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creato dai ragazzi della scuola d’infanzia, primaria e secondaria.

Tanti auguri a tutti

Illustrazione tratta dal libro
I ragazzi delle classi
“Il mio cuore” di Corinna Luyken

Prime della scuola Secondaria con
il Prof. Nicolò augurano Buon Natale con questo meraviglioso disegno
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A cura di Maria Chiara Bola e Sara Bonomi

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

BUONE VACANZE!!!
Magie d’inverno
Un fiocco di neve
leggero leggero
volteggia silenzioso
nel grande cielo
e all’improvviso
ecco la magia:
danza la fata della
fantasia,
il folletto dell’inverno
fa un bianco omino
e il mago del ghiaccio
imbianca il giardino.
Rita Sabatini
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A cura dei ragazzi della 5^C Primaria con maestra Daniela S.

la

mostra
5^C

irò

I ragazzi della classe 5^C
hanno visitato la mostra di
Miró presso la Fondazione
Magnani Rocca e poi, con la
guida della dottoressa
Alberici, si sono cimentati a
produrre opere sullo stile
dell’artista. I materiali, come
per il pittore spagnolo, sono
oggetti di recupero che sono
stati dipinti con le tempere. Il
tema che gli alunni dovevano
seguire era “ donne e uccelli
che cantano sotto la luna e le
stelle”. L’attività ē stata molto
interessante e il risultato
assolutamente apprezzabile.
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la mostra
A cura dei bambini di 2^ A Primaria con le maestre Angelica S. e Maria Chiara B.

irò
2^A
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la mostra
A cura dei bambini di 2^ B Primaria con le maestre Sara C. e Alessandra D.

irò
2^B
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A cura dei bambini della 2^B Primaria
con maestra Maria Chiara B. e i ragazzi di CON-TATTO

progetto

Arte & Orto

Amici e Nemici dell’orto
“Sono venute Giulia, Mina e Lucia e
abbiamo fatto gli animaletti con tanti
materiali diversi, poi abbiamo ricordato
gli amici e i nemici dell’orto. Nella
lombricompostiera abbiamo visto i
lombrichi e la Mina ne ha preso uno in
mano. Abbiamo fatto anche le
mangiatoie per gli uccellini con il miele
e i semini”.

I bambini della 2^B Primaria
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A cura dei bambini della 2^A Primaria
con maestra Maria Chiara B. e i ragazzi di CON-TATTO

progetto

Arte & Orto

Amici e Nemici dell’orto
Sono venute Mina e Giulia di Con-tatto
a parlarci degli amici e dei nemici
dell’orto. Abbiamo costruito le
mangiatoie per gli uccellini e fatto gli
animaletti con tanti materiali. È stato
molto bello. Lucia ci ha preparato anche
dei bigliettini per augurarci Buon
Natale. E’ stata una bella sorpresa.”

I bambini della 2^A Primaria
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A cura dei ragazzi della Scuola Secondaria con i Professori

la

merenda solidale

2^Merenda solidale scuola
media di Traversetolo
A due anni di distanza dalla prima edizione, il giorno 17 dicembre la scuola media
di Traversetolo ha potuto organizzare la seconda edizione del progetto “Merenda
Solidale”, interrotto l’anno scorso a causa della pandemia.
Il progetto è nato nel 2019 con lo scopo di sensibilizzare i ragazzi e le ragazze
verso problematiche sociali sostenute grazie allo sforzo attivo degli stessi studenti e
delle loro famiglie.
I ragazzi e le ragazze delle classi 3A, 3B, 3C e 3D della scuola secondaria hanno
preparato dei banchetti ai quali le
classi prime e seconde si sono recate
nel corso della mattinata per l’acquisto
della merenda ad un prezzo modico.

3^B
3^A

3^C
t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

3^D
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2^Merenda solidale scuola media di Traversetolo
Tutte le classi della scuola secondaria sono state protagoniste
di questa bellissima mattinata di festa. Le classi prime si sono
esibite in uno spettacolo di Body Percussion.
Le classi seconde hanno danzato un vasto repertorio di
musiche originarie dell’Africa, dell’Inghilterra, di Israele, degli
Stati Uniti, della Nuova Zelanda, dell’Irlanda, di alcune regioni
italiane, frutto di un laboratorio inclusivo di danze popolari,
condotto dalle maestre Nadia Bertolini e Caterina Graiani
dell’Associazione Terra Di Danza.

