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Un augurio
speciale di
gioia, pace
e serenità

disegno di
Najwa Daoudi
e idea di
Arianna Canetti
3^B Secondaria
1

t-generation | IC Traversetolo | N.21 Aprile 2022

2

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

22 aprile

GIORNATA
MONDIALE
DELLA TERRA

Il diritto al futuro
Io ho diritto al futuro,
vorrei crescere in un
ambiente sicuro,
vorrei respirare aria pulita,
vorrei sognare la mia vita,
vorrei scoprire un mondo
migliore,
vorrei trovare pace e amore.
Rita Sabatini
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A cura di Matilde Fortese 2^ A Primaria

la giornata

della

Terra

La nostra cara

TERRA
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A cura dei bambini delle classi prime della Primaria

progetto

0/6

Le classi prime e la
green education

t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

t-generation | IC Traversetolo | N.21 Aprile 2022

5

A cura della maestra Daniela Sartori con Loredana Falcone,
Alberina Santacroce e i bambini della classe 5^ C Primaria

uscita a

Bazzano

Sulle colline di

Bazzano

5^ C
Primar
ia

Il 29 aprile scorso la classe 5^ C ha partecipato ad un’uscita a Bazzano.
Ad attenderci c’erano Antonella Ghirardi, ex insegnante presso il nostro istituto, la
sorella Desolina, ex maestra della scuola di Bazzano ed il marito di quest’ultima.
La mattinata era serena; un cielo terso e un'aria primaverile ci hanno accompagnati ed
incoraggiati ad ammirare le cime più alte degli appennini: il Ventasso, l’Alpe Succiso, il
monte Cusna e il Monte Cimone.
Antonella e Desolina hanno proposto poi un’attività di orienteering; hanno consegnato
ai ragazzi delle cartine con le indicazioni per recuperare le lanterne a cui
corrispondevano delle lettere. A percorso ultimato era possibile comporre la frase
“Uomo e ambiente”, titolo del museo di Bazzano.
Dopo una piacevole merenda all’aria aperta, abbiamo fatto una splendida passeggiata,
ammirando il paesaggio anche grazie allo stratagemma delle cornici posizionate in
punti strategici per godere del panorama.
Le nostre fantastiche “guide” ci hanno indicato le orme degli animali che popolano la
collina, insegnandoci a riconoscerle.
La mattinata si è conclusa con “rotoloni” liberi nell’erba. Una giornata stupenda!
Grazie ad Antonella, Desolina e ad Enzo.
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uscita a Bazzano

Sulle colline di Bazzano
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Sulle colline di Bazzano
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A cura dei maestri Sara Cavozza, Angelica Savi, Maria Chiara Bola, Daniela
Iassiello e Giovanni Delli Quadri con i bambini delle classi 2^ A e B Primaria

uscita

didattica

alla

fattoria cotti

2^ A e B
primaria

clicca qui
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9

alla fattoria cotti
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uscita didattica

alla fattoria cotti
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alla fattoria cotti
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uscita didattica

alla fattoria cotti
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A cura delle insegnanti e dei bambini delle classi prime e seconde Primaria
con i ragazzi di CON-TATTO

progetto

arte & orto
BENVENUTA

PRIMAVERA
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progetto orto

BENVENUTA PRIMAVERA
Lo sapevi che curare l’orto fa migliorare l’umore e fa ritrovare la calma?
Se vuoi provare a fare un semenzaio a casa puoi crearlo così:

cosa possiamo seminare a marzo
IN PIENO CAMPO

patate
aglio
cipolla
topinambur
piselli
fave
ravanelli
rucola
lattuga
cicorie
bieta da coste
barbabietola
spinaci

IN SEMENZAIO

basilico
anguria
melone
cetriolo
zucca
zucchino
peperone
pomodoro
melanzana
cavolo verza
carcioﬁ
sedano
prezzemolo
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cosa possiamo seminare ad aprile
IN PIENO CAMPO

patate
fagioli
rapanelli
barbabietole
carote
cipolle
cicoria
lattuga
spinaci
rucola
zucca
zucchina
porri
cetrioli
peperoni
melanzane
pomodori

IN SEMENZAIO

cetrioli
zucchine
zucche
pomodori
peperoni
melanzane
porri
carcioﬁ
asparagi
anguria
melone
prezzemolo
sedano
cavolﬁore
broccoli
cavoli
cavolini di Bruxelles
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BENVENUTA PRIMAVERA
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progetto orto

BENVENUTA PRIMAVERA

NTA
A
PI
TA
R
CA
LA
E
R
FA
R
PE
TA
ET
RIC

BILE

COSA SERVE
carta,
acqua,
semi di ﬁori o piante aromatiche,
frullatore,
ciotola,
un cucchiaio,
una tovaglia o un panno di cotone

COME SI FA
Raccogliete la carta da buttare, l’idea consiste nell’utilizzare fogli di carta di recupero,
che avreste gettato, e non nuovi, facendo attenzione che non sia carta di giornale o
volantini promozionali: questa tipologia di carta non va bene perché contiene
inchiostri particolari che piantati farebbero male al terreno.
Suddividete la carta in tanti pezzettini, della grandezza di un coriandolo, o poco più.
Avrete bisogno della quantità di carta necessaria a riempire per metà il vostro
frullatore.
Versate i pezzetti di carta nel frullatore e riempitelo.
Versate acqua di rubinetto calda nel frullatore ﬁno a bagnare la carta.
Azionate il frullatore a bassa velocità. Aumentatela in modo graduale, così da evitare
che la carta possa aderire alle lame.
Inserite 3 cucchiai di fecola di patate o 2 di amido di mais e frullate ad alta velocità
per circa 1 minuto.
A questo punto avrete ottenuto un composto omogeneo formato da carta e acqua.
Controllate che non siano rimasti altri frammenti più grandi e frullate per altri 10-15
secondi.
Versate la carta in una ciotola e aggiungete un cucchiaino di semi, mescolateli al
composto. Attenzione: non dovrete frullare i semi.
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BENVENUTA PRIMAVERA
Filtrate il tutto attraverso un colino, in modo da separare i semi e il composto
ottenuto dalla quantità eccessiva di acqua che ora contiene. Premete contro il colino
in modo da eliminare l’acqua al meglio. Posizionate il colino al di sopra di una ciotola
o sul lavello.
Appoggiandovi su un panno di cotone o una tovaglia potete lavorare la carta:
aiutandovi con le mani o con delle formine per biscotti potete dare tante forme
diverse e divertenti. Lo strato da formare dovrà essere piuttosto sottile, in modo che
possa asciugare più in fretta.
Premete bene con le dita per far uscire l’acqua in eccesso.
Lasciate asciugare le formine all’aria, ad esempio su un davanzale, avendo cura di
girarle di tanto in tanto per farle asciugare per bene.
Potete colorare le formine ottenute con i colori naturali o con gli acquerelli e andarle
a piantare in vasi o in giardino: basterà un piccolo goccio d’acqua e, aspettando
qualche giorno, vedrete spuntare i germogli dei ﬁori.
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progetto orto

