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Ci sono amicizie che diventano famiglia

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

Maggiolata
Maggio risveglia i nidi,
maggio risveglia i cuori;
porta le ortiche e i fiori,
i serpi e l’usignol.
Schiamazzano i fanciulli
in terra, in ciel gli augelli,
le donne han nei capelli
rose, negli occhi il sol.
Tra colli, prati e monti,
di fior tutto è una trama;
canta, germoglia ed ama
l’acqua, la terra, il ciel.
G. Carducci
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A cura delle insegnanti e dei bambini delle classi prime Primaria

progetto NaturalMente

Il nostro corpo
nella natura
Si è concluso il mini-progetto
”NaturalMENTE“:
sperimentando con
il nostro corpo, alla
scoperta del nostro
territorio, che
ha visto impegnate
le classi prime.

Perché sperimentare con il proprio corpo e il proprio sentire?
Per avvicinare i bambini alla natura, per conoscere lo spazio, osservare e ascoltare ciò
che arriva e ciò che si può dare. Perché muoversi signiﬁca respirare, fermarsi per poi
riprendere e scoprire così come il nostro corpo parla, sente, si esprime.
Perché la Danza Creativa?
Perché è una danza che dà la possibilità di sentire il piacere del movimento,
costruendo signiﬁcato e forma attraverso la creatività, il gioco e il movimento, inoltre,
favorisce l’integrazione e la coesione dei gruppi, coinvolgendo nel processo tutte le
parti, con le sue diversità e le sue possibilità. Ogni bambino viene visto, ascoltato,
valorizzato nelle sue espressioni uniche e rispecchiato nelle sue risorse. La Danza
Creativa aiuta a crescere e diventa un luogo per facilitare le relazione sociali.
Perché farlo all’aperto?
Perché siamo parte di
questa natura e grazie a
questo ascolto attivo e
sensibile i bambini possono
riscoprire le inﬁnite fonti di
movimento, creatività,
espressività e relazione che
ci vengono offerte ogni
giorno dal paesaggio
naturale.
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A cura del team docenti e dei bambini delle classi prime Primaria

scuola nel bosco

Progetto

“SCUOLA
BOSCO”
nel

Le classi prime della scuola primaria hanno terminato
gli incontri di “Scuola nel bosco”, un progetto di
outdoor education dove i bambini sperimentano la natura
con il corpo, la mente ed il cuore.
Guidati dall’esperta Giorgia Salati e accompagnati
dalle insegnanti di classe, i bambini si sono messi alla
prova
ﬁsicamente, esplorando i propri limiti e le proprie capacità;
hanno rafforzato l’autostima accettando e superando le sﬁde
che ciascuno sceglie e hanno imparato a ﬁdarsi delle emozioni
e sensazioni del proprio corpo.
Il bosco ha offerto infatti continuamente occasioni per mettersi alla prova:
stare in equilibrio su un tronco, arrampicarsi, saltare, scivolare, rotolarsi, correre,
costruire ma anche ascoltare riattivando ogni senso, osservare e scoprire.
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Progetto “SCUOLA nel BOSCO”
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1^ A
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scuola nel bosco

Progetto “SCUOLA nel BOSCO”
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Progetto “SCUOLA nel BOSCO”
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1^ D
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scuola nel bosco

Progetto “SCUOLA nel BOSCO”
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A cura del team docenti, Mr. Lee e i bambini delle 2 A, B, C e D Primaria

once again…

9

english

Quest’anno il progetto d’inglese
“Once again… English”, tenuto
dal madrelingua LEE TIMMINS, è stato esteso anche alle classi
seconde della scuola primaria. Il percorso è stato realizzato da gennaio
a marzo per un totale di 7 ore.
Le lezioni proposte da Mr Lee sono state progettate insieme alle
docenti delle classi interessate e hanno riguardato attività di CLIL
collegate alle singole discipline: mappe e percorsi, esseri viventi e non
viventi, cibi salutari e un approccio alla conversazione in lingua inglese
su temi affrontati durante l’anno.
I bambini hanno accolto il Progetto con molto entusiasmo e si
augurano di ripetere questa bella esperienza.
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once again… english

2^ A
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2^ B
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once again… english

2^ C
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2^ D
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A cura della maestra Daniela Sartori e dei ragazzi delle 5^ B e C Primaria

in

gita a Roma

Weekend a

5^B e 5

Roma

^C

Sabato 21 e domenica 22 maggio diversi ragazzi delle quinte B e C
accompagnati dai genitori, da alcuni insegnanti e dal Dirigente hanno trascorso
un meraviglioso weekend nella città eterna.
Partenza in treno da Parma alle 7,05, arrivo a Roma intorno alle 10,30 e via, alla
scoperta della città che fu Capitale del glorioso Impero Romano.
Accompagnati dalle guide e divisi in gruppi adulti e gruppo
alunni-insegnanti-Dirigente, abbiamo passeggiato nei luoghi in cui il passato
studiato sui libri incontra la vita di ogni giorno. Dopo la visita al Colosseo le
insegnanti hanno salutato i ragazzi e le loro famiglie e sono ripartite
alla volta di Parma. Per il resto del gruppo ancora una stupenda
notte romana, seguita da una domenica intensa e ricca di emozioni.
Tanta allegria e voglia di stare insieme nella città più bella del mondo!!
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Weekend a Roma

Grazie alle nostre
maestre Daniela,
Elisa, Loredana,
Francesca, Alberina
e al nostro
Dirigente per
averci
accompagnati,
guidati e essersi
divertiti con noi.
Bambini e genitori
delle classi 5^ B e
5^ C.
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in gita a Roma

Weekend a Roma
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Weekend a Roma
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in gita a Roma

Weekend a Roma
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Weekend a Roma
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in gita a Roma

Weekend a Roma
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Weekend a Roma
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in gita a Roma

Weekend a Roma
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Weekend a Roma
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in gita a Roma

Weekend a Roma

La gita a Roma è
stata un’esperienza
indimenticabile e
mi è piaciuta
molto.
Matilda Baccega

La gita a Roma mi è
piaciuta molto,
vedere dal vivo
quello che abbiamo
studiato mi ha
entusiasmato e
avere le maestre con
noi è stato
bellissimo.
Angelica D’Acunzo
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in gita a Roma
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Weekend a Roma

Mi sono divertito
molto durante il
viaggio in treno.
È stato bello visitare
Roma con i miei amici
e le maestre.
Mi sono piaciuti in
particolare: la visita al
Vaticano e vedere il
Papa.
Non dimenticherò mai
quest’esperienza.
Andrea Galvani
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in gita a Roma

Weekend a Roma

Questo viaggio a Roma
mi ha regalato un po’ di
libertà che aspettavo da
tanto. Finalmente ho
potuto passare del
tempo con i miei Amici
fuori dalle mura
scolastiche e ho
riscoperto quanto sia
bello stare insieme senza
pensieri. La cosa che più
mi è piaciuta sono stati i
Fori Imperiali e
l'atmosfera che si respira
come se il tempo si fosse
fermato.
Achille Calvo

Sono felice di
aver visto una
delle bellezze
d’Italia con i miei
compagni delle
elementari.
È un bellissimo
ricordo che mi
rimarrà
impresso…
Vorrei ritornare a
Roma al più
presto ❤
Emma Grisendi
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in gita a Roma
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Weekend a Roma

È stata
un’esperienza
bellissima e ho
trascorso due
giornate piene di
emozioni.
Giulia Rosi

Sono proprio contenta di aver concluso il mio percorso alla
Scuola Primaria con questa magniﬁca e indimenticabile
esperienza! Porterò nel cuore il ricordo di questi due giorni,
trascorsi in allegria e spensieratezza, con tante persone alle quali
voglio un mondo di bene: i miei compagni di viaggio di cinque
anni e le mie fantastiche maestre!
Maria Itria Morittu
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A cura della maestra Francesca Orsi con gli insegnanti e i bambini della 2C Primaria

la

coccinella

La

prepotente

gentilezza

Il progetto che ci ha
accompagnato in queste
ultime settimane ha come
parola chiave la “gentilezza”,
con l’obiettivo di far
accrescere il senso di
appartenenza al gruppo,
favorire le relazioni con i
compagni, educare
all’accettazione, al rispetto e
alla collaborazione, riﬂettere
sui propri comportamenti.

Abbiamo iniziato il nostro percorso leggendo il libro
“La coccinella prepotente” di Eric Carle, che ci ha
offerto numerosi spunti per intraprendere tutti
insieme la discussione, a partire dalla domanda:
“Cosa signiﬁca per te essere gentile?”.
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La gentilezza
Le numerose risposte offerte
dai bambini sono state
lo spunto per allestire il
“Gentilometro”, lo
strumento per misurare
la gentilezza e le sue
espressioni tra i bambini,
che venivano premiati in
base alle azioni gentili
dimostrate durante la settimana.
Le insegnanti hanno supervisionato i
comportamenti di tutti e i bambini hanno
compreso l’importanza dei gesti gentili e
quanto basti poco per essere accoglienti
verso gli altri.
Inﬁne, tutto il gruppo classe è stato
impegnato nell’allestimento del gioco
dell’oca della gentilezza, uno strumento
che potrà allietare i loro momenti liberi tra
una lezione e l’altra. Hanno decorato le
caselle del gioco, costruito la loro
coccinella, che potrà essere utilizzata
come pedina, e creato il loro percorso. Il
gioco si completa con un mazzo di carte
“positive” e “negative” che racchiudono
pillole di gentilezza e no, aiutando a
riﬂettere.
Così potremo raggiungere l’arrivo ed
essere tutti CAMPIONI DI GENTILEZZA.

t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

t-generation | IC Traversetolo | N.22 Maggio 2022

30

A cura degli insegnanti delle classi 2^A e 2^B Primaria

Regio young

“Grand Hotel dei Sogni”
Le classi 2^ A e 2^ B hanno
potuto assistere, all’interno
della splendida cornice del
Teatro Regio, ad una
coinvolgente versione della
“Cenerentola” di Rossini.
Attraverso il materiale
consegnato in anticipo, i
bambini hanno potuto cantare
alcuni versi, brevi assaggi di
coro su indicazione del
direttore d’orchestra e creare
l’atmosfera di un temporale
grazie a gesti

e speciali
sonorità. Lo
spettacolo è stato
emozionante e
divertente con un
susseguirsi di
equivoci e
travestimenti bufﬁ
che hanno
suscitato risate e
molti applausi.
t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

2^ A e 2^ B

t-generation | IC Traversetolo | N.22 Maggio 2022

Regio young

31

“Grand Hotel dei Sogni”
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A cura dei maestri Cecilia Schianchi, Pislaru Rodica e Cocconcelli Pietro
della classe 4^A B Primaria

autoritratto

Lucio
Fontana

Fondazione
Magnani Rocca

Mostra alla

4^ A primaria
va alla mostra
alla Magnani
Rocca
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A cura dei maestri Cecilia Schianchi, Pislaru Rodica e Cocconcelli Pietro
della classe 4^A B Primaria

progetto

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

addio della 3^A

IL NOSTRO ADDIO
ALLA
SCUOLA MEDIA

Alisha

Cara 3^ A,
questi anni sono trascorsi molto velocemente.
Mi ricordo ancora il primo giorno di scuola quando
tenevamo per mano il nostro compagno.
Non mi sembra vero di essere alla ﬁne di questo
percorso! Rimpiango di non aver usato bene questi
anni e di non avere conosciuto meglio i miei
compagni, a cui auguro il futuro che sognano.
Alisha Kumar

t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

35

t-generation | IC Traversetolo | N.22 Maggio 2022

36

addio della 3^A

IL NOSTRO ADDIO ALLA SCUOLA MEDIA
Mi mancherà tutto questo, le risate,
le partite, i pianti, soprattutto i
momenti speciali. Mi mancheranno i
miei compagni con cui ho vissuto
tante esperienze.
Grazie alla scuola
media sono maturata
tanto, ho conosciuto
me stessa, le mie
capacità, i miei limiti e
ho vissuto anche
tante emozioni,
positive ma anche
negative, che però mi
.
hanno aiutata a
Sarah B
crescere: la felicità, la
tristezza, la vergogna,
l'imbarazzo…
Non so se sarò triste alla ﬁne di tutto
questo, ma sono sicura che non
dimenticherò un attimo di tutte le
giornate passate insieme.
Addio scuola media, sono certa che i
tuoi insegnamenti mi serviranno a
vivere nel mondo dei grandi.
Grazie di tutto, mi mancherai.

Cara scuola media,
siamo giunti al termine di questi tre anni un po'
particolari a causa del Covid, ma anche pieni di emozioni
e ricordi, che terrò nel cuore.
È stata un'esperienza più che
positiva, con alti e bassi, che mi ha
fatto crescere caratterialmente e
superare quella timidezza che alle
elementari era in me.
È stato un piacere condividere
emozioni ed esperienze con i miei
compagni e ancor di più averli
conosciuti.
Ringrazio i professori che mi sono
a
s
s
stati vicini, che mi hanno
li
e
M
aiutato a crescere e che
mi hanno preparato al meglio per aﬀrontare i prossimi
anni. Un ringraziamento speciale va al nostro Preside,
persona molto disponibile, sempre pronta in caso di
bisogno ad aiutare.
Rivivrei volentieri questa esperienza per poter
assaporare ancora una volta i bei momenti condivisi con
i miei compagni e risentire tutte le risate, soprattutto
quelle nate nei momenti meno indicati e, forse per
questo, le più belle.
Grazie!

