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“La primavera è quando la vita
si manifesta in ogni cosa”
Christina Rossetti

disegno di Najwa Daoudi 3^B Secondaria
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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

“FIORE DOPO FIORE
INIZIA LA
PRIMAVERA”
Algernon Swinburne

LA PRIMAVERA
Quando la terra
è giovane e fresca,
quando la testa
è piena di festa,
quando la terra
ride contenta,
quando di erba
profuma il vento,
quando di menta
profuma la sera,
è Primavera.
Roberto Piumini
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A cura del team docenti, Mr. Lee e i bambini delle 1A, B e C Primaria

once again…

english

Quest’anno il progetto d’inglese “Once again… English”, tenuto
dal madrelingua LEE TIMMINS, è stato esteso anche alle classi
prime della scuola primaria. Il percorso è stato realizzato da gennaio
a marzo per un totale di 10 ore.
Le lezioni proposte da Mr Lee sono state progettate insieme alle
docenti delle classi interessate e hanno riguardato attività che
vertevano sui seguenti argomenti: saluti, colori, numeri, oggetti
scolastici, giocattoli, animali e parti del corpo.
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once again… english

Ciascuna attività è stata presentata
attraverso giochi di memory, mimo, video in
lingua inglese, uso di ﬂashcards e
memorizzazione di semplici canzoni, alcune
di queste addirittura accompagnate dalla
sua inseparabile chitarra.
I bambini si sono mostrati per tutta la
durata
del percorso molto entusiasti, interessati, volenterosi di imparare e di
interagire con l’esperto.
Hanno, infatti, dimostrato impegno sia nella memorizzazione dei
vocaboli, sia nell’esprimere le parole della lingua inglese cercando di
intonare la pronuncia corretta.
Mr Lee ha saputo creare un clima sereno e divertente, ha
incoraggiato i bambini ad acquisire il lessico presentato e li ha
coinvolti con i suoi suggerimenti bisbigliati tanto piaciuti.
Questa bellissima esperienza, portata avanti da Mr Lee, ha
permesso alla nostra scuola di avere una grande risorsa ma
soprattutto ci ha
insegnato che
una lingua
straniera si
apprende
facilmente
attraverso il
gioco.
GRAZIE
MR. LEE PER
QUESTA
ESPERIENZA
INDIMENTICA_
BILE
DALLE CLASSI
1^ A-B-D !!!!
Tonina De Fazio e
Giulia Zambianchi
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1^ D
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once again… english

1^ D
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1^ A
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once again… english

1^ A
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1^ B
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once again… english

1^ B
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A cura di Monica Monachesi, Giuseppe Braghiroli e Alessandra Sofisti
con i bambini e gli insegnanti delle classi 2A e 2B Primaria

progetto

biblioteca

Prima di tutto un grande grazie ai bambini ZOOmix!
Abbiamo stampato e disegnato insieme quasi 100 libri pieni di creature fantastiche,
guardando all’arte di civiltà antiche e alle meraviglie della Natura!
Zoomix è una parola che ci riporta alle civiltà antiche che hanno creato magnifiche creature
fantastiche come sirene, grifoni, draghi…
Abbiamo scoperto che queste creature sono un MIX di esseri viventi. ζῷον (leggi zoon) in
greco vuol dire proprio questo: esseri viventi!
Per riconoscere queste creature fantastiche, per seguirle nelle loro straordinarie storie piene di
dei ed eroi, abbiamo osservato sculture, codici medievali, vasi antichi da cui si affacciano
ancora oggi.
Abbiamo scoperto che a volte basta essere curiosi, alzare lo sguardo, seguire una colonna,
incontrare un capitello… ed ecco lì un grifone, una sirena, un centauro”.
Ma come mai così tante civiltà hanno anche loro giocato allo ‘Zoomix’?
Perché la bellezza della Natura ci ispira da sempre! È LA NATURA il vero punto di partenza!
Gli animali possono fare cose per noi impossibili e sono bellissimi, li ammiriamo!
Noi però abbiamo la FANTASIA!
“La fantasia discende da relazioni tra ciò conosciamo - spiegava Bruno Munari - fa nascere
tutto ciò che prima non c’era, anche se irrealizzabile.
È proprio quello che abbiamo fatto coi nostri libri: abbiamo raffigurato creature reali che
conosciamo, e, mescolandole, ne
abbiamo fatte nascere tante altre,
FANTASTICHE!!
Sapete quante? 7x7x7 sette alla terza
quanto fa?
E come le chiameremo tutte queste
nuove creature?
Dove vivono?
Cosa fanno?
I Libri ZOOmix hanno molto da
raccontare!
Come ogni BEL libro...
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progetto biblioteca
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progetto biblioteca

2A
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A cura delle maestre Sara, Angelica, Maria Chiara, Caterina e Silvana con i bambini
delle classi 2^ A e B Primaria

all’

Oasi Cronovilla

ALLA SCOPERTA DEGLI
ANIMALI REALI
2^ B PRIMAR

IA
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ALLA SCOPERTA DEGLI ANIMALI REALI
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all’Oasi Cronovilla

