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 “Il mio cuore” di Corinna Luyken

illustrazione di Marina Girardi, tratta dal libro: Ortica, Topipittori collana PINO, 2020
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redazione 
 T-generation 

27 gennaio

Giornata 
della 

memoria

la
A cura di Maria Chiara B. e Sara B. 

Filastrocca di capodanno, 
fammi gli auguri per tutto l’anno:
voglio un gennaio col sole d’aprile. 
un luglio fresco, un marzo gentile;
voglio un giorno senza sera, 
voglio un mare senza bufera;
voglio un pane sempre fresco, 
sul cipresso il fiore del pesco;
che siano amici il gatto e il cane,
                        che diano latte 
                          le fontane.
                            Se voglio 
                          troppo, non 
                        darmi niente,
                      dammi una 
                       faccia allegra
                          solamente. 

Gianni Rodari 
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Buon
anno

mailto:primavera@ictraversetolo.edu.it
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#crossing borders
A cura della Prof. Alessandrini con i ragazzi delle 1A e 1B Secondaria

 

Agli albori del nuovo anno, gli alunni della 1A e della 1B Secondaria vi 
augurano un buon 2021.
Di seguito alcuni vocaboli in Inglese e in Francese per augurare a tutti 
voi un anno pieno di...
The 1B lower secondary students wish you a new year full of...
Les élèves de la 1A du collège vous souhaitent une heureuse année, 
remplie de…
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sguardo 

A cura della Prof. Cantarelli con i ragazzi della 3A Secondaria 

uno al mondo che
 ci circonda

Donare agli altri:

Questo Natale l’Assistenza Pubblica di Parma ha ricevuto un regalo 
speciale, del valore di circa ottantamila euro: un’ambulanza.
La donazione è avvenuta in modo anonimo, infatti si sa solo che il 
benefattore è una donna. Non c’erano telecamere a filmare l’atto di 
beneficenza.
La Croce Rossa di Parma ha voluto ringraziare l’anonima donatrice con 
queste parole, pubblicate sulla “Gazzetta di Parma”: 

“Grazie, donatrice ignota
Non sappiamo molto, di lei. Sappiamo che è donna. Sappiamo che vuole 
bene alla comunità in cui vive. Non ce lo ha semplicemente detto, lo ha 
dimostrato: donando all’Assistenza Pubblica di Parma un’ambulanza. 
Nessuna dichiarazione o intervista, però, niente telecamere pronte a 
filmare il gesto di generosità: la sua sola richiesta è stata di apporre sulla 
fiancata dell’ambulanza una frase di speranza e gratitudine, tanto 
semplice quanto perfetta, a suggellare il valore dell’impegno comune che 
vince, e l’apprezzamento per quanto la Pubblica ha fatto per gli altri: 
“Insieme ce la faremo/ Grazie/Mamma Maria”.

Affidando ad un notaio l’incarico di seguire l’iter della donazione, ha 
ancora di più inteso 
celare la sua identità. 
Fa notizia, nell’era 
dell’immagine, questa 
volontà di riservatezza: 
dietro all’anonimato si 
nascondono nel 
pensiero comune le 
persone troppo timide 
(una rosa da parte di un 
ammiratore ignoto!) o 
con poco coraggio (una 
lettera anonima di 
denuncia)”.

oppure ostentazione?
riservatezza
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uno sguardo al mondo che ci circonda 

Donare agli altri: riservatezza oppure ostentazione?
Anche Fedez, noto rapper italiano nonché marito di Chiara Ferragni (insieme 
sono conosciuti come i “Ferragnez”), ha voluto giocare a Babbo Natale nella 
sua città, Milano.

A bordo della sua Lamborghini da duecentomila 
euro, ha consegnato pacchetti regalo da mille 
euro ciascuno a sconosciuti rappresentativi di 
categorie particolarmente colpite durante 
l’emergenza Covid (un rider, un senzatetto, un 
artista di strada, un cameriere o ristoratore, un 
volontario). La distribuzione dei doni è stata 
oggetto di una diretta su Twitch. 
Il denaro donato era stato raccolto utilizzando la 
stessa piattaforma di livestreaming di proprietà 
di Amazon.com.

«Ci abbiamo messo tre ore a trovare le persone giuste ma è stato bello», così 
ha commentato Fedez alla fine della sua impresa portata avanti insieme 
all’amico Panetty.  
Quindi, al contrario della benefattrice di Parma, che ha scelto l’anonimato, la 
donazione di Fedez è stata l'ennesima occasione per farsi notare, per far 
parlare di sé, per mettere sotto i riflettori la propria vita.

Fabio Volo, durante la trasmissione radiofonica che conduce su Radio Deejay, 
è stato critico verso quanto accaduto a Milano e ha condiviso con i suoi 
ascoltatori alcune considerazioni: “Secondo voi la beneficenza si fa 
privatamente oppure in maniera diversa? Io divento matto perché poi ci 
ritroviamo a parlare di queste cose: aspettate un attimo prima di riprendere 
la messa in onda, vado giù ad aiutare una vecchietta che attraversa la 
strada, poi faccio una stories, un post e divento buono per tutti ma con i 
soldi degli altri”, ha aggiunto. “Questi argomenti mi fanno andare fuori di 
testa; la beneficenza non era un qualcosa che si faceva in silenzio?" 

