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Illustrazione tratta dal libro 
 “Il mio cuore” di Corinna Luyken

Anche gli alberi a primavera scrivono poesie

dal libro The tree Lady
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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

la
A cura di Maria Chiara B. e Sara B. 2

La terra 
intorno al sole 

fa il suo girotondo,
cambiano le stagioni 

in tutto il mondo.

Quando la terra 
è giovane e fresca

quando la testa 
è piena di festa,

quando la terra splende 
contenta,

quando di erba
odora il vento,

quando di menta 
profuma la sera,

è primavera.

Roberto Piumini

PRIMAVERA

mailto:primavera@ictraversetolo.edu.it
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La natura ha un potenziale educativo enorme, 
basta vedere la gioia dei bambini e dei ragazzi 
quando  è data loro la possibilità di stare 
all'aperto e di poter giocare e scoprire con e 
attraverso elementi naturali. Il progetto 
educativo avrà come filo conduttore il rapporto 
tra natura nelle sue innumerevoli manifestazioni 
e il gioco in tutte le sue sfumature. Conoscere e 
apprezzare la natura in tutte le sue  forme 
vivendola in tutte le stagioni. L'ambiente 
naturale con la sua ricchezza e varietà sostiene 
la  crescita dei ragazzi e dei bambini sul piano 
fisico, motorio, sensoriale, cognitivo, logico, 
sociale,  emotivo; per scoprire e riscoprire il 
piacere di giocare all'aperto in ogni stagione; 
per sensibilizzare  alla tutela dell'ambiente 
bambini e adulti con piccoli gesti quotidiani. 

3
A cura delle insegnanti e degli alunni delle classi 1^ A-B-C-D Primaria

0/6progetto 

Progetto di educazione 
all’aperto “NaturalMente”Progetto 0/6
Percorso "LA NATURA IN GIOCO"

IL GIOCO DELL'ECOSISTEMA: tutti i bambini che 
sono diventati degli animali sono intrecciati
gli uni con gli altri da un sottile filo blu. 
Se uno degli 
animali 
dell'ecosistema 
viene a 
mancare, il filo 
cede e 
l'equilibrio si 
spezza a poco a 
poco.
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1A

i remigini raccontano

Progetto 0/6 Progetto di educazione all’aperto “NaturalMente”
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1B

i remigini raccontano

Progetto 0/6
Progetto di educazione all’aperto “NaturalMente”
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1C

i remigini raccontano

Progetto 0/6

Progetto di educazione all’aperto “NaturalMente”



t-generation | IC Traversetolo | N12/Marzo 2021

t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

7i remigini raccontano

1D

Progetto di educazione all’aperto “NaturalMente”
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8
A cura delle insegnanti e dei bambini delle classi 5A e 5B Primaria

Geografia 
Le insegnanti delle classi 5^ A e B hanno 
proposto ai loro alunni un modo un po’ 
meno convenzionale di studiare geografia. 
Il programma delle classi quinte prevede 
che si affrontino una ad una le regioni 
italiane. È stato chiesto ai ragazzi di  
approfondire, individualmente o a coppie, 
una regione a scelta e di presentarla ai 
compagni. Il risultato è stato molto 
piacevole: c’è chi ha realizzato cartelloni, 
chi giganteschi lapbooks, chi ha preferito 
una ricerca sotto forma di fascicolo, 
chi un powerpoint. 

giro in Italiaper l’

liberamente
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Gli alunni hanno mostrato molto interesse nell’ascoltare i compagni 
e nell’ammirare i loro prodotti. I lavori sono poi stati esposti nel 
corridoio antistante le aule, realizzando una bellissima galleria.

Bravissimi!!

9

Geografia liberamente

in giro per l’Italia
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che hanno fatto la 

A cura della Prof. Cantarelli con i ragazzi della 2A Secondaria 

donne  storia

“Ciò che nella vita rimane, non sono i doni materiali, ma i ricordi dei 

momenti che hai vissuto e ti hanno fatto felice. 

La tua ricchezza non è chiusa in una cassaforte, ma nella tua mente. 

È nelle emozioni che hai provato dentro la tua anima.” Alda Merini    

di Emma Maccarini e Giada Lamoretti, 2a A

Abbiamo deciso di dedicare uno spazio del giornalino della nostra scuola per parlare di donne 
memorabili, perché concordiamo con quanto detto da Rita Levi Montalcini: "Le donne hanno 
sempre dovuto lottare doppiamente. Hanno sempre dovuto portare due pesi, quello privato e quello 
sociale. Le donne sono la colonna vertebrale della società". Si è appena conclusa la Festa della 
donna e noi in quell'occasione abbiamo progettato di festeggiare questa importante ricorrenza 
ricordando alcune personalità femminili a noi molto care. 

PREMESSA

ALDA MERINI
Milano 1931-Milano 2009

Alda Giuseppina Angela Merini, 
conosciuta semplicemente come Alda 
Merini, è stata una poetessa, aforista e 
scrittrice italiana.
Nasce il 21 marzo 1931 a Milano. Il 
padre, Nemo Merini, è impiegato e la 
madre, Emilia Painelli, è casalinga. Alda 
è la secondogenita, tra i fratelli Anna ed 
Ezio. Ha scritto della sua infanzia brevi 
note autobiografiche: "Ragazza sensibile 
e dal carattere malinconico, piuttosto 
isolata e poco compresa dai suoi genitori 
ma molto brava ai corsi elementari: ... 
perché lo studio fu sempre una mia parte 
vitale."
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ALDA MERINI
Il padre è un uomo colto e dolce verso la figlia, 
mentre la madre appare distante e considera la 
cultura una sua nemica, in quanto per la figlia, 
che ha sete di conoscenza, ha in mente un 
futuro di moglie e madre. 
Da ragazza, Alda ha una crisi mistica, vuole 
diventare monaca e sua madre pensa di poterla 
aiutare con una cura a base di vitamine. Inoltre, 
decide di ritirarla da scuola. Alda però reagisce 
vendicandosi: va a mendicare vestita di stracci, 
come se appartenesse a una famiglia povera, e 
sostiene di essere orfana. La madre, allora, alza 
le mani su di lei.   
Alda vorrebbe frequentare il liceo, ma non 
riesce a essere ammessa, non superando la prova 
di italiano. Nello stesso periodo si dedica allo 
studio del pianoforte. 
Incomincia come autrice a quindici anni, 
quando una sua insegnante delle medie la 
presenta al politico e scrittore Angelo Romanò, 
che, apprezzandone le doti letterarie, la mette 
in contatto con il critico letterario Giacinto 
Spagnoletti, che ne valorizza il talento.