ALLA SCOPERTA DEGLI ANIMALI REALI
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ALLA SCOPERTA DEGLI ANIMALI REALI
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all’Oasi Cronovilla

ALLA SCOPERTA DEGLI ANIMALI REALI

2^ A PRIMAR

IA
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A cura di

a

2A

Martina Lazzari

Primaria
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A cura della Prof. Cantarelli Maria Chiara con i ragazzi della 3A Secondaria

utile è bello
IL LABORATORIO DI STUDIO

CHI AIUTA GLI ALTRI,
AIUTA SE STESSO
Un’esperienza realizzata anni fa e
riproposta nell’anno scolastico 2021-2022.
I risultati sono andati oltre le aspettative. Il
merito? Dei ragazzi, che hanno lavorato
insieme con impegno e serietà per un
obiettivo condiviso.
Un laboratorio di studio che ha arricchito
tutti, i tutor, provetti insegnanti, e alcuni
dei loro compagni di classe.
Alla base c’è uno scambio reciproco
perché dare è ricevere.
Come in tutte le imprese, c’è un capitano, che guida con sicurezza ed abilità i
partecipanti: Mariangela Martini.
La parola ai protagonisti.

«La mia esperienza al Laboratorio di studio è stata utile e divertente: utile perché ho
migliorato i miei voti e la capacità di comprendere e divertente perché sono stata in
compagnia.
Prima di iniziare a fare i compiti insieme, la prof. Martini ci divide in gruppi in base al
numero dei presenti. Io di solito sono aiutata da Emma o da Mattia.
Emma è brava ad insegnare, cioè ti aiuta laddove tu non capisci e ti incoraggia, ti dà più
voglia di imparare e di impegnarti. Lei è brava, intelligente e simpatica. Con lei lo studio è
anche un’occasione di divertimento. Ridiamo spesso e scherziamo.
Anche Mattia è un ottimo tutor. È bravo ad aiutarti quando sei in diﬃcoltà o se non capisci
bene. Lui mi aiuta facendomi fare degli schemi, che io da sola non sono molto brava a fare.
Il difetto di questo laboratorio è che non riusciamo a ﬁnire in tempo.
Oltre ai risultati a scuola, questa esperienza ha anche come pregio quello di avermi aiutata a
farmi degli amici.»
Mame Diarra
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CHI AIUTA GLI ALTRI, AIUTA SE STESSO

«Dopo aver mangiato, io, un’altra tutor e due ragazze del Mainetti, ci dividiamo gli “alunni”
per entrare nei panni di un prof e spiegare in modo comprensibile, ripetere e accertarci che
lo studente abbia davvero capito e non lo stia solo dicendo perché ormai gli stanno uscendo
dalle orecchie le proposizioni subordinate e i polinomi. È più diﬃcile di quanto pensassi.
La prima volta che ho partecipato a questa esperienza, quando sono tornata a casa, ho visto
il messaggio di una mia compagna di classe che mi ringraziava per averle spiegato quello che
non era mai riuscita a capire. In quel momento ho compreso che stavo facendo la cosa
giusta non solo per me, ma anche per gli altri, perché vi posso garantire che una delle più
grandi soddisfazioni si realizza quando ci si rende utili a qualcuno. Questo è ciò che penso.
È un bel progetto: ci si mette avanti con i compiti, mentre ci si dà una mano a vicenda
perché anche i miei “studenti” mi hanno aiutata a crescere.
La soddisfazione è tanta!»
Emma

«Io personalmente penso che questo
laboratorio sia molto utile anche per
trovare un metodo di studio.
I tutor mi sono molto d’aiuto, mi
incoraggiano sempre quando mi butto
giù.
Sono bravissimi ad aiutare e spiegare
ciò di cui c’è bisogno.»
Soﬁa
«Noi ragazzi della 3a A ci incontriamo ogni giovedì, subito dopo la ﬁne delle
lezioni per migliorare insieme la nostra preparazione in vista di interrogazioni o
veriﬁche.
Al progetto partecipano ragazzi con diﬃcoltà in alcune materie, che vengono
aiutati da quattro tutor, ovvero… i loro compagni di classe!
Io sono dalla parte dell’“insegnante”, ma ho notato che, a volte, sono proprio gli
“alunni” che danno suggerimenti e idee a noi. Si realizza un bellissimo scambio.
Questo lo trovo davvero interessante e sorprendente.
Altro punto di forza del laboratorio è stato quello di
avermi permesso di conoscere altri metodi di studio,
che mi hanno permesso di migliorare il mio.
È bello anche perché si può socializzare di più con i
propri amici di scuola e passare del tempo anche
scherzando tra noi, ma senza mai perdere di vista
l’obiettivo per cui ci incontriamo.
Mi auguro che questa iniziativa possa essere presa in
considerazione anche per i prossimi anni scolastici.»
Giada
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utile è bello
IL LABORATORIO DI STUDIO

