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Le illustrazioni di questo numero
I disegni che movimentano e arricchiscono questo numero di LiberaMen-
te sono frutto del lavoro svolto dai ragazzi della prima C con l’aiuto della 
professoressa Zaffaroni.
Non sono semplici disegni, si tratta più esattamente di incisioni calco-
grafiche a punta secca su plexiglas: una tecnica che permette di avvici-
narsi con semplicità all’arte dell’incisione.
Il tema sono fiabe e favole: il gioco potrebbe essere provare a indovinare 
tutti i soggetti.

P
er

 a
sc

o
lt

ar
e 

la
 r

ad
io

 d
ei

 r
ag

az
zi

 d
i 

R
in

as
c

it
a:

w
w

w
.r

in
as

c
it

a-
li

vi
.i

t/
st

u
d

en
ti

/r
ad

io
.h

tm

VAI AL SOMMARIO



4  

genitori

Come già alcuni di voi 
sanno, sono un Counsellor 
professionale, diplomato 
al Centro Milanese di Te-
rapia della Famiglia, e nel 
corso di quest’anno scola-
stico ho condotto il grup-
po “Anonima Genitori”. 
Con 10 genitori di questa 
scuola abbiamo tenuto 8 
incontri con cadenza quin-
dicinale, al sabato mattina.
Ho pensato parecchio a 
come raccontarvi questa 
esperienza. Alla fine ho 
deciso di far parlare loro, i 
genitori anonimi, ai quali 
ho assegnato pseudoni-
mi che ne tutelassero la 
riservatezza. In verità gli 
argomenti che troverete 
nel seguente colloquio 
non hanno nulla di com-
promettente, anzi, quasi 
non ci sono argomenti: 
ho infatti selezionato 
i dialoghi in modo da 
richiamare l’attenzione 
non tanto su quello che si 
dice quanto su come lo si 

dice. Troverete riferimenti 
a precedenti discussioni 
delle quali non si specifica 
il tema, ma questo non è 
importante. Mi sembra 
invece interessante ascol-
tare come si sono svolti gli 
incontri, lo stato d’animo 
dei partecipanti, le aspet-
tative per il futuro, cosa 
ci si porta a casa, come si 
vorrebbe proseguire.
L’unico giudizio che 
mi sento di proporvi su 
questo percorso riguar-
da il linguaggio, che si 
è modificato nel corso 
degli incontri. Inizial-
mente prevaleva molto la 
competizione dialettica 
(peccato originale della 
nostra tradizione politica); 
col tempo si è fatta strada 
la curiosità di conoscere 
l’altro, sono aumentate le 
domande e sono diminuiti 
i giudizi.
Io sono un Counsellor 
sistemico, il che significa 
che mi considero condi-

zionato dal gruppo con 
cui lavoro; quindi non 
sono avvenuti dei cambia-
menti solo nei genitori che 
hanno usufruito del servi-
zio, anche io sono cambia-
to e ho imparato. Credo 
che questo sia l’aspetto 
più affascinante del mio 
lavoro.
Vi lascio dunque con una 
serie di dialoghi estratti 
dall’ultimo incontro e vi 
aspetto il prossimo anno 
scolastico per nuove 
esplorazioni.

Co. Cosa vi portate a casa 
da questo percorso?
Nadia È stata un’esperien-
za curativa, con dei miei 
pari.

Co. Cosa pensi di aver 
curato?
Nadia La solitudine. Poter 
condividere con gli altri i 
propri problemi personali 
è stato curativo; ti toglie 
dall’isolamento, aiutata 

di Massimo Crucitti

Come si sono conclusi gli incontri di Counselling 
nella nostra scuola

Dieci innominabili genitori
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da una figura non-istitu-
zionale come te che sei un 
genitore.
Fabio La cosa che mi ha 
confortato moltissimo è 
stata l’ascolto: abbiamo 
condiviso in modo molto 
civile, aiutati dal ristretto 
numero di partecipanti. 
È stato molto bello, ma è 
stato molto più di un gio-
co. Credo che altrettanti 
risultati si otterrebbero in 
generale se ci si parlasse 
un po’ di più.

Co. Qui cosa possiamo 
chiedere di più?
Fabio Proseguire il pros-
simo anno con un gruppo 
consolidato, alzare il tiro. 
Però mi rendo conto che 
sarebbe anche egoistico, 
sarebbe bello che fosse 
condiviso con altri.

Co. Quindi se proseguissi-
mo noi, avendo stabilito 
un rapporto di reciproca 
fiducia ma senza legami 
di amicizia privilegiata, 
si favorirebbe un’esplo-
razione più allargata dei 
nostri temi, però si esclu-
derebbe l’accesso a nuovi 
componenti.
Fabio Sì, è così. Una cosa 
vincente in questo gruppo 
è stato il tacito vincolo di 
riservatezza: quello che 
viene detto qui rimane 
qui. Il gioco del primo in-
contro, soprattutto, è stato 
fondamentale.
Elisa Ci ho pensato molto 
a questa cosa. Sono rima-
sta veramente sorpresa 
per come Nadia ha colto 
cose di me che io non 
avrei detto.