Tra i protagonisti della festa, anche
alcuni docenti della scuola secondaria,
i quali si sono esibiti suonando e
cantando insieme.

t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

t-generation | IC Traversetolo | N16 Dicembre 2021

10

A cura di Azzurra Nicolini 3^C Secondaria

corsa

campestre

Pronti…
Partenza…
Via!!!
2 dicembre 2021
La campestre, giornata di festa e tante emozioni.
Nemmeno con un milione di parole riuscirei a descrivervi tutta l’adrenalina
provata.
Quella carica che ti percorre tutta la schiena con un brivido e che appena
senti il “via” si trasforma in velocità. Dare il tutto per tutto ﬁno al traguardo,
quando ﬁnalmente puoi sdraiarti per terra con il ﬁato affannato.
Alle 8:00 hanno iniziato a correre le Seconde con primo per i maschi Alessio
Scapuzzi e prima Maria Chiara Mentani poi, alle 10:00 hanno corso le terze
con primi Anna Pelosi e Vescovi Alberto e per
ultime ma non per importanza, alle 12:00 hanno corso le prime
con prima classiﬁcata Sejdi Erissa e primo Enrico Cani.
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A cura di Anthea Sufali, Azzurra Nicolini e Elena Mereu 3^B e 3^C Secondaria

mens

sana
in corpore

sano
Un’esperienza da
non dimenticare!!

Ciao, amici del giornalino!
Oggi vi porteremo virtualmente con noi nell’avventura “trekking PratospillaLagastrello”, siete pronti?
Prima, però, riuniamo le classi 3B e 3C. Bene, da Traversetolo a Pratospilla sono
73 km: ci vorranno circa...3 giorni senza pausa!
Sarà meglio andare in autobus, a meno che non vogliamo arrivare a Pratospilla
con la lingua sotto i piedi. Arriveremmo di certo stanchi, ma affamati mai, dati i
mille “frigoriferi” che abbiamo preparato.
Torniamo con la testa sulle spalle: dopo ore di serie tv guardate sul telefono e
tentativi falliti di dormire a causa dei seggiolini scomodi, siamo giunti alla meta.

Come potete vedere dai nostri occhi chiusi, c’era un sole che spaccava le pietre
(menomale che non è caduta una frana mentre camminavamo!), perciò non male
come inizio. Ma basta con le chiacchiere: è ora che vi divertiate un po’ nel
sapere come, barcollando, abbiamo raggiunto Lagastrello. Ammettiamo che,
prima di fare questo percorso, pensavamo di essere bravi equilibristi ma,
raggiunte le pietre scivolose, abbiamo cambiato completamente idea.
In un batter d’occhio sono arrivate le 12.00 e il nostro stomaco aveva bisogno di
una pausa. Così, tra un salto e l’altro per evitare di scivolare su foglie bagnate,
siamo giunti sulla vetta del Monte Malpasso (1707 m).
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mens sana in corpore sano
Un’esperienza da non dimenticare!!

Fu lì che lo zaino di Edo
cadde giù da 15 metri e
lo sfortunato e il suo
amico Ema discesero e
poi scalarono la
montagna per
recuperarlo.
Dopo un’oretta di pausa
abbiamo ripreso la
nostra avventura ed è
arrivato il momento
peggiore.

È proprio vero che l'apparenza inganna: all’inizio ciò che avevamo davanti
sembrava un bellissimo boschetto, ma poi, una volta entrati, abbiamo cambiato
completamente idea.
Domanda che sicuramente vi starete facendo tutti: Siete caduti? Sì! In effetti, se ci
fossero state delle telecamere e avessero registrato un ﬁlm, il titolo sarebbe stato:
“Salmoni fuor d’acqua”
😂😂😂
Perché? Per un semplice motivo: il giorno prima era venuto il diluvio universale e
le foglie erano tutte attaccate e scivolose...quindi si prospettavano quattro
possibili opzioni:
1. tecnica by Ele, Jack e Azzu
2. tecnica by Olli
3. tecnica by Caddy e Pippo
4. cadere
t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese
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Un’esperienza da non dimenticare!!
La numero 1, apparentemente la più
semplice e funzionale,
consisteva nel lanciarsi da un albero
all’altro nella speranza di non scivolare nel
tragitto.
Seguendo la numero 2, adatta solo a ﬁsici
particolarmente sportivi e a persone senza
la paura di capitombolare all’Inferno,
dovevi copiare pari passo Tarzan e con un
po’ di corsa percorrere tutto il tratto..