CHI AIUTA GLI ALTRI, AIUTA SE STESSO

«Questa attività è cominciata poco dopo la ﬁne delle vacanze di
Natale. Ero andato la prima volta a fare il tutor un giovedì e
continuo tutt’ora ogni due settimane. All’inizio non mi sembrava
che una semplice attività da cui avrei ricavato poco o niente, ma,
diversamente da ciò che avevo pensato, i risultati non si sono fatti
attendere.
La soddisfazione più grande e che mi ha spinto a fare sempre
meglio è venuta dalla professoressa Cantarelli. Pochi giorni prima
del compito in classe sulla Prima guerra mondiale, avevo fatto da
tutor a una mia compagna di classe con lo scopo di prepararla alla
prova.
Quando la prof ha consegnato la veriﬁca alla “mia” studentessa, ha detto, testuali parole:
“Ragazzi, Sara ha fatto una veriﬁca di storia ESEMPLARE”. Nel sentire quelle parole ho
provato una sensazione diﬃcile da descrivere. Ero davvero ﬁero di me, perché non era
stata una passeggiata spiegare tutta la Grande guerra, cercando di utilizzare parole
semplici e organizzare il lavoro con schemi ecc. Anzi, trascorse le due ore nel ruolo di
tutor, ero piuttosto stanco e ogni tanto mi mancava un po’ il ﬁato. Penso che un prof mi
possa capire.
Nonostante la fatica, mi sono sentito UTILE ed è una sensazione a dir poco magniﬁca, che
tutti dovrebbero provare almeno una volta nella vita.
Un’altra soddisfazione è arrivata il giovedì prima della veriﬁca di educazione civica con la
prof di francese. In questo caso la mia studentessa è stata Soﬁa. È stata anche
un’occasione per me per ripassare meglio. Durante la “lezione” mi sono ispirato alla prof
Cantarelli: ho insistito come un martello pneumatico sulla traduzione in francese di
sviluppo sostenibile e indovina un po’? C’era nella veriﬁca. Alla ﬁne, dopo esserci anche
relativamente divertiti, le ho chiesto: “Come sono stato? Bravo? Utile?” “Fiiiiiiii,
utilissimo!”, mi ha risposto Soﬁa.
C’è stato anche un altro evento degno di nota quel giorno.
Mentre stavo ancora spiegando, lei mi ha detto: “Hai mai pensato di fare l’insegnante?”.
Una frase che mi è restata molto impressa, non solo perché la reputo come un
complimento, ma anche perché è una possibilità che avevo già preso in considerazione più
volte.
In futuro penso che questa attività
non possa che migliorare e mi
auguro di riuscire a portare i “miei”
studenti a raggiungere traguardi e
obiettivi sempre più alti. Dico questo
anche perché, quando si aiuta
qualcuno, il proprio bene passa in
secondo piano rispetto a quello
dell’altro.»
Sergio
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CHI AIUTA GLI ALTRI, AIUTA SE STESSO

«Questo progetto mi è servito per aprirmi di più e anche per
imparare più velocemente gli argomenti. Ringrazio tanto la
professoressa Martini e i tutor per il loro aiuto.»
Sara C.
«Il progetto di studio, che si svolge ogni giovedì, lo ritengo
un’ottima iniziativa.
Personalmente mi ha aiutato a conoscere meglio i miei
compagni, soprattutto quelli che a causa della loro timidezza
tendono a isolarsi e a non relazionarsi, se non in modo
superﬁciale, con il resto della classe.
Banalmente, anche solo grazie a qualche chiacchiera scambiata durante la mezz’oretta destinata
al pranzo, ho scoperto dei lati del carattere di compagni, che non conoscevo, anche se li
frequento da tre anni.
Per quanto riguarda invece la parte dello studio, mi rende molto felice pensare che posso dare
una mano a chi ha delle diﬃcoltà in campo scolastico. Anche se in realtà questa aﬀermazione non
è del tutto corretta. Uno degli elementi che più mi piace di questa esperienza, infatti, è che l’aiuto
non è solo in un senso, dal tutor allo “studente”, ma è un aiuto reciproco: ci si incoraggia
vicendevolmente, ci si confronta e ci si prepara insieme.
Questo laboratorio mi è stato utile anche sotto l’aspetto della gestione del tempo. Il fatto di
iniziare abbastanza presto i compiti, infatti, mi ha permesso di avere più tempo libero il giovedì
pomeriggio.
L’unica criticità, a mio parere, è la durata. Con sole due ore, infatti, è complicato prepararsi per
una veriﬁca o per un’interrogazione e in più svolgere i compiti assegnati per il giorno
successivo.
Terminando, secondo me, ﬁno ad ora è
stata un’esperienza decisamente positiva
portata avanti anche grazie all’aiuto e alla
guida della prof.ssa Martini.
Mi auguro che, con l’arrivo della bella
stagione, si possa andare a studiare
all’aperto!»
Mattia
«Ci sono persone che spiegano e altre che ascoltano. Le
persone che spiegano sono i tutor. Grazie a loro ho capito
argomenti che a scuola non avevo compreso perché mi
vergognavo a chiedere che mi venissero spiegati di nuovo.
Questo laboratorio mi ha permesso di migliorare in alcune
materie. È un’esperienza che consiglierei anche per i
prossimi anni perché aiuta a prepararsi per veriﬁche e
interrogazioni e a trovare un proprio metodo di studio.»
Alisha
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A cura della Prof. Cantarelli Maria Chiara con i ragazzi della 3^ A Secondaria

donne
che hanno fatto la
PREMESSA

storia
di Emma Maccarini, e Nicole Ferrari 3a A

Bentornati alla nostra rubrica e ben arrivati a questa nuova, coraggiosa e autentica avventura
che porta con sé l’inizio della primavera! Il sangue freddo e la spavalderia della nostra nuova
compagna di bordo saranno i protagonisti della storia che Nicole ed io vi andremo a raccontare!