LA NOSTRA RIFLESSIONE 
La vera beneficenza nasce per rimanere senza volto, per permettere a chi ha 
di più di sentirsi solidale con chi è meno fortunato, non per essere esibita.
Quelli messi a confronto sono due 
modi di aiutare veramente 
differenti l’uno dall’altro: Fedez 
rappresenta la società di oggi, 
sempre pronta a pavoneggiarsi sui 
social e non solo, mentre l’anonima 
dimostra la forza dei fatti di valore 
operati nel silenzio.
Parma batte Milano 10 a 0.
“Fai del bene di nascosto e 
arrossisci a vederlo divulgato.” 
A. Pope

Celeste Piovani, Elisa Mentani, Manuela Larini, Nicole Granelli, Giulia Bonati.

https://youtu.be/QZZrVVa3Be4
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sguardo 

A cura della Prof. Cantarelli con i ragazzi della 3A Secondaria 

uno al mondo che
 ci circonda

I cani a scuola

A dare un importante contributo contro questa pandemia 
potrebbero esserci anche i cani. Il loro risaputo fiuto è già
stato messo alla prova in numerosi  ambiti con risultati 
veramente straordinari. Si pensi al loro ruolo nella ricerca 
di droga ed esplosivi. Recentemente è stata evidenziata
 un’altra loro abilità: in alcuni casi i cani possono rilevare il 
Covid-19 con una precisione sorprendente, anche prima 
che il contagiato manifesti i sintomi dell’infezione. 
Il dottor Riad Sarkis dell’università St. Joseph di Beirut, che fa parte di un 
progetto di ricerca franco-libanese, ha affermato che tutto ha avuto 
inizio, “dalla constatazione che i reparti Covid hanno un odore 
particolare e il fiuto dei cani ce lo ha confermato. Nei test, infatti, il cane 
fiuta diversi campioni di sudore umano affiancati: nei casi negativi si 
avvicina al successivo campione, mentre nei casi positivi si ferma davanti 
allo stesso campione, avvertendoci della positività.”

per
scovare il Covid
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uno sguardo al mondo che ci circonda 

I cani a scuola per scovare il Covid 

Chiara Rizzuto e 
Arianna Gueli

Ecco qui il 
link a un 
breve 
servizio su 
questo 
argomento:

I cani sono quindi stati 
addestrati ad annusare 
campioni in contenitori sterili e a 
sedersi o zampettare sul 
pavimento, nel caso in cui 
rilevino segni di infezione. 
Una serie di prove hanno avuto 
luogo in aeroporto negli Emirati 
Arabi Uniti, in Finlandia e in 
Libano.
Adesso nel nostro Paese si è 
introdotta tale procedura a 
scuola. Infatti, all’inizio di 
gennaio, alla ripresa delle 
lezioni in presenza degli  studenti delle scuole superiori in Alto Adige, i cani 
addestrati per individuare il Coronavirus hanno effettuato un primo test 
presso il “Liceo scientifico Peter Anich”.
Nell’Aula magna dell’istituto, i cani hanno annusato le mascherine lasciate 
dagli studenti in apposite scatole di cartone.
Durante l’operazione sono state segnalate cinque “mascherine sospette”. I 
proprietari hanno successivamente effettuato un test rapido antigienico, 
che ha però dato esito negativo.
Il coordinatore del progetto cani anti-Covid, Patrick Franzoni, ha illustrato 
i vantaggi dell’utilizzo di questi animali nelle scuole: la possibilità di poter 
testare un grande numero di studenti in poco tempo.
Nelle prossime settimane altri duemilatrecento studenti e studentesse 
dell’Alto Adige si sottoporranno a questo particolare test.
Ancora una volta il cane dimostra di essere il miglior amico dell’uomo.

https://youtu.be/3gds_NzEvWA
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A cura della Prof. Caiulo con i ragazzi della  2B Secondaria     

Peste VS Covid

Un po’ di storia…
Dopo aver studiato il periodo storico 
del Seicento, durante il quale l’Europa 
fu interessata da varie ondate di 
peste, alcuni ragazzi di 2B hanno 
prodotto questo lavoro, confrontando 
la peste e il Covid…

poesia e  fantasia
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poesia e  fantasia

Dottori del Covid

Protezioni anti Peste

Lazzaretto per i malati di Peste

Lazzaretto: struttura in cui i malati di peste o altre malattie contagiose 
venivano isolate per evitare il diffondersi del contagio

Protezioni anti Covid

Reparto terapia intensiva di Covid

Dottori della Peste
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Rimedi per la Peste: rimedi naturali

Come è fatta la Peste al microscopio

Portatori sani della Peste

Numero vittime della peste 
del 1630 in Italia

Rimedi per il Covid: il vaccino

Come è fatto il Covid al microscopio

Portatori sani del Covid

Numero vittime del Covid in Italia

poesia e  fantasia

1.100.000  81.300
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A cura della Prof. Casali con i ragazzi della 2D Secondaria 

scrittori di  classe
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scrittori di  classe

Edoardo
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scrittori di  classe

Angelica
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scrittori di  classe

Nicole 
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scrittori di  classe

Scrittori di classe mi è piaciuto molto perché abbiamo lavorato 
in gruppo e in più abbiamo parlato della fragola cattiva. (Elias)

   L’esperienza di quest’anno di Scrittori di Classe è stata strana ma molto bella. Strana
            per il fatto che dovevamo stare distanziati e lavorare in videochiamata, non mi 
              era mai capitata una cosa del genere, ma di questi tempi ormai sono abituato.
                Invece è stata anche molto bella perchè le tracce ci davano molta libertà 
                      e potevamo “modellare” i testi come volevamo. È stata veramente
                  un’esperienza sensazionale e non vedo l’ora di tornare a scrivere per 
              Scrittori di Classe il prima possibile. (Cesare)

