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A cura di Maria Chiara B. e Sara B.

la

redazione

Un progetto nasce da idee, emozioni, relazioni, persone,
desiderio di sentirsi vicini soprattutto in un momento così
difficile. T-generation vuole portare buone notizie del
nostro territorio e della nostra scuola, dando colore senza
perdere la consapevolezza di quello che stiamo vivendo e
colpisce tutto il mondo.
Chi desidera collaborare al giornalino può scrivere alla mail

primavera@ictraversetolo.edu.it

Giornata mondiale
dei diritti dei bambini
mbre

20 nove

Giornata nazionale degli alberi

11 novembre

SAN
MARTINO
patrono di
Traversetolo

La nebbia agl’irti
colli
piovigginando
sale,
e sotto il
maestrale,
urla e biancheggia
il mar;
ma per le vie del
borgo,
dal ribollir de’ tini,
va l’aspro odor de’
i vini,
l’anime a rallegrar.
Gira su ceppi
accesi,
lo spiedo
scoppiettando:
sta il cacciator
fischiando,
su l’uscio a
rimirar,
tra le rossastre
nubi,
stormi d’uccelli
neri,
com’esuli pensieri,
nel vespero
migrar.
Giosuè Carducci

e
21 novembr
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A cura della Prof. Curtarelli

#crossing borders
Questo spazio è dedicato alle lingue e culture straniere.

AMITIÉ SANS FRONTIÈRES

Traversetolo, 9 novembre 2020
Lunedì 9 novembre i ragazzi della scuola media che l’anno scorso
hanno partecipato allo scambio con il Collège Itard di Oraison Giulia, Pietro C., Elisa, Giuseppe, Celeste, Vittoria, Virginia, Pietro, U.,
Isotta, Matteo, Tamara, Patrick, Filippo, Alessandro, Margherita - sono
stati invitati ad un collegamento video con la scuola francese. È stato
emozionante ripensare che esattamente un anno prima, il 9
novembre
2019, la
delegazione di
studenti francesi
era ospite presso
la nostra scuola e
le famiglie di
Traversetolo. Chi
poteva
immaginare che
solo dopo pochi
mesi le nostre
vite sarebbero
state stravolte!
t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese
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#crossing borders

Questo gemellaggio ha rappresentato e rappresenta tuttora
un’opportunità per le due scuole e per i ragazzi di stabilire e
mantenere relazioni professionali ma soprattutto umane importanti.
Per gli studenti, è un’importante occasione per conoscere e aprirsi
ad altre culture.
In quest’ottica, sia il nostro Dirigente Giordano Mancastroppa che il
Dirigente del Collège Itard di Oraison M.Didelet hanno dimostrato la
piena disponibilità a far proseguire il gemellaggio, nonostante le
difficoltà dovute alla situazione attuale dell’epidemia in Francia ed
in Italia. Il gemellaggio proseguirà per il momento in modo “virtuale”,
attraverso scambi di cartoline e lettere tra i ragazzi della scuola
italiana e francese, ulteriori collegamenti video, progetti realizzati
sulla piattaforma e-Twinning, collaborazione con il giornalino della
nostra scuola T-generation e con la Web Radio.

t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

t-generation | IC Traversetolo | N7 /Ottobre 2020

#crossing borders

Terminiamo con le
riﬂessioni di alcuni studenti che hanno
partecipato allo scambio:
Sono felice di aver rivisto
i francesi con cui abbiamo condiviso
l’esperienza di gemellaggio lo scorso anno.
Durante la videochiamata abbiamo conosciuto due
ragazzi che stanno facendo il servizio civile ad
Oraison. Mi dispiace che quest’anno non abbiamo
potuto ripetere lo scambio come l’anno scorso
per l’emergenza che tutto il mondo sta
affrontando. Spero di poter vedere anche i
ragazzi se verranno organizzati altri incontri” .
Alessandro Galvani 3D Secondaria

Conoscere nuove realtà,
ragazzi di un altro Stato e condividere con
loro due settimane di vita quotidiana e di nuove
esperienze è stato molto formativo, interessante
ma soprattutto divertente. Quest’anno,
sfortunatamente, a causa dell’emergenza, non ci
siamo potuti recare in Francia, tuttavia spero
vivamente che ci siano altre opportunità.
Elisa Mentani 3A Secondaria

Mi è piaciuto molto
conoscere nuovi luoghi e
persone ed ho vissuto
un’esperienza magnifica
Pietro Calvo 3A
Secondaria

t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese
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A cura della Prof. Cantarelli con i ragazzi della 3A Secondaria

uno

al mondo che
ci

sguardo circonda

Liliana Segre
Ultima testimonianza
Quando venne espulsa dalla scuola, suo padre la
nascose presso degli amici, con documenti falsi.
Nel 1943, provò, assieme al padre e due cugini,
a fuggire verso Lugano, in Svizzera: furono però
respinti dalle autorità del paese.

“Fu un momento terribile: essere riusciti noi, borghesi così piccoli e inadatti alla montagna d’inverno, a entrare in
Svizzera - Che meraviglia, siamo nel Paese della libertà, nessuno ci farà più niente! - e poi, invece, incontrare un
ufficiale che ci guardò con disprezzo, che ci fece sentire tutta la nostra pochezza di disgraziati, di perseguitati ai
quali non credeva.”

A tredici anni Liliana venne arrestata. Dopo sei giorni di carcere, fu trasferita a
Como e poi a Milano, dove fu detenuta per quaranta giorni.
Nel ‘44, arrivò ad Auschwitz-Birkenau, dopo sette giorni di viaggio in un vagone
sprangato.

“Partimmo. Una ﬁla di più di seicento persone, uomini, donne, bambini, vecchi. Un lento corteo silente, muto. Di quei
seicentocinque siamo tornati in ventidue.”
Passata la selezione insieme a una trentina di donne, le venne tatuato sul braccio
un numero.

“Dimenticate il vostro nome, non interessa a nessuno. D’ora in poi sarete un numero.”

Fu messa ai lavori forzati presso la fabbrica di munizioni. Durante la sua prigionia
subì altre tre selezioni, in una delle quali perse un'amica, Janine, che aveva
incontrato nel campo.

“Sentii che la fermavano, che la scrivana prendeva nota del suo numero sul braccio: non serviva più, andava al gas.
E io, io che ero appena passata e che tutti i giorni lavoravo con lei,
non mi voltai. Non mi voltai a dirle: - Janine, ti voglio bene. Janine,
fatti coraggio… Janine -. Anche solo il nome sarebbe bastato. Io non
mi voltai. Non accettavo più distacchi. Così ero diventata.”
Dopo l'evacuazione del campo, nel ‘45, affrontò
la marcia della morte verso la Germania.

“Solo che l’esistenza può essere una marcia molto difficile, e la
marcia della morte va trasformata in marcia della vita.”