ANNE BONNY
IL TERRORE DEI MARI
(Cork, 8 marzo 1697/1705 - forse Charleston, 22 aprile 1782)

Anne Bonny nasce tra il 1697 e 1705 in Irlanda, più precisamente nella contea di Cork, da
William Cognac, avvocato, e da Mary (o Peg) Brennan, che lavorava come governante in casa
sua. Il padre, non avendola riconosciuta, inizialmente presenta Anne come figlia di parenti. La
moglie di Cognac, però, lo costringe a rivelare la vera origine della bambina e a lasciare l’Irlanda.
A questo punto William, la compagna e la
figlia si trasferiscono nel sud Carolina,
nella città di Charleston, dove comprano
delle piantagioni e iniziano una nuova vita
agiata.
Anne cresce con un carattere
forte e coraggioso e si mette in
evidenza per comportamenti e
aspetto da vero maschiaccio.
Il capitano Charles Johnson, biografo dei
bucanieri, racconta di un tentativo di
violenza contro Anne finito male per
l’aggressore. Stessa sorte per un
corteggiatore molesto che, dalla “ragazza”
dai capelli rossi, ormai diciottenne, viene
rimesso al suo posto a colpi di sediate.
Successivamente Anne conosce un
marinaio, James Bonny, con cui si fidanza,
nonostante l’opposizione della famiglia.
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ANNE BONNY
Il giovane, in realtà, vuole impossessarsi dell’eredità della famiglia
Cognac. Per questo motivo William disereda la figlia, che per vendetta
lo sposa, brucia le piantagioni del padre e poi scappa con lui in nave nelle
Bahamas.
Il marito di Anne diventa un informatore di Woodes Rogers,
governatore di New Providence, e inizia a ricattare le persone: se non
vogliono essere accusate di pirateria, devono pagarlo. Anne decide di
lasciarlo e scappa con un altro pirata, Jennings. In seguito Anne
abbandona anche lui e il suo cuore viene rapito da un altro bucaniere,
John Rackham, detto “Calico Jack” (il soprannome deriva dal tessuto
calicò con cui erano confezionati gli abiti che indossava).
Anne e il suo migliore amico, Pierre Bosket, pirata omosessuale che
vende e realizza abiti e acconciature, ideano la loro prima azione di
pirateria: rubano un’imbarcazione e assalgono una nave francese.

La pistola di Anne Bonny.

Vice Capitano della nave del ﬁdanzato, Anne è talmente intraprendente e
coraggiosa da essere considerata al pari di ogni altro pirata.
Dopo qualche tempo, Anne incontra la pirata Mary Read, che però nasconde la sua vera natura
vestendosi e comportandosi come un uomo. Quando Anne scopre il suo segreto, le due ragazze
diventano amiche inseparabili. Questo rapporto fa ingelosire Calico Jack, che crede che Read sia
diventata l’amante di Anne. Deciso a porre fine a questa relazione, si prepara a uccidere Read, ma,
vedendola a letto seminuda, capisce che non ha nulla da temere da lei.

Anne Bonny e Mary Read.
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donne che hanno fatto la storia

ANNE BONNY
Da allora i tre danno vita a numerose
scorribande, prendendo anche il
comando di una seconda nave.
Sprezzanti del pericolo, arrivano ad
assalire una nave reale.
Nel 1720, durante una battaglia, tutta
la ciurma viene catturata. Il 28
novembre 1720, in una città della
Giamaica, si svolge il processo, in cui
tutti gli imputati sono
dichiarati colpevoli e
condannati a morte per
impiccagione.
Per poter rinviare l’esecuzione Anne e
Mary dichiarano di aspettare un
Anne Bonny, Mary Read e Calico Jack.
bambino, anche se solo Mary ne dà
alla luce uno, poi dato in adozione. In seguito morirà di febbre in carcere.
E Anne? Di lei non si sa più nulla. Il suo destino, da questo momento in avanti, è avvolto nel
mistero. È stata liberata perché il padre ha pagato un riscatto? Ha fatto ritorno dal marito o ha
ripreso la vita da piratessa sotto una nuova identità? Nessuno ha certezze, anche se l'Oxford
Dictionary of National Biography così scrive: «Testimonianze rilasciate da discendenti di Anne
Bonny affermano che suo padre la riscattò dalla prigionia e la riportò a Charles Town, South
Carolina, dove partorì il secondo figlio di Rackham. Il 21 dicembre 1721 sposò un locale, Joseph
Burleigh, a cui diede quindici figli. Morì in South Carolina, come donna rispettata, all’età di
ottanta anni, il 22 aprile 1782».

