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Grande successo alla pre-
sentazione delle quattro 
storiche maestre pergi-
nesi avvenuta nei locali di 

del 15 dicembre 2021 e or-
Museo della 

Scuola di Pergine. L’ini-
ziativa ha toccato le corde 
profonde di un pubblico che 
si è presentato numerosis-

-

-
ni è ancora molto presente, ma rischia veramente di andare 
perduto se non si creano momenti come questo, fatti apposta 

-
sentazione della vita e delle opere della maestra Antonietta 
Paoli. In quell’occasione, prima del Covid, si era aperta una 
mostra costituita da una cinquantina di quadri, opera della 
maestra stessa, da materiale didattico come i cartelloni pro-
venienti dalla sua esperienza scolastica, donati al museo e da 

La 
Scuola e i suoi protagonisti” Mariagrazia Corradi 

Museo della Scuola ha 
continuato la sua ricerca individuando altre 4 maestre stori-
che: Agnese Beber, Isabella Casagrande, Armida Ma-
gnani e Natalia Salvadori, rintracciando poi anche i loro 

disposizione di quanti lo richiedono e che serve a non dimen-
ticare. Hanno collaborato alla stesura Maurizia Manto e 
Lino Beber -
radi ha illustrato la loro vita e la loro carriera, iniziata quasi 

-
Lino Beber ha 

-
riche nelle quali molti presenti si sono riconosciuti e hanno 

turno dei ricordi personali. Agnese Beber, zia di Lino, è 

raccontando episodi della loro vita familiare e l’importan-
za di questa sua zia nella formazione sua e dei suoi fratelli. 

 Ada Carlin e Fiorenzo Carlin

alunna Maria Carla Dallabrida. 

Daniela Casagrande, vicesindaco della 
Isa-

bella Bortolotti Casagrande unica fra le quattro 
-

lontananza da casa. Lino Mottesi, scolaro, ha dimo-
strato la sua riconoscenza, dando una testimonianza 

Armida Magnani costituito da Anna Maria Be-
ber, Lina Fuoli, , Marinita Ortelli, 
Sandra Roner -
dato proprio per questo avvenimento e per scrivere il 

Anna Jose Toller, 
-
-

casione del compleanno della maestra. Alessandro 
Anderle ha letto la poesia “La scuola” scritta da Ar-
mida Magnani, poesia che fa parte di una raccolta, 

-
le, ricca di valori e attenta al mondo che la circondava. 

Roberto Oss Emer ha ripor-
tato la sua esperienza di scolaro con la maestra Nata-
lia Salvadori
stata fondamentale per la sua formazione e ricordan-
done, anche dopo cinquant’anni e ancora benissimo, 

ricordo anche Flora Battisti e Carla Eccher. Sala 
Fanton ha accolto questo evento con un particolare 
allestimento costituito da una mostra di vecchie foto e 
materiali scolastici portati in esposizione proprio per 
l’occasione dai vecchi scolari come il Libro dei Ri-
cordi che veniva composto dalla maestra e dai com-

Franco Senesi, 

-
Mor-

gan Betti
1, Daniela Fruet per la collaborazione nella ricerca 

tutti i partecipanti si è chiusa l’iniziativa che ha lascia-

ancora.

Maestre per sempre