BENVENUTA PRIMAVERA

POZIONI PER CREARE I COLORI
CON FRUTTA, VERDURA E SPEZIE
COSA SERVE
frutta,
verdura,
spezie,
erbe,
acqua,
vasetti di vetro,
pentolino,
mortaio (in mancanza di questo
andrà bene anche una ciotola di
plastica e un sasso)
o frullatore ad immersione,
stracci di cotone
COME SI FA
PER CREARE I COLORI UTILIZZANDO FRUTTA O VERDURA
Scegliete alcuni alimenti fra quelli indicati, pestate con il mortaio o frullate con il mixer
ad immersione ogni singolo ingrediente che avete scelto aggiungendo pochissima
acqua. Talvolta è necessario cuocere l’ingrediente in poca acqua prima di questa
operazione (la barbabietola, gli spinaci, le bucce di cipolla gialla e la cipolla rossa) o
tritarlo ﬁnemente (il cavolo viola).
Filtrate il composto ottenuto con un panno di cotone, strizzando bene, e raccogliete il
succo in un recipiente pulito. In alcuni casi il succo deve essere cotto a fuoco lento per
farlo rapprendere un po’ (i frutti di bosco).
Consiglio: se avete una centrifuga potete utilizzarla per estrarre il liquido riducendo i
tempi ma potrebbe essere meno divertente la preparazione.
Ricorda: i colori naturali una volta preparati devono essere utilizzati in giornata, perché
con il tempo si alterano e possono essere aggrediti dalle muﬀe.
PER CREARE I COLORI UTILIZZANDO SPEZIE.
Visto che in commercio si trovano già in polvere, vi basterà diluirle con poca acqua ﬁno
ad ottenere la consistenza che desiderate per dipingere.
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BENVENUTA PRIMAVERA
DA COSA OTTENERE I COLORI VEGETALI
a
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GIALLO: si ott
iene con lo zaﬀ
erano,
la curcuma e il
curry, ma anch
e con il
peperone e le
bucce di cipolla
gialla
(prima bollite).

CIO:
ROSSO ARAN
si ottiene con la
paprika.

ROSA: si o
ttiene
con le frag
ole.

ROSSO: si ottie
ne con le cilieg
ie, il
karkadè, i pom
odori, la
barbabietola o
le bucce di cip
olla
rossa (entramb
e vanno prima
bollite) con ag
giunta di alcun
e
gocce di limon
e o aceto bian
co.

VIOLA: si ottiene con il cavolo viola,
ma anche con le more o i lamponi
(frullati e cotti per qualche minuto), il
succo d’uva e il vino rosso.

con il
VERDE: si ottiene
enta, gli
prezzemolo o la m
ti), il tè
spinaci (prima bolli
verde, il timo.

NERO: si ottiene con
il
carbone vegetale o i se
mi di
sesamo neri ridotti in
polvere.

MARRONE: si ottiene
con caﬀè, orzo, cacao
amaro, tè, cannella,
mallo di noce, ma anche
la cipolla rossa (prima
bollita) che permette di
ottenere un bel marrone
rosato caldo.

i mirtilli
BLU: si ottiene con
qualche
(frullati e cotti per
con il succo
minuto) ma anche
si aggiunge
di cavolo rosso cui
r farlo
del bicarbonato pe
o.
virare al blu intens
BIANCO: è pro
babilmente il
colore più diffi
cile da
ottenere, si utiliz
za farina di
cocco ﬁnemente
grattugiata
o lo zucchero a
velo.

Ovviamente al posto di questi ingredienti si possono
utilizzare anche i coloranti alimentari.

“LA TERRA È DOVE SONO LE NOSTRE RADICI.”
GRAZIE DI AVER LAVORATO CON NOI!
ASSOCIAZIONE CON-TATTO
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progetto orto

BENVENUTA PRIMAVERA
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progetto orto

BENVENUTA PRIMAVERA
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1^ A
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progetto orto

BENVENUTA PRIMAVERA
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1^ B
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BENVENUTA PRIMAVERA

23

1^ D
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progetto orto

BENVENUTA PRIMAVERA
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2^ A
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BENVENUTA PRIMAVERA

2^ B
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progetto orto

BENVENUTA PRIMAVERA
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2^ C
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BENVENUTA PRIMAVERA
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2^ D
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A cura delle maestre Vita Buscemi e Manuela Dalcò
con i bambini della 2^ D Primaria

tagli di luce

LUCIO FONTANA

2^ D
primaria
va alla
mostra
alla
Magnani
Rocca
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A cura delle maestre Francesca Gorreri ed Elena Costoncelli 2^ C Primaria

29

progetto

teatro

PROGETTO TEATRO CON

FRANCA TRAGNI
Nel corso dell’anno scolastico la classe 2^C ha
partecipato a una serie di incontri settimanali, a
piccolo gruppo e a classe intera, con l’esperta Franca
Tragni sul tema “Le nostre emozioni”.
Insieme all’esperta abbiamo creato momenti in cui i
bambini sono entrati in contatto con le loro emozioni,
rabbia, tristezza, paura, gioia, imparando a conoscerle
e a riconoscerle.
Durante il laboratorio sono state utilizzate varie
tecniche attive, creative ed espressive nel totale
rispetto dei tempi, delle capacità e del vissuto di ogni
alunno.
Al termine del
progetto ci sarà una
lezione aperta alla
quale potranno
partecipare i genitori.
Ringraziamo di cuore
Franca Tragni per
averci coinvolto in
questa bellissima
esperienza.
Le insegnanti Francesca Gorreri e Elena Costoncelli
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A cura di Marianna Gueli 2^ A Primaria

un augurio

speciale

Dolci
pensieri
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A cura della Prof. Cantarelli Maria Chiara con Mattia D’Addio 3^ A Secondaria

tra

31

ieri e oggi

“La guerra è sempre una dichiarazione di fallimento”