Sarah Bevilacqua

Melissa Viappiani

Gabriele

Sara R.

Cara scuola media,
questo è il mio ultimo anno. Mi mancherà molto
la mia classe e tutti gli altri amici che ho
conosciuto qui.
Sono stati tre anni intensi, pieni di emozioni e
bei momenti. È stata una bella avventura, che
non scorderò mai. Adesso bisogna superare
l'esame e poi aﬀrontare una nuova esperienza.

Siamo alla ﬁne del terzo anno di scuola
media. In questo triennio ho passato
momenti bui e momenti di luce. Ora la mia
vita cambierà binario, ma io partirò su un
vagone pieno di ricordi che porterò con me.
Il treno della vita percorrerà ancora molte
strade, arricchendosi sempre più.

Sara Ronchei

Gabriele Lutero
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IL NOSTRO ADDIO ALLA SCUOLA MEDIA
Siamo arrivati alla ﬁne di questo viaggio che, nonostante
sia durato soltanto tre anni, mi ha lasciato molto. Inizio
ringraziando tutti i miei amici e i miei compagni in
generale, che mi hanno saputo oﬀrire una permanenza
alle medie felice e con "avventure" ed esperienze sempre
nuove. Anche le persone con cui non ho mai avuto
rapporti stretti hanno comunque contribuito a rendere
questi tre anni probabilmente i migliori e i più felici della
mia vita.
Un ringraziamento va anche ai miei professori, che non
solo mi hanno insegnato nozioni scolastiche, ma mi
hanno anche saputo impartire lezioni di vita. Rivolgo
ringraziamenti speciali alla professoressa Cantarelli e al
professor Nicolò, che mi hanno educato al rispetto di tutti
e mi hanno insegnato a credere di più nei miei ideali e in
quelli nati proprio alle medie, nonché a essere aperto
verso tutti.
Le persone di cui ho parlato mi hanno reso migliore,
diverso rispetto a quello che ero prima. Non so davvero
cos'altro aggiungere, se non concludere rivolgendo un
GRAZIE enorme a tutte queste persone che mi hanno
CAMBIATO IN MEGLIO e da cui ora devo separarmi per
iniziare un nuovo percorso. Perciò GRAZIE DI CUORE
SCUOLA MEDIA!!!
Sergio Carpenito

Patrick

Sergio

Saluto le medie, che io considero
come una sorta di passaggio, un
corridoio verso le scuole superiori.
Mi ricorderò per sempre dei prof che
ho incontrato.
Patrick Camporeale

Addio alla scuola media,
addio ai momenti
positivi e negativi
trascorsi e addio alle
tante emozioni vissute.
Quanti ricordi!
Sono felice di aver
passato la maggior
parte delle scuole medie
in un alternarsi di
allegria e impegno.
Grazie ai miei compagni e all'appoggio dei
professori.
Questo addio è uno dei più diﬃcili, perché,
dopo aver creato un rapporto di armonia,
fatto di collaborazione e rispetto, vedere la
ﬁne di questo percorso avvicinarsi sempre
più mi rattrista.
Spero l'anno prossimo di trovare un
ambiente che mi permetta di assaporare di
nuovo le emozioni vissute in questi anni.
Petra

Addio, scuola media!
Sei stata un periodo importante,
che mi ha portato a conoscere
meglio me stessa e a cambiare,
forse sia in meglio che in
peggio…
Sono stati tre anni di nuove
Giorgia
esperienze di cui, la maggior
parte, vissute con i miei
compagni. Non so esprimere quanto ti sia grata di
avere avuto dei compagni come loro, che mi hanno
regalato tantissime emozioni, alcune che non riesco
a spiegare a parole. Avrò per sempre il ricordo di
tutte le risate e dei momenti di condivisione con il
gruppo e con ogni singolo componente della classe.
Un grande ringraziamento va anche ai professori,
che mi hanno seguita e guidata durante questo
percorso. Grazie di tutto, scuola media,
anzi, grazie di tutto 3^ A!
Giorgia Costa

Petra Padovani
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addio della 3^A

IL NOSTRO ADDIO ALLA SCUOLA MEDIA
Grazie, non posso fare
altro che ringraziare.
Grazie per i momenti di
felicità, grazie delle risate,
grazie delle lezioni
apprese, grazie dei pianti,
grazie delle nuove
amicizie, grazie ai
professori, grazie ai
compagni, grazie.
Emma
In questi anni ho imparato
a crescere, ho vissuto
nuove esperienze,
ho iniziato a capire chi sono e chi voglio essere,
con l’aiuto di grandi insegnanti e di una classe,
particolare ma speciale. Solo adesso inizio a
rendermi conto di chi e cosa sto lasciando qui, e
chi e che cosa invece rimarranno sempre con
me. Perciò, ai prossimi ragazzi e ragazze che
siederanno ai banchi della sezione A, auguro di
trovare la propria strada e di poterla percorrere
con coraggio e curiosità.
Emma Maccarini

I miei tre anni di scuola media sono stati anni
molto diﬃcili, intensi e faticosi.
Mi sono sempre sentito "in periodo di prova" e mi
sembrava, usando una metafora calcistica, che in
ogni momento fosse necessario fare un gol per
poter andare avanti e salire in classiﬁca, per
arrivare al campionato successivo.
Il "cartellino rosso" del Covid non mi ha aiutato,
e non credo abbia aiutato
nessuno. Stare in panchina ad
aspettare che passasse e
sperare che si potesse entrare
in campo, mi ha spesso
demoralizzato. Per fortuna ho
Diego
avuto buoni compagni di
squadra (i miei compagni di
classe) e allenatori (i miei prof),
che mi hanno insegnato a
rialzarmi tutte le volte in cui le
mie gambe e la mia testa non
reggevano.
Diego Morittu
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Addio, scuola media. In
questi tre anni si sono
alternati momenti
tristi e momenti di
gioia. Nel mio cuore ci
sarà per sempre uno
spazio riservato, in cui
metterò gli amici e i
professori, che mi
hanno insegnato che
Sara C.
con costanza si
possono ottenere
buoni risultati e che mi hanno regalato
utili suggerimenti. Scuola media, ti
ringrazio perché non mi sei servita solo
per apprendere contenuti, ma anche per
farmi maturare come persona. Sono quasi
sicura che adesso potrò uscire dalle medie
con la consapevolezza di essere cambiata,
credo in meglio.
Scuola media, mi mancherai!
Sara Cadossi

Cara scuola media,
questi tre anni sono passati molto
velocemente e non li scorderò mai.
Grazie per avermi regalato alcuni
momenti di gioia, ma anche alcuni brutti
(primo tra tutti il Covid), e di avermi
aiutato a crescere.
Ringrazio tutti i miei compagni e tutti i
prof per
avermi
fatto
passare
n
Christia
questi anni
nel modo
migliore.
Christian
Stirparo

t-generation | IC Traversetolo | N.22 Maggio 2022

addio della 3^A

39

IL NOSTRO ADDIO ALLA SCUOLA MEDIA
La ﬁne dell'anno è
arrivata e con lei molte
esperienze di vita… non
ho tanto di cui parlare,
soprattutto non saprei
che dire della relazione
con i miei compagni.
Mi sento però di
ringraziare tutte quelle
persone che mi hanno
aiutato a sapere le cose
Juan
che ho
imparato ﬁno adesso. Voglio essere sincero… per me
non sarà diﬃcile dire addio alla scuola media… sarà
diﬃcile salutare tutti quei professori che con i loro
insegnamenti mi hanno fatto diventare la persona che
sono. Comunque grazie, scuola media!
Juan Cruz Medero

Siamo arrivati alla ﬁne di
questo percorso: sono
stati tre anni particolari,
iniziati con una
pandemia e con molte
paure e confusione,
continuati tra alti e bassi
e, solo quest'anno, posso
dire di essermi chiarito
le idee riguardo me
o
stesso e il mio futuro.
Tommas
Mi rimarranno
sicuramente le amicizie
con i miei compagni e gli insegnamenti dei prof
e mi porterò anche il ricordo dei momenti
meno belli e faticosi.
Tra pochi mesi sarò alle superiori e sono
curioso di iniziare questa nuova esperienza
arricchito da ciò che ho imparato in tre anni di
medie!
Tommaso Mora

Nicole

Soﬁa

Addio 3^ A. Questi tre anni sono passati molto
veloci, nonostante le diﬃcoltà, visto che abbiamo
fatto un anno in DAD. Ci sono stati momenti
negativi e momenti in cui sono stata bene. Ho
imparato che tutti gli ostacoli si possono superare,
anche i più diﬃcili. Io porterò con me tutto: le
discussioni, i momenti di festa, i prof…
E giunta l'ora di salutare e ringraziare tutti,
soprattutto i prof per avermi insegnato tanto,
anche se non ho sempre mostrato loro i
risultati che avrebbero voluto da me.
Non dico altro se non ancora
una volta GRAZIE a tutti.
Soﬁa Gharbi

Cara scuola media,
soprattutto cara 3^ A, purtroppo questi tre anni
sono stati diﬃcili, tra Covid e DAD (Didattica A
Distanza) abbiamo vissuto insieme tantissimi alti e
bassi, alternando momenti di gioia e
spensieratezza ad altri carichi di preoccupazioni e
paure. Ora l'unico ostacolo che ci separa dalla
"vittoria" è il super temuto esame. Ringrazio tutti
voi per questo splendido tempo passato insieme.
Ringrazio di cuore anche i miei prof per avermi
sempre sostenuta e spronata a dare di più. Auguro
ai nuovi alunni, che siederanno al nostro posto
nella sezione A, di godersi al massimo ogni
momento con i compagni, perché sembra di avere
davanti a sé tanto tempo e che le lancette
dell'orologio a ogni lezione prendano a rallentare,
ma in realtà questi tre anni in un attimo ﬁniranno.
Festeggiate per i buoni voti e cercate di rimediare
quelli che invece non vi piacciono. Spero che tutti i
miei compagni di classe abbiano il futuro che
hanno sempre desiderato.
Grazie di cuore a tutti per gli insegnamenti
meravigliosi che mi avete dato e che porterò
sempre con me. GRAZIE!
Nicole Ferrari
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Cara scuola media,
siamo giunti alla ﬁne di un lungo percorso
ricco di momenti positivi e negativi.
Ringrazio tutti i miei compagni con cui ho
vissuto tutte queste esperienze e i professori,
che mi hanno aiutato in un percorso anche
didattico, ma soprattutto umano.
Mi dispiace che questi tre anni siano volati via
così in fretta e mi dispiace anche non poter
rivivere questo percorso divertentissimo che,
tra alti e bassi, potevo fare solo in una classe
pazza come la nostra.
Grazie di tutto, scuola media!!!!
Pietro Vignali

Siamo giunti al termine di questo percorso e
mi sento in dovere di ringraziare tutti gli
insegnanti, che ci hanno seguiti sia dal punto
di vista didattico sia nel processo di
maturazione, cercando di farci capire cos’è
sbagliato e cosa invece dovremmo considerare
giusto.
Ringrazio anche la classe che, seppur a volte
venga considerata divisa, è stato il luogo dove
sono nate nuove amicizie, che mi auguro
possano continuare.
Da questo breve ma intenso percorso ho tratto
diversi insegnamenti, che mi saranno utili per
il prossimo tragitto e in generale per il futuro.
Spero che coloro che verranno alla scuola
media riusciranno a godersi appieno tutti i
momenti e le esperienze di questo triennio,
cosa che a noi a causa della pandemia non è
stato possibile realizzare del tutto.
Sono sicuro che mi porterò dietro tutto di
questi anni.
Non mi resta altro da dire, se non ripetere
un'altra volta GRAZIE!
Mattia d'Addio

.
Pietro V

Mattia

Cara scuola media,
mi mancherai perché non è facile lasciare tutto.
Mi porto con me i prof, i compagni e i momenti
belli e brutti. Ogni prof mi ha insegnato
qualcosa, che mi servirà nella vita.
Invece i miei
compagni mi hanno
insegnato che bisogna
sempre divertirsi.
Mame
Sentirò molto la
Diarra
nostalgia di questa
bellissima scuola.
Spero di uscire
contenta con le belle
esperienze vissute
qui.
Mame Diarra Toure
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Cara 3^ A e cari prof,
questi tre anni sono passati molto
velocemente e con numerosi ostacoli che
abbiamo superato insieme. Mi dispiace per
l’addio a questa mia cara classe, ma spero si
tratti di un
arrivederci.
Buone vacanze e
un positivo nuovo
inizio di scuola a
tutti i miei
compagni.
Mehakdeep
Kaur

eep
Mehakd
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Cara scuola media,
siamo arrivati alla
ﬁne di questa
avventura.
.
Pietro T
Nonostante gli alti e
i bassi di questi tre
anni, posso dire di
essermi divertito e
di avere passato dei
bei momenti con i
miei compagni e le
mie compagne. Non
dimenticherò mai
tutte quelle persone
che mi hanno
aiutato a migliorare durante
questo cammino impegnativo.
GRAZIE!!!!!!!!!!!!
Pietro Tondelloni

C'è chi dirà ﬁnalmente,
chi purtroppo, ma è
arrivata la ﬁne di un
viaggio. Inizio con il
ringraziare tutti,
compagni e compagne,
ma soprattutto i
professori, che mi
hanno insegnato tanto,
non solo
scolasticamente.
Sembra solo ieri il
Michele
primo giorno e invece
sono passati tre anni a
tratti logoranti e a
tratti soddisfacenti. Di una cosa però sono sicuro: ogni
singolo istante vissuto dentro questa scuola mi ha
insegnato qualcosa. Per questo motivo mi sento in dovere
di ripetere a tutti quelli che mi hanno aiutato in questo
positivo percorso una cosa: GRAZIE!!!!!!!!!!!!!
Michele Scorpiniti

Nabil

Ciao scuola media,
sono qui per dirti addio.
Sono contento di andare via.
Mi mancheranno tanto i miei amici,
che sono stati bravissimi e
gentilissimi con me. Mi hanno
accolto molto bene e grazie a loro mi
sono subito sentito a casa mia e a mio
agio. Vorrei anche ringraziare tanto la
prof. Maria Chiara Cantarelli, la prof
Mariangela Martini e il prof Gabriele
Nicolò,
che mi hanno aiutato tantissimo.
Saluti!