La tecnica numero 3, la più
efﬁcace, prevedeva di
scendere nel boschetto a
mo'di "gambero" passo dopo
passo, aiutandosi con le mani.
Numero 4: cadere. La più
semplice.
Ogni 5 minuti ci fermavamo
per fare una pausa e far
rialzare le persone cadute…
Finalmente, dopo due
interminabili ore, torna la
speranza: sembrava di
sognare e invece era solo il
grande lago Squincio che
rifletteva la luce divina delle
porte del Paradiso che ci
aspettavano.
Erano le 15.00 quando
abbiamo fatto la nostra
seconda pausa pranzo
seduti sui massi davanti al
laghetto.

t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

t-generation | IC Traversetolo | N16 Dicembre 2021

14

mens sana in corpore sano
Un’esperienza da non dimenticare!!
Recuperate le
forze, poi,
abbiamo letto
su un cartello
"Lagastrello→
10 min" e a
quel punto non
abbiamo
esitato un
secondo:
siamo corsi
subito verso la
pentola
d’oro...ah no,
era
semplicemente
il pulmino ;-)

Qualsiasi fosse il nostro problema in quel momento, qualsiasi
fosse il dolore a ogni singola parte del corpo, ce ne
eravamo immediatamente dimenticati: sapere che da lì a
poco ci saremmo seduti su quelli che alla partenza
odiavamo ma che in quel momento rappresentavano il
nostro sogno, la nostra salvezza, ci aveva dato moltissima
voglia di correre e raggiungerli.

Durante il viaggio di ritorno abbiamo avuto modo di pensare alla meravigliosa
esperienza vissuta in una giornata davvero speciale. Ci è sembrata incredibile la
possibilità di tornare a fare una gita all’aria aperta e di vedere interamente i nostri
volti, ormai “mascherati” quotidianamente…
Durante l’escursione siamo riusciti ad aiutarci quando cadevamo, a darci la forza
di ﬁnire il percorso quando eravamo sﬁniti e c’era la tentazione di mollare…e poi,
cosa più bella, abbiamo condiviso la gioia e la soddisfazione di essere arrivati alla
meta.
Non sappiamo se mai rivivremo simili emozioni ed esperienze, ma siamo certe
che, ricordando ogni momento di questa avventura, sarà come riviverla in ogni
sua parte e ogni sua gioia.
Abbiamo legato davvero tanto e socializzato in un contesto diverso dalla solita
routine…
Ogni tanto un po’ d’aria (pulita!) fa bene al corpo e allo spirito! E poi vi rendete
conto della bellezza del nostro Appennino? Pensateci: è a due passi da noi e
offre un mare di possibilità!
t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese
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Un’esperienza da non dimenticare!!

Quindi, cari lettori, non esitate a fare
esperienze del genere perchè, anche se in
alcuni momenti penserete di non farcela, la
soddisfazione di arrivare alla ﬁne insieme ai
vostri compagni di viaggio vi ripagherà di
tutte le fatiche.

a
Buon ra!!
tu
avven

Le vostre
Anthe, Azzu ed Ele
P.S.: GRAZIE agli
insegnanti e al
dirigente che ci
hanno permesso
di inserire nel
nostro cassetto
della memoria
questa speciale
giornata…
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A cura della Prof. Cantarelli con i ragazzi della 3^ A Secondaria

donne
che hanno fatto la
PREMESSA

storia
di Emma Maccarini e Giada Lamoretti, 3a A

Bentornati e benvenuti anche quest’anno alla rubrica sulle donne che hanno fatto la storia! Questo
mese è stato facile individuare la protagonista del nostro articolo: la sua storia ci ha colpito subito e
presto capirete il perché. Abbiamo deciso di condividere con voi le nostre emozioni, raccontando la
sua vita per ricordare questa grande “combattente”: “la donna più brutta del mondo” o “la persona
più bella del mondo”? Lasciamo a voi lettori la scelta sull’espressione più giusta per identiﬁcare la
nostra eroina... Noi non avremmo dubbi su quale attribuirle!

MARY ANN BEVAN
(Londra 20 dicembre 1874 - 26 dicembre 1993)

Mary Ann nasce il 20 dicembre del 1874 a Londra.
Dopo gli studi, inizia a lavorare come infermiera. All’età
di ventinove anni si sposa e da quel momento in poi la
sua vita si complica. Comincia infatti a non stare bene e
si rivelano i primi segnali di una malattia che le cambierà
per sempre la vita: l’acromegalia. Nessuno riesce però a
diagnosticare il disturbo di cui soffre e a spiegare perché
la sua pelle diventi più spessa, i piedi e le mani più gonfi,
la dentatura si sposti e la mascella si allunghi.

