




Anche questa volta, mentre i primini dell’anno prossimo aspettano di 
vivere con noi la festa di fine anno, i terzini si preparano al commia-
to – e a loro abbiamo dedicato la copertina, con uno scherzoso “in 

bocca allo squalo”.

Tempo di bilanci, si usa dire. 
E’ proprio così, specie per una redazione che saluta il suo “nucleo stori-
co”, e questo forse ci ha indotti a impostare questo numero come, se non un 
bilancio, certo un numero di passaggio.

Abbiamo il contributo di Greta (“Il mio breve passato”), ex rinascitina oggi 
alle superiori, che è un emozionato ricordo di ciò che la nostra scuola ha 
rappresentato per lei.

Forse qualcuno ricorderà che iniziammo in ottobre intervistando i figli 
dei redattori di prima. Ci è parso giusto risentirli ora, dopo otto mesi, per 
un’intervista di chiusura (“La prima è volata via”).

Tra le cose positive di quest’anno, c’è il lusinghiero piazzamento di Rina-
scita (11a a livello nazionale) nel concorso “Matematicup”, una gara su 
questiti logico-matematici tra le medie di tutta Italia: un risultato da non 
trascurare, come peraltro la brillante prestazione della squadra di Rinasci-
ta per il 2000 al torneo interscolastico di basket, con due ori e un bronzo!

Per Scienza Under 18 anche stavolta abbiamo il contributo di un giovane 
protagonista (mettere il nome e la classe) che racconta dall’interno un’ini-
ziativa che è uno dei molti fiori all’occhiello di Rinascita, e che ha contri-
buito a conferire alla scuola il posto che occupa nel panorama scolastico 
lombardo e italiano come laboratorio didattico d’eccezione.

I nostri ragazzi si sono fatti onore anche a “performing Galileo”: alla 
premiazione finale del progetto, due loro lavori hanno ricevuto speciali 
menzioni della giuria”, come documenta Enrico Torrone, che ci ragguaglia 
anche sul successo del giornalino dei ragazzi, “Shock”, con il terzo premio 
al concorso “Immagini & Parole”.

In mezzo a tante attività e progetti, si rischia di dimenticare che Rinascita 
ha un’impronta musicale. L’insegnamento della musica ha un posto di rilie-
vo nella sua offerta formativa, e in questo numero merita spazio adeguato 
con il pezzo di Paola Comparetti (“Cosa cambia nella didattica musicale a 
Rinascita”) e il contributo del professor Rossi (“il senso dell’orchestra”), 
intervistato anche dal nostro Paolo De Giuli (“Musica, grappa e caffè…”).

Mentre non mancano i due consueti appuntamenti con l’umorismo surreale 
di Felice Romeo, e i consigli ecocompatibili di Paolo De Giuli, chiude il 
numero il commosso ma non malinconico commiato del nostro redattore 
capo, che cerca di tradurre in parole le emozioni dei “colleghi” che per la 
quindicesima e ultima volta hanno contribuito all’’uscita di LiberaMente.

Editoriale
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Il mio primo giorno a 
Rinascita è difficile da 
dimenticare, per me e 

per le persone che conobbi 
nella vecchia aula della 
prima C. La mia migliore 
amica delle elementari 
era capitata in un’altra 
sezione, e io mi sentivo 
sola, in un mondo nuovo. 
Ero una bambina testarda, 
permalosa e sfogai la mia 
tristezza nel peggiore dei 
modi: arrabbiandomi. Mi 
fa male ricordarlo, anche 
perché secondo quanto 
risultò da uno dei lavori 
iniziali d’italiano, i primi 
aggettivi che suscitai nei 
compagni furono: antipa-
tica, competitiva e attac-
cabrighe. Era un enorme e 
doloroso equivoco, dentro 
di me mi chiedevo il mo-
tivo di quest’incompren-
sione.
In realtà era vero, non lo 
volevo credere, ma non sa-
pevo controllarmi, urlavo 
per non piangere, e i miei 
compagni agivano di con-
seguenza, escludendomi. 
Passai il primo anno senza 
riuscire apparentemente a 
far cambiare idea sul mio 
conto, ma pian piano, con 
l’aiuto dei professori e dei 

lavori di gruppo facevo 
piccoli passi avanti, mi 
stavo aprendo, ero capace 
di legare con le persone, 
di farmi accettare dal 
gruppo, di avere la stima 
degli adulti.
Nei due anni successivi 
riuscii a capire il valore 
di quello che mi stava 
succedendo, stavo cam-
biando. Non fu certo una 
cosa che successe da sola, 
o per caso, ma era il frut-
to tanto atteso del lavoro 
interiore che avevo svolto 
insieme ai miei profes-
sori e alla mia famiglia. 
Sono stati tre anni lunghi, 
durante i quali svolsi un 
vero e proprio percorso di 
crescita che, sono sicura, 
nessun’altra scuola sareb-
be riuscita a farmi realiz-
zare.
Le amiche più importanti 
che ho adesso, e che ebbe-
ro la sfortuna di conoscer-
mi così, sorridono quando 
ricordiamo com’eravamo, 
mi guardano in faccia e 
dicono: “Ma quanto siamo 
cambiate?!”. Hanno ra-
gione, ognuna di noi è 
diversa, migliore e piena 
di nostalgia per i professo-
ri, le attività, le persone e 

i momenti che Rinascita ci 
ha regalato.
La preparazione che que-
sta scuola mi ha fornito, 
sia umana sia scolastica 
è stata fondamentale per 
l’approccio con il liceo e 
lo sarà ancora per gli anni 
che verranno. Quello che 
Rinascita lascia, ti rima-
ne dentro, ti segna per 
sempre, la riflessione, il 
collegamento, il pensiero, 
ti aiuta a coltivare ogni 
facoltà indispensabile, con 
pazienza e determinazio-
ne.
Il contatto con il mondo 
esterno, con un nuovo 
ambiente scolastico, è 
difficile quanto piacevole, 
una continua e scioccante 
scoperta, che Rinascita 
t’insegna ad affrontare con 
le adeguate basi, entusia-
smo e forza. Gradualmen-
te e con molta semplicità 
essa riesce a rendere 
un’età delicata come quel-
la dell’adolescenza quasi 
piacevole, anzi, del tutto. 
Perché rifarei ogni sin-
gola cosa avvenuta in 
quell’edificio, sapendo che 
mi è servita per arrivare 
dove sono ora.

di Greta Plaitano 

L’esperienza di Rinascita nella memoria di una ex 
alunna che ora frequenta la quarta classe delle 
superiori

Il mio breve passato
Ricordando Rinascita
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Prima di tutto vennero a prendere gli zingari,
e fui contento, perché rubacchiavano.

Poi vennero a prendere gli ebrei,
e stetti zitto, perché mi stavano antipatici.

Poi vennero a prendere gli omosessuali,
e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi.

Poi vennero a prendere i comunisti,
e io non dissi niente, perché non ero comunista.

Un giorno vennero a prendere me,
e non c'era rimasto nessuno a protestare.

versione online di un testo ispirato a un discorso di Martin Niemoeller
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dalle prime

Sono passati nove mesi 
dall’inizio della scuo-
la, rispetto a quanto 

ti aspettavi che cosa hai 
trovato di diverso? Indica 
almeno un aspetto positivo 
o sorprendente e un aspetto 
negativo, una delusione.

C: La scuola me la immagi-
navo molto più difficile di 
quello che poi è stata. E poi 
ci sono molti progetti di cui 
non sapevo nulla prima di 
venire qua. L’aspetto più 
sorprendente è che non ho 
fatto fatica a inserirmi e ad 
adeguarmi al programma 
scolastico. L’aspetto negativo 
principale invece è che per 
alcune materie ci sono troppi 
quaderni: se li porti tutti 
la cartella diventa troppo 
pesante e se invece ne lasci a 
casa qualcuno finisce che ti 
prendi la nota.

R: Sinceramente è tutto come 
mi aspettavo non ho trovato 
niente di negativo, infatti 
l’ho scelta per il fatto che è 
speciale. Sono rimasto sba-
lordito dei bei laboratori che 
si fanno. Altro aspetto che 

mi piace è il fatto di mangia-
re al self service dove si può 
decidere con chi sedersi a 
mangiare e questo permette 
di conoscere tanti amici.

A: È stata abbastanza come 
me la aspettavo perché ho 
fatto i laboratori di presen-
tazione nella giornata aperta 
e da lì qualcosa si poteva 
capire, poi vivendoci si ca-
pisce ancora di più e capisci 
quanto è bella, a me piace. 
Ci sono tante iniziative a cui 
uno può partecipare, come la 
giornata della pace, mai fatta 
alle elementari. L’unica cosa 
brutta è che si va a scuola 
il sabato, però se è giusto 
così…

Hai formato un buon gruppo 
con i tuoi compagni e com-
pagne ? Li vedi anche fuori 
dalla scuola?

C: Qui a Rinascita i ragazzi 
sono molto più simpatici che 
alle elementari. Ho buoni 
rapporti con gran parte 
della classe e in generale si 
è formato un bel gruppo. E 
con alcuni di loro si è creato 

un bel rapporto: ci vediamo 
anche fuori dalla scuola, una 
cosa questa che alle elemen-
tari non succedeva spesso.

R: Sono un ragazzo a cui 
piace andare d’accordo con 
tutti. Ovviamente ho anche 
io le mie simpatie e antipatie 
ma bene o male mi rapporto 
facilmente con tutti. Non ci 
frequentiamo molto fuori da 
scuola anche per gli innu-
merevoli impegni di com-
piti e attività sportive, ma 
nelle occasioni dove ci siamo 
riuniti tutti o quasi, abbiamo 
trascorso il tempo in modo 
sereno e divertente.

A: Sì, siamo uniti. All’inizio 
c’erano un po’ di gruppetti 
ma adesso stiamo tutti insie-
me. Fuori da scuola non tanti 
si vedono, solo qualcuno che 
abita vicino. Si è formato un 
gruppo che si incontra on 
line su Messenger.

d

Ripetiamo le interviste fatte a inizio anno ai ragaz-
zi di prima

La prima è volata via
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Hai legato particolarmente 
con qualche professore? Che 
cosa rappresenta per te il 
tutor?

C: Non ho particolari legami 
con un professore piuttosto 
che con un altro. Ho legato 
solo con il tutor. Per me il 
tutor è una persona con cui 
mi posso confidare. Ma non 
troppo.

R: Sì, con quello di matema-
tica, il prof. Dibenedetto. È 
una persona molto simpatica 
e soprattutto spiega le lezio-
ni in modo piacevole. Con 
lui in classe non vola una 
mosca perché riesce a coin-
volgerci in tutto quello che 
ci insegna. Con la mia tutor 
posso parlare liberamente 
dei miei problemi e oltretut-
to mi spiega come mi vedo-
no i professori rilevando i 
miei punti di forza e le mie 
debolezze. È la persona che 
mantiene i collegamenti con 
gli altri professori. Io sono 
stato fortunato ad avere la 
prof.ssa Esposito che ritengo 
una persona davvero specia-
le e simpaticissima.

A: Sì, il prof. di ginnastica. 
Il tutor è una persona a cui 
fare riferimento se si hanno 
dei problemi, se bisogna par-
lare di qualcosa e per l’auto-
valutazione. Non ho avuto 
particolari problemi ma 
qualche riflessione insieme 
la facciamo sempre.

Ci sono materie in cui hai 
avuto problemi e altre che ti 
piacciono particolarmente?

C: Ho avuto e ho ancora pro-

blemi in musica, a suonare il 
flauto, e nel disegno tecnico. 
Sono cose che non avevo 
mai fatto e non sono pratica. 
Le materie che invece mi 
piacciono particolarmente 
sono strumento, artistica ed 
educazione fisica.