Cara scuola media,
questi tre anni con te sono
passati e giuro che ricorderò
qualsiasi momento trascorso
insieme ai compagni e ai
professori, che mi hanno
aiutato a rimediare quando
sbagliavo e a capire le mie
diﬃcoltà per poi saperle
superare.
Da questa esperienza, oltre
Giada
ad aver appreso argomenti
culturalmente importanti di cui non sapevo neanche
l’esistenza, traggo la consapevolezza di essere cresciuta a
livello umano. Ho acquisito lezioni che mi hanno fatto
maturare e permesso di avere una visione su tutto e tutti
diversa rispetto a quando ho iniziato questo percorso. Ciò
è avvenuto grazie a persone che mi hanno arricchito e che
ringrazio tantissimo!
Scuola, questa sei tu: un mix di emozioni
indimenticabilmente belle e mostruosamente brutte.
Al di là di tutto, però, sarai un ricordo indelebile. Grazie!
Giada Lamoretti

Nabil Zroud
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Siete "la mia classe Covid", la classe
con cui ho condiviso il nascere e lo
svilupparsi di un'epidemia, che ha
inciso tanto sull'esistenza di tutti noi.
Non avevamo ancora avuto il tempo
di impostare il nostro rapporto, che
abbiamo dovuto incontrarci a
distanza, vederci su uno schermo.
In seconda e terza media ho perso i
cambiamenti dei vostri volti, sempre
nascosti da una mascherina, le vostre
espressioni, ho solo sentito le vostre
risate…
Il Covid ci ha tolto tanto.
Il vivere insieme momenti diﬃcili,
però, penso abbia contribuito a
raﬀorzare il nostro rapporto.
Vi lascio contenta di ciò
che abbiamo costruito
insieme perché,
nonostante le criticità e i
margini di
miglioramento, il
percorso è stato positivo.
Mi mancherete.
Auguro di cuore a
ognuno di voi il
"raggiungimento di una
splendida felicità".
Buon futuro, ragazzi.
Maria Chiara Cantarelli
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Lentamente muore (Ode alla Vita)
Lentamente muore chi diventa schiavo dell'abitudine,
ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi,
chi non cambia la marca,
chi non rischia e non cambia il colore dei vestiti,
chi non parla a chi non conosce.
Muore lentamente chi evita una passione,
chi preferisce il nero al bianco e i puntini sulle "i"
piuttosto che un insieme di emozioni,
proprio quelle che fanno brillare gli occhi,
quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso,
quelle che fanno battere il cuore davanti all'errore e ai sentimenti.
Lentamente muore chi non capovolge il tavolo,
chi è infelice sul lavoro,
chi non rischia la certezza per l'incertezza per inseguire un sogno,
chi non si permette almeno una volta nella vita di fuggire ai consigli sensati.
Lentamente muore chi non viaggia,
chi non legge, chi non ascolta musica,
chi non trova grazia in se stesso.
Muore lentamente chi distrugge l'amor proprio,
chi non si lascia aiutare,
chi passa i giorni a lamentarsi della propria sfortuna o della pioggia incessante.
Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo,
chi non fa domande sugli argomenti che non conosce,
chi non risponde quando gli si chiede qualcosa che conosce.
Evitiamo la morte a piccole dosi,
ricordando sempre che essere vivo
richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare.
Soltanto l'ardente pazienza porterà al raggiungimento di una splendida felicità.
Martha Medeiros
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Addio è una parola
troppo grossa
così ti dirò solo
arrivederci.
(Bob Dylan)
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19 maggio

Milano

3^A e 3

^D
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BibliotechiAMO:

UN CARTEGGIO PER
VOLARE TRA ARTE,
STORIA E AMICIZIA

Quest'anno la classe 3^ C secondaria ha aderito al concorso “IO AMO
I BENI CULTURALI” con il progetto “BibliotechiAMO, un carteggio per
volare tra arte, storia e amicizia”, finanziato dalla regione Emilia
Romagna. Il progetto è stato ideato, curato e realizzato da Simona
Morini, Responsabile attività istituzionali e
direttrice del Museo
Renato Brozzi, le
Bibliotecarie Alessandra Sofisti e Cristina Ramuschi,
Silvano Tarasconi, tecnico informatico
con l'ausilio del prof. Lorenzo Saraceno, Carla Giazzi,
addetta stampa e comunicazione istituzionale, Alice
Caiulo, docente di lettere della Scuola Alessandro
Manzoni, Monica Monachesi, curatrice della
comunicazione e coordinatrice del progetto.
L'esperienza ha visto il coinvolgimento di tutti gli alunni
della terza C e si è sviluppata in tre distinte giornate.
In apertura del percorso, il 6 aprile, la bibliotecaria
Alessandra Sofisti ha accolto i ragazzi e mostrato loro
le lettere scritte da Gabriele D’Annunzio a Renato Brozzi con le carte intestate e i sigilli in
ceralacca. Per gli alunni è stata davvero un'emozione poter vedere così da vicino documenti
dell’epoca! Dagli stralci che sono stati letti, inoltre, hanno potuto conoscere la stima e l’amicizia
che legava i due personaggi, per considerarli non solo
come il committente e l’artista, ma anche come
amici quasi fraterni.
Durante l’incontro è stata inoltre mostrata la
biblioteca di Brozzi con le prime edizioni autografate
da D’Annunzio e donate all’artista. In chiusura, i
ragazzi sono diventati scrittori dell’epoca per un
momento, mettendo mano a calamaio e penna d’oca
per fare la propria firma su pergamena in stile
dannunziano. Un vero tuffo nel passato…
Un tuffo nel passato con il signor Angelo Omodeo
Salè
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Protagonista del secondo giorno è stato invece Angelo Omodeo
Salè, scrittore e appassionato astrofilo, che ha donato alla
Biblioteca tutti i volumi della rivista “L’Illustrazione Italiana”,
mostrando ai ragazzi alcuni contenuti legati alla figura di
D’Annunzio, come la celebre impresa di Fiume, da loro studiata
sui libri di scuola. Anche questa giornata si è rivelata molto
ricca: il signor Omodeo ha accompagnato la classe in un viaggio
nel passato, attraverso la prima e la seconda guerra mondiale,
mostrando cartine storiche e cimeli dell’epoca…
In chiusura dell’incontro, Monica Monachesi ha presentato alla
classe la progettazione delle cartoline inerenti al progetto, che i
ragazzi hanno realizzato allo scopo di promuovere il patrimonio
artistico e culturale di cui Traversetolo dispone. Queste sono
state incentrate sul carteggio Brozzi-D’Annunzio, perché lo si
possa conoscere e apprezzare proprio come hanno potuto fare i
nostri alunni…
Ad accompagnare i ragazzi durante il terzo e ultimo giorno è
stata la Bibliotecaria Cristina Ramuschi, che in un primo
momento ha mostrato, al Museo, le opere di Renato Brozzi di cui
i ragazzi avevano letto la genesi nelle lettere, poi li ha guidati per
le vie di Traversetolo alla ricerca dei luoghi legati all’artista,
dalla sua casa natale alle opere monumentali da lui realizzate per il suo Comune, come la splendida
Vittoria alata sul Municipio.
Tutte e tre le giornate sono state interamente riprese: il 27 maggio, infatti, alla presenza
dell'amministrazione comunale, dei rappresentanti della scuola e delle famiglie degli alunni, sarà
presentato alla cittadinanza il video con tutte
le fasi del progetto, perché si faccia
conoscere il più possibile il valore dei nostri
beni culturali.
Grazie a tutti coloro che hanno voluto,
organizzato e coordinato questo progetto con
impegno, professionalità e tanta passione.
Un ringraziamento molto particolare a
Monica, Alessandra, Cristina, Silvano e
Lorenzo per il loro preziosissimo lavoro.
Lascio ora la parola ai veri protagonisti
dell'avventura, che l'hanno vissuta con
entusiasmo e ne hanno mantenuto un
piacevolissimo ricordo…
Al prossimo progetto e… viva la nostra bella
Traversetolo!
Alice Caiulo
“Piccoli Brozzi crescono”
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Giulia Zanni
Il progetto a cui abbiamo partecipato con la biblioteca mi è
piaciuto molto. È stato istruttivo ma allo stesso tempo molto
interessante, dato che non conoscevo quasi niente di quanto ho
poi imparato. Poi tutte le cose che facevamo venivano registrate,
perché verranno fatte vedere ai cittadini di Traversetolo. Forse
questo video potrà far vedere e capire la storia e l’importanza del
nostro paese.

Marco Orlandini

Vasco Montanari
La fantastica esperienza relativa al
progetto Bibliotechiamo è stata, a mio
parere, molto ricreativa e divertente, dal
momento che abbiamo passato una
giornata raccontando tutte le fasi di un
progetto che si è svolto negli spazi della
Corte Agresti e nel centro del paese
qualche settimana prima. Ci siamo
immedesimati in giornalisti che
avevano il compito di illustrare le varie
attività svolte. Tutto questo è stato
possibile grazie ai nostri professori che
hanno voluto coinvolgerci in questa
fantastica avventura.

Penso che questa attività ci abbia fatto capire che la
storia e l’arte non sono solamente cose da studiare
nei libri ma parte integrante della nostra vita
quotidiana. Per esempio, prima di questo progetto
non sapevo che la Vittoria Alata, posta a lato del
comune, fosse stata realizzata da Renato Brozzi,
mentre ora conosco sia l’artista sia la sua vita con le
sue relazioni e tutte le sue sfaccettature, le
tecniche da lui usate, il suo stile, l’idea alla base
dell’opera. Ho anche imparato, durante questa
“scoperta”, che la bellezza di una città non dipende
solo dalle sue dimensioni, ma dalla propria origine e
storia, come la nostra bella Traversetolo.

Oliver
Questo progetto inizialmente pensavo non fosse
interessante,e invece
è stato tutt’altro, rivelandosi molto divertente ma
soprattutto molto interessante perché abbiamo
scoperto tantissime cose in più sul nostro paese
che molti di noi non sapevano, e che credo che
molti ignorino. Questo mi ha anche fatto riflettere
su quanto il paese di Traversetolo sia sottovalutato.
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Kejsiana Ruta
Sinceramente, non credevo che questo progetto mi
sarebbe piaciuto, non essendo mai andata in un
museo. Effettivamente però mi sbagliavo. Abbiamo
svolto molte attività in quei giorni, fatto finta di
essere giornalisti, cercato di riprodurre alcuni
disegni di Renato Brozzi, visitato l’intero museo,
girato per Traversetolo per vedere tracce
dell'artista e tante altre cose.
Questa esperienza mi è piaciuta molto, soprattutto
per l’idea che hanno avuto gli insegnanti, ovvero
quella di creare un filmato per pubblicizzare il
museo, così che anche altre persone possano
sapere dove si trova e cosa conserva al suo interno,
dato che non tutti lo sanno. È stata un'esperienza
didattica ma anche molto divertente, e dato che
non credo farò più una cosa simile, cercherò di non
dimenticarla.