Passato e presente
di Mattia D’Addio
L’uomo nel 2022 commette gli stessi errori dei
suoi predecessori, a conferma del fatto che
purtroppo ciò che è stato non è servito di
insegnamento. Gli uomini sono studenti poco
attenti al passato, nonostante i Romani
sostenessero: “Historia magistra vitae”.
In questo senso si è espresso anche Papa
Francesco: “Pensavamo che le invasioni di altri

Paesi, i combattimenti selvaggi nelle strade e
le minacce atomiche fossero un cupo ricordo
del passato.
Ma il vento freddo della guerra, che porta solo
morte, distruzione e odio, ha abbattuto con
violenza tutti e la vita di tutti i giorni”.
Studiando il Novecento, durante le lezioni di
storia, abbiamo notato analogie tra ieri e oggi.

PROPAGANDA E GIOVANI GENERAZIONI
La propaganda è un’attività che si pone come
obiettivo quello di influenzare il pensiero e le
idee di una massa di persone.
È un mezzo utilizzato tutt’oggi, anche in paesi
democratici, al fine di raggiungere un alto
numero di seguaci.
La propaganda in
sé non è
sbagliata, ma è
un mezzo che va
usato in modo
corretto e con
limiti ben precisi.
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tra ieri e oggi

Passato e presente
IERI
Nel periodo in cui Mussolini governava l’Italia,
la scuola era considerata un luogo in cui
formare le generazioni future alla fedeltà al
Duce e all’ideologia fascista.
“La scuola italiana in tutti i
suoi gradi e i suoi
insegnamenti si ispiri alle
idealità del Fascismo, educhi
la gioventù italiana a
comprendere il Fascismo, a
nobilitarsi nel Fascismo e a
vivere nel clima storico
creato dalla Rivoluzione
Fascista”: questa era la
direttiva di Mussolini cui si
doveva obbedire.
A tale scopo si usavano anche
i quaderni, gli album da
disegno, gli abbecedari, i libri
scolastici con letture e
problemi opportunamente
predisposti ecc.
Nell’arredamento delle classi,
inoltre, erano presenti in
cornice i ritratti di Mussolini
e del re e, in mezzo ai due,
era posizionato un crocifisso.
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Oltre a ciò, potevano
arricchire l’aula manifesti
inneggianti il Duce oppure
scritte dipinte
direttamente sulle pareti.
Un altoparlante
trasmetteva, quando
ritenuto opportuno, i
discorsi di Mussolini.
Dal 1929 gli insegnanti per
lavorare ebbero l’obbligo di
prestare giuramento di
fedeltà al Fascismo.
Anche il tempo libero dei
giovani, dai sei ai diciotto
anni, era stato oggetto di
attenzione da parte del
regime fascista con la
creazione nel 1926
dell’Opera Nazionale
Fascista. Nulla doveva
essere trascurato.
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Passato e presente
OGGI
Nella Russia di Putin si punta ai giovani e a far
sì che giudichino positivamente la guerra che il
loro Paese sta combattendo contro l’Ucraina.
Per convincerli in tal senso è stato realizzato
un video, “Vanja e Nikola”, che racconta questa
storia: il bambino buono, Vanya, che indossa la
maglietta con i colori della Russia, ha provato
in tutti i modi con la diplomazia a sconfiggere
il bambino cattivo, cioè Nikola, che veste la
maglietta dell’Ucraina, ma visto che lui non ha
compreso di aver sbagliato (prima i due
coetanei erano amici) e oltretutto ha fatto
cattive amicizie (Stati Uniti e Germania, in
rappresentanza dei Paesi occidentali), è stato
necessario usare la violenza (il bastone) per
correggerlo.
Il governo ha anche realizzato degli appositi
opuscoli per indicare agli insegnanti quali
risposte dare agli interrogativi dei ragazzi sul
conflitto.

Sono state pure organizzate delle videolezioni,
finora tre, rivolte a docenti, studenti e
genitori. Lo scopo, come è facile intuire, è
stato quello di diffondere l’interpretazione
della guerra voluta da Putin.
Chi non accetta queste pressioni è costretto a
subirne le conseguenze. Alcuni insegnanti, che
si sono rifiutati di indottrinare i propri alunni,
sono stati licenziati per “comportamento
amorale” e altri rischiano un processo. Ogni
dissenso, infatti, è reato.
In questo altro video è lo stesso
Putin a spiegare il perché della
guerra a una ragazzina dodicenne,
Diana. Ancora una volta si sottolinea
come la guerra sia stata una scelta inevitabile.
“La tragedia avvenuta nel Donbass ha
costretto la Russia a lanciare questa
operazione militare”. Queste le parole del
presidente della Federazione Russa.
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tra ieri e oggi

Passato e presente
IERI
Giovani balilla schierati di fronte a un arco su
cui è visibile una gigantesca M di Mussolini.
Alunni di una scuola di Lissone sdraiati a terra
in modo da formare la scritta DUCE.

