2° MEETING DI PROGETTO TALLINN-ESTONIA
25 FEBBRAIO-1 MARZO 2013
RELAZIONE PROGETTO COMENIUS 2012-2014
“BRIDGES OVER TIMES AND CULTURES”

Al 2° Meeting del progetto “Comenius” “Bridges over times and cultures”, tenutosi a Tallinn, in
Estonia, dal 25 febbraio – 1 marzo 2013, per la Scuola Secondaria di Primo Grado “Cocchi-Aosta”
di Todi, hanno partecipato i docenti Donati Renzo, coordinatore e Lemmi Pierluigi.
La delegazione italiana è arrivata la sera del 25 Febbraio al Park Inn Hotel di Tallinn.
La mattina di Martedi 26 Febbraio nella Hall dell’hotel incontriamo le delegazioni del progetto e
alle 9 partiamo alla volta della scuola Jüri Gymnasium (Estonia) ospite del meeting. Nel viaggio
passiamo attraverso un ambiente innevato e in un atmosfera fiabesca.
Veniamo accolti dalla Headteacher Maria Tiro e da una delegazione della scuola estone nella Sala
polivalente della scuola.
I lavori vengono aperti dalla coordinatrice di progetto Claudia Putura che ringrazia la scuola
ospitante per l’accoglienza e lascia la parola alla responsabile estone Sig.ra Kristi Vimberg.
Viene presentato il programma del meeting e si parte con la presentazione di ciascuna scuola da
parte dei responsabili di progetto. La delegazione italiana viene presentata dal prof. Renzo Donati.
Al termine a ciascuna delegazione vengono assegnati degli studenti estoni che fanno da guida nel
tour della scuola.
Successivamente le delegazioni vengono accompagnate nella mensa scolastica ed iniziano a
preparare i propri stands culturali e culinari. Il prof. Lemmi inizia a preparare i cappelletti in brodo
nella cucina della scuola.
Al termine dei lavori inizia l’assaggio dei vari piatti nazionali. Molto apprezzati risultano i
cappelletti presentati dallo Chef Pierluigi Lemmi e il panpepato confezionato dalla prof. Pitari.
Nel pomeriggio interviene il sindaco di Rae Parish che presenta la propria contea e assistiamo ad un
concerto con canzoni tipiche delle varie nazioni partners eseguite dai ragazzi della scuola Juri
Gymnassium.
Alle ore 19 veniamo riaccompagnati all’hotel .
Mercoledi 27 febbraio alle ore 9 in autobus andiamo a visitare la scuola Lagedi Basic School .
Al ritorno alle ore 11.45 iniziamo la Project meeting-Discussion Session presieduta dalla
coordinatrice di progetto Claudia Putura. Vengono valutate le attività ad oggi svolte e scambiati
CDs dei lavori. Le varie delegazioni presentano le proprie danze che vengono eseguite dalle
delegazioni e i giochi tradizionali. La delegazione italiana presenta il Winter Rehearsal al Castello

di Belforte del Prof. Lemmi e la danza Tacco e Punta. I partners decidono di presentare durante il
meeting spagnolo le danze tradizionali eseguite dalle rispettive scuole e l’attività Festa di
Primavera. Relativamente all’attività “sono i miti e le leggende ancora attuali?” lo studio dei miti e
delle leggende più importanti interpretati in chiave moderna, la scuola greca raccoglierà tutti i lavori
entro la fine di giugno e preparerà con la collaborazione della scuola Cocchi-Aosta un e-book.
Dopo pranzo il responsabile italiano Prof. Donati presenta il logobook del progetto e fa ascoltare il
Gingle del Progetto prodotto dagli insegnanti di strumento musicale della Cocchi-Aosta.
Visitiamo inoltre la scuola dell’infanzia Taaramae Kindertgarten e partecipiamo ad un workshop
per la fabbricazione di una trottola.
La serata termina con la cena nella scuola ospite.
Giovedi 28 l’intera giornata è dedicata alla visita delle bellezze naturali ed artistiche dell’Estonia
nella Laane-Viruna County.
Partiamo di buona mattina alla volta delle Jagala Waterfalls (cascate) e successivamente arriviamo
al castello di Rakvere. Nel corso dei secoli, Rakvere Castle è stato di proprietà dei re danesi, dei
cavalieri monaci dell’ordine di Livonia e degli stati svedesi e polacco. Il più lungo periodo di
appartenenza è stato quello dell’età dell’Ordine, quando Rakvere Castle era un importante anello
nel sistema di difesa del confine orientale dell’Ordine Teutonico.
Dopo il pranzo medievale consumato al castello partiamo alla volta della Palmse Manor. Villa del
XIX di proprietà della famiglia di origine tedesca Von der Pahlen, molto importante in quanto
Alexander Von der Pahlen fu presidente della Baltic Railway Society e uno dei costruttori della
linea ferroviaria San Pietroburgo – Tallinn. Dopo la visita alla Manor House le delegazioni
vengono portate nella cantina della villa per un assaggio dei vini tipici estoni prodotti con la frutta.
Diventiamo tutti sommeliers.
Ritorniamo alle 18 in tempo per prepararci alla cena al Troika restaurant. L’atmosfera che si respira
è tipicamente russa, con balli tradizionali e piatti della tradizione russo-estone.
Alla fine della serata ritorniamo in albergo e salutiamo i partners dandoci un arrivederci al prossimo
meeting in Spagna - LLerda
Venerdì mattina alle ore 9 la delegazione italiana si è recata all’aeroporto per il ritorno.