Veronica Pensato
L’esperienza vissuta il mese scorso è stata bellissima.
Sicuramente la ripeterei, senza pensarci due volte.
Grazie a questo progetto ho scoperto cose che non
conoscevo. Tutti noi sottovalutavamo il nostro piccolo e
semplice paese, quando invece ci sbagliavamo
completamente, perché è ricco di storia e di cultura che
sicuramente nessuno sapeva.
Grazie a questo ora tutti noi, come altri, possiamo dire di
avere avuto un personaggio famoso a Traversetolo, che ha
fatto la storia del nostro paese insieme a D’Annunzio.
Sto parlando di Renato Brozzi, sì proprio di lui, di
quest’uomo che ha “fatto la favola di Traversetolo”,
conducendo noi traversetolesi alla strada della
conoscenza delle sua vita e dell’importanza del nostro
paese.
Finisco col ringraziare Monica Monachesi, la bibliotecaria
Alessandra e soprattutto la professoressa Alice Caiulo. Un
grazie immenso a tutti per questa opportunità che non
andava assolutamente persa. Grazie.
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Salati Ludovica
Educativo, emozionante e divertente: è
questo che ho pensato alla fine del progetto
“Un carteggio per volare tra arte, storia e
amicizia’’.
Grazie a tutto il nostro impegno, e quello dei
nostri insegnanti e collaboratori, abbiamo
potuto realizzare qualcosa che potesse
rendere il nostro piccolo paese ancora più
importante di quanto non fosse già prima.
Mi sono divertita tantissimo perchè sono
potuta rimanere molto tempo con i miei
amici imparando cose nuove che non si
scoprono tutti i giorni.
Penso che un'esperienza così dovremmo farla
tutti, in qualche modo, perché rimanere
insieme è una cosa bellissima e penso che sia
veramente un peccato non provarla.
Ringrazio la prof. Caiulo e la biblioteca che ci
hanno offerto questa opportunità.

Alessandro Grazioli
Secondo me questo progetto è stato molto utile e
interessante e se volessi descriverlo in tre parole
direi: meraviglioso, fantasioso e divertente.
Userei proprio questi aggettivi perchè i momenti
vissuti durante quei giorni sono stati straordinari:
dato che c’erano anche i miei compagni, mi sono
divertito molto; inoltre, mi è piaciuto perché, quando
abbiamo sentito leggere alcune lettere che Brozzi e
D’Annunzio si scambiavano, mi sono sentito come se
anch’io fossi con loro. Un’emozione davvero
fantastica.
Non mi dimenticherò mai di quello che la
professoressa Alice Caiulo, il professore Lorenzo
Saraceno, le bibliotecarie, Monica Monachesi e il
tecnico hanno fatto per noi.
Non potrò mai ringraziarli abbastanza per averci fatto
partecipare a questo progetto.

t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

t-generation | IC Traversetolo | N.22 Maggio 2022

56

progetto bibliotechiAmo

BibliotechiAMO:
UN CARTEGGIO PER VOLARE TRA ARTE, STORIA E AMICIZIA
Pietro Morini
Questo progetto, chiamato “Un carteggio per volare tra
storia, arte e amicizia” è stato molto educativo e ricco di
apprendimenti sulla storia del nostro paese ma
interessante e divertente anche rispetto alle scene che
abbiamo girato mettendoci nei panni di giornalisti alle
prese con varie interviste ad alcune persone del paese.
Le riprese che i tecnici ci hanno fatto durante le varie
giornate dedicate al progetto sono state poi montate in
un unico video che verrà condiviso e presentato alla
cittadinanza la prossima settimana. Questo progetto mi
è piaciuto molto per entrambe le esperienze, sia quella
culturale sia quella ludica di ripresa e montaggio video.

Anthea Sufali
Il progetto Bibliotechiamo credo mi abbia fatto scoprire cose di
cui non ero a conoscenza ma che ora, grazie all’aiuto di Monica
Monachesi, le bibliotecarie e la prof. Caiulo conosco.
Un progetto che davvero ha fatto sì che le nostre menti si
aprissero verso una nuova visione di Traversetolo che è
riconosciuto come un paese di modeste dimensioni ma che
contiene tanta storia. Molti sono i luoghi a Traversetolo che non
pensavo appartenessero alle creazioni di Renato Brozzi. Mi ha
particolarmente colpito e interessato l’ultimo incontro svolto
con la bibliotecaria, che ci ha fatto riscoprire le bellezze
culturali di cui Traversetolo è in possesso, come la Vittoria
Alata, che sporge dal comune della piazza del Municipio, il Divo
Rocho, l’abitazione in cui risiedeva Renato Brozzi e tanti altri
piccoli particolari.
Insomma, rivivrei volentieri questa esperienza, ma come si
dice… “La prima volta è unica, è un sogno!”

Michela Piazza
Il progetto Bibliotechiamo secondo me ci ha aiutati a scoprire una parte del nostro piccolo paese
che prima ignoravamo completamente e ora grazie a esso siamo più informati su Renato Brozzi.
Grazie alla fantastica idea della professoressa Caiulo e delle bibliotecarie siamo riusciti
addirittura a passeggiare davanti alla casa in cui un tempo viveva l’artista, a vedere il museo
dedicato a lui e due sue opere molto famose: la Vittoria angolare e il Divo Rocho.
Questa è stata una bella e utile esperienza e anche una delle ultime vissute insieme: presto
infatti dovremo intraprendere un nuovo cammino, ognuno (o quasi) in una direzione diversa.
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BibliotechiAMO:
UN CARTEGGIO PER VOLARE TRA ARTE, STORIA E AMICIZIA
Diego Corsentino:
Nelle scorse settimane con la mia classe
ho partecipato al progetto
“Bibliotechiamo”, relativo allo scambio di
lettere fra Renato Brozzi e D’Annunzio. È
stato un progetto molto interessante e
utile, perché attraverso questo scambio
ho potuto meglio apprezzare e
riconsiderare l’artista Renato Brozzi. È
stata una grande emozione vedere
lettere in originale e scoprire
un’amicizia nata attraverso la
commissione di opere d’arte. Dalla
formalità i due artisti sono passati piano
piano ad un modo di scriversi sempre
più amichevole.
Inoltre ho potuto conoscere di più
Traversetolo a livello culturale e
rendermi conto che anche in un piccolo
paese di provincia possono esprimersi
grandi talenti come quello di Brozzi.
Quest’esperienza mi ha fatto riflettere
sul mio nuovo percorso che inizierà a
settembre: se hai un sogno, se desideri
fare qualcosa in cui veramente credi,
non è importante se ti trovi in un piccolo
centro come Traversetolo, ma quanto
credi nelle cose che fai.

Victoria Ugalde:
Il mese scorso la mia classe ed io abbiamo partecipato al progetto “BibliotechiAmo”. Grazie a
questa esperienza ho visto alcune parti di Traversetolo di cui non ero a conoscenza. È stato bello
scoprire la storia di diverse opere o sculture del nostro splendido paese che, anche se piccolo, ha
dietro una grande storia da scoprire. Inviterei tutti a visitare il museo Renato Brozzi perché
contiene qualcosa di molto importante per noi Traversetolesi di ieri ed oggi.
Questo progetto mi è piaciuto molto, soprattutto la parte del carteggio tra Renato Brozzi e
D’Annunzio. Non potete immaginare l’emozione di avere davanti a sé le lettere originali, scritte da
due famosi uomini che ora non consideriamo e sopravvalutiamo molto, ed è un peccato.
Leggendo le lettere si poteva sentire i sentimenti provati mentre veniva scritta, quando
scherzavano fra loro con battute e risate varie. Vedere come, nonostante la distanza, Brozzi e
D’Annunzio riuscivano a sentirsi sempre, nel bene e nel male è stato utile per capire che
nonostante tutto bisogna stare insieme ed essere felici con chi ci fa stare bene.
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BibliotechiAMO:
UN CARTEGGIO PER VOLARE TRA ARTE, STORIA E AMICIZIA
Maurizio Caiazzo
Durante le scorse settimane io e la mia classe
abbiamo partecipato al progetto BIBLIOTECHIAMO.
Mi è piaciuto davvero tanto questo progetto: queste
giornate sono state molto utili per approfondire ciò
che avevamo già affrontato in classe, leggendo le
lettere che si scambiavano Gabriele D’Annunzio e
Renato Brozzi; inoltre abbiamo visitato (scoprendone
aspetti nuovi) il nostro paese che, pur essendo piccolo,
ospita luoghi dal grande valore culturale e storico.
L’idea di creare un video sull’esperienza che abbiamo
vissuto, che poi verrà presentato alla cittadinanza, è
molto bella e utile anche alle persone di Traversetolo
che non conoscono il carteggio tra Brozzi e
D’Annunzio oppure che vorrebbero capire quello che
abbiamo vissuto e svolto durante queste giornate.
Questo lavoro è stato anche molto interessante per
me perché mi ha fatto scoprire, attraverso le loro
lettere, l’amicizia dei due artisti che, dal parlarsi in
modo formale, sono arrivati a scherzare tra di loro.
Ho imparato da questa esperienza che un’amicizia
può migliorarti la vita.
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BibliotechiAMO:
UN CARTEGGIO PER VOLARE TRA ARTE, STORIA E AMICIZIA
Edoardo Di Girolamo:
Il progetto Bibliotechiamo mi è piaciuto e interessato molto, perché è riuscito ad educarci
facendoci divertire. Abbiamo avuto la possibilità di leggere un antico e originale carteggio (tra
Renato Brozzi e Gabriele D’Annunzio) presente solo a Traversetolo: avere una risorsa culturale del
genere nel nostro paesino è una grandissima fortuna. Oltre a questo il progetto mi ha fatto
scoprire cose che non sapevo, come la presenza della casa natale di Brozzi qui in paese.

Azzurra Nicolini
Mi sono sempre chiesta che cosa ci sarebbe da far visitare a un turista della Traversetolo storica
e grazie al progetto “BibliotechiAmo” sono riuscita a scoprirlo.
Che ci fosse un museo dedicato a Renato Brozzi già lo sapevo, ma non sapevo di quanto fosse
importante quest’uomo ai suoi tempi.
Ho scoperto parti e lati della nostra cittadina che mai avrei immaginato potessero esistere, come
la Vittoria Alata all'angolo del Municipio, la sua casa natale oppure, cosa più importante, l'intero e
originale carteggio tra Renato Brozzi e D'Annunzio. Se non avete vissuto un'esperienza simile non
potete neanche lontanamente immaginare l'emozione di avere davanti carta segnata da tratti di
due grandi uomini come Brozzi e D'Annunzio.
Consiglio vivamente a tutti, Traversetolesi e non, di provare a scoprire dettagli del nostro paesino
come questi; dettagli che non andrebbero trascurati perché determinano la bellezza, pur nella
sua semplicità, della nostra “Trave-city”.
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A cura della Prof. Giau Maria Lucia con i ragazzi del gemellaggio

Oraison Traversetolo

Un gemellaggio
lungo 22 anni
“Un viaggio non inizia nel momento in cui partiamo,
né ﬁnisce nel momento in cui raggiungiamo la meta.
In realtà comincia molto prima e non ﬁnisce mai,
dato che il nastro dei ricordi continua a scorrerci dentro
anche dopo che ci siamo fermati”.
Ryszard Kapuscinski, poeta, scrittore, giornalista polacco

Il gemellaggio tra il comune di Traversetolo e quello di Oraison nasce nel
lontano 1980. Nel corso del tempo, le due comunità hanno sempre
rafforzato, con varie azioni, la loro relazione di amicizia e collaborazione.
Dopo la battuta d’arresto dovuta all’emergenza pandemica, il desiderio
e la voglia di rinsaldare questo rapporto hanno dato una nuova spinta
propulsiva anche ai progetti di scambio tra
scuole, che quest’anno hanno preso vita e forma e si sono concretizzati nelle due settimane
comprese tra il 19 aprile e il 2 di maggio.
Come si legge sulla pagina ufﬁciale del nostro comune “Conoscenza dell'altro, consapevolezza
delle differenze, scoperta di tradizioni locali, scambio dI idee, tutto contribuisce a cementare in
modo duraturo il legame che unisce oggi le nostre due comunità”. Il desiderio di chi negli anni ha
impiegato forze ed energie nella costruzione di questa rete di relazioni è che esse diventino quasi
una sorta di “componente naturale” nella vita della comunità scolastica e, ovviamente
traversetolese , in senso lato.
L’esperienza di un gemellaggio con un paese estero è forte, profonda e smuove delle sensazioni
che rimbalzano come una pallina da tennis. Chi vive questa avventura (e soprattutto lo fa a
tredici-quattordici anni), passa da uno stato di estrema allegria e leggerezza a uno di smarrimento.
L’emozione di incontrare visi nuovi, di condividere case, bagni, pranzi, cene è destabilizzante e,
anche se si cambia l’ordine di questi addendi, il risultato è sempre lo stesso: arricchimento e
crescita personale, consapevolezza e gioia! La voglia di comunicare, di comprendere e di farsi
comprendere riescono a scatenare tanta creatività e voglia di fare,
come testimoniano le parole di chi, quest’avventura, l’ha vissuta sulla
propria pelle..
Ma ora lasciamo la parola a chi, da protagonista, ha scritto una nuova
pagina di questa lunga storia di amicizia…
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Un gemellaggio lungo 22 anni
“Abbiamo
provato tante emozioni
diverse: dal pessimismo
cosmico di qualcuno, alla gioia e
socievolezza di altri, un mix che
solo chi ha fatto il gemellaggio può
capire realmente.
Questo è servito a farci crescere, a
migliorare la lingua comunicando e
a creare ricordi che difficilmente
scorderemo!”

