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“È nel cuore dell’uomo che la vita dello spettacolo della natura esiste”
Jean Jacques Rousseau

Illustrazione tratta dal libro
“Il mio cuore” di Corinna Luyken
Momento creativo in giardino - a cura dei bambini della classe 1A Primaria
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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
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Ogni scherzo a Carnevale
tutti dicono che vale,
purchè ognuno sia educato
e non troppo esagerato
Or facciamo un girotondo
per unire tutto il mondo
con la nostra compagnia
la più bella che ci sia.
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A cura della Prof. Cantarelli con i ragazzi della 2A Secondaria

a

tu per tu con un eroe
UN LIBRO, UNA STORIA,
UN GRANDE INSEGNAMENTO
Percorso di educazione civica

L. Garlando, “Per questo mi chiamo
Giovanni”, prefazione di Maria Falcone
UN LIBRO

In questi mesi, a scuola, abbiamo letto il libro "Per questo mi chiamo Giovanni" e così ho
scoperto la vita di Giovanni Falcone.
Falcone morì in un attentato mafioso a Capaci sedici anni prima che io nascessi. Potrebbe
sembrare un avvenimento molto lontano da me e invece la sua storia mi ha toccato. Ho
capito quanto sia importante parlare perché il silenzio è ciò che ha sempre aiutato la mafia.
Un giorno Giovanni Falcone disse: “Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro
tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini” e da oggi in poi le
sue idee cammineranno anche con le mie gambe e con quelle dei miei compagni di classe.
Tommaso Mora
Penso che Luigi Garlando, con il suo libro “Per questo mi chiamo Giovanni”, sia riuscito
perfettamente nell’intento di spiegare in modo facile ma preciso, divertente e avvincente,
cos’è la mafia, come agisce e come ognuno di noi possa essere un bravo cittadino,
seguendo la “legge della maestra” e non “quella di Tonio”, la legalità e non l’illegalità, il
giusto e non l’ingiusto.
Emma Maccarini

Il libro

Lo spettacolo teatrale

Il fumetto
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a tu per tu con un eroe

L’ALBERO FALCONE
Un albero, un ficus macrophilla, posto in una via trafficata
di Palermo, Via Notarbartolo, che raggiunge il quinto
piano del civico numero 23. In questo palazzo abitavano
Giovanni Falcone e sua moglie, Francesca Morvillo.
Non si tratta, però, di una semplice pianta cresciuta in città, ma di un simbolo di speranza,
diventato meta di tante persone che vogliono rendere omaggio a Giovanni Falcone e a
coloro che, come lui, hanno sacrificato la loro vita nella lotta alla mafia. Bambini,
adolescenti, adulti, anziani, studenti, cittadini, turisti, italiani, stranieri si recano qui in
una sorta di pellegrinaggio laico per lasciare una lettera, un oggetto, un disegno, una
poesia per non dimenticare, per mantenere vivo il ricordo di chi non c’è più e per far
sentire il proprio no a Cosa nostra.

“Questo albero, che è l’albero della
speranza e della voglia di combattere,
piantato nel cuore di Palermo, visibile fino
in Australia, è il simbolo del suo trionfo: è
la coppa dei campioni di Giovanni…

Non
possono
abbatterlo
neppure con mille tonnellate
di tritolo. Perché la speranza,
una volta accesa, non si
spegne più. Non lasciarti
ingannare dalla foto di
Capaci: la storia che ti ho
raccontato è la storia di un
eroe vittorioso.”
(L. Garlando)
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L’ALBERO FALCONE
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a tu per tu con un eroe

I nostri messaggi per
l’ALBERO FALCONE
Gli alunni di II A, anche se in maniera virtuale, hanno voluto scrivere un loro
personale pensiero a Falcone e alla sua grande squadra, il pool antimafia.
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I nostri messaggi per l’ALBERO FALCONE
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Ciao Giovanni Falcone,
sbagliato, lo sei
tu eri un eroe, anzi ho
to tanta gente e,
ancora oggi. Tu hai salva
di ringraziarti, le
quando eri in vita, invece
vicino a te si
persone che vivevano
lle sirene delle
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Mehakdeep Kaur
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I nostri messaggi per l’ALBERO FALCONE
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I nostri messaggi per l’ALBERO FALCONE
Caro Falcone,
tutti noi, e dico tutti, dovremmo
dirti GRAZIE.
La mafia esiste e, prima del tuo
arrivo, molti
sostenevano il contrario. Tu sei
riuscito ad
aprire gli occhi a queste per
sone e sei
riuscito a farci fare un pas
so avanti, che
altrimenti avrebbe fatto
l’organizzazione
criminale. Il tuo contributo è ser
vito a tutti e
ora non sei più l’unico a com
battere questo
mostro, ma sono tanti quelli
che portano
avanti il tuo esempio. Nessu
no, purtroppo,
poteva sconfiggere da solo la
mafia, neanche
un grande uomo come te. Grazie
!
Sergio Carpenito
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mafia, di cui avevo solo
sentito
parlare.
Vorrei
ringraziarti
soprattutto perché ho capito
da che
parte voglio stare nella vita: de
sidero
essere una persona che aff
ronta le
difficoltà quotidiane senza
paura
delle conseguenze, stando
sempre
dalla parte della verità
e della
giustizia.
Christian Stirparo
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llo
duto a Pa
lermo. Siam
tanti pied
o
i che c
ontinuano
camminare
a
sulle orme
lasciate da
Falcone.
Mame Diarr
a Toure

Grazie per averci aperto gli occhi. Il
tempo passa, ma quello che hai fatto
per tutti noi rimarrà per sempre.
Coraggio, consapevolezza, coscienza e
impegno non verranno mai più
calpestati dall’omertà.
Michele Scorpiniti
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lotta
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me hai avuto modo di
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“La mafia uccide solo d’estate”, diretto e
interpretato da P. Diliberto (2013)
UN FILM

Nel film “La mafia uccide solo d’estate”, il
protagonista, Arturo Giammarresi, continua a
imbattersi nella mafia: è concepito, mangia, respira
e dorme in mezzo a essa, inconsapevolmente. È
quasi indifferente, pur vivendoci in mezzo, pur
essendo “mafia” la prima parola che pronuncia. Si
comporta così perché non ne è coinvolto
direttamente, anche se avverte la sua presenza
intorno a lui. Talvolta, infatti, è difficile vederla e,
talvolta, è più facile far finta di non vederla.
La sua vita rappresenta quella di tutti noi. Come
spesso accade, quando non si è direttamente
coinvolti in un evento, lo si sottovaluta e, qualche
volta, lo si ignora. Ma, per fortuna, ogni tanto
qualcuno si interessa al bene della comunità e lotta
per la giustizia, aprendoci gli occhi.
Per me e i miei compagni, che avevamo letto in
classe “Per questo mi chiamo Giovanni”, è stato come incontrare di nuovo persone già
familiari (Rocco Chinnici, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino ecc.) e fare la conoscenza
di altre mai sentite nominare (Giulio Andreotti, Salvo Lima ecc.).
La bellezza e la particolarità di questo film è il fatto che Pif racconta una storia d’amore
tenera e comica, sullo sfondo di una Palermo funestata dagli attentati mafiosi. Come nella
vita, gioia e dolore, risate e pianti si alternano.
Mi ha colpito molto la scena finale, quando… non voglio, però, spoilerare, quindi mi
Emma Maccarini
limiterò a dire: buona visione a tutti!
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UN FILM “La mafia uccide solo d’estate”, diretto e
interpretato da P. Diliberto (2013)