OGGI
Studenti di diverse età chiamati a posare con
fogli riproducenti una Z oppure posizionati in
modo da disegnarla.
La Z è il simbolo di quella che viene chiamata
“operazione militare speciale” in Ucraina.
Qualcuno ha ridenominato questo
lettera-simbolo “svastica russa”.
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Passato e presente

GUERRA E DISTRUZIONE
Da una parte troviamo
un’immagine della città di
Guernica distrutta durante la
guerra civile spagnola (celebre
anche per il dipinto opera di
Picasso), mentre dall’altra una
foto scattata a Mariupol: in
entrambe la distruzione è
pressoché totale.
È vergognoso pensare che dopo
due guerre mondiali portatrici
di milioni e milioni di morti ci
sia qualcuno che ancora oggi
preferisce scatenare un
conflitto per allargare i propri
domini, piuttosto che vivere in
pace.
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tra ieri e oggi

Passato e presente

STRAGI DI CIVILI
Due foto del passato, scattate durante il
secondo conflitto mondiale rispettivamente in
Germania e in Italia, e due immagini attuali
raffiguranti due strade, una a Bucha e una a
Kiev, in Ucraina, ricoperte da cadaveri di civili
uccisi senza alcuna ragione, spesso nel
tentativo di fuggire dal loro Paese in guerra.

La morte di innocenti c’era ieri e c’è oggi.
“C’è bisogno di ripudiare la guerra, luogo di
morte dove padri e madri seppelliscono i figli,
dove uomini uccidono i loro fratelli senza
averli nemmeno visti, dove i potenti decidono
e i poveri muoiono” (papa Francesco).

IERI

OGGI
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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 a tutti! In queste pagine vi racconteremo la storia di una donna che, a nostro parere,
incarna ciò che è l’altruismo, poiché ha messo a rischio la propria vita per salvare quella di altre
persone. Una vera e propria eroina, la sola e unica…

CORRIE TEN BOOM
L’ALTRUISMO FATTO PERSONA
(Haarlem, 15 aprile 1892 - Placentia, 15 aprile 1983)

Corrie ten Boom (Cornelia Arnolda Johanna ten Boom)
nacque il 15 aprile del 1892 ad Haarlem, una città dei Paesi
Bassi. Era la quarta figlia di Cornelia, casalinga, e Casper
ten Boom, gioielliere e orologiaio innamorato del suo
lavoro e proprietario di un negozio.
Corrie per gran parte dei suoi anni si dedicò alle faccende
domestiche, fino a quando Betsie, sua sorella, fu costretta
per un lungo periodo di tempo a letto a causa di
un’influenza. Corrie allora la sostituì, imparando il
mestiere di famiglia.
Si accorse di essere portata soprattutto per la gestione
commerciale dell’attività. Alla guarigione di Corrie, i ruoli
non tornarono quelli di prima, ma vennero scambiati:
entrambe le sorelle infatti considerarono il mutamento
vantaggioso.
Corrie si appassionò a tal punto al suo nuovo lavoro da riuscire a diventare la prima donna nei
Paesi Bassi a ottenere la licenza di orologiaio.
Non si limitò a questo, ma fondò un club giovanile per ragazze in cui si impartiva un’istruzione
religiosa e si organizzavano lezioni di spettacolo, cucito e artigianato.
Questo tipo di attività era perfettamente coerente con un elemento fondamentale per
comprendere la famiglia ten Boom, vale a dire la sua profonda fede calvinista, che la portava a
porgere sempre la mano agli altri, proteggere i bisognosi, dare cibo e denaro a chi ne aveva
necessità. Tutti i ten Boom erano fermamente convinti che le persone sono state create uguali e
che chiunque abbia il diritto a essere aiutato, comprese le persone disabili e gli ebrei, così spesso
oggetto di persecuzioni.
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CORRIE TEN BOOM
Purtroppo, nel 1940, i Paesi Bassi furono occupati dai
tedeschi, che imposero tutta una serie di restrizioni alla
popolazione. Il club di Corrie di conseguenza dovette essere
chiuso.
Vista la situazione, questa famiglia così credente e altruista
decise di aprire la porta di casa a diversi ebrei in fuga dalle
persecuzioni naziste e a membri della resistenza. Ben presto
la Gestapo e la polizia segreta olandese iniziarono a
sorvegliare i ten Boom, sospettando un loro ruolo
nell’accoglienza di ebrei. Effettivamente non si sbagliavano.
A questo scopo infatti era stata costruita una
stanza segreta in grado di ospitare ﬁno a sei
persone, che però dovevano restare in piedi ferme.

Il negozio di orologi, nonché la
residenza della famiglia di
Corrie. Per quanto riguarda il
cognome ten Boom, esso deriva
dal preﬁsso olandese “dieci”, che
vuol dire “al”, e da “Boom”, con
il signiﬁcato di “albero”.

I fratelli ten Boom: Betsie,
Willem, Nollie e Corrie

Un rudimentale sistema di ventilazione consentiva il
necessario ricambio di aria. Era anche dotata di un allarme per
avvisare gli “ospiti” dell’arrivo della polizia, così da permettere
loro di nascondersi il più velocemente possibile.
Questo era il nascondiglio segreto: “The Hidding Place”, lo
chiamerà Corrie nel suo libro.
Uno dei problemi della guerra era la scarsità di cibo. Ogni
cittadino, che non fosse ebreo, aveva diritto a una tessera
annonaria, su cui veniva indicata la quantità di cibo che
poteva acquistare settimanalmente. Corrie conosceva un
impiegato statale responsabile dell’ufficio che rilasciava queste
tessere. A quest’uomo, padre di una figlia disabile che la stessa
Corrie aveva curato, la giovane ebbe il coraggio di chiedere ben
cento tessere annonarie. Le vennero concesse e la più giovane
dei ten Boom le fece avere agli ebrei.
Ben presto Corrie assunse un ruolo importante nella rete di
resistenza clandestina, che si occupava di trovare “case sicure”
per gli ebrei.
Si conta che più di ottocento ebrei siano stati
salvati grazie al suo coraggio e altruismo!
Sfortunatamente, però, il 28 febbraio 1944, un informatore
della Gestapo comunicò la loro attività: l’intera famiglia fu
arrestata. Nonostante ciò il nascondiglio non venne scoperto e
i suoi ospiti, aspettando che si calmassero le acque, restarono
chiusi in quella minuscola cavità per tre giorni!
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Per ricordare Corrie e i suoi cari è stato istituito il “Corrie
ten Boom Museum”, presente nella casa che fu occupata per
tre generazioni dai ten Boom tra il 1837 e il 1945. Se sei
interessato puoi partecipare a un tour virtuale, collegandoti
al sito uﬃciale, il cui link è qui sotto riportato.
https://www.corrietenboom.com/en/home