Trovo che il progetto “ scrittori di classe” 
sia stato molto interessante e anche 
istruttivo: metterci in gioco, ascoltare i 
testi, sfidare altre scuole, sono  state 
esperienze mai fatte prima. L’unica cosa che mi brucia è la 
sconfitta per due anni di seguito! Questo anno però devo 
dire che il nostro testo è veramente carino. (Lucrezia)

Il testo di quest’anno è stato 
veramente molto strano 
anche perché è impossibile 
che una fragola 
mutante si 
mangi un buco 
nero. (Anthony)

Mi è piaciuta molto questa esperienza di scrittori di classe poiché noi ragazzi 
abbiamo avuto la possibilità di esprimere la nostra fantasia in un progetto concreto, 
un breve racconto! Quest’anno mi sono divertita di più che l’anno precedente in 
quanto ero già “pratica” sul progetto e ho potuto esprimere proprio tutte le mie idee. 
Mi è piaciuto anche di più collaborare con i nostri simpatici amici alieni che con Greg 
(il protagonista di “Diario di una schiappa”) perchè io non ho mai letto un libro di 
questo genere. Comunque entrambi gli anni mi sono divertita molto! Spero che anche 
l’anno prossimo potremo scrivere un racconto per il concorso “scrittori di classe”. 
Intanto incrociamo le dita sperando di vincere la gara!! (Vittoria)

     Quest’anno scrittori di classe è stato più
            significativo di altri perché riprendeva 
          i discorsi dei problemi della terra 
      magari farà capire alle persone che il 
    mondo è un bel posto e vale la pena prendersene 
cura! Inoltre è stato molto bello, perchè c’è stata la 
collaborazione di quasi tutti. (Anna)

Scrittori di classe è stato un 
progetto particolare che mi 
ha fatto fantasticare e anche 
un po’ ridere; è stato bello 
lavorare in gruppo! (Caterina)

              Quest’anno “scrittori di classe” mi è piaciuto molto. 
             Mi sono divertito tanto perché abbiamo fatto tutti     
             insieme un testo molto bello e fantasioso, abbiamo  
           avuto idee strane e assurde. Quando le sentivo mi 
     veniva da ridere, erano fantastiche! Mi sono divertito anche 
perchè gli incipit che avevamo a disposizione erano molto 
interessanti e mi sono piaciuti tutti perché parlavano degli 
alieni. Anche se non vinciamo, credo che il nostro testo sia uno 
tra i migliori, sia per come l’abbiamo scritto, sia per la fantasia 
che ci abbiamo messo. Insomma, quest’anno “Scrittori di 
classe” mi ha divertito molto. (Francesco)

Quest'anno scrittori di classe 
anche se col covid, ovvero nel 
rispetto delle distanza ed evitando 
contatti fisici, mi è piaciuto molto 
perché abbiamo comunque 
lavorato come un gruppo e il testo 
è venuto anche, a parer mio, molto
bene. A me ha anche divertito 
                 molto il fatto che 
                    abbiamo lavorato 
                      online.  (Marcello)
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LA MINACCIA DELLA 
DISCARICA ABBANDONATA

A cura della Prof. Casali con i ragazzi della 3D Secondaria 

scrittori di  classe
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scrittori di  classe

LA MINACCIA DELLA DISCARICA ABBANDONATA

Valery
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scrittori di  classe

LA MINACCIA DELLA DISCARICA ABBANDONATA

Valery
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scrittori di  classe

LA MINACCIA DELLA DISCARICA ABBANDONATA
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scrittori di  classe

LA MINACCIA DELLA DISCARICA ABBANDONATA

Valery
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Un’esperienza di scrittura che sviluppa la creatività e la capacità di lavorare 
in gruppo con amici e compagni.
Inizialmente abbiamo scelto la traccia che più ci interessava; abbiamo 
pensato a delle idee originali che potessero seguire l’impostazione già data; 
infine le abbiamo unite pensando ad uno schema preciso.
E’ stato un esercizio che si è mostrato particolarmente allettante fin da subito: 
mi sono divertita perché siamo riusciti ad unire tutte le belle idee creative che 
ci “balzavano” alla mente. (Alessandra)

scrittori di  classe

LA MINACCIA DELLA DISCARICA ABBANDONATA

                      Il motivo principale per il quale questa iniziativa mi è piaciuta molto è per il 
                          messaggio che tutta la mia classe ha voluto trasmettere, a chi avrebbe poi 
                            letto la storia; cioè quanto sia importante rispettare l’ambiente e 
                             proteggerlo.
                            Infatti è un argomento di cui si è parlato molto quest’anno, tramite i social 
                            media, la televisione e tutti gli altri mezzi di comunicazione, per 
                           sensibilizzare e convincere la popolazione a non inquinare 
                        e seguire le regole relative allo smaltimento dei rifiuti che 
ogni famiglia produce.
Questa esperienza mi è servita anche per comunicare di più con la mia classe,
infatti sono riuscita a parlare e ad esprimermi con alcuni miei compagni, con 
i quali, prima, non avevo quasi mai dialogato. (Matilda)

                         Partecipare al concorso “Scrittori di classe” è stata per me un’esperienza 
                         totalmente nuova perché non ho mai scritto nulla da sottoporre al giudizio di 
                       tanta gente e non ho mai avuto il sogno di fare la scrittrice, neanche per 
                      gioco. Per me questa esperienza è stata interessante e costruttiva perché è 
                      stata una stesura a più mani e quindi ho potuto confrontarmi con i miei 
                     compagni, e quindi con stili di scrittura e modi di pensare molto diversi dai 
                     miei. Anche l’argomento mi era completamente nuovo e inizialmente ho faticato
                  a trovare spunti originali.
          Il fatto che al mio gruppo spettasse l’introduzione mi ha fatto sentire la responsabilità 
di cercare di catturare fin da subito l’attenzione dei lettori per invogliarli a proseguire nella 
lettura. Mi dispiace molto non avere vinto perché sarebbe stata una bella soddisfazione per 
noi ragazzi, per la Prof e per tutta la scuola.  (Margherita M.)