R: Ho trovato particolari 
problemi nello studio delle 
lingue straniere perché alle 
elementari sono state molto 
trascurate. Le materie che 
mi piacciono sono ovvia-
mente matematica, che come 
ho già detto il metodo del 
prof. aiuta molto a renderla 
piacevole, poi scienze che 
trovo molto interessante e 
affascinante. Anche musica è 
tra le mie materie preferite, 
infatti faccio parte del coro 
dei cantori di Rinascita e con 
loro mi diverto perché par-
tecipiamo a concerti e gare 
canore.

A: Anche se in Tecnica vado 
abbastanza bene, non mi pia-
ce così tanto perché bisogna 
essere molto precisi. Anche 
geometria non mi ispira così 
tanto. Mi piacciono Tedesco, 
Artistica, Storia.

Ti vedi diverso rispetto 
all’inizio dell’anno? Più 
aperto, più indipendente, più 
stanco…?

C: Mi sento più grande e 
responsabile. Miglioro in pa-
recchie materie in cui all’ini-
zio ero in difficoltà e ho più 
esperienza nell’uso degli 
strumenti della scuola. Sono 
più consapevole nell’autova-
lutazione. Non mi sento più 
aperta rispetto a prima, ma 

più indipendente sì, anche 
solo per il fatto che prendo i 
mezzi da sola.

R: Mi sento indubbiamente 
più maturo e indipendente, 
ma anche stanco per i tanti 
impegni.
In questo primo anno ho 
avuto modo di fare nuove 
e diverse esperienze che mi 
hanno fatto crescere. Sono 
stato eletto dai miei com-
pagni delegato di classe e 
una volta alla settimana mi 
riunisco con tutti gli altri 
delegati per discutere sia dei 
problemi che delle iniziative 
per migliorare la scuola.
Questa è una delle attività 
che mi sta insegnando a 
rapportarmi con ragazzi di 
tutte le età.

A: All’inizio dell’anno avevo 
più timore, non so neanch’io 
di cosa. Forse sono più 
tranquillo, sono cambiato, 
questo è sicuro. Sto più insie-
me a tutti, sono più sicuro, 
più indipendente.

Che giudizio dai complessi-
vamente al tuo primo anno 
a Rinascita? Dai un voto da 
1 a 100

C: 89, principalmente a cau-
sa della mensa.

R: Mi trovo molto bene, 
trovo interessante l’uso che 
si fa dei laboratori scolastici 
e delle attività extrascolasti-
che ai quali partecipo con 
entusiasmo. Il mio voto è 90, 
ma spero di portarlo presto 
a 100.

A: 80.
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Matematica a Rinascita

di Andrea Damonti

I ragazzi di rinascita si classificano undicesimi al 
torneo nazionale di
matematica online del 7 maggio 2008

MatematiCup
quando il gioco si fa matematica

Giulia ha 224 perline 
rosse, 98 bianche 
e 350 blu. Volendo 

confezionare braccialetti 
tutti uguali per le amiche, 
qual è il numero massimo 
di braccialetti che può 
realizzare usando tutte le 
perline? Risposte possibili: 
28, 12, 14 o 7.
Altro problema. Il padre 
di Andrea festeggia oggi il 
suo compleanno; ha esat-
tamente 24 anni più del 
figlio e fra due anni la sua 
età sarà 13 volte quella di 
Andrea. Dove si trova in 
questo momento la madre 
di Andrea? A fare la spe-
sa, in ospedale, a lavare i 
piatti, o a cucinare?
Questi sono esempi di 
esercizi di allenamento 
per MatematiCup, la gara 
nazionale di matematica a 
squadre su internet orga-
nizzata dall’Università del 
Salento che il 7 maggio 
scorso, dopo mesi di alle-
namenti on line, ha visto 
impegnate cinque squa-

dre di Rinascita (una per 
sezione) assieme a quasi 
300 altre squadre di scuole 
medie distribuite su tutto 
il territorio italiano, da 
Fiumefreddo di Sicilia a 
San Donà di Piave a Prati 
di Vezzano Ligure.
La particolarità della gara 
è di svolgersi in modo 
virtuale, al computer 
della propria scuola, il che 
semplifica molto l’orga-
nizzazione di una com-
petizione che avviene in 
contemporanea a livello 
nazionale, eliminando il 
problema del trasferimen-
to delle scolaresche lungo 
la penisola.
Lo svolgimento è sempli-
ce. Ogni squadra ha tre 
gruppi, uno di prima, uno 
di seconda e uno di terza 
media, ciascuno chiamato 
a risolvere problemi del 
proprio livello. Collegati 
alla gara con le varie pas-
sword di gruppo, si co-
mincia e appaiono i quiz 
sul monitor. La difficoltà 

dei quiz da 1 a 5 influisce 
sulla valutazione finale, 
come il tempo di soluzio-
ne dei problemi: aperto un 
quiz si hanno due minuti 
per discuterlo tra i com-
ponenti del gruppo; al 
termine parte il cronome-
tro e il punteggio scende 
man mano che passa il 
tempo. In quei sessanta 
secondi nei gruppi è tutto 
un ragionare a voce alta, 
fare schemi, calcoli, dise-
gni. C’è chi fa i conti, chi 
richiama formule e teorie, 
e chi – più intuitivo – salta 
i passaggi, trascinandosi 
dietro gli altri intenti a 
confermare in modo con-
creto la giustezza dell’in-
tuizione. Sta per partire il 
cronometro; la squadra si 
accorda su una risposta, 
la conferma cliccandola e 
passa al quiz successivo.
Non è la prima volta che 
Rinascita partecipa a gio-
chi simili, avendo già pre-
so parte, individualmente 
o a squadre, oltre che a 
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MatematiCup 2007, anche 
ai Campionati internazio-
nali di giochi matematici 
presso la Bocconi e al Kan-
gourou della matematica 
organizzato dalla Statale 
di Milano.
Il termine gioco è fuor-
viante, dando l’impressio-
ne che si tratti di qualcosa 
di divertente e coinvol-
gente, ma secondario ri-
spetto all’apprendimento 
e alla scuola. Non è così. 
Affrontare quiz formu-
lati in modo opportuno 
costituisce solo un modo 
diverso di apprendere, 
più dinamico e stimolan-
te. Nel cercare di venire a 
capo di un problema, gli 
studenti si trovano a uti-
lizzare accanto a formule 
matematiche e tecniche 
algebriche anche intui-
zione, logica e fantasia, 
perché se un problema 
ha un’unica soluzione, il 
modo per arrivarci può 
essere vario. Come vari 
e fantasiosi erano i nomi 
delle squadre: “Lampi di 
Genio”, “Angoli Acuti”, 
“OMM (Organismi Mate-
maticamente Modificati)”, 
“Le Incognite”, “Dei Geni 
Per Caso”.
Inoltre, c’è il lavorare 
in gruppo che abitua a 
confrontarsi con gli altri, 
verificando come una 
stessa situazione possa 
ricevere valutazioni diver-
se. E infine, il senso della 
competizione e della sfida, 
che induce a impegnarsi 
per migliorare e scalare la 
classifica.

La gara è stata vinta da 
“L’Esercito di Franca” di 
Limena (Padova), che già 
se l’era aggiudicata l’anno 
scorso e che ha nuova-
mente fatto man bassa di 
premi nelle varie sezio-
ni individuali. Ma fatto 
questo doveroso omaggio, 
dobbiamo sottolinea-
re come Rinascita si sia 
comportata bene: 11ª tra 
le 160 scuole in gara e 1ª 
in tutta la Lombardia. Per 
le classifiche delle singole 
squadre di Rinascita, ri-
portiamo lo schema forni-
toci dalla Prof.ssa Folcio, 
allenatrice della squadra 
del corso A.
Gli insegnanti di matema-
tica di Rinascita si sono 
detti molto orgogliosi dei 
propri studenti, non solo 
per i risultati ottenuti, ma 
anche per la serietà e la 
competenza con cui i ra-
gazzi hanno affrontato la 
gara, lo spirito di squadra 
emerso e la grande pa-
zienza dimostrata, non da 
ultimo con i vari problemi 
di computer.
Complimenti a studenti e 
professori, nell’attesa di 
vederli impegnati nella 
prossima MatematiCup.

Matematicup - classifiche 
squadre di rinascita

CLASSIFICA CORSI
1°: sez. A (71 class. naz.)
2°: Sez. D (165 class. naz.)
3°: Sez. E (219 class. naz.)
4°: Sez. C (232 class. naz.)
5°: Sez. B (289 class. naz.)

CLASSIFICA CLASSI PRIME 
DELLA SCUOLA

1°: 1 D (130 class. naz.)
2°: 1 C (158 class. naz.)
3°: 1 A (167 class. naz.)
4°: 1 E (169 class. naz.)
5°: 1 B (285 class. naz.)

CLASSIFICA CLASSI SECON-
DE DELLA SCUOLA
1°: 2 A (73 class. naz.) (classe in 
gita, quesiti svolti dai ragazzi di 
1A e 3A)
2°: 2 D (126 class. naz.)
3°: 2 E (134 class. naz.)
4°: 2 C (207 class. naz.)
5°: 2 B (253 class. naz.)

CLASSIFICA CLASSI TERZE 
DELLA SCUOLA
1°: 3 A (33 class. naz.)
2°: 3 D (199 class. naz.)
3°: 3 E (243 class. naz.)
4°: 3 C (247class. naz.)

CLASSIFICA QUESITI DI 
LOGICA
1°: Sez. D (82 class. naz.)
2°: Sez. A (157 class. naz.)
3°: Sez. C (158 class. naz.)
4°: Sez. E (267 class. naz.)
5°: Sez. B (290 class. naz.)

CLASSIFICA QUESITI DI PRO-
BABILITÀ
1°: Sez. A (117 class. naz.)
2°: Sez. C (218 class. naz.)
3°: Sez. D (225 class. naz.)
4°: Sez. E (233 class. naz.)
5°: Sez. B (288 class. naz.)

CLASSIFICA QUESITI DI GEO-
METRIA
1°: Sez. D (171 class. naz.)
2°: Sez. E (182 class. naz.)
3°: Sez. C (194 class. naz.)
4°: Sez. A (195 class. naz.)
5°: Sez. B (247 class. naz.)

CLASSIFICA QUESITI DI 
ARITMETICA
1°: Sez. A (23 class. naz.)
2°: Sez. D (107 class. naz.)
3°: Sez. E (123 class. naz.)
4°: Sez. C (254 class. naz.)
5°: Sez. B (289 class. naz.)

N.B. il corso B ha partecipato 
solo con 2 classi: 1ª b e 2ª b
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Prof.ssa Daniela Folcio

L’XI edizione di Scienza under 18, tenutasi dal 13 al 14 
maggio scorsi, ha iniziato il suo secondo decennio 
di attività inaugurando il nuovo Polo dei Civici Mu-
sei Scientifici di Milano

Liberascienza

L’XI edizione di Scienza 
under 18, tenutasi dal 13 
al 14 maggio scorsi, ha 
iniziato il suo secondo 
decennio di attività inau-
gurando il nuovo Polo dei 
Civici Musei Scientifici di 
Milano; la manifestazione 
ha avuto infatti due collo-
cazioni diverse: l’Acqua-
rio Civico per la presen-
tazione degli Exhibit, del 
Simposio, delle Sfide alla 
Scienza e del Giornalismo 
scientifico e il Museo di 
Storia Naturale per la rap-
presentazione degli spet-
tacoli teatrali.
 