“Due settimane passate
senza pensieri, solo con la gioia
di stare con gli amici e di vivere i
momenti insieme. In questo periodo ho
conosciuto tante persone, ognuna con
caratteristiche diverse, alcune mi
stavano più simpatiche di altre ma ho
imparato a passare il tempo con tutti.
Nei momenti in comune ci univa
l'allegria di compiere anche le cose
più scontate divertendoci e così
abbiamo fatto.”

Laura 3^B

Marianna 3^B

“Questa
esperienza è stata molto
eccitante! All’inizio ho avuto
molti dubbi perché non sapevo
nulla della famiglia che mi
ospitava, le mie aspettative erano
un po’ negative. Ma mi sbagliavo,
questa famiglia è stata molto
accogliente e gentile!
Spero di avere di nuovo l’occasione
di fare un viaggio all’estero!”
Najwa 3^B

“Sono
felice di aver fatto questa
esperienza perché penso che
porti al confronto di nuove
culture e modi di vivere per
questo motivo, dal mio punto di
vista, viaggiare, significa
crescere interiormente perché
ci permette di uscire dai nostri
standard classici.”
Ludovica 3^C

“Ho sempre
avuto qualche difficoltà
nell'adattarmi e non dico di non
averne più, ma ammetto che questa
esperienza mi ha dato molto su cui
lavorare e mi ha aiutato nella mia
crescita personale. Anche perché, il
francese e la Francia, i libri di scuola
ce li avevano descritti benissimo ma
serviva un’esperienza come questo
gemellaggio a farci capire come
realmente siano.”

“I giorni
ad Oraison sono passati
più velocemente del previsto
e al ritorno mi è dispiaciuto
tantissimo lasciare i nuovi
amici che mi sono creata.
Tornata in Italia, ho raccontato
a tutti questa indimenticabile
esperienza.”
Anna 3^D

Azzurra 3^C
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Oraison Traversetolo

Un gemellaggio lungo 22 anni

“La persona
che ho conosciuto, grazie ad un
gemellaggio scolastico, si chiama
Manon ed è una ragazza con cui ho
trascorso due settimane e da cui
ho imparato tanto. Con lei è stato
tutto semplicissimo, nonostante le
difficoltà riscontrate nella lingua,
siamo riuscite a comunicare e a
rapportarci immediatamente,
confrontando i nostri modi di
pensare.”

“Se ripenso
a tutti quei momenti di
pianti, discussioni, concerti
di canto e di ballo al baretto in
piazza, chiamato "Fringale",
le lunghe chiacchierate…
MI SI SCIOGLIE IL CUORE.
Adesso ogni giorno, anche se
distanti, io e lei ci teniamo in
contatto e quest’estate ho già
fatto le valigie per tornare là”.
Veronica 3^C

Anthea 3^C

“Ho legato
molto con le due francesi
che ho ospitato, ma soprattutto con
una di loro due. Sono felice di
essere ancora in contatto con lei
perché è una persona fantastica e
le auguro il meglio.
Riguardando la galleria ricordo i bei
momenti passati ad Oraison tutti
insieme e spensierati.”

“Questo è
stato il mio primo viaggio
all’estero. L’ho affrontato con
tanta trepidazione e un po’ di
ansia, ma ora che tutto è ormai
concluso sono davvero felice
per la grande opportunità che mi
è stata offerta. Credo questa sia
una di quelle esperienze che “ti
restano dentro” , e di cui ti
ricordi anche a distanza di
anni.”
Diego 3^A

Victoria 3^C

Gli occhi
il cuore dei ragazzi e delle ragazze
che hanno partecipato allo scambio
brillano di luce nuova. Ne escono
arricchiti sotto ogni aspetto:
umano, linguistico e scolastico.
Credo sia stata data loro una
grandissima opportunità di
crescita e di condivisione.
G. Corallo
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Un gemellaggio lungo 22 anni
E ora spazio ai commenti dei nostri amici francesi…

“L'école
italienne est bien, elle est
différente parce que les horaires
sont différents, les cours sont
différents et les règles sont
différentes. Moi, je suis avec
Victoria et elle est très sympa,
comme toute sa famille. Elle a
aussi un gros chien. Le village de
Traversetolo est grand, avec
beaucoup de collines et
de choses à visiter.”

“L'école italienne
est sympathique parce qu' ils
font de 8 heures à 14 heures, il y a
des pauses pour manger à 10 heures
et les profs sont très sympathiques.
En France on n’a pas le droit de
parler en classe à part si on lève la
main, on n’a pas le droit de se lever
quand on veut à part si on
demande.Ma correspondante Anthea
est très gentille, elle communique
beaucoup avec moi, sa famille aussi.”
Manon

Julia

“Ma
correspondante
c’est Azzurra,
elle très
gentille.”

“Ma
correspondante est Vittoria,
elle est très gentille et sa
famille m’a très bien accueilli.
La nourriture est bien, j’ai
mangé des lasagnes et elles
étaient très bonnes, les pâtes
et le parmesan étaient très
bons.”

Lilou

Salomé

“Le village de
Traversetolo est super
joli. Malheureusement
la météo n’a pas été
super, mais on s’est
bien amusés.”
Maylie

“Ma
correspondante est Elena,
elle est très gentille, j’ai été
accueillie comme une
princesse. Son petit chien est
adorable. La nourriture est
typique italienne, les pâtes
sont “al dente” et je les aime
beaucoup mais la gastronomie
italienne ne dépassera jamais
celle de la France!”
Camille
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Un gemellaggio lungo 22 anni
Un omaggio dall’amico
francese…..

Un po’ di foto…
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Trave’s got talent

Il giorno 22 aprile 2022 si è svolta la prima edizione del Talent Show Trave’s
Got Talent, nei locali della scuola media Alessandro Manzoni. L’organizzazione
del Talent ha fatto parte di una serie di iniziative organizzate in occasione
dell’accoglienza a Traversetolo degli studenti francesi del Collège Itard di
Oraison (F), gemellato con il nostro Istituto.
La serata ha
richiamato un folto
pubblico, che ha
partecipato molto
attivamente allo
spettacolo
incoraggiando,
applaudendo e
tifando per i vari
concorrenti.
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Trave’s got talent
I partecipanti a questa prima edizione
del Talent sono stati gli studenti delle
classi seconde e terze della scuola
media, oltre agli ospiti francesi.
Presentatore della serata lo studente
Giacomo Fagetti della classe 3^ B. A
Giacomo il compito di chiamare sul
palco uno ad uno i concorrenti,
presentando le loro esibizioni, e di
proclamare i vincitori.

Le performance sono state decisamente variegate. Oltre al canto ed al ballo,
anche un’esibizione di majorette, la recitazione di alcuni versi della Divina
Commedia, alcuni esercizi di kata karate, l’esecuzione di brani al pianoforte ed
alla chitarra, acrobazie bmx.
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Durante la pausa tra le esibizioni, il pubblico ha potuto assistere al debutto del
gruppo musicale Snack Band, composto da docenti della scuola media.
La giuria mista, composta da docenti, da un ospite francese e dallo studente
Marco Orlandini di 3^ C, ha decretato inﬁne i vincitori.

Al terzo posto si è classiﬁcato Antonio Cibella di 2^ C con le sue acrobazie bmx,
al secondo posto l’ospite francese Lucie Lecaille che si è esibita al pianoforte, al
primo posto ex aequo per Elena Mereu (3^ B) e Beqir Sulika (3^ D), che si sono
esibiti rispettivamente in un pezzo di majorette e nel brano “Non abbiamo fatto
niente” di Ermal Meta e Fabrizio Moro.
A tutti i partecipanti un grande applauso per essersi messi alla prova e per
essersi fatti conoscere attraverso le proprie passioni, vincendo talvolta la paura
di essere giudicati.
All’anno prossimo con i futuri concorrenti!
O, come direbbero gli amici francesi, à la prochaine!
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A cura della Prof. Burani con i ragazzi della 1^D Secondaria

progetto

Coldiretti

SVILUPPO
SOSTENIBILE
LO

E

L’EDUCAZIONE
ALIMENTARE
Nell'ambito del progetto di Coldiretti “Lo sviluppo
sostenibile e l'educazione alimentare” i ragazzi hanno
ragionato insieme sulla sostenibilità, sul concetto di
impronta ecologica e sull'importanza di consumare
cibo a km 0 e prodotti di stagione per la salute
dell’ambiente e delle persone che lo abitano.
Durante l’anno scolastico, mese per mese, gli alunni hanno realizzato dei cartelloni che
rappresentano la frutta e la verdura che naturalmente matura in quel mese per riﬂettere
sul tema della stagionalità e sull’impatto ambientale di consumare cibo prodotto fuori
stagione o proveniente da zone lontane; questi cartelloni hanno poi dato vita ad al
calendario “365 giorni di sostenibilità” che accompagnerà i ragazzi nel corso del
prossimo anno scolastico per ricordarci, mese per mese, che ogni periodo dell’anno è
caratterizzato dalla crescita e dalla maturazione di frutta e verdura diversa e che si può
salvare il pianeta anche facendo le giuste scelte al supermercato.
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LO SVILUPPO SOSTENIBILE E L’EDUCAZIONE ALIMENTARE
Sabrina Barbieri
Di nuovo ho imparato che in ogni mese bisogna
mangiare sia la frutta sia la verdura di quel
mese, questa attività secondo me è stata molto
di aiuto perchè se no roviniamo l'ambiente. Io
cambierei del mio stile di vita il mezzo di
trasporto perchè se si viene in macchina si
inquina di più di venendo a piedi o in
bicicletta.

Davide Barbieri
Ho imparato che il
pianeta è la cosa
più importante del
mondo, cercherò di
mangiare le cose
che ci sono ogni
mese e di rispettare
il pianeta;
Cambierò il mio
stile di vita perché
amo il pianeta e
tutti quelli che
conosco voglio che
cambino anche loro
il pianeta.

Victoria Affanni
Io ho imparato molte
cose e quando
andiamo a fare la
spesa dico a mia
madre cosa non si
deve comprare e
cosa si deve
comprare in quel
mese.

Melania Arabia
L'attività è stata molto utile, mi ha insegnato che
è meglio mangiare frutta e verdura che non
provengono da molto lontano perché i mezzi di
trasporto che utilizzano per arrivare in Italia o
altri posti del mondo inquinano e di mangiare
frutta e verdura nelle stagioni giuste perché
quelli non prodotti in stagione crescono in serra
e si utilizzano molti pesticidi. È stata un'attività
molto interessante. Nel mio stile di vita
cambierei l'alimentazione mangiando frutta e
verdura nelle stagioni corrette e il trasporto
cercando di utilizzare meno la macchina.
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progetto Coldiretti

LO SVILUPPO SOSTENIBILE E L’EDUCAZIONE ALIMENTARE
Laura Caracò
Questo progetto è
stato utile perché ho
imparato a conoscere
la frutta e verdura
che devo mangiare in
ogni stagione, per
questo sarò più
attenta quando
mangerò la frutta e la
verdura per mangiarle
nella stagione giusta.

Leonardo Boldini
Abbiamo un solo
pianeta, ma quasi
tutti vivono come se
ne avessero a
disposizione quasi
due. Ecco perché
bisogna impegnarsi in
modo concreto per lo
sviluppo sostenibile, io
nel mio piccolo
cercherò di
impegnarmi per
cambiare alcune mie
abitudini per
sostenere l’ambiente.
Nicolas Dalcò
Agosto si colloca
nell’8 mese dell’anno
e i frutti e le verdure
che ci sono in Agosto
si devono rispettare
perché se essi non
vengono consumati
prima del dovuto ci
mettono sostanze
chimiche di cui gran
parte è e veleno,
quindi bisogna
rispettare tutto ciò.

Valentina Piccio
Ho scoperto che é
importante mangiare
frutta e verdura di
stagione sia perché
fa bene a noi, ma
anche all’ambiente,
quindi adesso
compro solo frutta e
verdura di stagione
per diminuire la mia
impronta ecologica.
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Alesia Kotili
Con la nostra classe abbiamo fatto un progetto
di sostenibilità e educazione alimentare, cioè
distinguere i tipi di frutta e le verdure di ogni
mese per evitare di inquinare con il trasporto e
salvare così il pianeta. Abbiamo così deciso di
partecipare ad un concorso per diffondere la
nostra conoscenza sulla frutta e la verdura di
stagione.
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LO SVILUPPO SOSTENIBILE E L’EDUCAZIONE ALIMENTARE
Simone Messina
Vedendo quello fatto in classe, ho imparato e
capito che viviamo in un mondo non in salute.
Sprechiamo troppa energia che potrà servirci in
futuro, mangiamo troppo, così facendo il nostro
cibo diminuisce. Penso che sia stata un’attività utile
perché vedendo l’Italia, che per vivere ha bisogno
di 3,5 pianeti all’anno, sono rimasto sbalordito, ho
capito che il nostro modo di vivere è sbagliato. Da
lì ho incominciato a capire in che stato siamo e mi
sono messo all’opera, aiutando l’ambiente
cercando di sprecare di meno.

Francesco Surpi
Abbiamo organizzato dei cartelloni da mettere
in classe divisi per mese e in ognuno abbiamo
messo frutta e verdura di stagione. Con questo
progetto siamo riusciti a capire in quale
periodo si possono mangiare certe cose, ad
esempio anche se si trovano a Natale le
fragole non vanno mangiate.