Venne liberata il primo di maggio dal campo di
Malchow. 25 bambini italiani, tra cui Liliana, su
766 sopravvissero al campo di concentramento
di Auschwitz. Al rientro nell'Italia liberata, visse
con gli zii e poi con i nonni.
Nel 2018, è stata nominata senatrice a vita dal
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
“per avere illustrato la Patria con altissimi
meriti nel campo sociale”.
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uno sguardo al mondo che ci circonda
Liliana Segre. Ultima testimonianza
“No, non ho perdonato, non è possibile. E non ho mai dimenticato, ma ho imparato a non odiare.”
“Ma quando ebbi la possibilità di prendere la pistola e sparare all’ufficiale tedesco non lo feci. E quello è stato il
momento in cui ho capito che non ero come i miei assassini ed è stato lì che sono diventata la donna libera e di pace
con cui ho vissuto ﬁno ad oggi.”
“Quando si toglie l’umanità alle persone bisogna astrarsi e togliersi da lì col pensiero se si vuole vivere. Scegliere
sempre la vita.”
“Non sprecate mai il cibo. Ve lo chiede chi ha provato la fame, chi ha brucato in un letamaio. A Milano si buttano ogni
giorno quintali di pane, i ristoranti gettano quello che la gente lascia. Perciò voi, ragazzi, non prendete nel frigorifero
fornito delle vostre case solo quello che vi piace, ma guardate ciò che sta per scadere [...] Ma com’è la fame? Com’è la
fame? La fame porta via il cervello. Come fa un essere umano a brucare?”
“Quando non si ha niente, si ha solo il proprio corpo che dimagrisce a vista d’occhio, è molto difficile, salvo che nei
romanzi, formare amicizie perché la paura di morire per un passo falso o un’occhiata è forte.”

Liliana Segre, l'ultima testimonianza...
Non ho perdonato,
non ne ho la forza.
Liliana Segre ha deciso di raccontare
per un’ultima volta a Rondine, il 9
ottobre 2020, la storia della persecuzione
perpetrata contro gli ebrei, la sua storia.
Noi a scuola abbiamo avuto la
possibilità di partecipare alla diretta di
questo importante evento.
Liliana ha scelto di diffondere per circa
trent’anni nelle scuole e non solo la sua drammatica esperienza, affinché ciò che è
stato non si ripetesse. La memoria è preziosa e noi giovani dobbiamo accettare
con responsabilità l’invito di Liliana: “Cari ragazzi, tocca a voi. Prendete per mano i vostri genitori, i

vostri professori. In questo momento d’incertezza prendete per mano l’Italia”.

Abbiamo però anche il dovere di sapere che vicende orribili continuano ad
accadere in tutto il mondo.
Dopo la tragedia della Seconda Guerra Mondiale, qualcuno si illuse che
discriminazioni e pregiudizi fossero deﬁnitivamente superati, che l’uomo, una volta
per tutte, avesse compreso dai suoi errori e che avesse appreso che esiste solo una
razza, quella umana.
Oggi purtroppo possiamo constatare che non è così: gli ignoranti non vogliono
studiare la scienza. Le razze non esistono, il razzismo sì.
Celeste Piovani, Elisa Mentani, Giulia Bonati,
Manuela Larini, Nicole Granelli
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uno sguardo al mondo che ci circonda

Donne che hanno
fatto la storia
Il 25 novembre è la Giornata mondiale contro la violenza sulle
donne, ricorrenza istituita il 17 dicembre 1999 dall’Assemblea
generale delle Nazioni Unite. È stata scelta questa data perché,
il 25 novembre del 1960, nella Repubblica Domenicana, furono
torturate e massacrate le tre sorelle Mirabel, considerate
rivoluzionarie per il loro impegno contro il regime di Rafael
Leónidas Trujillo.

t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

t-generation | IC Traversetolo | N7 /Ottobre 2020

uno sguardo al mondo che ci circonda
Donne che hanno fatto la storia
In geograﬁa, inoltre,
stiamo parlando del
gender gap, cioè il
divario tra il genere
maschile e il genere
femminile, soprattutto in
ambito sociale e
professionale. Anche
nell’Agenda 2030 per lo
Sviluppo sostenibile tra i
diciassette obiettivi
previsti al numero
cinque compare
“Uguaglianza di genere”,
proprio a sottolineare
l’entità e l’importanza
del problema.
Il gender gap index, che misura le differenze di genere in campo sanitario
e della salute, della partecipazione e opportunità economiche,
dell’istruzione e della partecipazione politica, è In Italia pari a 70,7% (dove
100% indica la parità raggiunta). A livello mondiale l’indice medio è del
68,6%. Su 153 paesi siamo settantaseiesimi, e prendendo a riferimento solo
l’area relativa all’Europa Occidentale (quella mediamente più virtuosa),
siamo al 17° posto su 20 paesi, davanti solamente a Grecia, Malta e Cipro.

t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese
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uno sguardo al mondo che ci circonda
Donne che hanno fatto la storia
Abbiamo pensato, per celebrare le donne in questa triste ricorrenza e per esaltare
chi ce l’ha fatta a raggiungere un obiettivo importante, nonostante fosse di sesso
femminile, di scegliere gli esempi di tre donne diverse tra loro, che hanno lasciato
un segno nella storia, lottando contro pregiudizi e limitazioni dati dal loro sesso.

Rita Levi Montalcini (Torino 1909- Roma 2012)
È stata un’importante scienziata italiana. Suo padre, un rigido
tradizionalista, riteneva che una carriera professionale non
fosse compatibile con il ruolo di moglie e di madre. Rita, però,
si è sempre sentita assolutamente inadatta a seguire quella
strada, come ha dichiarato nella sua autobiograﬁa
Elogio dell’imperfezione, pubblicata nel 1987. Cresciuta in
«un mondo vittoriano, nel quale dominava la ﬁgura maschile
e la donna aveva poche possibilità», ha dichiarato di averne
«risentito, poiché sapevo che le nostre capacità mentali - uomo e donna - son le
stesse: abbiamo uguali possibilità e differente approccio».
Contro la volontà paterna, Rita si iscrisse alla facoltà di Medicina.
Negli anni Cinquanta con le sue ricerche scoprì ed identiﬁcó il fattore di
accrescimento della ﬁbra nervosa (NGF). Grazie a questo risultato scientiﬁco nel 1986
vinse il premio Nobel per la medicina.
È stata la prima donna a essere ammessa alla Pontiﬁcia Accademia delle scienze.
Il 1° agosto 2001 è stata nominata senatrice a vita per aver “illustrato la Patria per
altissimi meriti” in campo scientiﬁco e sociale.
È stata socia nazionale dell'Accademia dei Lincei per la classe delle scienze ﬁsiche e
socia-fondatrice della fondazione Idis-Città della Scienza.
Durante la sua vita ha lottato per la parità dei diritti delle donne in ambito scientiﬁco
e non solo. Ha dato vita alla Fondazione Rita Levi-Montalcini con lo scopo di favorire
l’orientamento allo studio e al lavoro delle nuove generazioni, in particolare delle
donne del Continente africano. La Fondazione continua a portare avanti il suo
impegno e i suoi progetti per l’istruzione e l’emancipazione femminile nel Sud del
mondo.