Rinascita è stata presente 
con le seguenti attività:
 
Simposio SCIENZA E 
DONNA: presentazione di 
una ricerca sul ruolo della 
donna rispetto alle carrie-
re scientifiche nella società 
di oggi sviluppata da tutte 

le classi terze e gestita dai 
ragazzi stessi, intervallata 
da brani al pianoforte.
 
Exhibit matematico QUA-
DRATI A TUTTO TON-
DO: una ricerca-azione a 
tutto campo su una figura 
tanto comune quanto 
“sconosciuta” nelle sue 
declinazioni, che ha toc-
cato alcuni temi dell’arte, 
della tecnica, del gioco e 
ovviamente della geome-
tria; presentato dai ragazzi 
di 2A (questo lavoro sarà 
riproposto nel corso della 
Giornata Aperta).
 
Rappresentazione di una 
pièce teatrale: MONATTI, 
VACCHE E CLORURO DI 
CALCIO: tre episodi che 
appartengono alla storia 
della medicina: la sconfitta 
della peste, ambientata nel 
1600, la scoperta per meri-
to di E. Jenner del vaccino 

contro il vaiolo alla fine 
del XVIII sec, la sconfitta 
della febbre puerpera-
le nel 1850 ad opera di 
Semmelweis; lo spettacolo 
è stato messo in scena dai 
ragazzi della 2D.
 
Exhibit scientifico ALA-
RIA: altra ricerca-azione 
che ha investigato vari 
aspetti della fisica e della 
dinamica del volo con la 
realizzazione di picco-
li modelli volanti e con 
esempi tratti dal mondo 
dei volatili; presentato dai 
raggazzi di 1D.
 
Exhibit di ROBOTICA 
EDUCATIVA: gestito da 
un gruppo di ragazzi di 
2A, ha presentato il lavoro 
di ricerca svolto duran-
te l’anno che ha visto la 
realizzazione di piccoli 
robottini programmati per 
superare divertenti prove 

Scienze Under 18: XI edizione
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ad ostacoli (nei giorni suc-
cessivi hanno partecipato 
a una gara tra scuole clas-
sificandosi al 2° posto).
 
RADIORINASCITA: per 
la prima volta una radio 
scolastica trasmette in 
diretta dalla manifestazio-
ne eventi e interviste, con 
competenze quasi profes-
sionali: troverete le indi-

cazioni per ascoltare la 
registrazione sul sito della 
scuola e su quello dell’Ar-
ciragazzi; il gruppo di 
radiocronisti proveniente 
da varie 2e e 3e della scuo-
la si è preparato per tutto 
l’anno nell’ambito delle 
Attività Sociali.
 
In generale, la manifesta-
zione ha visto la presenta-

zione di oltre 60 progetti 
di vari ordini di scuola 
(dalle scuole d’infanzia 
alle scuole superiori), che 
ha richiesto il coinvolgi-
mento di oltre 1000 stu-
denti coordinati da otre 
100 docenti e la presenza 
di circa 1500 visitatori.

Bowling: il Robot sta salendo la rampa
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di Elias, 2A

Scienza under 18

Liberascienza

Quest’anno io e la 
mia classe abbia-
mo partecipato al 

progetto S.u. 18 (Scienze 
under 18). Questo è un 
progetto al quale la mia 
scuola partecipa da mol-
ti anni e di cui la nostra 
prof. di matematica è 
un’organizzatrice. Rina-
scita è organizzata così: 
le prime vanno a vedere 
la mostra come visitatori, 
le seconde vi partecipano 
preparando degli exhibit 
o una rappresentazione 
teatrale, le terze ci vanno 
spesso organizzando un 
simposio o per avere uno 
spunto per il progetto 
esame.
Nella nostra classe abbia-
mo, innanzitutto, fatto un 
grande lavoro in classe: 
abbiamo lavorato sia sul 
tema affidatoci (il quadra-
to) ma anche su come re-
alizzare dei cartelloni fatti 
bene e su come spiegare 
ai visitatori i nostri lavori. 
Abbiamo inziato elencan-
do le varie caratteristiche 
che una mostra deve avere 
per essere interattiva e 
siamo stati tutti d’accordo 
su un punto: bisognava 
spiegare cose difficili in 
modo semplice. In segui-
to abbiamo cominciato a 
conoscere varie proprietà 
del quadrato e vari giochi 
matematici che avesse-
ro a che fare con esso. 

Per esempio: abbiamo 
lavorato su giochi anche 
manuali e antichi come il 
Tangram, lo Stomachion, 
e il Trigon oppure come le 
variazioni di Fukuda che 
non è altro che un foglio 
quadrato piegato che, 
girando dei lembi di carta, 
ti può far ottenere 81 va-
riazioni diverse; abbiamo 
lavorato sulla serie di Fi-
bonacci (ovvero una serie 
di numeri che si ottengo-
no dalla somma dei due 
precedenti) e sulla sezione 
aurea; abbiamo lavorato 
sui polimini (ovvero quei 
giochi simili al tetris solo 
che con cinque quadrati-
ni); abbiamo lavorato sulle 
opere di Munari; etc…
etc… insomma ci siamo 
preparati al meglio per es-
sere pronti a rispondere ai 
possibili quesiti dei nostri 
visitatori. 
Quando siamo andati 
all’Acquario, il lavoro è 
diventato più difficile, 
perché il pubblico non 
sempre ti aiuta. O perché 
è composto da bimbi delle 
elementari e a loro devi 
spiegare le cose dieci volte 
prima che le capiscano, 
o perché è composto da 
ragazzi che non mostra-
vano alcun’interesse ad 
ascoltarti, o perché erano 
persone che pretendevano 
di saperne di più di te e ti 
volevano insegnare; non 

avevi mai un momento 
tranquillo quando spiegavi 
e, bene o male, eri sempre 
contento quando vede-
vi andare via un gruppo 
particolarmente grosso di 
visitatori.
In realtà non ho avuto par-
ticolari emozioni, solo un 
po’ di ansia all’inizio, ma 
dopo il primo impatto tut-
to è diventato tranquillo. 
In realtà l’unica cosa che 
mi ha messo in difficoltà è 
stata la complessità degli 
argomenti, soprattutto 
quando dovevo spiegarli 
a bimbi troppo piccoli per 
poter capire una spiegazio-
ne scientifica o matemati-
ca.
Secondo me il rapporto 
avuto con le proff. durante 
le attività di Scienza under 
18 è stato di collaborazione 
e molto d’aiuto per il buon 
svolgimento dell’attività. 
Ognuno di noi ha dovuto 
fare dei sacrifici che si sono 
rivelati utili a rafforzare la 
fiducia reciproca. Ritengo 
che l’esperienza di S.u. 18 
sia importantissima; per-
ché permette di capire e di 
imparare a spiegare a un 
pubblico vario e diversifi-
cato e a insegnare. Inoltre 
mi sono divertito tantissi-
mo e consiglierei a chiun-
que di provare quest’espe-
rienza.
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Ai ragazzi di prima B in visita a Su18 (14 maggio 2008, Acquario Civico di Milano) 
è stato chiesto di scrivere due relazioni: una di carattere generale e una specifica 
(descrivi l’exhibit che più ti ha interessato). 

Questi sono “estratti integrali” dalle loro relazioni (ho mantenuto anche eventuali errori 
e/o imprecisioni). Le ho divisi, arbitrariamente, in capitoli.

Immaginario. 
Federica. “Sono rimasta molto stupita, perché me lo immaginavo completamente diverso. 
Me lo ero immaginato un posto buio con un palcoscenico e, davanti a questo palco i tavoli 
con gli exhibit…Mi hanno stupito soprattutto degli exhibit di bambini dai tre ai cinque 
anni. Molto fantasiosi e buffi. Alcuni bambini hanno costruito dei caleidoscopi, fatti, tra-
laltro molto bene. Altri volendo misurare il tempo hanno costruito una meridiana e delle 
clessidre con sabbia e bottiglia…”

Che cos’è Su18.
Veronica. “Scienza under 18 è una mostra di scienza dove alcuni ragazzi di alcune scuole ci 
hanno presentato alcuni esperimenti molto belli.”
Marco. “C’erano tante bancarelle di tante scuole diverse, e si inventavano un progetto che 
poi spiegavano a tutte le persone che ci andavano”.

L’Acquario Civico.
Massimiliano. “Quando siamo entrati il prof. Ci ha fatto fare un giro per l’acquario e ho 
visto tantissimi pesci ma anche diversi molluschi.”

Uno sguardo ai progetti.
Sofia. “Il primo stand che abbiamo visto era su come si formavano le rocce: prima dovevi 
scegliere una pietra e il ragazzo ti spiegava se era composta da tante terre o da una terra 
e basta e si poteva riconoscere dal colore (le pietre con tanti colori erano composte da più 
terre, mentre quelle di un colore erano composto solo da una terra), poi ci facevano vedere 
una vaschetta con della terra per spiegarci da dove nasce la pietra; dopo ci hanno mostrato 
un mappamondo fatto da loro dove si potevano vedere i vari strati della crosta terrestre e 
ci hanno spiegato anche come si formavano le montagne e i vulcani”.
Valeria. “Tra le due sale c’era il prof. Romaniello con due suoi allievi e due progetti. Nel 
primo progetto, il robot doveva arrivare fino alla linea nera, lasciare la palla e colpire i 
birilli (le pile”).
Raul. “L’esperimento successivo, che faceva parte della nostra scuola, è stato quello di Ro-
botica. Su un tavolo c’era una scatola con un lato aperto che formava una discesa, il robot 
camminava attaccato alla parte grazie a una rotella, davanti aveva un sensore tattico che, 
quando incontrava l’altra parte il robot girava e camminava su di essa.”
Francesca M. “Nel secondo abbiamo fatto dei giochi con dei triangoli di carta e uno spec-
chio. Dovevamo trovare con l’aiuto dello specchio un ottagono, un triangolo isoscele, 
equilatero, scaleno.”
Martina. “Nel 2° piano sono riuscita a vedere solo un esperimento dato che il tempo non 

La prima B a Scienza under 18

Liberascienza

Prof. Pietro Danise



14  

bastava che era come fare il caffè senza fornelli. 

Qualcuno commenta
Sonia. “Gli esperimenti erano tutti molto interessanti e le spiegazioni dei ragazzi erano 
molto chiare e precise.”

Che fai se si in “libera”?
Luca. “Dopo i PROF., ci hanno dato la “libera” per andare a vedere gli esperimenti che 
volevamo. Io, che avevo la macchina fotografica, li ho fotografati tutti!”.

Finiamo con i commenti.
Lucrezia. “Spero di ritornare a questa mostra per vedere altri esperimenti interessanti, di-
vertenti e coinvolgenti.”
Gionata. “In questa mostra mi sono molto divertito anche se ho dovuto molto osservare 
perché l’anno prossimo toccherà a me”.
Fiorella. “Questa esperienza è stata piacevole non vedo l’ora di ritornarci!”
Francesco. “Vorrei rifarla se potessimo perché è stata molto bella.”
Roberto. “Questa giornata mi è piaciuta molto. I ragazzi sono stati bravissimi. E ci hanno 
fatto interessare. Spero di ritornare.
Sofia. “E’ stata una bella esperienza e non vedo l’ora di ritornarci l’anno prossimo.”

Su18 forever…
Luca. Spero veramente e vivamente di ritornarci ogni singolo “anno della mia vita”.

Liberascienza

Il mio progetto preferito
Lucrezia.
L’esperimento che mi è piaciuto di più parlava del DNA. Mi è piaciuto perché mi 
ha molto incuriosita, interessata ed è stato l’esperimento spiegato meglio.
Consisteva nel trovare il DNA di una versura o di un frutto.