Nadia Eppure non sono 
riuscita a farle mie.

Co. Ricordo che Nadia 
si sentiva agli antipodi 
rispetto a Elisa.
Elisa Ma lei ha capito 
quello che stavo dicendo.
Nadia Era emotivamente 
fortissimo, non ce la face-
vo a reggerlo.
Fabio L’esperienza di 
ascolto è stata emotiva-
mente fortissima. Erano 
anni che non mi emozio-
navo così, emozioni che 
ti partono da dentro e ti 
rimangono dentro. E’ un 
gioco che richiede grande 
attenzione.

Co. Quello era lo scopo: 
fare tutti insieme un’espe-
rienza di ascolto e di 
empatia.
Nadia È interessante come 
l’altro espone con un nuo-
vo ordine le cose che hai 
spiegato.

Co. Come si è declinata 
questa esperienza nel cor-
so dei successivi incontri?
Anna Ha dato fiducia, ci 
ha protetto, ci siamo senti-
ti a nostro agio.
Fabio È stato importante 
anche il tuo ruolo, che da 
una parte dà tranquillità: 
anche se porti tue espe-
rienze personali in realtà 
sei sempre esterno, sei un 
moderatore.
Mario Anche secondo 
me questo è importante. 
Siamo chiusi in questo 
bozzolo, per un paio d’ore 
lasciamo fuori il mondo 
esterno; puoi fare e dire 
cose che non faresti e non 

diresti fuori, perché lì ci 
sono regole che condizio-
nano la comunicazione 
con gli altri. Qui le regole 
ce le siamo costruite stra-
da facendo. Forse la regola 
era quella di non giudicar-
si, pur esprimendo ognu-
no la sua opinione.
Forse qui si poteva pensa-
re di trovare la soluzione a 
qualche problema, invece 
credo che si sia innescato 
un processo virtuoso.
Elisa Abbiamo iniziato 
con l’argomento dell’es-
sere genitori, poi questo è 
diventato marginale, non 
siamo solo genitori.
Silvia Io sono venuta per 
il problema di mio figlio, 
ma forse questo non era 
il vero problema. Il vero 
problema è come uno vive 
la famiglia. Nella famiglia 
il rapporto decisivo non è 
quello con i figli, ma forse 
quello col partner.

Co. Senti di esserti messa 
in gioco?

VAI AL SOMMARIO
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Silvia Del mio problema 
se ne è parlato, sono venu-
te fuori cose importanti e 
utili, che ho anche appli-
cato.

Co. Quindi senti di aver 
ricevuto delle indicazioni 
di comportamento?
Silvia Sì, non a livello 
psicologico ma a livello 
operativo sì.

Co. Voi come lo vedete?
Eleonora È stato utilis-
simo quello scambio. Mi 
sono resa conto che avevo 
una rigidità sull’argomen-
to proposto da Silvia, poi 
Nadia l’ha messa giù in 
quel modo. Io mi sono 
portata a casa l’esperienza 
di essermi messa in di-
scussione nei miei atteg-
giamenti rigidi e precosti-
tuiti. E’ stato molto utile 
e stimolante. Ho riflettuto 
spesso sulle cose che veni-
vano fuori qui.
Mi è capitato anche in altri 
contesti di confrontarmi 

con altri genitori, soprat-
tutto genitori separati. Qui 
è stato interessante sentire 
l’esperienza dei rapporti 
con i figli grandi e capire 
la diversità degli approc-
ci della coppia con i figli 
rispetto al genitore single.

Co. Quale potrebbe esse-
re la funzione del nostro 
incontrarsi?
Mario Si può venire per 
curiosità o per risolvere 
un problema. La funzio-
ne deve essere quella di 
spingere il pedale quando 
si manifesta il problema, 
per tirarlo fuori tutto.
Silvia Anche tirare fuori il 
“vero” problema: magari 
uno si fissa su una cosa 
più evidente, ma il suo 
problema vero è qual-
cos’altro. Però se diventa 
più profondo non so…

Co. Non ti sentiresti tran-
quilla?
Silvia Se cominci a scuote-
re e viene fuori tutto devi 

stare attenta.
Fabio Però una persona, 
quando si racconta, non 
sa dove vuole arrivare; 
al limite è compito del 
Counsellor sapere quan-
do deve stemperare la 
tensione. Le cose che 
sono venute fuori qui 
sono uscite perché ci si 
sente ascoltati.
Elisa Il coordinamento 
che ha fatto Massimo 
era una provocazione 
per fare in modo che le 
persone riuscissero ad 
aprirsi.

Co. Voi avete messo sul 

piatto quello che vi senti-
vate di condividere. Avre-
ste voluto mettere di più?
Elisa Io avrei pensato che 
sarei restata ad ascolta-
re, ero un po’ intimidita. 
Invece questa cosa mi ha 
fatto veramente bene. Ap-
pena mi sono seduta qua 
mi sono sentita coinvolta 
e mi sono anche stupita 
del mio coinvolgimento 
emotivo. Mettersi a nudo 
su certe cose non è facile.