Tornata a casa con la 
recensione di una sua poesia 
scritta proprio da 
Spagnoletti, con orgoglio la 
mostra al padre, che, però, la 
straccia e le dice che “la 
poesia non dà il pane”, 

Tornata a casa con la 
recensione di una sua poesia 
scritta proprio da 
Spagnoletti, con orgoglio la 
mostra al padre, che, però, la 
straccia e le dice che “la 
poesia non dà il pane”, 
non è un lavoro con cui ci si possa mantenere.  
Nel 1947, Alda inizia ad avere le prime crisi 
depressive (l’incontro con “le prime ombre 
della sua mente”), che la portano a essere 
internata. È in questo periodo che le viene 
diagnosticato un disturbo bipolare.
Giacinto Spagnoletti è il primo a pubblicare i 
suoi scritti nel 1950. L’anno successivo, il 
filosofo e poeta Eugenio Montale e la poetessa 
Maria Luisa Spaziani rendono possibile la 
pubblicazione di due liriche inedite della 
Merini nella raccolta Poetesse del Novecento.

https://it.wikipedia.org/wiki/Pianoforte
https://it.wikipedia.org/wiki/Giacinto_Spagnoletti
https://it.wikipedia.org/wiki/Giacinto_Spagnoletti
https://it.wikipedia.org/wiki/1947
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12 donne che hanno fatto la storia

Dal 1950 al 1953 Alda
frequenta per lavoro 
e per amicizia un 
altro importante 
poeta, Salvatore 
Quasimodo. 
Terminata la difficile 
relazione con Giorgio Manganelli, 
sposa Ettore Carniti, operaio 
e sindacalista. Esce, presso l'editore Schwarz, il 
primo volume di versi intitolato La presenza di 
Orfeo e la seconda raccolta poetica, Paura di 
Dio, seguita da Nozze romane.
Nel 1953 il padre della Merini muore d’infarto 
e nasce la sua prima figlia, Emanuela. 
Nel ‘57 la sua vita è allietata da una seconda 
bambina, Flavia. 
Dopo la pubblicazione della raccolta di versi 
Tu sei Pietro, dedicata al pediatra 
della prima figlia, inizia per Alda 
un periodo difficile, di isolamento, 
a cui fa seguito il ricovero in un 
ospedale psichiatrico, che durerà 
otto anni, alternato a periodi di 
rientro a casa. 
Nascono altre due figlie, Barbara e 
Simona, che verranno però 
cresciute da famiglie affidatarie. 

«Ho avuto quattro 
figlie.
Allevate poi da altre famiglie. Non 
so neppure come ho trovato il 
tempo per farle. Si chiamano 
Emanuela, Barbara, Flavia e 
Simonetta. 

ALDA MERINI

Grandi donne illustrate
https://www.youtube.com/watch?v=woA
pcXUw8LA

Roberto Vecchioni le ha dedicato una 
canzone: “Canzone per Alda Merini.
https://www.youtube.com/watch?v=Znd
ZqVSzSIs

A loro raccomando sempre di 
non dire che sono figlie della 
poetessa Alda Merini. Quella 
pazza. Rispondono che io 
sono la loro mamma e basta, 
che non si vergognano di me. 
Mi commuovono». 

Grandi donne illustrate

https://www.youtube.com/watch?v=woApcXUw8LA
https://www.youtube.com/watch?v=woApcXUw8LA
https://www.youtube.com/watch?v=ZndZqVSzSIs
https://www.youtube.com/watch?v=ZndZqVSzSIs
https://www.youtube.com/watch?v=woApcXUw8LA


t-generation | IC Traversetolo | N12/Marzo 2021

t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

13donne che hanno fatto la storia

ALDA MERINI

Alda Merini non ha mai smesso di scrivere e di 
collaborare con artisti di vario genere, anche nel 
campo della musica, come Milva e Giovanni 
Nuti. Numerosissime le raccolte di versi che si 
devono a lei (La Terra Santa, che può essere 
considerato il suo capolavoro, con il quale vince 
nel 1993 il premio Librex Montale, e L’altra 
verità. Diario di una diversa, con cui nel 1997 
ottiene il Premio Procida-Isola di Arturo-Elsa 
Morante ecc.) e che si distinguono per 
profondità di contenuto ed estrosità.

Muore il primo di novembre del 2009, a 
Milano, dopo anni trascorsi tra alti e bassi, 
conseguenza del suo disturbo bipolare.

Grandi donne illustrate
https://www.youtube.com/watch?v=woA
pcXUw8LA

Roberto Vecchioni le ha dedicato una 
canzone: “Canzone per Alda Merini.
https://www.youtube.com/watch?v=Znd
ZqVSzSIs

“Ho la sensazione di durare 
troppo, di non riuscire a 
spegnermi: come tutti i vecchi 
le mie radici stentano a 
mollare la terra. Ma del resto 
dico spesso a tutti che quella 
croce senza giustizia che è 
stato il mio manicomio non 
ha fatto che rivelarmi la 
grande potenza della vita.” 
Alda Merini

Roberto Vecchioni le ha dedicato una canzone: 
“Canzone per Alda Merini.

https://www.youtube.com/watch?v=woApcXUw8LA
https://www.youtube.com/watch?v=woApcXUw8LA
https://www.youtube.com/watch?v=ZndZqVSzSIs
https://www.youtube.com/watch?v=ZndZqVSzSIs
https://www.youtube.com/watch?v=ZndZqVSzSIs
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14 donne che hanno fatto la storia 

Nella casa di Alda 
Merini sui Navigli a 
Milano le pareti 
erano piene di 
scritte, numeri, 
disegni e versi: la 
poesia e l’originalità 
era ovunque lei 
fosse.

Proprio in questa zona della sua città è stato creato un museo 
a lei dedicato, non però nella sua abitazione, che è di proprietà 
privata, ma in un’ex tabaccheria vicina al suo civico, in Via 
Magolfa, dove è stata ricostruita la sua camera da letto.

Anche questa è una testimonianza del segno lasciato da questa 
donna speciale.

CURIOSITÀ

ALDA MERINI
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catena
A cura della Prof. Cantarelli con i ragazzi della 2A Secondaria 

la  del sorriso

Essere gentili è molto importante: migliora i rapporti 
con le persone e fa stare bene sia noi che gli altri.

“Il sasso nello stagno”  
Tutto è nato leggendo ed esaminando un brano di Paolo Pugni con questo titolo 
sulla nostra antologia. Lanciare un “sasso nello stagno”, significa innescare una 
reazione in acqua, che crea dei cerchi concentrici, sempre più grandi.
Funziona allo stesso modo con la gentilezza: se una persona è gentile con 
qualcuno, quest’ultimo lo sarà con le persone che incontrerà, e così a catena.
Quindi, per avere un mondo migliore e più disponibile verso il prossimo, a iniziare 
possiamo e dobbiamo essere noi.
Volete provare a partecipare a questo “gioco” virtuoso?

Facciamo entrare la
di Mattia 
d’Addio e 

Sergio 
Carpenito, 

2a Aabitudini quotidiane
gentilezza nelle nostre
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Dire “buongiorno/buonasera” alle persone che si incrociano 
quotidianamente, anche se non si conoscono personalmente, ma solo di vista.

Un saluto o un sorriso, quando si incrocia o si incontra una persona, non è 
così scontato e, a volte, cambia la giornata.

Fare volontariato per aiutare chi ne ha bisogno; o in qualsiasi caso dedicare 
almeno due ore a settimana agli altri.

Svegliarsi cinque minuti prima per dedicare ai bambini il tempo di un sorriso, 
prima di iniziare le attività mattutine.

Pensare ogni mattina al risveglio (o la sera al primo sonno) quali atti di 
gentilezza attuare nella giornata.

Interessarsi di più e chiedere “come sta” alla suocera, invece di evitarla.

Contare fino a cinque prima di arrabbiarsi con qualcuno. Una pausa potrebbe 
risparmiarci un esito negativo (e, perché no, convertirlo in positivo!).