              Quando la prof ci ha proposto di partecipare all’iniziativa di “Scrittori di classe”
                         devo ammettere che ero titubante: non credevo che si sarebbe rivelata 
                          l’esperienza divertente, produttiva, e collettiva che effettivamente è stata. 
                         Oltre ad aver scritto un racconto, ne abbiamo potuti leggere altri, tutti 
                        riguardanti tematiche moderne, anche se portate nel genere della 
                        fantascienza: questo secondo me è rilevante, perché ci ha dato la possibilità 
                     di pensare a problematiche del mondo che, in un futuro molto vicino, sarà 
              nelle nostre mani. Inoltre ho avuto la possibilità di creare qualcosa di bello, 
collettivo, di unione con i miei compagni: un’esperienza significativa che ci ha uniti ancora 
di più. Tirando le somme, posso dire di essere ben contenta di aver partecipato con la mia 
classe a questo progetto. (Irene)
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A cura delle maestre e degli alunni delle classi 1^ A-B-C-D Primaria

remigini progetto 

Progetto

1A

“Una scuola a colori”
Le classi prime della Scuola Primaria hanno aderito al 
progetto “UNA SCUOLA COLORI” promosso dalla Gazzetta 
di Parma.                                                                                             
In questo particolare anno, non potendo fare le 
consuete foto dei remigini, la Gazzetta di Parma  
ha pensato di pubblicare gli elaborati prodotti 
dalle classi prime di Parma e provincia, nei quali 
i bambini si rappresentano.
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23progetto remigini 

Progetto “Una scuola a colori”

1B

1C
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24 progetto remigini 

Progetto “Una scuola a colori”

1D
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Ciao a tutti e bentornati, fedeli lettori della nostra rubrica. 
Questo mese non abbiamo scelto un tema in particolare, ma abbiamo deciso di affrontare generi 

diversi per venire incontro ai gusti di tutti. Speriamo di riuscirci!!! A fine rubrica, come sempre, 
troverete la soluzione del quesito presente nello scorso numero e una nuova sfida da affrontare.

Adesso è arrivato il vostro turno!

Arianna Gueli e 
Chiara Rizzuto 

Ecco a voi la soluzione del 
quesito dello scorso numero: la 
citazione era tratta dal film 
"Mamma ho perso l’aereo".

A cura della Prof. Cantarelli con i ragazzi della 3A          Secondaria 

Nel prossimo numero di 
T-generation vi daremo la 
soluzione. 
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A cura di Pietro Bergenti e Celine Magri 2B Secondaria     

Pietro Bergenti e Celine Magri invitano i loro colleghi della secondaria 
a misurarsi, giocando, con le loro competenze storiche…

poesia e  fantasia

Di seguito il link a cui collegarsi per 
risolvere il cruciverba direttamente 
online
https://learningapps.org/watch?v=pfm87iauc2

IMPARO...GIOCANDO!

CRUCI... STORIA! A cura di Pietro Bergenti 2B Secondaria

Le definizioni sono a pagina 27. 

https://learningapps.org/watch?v=pfm87iauc21
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A cura di Celine Magri 2B Secondaria     TROVA LE PAROLE…. NASCOSTE! 

poesia e  fantasia

1. Era soprannominata così Maria Tudor
2. Regnò in Inghilterra per quasi 50 anni (XVI sec)
3. Maria……., cugina di Elisabetta I
4. Furono i responsabili del sacco di Roma nel 1527
5. Vasta coalizione antimperiale organizzata dal re di Francia 

Francesco I durante le guerre d’Italia
6. Battaglia di..…., combattuta nel 1525 tra Carlo V e Francesco I
7. Paese invaso da Filippo II nel 1580
8. Nelle acque di … i Turchi furono sconfitti nel 1571
9. Repubblica delle Province Unite

10. Editto emanato da Enrico IV nel 1598, che garantisce la libertà di 
culto

11. ………, cioè i Calvinisti francesi
12. Lutero ne ha scritte 95
13. Nasce in Francia ma creerà a Ginevra il suo stato ideale
14. A ….. si riunì il Concilio indetto da Papa Paolo III Farnese
15. Calvino sosteneva la teoria della……..
16. Chiesta fondata da Enrico VIII
17. Raleigh, che fondò la prima colonia inglese
18. Pirata...autorizzato
19. Epidemia di...che interessò l’Europa del 1600
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A cura di Alessandra Semeraro  2B Secondaria     

Divina commedia...

el mezzo del cammin di nostra 
scuola
mi ritrovai in 
un'interrogazione a sorpresa,
e la memoria era smarrita.

Ahimè domande difficili uscivano dalla bocca della 
professoressa, 
tesa com’ero non riuscii a superarle tutte.
L’interrogazione era così angosciante che io lo ero 
poco di più.
Tanto era complicata che io andai in panico.
Ma quando arrivai alla conclusione tirai un sospiro 
di sollievo
perchè vidi l'orologio 
che segnava la fine dell’ora.

poesia e  fantasia

ai nostri tempi

Alessandra Semeraro
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A cura di Elisa con  ex alunni dell’IC Traversetolo

gioia al giornouna 

Scatti da casa, 

Ho scelto questa stanza 
perché è dove posso 

rilassarmi in tranquillità senza 
essere disturbata.