Co. Come Counsellor 
devo gestire gli incontri in 
modo che non si vada mai 
nel profondo, quello spet-
ta allo psicologo. Il mio 
compito è lavorare sulle 
relazioni.

Pietro Parli delle relazioni 
tra di noi o anche delle 
relazioni con il resto del 
mondo?

Co. Io mi occupo di quello 
che succede qua, dove por-
tate i vostri racconti.
Pietro Come lo definisci 
quello che facciamo qui?

Co. Incontri per orientar-
ci ed esplorare le istanze 
genitoriali che sentiamo 
come più urgenti.
Elisa Ne è venuto fuori 
che la famiglia è veramen-
te pesante.

Co. Ci può essere una 
strada per alleggerirla?
Silvia Bisogna accettare se 
stessi, essere assertivi.

VAI AL SOMMARIO
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Non lontano dalla frenetica 
vita cittadina milanese, in 
una vallata circondata dalle 
dolci colline boscose del 
parco naturalistico del Rile 
Tenore Olona, sorge, fiero 
delle sue origini, l’antico 
borgo di Castiglione Olona: 
uno scrigno prezioso, meta 
obbligata per gli storici 
dell’arte che si inerpicano 
quasi in pellegrinaggio fino 
alla Collegiata per ammira-
re e studiare i cicli di Maso-
lino, ma ancora poco cono-
sciuta da un pubblico più 
vasto. Nonostante la vici-
nanza geografica, non sem-
bra siano molti i cittadini 
milanesi a conoscerlo. Per 
alcuni versi comparabile 
con Sabbioneta, Castiglione 
Olona è assolutamente altra 
per concezione e qualità 
dei contributi artistici in 
essa presenti. Tutto ciò che 
ammiriamo è stato costrui-
to nell’arco di 20 anni, fra il 
1422 (data in cui una bolla 
di Papa Martino V auto-
rizza il Cardinale Branda 
Castiglioni a costruire la 
chiesa che oggi chiamiamo 
Collegiata) e il 1433 (data 
della morte del Cardinale 
all’età di 93 anni).

Castiglione Olona non 
sarebbe senza la figura del 
Cardinale Branda Castiglio-
ni, una personalità poliedri-
ca di raffinato intellettuale, 
docente universitario di 
Diritto Civile e Canonico 
a Pavia, ambasciatore, 
legato pontificio, padre 
conciliare e grande viaggia-
tore nell’Europa del nord 
e dell’est. Quando all’età 
di settant’anni decise di 
tornare nel luogo natale, 
grazie al suo mecenatismo 
il piccolo centro divenne 
culla dell’Umanesimo 
cristiano in Lombardia, 
affidandosi ai più impor-
tanti maestri dell’epoca, i 
toscani Masolino da Pa-
nicale, il Vecchietta, Paolo 
Schiavo e i lombardi Solari, 
che ne compresero appieno 
il pensiero: costruire una 
specie di cittadella ideale, 
artisticamente innovativa 
rispetto ai canoni della cul-
tura lombarda dell’epoca, 
una cittadella con al centro 
l’uomo e le sue istanze 
sociali e culturali.
Il ruolo di questi artisti fu 
importantissimo, tant’è che 
oggi la fama di Castiglione 
Olona, più che al suo fon-

datore, è legata alle opere 
di Masolino da Panicale, il 
precursore con Masaccio 
dell’umanesimo rinasci-
mentale. Branda Castiglioni 
lo conosce probabilmente a 
Firenze nel 1525, mentre la-
vora con Masaccio alla cap-
pella Brancacci nella chiesa 
del Carmine. Il mondo di 
Masolino è sin dall’inizio 
quello del gotico interna-
zionale, fatto di verità dei 
dettagli in un totale fiabe-
sco, un mondo messo in cri-
si dall’incontro-scontro con 
il più giovane Masaccio al 
tempo degli affreschi della 
Cappella Brancacci. Proprio 
a Castiglione, supportato 
dalla sensibilità mitteleuro-
pea del suo mecenate, può 
sviluppare in totale libertà 
la sua adesione a quella vi-
sione del mondo. Masaccio 
è già morto ad appena 27 
anni, non ha più da vivere 
ammirazioni e patimenti. È 
finalmente se stesso e gli 
affreschi del Battistero sono 
probabilmente la testi-
monianza più alta – pur 
all’interno delle novità di 
prospettiva, di spazialità e 
di anatomia – del ritrova-
mento di se stesso. Torna ad 

di Antonio Zavaglia

Castiglione Olona: un’isola 
toscana in Lombardia

proposta di itinerario
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essere ciò che era prima 
di Masaccio, regalando a 
noi una delle pagine più 
alte della pittura rinasci-
mentale e a se stesso, negli 
ultimi anni di vita, la li-
berazione dai condiziona-
menti e dai ripensamenti 
che lo avevano caratteriz-
zato. A Castiglione non c’è 
più l’inquieta goffaggine 
che si nota ogni tanto nel 
Masolino del Carmine, 
quando cerca di espri-
mersi come Masaccio. È 
finalmente sereno, “rag-
giunge una convivenza 
pacifica tra azione e spet-
tacolo” (Roberto Longhi), 
l’elegia ha il sopravvento 
sul dramma e persino il 
seppellimento del Battista 
diviene un cammeo ele-
gante in mezzo ai monti.