Alzare il telefono e dedicare qualche minuto per confrontarsi a parole, 
quando si capisce che c’è tensione in una conversazione scritta (e-mail o 
chat): la maggior parte dei diverbi digitali, con la giusta premessa spiegata a 
voce e un tono gentile, non esisterebbero.

Dedicarsi un po’ di più all’ascolto, anche delle persone che non godono molto 
della nostra stima.

Lasciare un “caffé sospeso” al bar per lo sconosciuto che verrà dopo.

Facciamo entrare la gentilezza nelle nostre abitudini quotidiane

Coltiviamo gentilezza

Gсti gentili quotidiani
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Sul luogo del lavoro

Portarsi un po’ più avanti nel lavoro prima di passarlo ai colleghi del giorno 
dopo.

Guardare negli occhi, sorridendo, la persona a cui mi rivolgo, chiedendo le 
cose “per favore”.

Sui mezzi di trasporto

Non suonare il clacson o il campanello della bici (se non è veramente 
necessario).

Fare maggiore attenzione a far passare i pedoni sulle strisce e a dare 
precedenza con un sorriso.

Tenere in macchina una busta con le cose che non si usano più da lasciare a 
chi chiede aiuto ai semafori

Sui mezzi pubblici: un buongiorno e uno sguardo a chi sta intorno, oltre 
all’accortezza di cedere il posto a chi ne ha bisogno.

Facciamo entrare la gentilezza nelle nostre abitudini quotidiane

Testo tratto da: 

http://www.associazionesulsentiero.it/2019/11/11/seminare-gentilezza-coltivare-un-mondo-migliore/
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18 la catena del sorriso

Facciamo entrare la gentilezza nelle nostre abitudini quotidiane

A scuola
Dire “Buongiorno” ai prof e ai compagni con un sorriso, in modo da iniziare 
nel migliore dei modi la giornata insieme, sia in presenza sia in DaD.

Prestare volentieri gli oggetti ai compagni che ne hanno bisogno. 
Possibilmente offrire loro ciò di cui necessitano, prima che lo chiedano.

Essere cortesi e disponibili con i bidelli.

Darsi da fare per aiutare i compagni in difficoltà nello svolgere esercizi o nel 
comprendere contenuti.

Durante l’intervallo coinvolgere nel gruppo i compagni che consumano la 
merenda in solitudine o sono in disparte.

Non ridere mai quando un alunno sbaglia né prenderlo in giro, ma, al 
contrario, consolarlo e sminuire i suoi errori.

Salutare l’autista del pullman, per chi lo prende.

Alla fine della mattinata a scuola o in DaD, salutare professori, compagni e 
bidelli, augurando loro una buona giornata.

A questi gesti, ne abbiamo voluti aggiungere dei nostri, da usare a scuola.

Giornata mondiale della gentilezza
L’importanza della gentilezza è testimoniata anche dal fatto che esista la Giornata 
Mondiale della Gentilezza, che si festeggia ogni anno il 13 novembre.
Questa giornata è nata per volere di un 
movimento, il Japan Small Kindness Movement, 
istituito a Tokyo nel 1988.
Dall’istituzione di questo movimento locale si è 
arrivati, nel 1996, a un movimento globale, il 
World Kindness Movement, che promuove la 
gentilezza in tutto il mondo.

Durante questa speciale giornata c’è un compito 
da portare a termine, ovvero svolgere una buona 
azione, non importa quale sia, basta un 
messaggio, un gesto inaspettato, un 
atteggiamento diverso nei confronti di qualcuno, 
un aiuto, interessarsi a un problema altrui...
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Movimento italiano pр la Gentilezza
Il Movimento italiano per la gentilezza è nato nel 2000 ed ha sede a Parma. Il motto 
del movimento presente nella nostra città deriva da una canzone di Claudio 
Baglioni ed è: “La Gentilezza è Rivoluzionaria”.
Lo statuto dell’associazione, all’articolo 3, stabilisce che: “Scopo istitutivo 
dell’associazione è la promozione della gentilezza nei rapporti personali, nella 
famiglia, nella scuola, nel lavoro, nonché nei rapporti fra i cittadini e le pubbliche 
amministrazioni.”
L’occasione della nascita di questo movimento è stata il convegno di Singapore, ma 
quella più profonda va ricondotta a un particolare episodio della vita del fondatore, 
Giorgio Aiassa, che è riportata nel sito ufficiale (http://www.gentilezza.org).
“Appena conseguita la patente di guida, con pochi soldi in tasca, un’auto malandata, 
un ragazzo si trova in piena campagna, senza un goccio di benzina. Scende, va al 
primo casolare e qui trova un contadino di mezza età, con le mani sporche di terra 
e con la barba trascurata. Gli spiega il suo guaio e questi, senza tante chiacchiere, 
va ad attingere ad un barile due litri di benzina, che mette in un bottiglione di vetro, 
tappandolo poi con il torso di una pannocchia di granoturco. Glielo allunga in 
silenzio.
Il giovane è sorpreso per 
tanta disponibilità e chiede 
quanto deve per quel favore.
Il contadino gli risponde 
in dialetto: “Niente, io sono 
già soddisfatto” e aggiunge:
“Nella vita guardati attorno, 
c’è molta gente che ha 
bisogno e non chiede nulla. 
Aiutala! Anche tu proverai la 
soddisfazione e la felicità che provo 
io in questo momento”.
Questa frase colpisce 
il cuore del giovane, che 
ne farà tesoro per sempre, 
fino alla fondazione 
del Movimento Italiano 
per la Gentilezza.

Facciamo entrare la gentilezza nelle nostre abitudini quotidiane

http://www.gentilezza.org
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“Voglio svelarti un segreto, 
un grande segreto, che ti 
aiuterà ad affrontare le 

prove, quando la 
vita vorrà sottoportele: 
devi essere gentile e 

avere coraggio!”
Hayley Atwell 

CONSIDERAZIONI PERSONALI SULLA GENTILEZZA
di Emma Maccarini

Qualunque persona vorrebbe sentirsi dire “grazie”. Il problema, però, è che 
spesso dimentichiamo di essere gentili con gli altri perché siamo di fretta, o 
perché abbiamo lasciato a casa la valigia di lavoro con dentro i documenti, che 
ci serviranno per il convegno a cui a breve parteciperemo, oppure, più 
semplicemente, perché ci siamo alzati con il piede sbagliato. 
Sono tanti i motivi per cui trascuriamo la cortesia. 
Se, invece,  prestassimo attenzione agli altri, se 
fossimo cordiali anche con il più odioso, 
scorbutico e antipatico dei nostri conoscenti, 
magari dandogli una mano a caricare la spesa in 
macchina, pur sapendo che arriveremo in ritardo 
a un appuntamento, la persona aiutata a sua 
volta sarà disponibile con un passante bisognoso 
di informazioni, che a sua volta sarà gentile con 
qualcun altro, fino a contagiare tutto il mondo di 
una giusta dose di gentilezza. 
Proprio di questo ha bisogno il nostro pianeta: un 
gesto gentile ripetuto tante tante tante volte.