Il film ha vinto due Nastri d’Argento e due David di Donatello. È stato premiato al Torino
Film Festival e ha vinto un premio agli European Film Awards.
“Al cinema non ci andava dal 1989. Motivi di sicurezza. C’è tornato con Pif e per vedere
Pif. In sala sorride dei boss sbeffeggiati, trattati come caproni. All’uscita è emozionato,
quasi stordito.
Troppi amici che non ci sono più. Troppi ricordi di quella Palermo tragica.
Allora, le è piaciuto questo
film? “È il più bello sulla
mafia che abbia mai visto",
risponde Pietro Grasso,
[all’epoca] presidente del
Senato, magistrato per
quasi mezzo secolo e
siciliano [nonché giudice
nel primo maxiprocesso a
Cosa nostra, Capo della
Direzione
Nazionale
Antimafia]”, la Repubblica,
03/12/2013.
Da questo film è nata anche
una serie televisiva con lo
stesso titolo.
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A cura della Prof. Cantarelli con i ragazzi della 3A Secondaria

uno

al mondo che
ci

sguardo circonda

Giudice chiede
il tesserino a
un avvocato di colore
In un'aula giudiziaria di Napoli, il 3 febbraio,
una giudice chiede ad Hilarry Sedu, legale
italiano di trentaquattro anni di origine
nigeriana, di mostrare il tesserino da
avvocato. Subito dopo, incredula, la donna gli
domanda se sia laureato. L’avvocato rimane
stupito e allibito poiché, come lui stesso
ribadisce, non è un trattamento
riservato a tutti. Sedu non interpreta questo episodio come una forma
di razzismo, ma come frutto di un pregiudizio. Ha affermato: “Non è
possibile che accadano cose del genere, sintomo di un retropensiero
duro a morire.”
Il giorno seguente Sedu, la giudice, la presidente dell’Ufficio giudiziario
e il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli si sono ritrovati per
chiarire l‘episodio, escludendo ogni intento razzista e dandosi il
gomito come segno di pace.
È stato lo stesso Hilarry a raccontare l’episodio sul suo proﬁlo
Facebook: “Tribunale per i minorenni di Napoli, giunto il mio turno per
la discussione di una causa, il neo magistrato onorario mi chiede di
esibire il tesserino di avvocato, lo faccio. Stupita o stupida, mi chiede
se sono avvocato, poi ancora, mi chiede se sono laureato. Vi giuro che
non è una barzelletta. Impulsivo come sono, ero tentato di insultarla,
ma ho voluto mettere avanti il bene della causa da trattare, perché ne
vale della vita della mia assistita e della sua bambina. No, non è
razzismo, è solo idiozia”.
″È l’incompetenza di un organo
amministrativo che non sa scegliere i
componenti privati in ausilio della
macchina giustizia. Comunque, cara
giudice (onorario), sono anche Consigliere
dell’Ordine degli Avvocati di Napoli”, ha
concluso Sedu.
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Giudice chiede il tesserino a un avvocato di colore

LA NOSTRA RIFLESSIONE
Non è possibile che nel 2021 accadano ancora episodi di questo
genere, che la nostra società continui a essere fondata sui pregiudizi,
in base ai quali un uomo di colore non può essere un avvocato o che
sia stupefacente il fatto che sia laureato e abbia l’abilitazione per
svolgere questa professione. Dobbiamo imparare a convivere con
persone di etnie differenti, poiché l’unico aspetto IMPORTANTE che ci
differenzia sono gli ideali, i valori.
Se fosse ancora vivo Martin Luther King, si
renderebbe conto di quanto strada manchi ancora
alla effettiva realizzazione del suo sogno, che è anche
il nostro.

LA LEGGE È UGUALE PER TUTTI!!!
Un sogno che non si è ancora tradotto in realtà.

“Nel mondo di
oggi ciò di cui
abbiamo
bisogno è un
gruppo di
uomini e donne
decisi a
schierarsi dalla
parte del giusto
ed opporsi
all’ingiusto
dovunque si
veriﬁchi.”
Martin
Luther King

Manuela Larini ed Elisa Mentani 3^A
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A cura della Prof. Cantarelli con i ragazzi della 3A Secondaria

uno

al mondo che
ci

sguardo circonda
Mix di canti religiosi
ed elettronica:

le Clarisse conquistano
il pubblico inglese
Le clarisse di Arundel sono ventitré suore che vivono e pregano in
un piccolo convento nelle campagne del Sussex. La musica fa parte
delle loro occupazioni quotidiane, in quanto cantano per pregare.
Sono diventate famose perché hanno realizzato un album,
attualizzando canto gregoriano e laudi. Per farlo hanno inserito con
notevole bravura elementi di musica elettronica. Volevano che il loro
messaggio raggiungesse tante persone e per questo hanno
pensato fosse necessario “modernizzarsi”.
L’album contiene laudi di Santa Chiara e San Francesco, inni sacri e
testi medievali, ma il tutto condito da un sound attuale.
L’album, uscito il 14 ottobre 2020 in Gran Bretagna (il 26 febbraio
2021 sarà disponibile anche in Italia) e intitolato Light for the world,
ha raggiunto il quinto posto della classiﬁca pop britannica,
superando artisti del calibro di Taylor Swift e Lewis Capaldi.
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Mix di canti religiosi ed elettronica:
le Clarisse conquistano il pubblico inglese
“Realizzare la registrazione è
stata una grande avventura,
siamo rimaste così colpite
dall’apertura e dal rispetto che
Decca (etichetta discograﬁca
britannica di proprietà del
gruppo Universal) ha
mostrato, che le nostre
paure e insicurezze nel
rendere pubblici i nostri canti e il
nostro lavoro sono state
rapidamente dissipate - ha detto
suor Gabriella -. Troviamo una
gioia profonda nei nostri canti e
ora speriamo che la nostra
musica raggiunga molte vite,
portando pace, amore e un senso
di benessere a tutti coloro che
ascoltano.”
L’obiettivo delle clarisse inglesi,
infatti, era donare un antidoto
allo stress, in un periodo difficile
come quello che stiamo vivendo
in Europa e non solo.
La copertina dell’album
“Quando ascoltate il nostro
album, se siete a casa o siete stuﬁ,
ansiosi o vi sentite depressi...
sappiate che da qualche parte ad Arundel nel West Sussex, c’è una
comunità di donne, e noi siamo qui, e siamo qui con voi”, ha detto
suor Gabriel.
Il ricavato dell’album sarà devoluto in beneﬁcenza.

Questa notizia ci ha incuriosito perché l’idea di unire elementi
diversi come la musica religiosa e quella elettronica, l’antico con il
moderno, la tradizione con l’innovazione, sulla carta può sembrare
azzardata, ma nella realtà si è rivelata essere un successo. Ci
piacerebbe che anche nella vita di tutti i giorni ci potesse essere
un’apertura verso ciò che è deﬁnito “diverso” solo perché non
conosciuto. Aprirsi verso mondi altri può regalare splendide
sorprese, basta non avere paura e pregiudizi.
“È nell’armonia fra le diversità che il mondo si regge, si riproduce, sta
in tensione, vive.” Tiziano Terzani

Arianna Gueli, Chiara Rizzuto e Omar Aderdar 3aA
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A cura della Prof. Caiulo con i ragazzi della 2C Secondaria

poesia e fantasia

GIOCANDO…
CON DANTE!
“Per insegnare bisogna emozionare.
Molti però pensano ancora che se ti
diverti non impari”. Maria Montessori
Fatica e soddisfazione: ci sono volute settimane, ma ci siamo
arrivati in fondo.
Ho proposto alla classe di costruire un vero gioco, corredato di
regolamento e tutto il necessario, sull’Inferno dantesco, per offrire
la possibilità di imparare e divertirsi allo stesso tempo. Un modo,
mi auguro, per far apprezzare Dante anche ai più “ostili” alla
letteratura e per consolidare le relazioni all’interno della classe.
I ragazzi hanno lavorato insieme con grande entusiasmo,
collaborando, ciascuno per la propria parte, alla realizzazione del
prodotto finale.
Mi ripeto, ma con piacere: i nostri alunni sono una vera risorsa:
con la loro fantasia e creatività ogni volta vanno oltre le mie
aspettative! A loro la parola!
Prof.Caiulo
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GIOCANDO… CON DANTE!