GRANDI DONNE ILLUSTRATE:
RITA LEVI MONTALCINI

Il bastone di Asclepio
è un antico simbolo
associato alla
medicina.
Consiste in un
serpente attorcigliato
intorno a una verga.
Asclepio era il dio della salute
nell’antico pantheon greco.
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uno sguardo al mondo che ci circonda
Donne che hanno fatto la storia

Frida Khalo (Coyoacan 1907 - Coyoacan 1954)
È un esempio di energia pura. La sua vita è stata difficile
ﬁno dall’infanzia a causa di problemi di salute. Oltre ad
essere affetta da spina biﬁda, il 17 settembre 1925, all’età
di diciotto anni, fu vittima di un gravissimo incidente
stradale, che la segnò per l’intera esistenza. Nel lungo
periodo di immobilità che ne seguì, iniziò a dipingere
soprattutto autoritratti, anche grazie a uno
specchio posizionato sopra il suo letto.
Per avere un giudizio sulle sue opere le sottopose a Diego Rivera, un artista
messicano molto noto. Tra i due, nonostante la notevole differenza d’età, iniziò
una relazione che li portò a sposarsi due volte. Non fu un legame facile, anche
per i continui tradimenti che caratterizzarono la loro unione.
Frida è un simbolo dell’indipendenza femminile. Le sue sopracciglia folte e unite
insieme ai suoi baffetti, ben visibili sia nei dipinti sia nelle fotograﬁe, sono un
modo per opporsi ai canoni di bellezza imposti dalla società e un’affermazione
della propria personalità. Anche il suo modo di vestire non rispondeva alle
mode, ma seguiva uno stile personale. Agli abiti stretti in voga all’epoca,
rispondeva con gonne lunghe e camicie larghe con motivi vivaci. Lottò sempre
contro gli stereotipi di genere.
Morì a 47 anni. Le ultime parole che scrisse sul suo diario furono: “Spero che
l’uscita sia gioiosa e spero di non tornare mai più.”

GRANDI DONNE
ILLUSTRATE:
FRIDA KHALO
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uno sguardo al mondo che ci circonda
Donne che hanno fatto la storia

Malala Yousafzai (Mingora 1997)

“Capiamo l'importanza della luce quando vediamo
l'oscurità, della voce quando veniamo messi a tacere.
Allo stesso modo nel Pakistan abbiamo capito
l’importanza di penne e libri quando abbiamo visto le
pistole.
La penna è più forte della spada. È vero che gli
estremisti hanno e avevano paura di libri e penne. Il
potere dell'istruzione fa loro paura. E hanno paura
delle donne: il potere della voce delle donne li
spaventa.”
Fin da giovanissima Malala ha iniziato a lottare nel
suo Paese, il Pakistan, per il diritto all’istruzione.
Per questo è stata vittima di un attentato, da parte dei talebani, integralisti
islamici, il 9 ottobre 2012. In ﬁn di vita è stata trasferita in un ospedale di
Birmingham, in Inghilterra.
“Avevo due opzioni.
Stare zitta e aspettare di venire uccisa.
O parlare e venire uccisa.
Ho deciso di parlare. I terroristi hanno provato a fermarci e il 9 ottobre del 2012
hanno attaccato me e i miei amici. Ma i loro proiettili non potevano vincere. Siamo
sopravvissuti.
E da quel giorno le nostre voci si sono fatte più forti”.
A diciassette anni ha ricevuto il Premio Nobel per la pace insieme all’attivista
indiano Kailash Satyarthi. È stata la persona più giovane a ottenere questo
importante riconoscimento.
Tuttora è impegnata nella lotta per il diritto all’istruzione e per la parità di genere.
“Una delle mie migliori amiche a scuola, della mia stessa età, è sempre stata una
ragazza coraggiosa e ﬁduciosa: voleva diventare medico.
Ma il suo sogno è rimasto un sogno.
A 12 anni è stata costretta a sposarsi e ha avuto un ﬁglio quando era lei stessa
ancora una bambina, a 14 anni.
Sono sicura che sarebbe stata un ottimo medico. Ma non ha potuto diventarlo,
perché è una ragazza”.
Le sue parole sono circolate in tutto il
mondo, facendo riﬂettere i giovani sui diritti
delle donne e sull’importanza dello studio.
«Un bambino, un maestro, una penna e un
libro possono cambiare il mondo».
Il cammino verso una parità vera e totale è
ancora lunga, ma gli esempi da seguire ci
sono.

IL DISCORSO DI MALALA IN
OCCASIONE DELLA CONSEGNA
DEL PREMIO NOBEL PER LA PACE
Arianna Gueli, Chiara Rizzuto,
Giuseppe Romano e Davide Zini
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A cura della Prof. Cantarelli con i ragazzi della 3A Secondaria

Ciao a tutti e bentornati alla nostra rubrica!
Questo mese abbiamo deciso di presentarvi delle citazioni dai classici Disney.
A fine rubrica troverete la soluzione del quesito che vi abbiamo rivolto nello scorso numero e
una nuova citazione da indovinare.
‘’Ridere di se stessi, vuol dire amarsi.’’

Fantasia

“La gente vede la follia nella mia colorata
vivacità e non riesce a vedere la pazzia nella sua
noiosa normalità.”

Alice nel paese delle meraviglie

‘’Ma lei lo avvertì di non lasciarsi ingannare
dalle apparenze, perché la vera bellezza si trova
nel cuore.’’

La Bella e la Bestia

“Ohana signiﬁca famiglia e famiglia vuol dire
che nessuno viene abbandonato o dimenticato.”

Lilo e Stich

Adesso è arrivato il vostro turno!
Ecco a voi la
soluzione del
quesito dello
scorso
numero: la
citazione era
tratta dal ﬁlm
“Wonder”.

‘’Tanta voglia di crescere per poi
accorgersi che rimanere bambini è la
cosa più bella che ci sia.’’

Da quale ﬁlm sono tratte queste
parole?
Nel prossimo numero di
T-generation vi daremo la soluzione.
A presto!