Facciamo entrare la gentilezza nelle nostre abitudini quotidiane

Citazioni 
sulla 
gentilezza

“Voglio che tutti voi siate 
coraggiosi nel praticare la 

‘piccola gentilezza’, creando 
così un’ondata di 

gentilezza che un giorno 
investirà tutta la società 

giapponese”. 
Seiji Kaya

“Sorridi, non costa 
niente e fai felice 

tanta gente.”
Rocco 

Chinnici 

“Per quanto piccolo, 
nessun atto di 
gentilezza è 
sprecato.”  

Esopo
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sguardo 

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

uno al mondo che
 ci circonda

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della 
discriminazione razziale, che si terrà come ogni anno il 21 marzo, 
abbiamo deciso di raccontarvi la storia di Kira Robinson, una 
diciottenne studentessa di danza classica presso l’Università 
dell’Oklahoma, che, dopo una lunga attesa, ha ottenuto ciò che 
desiderava da tempo: le punte da ballerina dello stesso tono della sua 
pelle.
Può sembrare un traguardo di scarsa importanza, ma invece deve 
essere considerato come un passo importante nel lungo percorso verso 
l’affermazione di uguali diritti per tutti.

La ballerina di colore: 

a punta della tonalità giusta!”

“Ho finalmente
ottenuto le scarpette
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Alcuni tipi di 
danze 
richiedono una 
specifica 
attrezzatura. 
Questo è il caso 
della danza 
classica. Le 
scarpette da 
punta sono 
state introdotte 
nel 1820 circa e, 
in origine, erano 
di colore bianco. 
Successivament
e si è passati al 
colore rosa, in 
modo che non 
creassero un 
eccessivo 
contrasto visivo 
con le gambe

delle ballerine, ma avendo sempre come punto di riferimento 
danzatrici dalla pelle chiara.
Il problema, che Kira Robinson ha dovuto affrontare, nasce proprio 
qui: come trovare scarpette da ballo di una tonalità simile al colore 
della sua pelle?
Kira, e insieme a lei tante altre ballerine, finora hanno dovuto ovviare 
a questa mancanza colorando le scarpette con del fondotinta, 
un’operazione dispendiosa e piuttosto lunga, considerando pieghe e 
fiocchetti e il fatto che vengono usate in media due paia di scarpette 
a settimana. Si comprenderà allora la gioia di Kira nel ricevere le sue 
prime scarpette a punta del colore giusto per lei. “Guardatele! Sono 
del colore della mia pelle. Sono marroni. Non vedo l’ora di indossarle. 
Sono arrivate con lacci ed elastico già marroni. Non riesco a dirvi 
quanto questo sia rivoluzionario per me”.  

La ballerina di colore: “Ho finalmente ottenuto 
le scarpette a punta della tonalità giusta!”
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Il filmato, in cui la giovane ballerina apre il pacco con le sue 
desiderate scarpette, è diventato virale su TikTok. In poco tempo è 
arrivata a 1,5 milioni di visualizzazioni!

La ballerina di colore: “Ho finalmente ottenuto 
le scarpette a punta della tonalità giusta!”

Ecco il video con i sottotitoli.
Fonte: La Stampa

In seguito, la ballerina è stata invitata a Good Morning America, un 
famoso programma televisivo statunitense. Nell’occasione ha 
affermato di aver ricevuto molto sostegno da parte di tanta gente, 
che ha voluto commentare il suo video. Inoltre la studentessa ha 
affermato: “Il mondo della danza è lento ad accettare ballerini di 
colore”. 
Secondo Kira, c’è 
stata una maggiore 
sensibilità del 
mercato verso la 
gente di colore grazie 
al movimento Black 
Lives Matter, 
impegnato a livello 
internazionale nella 
lotta contro il 
razzismo. “Molte 
persone erano stufe 
della mancanza di 
impegno delle 
aziende nel 
diversificare il proprio 
marchio e ci è voluto 
molto tempo per 
vedere quel 
cambiamento”, ha 
aggiunto. 

https://www.facebook.com/watch/?v=351546065892603
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Noi riteniamo che sia stata una grande svolta nel mondo della 
danza. Anche se apparentemente insignificante, va attribuito valore 
a questo passo avanti verso una reale integrazione, perché dà 
risposta a un’esigenza dei ballerini di colore, che cercano a fatica di 
affermarsi in un ambiente ancora oggi poco accogliente verso di 
loro.
La gioia di Kira è anche la nostra.

Arianna Gueli, Chiara Rizzuto e Omar Aderdar 3a A

Non solo l’azienda Suffolk ha iniziato a creare scarpette da 
punta per ballerine di colore, ma anche la Freed of London, una 
delle principali ditte del settore danza. Per ora sono stati 
proposti sul mercato solo due modelli di scarpette marroni di 
due tonalità, una più chiara e una più scura.
Sophie Simpson, direttrice delle vendite per le scarpe da danza

classica, ha precisato al New York Times: 
«Dobbiamo essere realistici. La maggior 
parte delle compagnie ha poche ballerine 
nere
o mulatte. Speriamo  che in futuro 
le cose cambino.»

LA NOSTRA RIFLESSIONE

La ballerina di colore: “Ho finalmente ottenuto 
le scarpette a punta della tonalità giusta!”

“Molti hanno firmato e inviato 
petizioni ai marchi di balletto per 
creare più colori nei loro prodotti, e 
Suffolk è stato uno di quelli che ha 
ascoltato la nostra richiesta e ha 
iniziato ad apportare quei 
cambiamenti.”
Virginia Johnson, la direttrice 
artistica del Dance Theater of 
Harlem, ha affermato: «Tutta questa 

storia non parla veramente di scarpe, ma di chi appartiene al mondo 
del balletto e chi no. È un segnale di apertura.»

https://www.instagram.com/p/BpUD8xpgdvl/?utm_source=ig_embed
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sguardo 

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

uno al mondo che
 ci circonda

Questa storia racconta 
di un signore di nome 
Gianni, che aiutò un 
bambino comprandogli 
i libri per andare a  
scuola. 
Un’amicizia molto 
stretta, che è durata 
tutta la vita, tra un 
ragazzino senegalese, 
poi diventato uomo, e 
un vecchio operaio di 
Gozzano, in provincia di 
Novara.
Massaba racconta la sua storia con un post sulla pagina Facebook di 
“Africani in Italia”. 
Lui oggi vive a Milano, ha trentasette anni, è sposato con quattro figli e 
lavora in un’azienda come custode. 
Si era trasferito dal Senegal a Gozzano.
Appena arrivato, Massaba si trovò a vivere in un luogo, in cui non 
conosceva nessuno. 

Il protagonista di questa 
vicenda incontrò Gianni 
nell’aprile del ‘98, 
quando aveva undici 
anni. Abitavano vicino e 
si vedevano nel 
quartiere. Un giorno di 
agosto, Gianni gli chiese 
se a settembre avrebbe 
cominciato la scuola.