PALAZZO BRANDA 
CASTIGLIONI
Imperdibile nella piazza 
del borgo il Palazzo del 
Cardinale Branda Casti-

glioni, oggi sede del Museo 
Civico. È composto da due 
corpi ben distinti. Il primo, 
costruito nel XIV secolo e 
ampliato e abbellito per vo-
lontà del Cardinale Branda, 
conserva ancora preziosi 
affreschi di scuola lombar-
da e di maestri toscani. Il 
secondo, eretto ai primi del 
XV secolo e ampiamente 
rimaneggiato nei secoli 
successivi, è raccordato 
al primo da una loggetta 
rinascimentale collocata 
al piano superiore. All’in-
terno sono ben conservate 
le decorazioni originarie. 
Emozionante, sulla parete 
di fondo della stanza detta 
dello “Studiolo”, il grande 
affresco noto come Paesag-
gio ungherese di Veszpréem, 
dal nome della località 
nella quale il Cardinale fu 
legato pontificio a partire 
dal 1410. L’opera, attribuita 
a Masolino da Panicale e a 
Lorenzo di Pietro detto Il 
Vecchietta, è di un’originali-
tà vivissima, probabilmente 
unica nel suo genere, con 
il paesaggio protagonista 
assoluto. A seguire le colle-
zioni museali (due incredi-
bili mappamondi antichi) e 
altro ancora.

IL MUSEO ARTE 
PLASTICA
Prima di rientrare a Milano, 
è doverosa una visita al 
MAP (il Museo Arte Plasti-
ca), ospitato nel Palazzo dei 
Castiglione di Monteruzzo. 
È anch’esso un museo nel 
museo. Affreschi di arte 
lombarda, con scene di 

caccia e motivi ornamentali 
con stemmi del Casato, im-
preziosiscono gli ambienti 
interni di questo storico 
palazzo e fanno da sfondo 
a una straordinaria galleria 
d’arte contemporanea, le 
cui opere furono concepite 
all’interno di un laboratorio 
noto come “Polimero Arte”. 
La collezione è nata tra la 
fine degli anni ’60 e i primi 
anni ’70 per il mecenatismo 
(un concetto che torna!) 
del conte Lodovico Casti-
glioni e della Mazzucchelli 
Celluloide, l’azienda più 
importante in Italia nella 
produzione di materiale 
plastico. Essa annovera, 
tra le altre, opere di Carla 
Accardi, Gianni Colombo, 
Hsiao Chin, cui in questi 
giorni Triennale Bovisa 
dedica una personale, Gia-
como Balla, Man Ray, uniti 
nell’utilizzo come medium 
espressivo dei materiali 
plastici. Straordinarie per il 
trattamento materico quelle 
di Anna Marchi, un’artista 
poco conosciuta, ma – al-
meno a Castiglione – asso-
lutamente interessante.
Che cosa segnalare anco-
ra? Lo “spirito” del luogo 
e la grande passione e 
competenza degli addetti 
al Museo Civico e al MAP, 
dalla cortesissima signora 
che vi accompagnerà nelle 
stanze del Cardinale ai 
giovani che lavorano con 
entusiasmo rinverdendo il 
“sogno” del Cardinale.

VAI AL SOMMARIO
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“Mi dai una focaccia”, sup-
plica un primino. “Per me 
un’offerta scuola, con tè alla 
pesca”, chiede un secondo 
dopo aver guadagnato fati-
cosamente il bancone. “Un 
pezzo di pizza margherita”, 
urla un terzo ancora in fon-
do alla fila.
Il signor Michele si muove 
con grande agilità nel suo 
negozio. Non è semplice te-
nere sotto controllo l’afflus-
so contemporaneo di tanti 
ragazzi, ma grazie all’espe-
rienza e all’innato savoir-
faire tutti i pomeriggi doma 
la furia di quegli autentici 
lupi affamati alla ricerca di 
cibo che sono gli studenti 
di Rinascita all’uscita da 
scuola. Con sveltezza e de-
strezza chirurgica soddisfa 
la pirotecnica domanda di 
farinacei e di liquidi prove-
niente dagli stomaci collas-
sati dei nostri ragazzi.
Il signor Michele si è trasfe-
rito al quartiere Giambelli-
no da nove anni e assieme 
alla sorridente figlia, Gior-
gia, gestisce l’attività di 
panificazione e di vendita 
al consumo dei prodotti da 
forno. Non è un mestiere 
semplice quello del fornaio. 
Si alza prestissimo per pre-
parare il pane. Alle 7 il ne-
gozio è già aperto e prima 