Arianna Gueli e Chiara Rizzuto
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A cura della Prof. Grementieri con i ragazzi della classe 2C Secondaria

angolo della musica

l’

Gli strumenti
a corde
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A cura della Prof. Martini con i ragazzi della classe 2A Secondaria

angolo della musica

l’

Musica
e schiavitù
Buongiorno ai nostri amati lettori!
Questo mese il nostro pensiero musicale è rivolto a ringraziare chi, a costo della
propria vita, ci ha tramandato quello che oggi la musica ci offre.
Per fare questo dobbiamo tornare molto indietro nel tempo… poco dopo la scoperta
del “NUOVO MONDO”.
Anni di grandissime scoperte e invenzioni, ma immani sofferenze per intere
popolazioni, per centinaia di anni.
Dal cuore dell’Africa nera, grazie alla potenza di questo popolo che ha fuso le sue
tradizioni con il mondo bianco, oggi giungono a noi
i più grandi successi musicali di tutti i tempi.
A loro va la gloria della nascita del Jazz.
Vi presentiamo alcune slide
che riassumono questo viaggio...
da una costa all’altra
dell’Oceano Atlantico.
GLI ALUNNI DELLA 2A
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A cura di Marco Orlandini 2C Secondaria

angolo della musica

l’

La mia vita
Alcune cose nella vita mi hanno reso felice
ma molte cose sono andate in frantumi
altre invece me l’hanno resa difficile
ma io le ho rinchiuse dentro a delle nubi
cariche di pioggia, lacrime dal cielo,
vi potete fidare, tutto questo è vero,
tutto questo è vero.
Ci sono stati molti momenti in cui
ho rimpianto di aver fatto delle scelte sbagliate
ma ci sarà un motivo se
le scelte prese non possano essere cambiate
è un processo perfetto, irreversibile,
la mia ansia incontenibile,
è incontenibile.
Questa canzone mai basterà
per esprimere tutto quello che c’è qua
alla fine tu ti sei girato e io ti ho detto:
“Vai di già?”
Non parlavo con me stesso,
ma con il mio cervello
se non ci comunichi, sei finito
bisogna parlare, bisogna comunicare,
l’insieme delle cose che si possono fare è infinito.
Cara natura, ora parlo con te
perché tra tutti dovevi essere odiosa proprio con me?
Non ho mai avuto un animale,
sono un secchione mondiale,
so anche chi è stato Masolino da Panicale!
Se vuoi rendermi l’esistenza difficile, brava
ci sei già riuscita
Ma se pensi che mi butti giù di fronte alle difficoltà,
non lo farò neanche a costo della mia vita!
Marco Orlandini
t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

t-generation | IC Traversetolo | N7/ Ottobre 2020

A cura della Prof. Caiulo con i ragazzi della 2C Secondaria

storie

fantastiche

Dalla 2C Secondaria:
fiabe, poesia e...tanta fantasia!

Salve, amici del giornalino, oggi vi daremo una notizia importantissima!
L’anno scorso, in quarantena, ogni alunno dell’attuale 2C ha inventato una storia diversa
su Cappuccetto Rosso.
L’idea ci è venuta quando la Prof. Caiulo ci ha messo a conoscenza del libro ”La congiura
dei Cappuccetti”, in cui si possono leggere tantissime e divertenti versioni della fiaba
tradizionale, così anche noi abbiamo pensato di fare qualcosa di simile: ci è sembrato
carino personalizzarle!
Alla fine la prof. ha creato un libro dove sono presenti tutte le nostre storie, arricchite
dai nostri disegni.

t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

17

18

t-generation | IC Traversetolo | N7/ Ottobre 2020

storie fantastiche
Dalla 2C Secondaria: fiabe, poesia e...tanta fantasia!
Vi presentiamo i titoli: Cappuccetto
lento, Cappuccetto sveglio,
Cappuccetto ambientalista,
Cappuccetto elettronica,
Cappuccetto destro, Cappuccetto
robot, Cappuccetto pensieroso,
Cappuccetto calciatore,
Cappuccetto magico, Cappuccetto
grezzo, Cappuccetto sciocco,
Cappuccetto permalosa,

Cappuccetto
Cappuccetto
Cappuccetto
Cappuccetto
Cappuccetto

Cappuccetto
Cappuccetto
Cappuccetto
Cappuccetto
Cappuccetto

affettuoso,
Azzurro,
2020,
saltellante,
timido,

cuoco,
simpatico,
pasticcere,
timidone,
curiosello…

Speriamo che, se un giorno leggerete queste storie, proverete il nostro stesso piacere.
Arrivederci... al più presto! La 2C!
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A cura della Prof. Caiulo con i ragazzi della 2B Secondaria

storie

fantastiche

Dalla 2B Secondaria:
fiabe, poesia e...tanta fantasia!

Anche la 2B non manca certo di fantasia! I ragazzi hanno letto e apprezzato il testo
“la congiura dei Cappuccetti” e hanno prodotto le loro divertentissime versioni
personalizzate!
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storie fantastiche
Dalla 2B Secondaria: fiabe, poesia e...tanta fantasia!
Questi i titoli:
Cappuccetto pigro,
Cappuccetto permaloso,
Cappuccetto paziente,
Cappuccetto disordinato,
Cappuccetto ginnasta,
Cappuccetto grasso,
Cappuccetto blu,
Cappuccetto costruttore,
Cappuccetto distratto,
Cappuccetto Art...o,
Cappuccetto ragno,
Cappuccetto stanchissimo,
Cappuccetto viziato,
Cappuccetto majorettes,
Cappuccetto responsabile,
Cappuccetto tra le nuvole,
Cappuccetto intelligente,

Cappuccetto
Cappuccetto
Cappuccetto
Cappuccetto
Cappuccetto
Cappuccetto
Cappuccetto

povera,
smemorato,
furbo,
chiacchierone,
magro,
nador,
cuoco.

Giovani
scrittori
crescono!
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A cura della Prof. Caiulo con i ragazzi della 2B Secondaria

storie

fantastiche

San Martino
Ciao a tutti dalla 2B! Vi presentiamo le
nostre creazioni artistiche sulla poesia San
Martino di Giosué Carducci, preparate in
occasione della festa del nostro Santo
patrono.
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storie fantastiche

Ognuno di
noi è stato
bravissimo!

Abbiamo studiato la
poesia e deciso di
realizzare questo lavoro
stupendo. In questo
modo abbiamo dato un
tocco di colore e
allegria alla nostra
classe!
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A cura della Prof. Caiulo con i ragazzi della 2C Secondaria

storie

fantastiche

San Martino
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storie fantastiche

Il bruco
misterioso

Spoiler del prossimo numero: cosa
nasconderà questo simpatico bruco?
Ve lo racconteremo presto!
Arrivederci dalla 2C!
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A cura di Petra M. e Vasco Montanari 2C Secondaria

l’

angolo del Giardino

Topinambur
Tra gli ultimi ﬁori dell'autunno troviamo ancora nei
campi e nei fossi i ﬁori dell' Helianthus tuberosus il
topinambur.
È una pianta perenne, erbacea, infestante, con radici
ramiﬁcate provviste di rizomi tuberiferi rigonﬁ,
rosso-violacei e bitorzoluti che ogni anno colora di
giallo le nostre campagne verso la ﬁne dell'estate e ﬁno
all'autunno inoltrato.
Il girasole 🌻Helianthus
annuus🌻 è il suo fratello
più conosciuto,
appartiene alla famiglia
delle Asteraceae.
Il nome deriva dal greco
helios, e anthos, che
signiﬁcano
rispettivamente sole e
ﬁore.
È ipoglicemizzante perchè contiene inulina
ed è quindi indicata nella dieta delle
persone diabetiche in quanto l’inulina
funziona come riserva di carboidrati in
sostituzione dell’amido.
Il topinambur viene impiegato anche come
coadiuvante per altre patologie.
Il rizoma viene utilizzato nell’alimentazione
come verdura.
Per questo motivo l’Helianthus tuberosus
viene anche chiamato carciofo di terra.
Il suo sapore è dolciastro che ricorda
vagamente quello del carciofo.