Corrie lo venne a sapere quando ricevette una
lettera in prigione, in cui era scritto: “Tutti gli
orologi nel tuo armadietto sono al sicuro”. Si
trattava di una frase in codice, che la rassicurava del
fatto che gli ebrei e i collaboratori nascosti a casa
sua erano riusciti a mettersi in salvo.
Quel giorno furono catturate oltre trenta persone che avevano aiutato la famiglia, ma presto
vennero rilasciate, al contrario dei ten Boom, che rimasero nella prigione di Scheveningen.
Casper, il padre, che all’epoca aveva ottantaquattro anni, morì dieci giorni dopo l’irruzione della
Gestapo. In seguito, mentre i due fratelli Corrie e Nollie furono rilasciati, Corrie e Bestie
furono trattenute in carcere per poi essere spostate da un campo di concentramento all’altro: il
primo fu Herzogenbusch (campo di concentramento politico) e il secondo quello di
Ravensbruck (campo di lavoro femminile). Le sorelle ten Boom non si diedero per vinte e nel
campo cominciarono a tenere un servizio di culto, utilizzando una bibbia fortunosamente in
loro possesso: molti “detenuti” furono convertiti al cristianesimo.
Le due ragazze durante le lunghe e tristi giornate di reclusione a Ravensbruck fecero progetti per
il loro futuro dopo la guerra: il loro sogno era quello di poter dar vita un giorno a un luogo di
cura. Ancora una volta il loro obiettivo era aiutare chi aveva bisogno.
Bestie, che era cagionevole di salute, a causa delle pessime condizioni di vita all’interno dei campi,
morì il 16 dicembre 1944, a cinquantanove anni. Poco prima di lasciare sua sorella, le disse:
“Non c’è fossa così profonda per cui
Egli (Dio) non sia ancora più
profondo.”
A distanza di pochi giorni da quel tragico
avvenimento, Corrie fu rilasciata.
In seguito venne a sapere che la sua liberazione
era dovuta a un errore d’ufficio: pochi giorni
dopo, infatti, tutte le donne della sua età presenti
nel campo furono condotte nella camera a gas.
Corrie ten Boom, contro ogni previsione, riuscì
quindi a tornare a casa e, forte del suo coraggio e
del suo buon cuore, riaprì di nuovo le porte ai
disabili mentali.
Finita la guerra, realizzò quello che lei e la sorella
avevano progettato durante la prigionia,
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CORRIE TEN BOOM
vale a dire un centro di riabilitazione, che ospitava i
sopravvissuti dei campi di concentramento e anche gli
olandesi senza posto di lavoro, che avevano collaborato con i
tedeschi durante l’occupazione.
Tornata in Germania nel 1946, ebbe modo di incontrare e
perdonare due uomini tedeschi del campo di Ravensbruck,
uno dei quali era stato molto crudele verso sua sorella.

Corrie mostra il celebre nascondiglio: era adiacente alla
sua camera da letto.

Dopo questo avvenimento Corrie viaggiò a lungo,
portando la sua testimonianza di fede e amore in numerosi
Paesi del mondo.
Nel 1977, ormai ultraottantenne, si trasferì in California, a
Placentia. L’anno successivo al suo arrivo fu vittima di due
ictus, che le lasciarono pesanti conseguenze.
Il giorno del suo novantanovesimo compleanno, il 15
aprile 1983, morì a causa di un terzo e questa volta fatale
ictus. Fu sepolta a Santa Ana, in California.
Durante una trasmissione televisiva verso la fine della vita
di Corrie, l’intervistatore espresse questo giudizio:
A riconoscimento del loro sacriﬁcio in favore degli
ebrei, nel 1967 è stata conferita a Corrie, al padre
Casper e alla sorella Carrie l’onoriﬁcenza di “Giusti
tra le Nazioni”. Sono ricordati nel giardino del
“Memoriale Yad Vashem” a Gerusalemme.

“Devi avere una grande fede”. A questa affermazione, lei
rispose, citando il suo amato padre:
“Non ho una grande fede potente, ma ho
fede in un Dio potente e grande”.
È con queste parole, che tanto dicono di lei, che
vogliamo salutare questa grande donna del mese di aprile.
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CORRIE TEN BOOM
LIBRI E FILM
Corrie è stata autrice di numerosi libri tra i quali ricordiamo:
● ”Tramp for the Lord”, scritto tra la ﬁne del 1960 e l’inizio degli
anni ‘70, è un libro sui viaggi e sul messaggio evangelico
portato nel mondo da Corrie. Si parla di Africa, Europa,
America, Asia, Cuba, Cina e Russia. Questo volume, con un ricco
apparato iconograﬁco, ha come obiettivo quello di trasmettere
valori importanti come quello del perdono, dell’amore e della
salvezza attraverso Gesù Cristo.
● “The Hiding Place”, pubblicato nel 1971, racconta la storia di
Corrie e della sua famiglia, soﬀermandosi sulle attività di cui
furono protagonisti durante la Seconda guerra mondiale. Nel
1975 da questo volume fu tratto un ﬁlm.

I ten Boom hanno uno spazio fondamentale anche nel
romanzo di Hans Poley “Return to the Hiding Place”.
L’autore, che nel 1943 era un diciottenne universitario
olandese, si riﬁutò per continuare gli
studi di ﬁrmare una dichiarazione di
fedeltà al regime nazista. Per questo
motivo divenne un fuorilegge e fu lui il
primo a trovare rifugio presso i ten
Boom. Ebbe anche un ruolo importante
nella resistenza e, un giorno, uscito
dalla casa-rifugio per una missione, fu
arrestato, torturato affinché parlasse, e
poi trasferito nel campo di
concentramento di Amersfoort, da cui
fortunatamente uscì vivo.