Diego Ronchei
Amiamo ancora di più la nostra terra
mangiando frutta e verdura a km 0. Ho
imparato che si devono mangiare frutti e
verdure di stagione, si deve consumare più
pesce che carne bovina, è consigliabile
consumare alimenti a km 0 e seguire una
dieta mediterranea. Io penso che sia stata
un’attività utile perché mi ha fatto riflettere
molto sull’inquinamento e sul nostro impatto
ambientale. Io cambierò molte cose nel mio
stile di vita perché mi sono reso conto che
stiamo proprio rischiando l’estinzione. Per
esempio cambierò: cercherò di mangiare più
frutta e verdura, sia di stagione, sia a km 0,
userò di più la bicicletta e continuerò ad
andare a piedi il più possibile, userò meno le
luci di casa e userò l’acqua il meno possibile.
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LO SVILUPPO SOSTENIBILE E L’EDUCAZIONE ALIMENTARE
Giovanni Ugolotti
Io e la mia classe insieme alla prof.ssa Burani (matematica e scienze)
abbiamo iniziato un progetto che consiste nel mangiare frutta e verdura
di stagione per ridurre l’inquinamento e aumentare la qualità dei
prodotti, ad es. una fragola è più buona in estate piuttosto che in inverno.
Le fragole che vengono prodotte in inverno richiedono la loro
coltivazione all’interno delle serre e l’uso di pesticidi. Abbiamo realizzato
un cartellone per ogni mese dell’anno, poi abbiamo disegnato la frutta e
la verdura coltivata in quel mese all’aperto e non in serra. Ho trovato il
progetto interessante e possiamo fare molto nel nostro piccolo per
ridurre l’inquinamento e mangiare in modo più salutare.

Salvatore Vullo
Ho imparato che bisogna trattare meglio il
pianeta perché noi ogni giorno sprechiamo
tantissima energia tra la quale c’é quella che
proprio non ci serviva in quel giorno lì. Credo
che questa attività sia stata utile e riguardo alla
mia vita cambierei qualcosa soprattutto il fatto
che certe volte ma quasi mai mangio perché mi
sto annoiando ed in questo periodo sto
provando a non mangiare per noia.

Giorgio Sulsenti
Ho imparato che in
Italia non si coltiva
l’ananas e la
banana. Non credo
cambierà molto a
parte che dirò a mia
nonna di non
comprare le fragole
d'inverno.

Elena Fiku
Abbiamo fatto dei cartelloni con su scritto i
mesi dell’anno e sotto abbiamo attaccato la
frutta e la verdura di quei mesi. Secondo me
questo progetto è molto utile perché ci dice
che frutta e verdura mangiare in ogni mese
così sarà fresca e matura, le cose che
dovremmo fare sono: mangiare meno carne per
diminuire anche l’estinzione di alcuni animali, di
consumare meno energia ecc. così riusciremmo
a salvare noi, il pianeta, e gli animali.

Erissa Sejdi
Io dal progetto sullo sviluppo sostenibile ho imparato a non comprare
frutta e verdura che non sono di stagione, a riciclare la plastica e usare
di più la carta, non sprecare cibo e non sforzare la natura a coltivare
quel frutto / verdura perché si inquina.
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LO SVILUPPO SOSTENIBILE E L’EDUCAZIONE ALIMENTARE
Valentina Zoni
Insieme alla professoressa Burani abbiamo realizzato questo progetto sulla
frutta e verdura di stagione e sulla sostenibilità e io con questo progetto ho
imparato a stare attenta all'alimentazione che fino ad ora magari prendevo
cose che non erano di stagione, che provenivano da lontano ecc... Penso
che questa sia stata un attività veramente utile prima per me, ma anche
per tutti noi della classe 1^ D e così anche un po' per il pianeta perché ora
noi abbiamo imparato queste cose e aiuteremo il pianeta con i nostri
piccoli gesti; se lo facciamo sapere a tutti con tutti i nostri gesti il pianeta
può diventare un posto migliore! Adesso con questi insegnamenti cambierò
tantissime cose nella mia alimentazione e la renderò sostenibile, proverò a
usare meno la macchina ecc.. e lo farò per migliorare il pianeta.

Erissa Sejdi
Io dal progetto sullo
sviluppo sostenibile
ho imparato a non
comprare frutta e
verdura che non sono
di stagione, a
riciclare la plastica e
usare di più la carta,
non sprecare cibo e
non sforzare la
natura a coltivare
quel frutto / verdura
perché si inquina.

Melisa Mehmetaj
Mi è piaciuto molto quello che abbiamo fatto perché ho capito che la frutta
e la verdura non si mangiano in tutte le stagioni. Ad esempio ho scoperto
che la fragola si mangia ad Aprile. Penso inoltre che sia giusto fare così per
non sfruttare l’ambiente.
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A cura della Prof. Cantarelli Maria Chiara con i ragazzi della 3^ A Secondaria

donne
che hanno fatto la

storia

PREMESSA
Cari lettori, siamo giunti alla ﬁne della nostra rubrica. Che vi piaccia o no, oggi avrete modo di
leggere l’ultima donna che terminerà con classe ed eleganza la nostra collaborazione con
“T-generation”.
Siamo felici di avere avuto la possibilità di trasmettervi in questi anni gli ideali di donne, che
conﬁdiamo vi siano state utili per riﬂettere sulla condizione del genere femminile e su chi vogliate
essere in futuro. Ci auguriamo che questo appuntamento mensile venga portato avanti il prossimo
anno da altri studenti!
Un caro saluto.
Emma Maccarini e Nicole Ferrari

AUDREY HEPBURN
(Ixelles, 4 maggio 1929 - Tolochenaz, 20 gennaio 1993)

In queste pagine, leggerete la storia di una donna che ha lasciato il segno nella storia del cinema
per bravura, bellezza e per il suo stile inconfondibile: Audrey Hepburn.
Nasce il 4 maggio del 1929 a Ixelles, comune di Bruxelles, da una famiglia benestante. Il padre,
Joseph Anthony Ruston, uomo d’affari, e la madre, baronessa Ella van Heemstra, divorziano
quando Audrey è ancora una
bambina. Per lei è un trauma
difficile da superare. Dopo la
separazione con il marito, la madre
la costringe a lasciare la casa nella
quale aveva vissuto e a trasferirsi
nella città olandese di Arnhem,
nella speranza di essere più al sicuro
dagli attacchi nazisti. È infatti il
1939, l’anno in cui ha inizio la
Seconda guerra mondiale.
L’adolescenza di Audrey
non è semplice: la guerra
non è certo il momento
migliore in cui crescere.
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AUDREY HEPBURN
Il suo unico modo per sfogare la sua voglia di vivere è
quello di danzare. Gli spettacoli segreti a cui partecipa
sono importanti per raccogliere fondi per
sovvenzionare associazioni che si oppongono al
nazismo.
Durante l’inverno del 1944 c’è una pesante carestia che
ha conseguenze negative sulla salute della ragazza,
costretta addirittura a cibarsi con bulbi di tulipani. La
malnutrizione sofferta in quel periodo la porterà, oltre
a molteplici disturbi, a non superare mai i cinquanta
chilogrammi di peso.
I Paesi Bassi vengono liberati il 4 maggio del 1945.
Dopo tre anni trascorsi ad Amsterdam, Audrey si
trasferisce nella capitale del Regno Unito, dove prende
lezioni di danza in una prestigiosa scuola.
L’insegnante, Marie Rambert, però, la
convince a lasciare il mondo del ballo,
perché la considera eccessivamente magra e
alta per poter ambire a diventare nel tempo
una prima ballerina. Se non è danza, sarà
cinema.
Il suo interesse si sposta allora al mondo
della recitazione, in cui inizia a lavorare
interpretando piccole parti a teatro e al
cinema. La prima ad offrirle un’occasione
importante è la grande scrittrice Colette
che, accortasi del suo talento, le affida il
ruolo della protagonista nella versione
Uno scatto da “Vacanze romane”

teatrale del suo romanzo “Gigi” a Broadway.
Per questa interpretazione Audrey ottiene il
premio “Theatre World Award”.
La svolta al cinema arriva nel 1952, quando
l’attrice viene scelta al posto di Elizabeth Taylor
per la parte di Anna, la principessa della celebre
pellicola “Vacanze romane”.
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AUDREY HEPBURN

Audrey Hepburn è stata una delle maggiori icone della moda Anni ʼ50 e ʼ60.

Il divo internazionale Gregory
Peck, suo partner nel film, si
accorge subito della bravura di
Audrey tanto da affermare:
“Sono abbastanza
intelligente da capire
che questa ragazza
vincerà l’Oscar nel suo
primo ﬁlm”.
Non sbaglia. La Hepburn nel
1954 viene infatti premiata con
l’Oscar come miglior attrice
protagonista.

Hubert de Givenchy e Audrey Hepburn: il sodalizio tra il celebre stilista
francese e la splendida attrice belga è stato uno tra i più riusciti tra cinema
e moda. Iniziato con il ﬁlm “Sabrina”, durò per tutta la vita. Hubert
deﬁniva il suo rapporto con Audrey “una sorta di matrimonio”.
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AUDREY HEPBURN

Audrey insieme al primo marito Mel Ferrer,
attore e suo partner in Guerra e pace.

Da quel momento i successi si susseguono, perché i
registi se la contendono, consapevoli della sua unicità e
della sua eleganza senza tempo, valorizzata da un
fortunato sodalizio con il grande stilista francese Hubert
de Givenchy.
Numerose e celebri sono le pellicole in cui interpreta
ruoli diversi tra loro, romantici ma anche drammatici.
La sua vita privata è costellata di gioie e dolori e da
numerosi aborti spontanei.
La Hepburn si sposa con l’attore e regista teatrale Mel
Ferrer, da cui ha un figlio, Sean.

I due divorziano dopo quattordici anni.
Nel 1969, la Hepburn si risposa con uno psichiatra
italiano, Andrea Dotti. Dalla loro unione nasce Luca.
A causa dei tradimenti da parte del marito, dopo tredici
anni di difficile convivenza, arriva il secondo divorzio.
L’uomo con il quale trascorre la parte finale della sua
esistenza è l’attore olandese Robert Wolders.
Entrambi decidono di spendersi per gli altri,
facendo della beneﬁcienza il loro obiettivo
comune.
Il giorno delle nozze tra Audrey e il
Nel 1992, dopo essere tornata da un lungo viaggio in
secondo marito Andrea Dotti, psichiatra
Somalia per l’UNICEF, Audrey avverte fortissimi crampi
italiano.
allo stomaco. Sottoposta a controlli medici, scopre di
avere un cancro al colon e a novembre è operata.
Muore nel sonno a Tolochenaz, in Svizzera,
il 20 gennaio del 1993 all’età di 63 anni.
Nello stesso anno Sean, il suo primogenito,
fonda l’“Audrey Hepburn Children’s
Fund”.
Dopo la sua morte l’“Academy of Motion
Picture Arts and Sciences”, la celebra con il
Premio umanitario Jean Hersholt.
Nel 2011, i due figli danno vita in Italia a
un club che sostiene la lotta alla
malnutrizione: gli “Amici di Audrey”.
La Hepburn con il compagno Robert Wolders,
attore di nazionalità olandese con cui andò a
vivere sul lago di Ginevra.
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AUDREY HEPBURN
COLAZIONE DA TIFFANY
Quando “Colazione da Tiﬀany”
venne pubblicato per la prima volta,
nel 1958, il «Time» deﬁnì la sua
eroina Holly Golightly «la gattina
più eccitante che la macchina per
scrivere di Truman Capote abbia
mai creato. È un incrocio tra una
Lolita un po’ cresciuta e una
giovanissima Zia Mame… sola,
ingenua e un po’ impaurita».
Da quel momento la sua fama
non ha fatto che aumentare:
di tutti i suoi personaggi, disse Capote più tardi, lei era la
preferita, ed è facile capire perché. Holly è una ragazza
del Sud trapiantata a New York, attrice cinematograﬁca
mancata, generosa con tutti, consolatrice di carcerati,
eterna bambina chiassosa e scanzonata.
Audrey Hepburn, con una leggendaria interpretazione
cinematograﬁca, le ha dato un volto e una voce
indimenticabili, contribuendo a farne un’icona di stile
senza tempo che con la sua leggerezza, la sua
intelligenza e la sua ingenuità disarmante non ha mai
smesso di far innamorare i lettori.
P. Cognetti