Il topinambur in cucina
Il topinambur si può consumare crudo,
cotto al vapore o al forno.
Ecco un'idea gustosa:

Classiﬁcazione scientiﬁca
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Asterales
Famiglia: Asteraceae
Genere: Helianthus
Specie: Helianthus tuberosus

Pasta al topinam
bur
- 400 grammi di
pasta
- 200 grammi di pa
nna
- 150 grammi di to
pinambur
- 2 bicchieri di br
odo vegetale
- 2 cipollotti
- quanto basta di
olio
extravergine di ol
iva
- quanto basta di
Pepe nero
- quanto basta di
Sale

Buon topinambur a tutti!
t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

25

26

t-generation | IC Traversetolo | N7/ Ottobre 2020

A cura di maestra Katia con i bambini di 3, 4 e 5 Primaria

Cartoline dalla scuola “La casa tra gli aceri” di Scurano

Scurano…
tra realtà e fantasia

“Il mio paese si chiama Scurano, è molto bello perché ci sono tante cose.
La chiesa ha circa 1000 anni, invece il campanile ne ha circa 150.
Nel mio paese c’è un posto magico dove abita una certa signora
chiamata Maria Smingarda. Questo posto si trova alla cascata
della Grondara. Maria Smingarda è lì perché le piace essere
solitaria, perché è diversa dagli altri.
Un giorno suo papà incontrò un bel ragazzo e gli chiese
-Vuoi sposare Mia ﬁglia Maria Smingarda?-Sì!- gli rispose il ragazzo e il papà urlò -Maria Smingarda ven a
ca’ che to catà marì!Maria Smingarda si avvicinò e disse – Le brut e nal voi mia!E se ne tornò alla cascata della Grondara.
Così chi arriva alla cascata può notare l’abitazione di
Maria Smingarda dentro ad un buco nella roccia.
Il mio paese mi piace quando c’è l’inverno perché c’è la neve e poi stiamo tutti
insieme.”
Francesco P. classe terza

“Questo disegno rappresenta il mio paese. Con
la macchina del tempo sono tornato indietro di
125 anni, nell’anno 1885. Ho disegnato anche
la quercia che è caduta due anni fa, quando era
ancora giovane. “ Francesco P.
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Cartoline dalla scuola “La casa tra gli aceri” di Scurano

Scurano… il mio paese
“Il mio paese si chiama Scurano, si trova
in provincia di Parma, sull’Appennino a 640m s.l.m.
Scurano ha una chiesa con un valore storico inestimabile,
fatta costruire circa 1000 anni fa, mentre il suo
campanile è stato costruito più tardi ed ha circa 150
anni.
Io personalmente preferisco Scurano in estate, per tanti
motivi. Il primo è che apre la piscina; la piscina offre un
bar e due vasche con acqua riscaldata, una per i bambini
piccoli alta un metro e l’altra alta un metro e cinquanta
centimetri. La piscina è vicina ad un parcheggio, dove a
ﬁanco vi è un campo di bocce nel quale giocano sempre
gli anziani, e ad un campetto di cemento, lì si può andare
a giocare a tennis, pallavolo, calcio e calcetto. Scurano è
perfetto per le passeggiate in mezzo alla natura, in
particolare ci sono dei sentieri che portano alla cascata
della Grondara, al cippo del Monte Fuso, attraverso i
sentieri si possono raggiungere anche i paesi circostanti:
Ceretolo, Sella, Campora, le uniche vie di collegamento
nei tempi passati. Ci sono anche piste in mezzo ai boschi
per le mountain bike.
C’è un lago dove un tempo si poteva pescare, ma oggi è
piuttosto trascurato purtroppo.
Nell’unica piazza del paese ci sono i negozi ed un bar
trattoria.
Per concludere in bellezza posso dire che ha anche una
meravigliosa scuola, la casa tra gli aceri.”
Matteo O. Classe quinta
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A cura di Elisa F.

una

gioia al giorno
Poche righe di Rodari nel centenario della sua nascita
(23 ottobre 1920) per dare voce a questo novembre, per
dare voce alla attesa, alla speranza, allo stupore “che
mette e rimette in moto la vita, consentendole di
ripartire in qualunque circostanza”
(Papa Francesco)

Accompagnare mio ﬁglio a scuola a
piedi al mattino. Un gesto sempre
uguale. Una mattina però mio ﬁglio
vuole camminare mettendo avanti
lo stesso piede sia io sia lui. E da
allora facciamo questo gioco e a
volte ci tocca fare anche un saltello
per andare insieme…
Gianni Rodari (Omegna 1920-1980)

Se io avessi una botteguccia
Fatta di una sola stanza
Vorrei mettermi a vendere
sai che cosa?
La speranza
(Speranza, Gianni Rodari)
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una gioia al giorno

Niente paura, bambini (cresciuti o meno).
Il Natale non chiude per pandemia e anche
nella peggiore ipotesi di un «lockdown» totale,

Santa Claus resta in servizio come «lavoratore
essenziale». Lo ha garantito lui stesso, dal suo
ufficio appena sotto il Polo Nord a Rovaniemi.:

«Ho una buona notizia per voi: il Natale non è
stato cancellato».

Gli eventi sono stati annullati, gli incontri
rinviati e i momenti più importanti della
nostra vita - dal lavoro alla scuola - sono
ﬁniti online, chiusi in quelle scatole che
chiamiamo computer. Ma anche
quest’anno le renne si metteranno
in viaggio, il 24 dicembre, per
quell’estenuante viaggio intorno
al mondo per portare i doni.
https://www.youtube.com/watch?v=28fxy3G
eRGw (tratto da Buone Notizie - Corriere
della Sera)

t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

29

30

t-generation | IC Traversetolo | N7 /Ottobre 2020

A cura di Giorgia P., Emanuela C., Alessandra S. e Cristina R.

fuoripagina

note dalla biblioteca di Traversetolo
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fuoripagina
Desideriamo, con con voi, prepararci alla magia così…con una storia di Angeli, quelli che ci
narrano, essere gli angeli che ci accompagnano, per quattro settimane, all’arrivo del Natale.