Hans
Poley

Ci fu una trasposizione
cinematograﬁca anche per
questo volume: il ﬁlm
“Return to the Hiding Place
(War of Resistance)” uscì
nel Regno Unito nel 2011 e
nel 2013 negli Stati Uniti.
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IL CALVINISMO
Il francese Giovanni Calvino è
stato, dopo il tedesco Martin
Lutero, il maggiore esponente
della Riforma protestante che, a
partire dal 1517, aprì una lunga
era di aspri conﬂitti all’interno del
mondo cristiano. Il calvinismo
indica sia una speciﬁca
concezione del protestantesimo, e
più in generale del cristianesimo,
sia l’insieme delle Chiese
formatesi in Europa nel corso del
XVI secolo per iniziativa di alcuni
grandi riformatori, tra i quali
spiccano, oltre a Calvino, lo
svizzero Ulrico Zwingli e lo
scozzese John Knox.
La dottrina della predestinazione Cardine della dottrina calvinista era la
teoria della predestinazione. Secondo Calvino, tutto si compie nel mondo per
opera dell’unica volontà: quella di Dio, che è il sovrano di tutto e di tutti.
Quella di Dio è una sovranità che non si può contrastare; il solo pensiero di
poterlo fare è un atto blasfemo. L’uomo deve perciò sottomettersi senza
riserva alcuna a essa. Da questo discende che ogni singolo uomo è non
ciò che vuole essere, ma ciò che Dio vuole che sia. L’uomo non ha alcuna scelta
propria; egli non può decidere, in base alla sua volontà, di operare bene o
male ‒ come ritiene la dottrina cattolica ‒ venendo quindi ricompensato da
Dio per il bene e condannato per il male che ha fatto. Le opere dell’uomo non
sono altro che quelle che Dio permette.
Dunque libero è soltanto Dio, non l’uomo, che è predestinato prima ancora
della nascita. Le opere buone di questo o quell’individuo sono il segno del
favore divino, mentre quelle cattive costituiscono la testimonianza che questi
non si trova nella grazia divina. Una simile dottrina, che pareva indurre gli
uomini alla passività, ebbe invece in concreto l’eﬀetto di indurre i calvinisti a
un atteggiamento quanto mai attivo, a operare bene per dare segno di essere
beneﬁcati dalla grazia divina.
www.treccani.it
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CORRIE TEN BOOM
IL CAMPO DI RAVENSBRÜCK

Herta Oberheuser

Il campo di Ravensbrück, letteralmente “il
ponte dei corvi”, si trova a circa ottanta
chilometri da Berlino ed è stato aperto nel
maggio del 1938. Nato con l’obiettivo di
accogliere oppositori politici tedeschi al ﬁne
di “rieducarli”, con il tempo è diventato un
campo di concentramento prevalentemente
femminile.
Si tratta dell’unico campo utilizzato dai nazisti con lo scopo speciﬁco di eliminare
donne “non conformi”: oppositrici politiche, lesbiche, prostitute, rom ecc. Dal 1939
all’aprile del 1945 da questo campo passarono 130.000 donne appartenenti a
venti nazioni diverse. Di loro 50.000 persero la vita. Le ebree erano solo il 10%. A
partire dal 1942 le donne di Ravensbrück furono vittime anche di esperimenti
pseudo scientiﬁci portati avanti da medici di campo, tra i quali Herta
Oberheuser.
Le giovani ragazze usate da cavie presero il soprannome di “lapines” (coniglie).
Nel 1944, in controtendenza con quanto
avveniva negli altri campi, in cui
Himmler aveva ordinato la sospensione
delle camere a gas, qui ne fu costruita
una. Il campo fu liberato dall’Armata
Rossa il 30 aprile 1945.
“Ma come Auschwitz era la capitale dei
crimini contro gli ebrei, Ravensbrück era
la capitale dei crimini contro le donne”,
così ha aﬀermato Sarah Helm,
giornalista e autrice del libro, il cui
titolo
ricorda il capolavoro di Primo Levi,
“Ravensbrück: if this is a woman”.
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A cura dei ragazzi della 3^ A Secondaria

mondo dei
tarocchi

un
invito nel

I TAROCCHI DEL MESE
di Gabriele Lutero 3a A
Cari fedeli lettori, siamo giunti al
penultimo articolo della nostra
rubrica dei “Tarocchi del mese”…
poi ﬁnalmente andremo tutti in
vacanza. Pensandoci bene, però,
io avrò l’esame!!!
Buono sguardo al futuro.
La forza: la carta indica la vostra
capacità di reagire ad azioni
negative fatte da altre persone.
Dieci di spade: la carta simboleggia
una pugnalata alle spalle ricevuta
da un “amico” per il vostro coraggio
nel dirgli apertamente una verità
scomoda.
Cinque di bastoni: la carta fa
riferimento a un serio litigio.
Il diavolo: la carta rappresenta la sottomissione da cui vi siete
liberati.
Sei di bastoni: la carta indica la ﬁne di un litigio.
Due di spade: la carta fa riferimento alla cessazione di un rapporto
di amicizia.
Tre di pentacoli: la carta dice che con una persona di vostra
conoscenza avrete rapporti esclusivamente in ambito lavorativo.
Signiﬁcatore, il giudizio: la carta spiega che incontrerete di nuovo
una persona che avevate dimenticato e che diventerà la vostra
anima gemella.
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I TAROCCHI

OROSCOPO Cancro

Amore, regina di
pentacoli: la carta fa
riferimento a un periodo
felice che state vivendo
con il vostro partner.

Casa, otto di pentacoli:
la carta allude alla
fatica che state facendo
nel lavoro per realizzare
il vostro futuro.

Soldi, fante di
coppe: la carta
indica una perdita
di soldi che non
prenderete sul serio.

Signiﬁcatore, nove di spade:
la carta rimanda ai pensieri
negativi e alla superﬁcialità
di questo momento della
vostra esistenza.
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I TAROCCHI

OROSCOPO Gemelli

Amore, regina di coppe:
la carta simboleggia la
chiusura verso gli altri e
la paura di esternare i
vostri sentimenti.

Casa, dieci di coppe: la
carta indica un
bellissimo periodo che
state trascorrendo in
famiglia.

Soldi, la ruota della
fortuna: la carta fa
riferimento a una
decisione presa, ma
senza conseguire i
risultati sperati.