Il DNA è la cellula che contiene tutti i dettagli genetici di un essere vivente. 
I materiali erano: un frullatore, un detersivo, un frutto, dell’alcool (denaturato) 
freddo, un bastoncino, un frutto (banana o kiwi) o una verdura (pomodoro o 
cipolla), un passino e sale.
Preferibilmente la frutta o la verdura che siano tra queli indicati perché non con 
tutti i frutti funziona l’esperimento!

Il procedimento è:
• Sbucciare il frutto/la verdura scelto e tagliarlo in piccoli pezzettini;
• Frullarlo;
• Aggiungerci 3 gr di sale e frullarlo;
• Metterci 10 ml di sapone e frullarlo;
• Con l’aiuto di un passino travasare il liquido in un altro bicchiere;
• Aspettare 10 minuti poi versare l’acool freddo sui bordi del bicchiere;
• Mescolare il risultato per un po’ con un bastoncino.
• Sul bastoncino rimane il DNA che poi si vede meglio al microscopio.

Questo esperimento è molto bello anche perché se voglio lo posso fare a casa!
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Sabato 24 maggio alle ore 
10.00 presso il teatro San 
Giovanni B. alla Creta 
si è svolto il concerto 
CRESCERE IN MUSI-
CA – Tanta musica, tante 
scuole, un solo mondo, al 
quale hanno partecipato, 
oltre a Rinascita, quattro 
scuole medie della zona 6.
L’iniziativa si colloca 
nell’ambito del progetto 
M.A.T. (Musica, Arte, 
Territorio), finalizzato 
all’apertura della nostra 
scuola verso le altre realtà 
presenti sul territorio.
Ciascuna scuola ha con-
tribuito con la propria 
esperienza e il proprio 
modo di fare musica: la 
scuola Masih-Levi con il 
suo coro di voi bianche; 
la scuola De Marchi con 
uno spettacolo di musica 
(flauti dolci), canto e dan-
ze sulle più famose arie 
d’opera; la scuola Tolstoj 

(ex Zuara) con un ensem-
ble di fiati (flauti diritti, 
fagotti) e percussioni; 
la scuola Cardarelli con 
brevi brani strumentali 
eseguiti da solisti; Rina-
scita con la sua orchestra 
delle Attività Sociali.
La finalità di questa 
iniziativa, oltre a quella 
offerta ai ragazzi di ri-
trovarsi per fare musica 
insieme, con la possibilità 
di ascoltarsi reciproca-
mente, confrontarsi e rice-
vere stimoli gli uni dagli 
altri, è quella di proporre 
alle scuole vicine una col-
laborazione in un’ottica 
di scambio e condivisione 
di esperienze e competen-
ze in ambito musicale.
Il progetto dovrebbe va-
lorizzare Rinascita come 
“Scuola-Laboratorio”, in 
vista della conferma del 
decreto di sperimentazio-
ne che scade nel 2011 e 

la musica è uno dei tanti 
campi in cui la nostra 
scuola può “spendere” il 
proprio patrimonio edu-
cativo. L’obiettivo è quel-
lo di una collaborazione 
che favorisca il confronto, 
la riflessione, la coope-
razione tra i docenti, 
oltreché la valorizzazione 
delle attività didattiche 
innovative, contribuendo 
alla crescita professionale 
e allo scambio di espe-
rienze.
Bella la manifestazione, 
costruttivo il confronto, 
bravi tutti i musicisti par-
tecipanti, pur con tutte 
le differenze dovute al 
fatto che la nostra scuola, 
diversamente dalle altre 
quattro, è a orientamento 
musicale.

Crescere in musica

dalla scuola

di Paola Comparetti

Tanta musica, tante scuole, un solo mondo
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Il 5 maggio si è svolta al Piccolo Teatro Studio la premiazione di Performing Galileo, con 
una giuria ricca di nomi prestigiosi, che comprendeva tra gli altri Umberto Veronesi, 
Giulio Giorello e il rettore del Politecnico, Giulio Ballio.

È stato l’ultimo atto di un progetto, rivolto a tutti gli studenti delle scuole secondarie di 
primo e secondo grado, che aveva avuto il suo inizio il 7 novembre 2007 con una rappre-
sentazione di Vita di Galileo di Brecht, interpretata al Piccolo Teatro Strehler da Franco 
Branciaroli, durante la quale i ragazzi avevano potuto filmare parti dello spettacolo, discu-
tere con gli attori prima e dopo la recita, intervistare il pubblico.
L’obiettivo prefissato era rivisitare la vita di Galileo Galilei e farla propria, creando un 
progetto che smontasse e rimontasse il testo di Brecht attraverso i linguaggi e gli strumenti 
preferiti dai ragazzi, video, foto, fumetto, chat, audio, testi, blog, teatro, poesia… I mate-
riali prodotti dovevano essere trasferiti in rete, in spazi come YouTube, Flickr, MySpace… 
per dare la massima visibilità ai lavori e consentire la votazione on line, e poi tutto doveva 
essere linkato al portale www.performingalileo.net che fungeva da collettore.
L’iniziativa è nata grazie a una collaborazione instaurata tra la Fondazione Tronchetti-
Provera (che già ha un ruolo importante nel circuito di Scienza Under 18), il Piccolo Teatro 
e il Politecnico di Milano, per sottolineare l’attualità e l’importanza della figura di Galileo, 
come coraggioso uomo di scienza e di innovazione. Unendo i linguaggi del teatro, della 
scienza e delle nuove tecnologie, si è voluto stimolare la creatività degli studenti e la loro 
curiosità verso i liberi percorsi della ricerca.
Una trentina di progetti sono stati giudicati oltre che dalla prestigiosa giuria, dalla votazio-
ne popolare attraverso il sito (oltre 5000 voti). Rinascita ha presentato tre lavori (due della 
terza B e uno della terza E) due dei quali sono stati menzionati dalla giuria ufficiale.
Ogni lavoro è stato presentato da una scheda sintetica preparata dai ragazzi: ve le presen-
tiamo qui sotto.

di Enrico Torrone

Performing Galileo

I ragazzi rivisitano la figura di Galileo sperimen-
tando diversi linguaggi espressivi

Liberascienza
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Lo sguardo di Galileo 
(terza B – video)
C’era una volta e c’è ancora, la classe 3B che, appassionatasi 
allo spettacolo del 7 novembre, ha deciso di candidarsi a scien-
ziato per la costruzione di un vero cannocchiale!
Il video racconta la storia di questa entusiasmante sfida ai 
“confini della scienza”... ma quanto si sono divertiti?!
Da non perdere…
... la bidella!

Dalla terza E con furore! (
terza E – video + fumetto + sperimentazione)
Quando si dice “non c’è limite alla fantasia”! L’unico consiglio 
che ci sentiamo di dare per apprezzare al meglio questo collage di idee è di non perderne 

nessuna! Si potrebbe cominciare con il documentario fo-
tografico che ricostruisce la vita di Bertoldt Brecht per poi 
osservare quasi in “presa diretta” la sperimentazione dei 
modelli su cui si basano le invenzioni di Galileo. Concede-
tevi poi un momento di relax assistendo a un entusiasmante 
spettacolo di burattini e, per chiudere in bellezza, si dovreb-
be seguire lo svolgersi della vita del grande scienziato... a 
fumetti (da ora lo trovate anche online)!
Da non perdere…
... le “istruzioni” per sperimentare in libertà!

Performing... Paperelle (terza B – spettacolo teatrale)
Perché accontentarsi di guardare i soliti programmi in TV? Sintonizzatevi sul canale 3B... 
stasera la 2° puntata di “Vita di Galileo”!

Il video “gioca” con gusto e leggerezza tra 
la rappresentazione teatrale e l’immagina-
rio dei ragazzi. Lo spettacolo, con una chia-
ve storicamente diversa, coglie il momento 
di una nuova scoperta di Galileo mediante 
il cannocchiale e, inoltre, presenta l’incon-
tro di Galileo con i due dottori dell’Univer-
sità.
Da non perdere…
...gli intermezzi Hollywoodiani!

Ovviamente la cosa migliore per avere 
un’idea dei lavori presentati è farsi un giro 
sul sito www.performingalileo.net.
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1 - L’AMBIENTE HA UN 
FUTURO?

Secondo alcuni autori, 
l’ambientalismo ha avu-
to più successi di quanto 
si creda. I primi partiti 
verdi e i primi ministeri 
dell’ambiente sono com-
parsi all’inizio degli anni 
settanta. In gran parte 
dei paesi europei i Verdi 
hanno circa il 10 per cento 
dei voti e sono molti gli 
ex ministri dell’ambiente 
vicini ai massimi vertici: 
Angela Merkel, cancelliera 
tedesca, John Prescott, ex 
vicepremier britannico, 
Margot Wallström, vice-
presidente della comunità 
europea, Ségolène Royal, 
candidata alla presidenza 
francese. L’Italia è l’ec-
cezione che conferma la 
regola. Il paese è al ses-
santanovesimo posto nel 
mondo per sostenibilità 
ambientale; il maggior 
quotidiano romano ha ti-
tolato un editoriale “Abo-
liamo il ministero dell’am-
biente” (cosa già fatta nel 
totoministri dei principali 

giornali); i Verdi sono 
scomparsi dal parlamento; 
e l’industria pubblicitaria 
e del consumismo è torna-
ta al governo per la quarta 
volta. Bentornati negli 
anni sessanta.
(Marco Morosini / Inter-
nazionale 743, 9 maggio 
2008)

2 - LE SIGARETTE ETI-
CHE NON ESISTONO

Non c’è dubbio: soddisfa-
re il vizio di un miliardo 
e duecento milioni di 
fumatori in tutto il mon-
do causa al pianeta danni 
incalcolabili. Se le risorse 
e i terreni dove si coltiva 
il tabacco fossero destinati 
alla coltura di prodotti 
alimentari, si potrebbero 
nutrire tra i dieci e i venti 
milioni di persone in più.
Ovviamente i produttori 
di tabacco dicono di non 
avere colpe, a comincia-
re dalla British american 
tobacco (Bat). Nel 2002 la 
Bat è stata la prima mul-
tinazionale del settore a 
pubblicare una Dichia-

razione di responsabilità 
sociale d’impresa (Rsi) 
annuale, come se fosse un 
semplice produttore di 
bistecche di soia, e non di 
sigarette cancerogene.
Nello stesso anno, le altre 
dieci grandi aziende del 
settore hanno seguito 
l’esempio della Bat. Se-
condo le Rsi dei produt-
tori di tabacco, l’industria 
avrebbe fatto qualche 
passo avanti sul piano 
della sostenibilità: oggi 
nelle piantagioni si usano 
tecniche che richiedono 
un consumo inferiore di 
risorse e si cerca di ridurre 
l’erosione dei suoli.
Ma queste certificazio-
ni non considerano altri 
aspetti. Di tutti gli alberi 
abbattuti nel mondo, uno 
su otto viene tagliato per 
fare spazio alle piantagio-
ni di tabacco. Ogni anno 
sono abbattuti quasi 600 
milioni di alberi da usare 
come combustibile negli 
impianti di essiccazione 
delle foglie di tabacco. 
Perdere due milioni di 
ettari di foresta per fare 

di  Paolo De Giuli

Consigli e notizie riferiti all’ambiente tratti da 
“Internazionale”, settimanale che offre una sele-
zione di articoli dai giornali di tutto il mondo

Püssè che logic: ecologic!