Uno spezzone del ﬁlm in cui
Audrey canta “Spoon river”.
Il tubino nero indossato da Audrey
Hepburn in “Colazione da Tiﬀany”, creato
da Givenchy, è stato battuto all’asta da
Christie’s nel 2006 e venduto per una
cifra astronomica.
Era, però, una copia del vestito utilizzato
nel ﬁlm, copia custodita da Givenchy,
mentre quello realmente indossato dalla
Hepburn si può ammirare al “Museo del
costume” di Madrid.
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AUDREY HEPBURN
HEPBURN E L’UNICEF
Fondato nel 1946 per aiutare i bambini
vittime della Seconda guerra mondiale,
l’Unicef (Fondo delle Nazioni Unite per
l’Infanzia) è un fondo che oggi si occupa di
assistenza ai bambini e alle loro madri
soprattutto nei paesi in via di sviluppo, alla
tutela dei diritti dei bambini, al supporto di
rifugiati e migranti.
Nel 1988, dopo la sua ultima apparizione nel cinema, Audrey è
nominata ambasciatrice dell’UNICEF. Fino alla sua morte
decide di dedicare la sua celebrità e le sue energie per aiutare i
bambini dei paesi poveri. Il suo primo viaggio è in Etiopia nel
1988; l’UNICEF fa in modo di inviare a 500mila bambini del
cibo. Proprio in questa occasione, lei dice: “Mi si è spezzato il
cuore. Non posso sopportare l’idea che due milioni di
persone stiano morendo di fame. [...] Il termine “Terzo
Mondo” non mi piace perché siamo tutti parte di un mondo
solo. Voglio che la gente sappia che la maggior parte degli
esseri umani sta soﬀrendo.”
Dopo poco tempo si reca anche in Turchia e negli stati dell’America del Sud e
del Centro.
Quattro mesi prima di morire visita la Somalia, dove sostiene avere
incontrato una realtà peggiore rispetto a quella di tutte le parti del mondo
che aveva visitato in precedenza. “Ci sono tombe ovunque. Lungo la strada,
sulle rive dei ﬁumi, vicino a ogni campo... ci sono tombe ovunque.”
Nel 1992 il Presidente George H.W. Bush le consegna la medaglia
presidenziale della libertà per il suo impegno con l’UNICEF.
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AUDREY HEPBURN
I FILM
“Vacanze romane” (1953),
“Sabrina” (1954), “Guerra e pace”
(1956), “Cenerentola a Parigi”
(1957), “Arianna” (1957), “La
storia di una monaca” (1959),
“Colazione da Tiﬀany” (1961),
“Quelle due” (1961), “Sciarada”
(1963), “My Fair Lady” (1964),
“Come rubare un milione di
dollari e vivere felici” (1966),
“Due per la strada” (1967),
“Aspetta ﬁno al buio” (1967),
“Robin e Marian” (1976),
“Linea di sangue” (1979) e
“… e tutti risero” (1981).
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AUDREY HEPBURN
CURIOSITÀ
● Audrey Hepburn ha ispirato la ﬁgura della
criminologa Julia Kendall, protagonista
della serie a fumetti Julia - Le avventure
di una criminologa, creata da Giancarlo
Berardi e pubblicata dalla Sergio Bonelli
Editore.
● Nel 2001 le poste tedesche avevano
in programma, nell’ambito di una
serie dedicata al cinema, di emettere
un francobollo dedicato all’attrice,
il cui rilascio all'ultimo momento
non venne tuttavia autorizzato dal ﬁglio,
perché quest’ultima vi compariva con una sigaretta in mano. Nonostante
questo, alcuni francobolli entrarono in circolazione, dando origine a uno dei
più noti casi ﬁlatelici dell’era dell’euro.
● Nel 2003 anche il Servizio Postale degli Stati Uniti emise un
francobollo illustrato da Michael J. Deas, raffigurante il volto
dell'attrice.
● Marilyn Monroe non fu l’unica a cantare i famosi auguri di
compleanno al Presidente degli Stati Uniti, John Kennedy. Anche
la Hepburn, il 29 maggio 1963, ultimo compleanno di Kennedy,
cantò Happy Birthday, dear Jack al Presidente.
● Con lo sviluppo dei social network, la Hepburn è stata riscoperta dalle più
giovani generazioni, in particolare dalle ragazze, come donna simbolo di
eleganza, di classe e di portamento; oltre a questo, la Hepburn è una delle
attrici i cui aforismi risultano tra i più diﬀusi all'interno dei social network.
● Il volto della Hepburn servì per la realizzazione del personaggio Belle nel ﬁlm
Disney La bella e la bestia.
da Wikipedia

La bellezza di una donna non dipende dai vestiti che
indossa né dall’aspetto che possiede o dal modo di
pettinarsi. La bellezza di una donna si deve percepire
dai suoi occhi, perché quella è la porta del suo cuore, il
posto nel quale risiede l’amore.
Audrey Hepburn
t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

t-generation | IC Traversetolo | N.22 Maggio 2022

82

A cura della prof. Curtarelli Rosanna con i ragazzi delle classi 2^ B e C Secondaria

incontri

speciali

PIF e la storia di due donne
sole contro la maﬁa
A Giovanni, Francesca, Vito, Rocco, Antonio - 13 maggio 1992
A Paolo, Agostino, Vincenzo, Walter, Emanuela, Claudio - 19 luglio 1992
Il giorno 4 aprile 2022 le
classi 2^ C e 2^ B della
scuola media hanno
partecipato all'incontro
online con PIF, un evento
organizzato da Feltrinelli
per la scuola, per dialogare
e confrontarsi su Io posso.
Due donne sole contro la
maﬁa. Il libro racconta
l’odissea di Savina e Maria
Rosa Pilliu, due sorelle che
a Palermo non hanno ceduto alle minacce di un costruttore, ﬁnendo al centro di una
tenaglia terribile, da una parte la maﬁa che le perseguita, dall'altra lo Stato che non
le considera vittime.
Gli studenti presenti in studio e le classi
collegate hanno fatto tante domande sulla
maﬁa e sulla legalità. PIF ha ricordato che
tutti NOI siamo lo Stato ed in quanto
Stato nessuno di noi può accettare che la
maﬁa e l’illegalità esistano.
È a partire dai nostri gesti quotidiani che
combattiamo la maﬁa, rispettando la
legge o riﬁutando ad esempio di pagare
un riscatto per una bicicletta o qualsiasi
altro oggetto che ci venga rubato.
Lo Stato è composto da persone, tra le
quali ci sono persone corrotte e persone
coraggiose.
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PIF e la storia di due donne sole contro la maﬁa
Tra le persone coraggiose PIF ricorda i giudici Falcone e Borsellino, quest’ultimo
migliore amico di Falcone, assolutamente consapevole che sarebbe stato lui la
prossima vittima, quell’estate del 1992.
Al termine dell’incontro, uno studente chiede: “PIF, al giorno d’oggi è facile essere
onesti?”
PIF risponde citando Don Marco, un amico: “Io non so se riuscirò a cambiare questo
mondo, ma di sicuro questo mondo non riuscirà a cambiare me”.
Grazie PIF per la tua testimonianza ed il tuo impegno, grazie a tutti i martiri della maﬁa,
grazie a tutti/e coloro che, nei loro gesti quotidiani, agiscono con onestà, nel rispetto
degli altri e della legalità.

23 maggio

Giornata della legalità

Data simbolo della ricorrenza della strage di Capaci (Palermo – 23 maggio 1992), della
lotta contro tutte le maﬁe, ricorre il 23 maggio di ogni anno la giornata della legalità,
nata per ricordare il sacriﬁcio di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
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PIF e la storia di due donne sole contro la maﬁa
Il 23 maggio 1992, nel tardo pomeriggio, l’edizione straordinaria del telegiornale
annuncia: “Attentato dinamitardo a Capaci, muore il giudice Giovanni Falcone insieme
alla moglie Francesca Morvillo ed ai tre uomini della scorta”. Dopo poco più di un
mese, il 19 luglio 1992, la maﬁa colpisce anche il giudice Paolo Borsellino e la sua
scorta, nell’attentato di via D’Amelio a Palermo.

“Chi tace e chi piega
la testa muore ogni
volta che lo fa, chi
parla e chi cammina
a testa alta muore
una volta sola”
Giovanni Falcone

Ma le vittime della maﬁa sono state molte di più e le vogliamo ricordare tutte.
Perché, come diceva Falcone, “la maﬁa non è aﬀatto invincibile; è un fatto umano
e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una ﬁne”. E se ciò succederà,
sarà soprattutto grazie al loro sacriﬁcio.

“La lotta alla maﬁa
deve essere
soprattutto un
movimento
culturale”
Paolo Borsellino

Per
approfondi
menti:
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Per vedere il
video
“Pif incontra gli
studenti”
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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 lettori,
siamo davvero giunti all’ultimo articolo
della rubrica dedicata ai tarocchi.
Chissà se l’anno prossimo qualcuno
deciderà di continuarla… ci spero,
anche se dubito che avverrà. A questo
proposito, cercherò una risposta
consultando le mie amate carte. Per
concludere in bellezza, ecco come
andranno le vacanze per i nati sotto i
segni del Leone, della Vergine, della
Bilancia e del Sagittario.
Buona estate a tutti!!!
Il papa: la carta simboleggia
sottomissione e volontà di andare
dritti verso ciò che si desidera.
Otto di spade: la carta indica la rinuncia ai propri desideri.
Cavaliere di pentacoli: la carta rappresenta una lotta continua che può
essere portata avanti per vari motivi.
Otto di coppe: la carta rimanda a una situazione di abbandono.
10 di pentacoli senso inverso: la carta simboleggia l’essere dimenticati da
una persona a noi cara.
Fante di pentacoli: la carta rappresenta il risparmio e la scelta di tenere le
emozioni per sé.
Gli amanti: la carta simboleggia un nuovo amore duraturo.
6 di bastoni: la carta indica la noia che proviamo nel fare sempre le stesse
cose e nel ﬁngere che ci piacciano.
Signiﬁcatore, tre di bastoni: la carta simboleggia la solitudine e le ﬁnte
amicizie.
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un invito nel mondo dei tarocchi
………….

I TAROCCHI

OROSCOPO Leone

Amore, fante di pentacoli: la
carta rappresenta la
solitudine che proviamo,
anche se abbiamo qualcuno
accanto; attenzione agli
individui falsi.

Casa, asso di pentacoli: la
carta simboleggia
l’abbandono della persona
da noi tanto amata e il
nostro allontanarla dalla
casa che avevamo
condiviso con lei/lui.

Signiﬁcatore, sette di
pentacoli: la carta indica il
recupero di tutte le cose
negative che abbiamo
dovuto affrontare.

t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

Soldi, otto di
spade: la carta
fa riferimento a
una profonda
crisi lavorativa
che però si
risolverà.
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I TAROCCHI

OROSCOPO Vergine

Amore, due di
bastoni: la carta
indica la ricerca
della propria
anima gemella.

Casa, il sole: la carta del
sole è la più bella del
mazzo dei tarocchi e
simboleggia la crescita o la
ricostruzione della vostra
casa.

Soldi, tre di coppe:
la carta spiega che
recupererete il
denaro sprecato
grazie ai nostri
amici.

Signiﬁcatore, 6 di coppe: la
carta vuole dire che chi dà
riceverà ed è quello che si
sta veriﬁcando con i vostri
amici.
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I TAROCCHI

OROSCOPO Bilancia

Amore, 10 di bastoni: questa carta
viene chiamata carta stop proprio
perché non ci permette di sapere
il nostro futuro. Il destino non sa
ancora chi troveremo come anima
gemella.

Casa, la ruota della
fortuna: la carta fa
riferimento a un
gran colpo di
fortuna, forse una
casa in vendita a
poco prezzo o… chi
lo sa?

Signiﬁcatore, fante di spade:
la carta indica la resistenza
che noi abbiamo verso le
altre persone.
t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

Soldi, 10 di pentacoli:
la carta simboleggia il
rinunciare a spendere
in continuazione e il
decidere di
risparmiare un po’ di
più.
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I TAROCCHI

OROSCOPO Sagittario

Amore, 10 di coppe: la
carta simboleggia la
nascita di una
bellissima coppia, che
metterà al mondo dei
bambini.

Casa, nove di spade:
la carta fa
riferimento alla
disperazione che
deriva dal dover
pagare le bollette o
conti.

Soldi, 10 di pentacoli:
la carta indica la
rinuncia a spendere
per cose inutili e
l’inizio di un periodo
all’insegna del
risparmio.