In un primo momento si suppone che
alcuni dei sintomi possano essere una
conseguenza dei parti, in quanto Mary
Ann aveva dato alla luce quattro figli,
due maschi e due femmine. Con il
passare del tempo i sintomi peggiorano e
iniziano anche problemi alla schiena,
dolori alla testa nonchè nel resto del
corpo.
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MARY ANN BEVAN
Nel 1914 suo marito muore e da sola deve trovare un modo per mantenere i suoi figli. Per questo
motivo decide di iscriversi a un concorso, quello per “la donna più brutta”. Lo vince e riscuote il
premio in denaro, che le serve per vivere. La sua volontà è più forte dell’umiliazione di essere un
“fenomeno da
baraccone” e, dopo
la vittoria nel
concorso, gira tutta
la Gran Bretagna
lavorando come
attrazione da circo
per il Coney Island
Dreamland
Sideshow.
Muore il 26
dicembre 1993.

CURIOSITÀ
Da sempre i soggetti con disabilità o malformazione apparivano agli occhi della
gente come “scherzi della natura”. Purtroppo ancora oggi queste persone
vengono discriminate per il loro aspetto, trovando difficoltà a relazionarsi con il
mondo.
Qualche tempo fa la ditta Hollmark aveva utilizzato
il ritratto di Mary Ann su bigliettini messi poi sul
mercato, aﬀermando che fosse la candidata più
brutta di un programma per trovare marito. Per
fortuna, però, un medico tedesco, riconoscendo
l’immagine, spiegò che l’aspetto della donna era
causato da una malattia e riuscì a far ritirare dal
mercato i cartoncini.

La donna che diventò un
fenomeno da baraccone
per sfamare i ﬁgli.
Video incentrato su Mary Ann
Bevan e sull’acromegalia.
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donne che hanno fatto la storia

MARY ANN BEVAN
L’ACROMEGALIA
L’acromegalia (parola che deriva dal greco e che letteralmente signiﬁca
“crescita delle estremità”) è una malattia rara dell’organismo dovuta a
un’eccessiva produzione dell’ormone della crescita (GH, Growht Hormone), che
si manifesta nel periodo che segue la pubertà.
I sintomi principali sono: la pelle più ruvida;
l’ingrossamento della mascella con l’aumento
della dentatura; l’accrescimento dei piedi, delle
mani, del naso, della bocca e di molte altre
parti del corpo; un’eccessiva sudorazione; mal
di testa; apnee notturne; artrite; sindrome del
tunnel carpale; cambiamenti signiﬁcativi del
tono della voce, soprattutto nei soggetti
maschili.

André René Roussimoﬀ, denominato “l’ottava
meraviglia del mondo”, è stato un famoso wrestler
e attore francese. Era aﬀetto da acromegalia,
come è facile comprendere, vista la sua mole
davvero notevole.

Nel riquadro in
rosso Mary Ann
Bevan insieme
alle altre
attrazioni del
circo di cui
faceva parte.
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MARY ANN BEVAN
E OGGI? UN ALTRO CASO SU CUI RIFLETTERE
La malattia non è la stessa, ma ancora una volta l’appellativo di “donna più
brutta del mondo” diventa un’occasione per fare emergere in colei che si è
meritata questo appellativo ciò che di meglio ha: la sua interiorità, preziosa più
dell’involucro.
Lizzie Velasquez è una ragazza texana aﬀetta dalla
sindrome di De Barsy, una rarissima malattia che le
impedisce di aumentare di peso (non ha mai superato
i 29 chili) e di assimilare grasso corporeo. Per questo
motivo per sopravvivere è costretta a mangiare circa
sessanta volte al giorno, ovvero ogni quindici
minuti. Questo disturbo le ha
causato anche la cecità da un occhio.
Lizzie ha fatto scalpore sul Web per il suo aspetto, meritandosi
l’appellativo di “donna più brutta al mondo”.
A tarda notte guardando su Facebook è incappata in meme
che utilizzavano la sua immagine. “Non importa il nostro
aspetto o che taglia portiamo, alla ﬁne della giornata siamo
tutti esseri umani. Vi chiedo di ricordarvelo la prossima volta
che vedete un meme di un estraneo a caso diventare virale”.
Lei, però, come poche persone sarebbero state in grado di fare, ha utilizzato
questa esperienza e la sua malattia come mezzo per mostrare al mondo
l’importanza di essere se stessi, a prescindere da come si è fatti, perché ciò che
vale non è l’aspetto esteriore, ma ciò che è dentro di noi.
Questo è diventato il suo lavoro: scrive libri e fa la speaker
motivazionale per aiutare le persone ad accettarsi nella
propria unicità.
“Dio mi ha fatta come sono per una ragione e non vorrei
essere diversa. Aﬀronto gli ostacoli sulla mia strada a testa
alta e con il sorriso sulle labbra.”
Prendiamo esempio da Lizzie Velasquez.