ANNE E I MANGA

Nella serie manga One
Piece, il personaggio di
Jewelry Bonney è ispirato
alla nostra protagonista del
mese di marzo.
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ANNE BONNY
ANNE E I GIOCHI
●
●
●

●

Anne Bonny, Calico Jack e Mary Read hanno un ruolo nel
famoso videogioco Assassin’s Creed IV: Black Flag.
La piratessa Anne Bonny appare nel videogioco Uncharted 4:
Fine di un ladro, uscito nel 2016.
Nel gioco online Lord Mobile, un personaggio porta il nome di
Anaya Bonn, proprio in onore
di Anne Bonny.
Anne è presente come classe
Archer nel videogioco
Fate\Grand Order.

FILM

Anne è un personaggio nel ﬁlm
d’animazione giapponese Detective
Conan-l’isola mortale, uscito nel
2007. Il ﬁlm si svolge in un’isola
nella prefettura di Okinawa. Dopo il
ritrovamento di alcuni reperti
risalenti al Settecento, si vocifera
che la famosa Anne Bonny abbia
nascosto nelle vicinanze il suo
tesoro (ﬁnzione del ﬁlm). In realtà
Mary e la piratessa Bonny non
navigarono mai nell’Oceano
Paciﬁco, ma si limitarono al Mare
dei Caraibi. Nel ﬁlm Ran Mori e
Sonoko Suzuki combattono allo
stesso modo di Mary e Anne.
Durante il ﬁlm appare un poster
con le due donne, poster che si
trova anche nel ﬁle 12 del volume
30 di Detective Conan Special
Cases.
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donne che hanno fatto la storia

ANNE BONNY
SERIE TELEVISIVA
L’attrice Clara Paget interpreta
Anne nella serie televisiva
statunitense Black Sails.

MUSICA
Il gruppo hip hop Death
Grips ha chiamato una delle
sue canzoni Anne Bonny.

LIBRI
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A cura della Prof. Cantarelli Maria Chiara con i ragazzi della 3^A Secondaria

mondo dei
tarocchi

un
invito nel

I TAROCCHI
e I PROMESSI
SPOSI

di Gabriele Lutero e
Sara Cadossii 3a A

Ciao a tutti! A
partire da questo
numero la rubrica
dei tarocchi del
mese si fermerà
per dare inizio a
una nuova sﬁda,
che vede insieme
il celebre
romanzo storico
di Alessandro
Manzoni, “I
promessi sposi”, e
i tarocchi,
naturalmente.
Ora non vi
vogliamo
spoilerare più
niente: leggete e
la vostra curiosità
sarà saziata!
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un invito nel mondo dei tarocchi
………….

I TAROCCHI e I PROMESSI SPOSI

Divina Provvidenza:
è una forza misteriosa che
guida verso il bene gli
eventi, in base a un piano
che l’uomo non conosce,
ma che alla ﬁne
ricompensa chi è stato
dalla giusta parte e ha
avuto fede in Dio.

La temperanza: la carta simboleggia un angelo, che
compie un miracolo riuscendo a riunire i due giovani
innamorati, futuri sposi.

Lucia: è la giovane amata da Renzo.
L’imperatrice: questa carta
simboleggia la femminilità, la
giovinezza e le nuove scoperte,
come l’amore che Lucia prova per
Renzo.

Renzo: il giovane amato da Lucia.
Il matto: carta che simboleggia la giovinezza
e il pericolo legato alla curiosità. Si pensi a
quando Renzo andò a vedere cosa stesse
succedendo nelle vie di Milano, dopo aver
trovato dei pani bianchi a terra. Carestia o “il
paese di cuccagna”? Scoprì che era in corso
un assalto ai forni… e si mise nei guai!
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I TAROCCHI e I PROMESSI SPOSI
Monaca di Monza: Gertrude, la “signora”.

Il diavolo senso inverso: questa carta
rappresenta la sottomissione. Nel romanzo la
giovane Gertrude si assoggettò alla volontà del
padre, che la voleva in convento per trasmettere
l’intero patrimonio familiare al ﬁglio
primogenito. Un sì dopo l’altro, la portarono a
diventare monaca pur non volendolo.

Don Abbondio: il curato di Renzo e Lucia.
Sei di pentacoli senso inverso: la carta nel senso
giusto simboleggia dare la ragione ai buoni, ma,
nell’altro senso, il signiﬁcato è l’opposto. Don
Abbondio, simile, secondo Manzoni, a un vaso di
terracotta costretto a viaggiare in compagnia di
numerosi vasi di ferro, infatti, scelse di stare dalla
parte sbagliata, perché non ebbe il coraggio di
opporsi a Don Rodrigo, che tramite i suoi bravi lo
aveva minacciato: “Questo matrimonio non s’ha da
fare, né domani, né mai”.

La ﬁne della storia: il lieto
ﬁne.