che la campanella segnali il 
momento dell’ingresso nel-
le aule alcuni prodotti sono 
già pronti per il consumo. 
Pur con un ritmo diverso da 
quello pomeridiano, anche 
al mattino alcuni ragazzi 
di Rinascita fanno un salto 
in panetteria per gustare i 
croissant ancora tiepidi e c’è 
chi già non disdegna una 
focaccia.
In questi anni il signor Mi-
chele ha conosciuto diverse 
generazioni di ragazzi. Sia 
lui che la figlia Giorgia pre-
diligono in qualche modo i 
“vecchi”, più maturi seppur 
con meno stimoli dei nostri. 
Non è però cambiato mol-
to, i ragazzi sono sempre 
ragazzi, alcuni educati, altri 
meno. Il dialogo con loro è 
aperto, a patto che non si 
superino i limiti della buona 
educazione. Se qualcuno si 
lascia scappare espressioni 
tipo “dai non rompere!” o 
“sbrigati...”, il signor Miche-
le interviene per affermare 
il principio del reciproco 
rispetto. La nostalgia co-
munque affiora sul piano 
sentimentale e infatti dice: 
“i ragazzi di qualche anno 
fa erano più affezionati a 
differenza degli attuali, più 
indifferenti”.
L’assalto al forno non dura 

più di una quindicina di mi-
nuti. Subito dopo riprende 
la normalità e i clienti storici 
del quartiere recuperano la 
piena agibilità del negozio.
È un pomeriggio grigio e 
i ragazzi sembra che oggi 
preferiscano la focaccia, 
specialmente quella al 
pomodoro, e la pizza con 
cipolla. Caldissime o tiepide 
non fa una gran differen-
za. Afferrata la preda si 
dirigono singolarmente o 
in gruppi verso la strada 
principale. Uno sguardo 
furtivo verso il ponte serve 
a vedere se è in arrivo “la 
95”, direzione Lotto. Se è 
ancora lontana camminano 
pian piano verso la fermata 
gustando la focaccia calda. 
Quando invece sta scenden-
do dal ponte, o addirittura 
è più vicina, corrono come 
gazzelle inseguite dai leoni 
nella savana.
Tutti ricordiamo quanto 
fosse attraente e divertente 
alla loro età mangiare fuori 
in compagnia degli amici. 
Succedeva anche a me: uno 
dei ricordi personali più 
vividi che mi sia rimasto 
del liceo italiano che ho 
frequentato a Istanbul era 
il buffet della scuola. Lì ho 
mangiato i toast più buoni e 
saporiti della mia vita.

di Asli Kayabal

Tutti pazzi per la focaccia

riti

L’uscita da scuola ha i suoi piccoli riti: ve ne rac-
contiamo uno
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video

Il cyberbullismo non è una 
violenza che viene dallo spa-
zio, ma un’azione aggressiva 
indiretta concreta,  fatta di 
vessazioni, umiliazioni, mo-
lestie, diffamazioni che viag-
giano attraverso le e-mail, la 
messaggeria istantanea (sms, 
mms), i blog e i siti web.
Queste azioni si configurano 
come bullismo in quanto è 
presente una vittima desi-

gnata e indifesa, soggetta 
ad attacchi che intendono 
procurarle sofferenza o dan-
neggiarla e che si ripetono 
nel tempo. Il fenomeno si 
sta diffondendo in maniera 
proporzionale alla diffusione 
delle nuove tecnologie.
Così accade che mentre noi 
rispondiamo impacciati a un 
sms rimpiangendo la tastiera 
della macchina per scrivere, 
i nostri figli usino i nuovi 
mezzi con una disinvoltura 
che li espone a tutta una 
serie di pericoli molto più 
diffusi di quanto noi possia-
mo percepire normalmente.
Nell’ambito di una cam-
pagna di sensibilizzazione 
per l’uso consapevole e 
responsabile della tecno-
logia, ideata dall’azienda 
Buongiorno (multinazionale 
italiana che si occupa di con-
tenuti e servizi digitali per 
cellulari), è stata promossa la 
realizzazione di un manuale 
multimediale corredato di 
DVD, realizzato nelle scuole 
medie inferiori e superiori di 

Milano, con la collaborazio-
ne di docenti e alunni.
In particolare, è stata scelta la 
nostra scuola, dove a partire 
dal mese di febbraio nella 
classe prima E si è lavorato 
su questi temi durante le ore 
di progetto con il coordina-
mento delle professoresse 
Callegaro e Muzio.
L’intero progetto è seguito 
dallo psicologo Nicola Ian-
nacone e dal regista Valerio 
Finessi.
I ragazzi stessi sono ideatori 
e protagonisti dei filmati che 
sono stati realizzati per il 
DVD e di cui si può vedere 
un’anteprima al link seguen-
te:
www.buongiorno.com/stop-
cyberbullismo/
Altri video, realizzati in que-
sto scorcio di anno scolastico, 
saranno disponibili a breve 
e ne torneremo sicuramen-
te a parlare in maniera più 
diffusa a settembre, quando 
anche i ragazzi partecipanti 
ci racconteranno direttamen-
te la loro esperienza.

di Enrico Torrone

Un progetto di sensibilizzazione è in corso nella 
nostra scuola: un video in anteprima

Stopcyberbullismo: 
quando il virtuale diventa 

pericolosamente reale
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TIPI DI CYBERBULLISMO

Flaming: messaggi online violenti e volgari che mira-
no a suscitare battaglie verbali in un forum.