“Io e Gianni, amici per caso: 
lui mi aiutò a studiare”
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https://www.girovagandonews.eu/vid
eo/index.php/video/12490/Attualita/
Febbraio-18-2021/La-storia-di-Massa
mba-Vi-racconto-il-mio-amico-Giann
i-che-mi-compro-i-libri-per-studiare

Lui rispose dicendo 
di non saperlo, 
perché suo padre 
gli aveva spiegato 
che i libri 
costavano troppo: 
non potevano 
permetterseli.  
Gianni allora 
comprò tutto il 
materiale che 
serviva a Massaba. 
Ma il suo ruolo non 
si limitò a questo.
Finita la scuola, lo 
accompagnava a 
casa sua, gli offriva 
il pranzo e lo 
seguiva anche 
nello studio.
Siccome Gianni lo 
aiutava sempre, 
Massaba avrebbe 
voluto ricambiare, 
ma Gianni gli 
ripeteva che gli 
sarebbe bastato 
che lui fosse 
presente al suo 
funerale.
Purtroppo non fu 
così.
Infatti, quando 
Gianni morì, 
Massaba stava 

lavorando a Milano, dove si era dovuto trasferire, e, appena lo venne a 
sapere, 
corse per più di ottanta chilometri nel tentativo di arrivare al luogo in 
cui si stava svolgendo la cerimonia.
Non fece però in tempo. Questo è il suo rimorso più grande.

“Io e Gianni, amici per caso: lui mi aiutò a studiare”

https://www.girovagandonews.eu/video/index.php/video/12490/Attualita/Febbraio-18-2021/La-storia-di-Massamba-Vi-racconto-il-mio-amico-Gianni-che-mi-compro-i-libri-per-studiare
https://www.girovagandonews.eu/video/index.php/video/12490/Attualita/Febbraio-18-2021/La-storia-di-Massamba-Vi-racconto-il-mio-amico-Gianni-che-mi-compro-i-libri-per-studiare
https://www.girovagandonews.eu/video/index.php/video/12490/Attualita/Febbraio-18-2021/La-storia-di-Massamba-Vi-racconto-il-mio-amico-Gianni-che-mi-compro-i-libri-per-studiare
https://www.girovagandonews.eu/video/index.php/video/12490/Attualita/Febbraio-18-2021/La-storia-di-Massamba-Vi-racconto-il-mio-amico-Gianni-che-mi-compro-i-libri-per-studiare
https://www.girovagandonews.eu/video/index.php/video/12490/Attualita/Febbraio-18-2021/La-storia-di-Massamba-Vi-racconto-il-mio-amico-Gianni-che-mi-compro-i-libri-per-studiare
https://www.girovagandonews.eu/video/index.php/video/12490/Attualita/Febbraio-18-2021/La-storia-di-Massamba-Vi-racconto-il-mio-amico-Gianni-che-mi-compro-i-libri-per-studiare
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Da questo episodio abbiamo imparato che il nostro è un mondo in 
cui siamo abituati a respingere l’ignoto, lo straniero, quando invece 
andrebbe accolto, conosciuto e non giudicato dall’aspetto esteriore. 
Un esempio in questo senso è stato Gianni, che, nonostante le 
difficoltà a mantenere la sua famiglia, la madre e i due fratelli malati, 
ha cercato di aiutare questo bambino, affinché avesse una buona 
istruzione e un futuro migliore. Non gli ha dato solo i soldi necessari, 
ma lo ha affiancato nel suo percorso scolastico, sostituendosi ai 
suoi genitori, che non avevano le competenze per farlo.
Quella di Gianni è una bella storia da cui trarre un’importante 
morale:  aiutare sempre, quando se ne ha l’occasione, e fare il più 
possibile, anche spingendosi oltre i propri limiti, per il bene delle 
persone.
Proviamo? La nostra vita sarà migliore.

Celeste Piovani, Elisa Mentani, Manuela Larini 3a A

LA NOSTRA RIFLESSIONE

“Io vedo che, 
quando allargo le braccia, 

i muri cadono. 
Accoglienza vuol dire costruire 

dei ponti e non dei muri”.       
 Don Andrea Gallo

“Io e Gianni, amici per caso: lui mi aiutò a studiare”
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“Mi raccomando, stanotte tutti con il naso all’insù 
perché da qualche parte comparirà una DeLorean 
a ricordarci che il futuro  non è così lontano e 
prima o poi… tutti i sogni vengono al pettine.’’

Ritorno al futuro (1985)

“Io ho paura di tutto, di quello che sono, di 
quello che faccio, di quello che dico e 
soprattutto ho paura che se me ne vado da 
questa stanza non proverò mai più quello che 
sto provando adesso… adesso che sono qui 
con te.’’

Dirty Dancing  (1987) 

“Nessuno può colpire duro come fa la vita, 
perciò andando avanti non è importante 
come colpisci, l’importante è come sai 
resistere ai colpi.”

          Rocky (1985)

Ciao a tutti, amati lettori, e bentornati alla nostra rubrica!                                                                                           
Per il mese di marzo abbiamo scelto delle citazioni tratte da pellicole degli anni ‘80.
Alla fine vi consiglieremo un film, uscito nelle sale nel 1984 e diventato un cult movie.

Speriamo lo apprezziate! 
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Il film del mese si intitola Ghostbusters (1984) ed è una 
pellicola di genere fantasy. I protagonisti sono tre 
ricercatori universitari di parapsicologia, 
che vengono contattati dalla biblioteca 
pubblica di New York per la presenza di 
un fantasma, quello dell’ex bibliotecaria 
Eleanor Twitty. 

Per loro è la prima volta in cui 
vengono a contatto con  un 
ectoplasma. I tre improbabili 
scienziati rimangono impressionati 
dalle enormi potenzialità della loro 
scoperta, ma non fanno in tempo a 
gioirne, che sono espulsi dal rettore 
dell’Università per gli inadeguati 
risultati conseguiti nei rispettivi 
ambiti di ricerca. Nonostante l’avverso destino, non accettano l’idea di 
dover rinunciare alla loro passione e decidono pertanto di creare una ditta 
di acchiappafantasmi a pagamento. In attesa di clienti, mettono a punto 
un’attrezzatura all’avanguardia e avveniristica. Le richieste di aiuto però 
tardano ad arrivare. La prima cliente è una violoncellista, che ha strane 
visioni nel frigorifero di casa. 

Questo è solo l’inizio di un’incredibile 
avventura, che porterà gli 
acchiappafantasmi a salvare l’intera 
città di New York da Gozer, una divinità 
sumera del 6000 a.C.
Fantasia e risate sono assicurate! 
Buon divertimento a tutti. 

29

                                                            

UN FILM DA NON PERDERE

Arianna Gueli e Chiara 
Rizzuto 3^A

ciack si cita!



t-generation | IC Traversetolo | N12/ Marzo 2021

t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

30

30
A cura di  Emanuela C. con i bambini del prescuola 

dal prescuola momento 
creativo  

giornalino12.pdf

il mattino inizia 

https://drive.google.com/file/d/1OcSGGLhvf7xVRWW22DOC0WTXU_Ex--uF/view?usp=sharing
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gioia al giornouna 

Questa primavera arriva e ci trova ancora in 
casa, non molto sembra cambiato dall’anno 
appena finito.
I ragazzi hanno inviato alcuni brevi video.
Lo spazio è delimitato ma lo possiamo 
apprezzare.
Scene tranquille, immagini semplici per un 
tempo comunque da vivere in modo creativo.
Grazie.

A proposito di giovani e della fiducia 
di dare a tutto e a tutti una 
possibilità, ricordando il Dantedì, 
giovedì 25 marzo 2021.