Erika Crugnola (Istituto P. Giordani)

Mi ricordo che tempo fa passavo spesso in una via alla stessa ora e in un palazzo 
c’era sempre la stessa finestra illuminata. Mi ricordo che mi piaceva immaginare 
quella stanza, le cose e la vita di quel luogo.
Abbiamo pensato di scattare qualche foto di casa nostra per immaginarci in 
quelle stanze e lasciare così che la foto colleghi le nostre vite che vivono e 
continuano a farlo anche in questo tempo.

Grazie agli ex alunni e alunne dell’Istituto per i loro scatti da casa.

La scuola a metà ai 
tempi del Covid. Ho 
scelto questa foto per 
dire che la scuola in 
questi tempi manca di 
una parte, incontrarsi.

Niccolò Giuberti 
(Liceo Scientifico 
G. Marconi)

angolo del mondo
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Scatti da casa, angolo del mondo

una gioia al giorno

Ho scelto questo punto 
perché questa libreria è 
piena di ricordi di me e della 
mia famiglia (vecchi libri che 
guardavo da piccolo, foto, 
libri di viaggi, giochi)

Fabio Stocchi 
(Liceo scientifico G. Marconi)

Ho scelto questo angolo della 
casa perché questa bilancia è 

appartenuta al nonno di mio 
padre. Un oggetto vissuto a cui 

sono molto legato perché avere 
ancora con noi un oggetto 

appartenuto a tante generazioni 
mi fa capire quanto è 
importante la famiglia.

Francesco Prada 
(ITAS F. Bocchialini)

Io passo la maggior parte del 
tempo qui a giocare alla 
playstation sul mio divanetto 
perché in questo brutto periodo 
è l’unico modo in cui mi posso 
sfogare e divertirmi con gli 
amici.

Stefano Calzamiglia 
(I.T.S.O.S. Carlo Emilio Gadda)
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Scatti da casa, angolo del mondo

una gioia al giorno

Ho scelto questa stanza perché è 
dove passo più tempo.

Giorgia Corradi (Istituto P.Giordani)

Io passo molto tempo in questa 
stanza, tutto il giorno faccio i 

compiti e le videolezioni.

Francesca Zambrelli 
(Liceo Scienze Umane Albertina Sanvitale)

Abbiamo scelto questa 
stanza perché è quella in 
cui ci ritroviamo più 
spesso insieme, anche 
non andando d’accordo. 
Un luogo che racchiuse 
molti ricordi e molti 
sentimenti, dove si gioca 
e alla sera vediamo un 
film, il Cineforum.

Elisa e famiglia

(Meditazione XVII)
Nessun uomo è un’isola, completo in se 
stesso; ogni uomo è una parte del tutto.

La morte di qualsiasi uomo mi sminuisce, 
perché io sono parte dell’umanità.

E dunque non chiedere mai per chi suona la 
campana: suona per te.

JOHN DONNE (1572-1631)  
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A cura di maestra Katia con Matteo Ottolini 5 Primaria    

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

Capodanno 
su un pianeta 
sconosciuto

Matteo O. classe quinta
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A cura di Cecilia Gilioli con i nonni di Villa Pigorini.Grossi

Dai nostri cari nonni di Villa  Pigorini - Grossi

il tempo dei 

Festa di Natale 
Quest’anno non è stato possibile festeggiare il Natale insieme ai 
parenti come gli altri anni ma questo non ha impedito all’animatrice 
Cecilia Gilioli di festeggiare insieme a loro il Natale per farli sentire 
meno soli.
I nostri anziani hanno festeggiato questa ricorrenza nel salone del 
piano terra.
La ricorrenza è stata animata con l’arrivo di due Babbo Natale, 
rappresentata dall’animatrice Cecilia Gilioli e dall’operatrice socio 
sanitaria Silvana, che hanno acceso la festa con balli e canti popolari.

I “nostri nonni”, infine, hanno giocato a 
tombola con ricchi premi.
Al termine della tombola, gli ospiti hanno 
ricevuto dal “divertente” Babbo Natale un 
fantastico e utile regalo.
Hanno, inoltre, ricevuto cartoline di Natale 
realizzate dai ragazzi della 2C e della 3D della 
scuola media A. Manzoni di Traversetolo a 
cura delle prof. Curtarelli Rosanna e Cavalli 
Federica.

“È stata veramente una grande emozione vedere negli occhi dei nostri 
“preziosi nonni” tanta luce e gioia dopo aver ricevuto un dono 
“piccolo” ma di un gesto così grande”.
… e infine,  il pranzo è stato servito su piatti colorati.
È stata veramente una giornata frizzante, gioiosa, allegra e piena di 
risate.
CARI NONNI E CARE FAMIGLIE, QUESTO NATALE NON È IL 
NATALE DEGLI ABBRACCI, DELLE GRANDI TAVOLATE, 
DELL’ABBONDANZA MATERIALE, MA DOVRÀ ESSERE QUELLO 
DEL RISPETTO, DELLE REGOLE MA SOPRATTUTTO DELLA VITA, 
DELLA PROPRIA E DEGLI ALTRI. RICORDIAMOCI, CHE 
LA VITA È IL DONO PIÙ BELLO CHE 
ABBIAMO RICEVUTO PIENO DI DOLORI, 
DI GIOIA MA CHE ABBIAMO LA FORTUNA 
DI VIVERE.
SARÀ IL NATALE DELLA VITA!!
AUGURI DI BUON NATALE!!!!!!