“INFERNOPOLI”
E “GITA
ALL’INFERNO”
A cura di Azzurra Nicolini con i ragazzi della 2C secondaria
Nel mezzo del cammin del
quadrimestre ci ritrovammo in
classe con in mano del
cartone…
Come avremmo potuto usarlo?
Ecco “spuntare” tante idee,
seppure all’inizio un po’
sfocate...
Notti a pensarci e…DECISIONE
PRESA: un bel gioco (anzi, due!)
sull’Inferno dantesco!
C’è chi ha voluto realizzarlo in
3D e chi, invece, ha optato per
un cartellone decorato.
La base è quella del “gioco
dell’oca”, ma “Infernopoli” e “Gita
all’Inferno” sono decisamente
migliori (il gioco è molto più
ricco e articolato!), soprattutto
perché ci danno la possibilità di
imparare divertendoci...e poi facciamo
contenta la prof. Caiulo che …magari…
potrebbe anche aumentarci il voto in
pagella (ma questo rimanga tra noi😉).
Vi racconto com’è andata: anche se non
ve lo sareste mai aspettati dalla 2C, in
qualche modo (che non so ancora
spiegarmi) siamo riusciti a organizzarci:
tutti avevamo dei compiti!
Vi aspettiamo!
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poesia e fantasia

“INFERNOPOLI”
E “GITA ALL’INFERNO”
Tanti gruppetti che
lavoravano e ogni
settimana creavano
cose fantastiche, e
con fantastiche
intendo proprio
incredibili: le
persone “delle carte
mimo o penitenza e
delle pedine”, quelli
“cartone e colla a
caldo”, i ragazzi “del
regolamento”, le
ragazze “delle
tempere”...insomma,
se pensavate di
annoiarvi...avete
sbagliato classe!
In quanto alle regole
dei giochi...beh,
venite e vedrete! Vi
presentiamo con
orgoglio il frutto
delle nostre fatiche;
dopodichè

avrete elementi a sufficienza per fare una
recensione. Vi ricordate? Da una a 5
stelle...ma per la simpatia ce ne potrete
dare 6!😉
Allora, verrete a fare un giro al nostro
Inferno dantesco? Vi avverto, però: non
sarà una passeggiata...per uscirne dovrete
superare quiz, mimi e penitenze…
Vi aspettiamo!
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A cura di Marco Orlandini 2C Secondaria

poesia e fantasia
14 febbraio

San Valentino
Il 14 Febbraio è San Valentino, la festa degli innamorati.
Partiamo da una semplice domanda che può dare vita a profonde risposte:
“Cos’è per te l’amore?”.
Ora vi dirò semplicemente cos’è per me questa sensazione.
Per me l’amore è più un’emozione che un sentimento, perché nasce dentro
noi stessi e poi si associa a un’altra persona.
Quella persona diventa automaticamente il nostro motivo di vita, il nostro
punto di riferimento, una persona che ci porta a fare cose assurde solo per
vedere il suo sguardo, il suo sorriso.
L’amore è quella sensazione che esiste in qualsiasi momento della nostra
vita, va solamente cercata.
L’amore è il salvagente in mezzo a un mare di tristezze, che ci porta
a pensare alla persona che amiamo.
L’amore non ha bisogno di essere espresso per esistere:
l’amore esiste sempre.

Marco Orlandini
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A cura della Prof. Cantarelli con i ragazzi della 3A

Secondaria

Ciao a tutti, amatissimi lettori! Come state?
Questo mese, in occasione della festa di San Valentino, abbiamo scelto delle citazioni
tratte da film romantici. Da questo mese abbiamo pensato di rinnovare la nostra rubrica: invece di mettervi
alla prova con una citazione, vi consiglieremo un film, dandovi alcune indicazioni sul genere e sulla trama.
Ci auguriamo che vi piaccia! ♡
Alla fine, troverete la soluzione dell'indovinello dello scorso numero.
“La morte non può fermare il vero amore, tutto
ciò che può fare è ritardarlo per un po’”.
La storia fantastica

“L’amore più bello è quello che
risveglia l’anima e ci fa desiderare di arrivare più
in alto… è quello che incendia il nostro cuore e
porta la pace nella nostra mente… questo è quello
che tu mi hai dato e che spero di darti per
sempre.”
Le pagine della nostra vita

“Posso resisterti, o fuggire, o fare del mio
meglio per non ricambiarti, ma non fa alcuna
differenza. Ti innamori di me e io di te."
Fallen

Ecco a voi la soluzione dello
scorso numero: la citazione
era tratta dal ﬁlm Titanic.
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UN FILM DA NON PERDERE
Il ﬁlm che vi vogliamo suggerire questo mese
è Colpa delle stelle.
Si tratta di una pellicola di genere
drammatico e sentimentale,
che racconta la storia di Hazel e Gus,
due ragazzi
che si
incontrano partecipando a un
gruppo di supporto per malati di
cancro. Uniti da un amore
travolgente, i due riescono a
dimenticare i timori e le
preoccupazioni per il loro stato
di salute affrontando insieme un
viaggio incredibile alla
ricerca dell’autore di un libro,
che per Hazel è stato
importantissimo.
Buona visione a tutti!
Arianna Gueli e Chiara Rizzuto
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A cura di Emanuela C. con i bambini del prescuola

il

mattino inizia
dal prescuola

momento
creativo

“Tutte le cose hanno il loro
mattino, non solo il giorno”
… recita un vecchio proverbio francese, e se è questo a definire l’inizio di
una buona giornata… allora, la scuola D’Annunzio si risveglia ogni giorno
col sorriso.
Prima del fatidico suono della campanella, prima dell’inizio delle lezioni,
ancor prima dell’apertura dei cancelli, un vivace brusio serpeggia già tra i
corridoi e le aule vuote della scuola… sono arrivati i bambini del
PRESCUOLA! Il loro entusiasmo e la loro energia riaccendono
letteralmente i motori della scuola… con loro infatti idee e fantasia non
riposano mai!
Letture, giochi, attività, laboratori… ogni giorno parte sempre con qualcosa di
diverso e speciale…
Ecco cosa si sono inventati i remigini del prescuola per soddisfare le
ambiziose richieste di un piccolo riccio in cerca di una nuova
acconciatura...
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prescuola
Improvvisandosi barbieri per un giorno, i nostri giovani creativi del pettine
hanno dato libero sfogo alla loro immaginazione, sperimentando di volta in
volta tutti i possibili cambi di stile…

E una volta terminata l’ardua
impresa, un altro animale dalla
chioma fluente ha bussato alla nostra
porta per ricevere qualche buon
consiglio per un nuovo, strabiliante,
travolgente, indimenticabile look.

E voi, cosa suggerite?
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Ora è arrivato il vostro TURNO…
pronti a mettervi alla prova???
Siamo proprio curiosi di vedere i
vostri colpi d’artista!