La storia degli angeli dell’Avvento

Gli angeli dell’Avvento sono quattro,
proprio come le quattro settimane che
preparano al Natale. Vengono in visita
sulla Terra, indossando abiti di un
colore diverso, ciascuno dei quali
rappresenta una particolare qualità.

L’angelo blu.

Durante la prima
settimana un grande
angelo discende dal
cielo per invitare gli
uomini a prepararsi per il Natale. È
vestito con un grande mantello blu,
intessuto di silenzio e di pace. L’angelo
canta con voce e coloro che lo sentono
si mettono a preparare il Natale
cantando canzoni e accendendo
candele. Questo è l’invito che ci porta
per prepararci al Natale. Il blu del suo
mantello rappresenta appunto il
silenzio e il raccoglimento.

L’angelo rosso. Durante

la seconda settimana un
angelo con il mantello
rosso scende dal cielo,
portando con la mano
sinistra un cesto vuoto. Il cesto è
intessuto di raggi di sole e può
contenere soltanto ciò che è leggero e
delicato. L’angelo rosso passa su tutte
le case e cerca, guarda nel cuore di tutti
gli uomini, per vedere se trova un po’ di
amore…Se lo trova, lo prende e lo mette
nel cesto e lo porta in alto, in cielo. E
lassù, le anime di tutti quelli che sono
sepolti in Terra e tutti gli angeli
prendono questo amore e ne fanno luce
per le stelle. Il rosso del suo mantello
rappresenta l’amore.

L’angelo bianco.

Nella terza settimana
un angelo bianco e
luminoso discende
sulla terra. Tiene nella
mano destra un
raggio di sole. Va
verso gli uomini che conservano in
cuore l’amore e li tocca con il suo
raggio di luce. Essi si sentono felici
perché nell’Inverno freddo e buio,
sono rischiarati ed illuminati. Il sole
brilla nei loro occhi, avvolge le loro
mani, i loro piedi e tutto il corpo. Il
bianco rappresenta il simbolo della
luce e brilla nel cuore.

L’angelo viola.

Nella quarta e
ultima settimana
di Avvento,
appare in cielo un
angelo con il
mantello viola.
L’angelo viola passa su tutta la
Terra tenendo con il braccio sinistro
una cetra d’oro e suona con questa
cetra d’oro una musica molto dolce
e canta un canto molto armonioso e
chiaro. Ma per udirlo bisogna avere
un cuore silenzioso e attento. Egli
canta il grande canto della Pace. Il
colore viola è formato dall’unione
del blu e del rosso, quindi il suo
mantello rappresenta l’amore,
quello profondo, che nasce quando
si è in armonia con noi stessi.

Storia raccolta e trascritta dalla
giornalista Maria Teresa Bianco.
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fuoripagina
Desideriamo proporvi di passare del tempo di qualità, chissà, magari per costruire insieme un
angioletto diverso per ogni settimana del mese, da appendere fuori dalla ﬁnestra, il custode della
casa, oppure da appendere all’albero di Natale. Vi mostriamo alcune proposte.

Angioletti musicali

Angioletti segnalibri

Come realizzarli?

Come realizzarli?

Cosa occorre?

Cosa occorre?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lo spartito musicale non più
utilizzabile/utilizzato
Un cono di carta
Un tappo di sughero da
spumante
Glitter oro/argento
Ventagli di carta per le ali
Cordino colorato

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Feltro di colori diversi
Forbici
Colla
Glitter oro/argento
Filo di plastica
Lana di tanti colori
Nastrini/cordino

A questi angioletti si abbinano la lettura e l’ascolto dei libri elencati tra
queste proposte per bambini, genitori e insegnanti.
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fuoripagina
Inﬁne, desideriamo proporvi libri belli, per i vostri bambini e bambine che potrete trovare in
biblioteca, aspettano solo di essere portati a casa sfogliati e letti insieme. Dunque, ora, …

SIATE VOI LA MAGIA…
Vi ricordiamo inoltre che in biblioteca
potrete trovare tante novità acquistate
su consiglio di una super Maestra, in
collaborazione con Monica Monachesi.
Chi è Monica?
Monica Monachesi si occupa da
vent’anni di illustrazione, le interessa il
mondo del libro illustrato come ambito di
libertà, come luogo privilegiato di
esperienze estetiche ed etiche, come
spazio per la crescita dell’individuo.
È curatore di Le immagini della fantasia,
Mostra Internazionale d'Illustrazione per
l’Infanzia di Sàrmede che annualmente
offre un ampio sguardo sul panorama
internazionale del settore.
Collabora con vari editori come art
director. Per Franco Cosimo Panini
Ragazzi cura la collana dedicata alle
Fiabe dal Mondo (Premio Andersen
Miglior Libro 6/9 anni a "Nel Bosco della
Baba Jaga, Fiabe dalla Russia"). Come
designer ha progettato giocattoli per la
Sevi e ha realizzato allestimenti
scenograﬁci.
Scrive per riviste e blog specializzati e
ama partecipare come giurato a

concorsi italiani e internazionali
(Tapirulan – Cremona; La Tribù dei
lettori – Roma; Oltre, Disegni Diversi
– Fano; Catalogo Iberoamericano FIL Guadalajara, Messico)
coordinando incontri e tavole
rotonde ad essi collegati.
Ha partecipato in passato a vari
progetti di promozione della lettura
presso la Biblioteca di Traversetolo.
Di seguito l’elenco e la
presentazione delle novità molto
speciali proposte da Monica
Vedi bibliograﬁa:

Novità in
biblioteca

Inviaci le foto dei tuoi successi o degli
angioletti che sei riuscito/a a costruire,
all’indirizzo mail:

biblioteca@comune.traversetolo.pr.it
t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

33

34

t-generation | IC Traversetolo | N7 /Ottobre 2020

fuoripagina
Desideriamo che ogni bambina e bambina possa immaginare e vivere la magia di questo dicembre
con una lista di cose da fare in attesa che arrivi il Natale. Ecco la nostra specialissima TO DO
LIST !
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fuoripagina
Desideriamo che ogni bambina e bambina possa immaginare e vivere la magia di questo dicembre
con una lista di cose da fare in attesa che arrivi il Natale. Ecco la nostra specialissima TO DO
LIST !
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A cura di Simona P.- Associazione Scambiamente

LibrinMente

I MOSTRI D’ARIA

Chi comanda
la natura?

di Mario Ferraguti e Giacomo Agnetti, Ediciclo Editore.