 Roger e Brain Eno, 

Spring frost

A riveder le stelle 

https://dantesocietylondon.com/federicamauro.html
https://www.youtube.com/watch?v=yo2tHaO-6Jk
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Ho scelto questo video perchè è 
un luogo a un passo da casa 
mia e la musica che si sente 
quando passo è un regalo. 
Elisa Ferrari

A riveder le stelle 

Ho 
scelto 
questo 

posto perché è il mio 
angolo di tranquillità, abito 
in campagna e quando mi 

serve un momento di 
pace faccio un giro 
intorno a casa con 

la moto e vado 
al fiume. 

Francesco Prada

Questo
video rappresenta la 
quotidianità in questi 
giorni di zona rossa 

in cui non si può 
uscire. 

Margherita 
Ascione Ho scelto 

questo video 
perché mi 

mette pace e 
tranquillità. 
Syria Rossi 

Ho 
scelto

questo video con 
il fiore del soffione perché 
durante questo lockdown 

abbiamo anche noi 
abbiamo voglia di 

fuggire e 
essere liberi. 

Fabio Stocchi  

Ho 
scelto 
questo 

video perché a volte mi 
piace andare a passeggiare 

intorno a casa con il mio cane, 
ascoltando un 

po’ di musica così 
da rilassarmi 

senza pensare 
alle cose brutte. 
Erika Crugnola

Ho 
scelto 

questo video perché 
è quello che vedo 

dalla finestra 
di casa mia. 

Stefano 
Calzamiglia

https://youtu.be/T3cv97kTnPw
https://youtu.be/jBwLzUAgL20
https://youtu.be/5bIsG2mt8wk
https://youtu.be/xGJVcRvAzcY
https://youtu.be/qnQq9Ho_v30
https://youtu.be/8rNQFElcjd0
https://youtu.be/eeUNKDgTChk
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LibrinMente 

A cura di Simona P.- Associazione Scambiamente 

Vita straordinaria

La vita è una 
rappresentazione 
teatrale dove ognuno si 
ritaglia un ruolo e poi lo 
mette in scena suo 
malgrado, come succede 
anche agli attori dopo la 
trecentocinquantesima 
replica, comunque 
devono dire le battute, e 
tu lo stesso. Molte 
persone che nel proprio 
ambiente sembrano 
spigliate, ad esempio al 
bar con la pacca sulla
spalla, fanno i brillanti e gli spiritosi, poi 
li vedi in altri ambienti e non parlano, 
stanno in un angolo e fanno scena muta. 
Secondo me è dovuto al fatto che non 
hanno la scenografia giusta, e questo ci 
dice che è un bel teatrino la vita! Poi c'è 
da stabilire se uno ci sta bene nel suo 
personaggio, perché c'è gente che recita 
una cosa e non gli sta neppure bene, e 
invece c'è gente che tutto sommato 
quello che fa gli va bene. 

di Simona Costanzo

dell’uomo foglia
Alcuni il personaggio se lo 
sono scelto, altri si 
adattano a quello che è 
nelle loro possibilità, o 
quello che ci si aspetta da 
loro. Però c'è anche chi si 
accontenta di ciò che 
rimane, il personaggio 
avanzato, come quello che 
alla recita scolastica fa 
l'albero, qualcuno lo deve 
pur fare. Io grazie a dio 
non ne ho mai fatte di 
recite scolastiche!"   
Questo passo è tratto 

da un libricino che ho letto da poco, Vita 
straordinaria dell'Uomo Foglia, scritto e 
illustrato meravigliosamente da Simona 
Costanzo, Silva Editore. 
Il libro racconta la storia di Giorgio 
Foglia, un uomo colpito da una forma 
grave di sclerosi multipla, che lo ha reso 
completamente immobile. Simona 
Costanzo, depositaria dei racconti della 
sua vita, ha deciso di narrarla in forma 
mitica. 



t-generation | IC Traversetolo | N12/ Marzo 2021

t-generation | #anoilaparola | generazione Traversetolese

38

Vita straordinaria dell’uomo foglia

Il risultato è una bellissima favola, dove 
con una prosa semplice, delicata e piena 
di grazia, la Costanzo ripercorre il 
susseguirsi dei momenti  e delle vicende 
più significative che hanno segnato 
l'esistenza di Giorgio, sin da quando era 
bambino e come in ogni racconto che si 
rispetti, c'è un alternarsi di creature 
umane, animali  e vegetali che incrociano 
il suo cammino, e che l'autrice non si 
limita a descrivere, ma ci mostra 
attraverso le sue intense illustrazioni. 
Vita straordinaria dell'uomo foglia è un 
concentrato di vita umana, dove 
i sentimenti scorrono come linfa e 
nutrono tutti noi. È una favola tascabile 
in cui c'è amore, tristezza,  gioia, 
delicatezza, sorpresa, malattia, magia, 
dolore, amicizia, parole, fiori, animali e 
foglie. 

Se non l'avete ancora letto, fatelo. Vi 
regalerete una carezza per l'anima in 
questi tempi dove c'è bisogno più che 
mai di bellezza e di incanto. 
"L' uomo Foglia, si chiama così perché 
questo è il suo nome. Questa è una 
favola, ma tutte le vite sono favole e se 
venissero scritte rivelerebbero tutte 
quante misteri e strane creature. La vita 
degli uomini è scritta su libri già scritti 
e si sovrappongono storie che ne 
cancellano altre. 
Questo libro nasce dalla collaborazione 
di due associazioni, Il Cerbiatto Ribelle 
e Occheicappao. 
I suoi proventi andranno in parte al 
“Lago di pane” una casa che si occupa di 
bambini e ragazzi in difficoltà. 

LibrinMente 
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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

Ehi, buon giorno e soprattutto buon assaggio 
di primavera a tutti.

Come state e siete pronti per qualche risata insieme? 
Se la risposta è sì, allora… ci siaaaaaaaamooooooooooo

 

 

Due amici che non si vedono da tempo, s’incontrano al parco…seduti su una 
panchina.

-          Ma che strano paio di calzini che hai: uno giallo e uno rosso!
-          Sì, è strano - ammette quello con i calzini di diverso colore – e pensa che 

a casa ne ho un altro paio del tutto identico a questo

Due amici decidono di voler provare ad entrare in un giardino di una casa 
signorile, scavalcandone il muro. Il primo ragazzo scavalca ma cade sopra i 
bidoni sotto al muro facendo una gran confusione. I guardiani della casa, 
incuriositi, gridano: 

“Altolà ! Chi va là?”    

E il ragazzo: “Miao…miao”.

Allora i guardiani: “Bene, è solo un gatto”.

L’altro ragazzo scavalca anche lui,
cade anche lui sui bidoni e i guardiani: 

“Altolà ! Chi va là?”

E il ragazzo: “Sono il gatto di prima.”

mailto:barzellettiamo@ictraversetolo.edu.it
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“Ieri sera sono andato a mangiare 
fuori, all’aperto”. “Ma scusa…ieri 

sera pioveva a dirotto!”
“Ecco perché ho impiegato 2 ore a 

finire il brodo! ”

 Bene, a questo punto non resta altro che salutarci e ci aggiorneremo nel prossimo numero 
ma mi raccomando, se volete che vengano pubblicate vostre barzellette, vostri indovinelli, 

vostri umorismi per far sorridere altri ragazzi, dovete solo scrivere alla mia mail: 
barzellettiamo@ictraversetolo.edu.it

I medici di un manicomio decidono di effettuare delle prove per stabilire se 
qualche pazzo possa essere guarito. La prova consiste nel tuffarsi in un 
bicchiere d’acqua. Si buttano tutti tranne uno. I dottori si complimentano 
con lui e gli chiedono: “Come mai non ti sei buttato?”  “ Non sono mica 
matto io, non so nuotare!!!!!”