NOTE FOTOGRAFICHE:
a.
libro “Riccio dal barbiere” di Silvia Borando, edizione
minibombo;
b.
foto riccio: Mr Pokee;
c.
elaborati dei bambini delle classi prime del prescuola, a partire
da un modello base fornito dalla casa editrice minibombo.
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A cura dei ragazzi e delle ragazze dell’IC Traversetolo

Al

Ranch
UNA NUOVA

AVVENTURA
Ciao a tutti. Vi presentiamo una nuova attività,un nuovo progetto
bellissimo!!!!! Da un mese circa un gruppo di ragazzi della nostra
scuola ha iniziato un'avventura! Anzi forse è meglio dire un'attività
scolastica in un'aula molto speciale: il Double J. Ranch.
È un posto vicino a Traversetolo.
Il Ranch è un luogo dove puoi imparare a conoscere i cavalli
e anche a conoscere e stare bene con altre persone e a
stabilire con loro un rapporto di ﬁducia. La ﬁducia è tutto
perché rappresenta la sicurezza di ognuno.
Quando hai imparato queste cose, che ti potranno sembrare
poche, allora, ma solo allora, potrai pensare (solo pensare!) di
salire sul cavallo. Enrico Gaetano Lorella e Francesca e tutti i
collaboratori, sono molto severi su questo…. non vogliono che nessuno
si avvicini ai cavalli senza il loro permesso.
Un gruppo di noi è composto da: Alfonso, Riccardo, Antonio, Fallou e Chicco.
Al martedì partiamo da scuola alle 8:30 col pulmino e in 10 minuti arriviamo al
ranch. Un altro gruppo di noi va ogni mercoledì e parte sempre alle 8:30 ed è
formato da: Mattia, Aurora,
Marwa Amal e ancora
un'altra Aurora.
Enrico ci ha spiegato
un'inﬁnità di cose. Iniziamo
sempre dentro l'aula
didattica anche perché al
mattino quando arriviamo fa piuttosto freddo. Poi la
seconda parte della lezione la facciamo all'aperto
(tutta la parte pratica). Da un mese a questa parte
abbiamo fatto tantissimi progressi.

t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

t-generation | IC Traversetolo | N11/ Febbraio 2021

28

Al ranch

UNA NUOVA AVVENTURA

A noi sembrava di non poter mai toccare questi meravigliosi animali e
invece abbiamo superato le aspettative di Enrico…. li abbiamo toccati,
accarezzati e siamo anche saliti su di loro.
In questo numero del giornalino di T-Generation vi presentiamo i 7 giochi del
programma Parelli. Questo programma, che Enrico sta cercando di spiegarci, è molto speciale perché è
studiato appositamente per avvicinarsi in modo naturale a questi animali. Pat Parelli ha studiato per tutta la
vita la natura vera dei cavalli e il loro pensiero in modo da potersi avvicinare sempre di più a loro e al loro
sentire. Questi 7 giochi servono per avere un approccio sicuro con il cavallo. Sono 7 ma si dividono in due
gruppi…. il primo gioco, il secondo e il il terzo. Fanno parte del primo gruppo, poi dal 4 al settimo fanno parte
del secondo. Il primo gioco si chiama gioco dell'amicizia - friendly game; il secondo gioco il gioco del
porcospino - porcupine game; il terzo è il gioco della guida - driving game. Questi sono i giochi fondamentali.
Sia per avere un approccio col cavallo a terra e poi in un futuro in sella. Più si migliora il rapporto con una con
l'animale più noi e lui siamo sicuri. Nel primo gioco bisogna solo stare a una distanza di sicurezza che ci
permette di rispettare lo spazio vitale di ognuno di noi due cioè io e il cavallo;mentre siamo lì abbastanza
vicini ci studiamo a vicenda e ci rilassiamo. Nel secondo gioco creiamo un contatto tra noi e cavallo facendo
con la nostra mano diversi tipi di pressione sul suo collo o sulla sua spalla. Nel terzo gioco, il gioco della guida,
uso la pressione della mia mano, o dello stick, in modo ritmico per far muovere il cavallo avanti o
indietro, proprio per guidarlo.
Come già detto gli altri 4 giochi sono: il gioco dello YoYo,
il gioco del cerchio, il gioco del passo laterale e il gioco della
strettoia. Concludiamo qui la prima pagina dedicata al ranch e vi
mostriamo qualche immagini.
A presto.
I cowboys e le cowgirls
dell’I.C. di Traversetolo
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A cura di Sabrina Scauri, Najwa Daoudi, Hiba Babilane, Nicola Marchi, Alberto Vescovi 2B Secondaria

esempio
di comunità
Una giornata sulla neve
un bell’

Domenica 14 Febbraio noi ragazzi della 2^B
(purtroppo non tutti) siamo andati a Schia
insieme al preside, alla prof. Caiulo, al prof.
Vespo e alle famiglie.
L’idea è nata dalla presenza di alcuni conﬂitti
all’interno della classe, perciò il preside e i prof.
hanno pensato a una giornata che ci facesse
divertire e svagare...stando insieme. Ragazzi,
insegnanti e famiglie: una bella occasione per fare
comunità!
Alcuni sono partiti
autonomamente, mentre noi ci
siamo trovati davanti al cancello
della scuola. Partenza ore 10:00,
arrivo ore 11:00.
Dopo esserci tutti riuniti, abbiamo
camminato lungo un sentiero
innevato nel bosco, in direzione del
monte Caio. Tutt’intorno, nient’altro
che alberi coperti di neve: una
meraviglia!
t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese
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un bell’esempio di comunità

Una giornata sulla neve
Verso le 13.00, per la gioia dei nostri
amici “sfaticati” Denis, Michele,
Nicola e Alberto, ci siamo fermati
nel bosco per mangiare e abbiamo
festeggiato il compleanno della
nostra amica Elena, che ha portato
per tutti dei buonissimi dolci fatti da
sua madre.

In seguito abbiamo proseguito il percorso ﬁno a un bivio, dove ci siamo divisi in due
gruppi: alcuni sono andati a giocare con il bob, mentre altri hanno, non senza fatica,
raggiunto la vetta del Caio (oltre i 1500 m). Un panorama davvero mozzaﬁato!
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Una giornata sulla neve

Mentre i più coraggiosi salivano in vetta,
Alberto, Giuliano (il ﬁglio del prof.Vespo),
Nicola e Michele si sono sﬁdati in una gara
di bob.
Anche le
ragazze lo
hanno
utilizzato,
non
badando
alla gara.
Questi sono
stati
sicuramente
i momenti
più belli!
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un bell’esempio di comunità

Una giornata sulla neve

A un certo punto abbiamo notato dei pini che sembravano formare un nascondiglio
segreto (come la caverna di Batman!) e lì siamo stati per poco, perchè avevamo
paura che i prof. ci sgridassero.
Dopo esserci nuovamente riuniti tutti, ci siamo diretti
verso il parcheggio per rientrare. Chi aveva il bob, lo
ha utilizzato per scendere e Albi, sfrecciando come
un razzo, ha quasi travolto il preside che lo stava
riprendendo: abbiamo le prove!!😁
Visto che non era molto tardi, a conclusione
dell’avventura siamo stati un’altra mezz’oretta a
giocare sulla neve (il preside ha persino gonﬁato due
camere d’aria da trattore... per scendere dalle piste a
tutta birra!)
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Una giornata sulla neve
Arrivate le 17:15, ci siamo diretti verso casa, perchè, oltre a farsi buio, stavamo
iniziando a sentire freddo.
Così si è conclusa una fantastica giornata sulla neve.
Un grazie speciale alle persone che l’hanno organizzata e a tutti quelli che hanno
partecipato, a cui lasciamo la parola...