Signiﬁcatore, cavaliere di
bastoni: la carta parla di
prontezza nell’affrontare le
situazioni.
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gioia al giorno

I love you baby

( Jovanotti – 21 marzo 2022)

Senti, c’è una canzone di
tanti anni fa
Che sembra scritta ora
Non mi ricordo neanche
più come fa
Ma il testo dice qualcosa
come:
“I love you baby”, più
chiaro di così non c'era

I love
you
baby

“I love you baby”, lo
canterò per te stasera
Domani e ﬁnché non
vedrò
La luce dei tuoi occhi
tornare nei tuoi occhi
La luce dei tuoi occhi
tornare nei tuoi occhi

.

Deer Hunter – Il cacciatore – Michel Cimino - 1978
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I love you baby
Desiderare la luce
e risplendere di luce.
Buon tempo di Pasqua
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A cura di Simona Perosce - Associazione Scambiamente

LibrinMente

La libreria
delle storie sospese
di Cristina Di Canio
Recensione di Federica Merli
“Qui, tra i sogni, le storie si moltiplicano. Da quando un cliente ha avuto l’idea di
lasciare un libro in regalo per l’avventore successivo, il locale si è riempito di
persone. Così tutti hanno almeno una storia da regalare agli altri e tutti vogliono
lanciare un messaggio, parlare, incontrarsi. E magari anche innamorarsi.
Ho scelto di leggere questo libro affascinata da quell’aggettivo “sospese” che
accompagna le storie e dall’idea che evoca, quella di lasciare storie per altri
lettori, storie tanto amate da desiderare fortemente che un altro ne possa
assaporare la bellezza.
Nella libreria di Nina, una libreria
indipendente un luogo che definiresti
magico, piccolo e accogliente, dalle pareti
lilla, si possono lasciare libri sospesi che
vengono acquistati da qualcuno per essere
regalati al cliente successivo, accompagnati
da una dedica che spiega il motivo di quella
scelta.
In questa libreria si incontrano tante storie,
quelle di chi entra per scegliere un libro, di
chi si lascia guidare, nella scelta, dai
consigli di Nina, sempre pronta ad
accogliere con gentilezza chi entra nella
sua libreria; di chi si innamora grazie a un
libro; ma anche storie di quartiere, di
amicizie...

t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

t-generation | IC Traversetolo | N.21 Aprile 2022

50

LibrinMente
La libreria delle storie sospese
Qui, in questa “scatola lilla”
abitata dai libri, la vita di Nina,
una ragazza che ha mollato tutto
per aprire questa minuscola
libreria, si intreccia a quella di
Adele, un’amica avanti negli anni,
arrivata al Nord tanti anni fa,
negli anni del dopoguerra,
accanto a suo marito Domenico.
Adele che, da quando non c’è più
Domenico, per combattere la
solitudine, si rifugia nella libreria
di Nina e, presenza silenziosa,
seduta sulla poltrona vede
passare la vita, la sua, quella di
Nina e quella di tutte le persone che entrano in libreria, la osserva e la racconta.
È proprio di Adele, la voce narrante del romanzo, è lei che ci racconta la storia di
Nina, dei suoi amori disastrosi, dei suoi incontri, dei suoi aneddoti.
E gli occhi con cui Adele guarda Nina sono gli occhi materni di una donna che
rivede in quella giovane ragazza la propria vita e, così, il passato di Adele si
fonde con il presente di Nina in un racconto che ti incanta e ti fa sognare pagina
dopo pagina.
Finito il libro vorrete anche voi, come me, entrare nella libreria di Nina, respirare
aria di famiglia seduti su una poltrona, circondati da pareti lilla a sfogliare un
libro… magari lasciato in sospeso proprio per voi.
E chissà che un giorno non possiate farlo, magari andando a trovare Cristina di
Canio, autrice del libro, nella sua libreria “Il mio libro”, una libreria dalle pareti
lilla, una libreria indipendente in via Sannio, a Milano, nella periferia sud della
città, un posto speciale dove le
persone non sono semplici, anonimi
clienti, “ma lettori, amici, vicini, con
un volto e una storia”. Nella sua
“scatola lilla” Cristina organizza
incontri con gli scrittori e rassegne,
consiglia libri e ne parla a tutto tondo,
fedele a quel sogno che l’ha spinta a
fare il grande salto, quello di lasciare
“il posto fisso” per inseguire il sogno
di Cristina bambina che alla domanda
“Cosa vuoi fare da grande?”, ha
sempre risposto “La libraria!”.
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A cura di Giorgia P., Emanuela C., Alessandra S. e Cristina R.

fuoripagina

note dalla biblioteca di Traversetolo
Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2022

Peter Van den Ende
è il primo vincitore della migliore
narrazione per immagini

Peter Van den Ende, con Il viaggio (Terre di
mezzo), è il vincitore del premio alla
migliore narrazione per immagini
nell’ambito del Premio Strega Ragazze e
Ragazzi. La scelta è del Comitato scientifico
del Premio, presieduto da Giovanni
Solimine e composto da Marco
Bartolomucci, Laura Bellacicco, Flavia
Cristiano, Fabio Geda, Grazia Gotti,
Maria Greco, Martino Negri, Elena Pasoli,
Ilaria Tagliaferri e Viriginia Tonfoni.
Il nuovo premio è nato “con l’obiettivo di
sostenere e valorizzare la componente visiva
in linea con le nuove tendenze mondiali che
vedono fumetti e romanzi grafici tra le aree
in più rapida ascesa dell’editoria e una
produzione di albi illustrati, anche senza
parole, sempre più ricca ed eterogenea”.
Tra i 42 titoli proposti dagli editori, il
Comitato ha selezionato tre opere finaliste:
Michał Skibiński, Ho visto un bellissimo
picchio, illustrazioni di Ala Bankroft,
traduzione di Silvia Mercurio (Einaudi
Ragazzi), Øyvind Torseter, Mule Boy e il
Troll dal cuore strappato, traduzione di Alice
Tonzig (Beisler) e Il viaggio, che è un libro
senza parole dominato dal nero,