EcologicaMente
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spazio al tabacco equivale 
a produrre quasi il 5 per 
cento del totale delle emis-
sioni di gas serra.
La grande produzione si è 
spostata nei paesi in via di 
sviluppo, dove si prevede 
che entro il 2010 sarà colti-
vato l’87 per cento del ta-
bacco lavorato nel mondo. 
Ma in aree dove il clima è 
semiarido, il disboscamen-
to causato dalla conver-
sione alle coltivazioni di 
tabacco provoca la deserti-
ficazione di vasti territori, 
come sta succedendo in 
Uganda e Malawi.
I fumatori con una co-
scienza ambientale com-
battono il loro senso di 
colpa scegliendo alterna-
tive considerate – a tor-
to – meno dannose. Per 
esempio si rollano le 
sigarette usando le cartine 
e il tabacco sfuso, convinti 
che questo non conten-
ga additivi chimici. Ma 
le ricerche dimostrano il 
contrario. L’unico vantag-
gio per l’ambiente è che 
almeno non si lasciano in 
giro mozziconi pieni di so-
stanze tossiche, che vanno 
a finire nei corsi d’acqua e 
nei sistemi fognari.
American Spirit è la marca 
di tabacco biologico più 
famosa e diffusa. Potreb-
be sembrare la soluzione 
migliore per chi proprio 
non sa rinunciare al fumo 
e allo stesso tempo ha 
altre esigenze: difendere 
l’ambiente e assicurarsi 
che almeno una parte dei 
33 milioni di lavoratori 

occupati nel settore non 
sia esposta a pesanti dosi 
di pesticidi.
Ma chi produce queste 
foglie pseudobiologiche? 
La RJ Reynolds, il secondo 
produttore statunitense di 
tabacco. Non c’è da stu-
pirsi, allora, che le grandi 
marche cerchino di pro-
porre prodotti biologici. 
È un’ottima scappatoia 
per un mercato dato per 
spacciato dopo le leggi 
e le campagne d’educa-
zione antifumo. Il tabac-
co “verde” consentirà a 
un’industria mortale di 
sopravvivere a discapito 
del pianeta.
Non esistono sigarette eti-
che. Fatevene una ragione, 
e smettete di fumare.
(Lucy Siegle, The Obser-
ver, Gran Bretagna, Inter-
nazionale 743, 9 maggio 
2008)

3 - SI PUÒ PRODURRE IL 
FREDDO CON IL SOLE?

Circa un sesto della pro-
duzione elettrica mon-
diale è usato per frigori-
feri e condizionatori e tre 
quarti di questa energia 
provengono da fonti non 
rinnovabili. Eppure anche 
la produzione di freddo 
potrebbe essere ottenuta 
usando energie rinnovabi-
li, per esempio geotermi-
che o solari. L’ingegnere 
turco-tedesco Ahmet Lo-
kurlu ha inventato e pro-
duce dei sistemi ad alta 
efficienza che non genera-
no elettricità ma diretta-

mente calore e freddo per 
condizionatori e frigoriferi 
(solitem.de). In specchi 
solari parabolici l’acqua si 
trasforma in vapore a 200 
gradi. Alimentando scam-
biatori o condensatori, il 
vapore può essere usato 
per raffreddare frigoriferi 
e ambienti, per riscaldare 
l’acqua e gli edifici o per 
alimentare processi indu-
striali. La Solitem ha vinto 
dei premi internazionali 
e finora ha avuto come 
clienti alberghi, super-
mercati e uffici. Ora sta 
sviluppando il sistema per 
ambienti più piccoli.
(Marco Morosini / Inter-
nazionale 744, 16 maggio 
2008)

4 - EVITA L’ALLUMINIO

Per conservare i cibi in 
frigo o il pranzo da porta-
re al lavoro evita la carta 
argentata. Se possibile usa 
quella oleata, i contenitori 
di vetro o le vaschette del 
gelato.
(www.foe.co.uk / Interna-
zionale 741, 24 aprile 2008)

5 - I CONSIGLI DI LEO 
HICKMAN

Se proprio dovete com-
prare un condizionatore, 
almeno sceglietene uno 
evaporativo, invece di un 
impianto a ciclo inverso 
che consuma molto di più. 
E isolate il più possibile 
l’area da rinfrescare.
(Internazionale 741, 24 
aprile 2008)
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Il defunto ristava nell’immobile sopra il  mobile come un soprammobile quando arrivò 
la mobile.
Parmantier arrivò trafilato di bronzo, sapeva bene che il mattino aveva l’oro in bocca 

ma  riusciva solo a scorgere otturazioni d’argento.
Onions, il suo aiutante soffritto, trovò nella tasca del defunto una multa per eccesso di ve-
locità, ma entrambi arrivarono alla conclusione che non era morto per incidente stradale.
“….. al di là, il defunto è morto” disse surrettiziamente Parmantier, Onions annuì senza 
profferire verbo.
I referti condensati sul tavolo avevano bisogno di liquido cerebrale per essere disvelati.
Cominciò lo stillicidio di ipotesi  e le indagini presero diverse direzioni,  perdendosi.
Per la ricerca della verità c’era bisogno di una taglia grossa e Parmantier era una 56 abbon-
dante; scrutare, annuire, starnutire, avviluppare, sviluppare annaspare questa l’infinita 
metodologia che l’ispettore ed il suo soffritto applicavano.
“…ossia il defunto è una donna?” arrise a questa domanda Onions, Parmatier discostò il 
reggiseno e intravide il tatoo di una piramide egizia capovolta troncata in punta dalla qua-
le sbucava prominente un mattarello mezzo morsicato: un indizio?
Aveva sentito di una setta di otto appartenenti di origine egizia  affermante che il vero 
pane arabo non aveva bisogno del mattarello (da qui la morsicatura).
Furono avviate subitaneamente pattuglie verso i forni che producevano arabic bread: la 
missione era evangelizzare (ops mi sono fatto prendere la mano ).
Affamato per la stentante morningata Parmantier ebbe i suoi porri a colazione senza i qua-
li non sarebbe sopravvissuto, il soffritto Onions lo seguì annidato.
L’inchiesta ebbe molti stop and go , ma si auscultava cardiacamente che la soluzione era 
prossima.
L’interrogatorio iniziò presto così era già a metà dell’opera: amava la traviata contro il 
parere di tutti.
Il personale ed il politico non è solo questione di raccomandazione, non si riesce a lasciar 
fuori la propria vita dal lavoro soprattutto perché non riusciremmo ad andarci senza vita: 
“morto deambulante capo petulante” suffragava Onions.

di Felice Romeo

Un’inchiesta del commissario Parmantier

Porri a colazione
l’angolo Felice
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La soluzione era vicina, l’alambicco fumava a dispetto del divieto: Parmantier disse “Tro-
vata!”
La stampa riportò l’articolo lungo in seconda pagina, lo riprese in terza e con la quarta e la 
quinta vinse la corsa dell’informazione.
Interviste arrivarono come coriandoli: il carnevale dell’ovviamente.
Parmantier si complimentò con le sue donne e i suoi uomini: dettagliando le percentuali 
per questioni di pari opportunità.
Una menzione particolare fu per Onions suo soffritto da sempre.
I due, inquadrati da dietro, sfumarono al tramonto.

The end 

Si ringraziano
La scuola  media Rinascita Amleto Livi – per le ambientazioni
Liberamente – per le cospirazioni
La commissione editoria – per la gigioneria
La mia mamma  - of course

Il sabato del villaggio:
……………....Outlet

Sopra il monumento di 
dante:
………….abasso la squola

All’italia:
………….buona fortuna

Infinito:
...... pubblicità

La sera del dì di festa:
……………….crack

Il passero solitario:
……sfuggito alla caccia

Le ricordanze:
………….come?

Canto notturno:
………..mbriaco

La quiete dopo la tempe-
sta:
……………..pozzangheria

Canto notturno di un pa-
store errante dell’Asia:
………ma vaffa……………

* omaggio a Leopardi

Amico Leo*



22  

Per tutti coloro che 
non se ne fossero 
accorti, alla Giorna-

ta della pace del 5 aprile 
2008 è stato distribuito a 
chi era interessato il pri-
mo numero di “Shock”, il 
giornale a cura dei ragazzi 
del gruppo Comunicazio-
ne - Attività sociali. Come 
adulti che si occupano 
di realizzare un giornale 
per la scuola eravamo 
particolarmente curiosi di 
sapere come si è arrivati 
alla concretizzazione di 
questo progetto. Abbiamo 
approfittato dell’indirizzo 
mail (a proposito, chi vuo-
le può scrivere ai ragazzi: 
redazione.shock@gmail.
com) e abbiamo preso 
contatto con la redazione 
e la prof.ssa Servadio, che 
insieme al prof. Donegani 
coordina questa attività.
Ecco come ha risposto alle 
nostre domande Davide 
Martino, redattore sporti-
vo di “Shock.”

Quanti siete esattamente, 
di che classi, e come avete 
deciso di dividervi i com-
piti?
Siamo in 19, di seconda e 
terza, perché i “primini” 
fanno dei lavori in classe.

Chi corregge i pezzi 
(ognuno il suo o qualcu-
no controlla tutto?), chi 
impagina, che programmi 
utilizzate?
Noi redattori, per scrive-
re, usiamo Open Office 
Writer. Una volta scritto, 
l’articolo viene riletto 
dall’autore che effettua 
anche il controllo ortogra-
fico previsto dal computer. 
Dopo di che lo si stampa 
e qualcuno, sempre del-
la redazione, che in quel 
momento è libero, lo legge 
e dà un parere, segnan-
do alcuni possibili errori 
sfuggiti in penna rossa. 
L’autore poi si rimette al 
computer e, dopo le ulti-

me correzioni e l’ok del 
direttore, lo mette nella 
cartella da cui i grafici lo 
prelevano. I grafici utiliz-
zano Microsoft Publisher 
per impaginare i testi, 
credo che cerchino le 
immagini su Internet o le 
scattino di persona.

Che ruoli avete individua-
to: redattori, grafici, foto-
grafi, illustratori? Ognuno 
ha cercato le immagini per 
il proprio pezzo oppure 
le avete decise collettiva-
mente?
Siamo divisi in grafici (9) 
e redattori (10). I redattori 
hanno il compito di man-
dare un testo “perfetto” 
ai grafici che, con l’ausilio 
di due fotografi, scelgono 
singolarmente le immagi-
ni e impaginano gli arti-
coli.

di Enrico Torrone

Appena nato è già premiato: il giornale dei ragazzi 
vince il terzo premio al concorso “immagini & paro-
le”

Intervista Shock!

dalla scuola
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Quando vi trovate e 
quanto tempo dedicate al 
giornale?
Ci troviamo solo nelle 
due ore del giovedì pome-
riggio, nell’ambito delle 
Attività sociali, ma spesso 
noi redattori dobbiamo 
finire gli articoli a casa. Di 
solito i primi 10-15 minuti 
facciamo una riunione, la 
cui durata dipende dagli 
argomenti da discutere, 
dopo di che ci mettiamo a 
lavorare al computer.

Quali sono i problemi 
che avete riscontrato per 
confezionare il primo 
numero?
Il problema peggiore 
(come anche per il se-
condo numero) è stata la 
mancanza di tempo, ma 
anche il fatto che molti di 
noi erano ancora inesperti. 
Inoltre ci ha penalizzato la 
stampa in bianco e nero, 
sminuendo le immagini.

Chi ha stampato con il 
ciclostile?
Abbiamo dovuto stam-
pare noi stessi il giornale, 
addirittura l’abbiamo 
pinzato noi e abbiamo cor-
retto A MANO gli errori 
di stampa. Non ti dico che 
p...!!!!!!!!