DENIS

SARA
Mi è piaciuta molto la gita, soprattutto quando
siamo andati sotto i pini che fungevano da
“Bat-caverna”. Non mi aspettavo però la camminata
iniziale così lunga e faticosa. Per fortuna abbiamo mangiato i
dolci portati da Elena! Mia mamma ha detto che anche a lei è
piaciuta molto e che si è divertita con gli altri genitori. Inoltre
era felice perché ha visto noi ragazzi divertirci insieme.
Ringrazia i prof. e il preside.

La salita iniziale mi è sembrata
molto faticosa, ma quando siamo
arrivati al punto in cui si potevano
utilizzare i bob mi sono divertito molto.
Mia mamma ha detto che si è divertita molto
ad accompagnarmi sulla neve e che è stata
una bella giornata in compagnia di ragazzi e
genitori: finalmente un pomeriggio bello dopo
il Covid-19.

ELENA
La giornata è stata bella e divertente.
Stranamente non sono avvenute
litigate tra noi. Mi è piaciuto usare il bob e
il fatto di essere tutti felici almeno per una volta.
Mia madre ha detto che la giornata le è piaciuta e
che è stato bello conoscere altri genitori, oltre a
vederci tutti uniti e felici.

MICHELE
È stata una giornata stravagante e
divertente ma anche impegnativa e solare...
in tutti i sensi.
Mia madre pensa sia stata divertentissima, che la
compagnia fosse ottima, che noi siamo stati
bravissimi e che abbiamo avuto un comportamento
corretto. È stata un’esperienza positiva e da
ripetere...magari al mare.

MARIANNA
È stata divertente questa gita
e ho fatto molte foto belle,
inoltre mi sono divertita a usare il bob.
Per mia madre è stata una bella iniziativa, i
genitori sono stati in compagnia mentre noi
ci divertivamo. C’è stato modo di conoscere
alcune famiglie e spera che una giornata così
si ripeta.
Mio padre si è divertito, la giornata è stata
favolosa e lui ha avuto l’occasione di
conoscere i genitori di molti miei amici.

HIBA
La giornata è stata bella e mi sono
divertita tanto, inoltre è stato
fantastico sdraiarsi e scendere dalle
collinette innevate a tutta velocità con
Sabrina.
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un bell’esempio di comunità

Una giornata sulla neve

NAJWA
Mi sono divertita molto, però la
scalata iniziale è stata davvero
faticosa.

NICOLA
La giornata mi è piaciuta molto, solo che,
durante il tragitto in auto, mi sono sentito male.
Anche la camminata è stata bella ma faticosa.
Una delle tante cose belle è stato scendere con i bob insieme
al preside per raggiungere le macchine.
Mia madre dice che si è divertita con genitori appena
conosciuti e altri ritrovati. Grazie all’altruismo di professori e
preside e all’entusiasmo dei ragazzi della 2^B, abbiamo
trascorso una bella giornata tutti insieme, nonostante la
discesa a piedi sulla neve mi abbia messo alla prova.

ALBERTO
È stata una giornata molto bella
e mi sono divertito soprattutto
quando abbiamo usato i bob.
Per mio padre è stata molto bella e divertente.

PROF.CAIULO
Per me è stata una giornata
assolutamente meravigliosa per
una serie di motivi: il sole caldo,
l’incanto del paesaggio, la neve che mi mancava
tanto...ma soprattutto le persone che hanno arricchito
questo magnifico contorno, specialmente voi ragazzi e
le vostre famiglie. Vivere insieme occasioni belle
come questa non può fare altro che alimentare il clima
sereno che, anche con fatica, cerchiamo ogni giorno di
costruire.
Un’esperienza sicuramente da riproporre!

PROF. VESPO
La giornata è stata piacevole...a parte per
la presenza di Alberto, che mi ha dato il
benvenuto prendendomi letteralmente a palle di
neve...poco piacevoli sul coppino!
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SABRINA
Non mi aspettavo il viaggio così
estenuante, ma comunque mi sono
divertita a usare il bob giù per le
collinette. È stata una giornata meravigliosa.
Per mio padre è stata bellissima, un po’ troppo
faticosa per noi, ma tutto sommato una giornata
riuscita molto bene, con un bel tempo che ha favorito
il tutto.
Mia madre pensa sia stata un po’ faticosa, ma che ne
sia valsa la pena, perché c’erano un paesaggio
magnifico e una buona compagnia.

GIULIA
Per me la gita a Schia è stata molto bella anche se
un po’ faticosa! La parte più bella è stata lanciarsi
col bob giù per le colline innevate.

SIMONE
È stata una giornata molto piacevole
anche per me. Ho apprezzato
particolarmente la volontà di consolidare
i rapporti di amicizia tra i ragazzi, andando oltre i conflitti
che dividono e guardando solo a ciò che unisce.

PRESIDE
Sono molto contento per la bella
giornata, è stato divertente vedere
i ragazzi scendere con il bob, soprattutto
Alberto quando andava a tutta velocità. Mi dispiace per
il caos, però abbiamo potuto lo stesso festeggiare il
compleanno di Elena.
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A cura di Elisa F. con ex alunni dell’IC Traversetolo

una

gioia al giorno

Libri di casa,
angolo del mondo
Dopo le fotografie delle nostre case, ci siamo chiesti
se fossimo un libro che libro saremmo.
Perché anche le parole uniscono le persone.
“Questa è la parte più bella di tutta la letteratura: scoprire che i tuoi
desideri sono desideri universali, che non sei solo o isolato da
nessuno. Tu appartieni” (Di qua dal Paradiso, Francis Scott Fitzgerald)

Ho scelto questo libro
perché mi ispira molta
forza di volontà e
coraggio.
Erika Crugnola
(Istituto P. Giordani)

Questo libro fa vedere il mondo
diviso in due parti, le persone
perfette e le persone imperfette.
Due categorie molto
diverse perché gli
imperfetti sono
persone normalissime
nate da donne,
invece imperfetti sono persone nate in laboratorio con i geni migliori e il DNA
migliorato, facendoli persone perfette. Ovviamente gli imperfetti dovevano attenersi
alle regole dei perfetti. Io sarei questo libro perché io sono un imperfetto, nato da
una mamma vera con i miei pregi e i miei difetti.
Stefano Calzamiglia (I.T.S.O.S. Carlo Emilio Gadda)
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una gioia al giorno
Se fossi un libro sarei un romanzo rosa o
un libro di avventura perché sono i miei
generi preferiti. Se fossi un libro sarei
“I ragazzi della via Pal” oppure “Tu che mi
conosci”. Sono libri che ho letto e che mi
hanno emozionato e insegnato tanto.
Aida Carloni (Liceo Bertolucci)

Se fossi un libro sarei “Maze
Runner – Il Labirinto”. Ho visto il
film, mi sono molto appassionata
e mi piacerebbe leggere il libro.
Francesca Zambrelli

Questo è l’ultimo libro che ho letto. Non so se
si può definire libro perché più che altro
mostra i quadri dipinti da Klimt e la loro
storia. Non leggo molti libri ma preferisco
“aprirmi” di più con la musica. La musica mi
rilassa, mi distrae nei momenti un po’ più bui,
in poche parole la adoro.
Matthew Buno (IPSIA Primo Levi)