La donna
più brutta
del mondo
si prende
una rivincita

A brave heart: the
Lizzie Velasquez story
official trailer (2015)
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A cura dei ragazzi della 3^A Secondaria

mondo dei
tarocchi

un
invito nel

I TAROCCHI

di Gabriele
Lutero, Sara
Cadossi, Sara
Ronchei e Sara
Bevilacqua 3a A

I tarocchi furono inventati alla ﬁne del XIV
secolo nell’Italia settentrionale.
I tarocchi sono un libro illustrato sulla
condizione umana, che riﬂette i nostri stati
d’animo e le fasi della vita.
Negli ultimi secoli, la gente ha consultato le
carte per avere suggerimenti, conoscere se
stessa e molto di più. Provare per credere!

Gabriele Lutero, il mago dei
tarocchi. Durante la merenda
solidale di venerdì 17/12 ha
fatto i tarocchi a quasi tutti
gli alunni della scuola, nonché
ai professori!

I tarocchi Visconti Sforza sono stati realizzati attorno
alla metà del XV secolo, alla corte dei duchi di Milano.

TAROCCHI ONLINE
Interroga ora i tarocchi
ponendo un solo quesito
chiaro su un argomento.
Mischia gli arcani e scegli
cinque carte proposte su
questo sito:
https://oroscopo.d.repubblica
.it/tarocchi.php
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I TAROCCHI

I TAROCCHI DEL MESE
● 6 di coppe senso inverso:

●

●
●

●
●
●
●

●

●

mostra la condivisione,
qualcuno proverà insieme a
voi serie emozioni.
Cavaliere di spade senso
inverso: dovete stare attenti a
coloro che vi metteranno i
bastoni tra le ruote.
9 pentacoli senso inverso:
qualcuno vi accoglierà con
grande amore.
La Morte: state vicino ai vostri
parenti, perché c’è la
possibilità che uno di loro
venga a mancare; la carta
potrebbe però fare
riferimento anche alla ﬁne di
un’amicizia, di un amore
oppure a brutti voti a scuola.
Re dei pentacoli senso inverso: potreste essere testimoni di quei
brutti voti o di quelle storie ormai ﬁnite; prendetevi le vostre
responsabilità.
Otto di coppe: voi avete abbandonato tutto, pur essendo vicini alla
sorgente.
Fante di pentacoli: non sperperate ciò che avete, perché anche quel
poco che possedete potrebbe ﬁnire.
Re di spade senso
inverso: in un gruppo
non fatevi mettere mai i
piedi in testa.
La carta signiﬁcatore
senso inverso è la carta
che ci fa il riassunto di
tutto il mese e indica
una sensazione di
sopraffazione e
preoccupazioni per le
relazioni.
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un invito nel mondo dei tarocchi
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I TAROCCHI

OROSCOPO Sagittario

Amore, re di bastoni
senso inverso:
qualcuno si vorrà
intromettere nella
vostra storia d’amore.

Signiﬁcatore, sette di
spade senso inverso:
prendete tutto ciò che c’è
e non lasciate niente.
t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

Casa, nove di
pentacoli: un
nuovo animale
è in arrivo.

Soldi, nove di
bastoni senso
inverso: il vostro
lavoro sarà pagato
profumatamente.

Signiﬁcatore, sette di spade
senso inverso: tenetevi quello che
avete e state attenti a non
perdere nulla (amicizie, amore…).
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I TAROCCHI

OROSCOPO Capricorno

Amore, dieci di
spade senso
inverso: verrete
pugnalati alle
spalle dal vostro
partner.

Casa, due di pentacoli
senso inverso: il vostro
destino ha in serbo per voi
qualche scherzetto. Chi
possiede un appartamento
faccia di tutto per non
perderlo.

Signiﬁcatore, nove di
spade senso inverso:
questo mese non fa
proprio per voi, la
sfortuna è in arrivo.

Soldi, cinque di
coppe: avrete
un’opportunità,
ma rinunciatevi
subito; riﬂette
prima di
decidere.