Molestie (harassment): spedizione ripetuta di mes-
saggi insultanti che puntano a ferire qualcuno.

Denigrazione: sparlare di qualcuno per danneggiare 
la sua reputazione, via e-mail, messaggistica istanta-
nea ecc.

Sostituzione di persona (impersonation): farsi passa-
re per un’altra persona per spedire messaggi o pub-
blicare testi oltraggiosi.

Rivelazioni (exposure): pubblicare informazioni pri-
vate e/o imbarazzanti riguardanti un’altra persona.

Inganno (trickery): ottenere la fiducia di qualcuno con l’inganno per poi pubblicare o 
condividere con altri le informazioni confidate attraverso mezzi elettronici.

Esclusione: escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per ferirla.

Cyber-persecuzione (cyberstalking): molestie e denigrazioni ripetute e minacciose 
miranti a incutere paura.
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ARIANNA - prima A
Tutti i delegati di classe si sono ritrovati in auditorium insieme al Preside e all’associazione ANPI, 
per ricordare la morte di tre ragazzi uccisi l’8 aprile del 1945 in via Giambellino.
In occasione della Commemorazione dei Martiri del Giambellino, una signora di nome Maria Rosa 
Romegialli ci ha raccontato di una vicenda, da lei ricostruita, accaduta nella seconda guerra mon-
diale e vissuta da un suo familiare: sua madre Augusta Romegialli, morta nel 1955. Maria Rosa 
Romegialli, nata durante questo episodio, racconta di un lungo viaggio percorso dalla madre da 
un campo di concentramento all’altro (saputo attraverso testimonianze), e racconta anche della sua 
nascita in seguito alla violenza sessuale da parte di un tedesco su sua madre.
Questa storia mi ha dato un grande dispiacere nei confronti della madre Augusta Romegialli che, 
per salvare la vita a degli uomini catturati dai tedeschi, percorre questo lungo e doloroso viaggio 
accompagnata addirittura da una bimba appena nata. Mi sono sentita molto arrabbiata e infasti-

dita, soprattutto per il comportamento cattivo e disumano nei 
confronti di Augusta da parte dei genitori, perché quando torna 
a casa la cacciano, a causa della nipote, e lei è costretta ad abban-
donare la figlia in un orfanotrofio.

MILEN - prima A
Mi ha colpito molto Maria Rosa che ha ricostruito la vita di 
sua madre e che la racconta perché sia un esempio da seguire e 
perché tutti i popoli non dimentichino le cose bruttissime della 
guerra e della dittatura.
Ho visto attraverso le parole di Maria Rosa la fatica e le paure 
di una signora incinta che fa di tutto per partorire la bambina 
correndo il rischio di essere colpita dalle bombe.
Confrontata alla mia vita di ragazzo fortunato del 2000, penso 
che devo impegnarmi anche io a fare in modo che questa cose 
non capitino più. Mi sono sentito piccolino quando ho pensato ai 
capricci che faccio se per caso mi manca una merenda o un gioco.
Ero anche triste e spaventato, ma ho capito che è importante 
trovare il coraggio di oltrepassare queste sensazioni, perché la 
libertà e la dignità umane vanno difese.

3 aprile 2009: non è stata una commemorazione qual-
siasi. Parla una donna e a mano a mano cala un pro-
fondo silenzio che si rompe solo con un lungo 
applauso liberatorio. I ragazzi delegati ci raccon-
tano le loro emozioni.

Nata Libera: 
emozioni resistenti

memorie

testimonianze raccolte dai 
prof. Tacconi e Callegaro
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Anche se gli argomenti erano molto tristi, ho trovato tutto molto 
interessante.

ALON - prima B
La storia che mi ha affascinato di più e mi ha preso il cuore è stata 
quella di una ragazza, Augusta Romegialli, raccontata da una 
signora, che al momento non capivo cosa c’entrasse. Mentre questa 
signora raccontava, ognuno di noi era attento; ma per essere una 
persona che la tramandava questa storia, la signora era molto 
emozionata: ogni due minuti faceva delle pause in cui tirava lun-
ghi sospiri; in quegli attimi probabilmente ricordava qualcosa di 
importante o che per lei era un ricordo di forte legame.