Se fossi un libro sarei “Le ragazze
non hanno paura” perché è una
storia d’avventura molto intrigante
con una sotto trama romantica.
Margherita Ascione

Ho scelto questo due libri perché
mi ricordano momenti della mia
vita. Se fossi un libro sarei un libro
di cucina, questo di Allan Bay mi
accompagna da tanto tempo, con
tanti ricordi di piatti, di luoghi
e di incontri. Sarei anche un
libro giallo. Quelli di Simenon
con la loro copertina gialla mi ricordano mio figlio, in biblioteca
sapeva dove trovarli e sceglieva per me quale leggere. Elisa
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A cura di maestra Katia con Matteo Ottolini 5 Primaria

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

la vita è
bella perché...
La vita è bella perchè abbiamo ogni cosa
soprattutto il cibo e l’acqua.
La vita è bella perchè siamo liberi e
perchè ci possiamo vestire con i nostri
vestiti.
La vita è bella perchè non respiriamo più
tutto quel gas delle camere che
portavano alla morte chi viveva nei campi
di concentramento.
La vita è bella perchè posso guidare un escavatore e perchè posso stare
in mezzo alla natura.
La vita è bella perchè possiamo fare i bisogni nelle nostre case e non in un
bigoncio.
La vita è bella perchè abbiamo le carte da
briscola e perchè ci possiamo giocare; è una
cosa bellissima poterlo fare.
La vita è bella perchè posso fare 21 punti con
la pita.
La vita è bella perchè vivo in montagna e ho
tutta la natura
vicino a me.
La vita è bella
perchè c’è
l’inverno con la
neve, il Natale, il
ghiaccio e il
freddo.
Francesco
Padovani
classe 3 Primaria

t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

t-generation | IC Traversetolo | N11/ Febbraio 2021

38

A cura di Simona P.- Associazione Scambiamente

LibrinMente

I colori
delle polveri

di Simona Perosce

Non ho mai sopportato la polvere.
Provo a spiegarlo a Daniele che non
capisce perché io continui a spolverare,
aspirare, pulire, lavare ogni giorno. Devo
togliere la polvere, perché io proprio non la
sopporto.
Mio padre lavorava all’ILVA. Andava e
tornava. C’era e poi spariva. On e Off. A
casa fino a che non usciva era bianco.
“Ciao, vado a lavoro” diceva. Quando
tornava era colorato di grigio e di rosso.
“Ciao, sono tornato” diceva papà a colori.
Parlava poco, chiedeva un po' di silenzio
perché c’era troppo rumore in fabbrica,
metteva i tappi ma non servivano a molto.
E dopo aver fatto la notte o il doppio turno
per guadagnare un po' di più facendo gli
straordinari, al ritorno chiedeva ancora più
silenzio. Per questo mia madre ci faceva
andare a casa dei nonni, che abitavano
nell’appartamento accanto al nostro. Io
non capivo perché dovesse andare in un
posto che gli appiccicasse addosso quei
colori che non gli piacevano e in cui ci
fosse tutto quel rumore che gli entrava
nella testa. Io e mio fratello volevamo
stare nella nostra casa, volevamo
chiacchierare, ridere, litigare, mandarci a
quel paese e stare con mamma e papà. Ma
dovevamo fare silenzio.
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“Mamma, perché papà quando torna è grigio
e rosso?” Ho chiesto un giorno. “Sono i colori
della polvere della fabbrica”.
Poi ha iniziato a tossire e non ha più smesso,
così gli è venuto il broncospasmo ed ancora
tossisce, anche dopo essere andato in
pensione. Ci è andato prima del dovuto
grazie alla legge che abbuonava i contributi
per chi avesse lavorato a contatto con
l’amianto. Lui ci è stato ben trent’anni anni
e alla fine ha dovuto dirgli anche grazie.
La fabbrica era lì, grande come un gigante
che fumava e sbuffava guardando il mare e
le campagne, i delfini e i pescatori, come
Gulliver sull’isola. Da Taranto però non se n’è
mai andata e gli operai ne entravano bianchi
e ne uscivano grigi e rossi, non solo sulla
pelle ma anche dentro. Le morti in fabbrica
le chiamano morti bianche, io dico invece
che dovrebbero chiamarle morti colorate.
Cosa ci era venuto a fare poi sull’isola? Il
gigante siderurgico è arrivato grazie
all’allora Cassa del Mezzogiorno che diceva
di volere aiutare il Sud e a Taranto ha deciso
di costruire l’Italsider, grande, gigantesca,
potente, strafottente, accogliente,
seducente, per produrre e vendere l’acciaio
in tutto il mondo.
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I colori delle polveri

E molti giovani invece di darsi da fare con
la terra o con il mare si sono fatti sedurre
da lei e dalla sicurezza del “posto fisso”. La
fabbrica è nata a ridosso del quartiere
"Tamburi" (come gli strumenti musicali),
chiamato così per il rumore dell'acqua
dell'acquedotto romano nelle vicinanze.
Le case erano tutte bianche ma ora sono
diventate rosse. Hanno suonato la musica
sbagliata. Anche la città lo è diventata. Per
fortuna c’è il mare che ogni giorno lava via
la polvere dalle strade, ma nell’aria
galleggia invisibile, tanto che quando soffia
il vento da Nord - Ovest bisogna tener
chiuse le finestre e chiudersi in casa.
Dentro le persone resta appiccicata, la
vigliacca. Un giorno ho letto che non c’è
una sola polvere, ce ne sono tante. Polveri
sottili le chiamano.
I comignoli dell’ILVA sono lunghissimi e
sfiorano il cielo, grigi con fasce rosse e
bianche sputano grosse nuvole che
sembrano soffici come la panna. Quando
ero piccola pensavo che fosse una fabbrica
magica che rendesse cose e persone tutte
colorate e il cielo pieno di panna.

Ad Alessandro, che non la smetteva più di
tossire e gli mancava l’aria, il dottore
diceva: “Devi andare via da Taranto”. Ma lui
amava il mare, il sole, la vivacità della sua
città. “Io non me ne vado” rispondeva.
“Cacciate il gigante che con l’isola, con il
mare, con i pescatori non c’entra niente. Io
voglio respirare aria pulita”.
Ma i suoi polmoni, che erano già malati a
causa della fibrosi cistica, si sono riempiti
di polvere e a 16 anni si sono spenti.
L’Ilva invece è sempre lì a guardare l’isola, a
fumare e a sbuffare. Se ne infischia dei
politici di turno che promettono di
spegnerla o di riqualificarla.
C’è però chi invece di urlare slogan e
promesse, in silenzio ha iniziato a pulire
ogni giorno le strade, chi ha deciso di
studiare il mare e le sue creature e adesso
accudisce i delfini liberi, chi è diventato
custode degli ipogei e dei monumenti
antichi senza che nessuno glielo chiedesse,
e tutti insieme spolverano la città per far
riemergere i suoi veri colori, che non sono il
grigio e il rosso.
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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

bbbbbbbbbbbbbbuongiornissimo
a tutti e buona lettura anche di questo numero di T-GENERATION.
Bello vero?
Come avrete sicuramente notato, il giornalino è sempre più ricco di argomenti e
curiosità che ci coinvolgono perché sono a noi vicini sia come territorio sia come storia.
Venendo alla nostra rubrica di risate e curiosità, in questo numero c’è un colpo di
scena: niente barzellette o freddure ma indovinelli e rebus.
Ci state?....

…….Allora via che partiamo.