Signiﬁcatore, nove di spade
senso inverso: per il vostro
segno questo mese sarà pieno
di sconﬁtte, fra cui brutti voti e
cattive amicizie.
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A cura di Elisa Ferrari con ex alunni dell’IC Traversetolo

una

gioia al giorno

Grazie a un’amica ho scoperto questa poesia.
Abbiamo pensato che stessero bene insieme e che
ognuno avrebbe potuto sentirci un po’ di Natale.

OGNI CASO
Poteva accadere.
Doveva accadere.
È accaduto prima. Dopo.
Più vicino. Più lontano.
È accaduto non a te.
Ti sei salvato perché eri il primo.
Ti sei salvato perché eri l’ultimo.
Perché da solo. Perché la gente.
Perché a sinistra. Perché a destra.
Perché la pioggia. Perché un’ombra.
Perché splendeva il sole.
Per fortuna là c’era un bosco.
per fortuna non c’erano alberi.
Per fortuna una rotaia, un gancio,
una trave, un freno,
un telaio, una curva, un millimetro, un secondo.
Per fortuna sull’acqua galleggiava un rasoio.

Auguri
Buon
Natale

In seguito a, poiché, eppure, malgrado.
Che sarebbe accaduto se una mano, una gamba,
a un passo, a un pelo
da una coincidenza.
Dunque ci sei?
Dritto dall’attimo ancora socchiuso?
La rete aveva solo un buco, e tu proprio da lì?
Non c’è ﬁne al mio stupore, al mio tacerlo.
Ascolta
come mi batte forte il tuo cuore.
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Ai ragazzi e alle
ragazze piace questa
immagine di Bansky.
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A cura di Cecilia Gilioli con i nonni di Villa Pigorini Grossi

il

tempo dei nonni

Giornata
dell’amicizia

Dai nostri cari nonni di Villa Pigorini - Grossi
La giornata internazionale dell’amicizia ricade come ogni anno il 31
luglio. Questa ricorrenza è volta a celebrare uno dei più grandi valori
sociali ed umani.
L’obiettivo della festività è l’esaltazione di un sentimento nobile e
prezioso nella vita degli esseri umani in tutto il mondo e di favorire e
diffondere i valori della tolleranza, della diplomazia e della
fratellanza tra i popoli, pilastri fondamentali per il raggiungimento
della pace e il rispetto delle diverse culture mondiali.
Sappiamo bene dopo l’ultimo anno quanto possa pesare l’essere costretti a
rinunciare ai contatti e alle relazioni con il prossimo.
L’amicizia è uno degli aspetti fondamentali delle relazioni umane e percorre
la vita dell’essere umano con legami che nascono dall’infanzia e si
prolungano sino alla vecchiaia.
Una nostra carissima ospite, la sig.ra Edda C., ha voluto dare un contributo
al giornalino, rilasciandomi un suo pensiero sull’amicizia:

“L’amicizia è una sensazione
unica e rara.
Il detto “chi trova un amico trova un
tesoro”, non è uno slogan, è una
verità. L’amico c’è sempre, ti aiuta e
ti sostiene nel momento del bisogno.
Ti puoi conﬁdare, non ti giudica mai,
ti ascolta con pazienza”.
Carissima Edda, ti ringrazio di cuore
per avermi donato queste parole
così preziose, di saggezza e di
sensibilità, per i nostri lettori.
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A cura di Simona P.- Associazione Scambiamente

LibrinMente

Piccole donne
La recensione è della volontaria Federica Merli.