Gli innamorati: questa
carta si riferisce all’amore
fra Renzo e Lucia, ma non
solo. Dietro ai due
innamorati, infatti, si vede
anche un angelo, che, in
questo caso,
rappresenta la
Divina
provvidenza
che ﬁnalmente
ha terminato il
suo lavoro.
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A cura di Elisa Ferrari con ex alunni dell’IC Traversetolo

una

gioia al giorno

“Nata il ventuno
a pimavera”

Alda Merini

I poeti lavorano di notte
I poeti lavorano di notte
quando il tempo non urge su di loro,
quando tace il rumore della folla
e termina il linciaggio delle ore.
I poeti lavorano nel buio
come falchi notturni od usignoli
dal dolcissimo canto
e temono di offendere Iddio.
Ma i poeti, nel loro silenzio
Ritratto del
fanno ben più rumore
fotografo e amico
di una dorata cupola di stelle.
Giuliano Grittini.

(“Destinati a
morire”, 1980)

“Vuoto d’amore”
Einaudi, 1991

21 marzo Giornata mondiale
della poesia, primo giorno di
primavera e compleanno della
poetessa Alda Merini
(Milano 21 marzo 1931-2009)
Il 21 marzo risuonano i versi
della poetessa sul Ponte dei
Navigli che porta il suo nome.
(Compagnia teatrale CETEC,
Centro Europeo Teatro e
Carcere)
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Chi regala le ore
agli altri vive in
eterno.
L’uomo che
rasenta il
proprio muro
non avrà occhi
per l’alba.
(“Aforismi e magie”,
Rizzoli, 1999)

.
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Libertà e rinascita
Immagini dalle nostre montagne, Bosco di Corniglio.
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A cura di Simona Perosce - Associazione Scambiamente

LibrinMente

Accogliere
è come respirare
di Simona Perosce
Uno degli aspetti più belli di avere amiche che condividono con te la passione per i
libri, è l’opportunità di scoprire pagine che chissà, forse non avresti mai sfogliato.
Caterina da quando è in pensione fa la volontaria in una piccola biblioteca di
Parma.
È felice di avere finalmente molto tempo a disposizione per dedicarsi ai suoi
interessi: leggere, andare a teatro e al cinema, visitare musei, viaggiare.
Grazie a lei è avvenuto il mio incontro con un libro che amo e al quale torno
spesso in questi giorni a pensare, per ritrovare la speranza.
Un giorno della scorsa estate mi ha raccontato di aver proposto alla biblioteca di
quartiere in cui è volontaria, la creazione di un piccolo gruppo di lettura
coordinato da lei. Le ho domandato quale fosse il primo titolo scelto.

“Nel mare ci sono i coccodrilli, di Fabio Geda”
ha risposto.
A distanza di poche settimane ho ricevuto una
donazione di libri per la rete di Book Croossing
Scambiamente. Mentre li distribuivo, ne ho
visto uno con la copertina blu e l’immagine di
un ragazzino, in piedi sopra un coccodrillo,
vestito di bianco, scalzo, con in mano una
valigetta.
Leggendo la scritta in alto ho pensato a
Caterina: “Nel mare ci sono i coccodrilli. Storia
vera di Enaiatollah Akbari.” È proprio vero che
alcuni libri sono destinati a noi, sanno come
farsi scovare e trovano sempre il modo di
raggiungerci! Così ho accolto queste nuove
pagine che sono venute a cercarmi.
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Accogliere è come respirare
È stata una lettura intensa e toccante. È la storia vera del giovane profugo
Enaiatollah, che in fuga da Nava, il suo paese natale in Afghanistan, è
miracolosamente arrivato in Italia sano e salvo dopo quello che molti chiamano “il
lungo viaggio della speranza”, all’inizio degli anni duemila.
È un romanzo di formazione con la struttura che a tratti è quella del monologo
interiore e a tratti quella dell’intervista/chiacchierata tra Enaiat e Fabio Geda.
L’autore è riuscito
con delicatezza a
farsi portare per
mano dal ragazzo,
passo dopo passo, nei
corridoi intrisi di
dolore della sua
memoria, faticosi da
ripercorrere. La
narrazione è
scorrevole.
Le vicende sono raccontate con lo stile semplice di una voce bambina, infantile e
allo stesso tempo consapevole e colma di quella saggezza autentica, non
ostentata, di un cuore che ha sofferto ma che non ha mai abbandonato la
speranza di costruirsi una vita migliore, lontana dalla violenza e dalla repressione.

“Il fatto, ecco, il fatto è che non me l’aspettavo che lei andasse via davvero. Non è
che a dieci anni, addormentandoti la sera, una sera come tante, né più oscura né
più stellata, né più silenziosa o puzzolente di altre, con i canti di muezzin, gli stessi
di sempre, gli stessi ovunque a chiamare la preghiera dalla punta dei minareti, non
è che a dieci anni – e dico dieci tanto per dire, perché non è che so con certezza
quando sono nato, non c’è anagrafe o altro nella provincia di Ghazni – dicevo: non è
che a dieci anni, anche se tua madre prima di addormentarti, ti ha preso la testa e
se l’è stretta al petto per un tempo lungo, più lungo del solito e ha detto: Tre cose
non devi mai fare nella vita, Enaiat jan, per nessun motivo.”
Nell’incipit il protagonista racconta le tre regole che sua madre gli ha consegnato
come mappa morale da seguire fedelmente durante il suo cammino.
Non drogarti, non usare le armi, non rubare.
Questi tre punti cardinali lo guideranno in questo viaggio e in tutta la sua vita.
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LibrinMente
Accogliere è come respirare