Qual è il colmo 
per un agnello? 
Avere una fame 

da lupi

Qual è il colmo per un 
gatto? 

Avere una vita da cani
 Dopo un po' di 

congelamento 
arrivato da queste freddure, 

ci salutiamo e ci diamo appuntamento 
alla prossima edizione.

Statemi
 beneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, 

ciao ciao
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A cura di Giorgia P., Emanuela C., Alessandra S. e Cristina R. 

fuoripagina
note dalla biblioteca di Traversetolo

https://youtu.be/-yrQYbaEzmQ
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Nel tema di questo numero in Fuoripagina, ci colleghiamo alla splendida e ricca rubrica 
“Oasi, per chi ha sete di lettura e di natura”. 
È ora di fare un nido, cercare una casa, costruire un luogo sicuro, dopo un lungo viaggio, una migrazione.
Sì, perché le migrazioni possono essere storie di viaggi, tutte da ascoltare...

Per quanto lontano… per quanto a lungo tu abbia viaggiato, non raggiungerai mai il loro traguardo!
Animali di tutte le forme e dimensioni passano gran parte della loro vita a nuotare, volare e camminare per tutto il pianeta, 
intraprendendo viaggi epici. 
Alcuni vanno in cerca di cibo, altri di una nuova casa… altri ancora di una famiglia.
Il bisogno di colmare un vuoto nelle loro vite, spinge questi instancabili pellegrini a "scrivere" storie incredibili… avventure che 
meritano proprio di essere ascoltate.

“Migrazioni. Gli incredibili 
viaggi degli animali” di Mike 
Unwin e Jenni Desmond 

Anche noi, persone, migriamo da sempre per 
molte ragioni: 

"... Viaggiamo in cerca di risposte.
Viaggiamo in cerca di libertà.

Viaggiamo in cerca di sicurezza.
Viaggiamo in cerca d'amore…"

liberamente tratto da “Viaggi 
straordinari. Storie di 
animali che migrano” 

di Laura Knowles (Autore), Chris Madden

A volte il  viaggio che si intraprende è per la necessità di avere un futuro 
davanti a sé e dell’impossibilità di poterlo attuare nella propria terra perché 
costretti dalle condizioni esterne, sociali, politiche  a scappare dalla propria 
casa,dal proprio presente, per darsi la possibilità di ricominciare, dove la 
propria vita non è in pericolo.
Il pianeta è la casa di tutti, non dovrebbero esserci confini né frontiere a 
dividere, ma solo ponti capaci di avvicinare.
“ Come gli uccelli migratori, e alberi con radici e rami accoglienti su cui 
trovare rifugio”.
Migrando, Mariana Chiesa Mateos, Orecchio Acerbo

"E nel lungo viaggio nulla si teme, / se si sta insieme". Ce lo 
insegnano le inseparabili cicogne che "si giurano eterno amore / 

cambiano compagno soltanto se uno dei due muore".
“Infinito. I magici cicli dell'universo” di 

Romero Mariño Soledad e Cabassa Mariona
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“karakasa ni
negura kasou yo
nure tsubame”

...
“Una rondine bagnata.

prestiamole il nido come ombrello!”
Takarai Kikaku

Dal libro “La favola antica “  Esopo e  Fedro–  Mondadori-  I Classici Collezione X

Foto di 
Marco 
Lazzarelli 
marzo 
2021

L’arrivo delle cicogne e di altri uccelli migratori nell’Oasi di Cronovilla è emozionante come la 
lettura di queste brevi favole.

Fedro La volpe e la cicogna
La volpe, così si racconta, invitò per prima la cicogna a cena e le pose su un piatto 

un guazzetto tutto liquido, che la cicogna, pur desiderosa di cibo, non poteva in 
alcun modo gustare. E questa, avendo a sua volta invitato la volpe, le mise davanti 
una fiasca piena di cibo tritato: vi caccia dentro il collo e si sazia, lei, la cicogna, 

ma impone al commensale il tormento della fame. E mentre quella le lambiva 
inutilmente il collo della fiasca, l’uccello migratore così diceva, come sappiamo: “ 

Ognuno tolleri di buon animo i metodi che si è scelto.”

Esopo L’uccellatore e la cicogna
Dopo aver disteso le sue reti per catturare delle gru, un uccellatore si era 
appostato a distanza e aspettava ansiosamente la preda. Ma assieme alla gru si 
impigliò nella rete una cicogna e l’uomo, subito accorso, catturò con le altre 
anche lei. Quella allora s mise a pregarlo di lasciarla libera, sostenendo che non 
solo la cicogna non fa niente di male agli uomini, ma anzi è per loro molto utile, 
perché cattura e divora i serpenti e tutti gli altri rettili. “Se anche tu non sei 
proprio cattiva” ribatté però l’uccellatore, “meriti comunque una punizione per il 
fatto stesso di esserti mescolata ad una compagnia di pessimi soggetti.”
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L’usignolo e la rondine
La rondine consigliava all’usignolo di fare il nido sotto i tetti e di abitare con gli uomini, come lei.  
Ma quello rispose: “Non voglio rinnovare il dolore delle mia antiche sventure e per questo vivo in luoghi solitari.

La gallina e la rondine
Una gallina, che aveva trovato delle uova di serpente, si mise a covarle con ogni cura, finché, a forza di covare, le fece schiudere. 
Una rondine la vide e disse: “Pazza! Perché allevi questi esseri che , una volta cresciuti, da te per prima cominceranno la serie 
delle loro nefandezze?”

Il pavone e la gru
Il pavone prendeva in giro la gru e si faceva beffe del suo colore, dicendo. “Io sono rivestito d’oro e di porpora, mentre le tue 
piume non hanno alcuna bellezza.” Replicò la gru: “Ma io innalzo il mio canto vicino agli astri e raggiungo in volo le più alte 
regioni del cielo. Tu invece, come il gallo, cammini rasoterra assieme alle galline.”

L’inverno e la primavera
L’inverno prendeva in giro la primavera e la rimproverava perché, al suo 
primo apparire, tutti sono in fermento: chi va per prati e per boschi, se gli 
piace cogliere fiori e gigli o intrecciare rose intorno alla fronte a 
adornarsene i capelli; chi solca il mare a bordo di una nave per raggiungere 
popoli stranieri … E nessuno si preoccupa più dei venti o delle piogge 
torrenziali. “Io invece” diceva l’inverno “sono come un principe e un signore 
assoluto; impongo agli uomini di rivolgere gli occhi non al cielo, ma in 
basso, verso la terra, e li costringo ad avere paura, a tremare, a 
rassegnarsi di dover trascorrere talvolta le giornate chiusi in casa .” 
Replicò la primavera: “Per questo sarebbero ben contenti di liberarsi di te, 
mentre a loro sembra bello persino il mio nome, anzi per Zeus! Il più bello d 
i nomi, tanto che si ricordano di me quando non ci sono e scoppiano di 
gioia appena mi mostro.”