(di Cecilia Gilioli)
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Dai nostri cari nonni di Villa  Pigorini - Grossi

il tempo dei nonni

Mostra Atelier

Il progetto atelier arte “l’arte che ti cura” è iniziato lo 
scorso febbraio.
Questo progetto è stato  realizzato per aiutare gli anziani a 
vivere un presente più sereno, potenziando gli aspetti 
creativi e le capacità espressive della persona.
È un’occasione per rimettersi in gioco, ridere insieme, 
mettere da parte la paura di non essere all’altezza e di 
scoprire di essere dotati di un talento unico e personale.
“Dopo mesi, sono riuscita a realizzare un obiettivo che ho 
ritenuto importante per valorizzare la creatività e il talento 
dei nostri ospiti.

L’arte ci consola, ci solleva .
L’arte nutre l’anima, coinvolge le emozioni e libera lo spirito.

Sono molto entusiasta ed emozionata nel dare una 
notizia positiva in questo momento di sconforto, 
di scoraggiamento, di sfiducia e di paure.
Ringrazio i manutentori gianluca e marco, che mi hanno 
aiutato ad allestire  la mostra, sito nel giardino d’inverno, 
di quadri realizzati dai nostri ospiti della casa di  
riposo di Villa Pigorini.
Questa mostra è stata realizzata per consentire ai 
familiari di vedere con i loro occhi, durante gli incontri 
con i loro parenti, le creazioni che i nostri anziani riescono 
a realizzare.”
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Vi voglio presentare 
un’ospite o meglio 
un’artista, amante 
della lettura e della 
musica che risiede 
nella casa di riposo di 
“Villa Pigorini”.
Claudia B. è laureata 
in giurisprudenza e ha 
72 anni.
È una signora riservata 
e di modi gentili.
Claudia si è voluta 
raccontare come passa 
le sue giornate nella 
casa di riposo “Villa 
Pigorini” di 
Traversetolo.
“Claudia passa, le sue giornate nella casa di riposo, leggendo molti libri, che sono la sua 
passione e in struttura ce ne sono in abbondanza.
Abbiamo una biblioteca di vari romanzi: gialli, narrativa, religiosi,  saggi e poesie.
Oltre a leggere dei libri, ascolta musica classica e lirica e anche tutti i vari cantautori italiani 
per esempio De Fregori, Fabrizio De André e Battiato.
Però, se deve scegliere cosa sentire alla mattina per svegliarsi bene, sono i concerti, sinfonie 
eseguiti da bravi esecutori, da bravi musicisti.
Per Claudia, la lettura e la musica le servono per riflettere, per pensare, per avere emozioni.
Claudia si sofferma e pensa che nella persona anziana che si avvicina a diventare 
precipitosamente vecchia, la cosa che manca sono le emozioni.
Grazie all’arte, che è bellezza, lei riesce a recuperare le emozioni.
Per Claudia, la bellezza è la natura, gli animali, l’amicizia, i sentimenti purché siano 
positivi, belli  e che cambino.
Ogni cosa ti deve cambiare prospettiva, spostare il punto di vista e allora finché tu cambi, 
non vai verso la morte ma vai verso sempre nuove rinascite, nuovi cambiamenti.
Il valore importante di vita di Claudia è cercare di imparare tutti i giorni qualcosa di nuovo
e cambiare se stessi.”
Ringrazio la signora Claudia per aver accettato di essere 
intervistata e di essersi aperta, donandomi questa 
meravigliosa testimonianza di saggezza e di valori di vita.
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Dai nostri cari nonni di Villa  Pigorini - Grossi

il tempo dei nonni

Claudia e la sua arte 
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LibrinMente 

A cura di Simona P.- Associazione Scambiamente 

di carta, la 
casa è la sua 
città, la 
stanza è la 
sua casa 
tappezzata 
dalle parole 
che sono la 
sua voce, 
una tra le 
più grandi 
nel mondo 
della 

letteratura che durerà nei secoli. Ho trovato 
molto belle  anche le poche incursioni 
autobiografiche della Fortier, le sue memorie 
sulle tracce della poetessa. Credo che 
intenzionalmente non abbia voluto violare 
quella riservatezza che ha connotato la sua 
esistenza e quell'alone di mistero che 
aleggia sulla sua figura. Ha tenuto infatti a 
precisare che nello scrivere questo libro ha 
mescolato la ricostruzione storica dei fatti 
rilevati durante le sue ricerche alla sua 
immaginazione, e lo ha
fatto in modo magistrale. Il 
risultato è un'opera 
suggestiva, elegante 
nello stile e che si fa 
leggere tutta d'un fiato.

Le città
La città di carta, di Dominique Fortier, 
Edizioni Alter Ego, è un libro che racconta 
in modo originale  la vita della poetessa 
Emily Dickinson e lo fa non con la struttura 
canonica del romanzo biografico. L'autrice 
delizia il lettore con una narrazione insolita 
scandita da capitoli brevissimi più simili a 
fotogrammi o a diapositive, ognuno dei 
quali ha la durata di lettura di una poesia, 
in cui va in scena la vita di Emily: infanzia, 
giovinezza e maturità. Con uno stile 
narrativo delicato, elegante e pieno di 
grazia Dominique Fortier raccontando le 
vicende della sua vita, caratterizza la 
personalità della Dickinson con profondo 
rispetto, mostrandone il temperamento 
mite, la riservatezza, la sensibilità, 
l'interesse e la conoscenza dettagliata delle 
erbe, dei fiori, degli animali e la simbiosi 
con la sua casa. Una vita in intimità con sé 
stessa ma non passiva, uno sguardo sempre 
attento rivolto alle creature del suo 
giardino e al cielo, una mente sempre in 
movimento che elabora e di notte 
trasforma in parole ciò che osserva e ciò 

che sente, 
che poi 
trasferisce 
sulla carta 
sotto forma 
di versi. La 
poesia è il 
suo mondo

di carta
di Dominique 

Fortier 
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barzellettiamo
A cura di Gabriele Z. 