“Anche se tua madre dice cose come queste e poi, alzando lo sguardo in direzione
della finestra, comincia a parlare di sogni senza smettere di solleticarti il collo, di
sogni come la luna, alla cui luce è possibile mangiare, la sera, e di desideri – che
un desiderio bisogna sempre averlo davanti agli occhi, come un asino una carota,
e che è nel tentativo di soddisfare i nostri desideri che troviamo la forza di
rialzarci, e che se un desiderio, qualunque sia, lo si tiene in alto, a una spanna
dalla fronte, allora di vivere varrà sempre la pena – be’, anche se tua madre,
mentre ti aiuta a dormire, dice tutte queste cose con una voce bassa e strana, che
ti riscalda le mani come brace, e riempie il silenzio di parole. Lei che è sempre
stata così asciutta e svelta per tenere dietro alla vita, anche in quell’occasione è
difficile pensare che ciò che ti sta dicendo sia: Khoda negahdar, addio.”
Enaiat partendo dall’Afghanistan fa diverse tappe prima di raggiungere l’Italia:
Pakistan, Iran, Turchia e Grecia. Sopporta grandi difficoltà e dolori, lavora duro,
scappa, si nasconde, cammina con perseveranza e coraggio, gioca, soffre, vede la
miseria, assiste alla alla morte di molta gente, ma conosce anche persone gentili,
trova amici.
Durante il suo viaggio incontra i trafficanti, sciacalli che si nutrono della
disperazione delle migliaia di migranti che scappano dalla propria terra
sopraffatta dalla brutalità. Nonostante tutto non perde mai la fiducia in sé stesso
e nell’umanità, anche grazie ad atti di generosità e buon cuore da parte di
sconosciuti in cui si imbatte. Continua con caparbietà, pur nelle situazioni più
buie, ad alimentare e tenere accesa quella fiammella, quel piccolo fuoco che si
porta dentro chiamato speranza.
Oggi Enaiatollah vive a Torino, dove ha studiato e lavora.
t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

t-generation | IC Traversetolo | N.20 Marzo 2022

LibrinMente

39

Accogliere è come respirare
In questi giorni più che mai penso a questo libro e a quanto sia attuale: molti
profughi di tutto il mondo in fuga dalle dittature e dalle guerre coltivano il sogno
di una vita migliore in Europa, viaggiano a piedi e con tutti i mezzi disponibili.
Pochi mesi fa i talebani hanno ripreso il potere in Afghanistan imponendo il
proprio regime spietato, in barba ai diritti civili, sotto gli occhi sconcertati e
inermi dei media e di tutti noi.
In Ucraina c’è una guerra in corso, l’ennesima che affligge il mondo. Milioni di
uomini, donne e bambini ogni giorno abbandonano la propria casa e la propria
terra in cerca di salvezza.
Eppure una speranza c’è, fatta di tanti piccoli gesti di gentilezza, empatia,
coraggio, generosità, amore, altruismo. Una moltitudine di piccole gocce che tutte
insieme possono fare la differenza e diventare un oceano chiamato pace. Enaiat
ce lo ha mostrato nel racconto del suo viaggio, ecco perché Nel mare ci sono i
coccodrilli è una lettura necessaria, che predispone all’accoglienza e all’ascolto di
chi bussa alla nostra porta. Ci da l’occasione di fare un esercizio importante:
quello di mettersi nei panni di chi scappa per salvarsi. Aprire quella porta non è
così difficile, non è impossibile.
Accogliere è un atto profondamente umano, naturale come respirare.

“Come si fa a cambiare vita così, Enaiat? Una mattina. Un saluto.
Lo si fa e basta, Fabio. Una volta ho letto che la scelta di emigrare nasce dal
bisogno di respirare.”
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A cura di Giorgia P., Emanuela C., Alessandra S. e Cristina R.

fuoripagina

note dalla biblioteca di Traversetolo
Poche parole di introduzione,
in questo numero di marzo 2022.
Quattro lettere:

Le parole della poetessa siriana
Maram al-Masri

PACE

LETTERA DI UNA MADRE
ARABA AL FIGLIO

Lasciamo che manifestino per noi, le parole
delle canzoni, le illustrazioni degli artisti, degli
scrittori, delle poetesse e dei poeti, i saggi
Uomini e le sagge Donne di Pace. La cultura,
l’arte, la letteratura ci raccontano da sempre la
loro versione della vita: PACE e LIBERTÀ.

Poiché la libertà
è un’esplosione delle corde
di un cuore
che non ne può più.
È il canto delle sirene
rivolto ai marinai coraggiosi.
Poiché la libertà
è la più belle tra le belle
dea della saggezza
amante dei forti.
Con passione amala.
Poiché è il paradiso del fuoco
che inizia con una scintilla
come la poesia con una parola
come l’amore con un bacio
è la più cara tra le care.
Trasformati in lei.
Che tu sia, figlio mio, la goccia d’acqua
che legandosi ad altre gocce
formerà l’onda
che laverà la costa del mondo
e smusserà la roccia tagliente.