I mostri d’aria – Chi comanda la natura? È
un libro scritto da Giacomo Agnetti e
Mario Ferraguti, pubblicato da Ediciclo
editore, nella collana Driin.
“Chi fa alzare gli stormi di uccelli in un
unico volo improvviso? Chi sostiene nel
cielo gli aerei, chi lancia saette, fa cadere
la neve e curva l'arcobaleno?
Sono mostri
pazienti e antichi,
fatti d’aria. Fanno
muovere tutte le
cose, fan che
accada tutto ciò
che accade. Non si
possono vedere a
occhio nudo:
servono degli
occhiali speciali con
lenti magiche.”
leggiamo nella
quarta di copertina di questo albo
illustrato dei due autori parmigiani,
dedicato all’infanzia ma non solo. Il testo
è di Mario Ferraguti e le illustrazioni di
Giacomo Agnetti, l’opera è arricchita
anche da bellissime fotograﬁe, la
parte delle quali sono di Giacomo
Agnetti.
In questo libro il narratore racconta
in prima persona, rivolgendosi
direttamente ai leI ttori, il suo
“viaggio”tra queste creature
invisibili “fatte della stessa materia
di cui sono fatti i sogni”, ognuno dei
quali governa un evento della
natura. Ma se sono invisibili, come
fa a vederli? Grazie ad un paio di
occhiali magici, che trova
abbandonati in un campo e che
indossa.
t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

Nell’immaginario collettivo si pensa che un libro
sui mostri debba avere una connotazione
“spaventosa”di questi personaggi, che agiscono
all’interno di un plot, non è questo il caso. Qui
noi lettori, guidati dalla voce narrante,
diventiamo esploratori che vivono la meraviglia
di osservare ciò che in natura è invisibile agli
altri e che la comandano: i mostri d’aria.
Mario Ferraguti con la sua cifra poetica e la
delicatezza che caratterizza la sua scrittura ci
dona un affresco visionario di madre terra,
abitata e dominata da queste buffe e
simpatiche creature che vediamo, pagina dopo
pagina, nelle divertenti illustrazioni di Giacomo
Agnetti. Chi legge è chiamato alla ﬁne a
partecipare attivamente, cambiando e
ampliando il proprio modo di guardare, ma non
voglio anticiparvi nulla. Io l’ho letto con mia
ﬁglia ed è stato bello conoscere ogni singolo
mostro. Il mio preferito? Quello delle nuvole,
perché è fra queste che ho sempre la testa. Il
libro si presta molto bene ai laboratori didattici.
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A cura di Simona P.- Associazione Scambiamente

LibrinMente

La gioia di scrivere
Tutte le poesie (1945 - 2009)

di Wislawa Szymborska, Gli Adelphi
La gioia di scrivere” è un libro che
raccoglie tutte le poesie della
poetessa polacca Wislawa
Szymborska, premio Nobel per la
letteratura nel 1996.
La Szymborska è un’autrice molto
amata dal pubblico
internazionale per il suo stile
delicato e discorsivo, per la
sensibilità con la quale osserva il
mondo e l’animo umano in ogni
sua sfaccettatura, per le
riﬂessioni civili e politiche, per il
tocco leggero e magico della sua
penna anche quando parla di
tematiche universali intense,
drammatiche, oppure
apparentemente frivole della vita
quotidiana, attraverso la poesia.
Leggendo questa raccolta il
lettore compie un viaggio nel
meraviglioso mondo di questa
poetessa che è diventata autrice
di culto anche in Italia.
Il testo polacco è a fronte di ogni
pagina.
Consiglio questo libro a chiunque
ami la poesia o a chi desideri
avvicinarsi ad essa.

La gioia di scrivere
(Poesia che dà il titolo alla raccolta)
Dove corre questa cerva scritta in un bosco scritto?
Ad abbeverarsi a un’acqua scritta
che riflette il suo musetto come carta carbone?
Perché alza la testa, sente forse qualcosa?
Sostenuta da quattro zampette prese in prestito dalla verità,
da sotto le mie dita rizza le orecchie.
Silenzio – anche questa parola fruscia sulla carta
e scosta i rami causati dalla parola “bosco”.
Sopra il foglio bianco s’acquattano, pronte a balzare,
lettere che possono mettersi male,
un assedio di frasi che non lasceranno scampo.
In una goccia d’inchiostro c’è una buona scorta
di cacciatori con l’occhio nel mirino,
pronti a correr giù per la rapida penna,
a circondare la cerva, a puntare.
Dimenticano che la vita non è qui.
Altre leggi, nero su bianco, vigono qui.
Un batter d’occhio durerà finché lo dico io,
si lascerà dividere in piccole eternità
piene di pallottole fermate in volo.
Non una cosa avverrà se non voglio.
Senza il mio assenso non cadrà una foglia,
né uno stelo si piegherà sotto il punto del piccolo zoccolo.
C’è dunque un mondo
di cui reggo le sorti indipendenti?
Un tempo che lego con catene di segni?
Un esistere che a mio commando è incessante?
La gioia di scrivere.
Il potere di perpetuare.
La vendetta di una mano mortale.
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A cura di Simona P.- Associazione Scambiamente

Novità

Scambiamente
Nuove
casette
dei libri
L’Associazione Scambiamente
annuncia con grande gioia la
nascita di due nuove Casette dei
Libri e un Punto di Book Crossing
a Traversetolo.
Grazie alla generosità di un’amica
mamma, Antonella D’Angelo, che
ha voluto dare insieme a noi un
messaggio di speranza in questi
tempi incerti, è nata la Casetta dei
Libri del Parco Armando Prada,
anche detto Parco dell’Acqua
Pubblica, appesa alla recinzione
della sua casa.
Quasi in contemporanea è nata la
gemella di questa casetta,
installata dal nostro amico
Massimo Zanoni, davanti alla sua
Falegnameria, dove ha costruito
entrambe. È nata quindi anche la
Casetta dei libri della
Falegnameria Zanoni.

UNA BELLA NOVITÀ:
SIAMO SU GOOGLE
MAPS
Abbiamo registrato le nostre
Casette dei Libri e i punti di Book
Crossing presenti in paese su
Google Maps. Cercateli!
L’obiettivo è quello di realizzare
una Mappa delle Casette dei
Libri che i turisti, ma non solo,
possano utilizzare per trovarle.
Ecco l’elenco aggiornato:

CASETTE DEI LIBRI SCAMBIAMENTE
● Casetta di via De Gasperi N.11 (libri per bambini)
● Casetta di via Piave N.2 (libri per adulti e per
bambini)
● Casetta Mobile (con le ruote) gestita dal Laboratorio
Socio Occupazionale Con –Tatto, ubicato nell’area del
Lido Valtermina, in via Pezzani N. 45/b (libri per adulti e
per bambini);
● Casetta di via De Gasperi N.15 (libri per adulti);
● Casetta della Farmacia Rizzoli, in viale Arturo
Toscanini N.7 (libri per adulti e per bambini);
● Casetta della Cartolibreria Barazzoni, in via Dante
N.25, (libri per adulti e per bambini);
● Casetta all’interno della Gelateria K2 in via San
Martino N.12 (libri per adulti e per bambini);
● Casetta di Bannone, nel Parco del Circolo La Fontana,
in via Pedemontana N.74 (libri per adulti e per
bambini);
● Casetta dell’Oratorio, vicino ai campi di calcio in via
San Martino N.13 (libri per bambini);
● Casetta dei Libri del Parco Armando Prada (libri per
adulti e per bambini);
● Casetta dei Libri della Falegnameria Zanoni, in via
G.Picelli N.5 (libri per adulti).
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NovitàScambiamente

Nuove casette dei libri
Come per un magico e gentile effetto
domino, dopo pochi giorni è stato
allestito all’interno del Caffè Centrale,
che ringraziamo per aver accolto il
nostro progetto, un Punto di Book
Crossing Scambiamente doppio, uno
per adulti ed uno per bambini.