Se vorrete che la vostra storia, la vostra barzelletta venga pubblicata, 
scrivetemi a barzellettiamo@ictraversetolo.edu.it

Cari ragazzi buon giorno e ben ritrovati 
dopo qualche giorno di riposo a casa per 

le feste di Natale.

Siete pronti? Si parteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

 Si comincia con una battuta 
a dir poco….fredda:
 

Avete fatto amicizia 
con il vostro cuscino? 

Eeeeeeeeeeeeeeeeeehhhh
sì, un po' di riposo 

ci vuole !!!!

Cosa dice un gelato 
quando ha paura?
....me la squaglio

Molto bene, questo riposo ci permette di riprendere le nostre energie per 
le nostre risate insieme.

mailto:barzellettiamo@ictraversetolo.edu.it
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Qual è il colmo per 
Babbo Natale?                                                     

Andare in vacanza
 sull’Isola di Pasqua

barzellettiamo

Qual è il colmo per 
una gallina? 

Avere la pelle d’oca

Il secondo 
indovinello è 
questo: 

Terzo indovinello 
che vi metterà 
alla prova: Perdere il filo del discorso

Qual è il colmo per una sarta? 
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barzellettiamo

OK, dopo qualche indovinello, dedichiamoci ad accompagnare Jack che ha ricevuto sì i regali 
per Natale ma ne ha dimenticati quattro e non sa come recuperarli. Lo aiutate voi?

Per questo numero vi saluto e attendo come sempre le vostre barzellette, i vostri indovinelli, 
i vostri rebus e tutto ciò che può essere divertente e utile per far sorridere altri ragazzi.

Per questo, vi ricordo la mia mail alla quale scrivermi affinché possiate vedere pubblicati i 
vostri umorismi: barzellettiamo@ictraversetolo.edu.it
 
Ciao e buon tutto a tutti voi.
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40
A cura di Giorgia P., Emanuela C., Alessandra S. e Cristina R. 

fuoripagina
note dalla biblioteca di Traversetolo

da: Rime per tutto l’anno, Giunti Junior 2008
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fuoripagina
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fuoripagina
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https://drive.google.com/file/d/1
OUEIrKsSBfGGc2kUt8beXfT9
9epMekaT/view?usp=sharing 

fuoripagina

https://drive.google.com/file/d/1OUEIrKsSBfGGc2kUt8beXfT99epMekaT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OUEIrKsSBfGGc2kUt8beXfT99epMekaT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OUEIrKsSBfGGc2kUt8beXfT99epMekaT/view?usp=sharing
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fuoripagina
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Ogni anno la Biblioteca propone percorsi di 
lettura accompagnati da attività di 
laboratorio per le classi dell’Istituto 
Comprensivo del Comune di Traversetolo.
 

Oasi per chi ha sete di lettura e di natura 
è il progetto di quest’anno. Propone attività 
all’aperto e in biblioteca per la primavera in 
arrivo, ma sin da ora tanti nuovi libri vi 
aspettano in biblioteca, e per tutti i lettori di 
T-generation sono già cominciate le 
sorprese, che compariranno fino al mese di 
maggio:

l’Anello magico, gli articoli di Fotografia,  
i consigli delll’illustratore per vedere, 
riconoscere e raccontare la bellezza che 
esiste attorno a noi. 

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

Il programma per le classi prevede uscite 
all’Oasi e laboratori in biblioteca per 
esplorare libri e dipingere, ma possono 
partecipare anche  tutti  i lettori di 
T-generation inviando disegni e poesie e...

E a maggio inaugureremo la mostra 
Leggere la natura per condividere tutte le 
nostre scoperte, tutti i nostri pensieri.
 
L’obiettivo del progetto è LEGGERE, 
RACCONTARE, VIVERE LA NATURA che ci 
circonda, con uno sguardo particolare 
verso l’Oasi di Cronovilla, che è un gioiello 
di Traversetolo. OSSERVO, SENTO, 
DISEGNO, DIPINGO, SCRIVO…

Aspettiamo vostri disegni, 
fotografie, poesie, e altre idee 
per condividere la bellezza e 
l’importanza della biodiversità.

lettura e  di natura 
Oasi… per chi ha sete di 

A cura della biblioteca e di Monica M.

TI RACCONTO 

IL PROGETTO!

conoscere per amare 
amare per tutelare

Vivono accanto a noi!

fo
to

 d
i M

ar
co

 L
az

za
re

lli

A cura di Monica M. per la biblioteca 
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fotografia

A cura di Davide B. con foto di Marco Lazzarelli

Oasi…  per chi ha sete di 

Un avvistamento eccezionale: il Tarabuso
Ciao a tutti, mi chiamo Davide, ho 13 anni 
e vi racconto del Tarabuso che ho 
fotografato all’oasi di Cronovilla. 
È difficilissimo avvistarlo!

Abito a Parma e due anni fa ho scoperto 
che a Traversetolo c’è un’oasi. 
Come siete fortunati! 