Come ogni anno, quando si avvicina il Natale,
riprendo un libro a me caro e torno a leggerlo. Lo
faccio proprio ogni anno, è un appuntamento a
cui non so rinunciare, non solo perché leggerlo
mi scalda il cuore, ma anche perché, mi fa
ritrovare la bambina che ero … un appuntamento
con me stessa di tanti anni fa.
Avevo nove anni e “Piccole Donne” di Louisa May
Alcott fu il primo libro che trovai sotto l'albero di
Natale.
Ricordo che mia mamma mi leggeva un capitolo
tutte le sere prima di andare a letto e così, ogni
anno, ritorna il mio appuntamento con un
romanzo che non finisce mai di stupirmi.
Del resto lo dice anche Italo Calvino quando
afferma che “Un classico è un libro che non ha
mai finito di insegnare qualcosa”.
Molte ragazze e ragazzi non leggono questi libri che definiscono, il più delle
volte noiosi, passati di moda, ma non sanno quello che si perdono. Non sanno
che dietro una storia d'altri tempi si nascondono, invece, tematiche che
ricorrono attuali nei tempi che viviamo.
“Piccole Donne” è la storia delle quattro le sorelle March, Mag, Jo, Amy e Beth e
della loro famiglia sullo sfondo di un'America scossa dalla guerra di Secessione.
La storia copre l'arco narrativo di un anno: inizia a Natale e finisce a Natale
dell'anno dopo. La loro vita scorre tranquilla fino a quando il loro papà è
costretto a partire per il fronte, lasciandole sole con la mamma e la domestica.
Nel corso di questo lungo anno dovranno affrontare dure prove, esperienze che
le faranno diventare grandi e che cambieranno per sempre la loro vita, le
renderanno piccole donne.
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Piccole donne
A dar loro la forza di affrontare la vita, di non soccombere alle difficoltà che
si presentano quotidianamente, è il profondo legame che le unisce.
Una storia che parla di famiglia, di amicizia, di amore, di sogni, speranze, di
donne!
La scrittrice riesce a mettere in primo piano tematiche importanti e sempre
attuali attraverso la vita e il carattere di ogni sorella.
Mag, materna con le sue sorelle, quasi una mamma chioccia, pronta ad
ascoltarle nei momenti difficili, a gioire con loro negli attimi intensi di
felicità. Mag che, come le donne di quell'epoca, sogna il grande amore e la
famiglia, che è attratta dal lusso ma non la spaventano le ristrettezze in cui
deve vivere, è sempre pronta a grandi sacrifici, come del resto le ha sempre
insegnato la mamma. Mag con i suoi consigli, la sua saggezza, il suo modo
pacato e tranquillo. Mag, l'esatto contrario di Jo.
Josephine, che preferisce farsi chiamare Jo: da questa scelta c'è tutto il suo
mondo. Jo che rappresenta colei che combatte contro le regole, contro una
società che confermava le donne a un ruolo secondario. Lei vuole essere se
stessa senza doversi mostrare per forza indifesa e fragile.
Lei che lotta per poter vivere senza dover temere il giudizio altrui; pronta ad
andare contro tutti e tutto pur di rivendicare la propria libertà, di realizzare i
propri sogni, di non assecondarsi alla volontà degli altri.
Lei, ribelle e determinata che insegna a
tutte noi che le donne possono tutto
senza dover rinunciare ai propri sogni,
ai propri desideri, alle proprie
aspirazioni: che famiglia e lavoro non
sono due mondi imprescindibili l’uno
dall'altro.
Jo è anche la scrittrice di famiglia
sempre alla ricerca di parole belle, che
siano forti, efficaci ma soprattutto
significative, lei lo sa bene: le parole
hanno un grande ruolo, un enorme peso,
vanno scelte con cura perché sono le
parole che usiamo ad influenzare il
modo in cui gli altri ci percepiscono.
Le parole, se usate nel modo corretto, ci
aiutano anche a sentirci più sicuri, avere
maggior fiducia in noi stessi e ci offrono
lo strumento adatto per relazionarci con
il resto del mondo.
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LibrinMente
Piccole donne
Amy, la piccolina di casa, ci offre un grande insegnamento: l'arte di lasciar
andare le cose. È quello che dice a Laurie, giovane amico di famiglia, da
sempre innamorato di Jo ma non ricambiato di quello stesso amore. Amy gli
fa capire che non bisogna lasciare che una delusione d'amore rovini tutto ciò
che di bello può ancora succedere o che, magari, sta già accadendo.
Una grande lezione di vita, questa, perché chissà a quante lettrici o lettori
sarà capitato di essere innamorati e di non venir ricambiati. Il dolore di
queste delusioni è grande e forte, a tutti è capitato di provarlo, ci porta ad
isolarci, a rifugiarci in noi stessi, ci impedisce di andare avanti con la nostra
vita, di cogliere occasioni importanti persi dietro una storia d'amore che non
ha futuro. Amy insegna a Laurie, e a tutti noi, che bisogna saper lasciar
andare chi non ci ama, o chi non ci ama più, e apprezzare quanto ancora c’è
di bello in noi, nelle nostre vite, a guardarci intorno, ad aprirci al mondo e
alle tante possibilità che la vita ci offre.
E poi c’è Beth....e chissà quante Beth ci sono nel mondo: timide ragazze che
silenziose, senza dare nell'occhio, si fanno in quattro per gli altri, in maniere
dolce, delicata, totale, rimanendo nell'ombra, intimidite da tutta la vita
intorno. Del loro darsi alla vita in silenzio ci si accorge solo quando non ci
sono più e, allora, il silenzio di quelle vite fa un rumore assordante!
Chissà quante Beth abbiamo nella nostra vita: persone sempre pronte ad
aiutarci, sempre presenti, costanti ma silenziose, ecco, dobbiamo aver cura
delle nostre Beth, dobbiamo proteggerle, star loro accanto, dar loro
l’importanza giusta prima che quell’assenza faccia rumore.
E, allora, entriamo in
casa March, sediamoci
accanto a Mag, Jo, Beth,
Amy, le quattro sorelle
più moderne che siano
mai
esistite
e
ascoltiamo, attraverso le
loro voci, la loro storia.
Buona lettura!
Federica Merli
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A cura di Giorgia P., Emanuela C., Alessandra S. e Cristina R.