PUNTI DI BOOKCROSSING
SCAMBIAMENTE
● Punto di BookCrossing Scambiamente all’interno
del Cinema Grand’Italia in Piazza Fanfulla N.28 (libri
per adulti e per bambini);
● Punto di BookCrossing Scambiamente all’interno
di ExEnel Bar in via Roma N.26 (libri per adulti e per
bambini);
● Punto di BookCrossing Scambiamente del Caffè
Centrale in via 4 Novembre (libri per adulti e per
bambini).

LIBRERIA CONDIVISA NPL
SCAMBIAMENTE/BIBLIOTECA COMUNALE
● Piccola Libreria NpL Scambiamente, all’interno
della Casa della Salute, in collaborazione con la
Biblioteca Comunale, in via 4 Novembre N.95 (libri
per bambini);

A causa del periodo che stiamo
vivendo non abbiamo potuto
festeggiare queste casette con le
nostre consuete cerimonie inaugurali, il
taglio del nastro e letture ad alta voce.
Pazienza, siamo comunque felici che
siano nate, come simboli di speranza e
di luce e ringraziamo i tre utenti che
hanno accolto e deciso di aderire al
nostro progetto, donando con
generosità queste casette e i libri per il
Book Crossing alla comunità.

Esistono anche tre Casette dei libri
Scambiamente, fuori da Traversetolo,
una a Parma e due fuori regione.
● Casetta di Castro dei Volsci (libri per bambini),
donata da Scambiamente, lo scorso 8 giugno,
durante la terza edizione del Festival Nazionale della
Fiaba, all’ Associazione Fabbrica delle idee,
organizzatrice della Kermesse.
● Casetta di Pontegradella di Ferrara (libri per
bambini), installata sulla ciclabile di via
Pontegradella (area verde di Panciato) lo scorso 14
settembre, durante la festa commemorativa di
Alberto Melandri, padre di Lisa Melandri, scomparso
lo scorso giugno, organizzata dalla famiglia e dagli
amici.
● Punto di BookCrossing Scambiamente delle
Canaglie del Naviglio a Parma (libri per adulti e
bambini): installata all’interno del Bistrò Canaglie
del Naviglio, in Borgo delle Colonne n.40/B a Parma.
E’ stata realizzata con riciclo creativo e inaugurata in
febbraio 2020, è una casetta mista con libri per
adulti e bambini.
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A cura di Monica Monachesi, Cristina Ramuschi e Alessandra Sofisti

Oasi…
natura e lettura
per chi ha sete di

giochi con noi?
Facciamo il gioco poetico dell’acrostico!
Il suo nome viene dal greco antico ἀκρόστιχον
(ἄκρον, vuol dire “in alto, cima” e στίχος vuol dire “verso”).
Nell’acrostico infatti le lettere all’inizio di ogni verso formano una parola.
Giochiamo con la parola OASI:

Occhi bene aperti
Attingono bellezza tutt’intorno:
Straordinarie forme, parole, pensieri.
Ispirazione e immaginazione.
Ogni volta che
Arrivo nell’universo del libro che amo
Sfoglio le pagine e mi
Immergo come un subacqueo in un mare di meraviglie
Osservo
Affascinato
Seduto
In quest’oasi.
Oltre lo sguardo
Abitano
Sogni e
Invenzioni
Ovunque bellissime creature
Abitano proprio vicine a noi
Sono davvero
Incredibili
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Oasi… per chi ha sete di natura e lettura

giochi con noi?
Ora
Avanti
Spedite
Infaticabili
Vuoi provarci anche tu? Cosa ti fa venire in mente la parola OASI?
Trova l’idea e raccogli le parole.
Inventa, scrivi e spedisci via mail alla biblioteca comunale
(biblioteca@comune.traversetolo.pr.it)
Troverai i nuovi acrostici sul prossimo numero di T Generation!

Oltremodo
Abile
Sarai
In questo gioco!

Puoi anche essere
spiritoso con
l’acrostico:
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Ogni volta
Abbevero chi ha
Sete. Firmato:
Innaffiatoio
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A cura di Gabriele Z.

barzellettiamo
Se vorrete che la vostra storia, la vostra barzelletta venga pubblicata,
scrivetemi a barzellettiamo@ictraversetolo.edu.it

Ciao bambini e
ragazzi, è un po' che
non ci sentiamo
eh!?!?!?!?

Qqqqqqqqqqqqqqqqqqq
uesta cosa
noooooooooooooooon va
bene …

A parte gli scherzi, mi piacerebbe sapere come state e quante
nuove barzellette siete riusciti a raccimolare durante l’estate.
Come sapete, questa pagina è completamente a vostra
disposizione per poter far ridere tutti. Come avviene questa magia?
Beh, semplice: basta inviarmi le vostre barzellette…i vostri
indovinelli, vignette divertenti che vi piacciono…e anche cose
simpatiche che vi sono capitate e la redazione di T-GENERATION
non farà altro che pubblicarle sul giornalino.
Allora, siete pronti?
Viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaa
Eccone una.
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Un insegnante di religione
chiede ad un alunno: “dici le
preghiere prima di mangiare?”
E il ragazzo: “no, mia mamma è
una brava cuoca!”
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barzellettiamo

E adesso ci alleniamo un po'
con un cruciverba sui mestieri, OK?

Cerca le parole sotto elencate in tutte le direzioni. Al termine apparirà una frase
Acrobata

Attore

Avvocato

Barman

Chef

Erborista

Fabbro

Guida

Liutaio

Modello

Notaio

Operatore

Orafo

Ottico

Pescatore

Pilota

Programmatore Ranger

Rosticcere

Sarto

Stuntman

Tornitore

Zoologo

Ciaoooooooooooooo,
al prosssssssimo
numeroooooooooooo
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A cura di Gabriele Z. con Pietro Morini 2C Secondaria,
Giuseppe Morini 4A Primaria e Stefano Calzamiglia 2^ Secondaria di II grado

barzellettiamo
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