Buona lettura e buon 
viaggio alla scoperta di 
storie di migrazioni.

Se desideri leggere qualche anticipo di 
storie di uccelli, CLICCA su questo PDF.

Dal libro Se vuoi la pace di Anna 
Sarfatti e Andrea Rivola, Giunti, 2016

“Raccolgo penne e piume
Che trovo in giardino,

nei campi un po’ isolati,
sulla spiaggia al mattino.

Le spolvero, le pettino,
le espongo su un banchetto
e agli uccelli che passano

le offro con affetto.
Colpire i nidi con un sasso

Farli cadere a terra:
per te è solo un gioco,

per noi uccelli è guerra”

https://drive.google.com/file/d/1FEGaQKyjoxbI5ePkq9SiOXyJLo9C_wcM/view?usp=sharing
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lettura e  di natura 
Oasi… per chi ha sete di 

A cura di Monica M. per la Biblioteca

Sono stati avvistati ibis, volpoche, oche 
egiziane che si corteggiavano e forse 
faranno il nido, e poi... cicogne!
Si sono visti anche dei rari quattrocchi,
chissà se saranno già arrivati in Svezia 
o comunque a nord dove c’è la tundra, 
finalmente tiepida, e chissà se avranno 
già trovato posto con la loro compagna 
in qualche grande tronco cavo della 
foresta boreale. Nella tranquillità dell’oasi 
si erano fermati quattro maschi. 
Riposavano per lo più, tutti vicini, con il 
loro elegante piumaggio bianco e nero, 
cullati dal lago dell’Azzurra...
Amo la taiga
nei tronchi boreali
faccio il nido.

LO SAI CHE… migrando le ali sono forti, 
ogni tanto ci si ferma a riposare, ma 
attraversare il mare resta un’impresa 
rischiosa, allora gli uccelli scelgono rotte 
sicure sorvolando le acque là dove le 
terre si avvicinano: sopra lo stretto di 
Gibilterra o del Bosforo.

Stanno arrivando anche gli svassi. 
Una visita alle casette di osservazione, in 
massimo silenzio, e prima o poi magari 
assisteremo alla loro bellissima ‘danza 
del pinguino’, uno  spettacolare scambio 
di doni: l’uno di fronte all’altra si offrono 
le alghe per costruire il nido, che è 
galleggiante, anche se ancorato alla 
vegetazione della riva. Per non parlare 
di quando arriveranno i bellissimi 
piccoli...zebrati. Se vuoi, 
nel frattempo, guarda qui:

L’oasi intanto si mette in ghingheri: 
è tutta in fiore, profumatissima!

In oasi c’è un bel via vai in questo momento: è primavera!
Tutti a fare il nido per esser pronti a covare le uova!

E che saggezza fare il nido nel luogo più sicuro, 
scegliendo le migliori condizioni per i piccoli in arrivo, 

spostandosi, liberi, in volo, per vivere il pianeta!

https://www.youtube.com/watch?v=G3-SIjXT75M
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Un piccolo lampo turchese che sfreccia 
e ti rapisce: è il Martin Pescatore 
la vera star dell’oasi, vero?
Turchese, verde smeraldo, arancio-rame: 
ha dei colori meravigliosi e un aspetto 
molto tenero. Porta le stelle tra le piume 
e sulla schiena ha una striscia più 
brillante che sembra un ruscello.

A cura di Davide B. con foto di Marco Lazzarelli

Oasi…  per chi ha sete di 

La star dell’oasi
vuoi r

accontare 

il tuo avvistamento?

a te la parola 

su T-generation!

Lo vedi una volta e non smetti più di 
cercarlo: speri sempre di intercettare il 
suo volo o il suo richiamo nell’aria, 
osservando dal capanno, in silenzio. 
Di solito io lo cerco sui rami dove si posa 
per avvistare pesci o grossi girini 
nell’acqua: da lì prende bene la mira e poi 
vola in picchiata per tuffarsi. 
È un predatore molto abile!
La prima volta che l’ho avvistato sono 
riuscito a fotografare due esemplari: 
padre e figlio, il giovane ha la punta del 
becco un po’ più trasparente.

fotografia

Il padre esitava a dargli il cibo e sbatteva 
le ali per invitarlo a cacciare! 
Mi ha spiegato queste cose il mio amico 
Marco Lazzarelli che li osserva da anni.

il suo nome 
inglese
è kingfisher: 
re pescatore!
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Le foto di questa pagina sono di Marco, 
mi ha detto di dirvi che probabilmente 
in oasi abitano tre coppie di Martin 
pescatore!

In questo periodo potreste vedere 
“il Martino” maschio mentre  offre cibo 
alla femmina, oppure la femmina che 
incita il maschio, come nella seconda 
foto, dove pare che lei dica: “Beh, ci vai a 
pescare, sì o no?!”. E allora lui si tuffa in 
picchiata e riemerge con il cibo!

Potreste vedere il Martin pescatore 
rigirare con cura la preda per offrirla 
nel modo giusto: chi lo riceve può 
ingoiarla dalla testa e non dalla coda!

Entro breve entrambi porteranno da 
mangiare ai piccoli al nido. Che bello!

Tra tante foto meravigliose, un giorno 
Marco me ne ha mandata una che mi 
ha lasciato col fiato sospeso, e non vi 
nascondo che ero preoccupato. 
Ecco uno Sparviere che ha inseguito e 
poi catturato un Martin pescatore. 

Però la vita continua a Cronovilla,
adesso più che mai!  Viva i nidi, 
viva le uova, viva i nuovi arrivati!
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L’Anello magico 
La star dell’oasi, o re pescatore,
e altre meraviglie di passaggio
e... lo Sparviere. 
illustrazioni delle carte di Giuseppe Braghiroli

In questo numero ecco 8 nuove carte 
dedicate alla star dell’oasi, il Martin 
pescatore, e ad altri meravigliosi 
ospiti che stanno per arrivare, come i 
gruccioni che potrebbero tornare a 
nidificare a Cronovilla.

Oggi sono 190 le specie di 
uccelli che vivono nell’area 
naturalistica di Cronovilla 
o che vi sostano per 
riposarsi o nidificare.
Un risultato incredibile se si pensa 
che un tempo c’erano solo bulldozer 
al lavoro, e qualche folaga o cavaliere 
d’Italia in cerca di cibo.

8 carte!

Dove? Sulle sponde degli argini. 
Vedete i buchi nel terreno sabbioso? 
Sono gli ingressi dei nidi dove 
incessantemente portano cibo. 
I gruccioni (Merops apiaster) 
volano instancabili e catturano ogni 
genere di insetti alati… uno di loro ha 
catturato una farfalla, vedete?
Infatti non si nutrono affatto di sole 
api, come dicono entrambi i nomi 
scientifici Mèrops dal greco μεροφ 
e apiàster dal latino apis [ape].

foto scattata nelle Marche, lungo il fiume Misa

Nel prossimo numero 

ce lo faremo ra
ccontare ben 

bene  dal ‘p
apà’ dell’o

asi. 

STAY TUNED!!

foto scattata a Cronovilla, 
da Marco Lazzarelli, maggio 2019

Vuoi vedere come caccia lo Sparviere?
clicca qui:

https://www.youtube.com/watch?v=Ra6I6svXQPg
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