fuoripagina

note dalla biblioteca di Traversetolo

Inverno
Il 21 dicembre, la prima neve, il Natale, il
freddo pungente, il sole che tramonta nel
primo pomeriggio; il buio, il cielo con una
coperta scintillante di stelle; il gelo al presto,
quando usciamo dalla nostra calda casa per
vivere tutta una nuova giornata che ci
attende, lì fuori; il fiato che esce dalla bocca
come uno sbuffo d’aria; le tracce lasciate
dalle nostre scarpe sul fango, dopo una
giornata di pioggia; la brina ghiacciata sui
rami, sulle foglie, attraverso la trama delle
ragnatele; le orme degli animali dopo la
prima nevicata.

È arrivato l’inverno, è tornato, il nostro
amato T-Generation, ma… cosa è per
noi l’inverno?
Noi, ve lo raccontiamo così, con due
straordinari albi illustrati , che lo mostrano
in tutta la loro poetica bellezza,
la bellezza dell’esperienza della NEVE.

Nel cielo le nuvole giocano
si rincorrono
si intrecciano
si fondono
si abbracciano
diventano due nuvole grandi.
L’aria si riga di gocciole.
Piove.
D’incanto tanti fiocchi dal cielo.

…due grandi orme. E chi sarà…

Testo e immagini tratte da:
Aoi Huber-Kono, Era inverno,
Edizioni Corraini, Mantova, 2004
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fuoripagina note dalla biblioteca di Traversetolo

Inverno

Faceva molto freddo, tutto era
calmo, non c’erano auto, non
c’era nessuno, si sentiva soltanto
il silenzio della neve cadere

Testo e immagini tratte da: Komako Sakai,
Giorno di neve, Babalibri, Milano, 2007

In biblioteca si possono trovare e
venire a prendere in prestito questi e
moltissimi altri libri. Vi proponiamo,
ad esempio un ricchissimo elenco di
nuovi titoli, freschi di acquisto,
pronti per essere portati a casa.
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Altre novità, le porta anche l’inizio del nuovo
anno scolastico e con lui ricominciano le
attività in biblioteca “Vivere la Biblioteca”
a.s.2021-2022.
Si tratta di progetti per la
promozione della lettura, dei
libri per l’infanzia e
l’adolescenza, della conoscenza
della Biblioteca
Comunale e del Museo “Renato Brozzi”.
Le attività sono realizzate dal personale della
Biblioteca Emanuela Conversi, Maria
Cristina Ramuschi, Alessandra Sofisti e
coinvolgono studenti e docenti dell’Istituto
Comprensivo di Traversetolo.
Dopo due anni di emergenza pandemica
l’obiettivo è far ritornare in totale sicurezza
gli studenti nel luogo creato per loro, per le
loro famiglie e per tutta la cittadinanza :
Corte Agresti sede della Biblioteca
Comunale e del Museo Renato Brozzi e far
conoscere il mondo dei libri, della lettura e
dell’arte a chi si avvicina per la prima volta.
Le attività, che non si sostituiscono in nessun
modo alla didattica dei docenti, vogliono
essere solo uno stimolo giocoso e piacevole
per avvicinarsi o riavvicinarsi al mondo dei
libri e dell’arte, per approfondire temi e
argomenti , in sintesi per immergerci insieme
nella bellezza.
Siamo sempre aperti.
Vieni in Corte Agresti!
0521 -842436
Email
biblioteca@comune.traversetolo.pr.it
FB Biblioteca
di Traversetolo
Orario di apertura
Lunedì pomeriggio
dalle 14,30 alle 18
Da martedì a sabato
dalle 9 alle 12,30
e dalle 14,30 alle 18.

