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                                 All’attenzione STRAORDINARIA del Ministro 
                                                      DARIO FRANCESCHINI 
                         E della Presidente della commissione Parlamentare Antimafia 
                                                       Onorevole  ROSY BINDI 
                           Per una mediazione con il Ministro della Pubblica Istruzione 
                                                       On. VALERIA  FEDELI 
 
OGGETTO: 
                                URGENTE  RICHIESTA  
                                          di incontro  
                       motivato dal bisogno di    METTERE    FINE  
                       ad una situazione di SILENZIO generale e di sballottamenti da 
                       una segreteria istituzionale ad un’altra ad impedimento della 
                       diffusione di informazioni sugli sviluppi di 
                       un’attività di studi su fenomeni mentali ed educativi alla base di 
                       distorsioni ragionative e vuoti di coscienza, alla radice di mafie, 
                       devianze, degrado… 
      
                       La richiesta d’incontro è dovuta all’ESIGENZA  
                       FONDAMENTALE di mettere il Ministro della Pubblica 
                       Istruzione di fronte ai METODI SCIENTIFICI necessari per 
                       formare nei giovani una coscienza civica, restituendo le capacità 
                       elaborative e mobili mentali (al momento piatte) e quelle manuali 
                       del fare, evitando intromissioni nelle scuole da parte di 
                       INCOMPETENTI che seminano disagi e disastri formativi!!!! 
 
                       AVENDO TROVATO NEL  disegno TUTTE LE PREROGATIVE 
                       DI INDAGINE  PROFONDA  e avendo elaborato metodi di chiara 
                       lettura delle capacità elaborative e della maturità dei giovani, è 
                       necessario che venga riconosciuto all’ARTE FIGURATIVA, 
                       pubblicamente e ISTITUZIONALMENTE, il ruolo formativo che 
                       LE SPETTA e che non può essere mistificato dai “dubbiosi” e da 
                       quanti preferiscono tenere l’insegnamento artistico nel 
                       paradosso dell’ignoranza. E’ ORA DI FINIRLA di mettere l’ARTE 
                       nei musei LASCIANDO CHE in contesto generale ci sia confusione 
                       per un insegnamento, a monte, forfettario, che poggia sulle nebbie. 
 
Illustrissimi signori Rappresentanti Istituzionali, 
Non mi dilungo, nelle motivazioni esposte in oggetto c’è la conclusione di un progetto che vuole 



essere diffuso pubblicamente nella consapevolezza che la risalita deve cominciare dalle scuole dove 
il bambino deve essere educato non a parole e mezzi veloci telematici, ma con metodi che ne 
controllino la RIFLESSIONE, L’ATTENZIONE, LA COERENZA, LA CAPACITA’ DI TROVARE 
RELAZIONI, L’ORDINE, I CONTENUTI perchè ci sia BELLEZZA INTERIORE… 
 
Ho già scritto tanto e quindi mi fermo rinnovando la richiesta di un incontro chiarificatore di quei 
punti che possono essere poco chiari. L’intento dei miei metodi è quello di formare l’uomo nuovo, 
consapevole di sé e del mondo, cosciente del suo ruolo umano, sensibile, d’aiuto per la crescita 
globale che niente ha a che fare con la globalizzazione, ma molto con l’identità personale. 
                                                                                                A Presto, grazie, Angela Giordano 
 