PIETRO - prima C
Due ex partigiani ci hanno raccontato la loro esperienza in mon-
tagna e in battaglia, mentre cercavano di ostacolare i fascisti. Sono 
rimasto molto impressionato dalle brutalità compiute: fucilazioni, 
rappresaglie, torture e assassini contro cui la popolazione non po-
teva reagire. Non avrei mai creduto che si potessero commettere si-
mili atrocità e crudeltà. Mi ha colpito anche il coraggio dimostrato 
da questi uomini. Una signora ci ha raccontato delle avventure e peripezie che aveva vissuto 
la sua mamma, una donna molto coraggiosa. Essa liberò un gruppo di partigiani nel Coma-
sco e li accompagnò in Svizzera. Ma durante un viaggio in treno venne violentata e rimase 
incinta. In un campo di concentramento nacque la bambina che, fortunatamente, riuscì a 
sopravvivere con la madre fino alla fine della guerra. Sono rimasto stupito di come un essere 
umano possa riuscire a uscire vivo da simili situazioni.

IRENE - prima C
Le emozioni che ho provato sono state tristezza e disprezzo. Inoltre, mi è piaciuto tantissimo 
il racconto avvincente di “Nata Libera”.

MARTINO - prima D
Credo che questa giornata sia stata molto speciale perché la testimonianza di Maria Rosa Ro-
megialli è una testimonianza molto rara. La storia della sua vita è piena di coincidenze, ma 
è anche triste perché Maria Rosa Romegialli sa un sacco di cose su ciò che è successo a sua 
mamma e a lei, e mi stupisce che ci sia qualcuno che crede ancora che non sia vera l’esistenza 
dei campi di concentramento. Alla fine eravamo tutti molto commossi, ad alcuni sono venuti 
gli occhi lucidi, e Maria Rosa Romegialli, invece, siccome per lei è molto faticoso parlare della 
sua vita, si è messa a piangere. Alla fine c’è stato un applauso di 5 minuti che è venuto dal 
cuore di tutti.

BIANCA - prima D
La signora Romegialli ha raccontato una storia particolare, la sua storia, della madre e delle 
sue origini partigiane. Alla fine l’incontro si è concluso con un forte applauso e sono stati 
messi dei fiori davanti alla lapide che si trova da sempre in giardino, che ricorda tre giovani 
partigiani morti in guerra. Questo incontro mi è piaciuto molto, soprattutto perché l’argo-
mento era molto interessante ma al contempo pesante. 

ISIDE - prima E
Penso che un’occasione di questo tipo non capiti spesso nella vita, e per me è stato molto 
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commuovente ascoltare una storia così triste. La signora che ha 
raccontato questa storia è stata molto disponibile a rispondere alle 
domande. Mi ha fatto piacere che lei invece di tenersi la storia per 
sé, la voglia anche comunicare agli altri.

JORDAN - prima E 
Ho provato felicità, ma anche tristezza per la storia della signora 
Augusta e, se ne avessi la possibilità, rifarei questa esperienza.

FILIPPO - seconda A
Mi ha colpito il racconto della signora che è nata nei campi di con-
centramento e, molto tempo dopo, attraverso determinate ricerche 
è riuscita a rivivere e capire la storia di sua madre.

DANIELA - seconda A
L’esperienza che ho vissuto è stata molto significativa. Ho scoper-
to che nei campi di concentramento una piccolissima parte dei 
detenuti è riuscita a fuggire. Ne è prova la madre della signora 
Romegialli che è riuscita a fuggire grazie anche a persone che le in-
dicarono la strada. La signora Romegialli è nata nel campo di con-
centramento ed è riuscita a sopravvivere, a differenza dei 2.000.000 

di neonati che sono stati uccisi. 

RAUL - seconda B
Maggiormente ho provato il disprezzo per quello che facevano nei campi di concentramento. 
Come può un essere umano fare quelle cose terribili ad altri esseri umani? Credo che sia inimma-
ginabile la sofferenza di quelle persone. Certamente quella della signora che ci ha raccontato la sua 
vita, da quando è nata in un campo di concentramento in poi, non passerà mai. Poi ho provato feli-
cità per le persone che hanno liberato o che sono riuscite a scappare. Trovo giusto che tutti vengano 
messi al corrente di queste tragedie così da non poter dimenticare tutto quel dolore.

FEDERICA - seconda B
È stato fantastico, indescrivibile. Mi sono seduta dicendo tra me e me: “Chi me lo ha fatto fare”. 
Mano a mano questo pensiero è svanito. Quando ha iniziato a parlare Giovanni Galantucci, non ne 
potevo più dopo neanche due minuti, ma poi, quando ha iniziato a parlare Maria Rosa Romegialli, 
non avevo occhi che per lei. Quando ha iniziato a parlare, aveva la faccia intimorita e le tremava la 
voce, ho pensato che sarebbe stata una storia molto commovente. Non riuscivo a smettere di pren-
dere appunti, volevo sapere il finale della storia a tutti i costi, ma dovevo anche scrivere. Devo dire 
che mi sono arrangiata. Arrivata la fine, stavo scrivendo all’impazzata, il cuore mi batteva a mille 
perché volevo sentire il finale e quando Maria Rosa ha concluso mi sono venute le lacrime agli 
occhi e anche a lei. Per fortuna che mi sono tirata su il morale con “Bella ciao”! Storia meraviglio-
sa, forse una delle più belle. Appena mi sono avvicinata a lei mi è venuto spontaneo dirle: “Com-
plimenti!”. Ottima conclusione, per tutta la giornata ho raccontato questa storia, non ho neanche 
mangiato. Probabilmente non mi stancherei mai di ascoltare questa storia. Ancora complimenti a 
Maria Rosa, o forse dovrei dire NATA LIBERA.