Avete già qualcosa in 
mente per il prossimo 
numero?
In questo momento [15/05 
n.d.r.] tutti gli articoli del 
secondo numero sono 
pronti e sono in grafica: 
stiamo facendo un tour de 

force incredibile per uscire 
alla giornata aperta di fine 
anno. Ti posso anticipare 
che i pezzi forti saranno 
le interviste a Caparez-
za, Bros, Nori Brambilla 
Pesce...

Proprio mentre stavamo chiudendo “Li-
beraMente” abbiamo avuto la notizia 
che “Shock” è stato premiato venerdì 23 
maggio al concorso “immagini & pa-
role”. Si tratta della decima edizione, 
organizzata da Assolombarda per pro-
muovere nelle scuole elementari e medie 
della regione la progettazione e realizza-
zione di un giornale di tipo tradizionale 
o multimediale. I ragazzi di “Shock” si 
sono classificati terzi nella sezione tra-
dizionale e hanno vinto una macchina 
fotografica digitale. Un ulteriore motivo 
di soddisfazione per loro e uno stimolo 
per continuare a fare bene.
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Rinascita è una scuola 
a indirizzo musicale 
dove, diversamente 

da ciò che viene fatto in 
genere, si è scelto di non 
creare le classi specializza-
te, in cui tutti i ragazzi si 
dedicano allo studio di uno 
strumento, per privilegiare 
invece l’eterogeneità delle 
classi stesse, mescolando 
ragazzi strumentisti (6 per 
classe) e ragazzi che inve-
ce strumentisti non sono, 
valorizzando le reciproche 
esperienze e integrando 
l’educazione musicale con 
quella strumentale.
Questa impostazione rende 
sicuramente più complessa 
e articolata la gestione delle 
ore destinate all’insegna-
mento della Musica e dello 
Strumento: due materie che 
si confrontano con le altre 
inserendosi nel panorama 
più ampio dell’orario di 
tutte le classi della scuola.
Con un incontro tenutosi in 
febbraio alla presenza del 
Preside, degli insegnanti e 
coordinatori di Strumento 
e di Musica, si è voluto 
dar ragione ai genitori 

di alcune decisioni prese 
all’interno del Collegio 
Docenti dello scorso anno. 
Da queste decisioni sono 
derivati cambiamenti come 
la creazione di un monte 
ore destinato alla program-
mazione degli insegnanti 
di Strumento e di Musica, 
la possibilità che i ragazzi 
strumentisti si stacchino 
dalla classe di appartenen-
za esclusivamente durante 
le ore di Musica e non di 
altre materie, l’inserimen-
to dell’attività orchestrale 
all’interno dell’orario scola-
stico.
Che cosa è cambiato in 
pratica?
–per i ragazzi strumen-
tisti, le ore settimanali di 
Strumento da tre che erano 
sono diventate due, cui si 
aggiunge una terza ora di 
Musica che si svolge assie-
me al resto della classe;
–per i ragazzi non strumen-
tisti, le ore settimanali di 
Musica sono tre, di cui una 
svolta insieme ai compagni 
strumentisti;
–la partecipazione all’Or-
chestra è stata limitata ai 

ragazzi di seconda;
–l’apertura dell’Orchestra 
delle Attività Sociali ai ra-
gazzi di prima e di seconda 
(suddivisi in 10 ragazzi 
strumentisti e 10 ragazzi 
– 2 per classe – che hanno 
altre esperienze musicali, 
coltivate attraverso i corsi 
pomeridiani di Rinascita 
per il 2000 o di altre realtà 
private).

Mentre l’orchestra delle 
seconde svolge attività 
classica di orchestra, quel-
la delle Attività Sociali si 
inserisce nell’ambito dei 
progetti della scuola, suo-
nando e accompagnando 
coro e danze in occasione 
di feste e altre iniziative 
scolastiche.

Il professor Valerio Rossi, 
coordinatore dell’Educa-
zione Musicale a Rinascita, 
ha poi fatto un ampio ex-
cursus storico per arrivare 
alla descrizione della situa-
zione attuale in materia di 
educazione musicale nella 
scuola: in Italia, culla della 
musica per tanti secoli, la 

di Paola Comparetti

Sulla scia di un incontro tenutosi nel mese di feb-
braio, consideriamo alcune novità nell’organizza-
zione delle materie musicali e delle orchestre

Cosa cambia nella didattica 
musicale a Rinascita

musica a scuola
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didattica musicale è oggi 
purtroppo decisamente 
trascurata.
Dai test di ingresso che 
vengono proposti ai primi-
ni a Rinascita emerge che 
i ragazzi hanno un ottimo 
livello di ascolto del suono 
(meno sensibile è invece la 
loro attenzione alla voce), 
mentre le loro cognizio-
ni della notazione e le 
loro conoscenze musicali 
generali risultano molto 
povere, eredità di una 
preparazione decisamente 
scarsa, quando non inesi-
stente, impartita alla scuola 
elementare, dove spesso 
l’insegnamento della musi-
ca è affidato all’intervento 
di esperti esterni e quindi 
subordinato al contributo 
economico delle famiglie.
Rinascita rappresenta un 
po’ un faro della sperimen-
tazione in ambito musi-
cale nella realtà italiana. 
L’attività musicale viene 
continuamente potenziata, 
grazie anche ai finanzia-
menti che sono stati richie-
sti e ottenuti, che saranno 
utilizzati anche per soste-
nere le attività di Rinascita 
per il 2000.
Una bella dimostrazione 
delle capacità e delle ener-
gie messe in campo in am-
bito musicale nella nostra 
scuola, la si è potuta vedere 
nel concerto che si è tenuto 
il 10 aprile all’Auditorium 
Gentileschi di Lampugna-
no. Tanti ragazzi, strumen-
tisti e non, uniti in un unico 
sforzo per migliorare e 
mettere in scena il proprio 
lavoro.

Il senso dell’orchestra
del prof. Valerio Rossi

L’orchestra nella nostra scuola parte da lontano, inizia quasi 
in contemporanea con la sperimentazione e da subito assume 
un ruolo di particolare rilievo nella sperimentazione stessa. Si 
sono fatte nel tempo attività prima con piccoli gruppi da camera 
(intesi come esecuzioni singole, duo, trio ecc.) fino ad arrivare a 
due orchestre destinate a esecuzioni pubbliche con l’intento di 
valorizzare le competenze musicali.
Il cambiamento radicale della Musica d’insieme e delle ore di 
Strumento e Musica viaggia parallelamente al percorso di ricerca 
e di sperimentazione in atto nella nostra scuola. In questi ultimi 
anni si sta caratterizzando sempre di più la Musica d’insieme 
come pratica della musica, per questo è stata introdotta anche 
nelle Attività Sociali come momento fondamentale della speri-
mentazione musicale. Quest’ultima esperienza si è aperta anche 
ai ragazzi che non studiano strumento a scuola ma che comun-
que sanno suonare uno strumento, dando il via a un progetto 
del tutto nuovo per la nostra scuola. Inoltre essa assume un 
particolare riconoscimento sociale delle competenze acquisite 
sia a scuola che fuori, valorizzate tra l’altro proprio dall’effetto 
prodotto dal suonare insieme.
La Pratica strumentale viene insegnata durante l’orario canonico 
del docente di Strumento in lezioni individuali e in coppia.
Per capire meglio che cosa si intende per orchestra in ambito 
scolastico bisogna conoscere gli strumenti che vengono impe-
gnati (insegnati) nelle nostre attività per costruire gli eventi 
musicali.
Gli alunni della classe di Strumento utilizzano: il Flauto traver-
so, il Clarinetto, il Violino, la Chitarra e il Pianoforte.
Gli alunni durante le ore di Musica (ex Educazione Musicale) 
utilizzano:
• Strumenti melodici: flauto soprano, flauto contralto, flauto 
tenore, chitarra, metallofono soprano, metallofono alto, glocken-
spiel, xilofono soprano, xilofono alto. Altri strumenti elettronici: 
chitarre elettriche, basso tastiere e computer.
• Strumenti ritmici: timpani, tamburi, bonghi, tamburelli, le-
gnetti wood-block di varie forme, maracas, piatti, sonagli, guiro 
ecc.
Gli alunni che fanno esperienze musicali extrascolastiche (scuole 
di musica sul territorio) suonano a volte strumenti che non sono 
presenti a scuola e quindi contribuiscono in modo più ricco alla 
timbrica dell’orchestra.
Con questa situazione diventano inevitabili e fisiologiche alcune 
differenze tra Musica e Strumento, ed è per questo che il Comi-
tato Scientifico e il Collegio dei Docenti stabiliscono un pac-
chetto di ore comuni per la programmazione. In questo modo si 
può pensare a un percorso che superi fratture o differenze per il 
raggiungimento degli obiettivi, proprio per questo il suonare a 
scuola va inteso come una profonda innovazione didattica e non 
solo come contributo alle feste della scuola (eventi).



26  

di Paolo De Giuli 

A colloquio con Valerio Rossi, coordinatore 
dell’Educazione Musicale a Rinascita

Musica, grappa e caffè, Valerio 
Rossi tra la Via Emilia e il West 

(con arco e freccia)

musica a scuola

Partendo dal presup-
posto che acconten-
tarsi non rientra tra 

gli atteggiamenti dei tipi 
di Rinascita, la conversa-
zione con il prof. Rossi è 
perfettamente in linea: in 
un pomeriggio di prima-
vera, con le finestre aperte 
sul cortile e un caffè cor-
retto sul tavolo di cucina 
l’ho registrato per un’ora, 
con la certezza che non sa-
rei riuscito a trasferire su 
carta la malìa che suscita 
chi ama quello che fa e lo 
sa anche trasmettere.
La conversazione è gira-
ta da subito intorno alla 
musica, a come la si prati-
ca e a come la si potrebbe 
praticare.
Il punto di partenza è 
stato: bisogna pensare la 
musica all’interno della 
scuola, come momento 
educativo, di crescita, e 
non come momento da 
paragonare a quello che 

succede “fuori”.
Eccovi le parole di Valerio:

… Per esempio, se hai un 
figlio che suona, tu pensi 
che debba avere delle qua-
lità, delle abilità, poi pensi 
che debba andare al Con-
servatorio, poi pensi che 
debba avere una posizione 
ecc. Questo è proiettato 
fuori dalla scuola; la musi-
ca a scuola educa all’ascol-
to, educa l’orecchio, ti fa 
percorrere la storicità della 
musica arricchendoti cul-
turalmente: per realizzare 
questo ci sono due percor-
si, uno d’ascolto e uno di 
produzione. Per produrre 
musica devi poter utilizza-
re uno strumento e quello 
più facilmente utilizzabile 
per vari motivi è il flauto 
dolce, strumento antichis-
simo, con un’estensione di 
due ottave e una gamma 
tonale di facile esecuzione.
Oltre a questo si pesca nel 

vissuto del ragazzo fuori 
dalla scuola per includere 
strumenti che già suona, 
oppure si attinge allo stru-
mentario Orff (Carl Orff, 
compositore dei Carmi-
na Burana), che include 
metallofoni, tamburelli, 
legnetti, strumenti a per-
cussione, che danno alla 
didattica un importante 
aiuto per quanto riguarda 
l’educazione al ritmo, alla 
percezione, la memoriz-
zazione e la creatività, 
tutte componenti utili per 
costruire un pensiero mu-
sicale, che anche se breve 
ha una sua struttura, come 
la lingua italiana, sogget-
to, predicato ecc., con una 
partenza, un punto di ten-
sione e uno di chiusura, 
per dare corpo al discorso 
che si vuole esporre.