Qual è il colmo
per una regina bassa?
Essere chiamata “Altezza”

t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

t-generation | IC Traversetolo | N11/Febbraio 2021

barzellettiamo

41

Qual è il colmo per uno scienziato
che non sa nuotare?
Avere un mare di idee

Qual è il colmo
per un eschimese?
Prendere
delle decisioni a caldo

Qual è il colmo
per un pesce?
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barzellettiamo
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E adesso, risolviamo un paio di rebus per allenare il nostro intuito!

GI TO
S

Rebus: 2,3,2,2=9

Rebus: 1,4=5

Bene, a questo punto non resta altro che
salutarci e ci aggiorneremo nel prossimo
numero ma mi raccomando, se volete che
vengano pubblicate vostre barzellette,
vostri indovinelli, vostri umorismi per far
sorridere altri ragazzi, dovete solo scrivere
alla mia mail:
barzellettiamo@ictraversetolo.edu.it
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A cura di Giorgia P., Emanuela C., Alessandra S. e Cristina R.

fuoripagina

note dalla biblioteca di Traversetolo

“

“

… e poi ci sono i
semi

“

“

All’inizio c’è il marrone,
marrone dappertutto…

“Il marrone è ancora marrone, ma è un marrone che promette bene, un marrone PIENO DI
POSSIBILITÀ” scrive Julie Fogliano in un bellissimo albo illustrato con Erin E. Stead che si
intitola E poi è primavera.
Desideriamo dedicare il numero di Fuoripagina, alle possibilità che la natura ci regala,
piantando semi nella terra aspettando che ci nascano germogli di speranza e possibilità.
Germogli teneri, verdi, tutti da curare. Un po’ come un giardino, un po’ come un orto, tra queste
righe, in questo numero, vi parleremo di libri da grandi, e da meno grandi ma che ci
promettono pagine piene di possibilità.
“Rifugio di ﬁori.
La lucciola degli alberi
ne farà la sua luce?”
Haiku di Matsuo Basho

Ruth Ammann, psicoterapeuta, autrice del
libro “Il Giardino come spazio interiore”
(Bollati Boringhieri, 2008, Collana Oltre i
Giardini), scrive che da ragazza praticava
il giardinaggio e coltivava i ﬁori e che “da
grande” avrebbe voluto fare la giardiniera.
Laureatasi in architettura, pensò in
seguito di occuparsi di giardini secondo
un’altra prospettiva.

Ruth Ammann lavora anche oggi come psicoterapeuta, ritenendo particolarmente interessante il “giardino
dell’anima”. Secondo l’autrice infatti il giardino di per sé insegna ad avere ﬁducia nell’energia guaritrice
dell’anima, simbolicamente giardino protetto, in cui ognuno può far prosperare la propria personalità. Giardino
dell’anima quindi e anima del giardino sono un’unica realtà. Anche la nostra Terra Madre è un grande giardino
che richiede cura, attenzione e protezione in modo tale da permettere l’apprezzamento della sua bellezza e il
riconoscimento della sua forza vitale.
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Il giardino fa parte dell’ambiente naturale e culturale dell’Uomo, come spazio esterno dona da
sempre protezione, nutrimento, gioia e occasioni di creatività.
Anche per l’autrice i ﬁori hanno un’anima tutta speciale e signiﬁcano vita. I petali sono a volte
trasparenti, delicati, umidi, quasi ﬂuidi e impalpabili. Si cullano nel vento tra Terra e Cielo,
come un lieve soffio, ma stabilmente radicati nella terra.
La “danza” del giardino è puro movimento, cangiante di ora in ora con il mutare della luce, del
vento, della temperatura, delle stagioni. In primavera ed estate il giardino rinverdisce e
ﬁorisce con un’energia così potente che ci stupisce.
L’erba cresce sotto ai nostri occhi, ad ogni istante sbocciano nuovi ﬁori, altri
appassiscono, i colori dei primi diventano più intensi, ﬁnché al principio
d’autunno il verde si trasforma in un lucente giallo e rosso. Le foglie cadono.
Nella quiete del giardino sono percepibili il cinguettio dolce degli uccelli, il fruscio delle foglie,
il vento tra gli alberi, il gorgoglio di un ruscello, il ronzio delle api, il suono delle ali delle
libellule, il grido del nibbio che migra.
Non percepiamo solo suoni, ma anche odori: dell’acqua, della terra, dei ﬁori e forse anche
del vento. Vediamo le gradazioni dei colori: rosso, arancione,
giallo, blu, viola e il verde con tutte le sue sfumature, colore
sacro per tanti popoli formato dall’unione del giallo e del blu.
Tantissime sono anche le ﬁabe e le favole che parlano di
giardini e orti.
Esistono nella letteratura mondiale
tante descrizioni, liriche, canti,
racconti, ﬁabe sui giardini: Le Mille e
una notte, Il giardino segreto di
F.H.Burnett, Peter Pan nei giardini di
Kensigton di J.M.Barrie, Il giardino del
profeta di Gibran, Il giardino di
Elizabeth di E.von Arnim, Il giardino
dei Finzi Contini di G.Bassani.

Rosmarina
di Italo Calvino, si trova in
Fiabe italiane, Mondadori.
Il basilicone
e i due gobbi, si trova
nella novellistica toscana.

Prezzemolina
di Giambattista Basile, Fabbri + 1 cd audio
Una ﬁaba tradizionale nella versione di Gimbattista Basile,
già molto diffusa e radicata nella tradizione regionale
italiana: una donna in attesa di un bambino ruba del
prezzemolo, di cui ha grande voglia, dalla sua vicina che è
una strega. La strega pretende che il nascituro diventi suo.
Nascerà una bambina, dal nome Prezzemolina, che,
crescendo, diventerà una bella ragazza con una treccia di
capelli lunghissima.
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Segnaliamo i seguenti libri della collana PiPPo
(Piccola pinacoteca portatile) della casa editrice Topipittori

Verde, piccole storie di colori di Valentina Zucchi, Angela Leoni
All'alba dell'umanità, gli occhi brillavano di fronte al verde, segno di vita, di
fertilità e di ricchezza, promessa di cibo e di benessere che la Terra, madre di
tutti gli esseri viventi, aveva e ha il potere di regalare. Non è un caso che la
parola "verde" fosse legata, per gli antichi, ad altre parole che avevano a che fare
con la forza, la vita, la primavera, persino la virtù. Ancora oggi, il verde dà
energia, distende, rinfranca, pulisce, cura. Vediamo insieme perché e come lo
hanno inteso gli artisti ﬁno a oggi. Età di lettura: da 6 anni.

En plain air: all’aria aperta per osservare, conoscere, disegnare di
Giulia Mirandola e Andrea Serio
PiPPo è l'acronimo di Piccola Pinacoteca Portatile. Acronimo vuol dire "parola
composta da iniziali di altre parole" e vuol dire anche che con le parole ci si può
divertire. Pinacoteca è il posto dove si tengono i quadri, come nella biblioteca si
tengono i libri.