“un viaggio visuale che reclama lentezza,
attenzione, pazienza, invitando lo sguardo alla
sosta e offrendo in cambio meraviglia e
pensiero. Ambienti marini iper-realisticamente
visionari e incontri sorprendenti di non
immediata decifrabilità, offrono al lettore
un’occasione di godimento nel segno della
visione, ma anche indizi preziosi per ragionare
sul rapporto tra uomo e ambiente, sul presente
e sul futuro”.
Il vincitore è stato proclamato nell’ambito
della Bologna Children’s Book Fair 2022 al
Caffè degli Illustratori. Alla cerimonia,
condotta da Marcella Terrusi, sono
intervenuti, oltre agli autori finalisti, Marco
Momoli (direttore Business Unit Cultura di
BolognaFiere), Elena Pasoli (Exhibition
Manager BolognaFiere), Stefano Petrocchi
(direttore della Fondazione Maria e Goffredo
Bellonci) e Giovanni Solimine (presidente
della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci).
Sono intervenuti da remoto Giuseppe
D’Avino (presidente Strega Alberti
Benevento) e Maria Greco (responsabile
scuola del Centro per il libro e la lettura).
Presenti anche gli autori vincitori della scorsa
edizione del premio: Alessandro Barbaglia,
Alex Cousseau (da remoto), Davide
Morosinotto e Annette Schaap.
Il prossimo appuntamento del Premio Strega
Ragazze Ragazzi si svolgerà a maggio, al
Salone Internazionale del Libro di Torino,
dove verranno annunciate le longlist delle
categorie di concorso 6+, 8+, 11+. Si tratta di
una prima selezione ad opera del comitato
scientifico che parte dai libri che sono stati
candidati. A questa lettura seguirà la
presentazione della terna finalista al premio
Migliore libro d’esordio e l’annuncio del
vincitore. I vincitori del Premio Strega Ragazzi
e Ragazze saranno proclamati a Più libri più
liberi, a dicembre a Roma.
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Che cos’è
Il Maggio dei Libri
Il Centro per il libro e la lettura organizza
ogni anno la Campagna Nazionale di
promozione della lettura II Maggio dei
Libri. La campagna inizia il 23 aprile,
giornata mondiale del libro e del diritto
d’autore, e termina il 31 maggio.
L’iniziativa, attraverso il coinvolgimento di
soggetti pubblici e privati, vuole favorire e
stimolare l’abitudine alla lettura,
considerata elemento chiave della crescita
personale, culturale e sociale.
Al via il 23 aprile 2022 la dodicesima
edizione con un evento inaugurale a Ivrea.
“Leggere per comprendere il passato”,
“leggere per comprendere il presente” e
“leggere per comprendere il futuro” sono i
tre filoni che declinano e accompagnano il
tema che dà il titolo all’edizione:
ContemporaneaMente. Un libro come
chiave per conoscere il mondo che ci
circonda, contemplarne le origini e
immaginarne il futuro: Il Maggio dei Libri
celebra ancora una volta l’importanza della
lettura come strumento della crescita sociale e
personale di ciascuno di noi.
Nata nel 2011, la campagna non ha smesso di
rinnovare il suo impegno nel valorizzare la
lettura come percorso di crescita personale,
culturale e civile. Con questo spirito,

IL VIAGGIO
Una barchetta di carta si avventura per i
sette mari verso l'ignoto. Durante la
traversata incontra personaggi bizzarri,
mostri spaventosi, tempeste, scopre mondi
incredibili. Alla fine di tutto questo vagare,
troverà la meta che (forse) ha sempre
cercato. Una potente metafora della vita,
in un albo senza parole dalle immagini
straordinarie.

Anche la Biblioteca di Traversetolo partecipa al Maggio dei Libri 2022.
Vai al sito https://ilmaggiodeilibri.cepell.it
Guarda la mappa – trova Traversetolo
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Il Maggio dei Libri ha attraversato negli anni
i luoghi più diversi coinvolgendo enti locali,
scuole, biblioteche, librerie, festival,
editori, associazioni culturali oltre a
molteplici soggetti pubblici e privati: è
rimasto costante l’invito a portare i libri e gli
altri strumenti di cultura soprattutto nei
contesti meno tradizionali, dando modo
anche a coloro che non leggono
abitualmente, di scoprire il piacere di questa
pratica e gli universi che vi si possono
nascondere.
Consultando il sito
www.ilmaggiodeilibri.cepell.it, dedicato alla
campagna, è possibile essere aggiornati su
tutte le novità della manifestazione. Il
Maggio è presente anche su Facebook
(www.facebook.com/ilmaggiodeilibri),
Instagram
(https://www.instagram.com/ilmaggiodeili
bri/?hl=it) e su Twitter
(https://twitter.com/maggiodeilibri) dove si
possono condividere commenti, immagini e
video sulle iniziative della campagna e
discutere di argomenti legati ai libri e alla
lettura.
Tutti possono contribuire organizzando
iniziative che si svolgano fra il 23 aprile e il
31 maggio registrandole nella banca dati
della campagna
(www.ilmaggiodeilibri.it/registrazione).
Ogni anno viene inoltre attribuito un premio
ai cinque migliori progetti di promozione
della lettura realizzati nell’ambito di ciascuna
delle seguenti categorie: biblioteche, scuole,
associazioni culturali, strutture sanitarie e di
reinserimento (ospedali, carceri, comunità
terapeutiche etc.), librerie. Nel 2021, in
occasione del decennale della campagna il
Premio, inizialmente intitolato a “Il Maggio
dei Libri”, è diventato Premio nazionale per
il libro e la lettura.
Il Maggio dei Libri è un’iniziativa del
Centro per il libro e la lettura (Ministero
della Cultura), in collaborazione con
l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il
FAI – Fondo Ambiente Italiano.
ilmaggiodeilibri@cepell.it

53

LIBRI SUI LIBRI

t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

t-generation | IC Traversetolo | N.21 Aprile 2022

54

fuoripagina note dalla biblioteca di Traversetolo
Bibliografia
Tutti i libri sono disponibili per il prestito
gratuito. Vieni in Biblioteca!!!!

Cliccando sul PDF “Librisuilibri bibliografia ragazzi APRILE”
https://drive.google.com/file/d/1GqVZm9_N
DejVm5WKfemtPRsq2ok7B5D8/view?usp=
sharing puoi trovare tante, tante altre
proposte di lettura di libri “sui libri”

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.
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