Signiﬁcatore, regina di
coppe: la carta fa
riferimento al non
riuscire ad aprirsi con le
altre persone e al
rimanere sempre più
chiusi in se stessi.
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A cura di Elisa Ferrari con ex alunni dell’IC Traversetolo

una

gioia al giorno

Poesie
da spiaggia

.
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Poesie da spiaggia
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A cura di Simona Perosce - Associazione Scambiamente

LibrinMente

Una stanza in cui
scomparire:
Rosa Spinacorta
di Mario Ferraguti
La recensione è di Simona Perosce

Avevo quattordici anni quando vidi
mia zia regalare il suo abito da sposa
ad una suora. Mentre lo riponeva
nelle mani della religiosa, piangeva.
Non riuscivo a comprendere il
significato di quel gesto e di quelle
lacrime.
“La zia ha fatto un voto e sta
donando il suo vestito ai Santi Medici
per la grazia ricevuta!” disse mia
madre. Eravamo a Oria, nel santuario
di San Cosimo alla Macchia, uno tra i
più importanti luoghi di culto e di
devozione della Puglia, dedicato ai
Santi Medici Cosma e Damiano,
martiri.
I miei nonni materni mi portavano
spesso con loro a visitarlo. Ricordo la
chiesa sempre gremita di persone e
le due statue lignee dei Santi in
fondo alla navata centrale.
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Una stanza in cui scomparire: Rosa Spinacorta
Il nostro pellegrinaggio non si concludeva mai senza visitare la grande sala esterna,
in cui c’erano centinaia di oggetti d’argento raffiguranti parti del corpo umano
offerti dai fedeli per le grazie ricevute.
Leggere Rosa Spinacorta di Mario Ferraguti mi ha riportata indietro nel tempo,
facendomi riaprire quella stanza piena zeppa di ex voto, che esercitava su di me
grande meraviglia e mistero. L’ultimo romanzo appena pubblicato dalla casa editrice
indipendente Exòrma (nella collana quisiscrivemale) dell’autore parmigiano, che
nella sua produzione letteraria precedente ha raccontato con suggestione e realismo
un Appennino pervaso dalla magia e da figure mitologiche, si ispira alla storia vera di
una delle ultime donne vestitrici mariane. Tecla, orfana allevata e istruita dalle suore
in un convento della Bassa, viene scelta quando è ancora una bambina, per vestire la
Madonna della Rosa Spinacorta. L’anziana depositaria e incaricata dell’antico rito
della vestizione della statua della regina è la misteriosa donna di schiena che, prima
di congedarsi da questo incarico e dalla vita, diventa la sua insegnante e le consegna
tutti i segreti per diventare abile e degna di questo compito. Primo fra tutti
l’invisibilità: vestire la regina vuol dire trasformarsi in niente, scomparire. Violare
questa regola è gravissimo e imperdonabile, la pena è l’inferno, che la donna di
schiena conserva in tasca su un foglio di carta spiegazzato.
L’autore ci conduce all’interno del convento, fra i segreti delle suore, lentamente ci fa
salire uno ad uno i gradini che giungono in alto sino ad una porta e ci fa entrare
nella penombra di una stanza che a Tecla fa paura perché buia e piena di armadi con
i corredi femminili, dove dimora la statua della Madonna: un corpo ligneo con un
volto dipinto, i cui occhi sono privi della scintilla di vita. Attraverso il racconto in
prima persona ci rivela i moti dell’animo della bambina.

“In quella stanza,
trampolino per il
cielo, non ci riuscivo
a entrare; sentivo
mille passi, vedevo
mille occhi, mille
rumori di niente e di
nessuno, quel posto
era proibito anche a
don Sergio. Vestire
la Madonna, che è
femmina, è un onere
e un privilegio
riservato alle suore.”
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LibrinMente
Una stanza in cui scomparire: Rosa Spinacorta
Vestire la regina con abiti fatti di
tessuti ed elementi naturali ricercati
come gli aculei di istrice, truccarla con
i pigmenti, curarla, proteggerla,
parlarle,
recitarle
filastrocche
significa donarle la propria vita. Tecla
non deve rivelarlo a nessuno, con
spirito di devozione deve custodire
questo segreto dentro di sé. Cresce e il
suo corpo cambia diventando sempre
più femminile. Impara che non si
devono mostrare le vergogne, perché è
peccato e non si deve mai cadere in
tentazione.
Il racconto, impressionista nel contenuto, scorre lentamente nella prima parte per
diventare più veloce e dinamico nella seconda, quando la ragazza, superando la
paura dell’inferno ed i propri sensi di colpa, si spinge fuori dalla stanza della regina,
dal convento, dal paese e dal sistema di regole trasmesse dalle monache,
esponendosi alla luce e all’ignoto, abbandonando la penombra familiare e
l’atmosfera sommessa in cui è cresciuta. Questa transizione dal dentro al fuori,
dall’esplorazione intima di sé a quella del mondo esterno, dalla non esistenza alla
consapevolezza della propria presenza nel mondo, avviene a causa di un evento, una
frattura da cui scaturisce la vita e la morte. Una celebre frase di Leonard Cohen
recita: “C’è una crepa in ogni cosa, è così che entra luce”. Tecla si mette in viaggio e
giunge fino a Gualtieri, dove incontra il pittore Antonio Ligabue, ”il pittore matto o
il tedesco”, come tutti lo chiamano, che quella crepa ce l’ha addirittura sulla faccia,
da cui è ossessionato.

“Non era alto, sembrava quasi calvo, un naso fatto a becco d’aquila e una ferita
scura sulla tempia. Il pittore Ligabue. Poteva essere solo lui; braghe marroni di
fustagno e occhi liquidi, agitati di chi cerca ma impauriti e selvatici, pronti a
scappare, rintanarsi”.
La narrazione, non suddivisa in capitoli, si sviluppa come un corpo unico in cui
religione, magia, liturgia e misticismo si amalgamano fra di loro nonostante siano
agli opposti.
Ci sono altri personaggi ed eventi che abitano le pagine di Rosa spinacorta e si
muovono nel racconto seguendo il ritmo della prosa di Mario Ferraguti,
dall’inconfondibile stile che unisce incanto poetico e realismo antropologico. È
come se fossero tutti elementi di un quadro il cui soggetto principale è un ritratto
femminile in chiaroscuro.
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A cura di Giorgia P., Emanuela C., Alessandra S. e Cristina R.

fuoripagina

note dalla biblioteca di Traversetolo

BibliotechiAMO.
Un carteggio per volare tra arte, storia e amicizia
raccontato da Monica Monachesi
Il progetto BibliotechiAMO si è
aggiudicato il finanziamento
disposto dalla Regione Emilia
Romagna tramite il bando

“Io amo i beni culturali”.
Messo a punto da Alessandra
Sofisti, ha coinvolto una serie
di esperti, la classe III C della
secondaria A. Manzoni, ed è
rivolto a tutti i Traversetolesi.

BibliotechiAMO è un
progetto per innamorarsi dei
tesori della Biblioteca e del
Museo Renato Brozzi, e per
conoscere la storia del cuore
culturale di Traversetolo: la
Corte Agresti. Lo abbiamo
intitolato: “Un carteggio per
volare tra arte, storia e
amicizia”.
A spiccare il volo è stata la classe
IIIC della scuola A.Manzoni che ha
incontrato una serie di esperti in
alcune mattinate trascorse alla
Corte Agresti tra Biblioteca,
Museo, sala consiliare e, infine,
per le vie di Traversetolo, alla
ricerca dei luoghi di Renato
Brozzi.

Ogni partecipante ha
ricevuto un «dono
simbolico» come
avrebbe detto
Gabriele D’Annunzio,
un taccuino su cui
disegnare, proprio
come il «grande
animaliere» Renato
Brozzi nato a
Traversetolo.

Leggi l’articolo scritto dai ragazzi
con la prof Alice Caiulo a pag. 50
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fuoripagina note dalla biblioteca di Traversetolo

Il carteggio è tra Gabriele D’Annunzio e Renato Brozzi,
che si scrissero un centinaio di lettere tra il febbraio 1920 e il febbraio
1938, oggi conservate al Museo Renato Brozzi.
Documenti bellissimi in ogni
aspetto: la calligrafia
dannunziana, la carta intestata
con immagini accompagnate da
motti, la filigrana, i meravigliosi
sigilli in carta e in ceralacca.
Queste immagini sono
consultabili su IMAGO,
il catalogo collettivo
digitale della Regione
Emilia Romagna.
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Le lettere raccontano della nascita
di molte opere d’ARTE.
Piccoli oggetti preziosi, «inezie
squisitissime», che il Poeta era
pronto a donare a chi andava a
fargli visita al Vittoriale (a Gardone
Riviera, sul Lago di Garda) e anche
molti soprammobili o oggetti per la
quotidianità come piatti da tavola
per la sua fastosa dimora. I soggetti
richiesti da D’Annunzio sono
soprattutto animali: aquile,
cinghiali, damigelle di Numidia,
elefanti, galletti, gatti, gazzelle, gru,
leoni, tartarughe, volpi che Renato
Brozzi dispone su anelli, gemelli,
spillette, portasigarette, medaglie,
targhette, persino spalline per
divise militari e… poi c’è

«O mio
grande
Animaliere»
scriveva Gabriele
d’Annunzio a
Renato Brozzi.

«Mio
Animatore»
scriveva Renato
Brozzi a Gabriele
d’Annunzio
che gli chiedeva
di creare,
progettare,
disegnare,
scolpire…

L’AMICIZIA.
Anche per questo, nella biblioteca personale di
Renato Brozzi ci sono opere di Gabriele D’Annunzio.
Guardate che belle! Anche loro sono conservate al
Museo, con dediche dell’autore all’artista!

Lungo il carteggio la stima
e l’amicizia tra i due
cresce sempre di più!
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fuoripagina note dalla biblioteca di Traversetolo

Hai mai provato a scrivere la tua
iniziale in calligraﬁa usando
inchiostro e pennino?

Queste meraviglie sono state
al centro del primo incontro
in sala consiliare: Alessandra
Sofisti ne ha lette e mostrate
parecchie! Parliamo di lettere
originali, maneggiate con i
guanti bianchi… carta su cui
scrisse Gabriele D’Annunzio
con penna e calamaio.
Ci pensate? Che emozione!

Il secondo incontro è stato
dedicato alla STORIA con
Angelo Omedeo Salè che ha
parlato della prima e della
seconda guerra mondiale
e… ha donato alla
Biblioteca comunale
TUTTI i numeri di una
importante rivista:
L’ILLUSTRAZIONE ITALIANA.
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“L’ILLUSTRAZIONE ITALIANA”
era una prestigiosa rivista di
attualità, politica e costume.
È uscita tra la fine dell’Ottocento
e la prima metà del Novecento.
(1874 - 1962)
La collezione donata alla
Biblioteca comunale di
Traversetolo da Angelo Omodeo
Salé è una delle pochissime
collezioni complete esistenti in
Italia: 180 volumi rilegati, in
grande formato, che ora sono a
disposizione di tutti per leggere
la STORIA raccontata nel
momento in cui accadeva!

pagine piene di
immagini che
funzionano come
una macchina
del tempo!
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Il secondo incontro è
stato dedicato anche alla
CONDIVISIONE, per raccontare a
tutti ciò che stavamo scoprendo.
Monica Monachesi ha mostrato
un’antologia di disegni
e opere di Renato Brozzi per
ILLUSTRARE alcune frasi
del carteggio.
Ecco tutti all’opera, a disegnare
sui taccuini!
Un sabato mattina c’è stato
anche un incontro facoltativo per
chi voleva disegnare al Museo
Renato Brozzi. Non credete ai
vostri occhi, vero?!
Se osservi con attenzione i
capolavori del grande Animaliere…
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«O grande
animaliere,
voglio
animali,
animali
d’ogni
specie»
scriveva Gabriele
d’Annunzio a
Renato Brozzi.

Il museo Renato Brozzi
conserva ben 8.000 disegni!
IN ALTO: lo studio per realizzare in
bronzo la testa le zampe e la coda di
Cheli, la tartaruga che abitava nei
giardini del Vittoriale, ma morì di
indigestione (mangiò troppe
tuberose) SOTTO: elefanti e galli.
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Il terzo incontro è stato dedicato alla visita al Museo Renato
Brozzi. I ragazzi hanno ritrovato le opere nominate nel carteggio
guidati da Cristina Ramuschi, che li ha accompagnati anche per le
vie di Traversetolo, per scoprire i luoghi dell’artista, come la sua
casa natale e alcune sue opere monumentali.
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Inﬁne, ecco le 8 cartoline realizzate per far conoscere a tutti la
bellezza del Carteggio Brozzi-D’Annunzio.
Disegnare è pensare, è far VIVERE il nostro patrimonio culturale!

Nel fronte di ogni cartolina una frase del
carteggio è illustrata dai disegni della 3^ C
assieme a Naiwa (3^ B) della scuola
secondaria A. Manzoni.
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Nel retro di ogni cartolina, Monica
Monachesi, che ha ideato e curato il
progetto di comunicazione, ha
contestualizzato le brevi frasi.
Per questo lavoro di studio è stato
fondamentale consultare la pubblicazione di
Anna Mavilla, curatrice onoraria del
Museo Brozzi: Carteggio Brozzi-D’Annunzio
1920-1938, a cura di Anna Mavilla, Comune
di Traversetolo, 1994.

Dove trovarle?
Al bookshop del Museo Renato Brozzi!
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Lungo tutto il

percorso si è
fatto un gran
lavoro di squadra,
condividendo i
saperi, compresi
quelli delle
Istituzioni,
fondamentali per la
conquista del
finanziamento
tramite la
partecipazione al
bando della Regione
Emilia-Romagna “Io
amo i beni
culturali”.

Con la professoressa Alice Caiulo i contributi degli esperti sono stati utilizzati
anche in classe per approfondire, scrivere impressioni, registrare brani audio, e
assieme al professor Lorenzo Saraceno i ragazzi hanno girato il loro TG, da veri
conduttori e inviati speciali che hanno intervistato anche i traversetolesi.
Tutto ciò per prepararsi alle riprese del video conclusivo realizzato da
Silvano Tarasconi che ha documentato ogni fase.
Il 27 maggio, in Sala Consiliare, è stato presentato l’intero percorso alla
cittadinanza, con il video e l’esito del progetto di comunicazione:
le 8 cartoline illustrate dalla 3^ C + Najwa della 3^ B.
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Clicca qui per vedere il video
della giornata conclusiva:
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