In questo caso, vuol dire anche che le ﬁgure di questo libro sono copiate da quadri famosi (una
delle cose che puoi fare è cercare quelli veri, magari su internet). PiPPo quindi è un libro che può
stare in biblioteca, ma è anche un insieme di pagine che puoi colorare, disegnare, ritagliare,
incollare insieme, staccare e appendere al muro. Così anche la tua stanza diventa una pinacoteca,
con quadri che non ha nessun altro perché li hai fatti tu. Con PiPPo, i bambini possono entrare in
contatto con Le opere d'arte, con le architetture e con i paesaggi, giocando e Leggendo quello che
i testi raccontano: storie, personaggi, forme, epoche, stili... I bambini possono intervenire
liberamente sulle pagine, per colorare, ridisegnare, incollare, ritagliare, copiare... Alla ﬁne del
gioco, le pagine si possono ritagliare e appendere dove si vuole, creando, appunto, la propria
piccola pinacoteca personale. Far conoscere ai bambini gli originali delle opere presenti nel libro
è importante: per questo è sufficiente una ricerca su Google, digitando titoli, collocazioni delle
opere e nomi degli artisti, riportati nei testi. Il web offre
ricchissimi archivi di arte e immagini in tante lingue diverse, inoltre i musei oggi
hanno siti molto belli, con percorsi riservati ai piccoli: visitarli è molto divertente.
Inﬁne, dopo aver giocato con l'arte e le sue tante forme e riproduzioni, sarà un
premio portare i bambini al museo, a vedere dal vero cosa sia l'arte.
Età di lettura: da 6 anni.
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Vagabonde: una guida pratica per piccoli esploratori
botanici di Marianna Merisi
La città, a un primo sguardo, può sembrare fatta solo di mattoni,
cemento, asfalto. Ma se la osservi più da vicino puoi scoprire che
ovunque è abitata da piante. Molti le chiamano erbacce, a noi piace di
più vagabonde: è la famiglia delle piante pioniere, straordinari
organismi viventi dotati di grande vigore ed energia, capaci di
inventarne sempre una pur di andare lontano e colonizzare ogni spazio
possibile.

Le vagabonde sanno viaggiare,
vivere in luoghi imprevedibili e
adattarsi a condizioni estreme.
Questo libro è dedicato a loro.
Lo ha scritto Marianna Merisi,
giardiniera
e
illustratrice:
attraverso le sue parole, potrai
conoscerle
per
nome
e
scoprire i loro segreti. Ti
basteranno
occhi
attenti,
curiosità, un po' di pazienza. E
questo libro, naturalmente. Età
di lettura: da 6 anni.

Le chiavi

Buona lettura
e buon giardinaggio!!!!
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Vorrei aprirti le porte
Che conducono ai giardini dell’anima mia,
Che gioiamo entrambi dei ﬁori e delle farfalle
nella magniﬁcenza dei loro colori,
Che gioiamo entrambi del volo degli uccelli
e dei loro canti, all’alba e al tramonto,
che gioiamo entrambi del gioco del vento,
del dolce cullarsi delle nostre piante, grandi e piccine,
e delle loro carezze sui nostri capelli e sulla pelle,
che gioiamo entrambi della chiara luce del sole….
Ti invito nel mio giardino, eccoti le chiavi….
Poesia di Ruth Ammann
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A cura della biblioteca e di Monica M.

Oasi… per chi ha sete di
lettura e di natura

Siete
pronti
a spiccare
il volo e
a unirvi
allo stormo
per leggere,
disegnare,
scrivere,
sognare?

Facciamo una mostra incredibile
con disegni di piante e uccelli, a
maggio, in Sala delle Colonne!
Si intitolerà Leggere la natura.

Tutti questi disegni sono della
terribile principessa Valentina
e li trovi nel libro “La voliera
d’oro”.
Potresti continuare la storia
della principessa, inventando
nuove specie di uccelli, come
fa l’illustratore belga Carll
Cneut nel libro “Uccelli”.
Puoi vedere le sue illustrazioni
al link:
https://blog.picturebookmakers.c
om/post/162038451911/carll-cneut

I libri sono in biblioteca!

Come fare? Puoi copiare a modo tuo le
carte dell’Anello magico, cercare nuovi
soggetti nei libri illustrati o inventare
‘di sana pianta’, magari dopo una
passeggiata all’Oasi di Cronovilla!
Che ne dici?

Disegna solo su formato A5
(cioè metà di questa pagina: 14,8 x 21 cm).

Non potremo esporre altri formati!
Scrivi nome SUL RETRO!
La biblioteca porterà a scuola
una cartellina in cui lasciare i
disegni e passerà a ritirarli.
Se hai dubbi, scrivi via mail a:
biblioteca@comune.traversetolo.pr.it
t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese
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Oasi… per chi ha sete di
A cura di Davide B. con foto di Marco Lazzarelli

fotograﬁa

Dalla ﬁnestra
Ciao sono sempre Davide, questa volta
vi racconto che guardo spesso dalla
ﬁnestra della mia camera per scorgere
qualche piccolo amico tra i rami.
A occhio nudo intercetto qualche volo,
ma solo attraverso l’obiettivo della mia
macchina fotograﬁca posso vederli da
vicino! Che bella cosa lo zoom! Ho anche
il binocolo, ma inquadrare e scattare
foto è davvero appassionante!
Abito in città ma per fortuna ci
sono dei tigli davanti al condominio e
sul retro ci sono vari alberi e arbusti.
L’anno scorso, durante il lockdown, le
cince si avvicinavano tantissimo sui rami
che sﬁorano il mio davanzale, e così ho
cominciato a dedicarmi a questi
avvistamenti domestici.
Qualche giorno fa ho visto persino
un picchio verde, ma è davvero molto
raro. Il suo richiamo assomiglia ad una
risata! Avvistare e riconoscere il picchio
rosso, invece. è decisamente più facile: il
suo volo sinusoidale è inconfondibile,
come il suo richiamo e il suo
tambureggiare sui tronchi.
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Stamattina guardavo i rami dei tigli: ai
raggi del sole sembravano d’oro!
Ed ecco guizzare qua è là codibugnoli e
cince: non stanno mai fermi e non è per
niente facile fotografarli!
Ora che è inverno gli faccio
trovare qualche briciola e qualche seme
sul balcone e si avvicinano!
La bellissima crestina nera e gialla del
Regolo si vede raramente, ma quando
appare… che emozione! E il luì piccolo?
E la Capinera? Anche a lei piace fare il
bagno, la vedete in basso a sinistra?
A volte sento che gli uccelli stanno
dando l’allarme, allora guardo in giro e…
eccolo lì, il gatto. L’ho fotografato con
una tortora in bocca!
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Queste foto invece sono state
scattate da Marco Lazzarelli
all’Oasi di Cronovilla.
E il predatore è una bella volpe!

Vuoi riconoscere
gli uccelli delle foto?
usa le carte dell’Anello magico!
A sinistra del pettirosso c’è un Luì piccolo
t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese
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Oasi… per chi ha sete di lettura e di natura

L’Anello magico - Passeriformi
illustrazioni di Giuseppe Braghiroli

In questo numero le carte sono
dedicate agli amici pennuti che più
facilmente si possono scorgere
attorno a noi, e a cui possiamo offrire
un po’ di cibo d’inverno, anche per
osservarli meglio da vicino.
I consigli dell’illustratore sono
dedicati all’acquerello, la tecnica
prediletta da molti naturalisti e
birdwatcher.
Riguardo a questi argomenti, in
biblioteca c’è anche un libro che
racconta “storie di uccellini caduti dal
nido e ﬁniti in buone mani”, tra cui
proprio cince e ghiandaie.
È Prendere il volo, con gli
acquerelli di Marina Marinelli!
Sul blog dell’editore trovi anche
un articolo sulla nascita del libro, con
varie illustrazioni e alcuni video per
vedere gli uccellini salvati da Marina
che le girano attorno mentre disegna!
https://www.topipittori.it/it/topipittori/
sui-rami-dellalbero-del-mondo
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Piume, uova e pulcini… in arrivo!
Qualche macchia, un paio di forbici e
farai meraviglie! Fatti ispirare da
I CONSIGLI DELL’ILLUSTRATORE.
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