Immagine tratta dal web

Bruno Tognolini

FILASTROCCA
PER LA PACE
La pace è una bambina
Che non chiede cose matte
Solo alzarsi la mattina
Non col sangue, col latte
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Che tu sia, figlio mio, il soffio che si unirà
all’aria
affinché la tempesta strappi via
le radici dell’ingiustizia.
Che tu sia scintilla
di luce.
Che il sole della libertà illumini il tuo Paese.
La tua vita mi è cara,
come quella dei figli di tutte le madri.
Io ti consacro, figlio mio,
alla libertà.
Traduzione di Bianca Carlino. Testo tratto dalla pagina
web della rivista multimediale sito POTLATCH.
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MUSICA
Canzoni contro tutte le guerre

Il mio nome è mai più è un brano
scritto e inciso da un trio d'eccezione
formato da Piero Pelù, Lorenzo Jovanotti e
Luciano Ligabue, pubblicato come singolo
nel 1999. Canzone nata dopo lo scoppio
delle guerre nella ex - Jugoslavia e
l'intervento bellico della NATO in Kosovo,
ha come obbiettivo raccogliere fondi da
destinare a Emergency e ai suoi progetti
umanitari. Si rivelerà il singolo più venduto
di quell’anno in Italia.
“Our Army, Our Protectors” (1978),
gouache on paper, 61 x 86 cm

L’arte gioiosa di Maria Prymachenko,
artista ucraina amata nel mondo. Nata il
12 gennaio 1909, ha vissuto tutta la sua
vita in Ucraina, scomparsa nel 1997.
Maria Prymachenko: è stata una pittrice
d'arte popolare ucraina, ha lavorato nello
stile dell'arte naïf. Artista autodidatta, si è
occupata di pittura, ricamo e ceramica.
Il suo intento era quello di creare opere
che rallegrassero le persone.

TESTO
Io non lo so chi
c’ha ragione
e chi no
Se è una
questione di etnia,
di economia,
Oppure solo pazzia: difficile saperlo.
Quello che so è che non è fantasia
E che nessuno c'ha ragione e così sia,
E pochi mesi ad un giro di boa
Per voi così moderno
C’era una volta la mia vita
C’era una volta la mia casa
C’era una volta e voglio che sia ancora.
E voglio il nome di chi si impegna
A fare i conti con la propria vergogna.
Dormite pure voi che avete ancora sogni,
sogni, sogni
Il mio nome è mai più, mai più, mai
più…

“Uccelli” (1968), guazzo, 60 x 83 cm

A questo link,potrai trovare tanti altri titoli
e canzoni da cercare e ascoltare.
https://drive.google.com/file/d/1QJBdd1H
Y5qqO1UkHXuPjOt1Xsz4SYU4C/view?u
sp=sharing
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fuoripagina note dalla biblioteca di Traversetolo

PERSONE E LIBRI
Gino Strada ed Emergency
Gino Strada, chirurgo di guerra
e fondatore di Emergency,
scomparso nel 2021. Ha
fondato centri chirurgici per
vittime di guerra in Ruanda,
Iraq, Cambogia, Afghanistan,
Eritrea, Palestina, Algeria,
Sierra Leone, Repubblica
Centrafricana.
Scrive nel suo libro “Una
persona alla volta”, pubblicato
dalla moglie Simonetta Gola,
che “la guerra è disumana e
mostruosa…
A questo link, un ricco approfondimento
bibliografico sulla figura di Gino Strada ed
Emergency :“Per conoscere Gino Strada

https://drive.google.com/file/d/1
mIqcJGkXLlh30QI3bCDfsz0Lq
_meoOaT/view?usp=sharing

LIBRI PER RAGAZZI
La città e il drago,
Gek Tessaro, Lapis
ed.
Un drago possente
quanto inoffensivo
assiste incredulo
all'ennesima assurda
guerra degli uomini e,
preso dalla noia,
sbadiglia, ma il suo è
uno sbadiglio di
drago.

Di seguito a cliccando su questo link,
Catalogo Opac è possibile scorrere
direttamente dal Catalogo Unico
parmense, una lista di titoli 3-13 anni,
disponibili in biblioteca, che raccontano di
litigi, guerre e pace.

Ci salutiamo con un augurio, con le parole di
Maram al-Masri:

…Che il sole
della libertà
illumini
il tuo Paese…
Buona lettura e PACE!
Attenzione attenzione… abbiamo cambiato numero
di telefono. Ora per contattarci telefonicamente il
nuovo numero è questo: 0521- 344583
Siamo sempre aperti. Vieni in Corte Agresti!
Tel. 0521-344583
Email biblioteca@comune.traversetolo.pr.it
FB Biblioteca di Traversetolo
Orario di apertura
Lunedì pomeriggio
dalle 14,30 alle 18.00.
Da martedì a sabato
dalle 9 alle 12,30
e dalle 14,30 alle 18.00.
t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