Questa è l’Educazione 
Musicale nella scuola me-
dia, con il nulla prima e il 



27  

nulla dopo.
Il prima: la scuola elemen-
tare, dove l’educazione 
musicale esiste, ma senza 
convinzione, senza una fi-
gura professionale dedica-
ta, se non attraverso corsi 
privati a pagamento.
Durante gli anni Ottanta 
sono stati tenuti corsi di 
aggiornamento per gli 
insegnanti, per abituarli 
a praticare l’educazione 
musicale, tenendo pre-
sente la loro provenienza 
scolastica (Istituto Magi-
strale). I più sensibili han-
no affrontato il problema 
considerando il canto e la 
notazione.
Il canto però, che avrebbe 
bisogno di testi preparati 
appositamente per l’esten-
sione tonale dei bambini 
di quell’età, non viene 
di norma adattato, con il 
problema che poi alle me-
die, data la fatica vissuta 
alle elementari nel cantare 
pezzi non adatti, l’allievo 
si allontana dalla pratica 
canora.
La notazione, che in realtà 
è una definizione esatta 
di un fenomeno inesatto, 
costringe invece l’alunno 
a una produzione nell’in-
tenzione sintetica, sen-
za riuscirci (data la sua 
appartenenza al genere 
umano, grazie al cielo!).
La stessa contraddizione 
si ritrova nella scrittura 
delle note, che mentre si 
abbreviano nella durata si 
allungano nella scrittura, 
aggiungendo una gam-
betta, una cediglia, colo-

randola, sempre aggiun-
gendo, con un continuo 
controsenso visivo.
Anche quando i ragazzi 
imparano la scala sillabi-
ca procedono in maniera 
orizzontale, mentre le note 
sono disposte secondo 
una linea verticale o perlo-
meno obliqua.

Il dopo: il massimo 
dell’educazione all’“orec-
chio” avviene al Conser-
vatorio durante il dettato 
melodico, dove l’inse-
gnante produce suoni di 
differenti altezze e gli al-
lievi devono scrivere quali 
sono le note riprodotte!
Nelle Scuole di Musica 
all’estero, come la Be-
erklee School of Music, i 
corsi di ear training (edu-
cazione all’ascolto) sono 
ovvi e fondamentali, mol-
to più di quelli di tecnica 
musicale.
In Italia invece gli inse-
gnanti provengono dal 
Conservatorio, dove 
avendo imparato la musi-
ca attraverso quei canali, 
inevitabilmente ripropon-
gono gli stessi schemi, 
manifestando un’aliena-
zione dalla natura profon-
da della musica, come un 
musicista classico quando 
non riesce ad arrischiare 
un’improvvisazione, gio-
cando con la musica, come 
bene è sintetizzato nel 
“jouer” francese oppure 
nel “to play” inglese.

I tentativi che si stanno fa-
cendo nelle scuole medie, 

che risalgono a Del Frati, 
Della Casa e Tafuri, perse-
guono la rimozione del co-
dice, come lettura ritmica 
e noiosa, perché produce 
una serie di problematiche 
di rifiuto nei confronti del-
la musica. Quando io dò 
una musica ai ragazzi, non 
è mai scritta, ma la canto e 
poi chiedo di ripeterla.
Nel giro di breve tempo 
riescono a padroneggiare 
la melodia perché l’hanno 
in testa, riescono a capire 
quando un suono sale e 
scende, e capiscono che un 
movimento riportato allo 
strumento è molto simile, 
perché lo strumento può 
diventare un prolunga-
mento del corpo se si 
riesce a entrare in simbio-
si, e si riesce a trasferire 
una melodia se la si ha in 
mente.

Nelle prove che ogni tanto 
faccio, realizzo che la 
memoria del suono è più 
importante della scrittura: 
i ragazzi non considerano 
la variazione di notazione 
che aggiungo apposta, 
ma continuano a fare 
riferimento all’esperienza 
sonora.
Questa è la magia della 
musica! Quando tu dici 
che suoni a orecchio c’è 
qualcuno che inorridisce, 
ma grazie al cielo qual-
cun altro pone questa 
condizione su un gradino 
molto alto della produzio-
ne musicale: per me è il 
massimo.
Richter (Sviatoslav, pia-
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nista eccelso), raccontava 
di non aver mai studiato 
scale, ma di aver sempre 
suonato ciò che gli piace-
va, dimostrando che l’ap-
proccio didattico stretto e 
pedante rischia di seppel-
lire il già esistente.

L’Educazione Musicale si 
prefigge anche l’obietti-
vo di considerare le note 
scritte come un codice che 
contiene non solo il suono 
e la durata, ma anche lo 
stile, la storia, il genere.
Vista così ti rendi conto 
che davanti a uno sparti-
to tu puoi fare due cose: 
suonarlo e analizzarlo; la 
vera analisi di un brano 
musicale non si realizza 
in un disegno, ma sta nel 
guardare uno spartito e 
ascoltare come funziona, è 
come una lettura ragiona-
ta della musica.

A Rinascita l’Educazione 
Musicale si sta sbilancian-
do verso lo strumento: gli 
stessi insegnanti fanno 
suonare spesso, io com-
preso.
Le ore da dedicare 
all’Educazione Musicale, 
anche se teoricamente 
con la sperimentazione 
si potrebbero aumentare, 
evidenziano limiti legati 
sia alla durata delle gior-
nate da una parte sia agli 
Eventi dall’altra. Questi 
soddisfano senz’altro i 
genitori e le istituzioni, ma 
portano la musica “fuori” 
dalla scuola, riferendosi 
a una “produzione finale 

obbligatoria”.
Le vetrine sono importan-
ti, ma il vero confronto si 
deve realizzare all’interno 
dell’ambito scolastico.
Ci vorrebbe una vera 
orchestra della scuola, 
che non c’è, un coro della 
scuola, che non c’è, e si 
dovrebbe avere la possi-
bilità di partecipare agli 
eventi con un programma 
dell’orchestra, non il con-
trario. Tutto questo man-
ca, nonostante le esperien-
ze di questi anni.
Stiamo rincorrendo 
l’esterno con i saggi di fine 
anno, con una quantità di 
pratica strumentale trop-
po ampia.
La vera educazione musi-
cale si realizza più senza 
lo strumento che con: è 
più facile per un ragazzo 
ascoltare una musica e 
capirla che capirla suo-
nandola.
Manca tutta la parte 
dell’Educazione all’ascol-
to, per permettergli di 
collocare un brano all’in-
terno di un contesto, con 
gli strumenti culturali e 
tecnici perché possa dire 
se è bello o brutto, non 
perché appartiene a un 
genere musicale particola-
re, ma perché è in grado di 
analizzarlo attraverso un 
ascolto critico.
Tutto questo dovrebbe es-
sere seguito dalla produ-
zione vocale, importantis-
sima per comprendere le 
architetture musicali e che 
permette una produzione 
collettiva della musica.

Tutta questa parte è meno 
plateale ma più profonda, 
più per l’interno che per 
l’esterno.

Quando noi di Educa-
zione Musicale parliamo 
dell’alunno nella sua 
globalità (motoria, per-
cettiva e produttiva), se 
prendiamo in esame la 
pratica strumentale sod-
disfiamo parzialmente le 
varie parti.
Se poi pensiamo anche 
al proposito della “scuo-
la per tutti” partiamo in 
salita.
In questo le scuole anglo-
sassoni hanno qualcosa 
da insegnarci, per come è 
diverso il rapporto con la 
musica; ricordo un epi-
sodio che coinvolge dei 
bambini italo-americani 
che erano qui in Italia 
un’estate di alcuni anni 
fa: amici di amici, erano 
venuti a trovarmi con gli 
strumenti. Mi racconta-
rono che era da due anni 
che suonavano il violino, 
alle elementari. Quan-
do decisero di suonare 
io tremai pensando ai 
miagolii inevitabili. Ov-
viamente mi stupirono 
per la naturalezza con la 
quale suonavano, senza 
preoccuparsi troppo della 
posizione dello strumento, 
ma facendo musica!

In Italia, quando impari 
a suonare il violino, pri-
ma lo tieni tra la testa e 
la spalla, aiutandoti solo 
con il mento; dopo questo 
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gradino, la settimana suc-
cessiva puoi cominciare a 
produrre delle note.
La tradizione musicale da 
noi è eccelsa ma ci siamo 
persi per strada l’Educa-
zione Musicale e il piacere 
di produrre musica.
In effetti i Conservatori 
ultimamente sono in crisi 
per le poche iscrizioni.
D’altra parte l’Educazione 
Musicale è in crisi dagli 
anni Ottanta, trascinando-
si debolmente fino a oggi.
Come dicevo prima, gli in-
segnanti provengono dal 
Conservatorio e tendono a 
riproporre i metodi segui-
ti/subiti.
Al Conservatorio l’in-
segnante di strumento 
rimane immutato per tutti 
gli anni di frequenza (da 
sette a dieci) e, per bravo 
che sia, il rapporto con 
l’allievo è in un equilibrio 
a rischio.

Solo chi ha percorso stra-
de differenti si accorge 
delle difficoltà oggettive: 
la scuola non ha i mezzi 
economici per comprare 
ciò che serve, non ha gli 
spazi per i laboratori di 
musica e diffusamente si 
pensa che tutto sommato 
l’Educazione Musicale 
non sia neanche utile, 
perlomeno non quanto un 
tema di Italiano.
Rispondendo a queste 
logiche il saggio di fine 
anno salva e rende concre-
ta una materia che altri-
menti rimane astratta, non 
quantificabile.

Rinascita nelle intenzioni 
forma dei cittadini colti, 
pratica che si dimostra 
quando i ragazzi vanno 
alle superiori, in difficoltà 
all’inizio, ma guardando 
l’onda lunga, molto più 
dotati degli altri in quanto 
a “gestione del sapere”.
Anche nell’Educazione 
Musicale è molto avanti 
rispetto alle altre scuole 
medie, ma con l’idea di 
non accontentarsi mai...
… Nella nostra scuola si 
sta cercando di far conflui-
re l’Educazione Musicale e 
la pratica dello strumento 
in un’unica area; la nuova 
sperimentazione, in prati-
ca da due anni, si realizza 
per aree e l’Educazione 
Musicale è già un’area se-
condo me, e quindi è sba-
gliato pensarla e collocarla 
solo nell’area espressiva.
Questa scommessa per Ri-
nascita è molto importan-
te, sempre che non torni 
a coltivare l’Educazione 
musicale solo come prati-
ca musicale.

Un altro punto riferito 
alla pratica musicale: 
con Fioroni (ex ministro 
dell’Educazione) ci erava-
mo riproposti di ripren-
dere i laboratori per fare 
musica con gli strumenti 
anche come Educazione 
Permanente al di fuori 
della scuola: ecco, questo 
è un progetto che potrem-
mo coltivare.

Diciamo che Rinascita ha 
la potenzialità per essere 

un riferimento per molti 
progetti riferiti alla mu-
sica, perché siamo sicu-
ramente molto avanti: 
le stesse Attività Sociali, 
come il coro e l’orchestra, 
in altre scuole sono diffici-
li da trovare.

