
20 ANNI DELLA SCUOLA TSISKARI IN GEORGIA 
 
 
Il giorno 28 ottobre 2016 a Tbilisi, capitale della Georgia, hanno festeggiato un importante 
compleanno: i 20 anni della “Tsiskari”, la scuola georgiana in cui si insegna l’italiano e che, sin dai 
suoi inizi, è stata in stretto contatto con la Scuola Media Statale di Borgomanero, allora 
“Valenzasca”, oggi “Piero Gobetti”.Nell’ottocentesco ”Palazzo della Gioventù”, alla presenza di 
numerosi  insegnanti  e genitori, la preside Maia Lagvilava ha raccontato la storia della scuola, che 
è nata nel 1996 in seguito a un progetto con il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, il quale aveva 
accolto nelle famiglie palermitane i bambini profughi georgiani  che si erano allontanati dalle loro 
case in seguito all’invasione russa dell’Abkhasia , una regione a nord-ovest della Georgia. 
Ospite d’eccezione della serata è stato l’ambasciatore italiano in Georgia Antonio Enrico Bartoli, 
che ha promosso la cultura italiana e ha assicurato che presto la scuola Tsiskari diventerà bilingue. 
La Scuola Media “Piero Gobetti” ha mandato in delegazione la prof.ssa Tappa Marina che da 18 
anni gestisce il progetto d’intercultura attiva Italia-Georgia e, insieme alla signore Wanna Sacellini, 
ispiratrice del progetto, e alla signora Diana Gelaj, una delle mamme che hanno ospitato i ragazzi 
georgiani, ha presenziato alla cerimonia e assistito allo spettacolo organizzato dalla scuola. E’ stato 
commovente sentire i bambini georgiani cantare l’inno d’Italia e vederli ballare la tarantella. 
In questa occasione Ketevan Giaparidze, una collaboratrice dell’Ambasciata, ha ringraziato con 
calore tutte le famiglie italiane che hanno partecipato al progetto, e il Comune di Borgomanero 
che è sempre intervenuto con un indispensabile contributo. E’ stata pubblicamente ringraziata 
anche la nuova dirigente della “Gobetti”, la prof Cominazzini”, che ha subito dimostrato di 
apprezzare il progetto. 
Tutti i numerosi rapporti instaurati in questi anni, grazie al paziente lavoro di scuola e famiglie, 
hanno teso i fili di un immaginario tessuto, ogni anno più ricco e splendente: non ci rimane 
dunque che aspettare l’arrivo dei ragazzi georgiani in primavera per proseguire con questo lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Wanna Sacellini, la preside Maia Lagvilava e la prof.ssa 
Marina Tappa 

 

La prof.ssa Marina Tappa con l'ambasciatore d'Italia in 
Georgia Antonio Enrico Bartoli 

  

Gli alunni della Tsiskari cantano l'inno d'Italia Le ragazze georgiane ballano la tarantella 

  

 

 