La prima volta che ci siamo stati, io e la mia 
famiglia, era settembre: che colori, che pace 
e che bellezza! La mamma ha anche 
avvistato un Upupa in volo!
Attrezzati di un binocolo e una macchina 
fotografica, si cammina lungo il sentiero, tra 
alberi e arbusti. A destra scorre il torrente 
Enza, a sinistra ci sono sentieri più piccoli 
che conducono alle casette di osservazione. 

Per avvistare gli uccelli bisogna 
muoversi lentamente, stare in silenzio e 
tenere 
gli occhi bene aperti. Nelle casette di 
osservazione ci si siede sulle panche e 
si guarda dalla finestra attraverso le 
tendine verdi, senza fare rumore.

Le foto di questa pagina le ho scattate io!

Sembra di essere al cinema, con gli 
occhi sullo schermo luminoso. 
E invece è tutto vero!
Dalle casette si scopre l’area umida 
dell’oasi: laghetti, isolotti, sponde con 
canneti e arbusti, alberi e un bel via vai di 
creature, dentro e fuori dall’acqua. 

Aironi bianchi e cinerini immobili che 
fissano l’acqua per beccare la preda, o che 
aprono le loro belle ali per spiccare 
il volo, folaghe e tuffetti sempre in 
movimento, cormorani che asciugano al 
sole le ali aprendole ben bene.

È stato così bello che non abbiamo più 
smesso di tornarci. Ogni volta abbiamo 
incontrato fotografi, provenienti anche da 
altre regioni, che vengono all’oasi per la 
bellezza delle specie che la abitano!

Uno spettacolo imperdibile!

fotografia
A cura di Davide B. con foto di Marco Lazzarelli

Oasi… per chi ha sete di 

fotografia
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Oasi… per chi ha sete di fotografia

Tornando alla mia foto del Tarabuso... 
Ci vuole molta pazienza per gli 
avvistamenti e non bisogna scoraggiarsi. 
Si stava facendo sera; 
nessuna traccia del Tarabuso. 
Ho dato un’ultima occhiata agli 
isolotti:  erano volati via anche gli 
Aironi Guardabuoi che si posavano sullo 
stesso albero, come fiori 
bianchi. Ma all’improvviso ecco un 
enorme trampoliere volare proprio 
su uno degli isolotti più vicini a noi. 
Era lui! Era lì!
Se non avesse spiccato il volo non l’avrei 
mai notato, perché il suo piumaggio 
mimetico lo rende quasi invisibile. Era 
sera, quindi nelle mie foto (le prime due 
in alto) non si vede benissimo, ma è stato 
molto emozionante avvistarlo e seguire i 
suoi movimenti… grazie allo zoom della 
mia macchina fotografica!

Guardate come si vede bene nella foto di 
Marco! È stato lui a dirmi del suo 
avvistamento straordinario; ho visto il 
suo scatto e non ho più smesso di 
pensare: “Vorrei vederlo anch’io”. 

Marco è un fotografo esperto, oltre che 
un grande sportivo. 
Le foto che vedete qui sono tutte sue.

Per riconoscere gli aironi delle foto puoi 
usare le carte dell’Anello magico!

anche tu sei

 un fotografo?

a te la parola su 

T-generation!
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Nelle pagine OASI troverai ogni mese 
le carte illustrate da collezionare e 
altre sorprese per leggere la natura. 

Questo numero è dedicato agli Aironi.

L’Anello magico è un regalo per te, 
da parte della tua scuola e della 
biblioteca. Le tue passeggiate nella 
natura non saranno più le stesse!
 
Istruzioni per l’uso:     
                    

● Colleziona tutte le carte fino al mese 
di maggio! 

● Inventa il tuo modo per tenerle con 
cura (puoi creare anche un tuo 
libriccino, rilegandole!). 

● Se raccoglierai  la collezione 
completa riceverai il KIT con l’anello 
magico e tutte le carte stampate su 
cartoncino!

 

 .
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A te la parola!
● Se ti piace disegnare:

Nella pagina seguente trovi i consigli 
dell’illustratore che puoi raccogliere 
assieme alle carte illustrate.
Prendi le tue matite e provaci!

Seguici nel tempo, disegna, osserva, cerca 
altre notizie sulle creature vicine a te. Per 
rompere il ghiaccio puoi copiare  le 
illustrazioni delle carte. 
USA SEMPRE UN FORMATO A5  
(la metà dell’A4)

Con il disegno che ti piace di più potrai 
partecipare alla mostra finale.

● Se ti piace scrivere:
Osserva, senti, dicci cosa vedi!
Per esempio puoi fare  un gioco di sillabe 
da contare  sulle dita. È la poesia haiku:

un verso di 5 sillabe
un verso di 7 sillabe
un verso di 5 sillabe

Caccia di notte
con occhi rosso fiamma,
la Nitticora.

● Se ti piace avvistare: fotografa!

Se scrivi le tue poesie, se fotografi,
invia tutto alla biblioteca comunale:
biblioteca@comune.traversetolo.pr.it

Per i disegni cartacei troverai indicazioni 
nel prossimo numero! Senza fretta: per i 
capolavori ci vuole tempo! Ciao ciao!

Oasi… per chi ha sete di lettura e di natura

L’Anello magico - Aironi
illustrazioni di Giuseppe Braghiroli

Ti piacerebbe

 avere dei 

superpoteri?

Piccolo airone
con piume magnifiche
più dei gioielli.

disegna  e scrivi 
e ti accorgerai di 

averli!

mailto:biblioteca@comune.traversetolo.pr.it
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