Per i ragazzi la musica 
è importante e i genitori 
sono tenuti a rispettare 
questo, per evitare il ri-
schio di considerarla come 
qualcosa di poco conto.
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Preside Pietro Calascibetta

Ricordare la preside Bar-
gero a 10 anni dalla sua 
improvvisa scomparsa, 
proprio nell’anno scola-
stico in cui sarebbe anda-
ta in pensione, vuol dire 
rivivere quella straordi-
naria avventura perso-
nale e professionale che 
vide impegnati numerosi 
docenti, tra cui il sotto-
scritto, nel trasformare la 
gloriosa e già innovativa 
scuola media privata nata 
dai Convitti in una vera e 
propria scuola sperimen-
tale inserita a pieno titolo 
nel sistema scolastico 
statale nazionale. 
La preside Bargero non fu 
solo il dirigente scolastico 
che assicurò continuità di 
gestione alla scuola per 
diversi anni, ma il vero 
e proprio coordinatore e 
animatore di questa im-
presa, una professionista 
capace di organizzare il 
lavoro, dare stimoli e sug-
gerimenti, rimproverare 
senza timore quando si 

sbagliava, indicare il pro-
filo dell’orizzonte anche 
quando si addensavano le 
nubi più cupe dei diver-
si tentativi di metterne 
in discussione l’utilità 
dell’esistenza stessa di 
Rinascita..
Uno dei suoi meriti fu 
l’aver intuito subito che 
l’autonomia e lo “statuto 
speciale” , conquistati 
con il decreto di speri-
mentazione ministeriale 
nel 1974, potevano essere 
utilizzati per creare una 
scuola dove i docenti po-
tessero realizzare in modo 
creativo esperienze didat-
tiche innovative, esplora-
re insieme attraverso un 
lavoro di gruppo nuovi 
modi di fare scuola e 
così facendo imparare ad 
insegnare meglio, cresce-
re professionalmente e 
quindi portare all’ester-
no, agli altri docenti, alle 
altre scuole il frutto delle 
proprie riflessioni per 
suscitare interessi, aprire 

“finestre” su nuovi mondi 
che potessero permettere 
di andare oltre la routi-
ne di un insegnamento 
ripetitivo, trasmissivo e 
che lei intuiva già vecchio 
a fronte dei cambiamenti 
che cominciavano a pro-
filarsi nella società della 
comunicazione.
Una scuola sperimentale 
quindi non per creare un 
“orticello” privilegiato 
per pochi fortunati o per 
riprodurre un modello di 
scuola nuovo, ma pre-
confezionato che avrebbe 
finito per esaurii in se 
stesso, ma al contrario per 
creare una scuola sempre 
in trasformazione, che noi 
oggi abbiamo chiamato 
“laboratorio”. 
Possiamo affermare senza 
ombra di dubbio che 
proprio lei ha contribuito 
a costruire le fondamen-
ta del progetto odierno 
attraverso un richiamo 
costante al rigore meto-
dologico, all’approfondi-

La vita non è quella che si è vissuta,
ma quella che si ricorda
e come la si ricorda per raccontarla

Gabriel Garcìa Màrquez
( VIVERE per raccontarla – 2002)

Maria Luisa Bargero. 
Preside di Rinascita dal 1978 al 1998

dalla scuola
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mento teorico, all’impor-
tanza delle letture e del 
confronto con le esperien-
ze più innovative in Italia 
e nel resto dell’Europa. 
La preside Bargero ave-
va poi un’idea fissa: la 
formazione dei docenti. 
Ha lavorato come for-
matrice presso numerose 
agenzie di formazione e 
con il Ministero ed è stata 
promotrice di Convegni e 
iniziative pubbliche.
 Ha coinvolto in questi 
corsi molti di noi inse-
gnandoci anche il mestie-
re di formatore, perché 
riteneva che fosse 
un dovere di ogni 
docente che aves-
se imparato qual-
cosa di più degli 
altri, insegnare il 
mestiere ai col-
leghi come fa un 
bravo artigiano 
con i suoi colla-
boratori, proprio 
per tramandare 
quei “segreti” che 
fanno del proprio 
lavoro qualcosa di 
speciale.
A differenza di altri for-
matori che ho conosciuto, 
lei dava immediatamente 
i lucidi delle sue presen-
tazioni e i suoi materiali 
di studio a chi li chiedeva 
senza timore che qualcu-
no potesse copiarli o usar-
li al suo posto, anzi felice 
del fatto che si potesse 
diffondere un’idea o una 
proposta.
La preside Bargero è stata 
anche in un certo senso 
la “madrina” della scuo-
la comunità. Ha creduto 
da subito nei cosiddetti 

decreti delegati e nel-
la partecipazione dei 
genitori alla vita della 
scuola. E’ sua l’idea di 
“Rinascita Istruzioni per 
l’uso” quando nessuno 
ancora pensava al POF o 
alla Carta dei servizi, è 
sua l’idea dei delegati di 
classe, dei colloqui indivi-
duali con i nuovi genitori 
ed è stata una delle pro-
motrici dell’Associazione 
Rinascita per il 2000.
La preside Bargero è stata 
un’attenta educatrice e ci 
ha fatto riflettere sull’im-
portanza delle relazioni e 

del clima nella scuola sia 
nel rapporto educativo 
con gli studenti, sia più in 
generale tra colleghi e con 
le famiglie.
E’stata anche genitore di 
Rinascita con i suoi figli, 
anzi proprio in questa ve-
ste è entrata nella scuola 
per rimanervi successi-
vamente come capo di 
istituto intuendone le 
potenzialità.
Negli ultimi anni era 
molto combattuta tra il 
desiderio di stare vici-
no ai suoi figli e godersi 

finalmente l’affetto dei 
nipoti a cui voleva molto 
bene e la necessità di do-
ver seguire ancora quanto 
accadeva a scuola con la 
stessa attenzione, impe-
gno e dedizione di sem-
pre, per cui la decisione 
di optare per la pensione 
non deve essere stata cer-
tamente facile. 
Proprio quel Natale che 
precedette di pochi gior-
ni la sua morte regalò 
a molti di noi docenti 
documenti di lavoro, libri, 
interi quaderni di lucidi 
dei suoi corsi svuotando 

così il suo archivio 
personale con un 
velo di tristezza 
negli occhi, ma an-
che con il suo solito 
ottimismo, come per 
volerci lasciare qual-
cosa di lei in dote da 
poter usare a scuola 
quando non fosse 
stata più con noi. 
Noi tutti che ab-
biamo lavorato con 
lei o che l’abbiamo 
conosciuta abbiamo 
cercato in questi 

anni di portare avanti il 
suo lavoro in un’imma-
ginaria staffetta pensan-
do che le idee crescono 
e avanzano solo se c’è 
qualcuno che le raccoglie 
e le porta con sé. Questo 
è stato il nostro odo di 
ricordarla ogni giorno, al 
di là della retorica.
Nella giornata della pace 
2008 abbiamo voluto 
piantare un melo nel 
nostro giardino in sua 
memoria, perché ogni 
anno i suoi frutti possano 
parlarci di lei.
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di Roberto Rigati 

Rinascere a Rinascita

Se quindici vi sembran pochi

Pensieri di un genitore di terza, a fine anno. Anzi, a 
fine triennio.

Quindici numeri fa.
Quindici numeri 
di LiberaMente fa, 

mi affacciavo come genito-
re di prima alla Commis-
sione Editoria di Rinascita. 
Pensa un po’, in famiglia 
non avevamo ancora il 
nostro gatto!

Eravamo diversi, tutti e 
tre, mia moglie, io,  e no-
stra figlia. 
Certo, lei è cambiata molto 
di più, accidenti: era una 
bambina, adesso è una 
ragazza.
Ma la cosa sorprendente è 
che siamo cambiati anche 
noi. Io sento di essere mol-
to cresciuto. 
“Ma come, a quarantano-
ve anni cresci ancora?”  
Sissignori, sono cresciuto 
ancora, e se me lo avesse-
ro detto quindici numeri 
fa, io stesso avrei avuto il 
medesimo moto di incre-
dulo stupore.

Guardi i ragazzi e ti sor-
prendi a pensare che, ef-

fettivamente, c’è stato un 
momento in cui eri anche 
tu come loro. Si sta sem-
pre in mezzo agli adulti, 
lavorando. 
E non ci si accorge come 
stare spesso nello stesso 
luogo in cui i nostri ra-
gazzi studiano, capiscono, 
costruiscono, e mettono a 
punto la loro mappa del 
mondo, aiuti enormemen-
te a riguardare la nostra, 
di mappa, con occhi 
diversi.
Ti costringe a farti un sac-
co di domande.
Ti impone di ridisegnarla, 
la tua mappa.
E ti induce a renderti 
conto che non sei mai ar-
rivato, non sei mai defini-
tivo, devi continuamente 
riplasmare la tua rappre-
sentazione della vita, la 
sceneggiatura che mandi 
in scena ogni mattina, 
proprio come fanno loro 
istintivamente. 
Ed è questo pensiero che 
mi lasciano questi tre 
anni di Rinascita, questi 

quindici numeri di Libera-
Mente: che solo se smetti 
di far evolvere un po’ ogni 
giorno quell’affresco che 
chiami vita, solo allora co-
minci a invecchiare. Quin-
di oggi sono forse un po’ 
più giovane che tre anni e 
quindici numeri fa.

Già: quindici numeri fa. 
Ero contentissimo di avere 
trovato una scuola come 
Rinascita, ne ero felice per 
nostra figlia, ma mai mi 
sarei immaginato che sa-
rebbe stata una bellissima 
esperienza anche per me. 
Voglio dire: come uomo, 
oltre che come padre.

E invece, le nostre riunioni 
del sabato, lo scambio a 
volte scherzoso, a volte 
concitato delle nostre 
email, le chiacchiere al 
bar di via Giambellino, o 
nei corridoi della scuola, 
il frequente parlare con 
gli insegnanti, l’inventarsi 
ogni due mesi un Libera-
Mente uguale a sé stesso 
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ma sempre un po’ diverso, 
il lottare contro il tempo e 
l’agenda per ricavare ogni 
settimana qualche ora per 
il giornale, o anche solo 
per costruire un gruppo 
di genitori che andassero 
d’accordo, insomma tutto 
questo e altro ancora è or-
mai un ricco archivio della 
memoria, al quale tornerò 
con piacere, nei prossimi 
anni.

Quindici numeri, trenta 
mesi di risate, corse contro 
il tempo, pinzatrici sem-
pre perse e poi ritrovate, 
risme di carta e il ciclostile 
a pieno ritmo, e il proble-
ma di trovare un direttore 
responsabile, e poi quante 
discussioni, quanti piccoli 
episodi!
E adesso, tutto questo 
sta per finire per me, ma 
anche se mi mancherà un 
po’ non m’immalinconi-
sco, perché prosegue per 
chi resterà nella redazione. 
Finisce per me, Stefano, 
Felice, Manuela, Claudio, 
Marco, però lasciamo Li-
beraMente in buone mani, 
in quelle di Rosanna, Pa-
olo e Andreina, e poi dei 
due Andrea e Marco ed 
Enrico e l’altro Paolo e – 
speriamo – in quelle di chi 
si aggiungerà da settem-
bre, come ogni anno.

Come nel settembre del 
duemilacinque, quindici 
numeri fa.

Un invito a mensa

Ciao,
siamo la commissione mensa, prendiamo la parola 
alla fine dell’anno scolastico dopo circa otto mesi di 

organizzazione, lavoro e sviluppo di nuove idee.

Perché vi scriviamo?
Intanto perché ci sembra simpatico raccontarvi che 

esistiamo e che per l’anno appena trascorso ci siamo 
impegnati nella missione di controllo e verifica di 

quanto i nostri ragazzi mangiano, del loro rapporto 
con il cibo nonché della loro educazione alimentare.

Infine, contenti dell’operato di quest’anno, visti i 
traguardi raggiunti e per dare maggiore impulso ai 
nuovi progetti, ci piacerebbe aprire la nostra com-

missione a nuovi membri che possano condividere la 
positiva esperienza già da noi sperimentata.

Per informazioni contattare
lor.sala@alice.it
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Ecco i  “genitori terzini” della commissione editoria e il Presidente 
dell’Assemblea dei genitori che quest’anno lasciano le chiare, fresche 
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delle scuole superiori.