MATILDE - seconda C
Mi ha fatto piacere ascoltare il racconto di quel periodo storico. Infatti ho visto molti film al riguar-
do, ma mi ha impressionato maggiormente ascoltare quelle tristi vicende da una persona coinvolta 
direttamente. Mi ha colpito che, nonostante siano passati moltissimi anni e la signora abbia raccon-
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tato molte volte questa storia, ella piangesse ancora al pensiero di quegli spiacevoli eventi.
Il racconto trasmetteva emozioni forti e significative. Infatti, era molto coinvolgente e ho notato che 
tutti in quella stanza erano attenti e interessati.

EDOARDO - seconda C
Io mi sono emozionato ad ascoltare quella storia e ho anche imparato molto.
È stata una bella esperienza. Ha coinvolto tutti e mi sono veramente divertito! La storia era fanta-
stica!

ANDREA -  seconda D
L’incontro con Maria Rosa Romegialli è stato, come dire, scioccante. È rarissimo conoscere una 
persona che è nata, che è scappata e che si è salvata dai campi di concentramento ed emozionante 
e commovente sentirne le parole che raccontano la storia di sua mamma e la sua. Ascoltando il 
racconto di Maria Rosa, ho subito capito che quando parlava di una donna che aveva avuto una 
bambina, la bambina era lei e la donna, sua madre. Ciò non toglie che quando Maria Rosa ha ri-
velato questo, emozionandosi e commuovendosi naturalmente, io non sia rimasto colpito. La cosa 
che più mi ha colpito, a parte tutta la storia di Maria Rosa, è stato come lei ne abbia parlato facil-
mente, esclusa ovviamente la fine in cui lei ha rivelato chi era. Mi è piaciuto tantissimo l’incontro 
di quest’anno per la Commemorazione dei Martiri del Giambellino e spero che tutti i ragazzi della 
scuola abbiano l’opportunità di ascoltare il commovente racconto della storia di Maria Rosa Rome-
gialli, nata libera.

CAMILLA - terza B
Quest’anno è stata una commemorazione alquanto particolare, molto emozionante e commoven-
te. È stato molto bello sentire la storia di una donna vissuta in un’“epoca” difficile, lottando per la 
sopravvivenza sua e di sua figlia.
Fa un po’ piangere vedere che ci sono persone che hanno vissuto in tempi così duri.
Non capita spesso un’esperienza molto importante come questa, infatti sono stata molto felice nel 
vedere la signora emozionata nel raccontare per l’ennesima volta la storia di sua madre e la sua. 
Anche io, essendo appassionata di quel tipo di storie, mi sono a mia volta emozionata.

NICOLÒ - terza C
A mio parere la giornata è servita a ricordare il passato e a farci capire l’importanza dei partigiani 
in quel periodo. Mi ha commosso la storia caotica che è venuta a raccontarci una signora nata in un 
campo di concentramento.

GIORGIA - terza D
La testimonianza è stata molto bella e profonda. Io penso che tutti dovrebbero ascoltare questa te-
stimonianza, perché secondo me è importantissima e ti fa crescere dentro e ringrazio Rinascita per 
avermela fatta vivere.

LEA - terza E
Beh… innanzitutto non avevo mai partecipato a questa giornata e mi ha fatto molto piacere esserci.
La storia di Nata Libera è davvero incredibile. È pazzesco come un racconto possa sembrare, a chi 
lo ascolta per la prima volta, un vissuto; trasformi le parole in un film.
Mi ha toccato davvero nel profondo la sua storia, l’atmosfera che ha creato e ciò che mi ha trasmes-
so soprattutto.
Penso che questo incontro abbia reso davvero tutti più buoni, in un certo senso. Purtroppo non po-
trò più partecipare a questa giornata, ma la consiglio a tutti, perché davvero ti fa rivivere il passato.
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Scienza under 18

Raccontare chi racconta 
la scienza

 di Enrico Torrone

Non è un gioco di paro-
le, l’esperienza di scienza 
under 18 pone al centro 
dell’apprendimento scien-
tifico proprio la necessità 
di esporre ad altri i risul-
tati delle proprie indagini, 
come a ribadire che solo 
se si sa spiegare e inse-
gnare un concetto lo si è 
veramente compreso. La 
comunicazione agli altri è 
la modalità fondamentale 
di scienza under 18.
In qualche modo ero al 
corrente di questo aspetto, 
ma non avevo mai potuto 

assistere a una sua manife-
stazione: così sono andato 
a vedere che cosa succede-
va il giorno dell’inaugu-
razione alla Rotonda della 
Besana. Quest’anno la sede 
è nuova e prestigiosa, e ha 
richiesto un notevole sfor-
zo organizzativo, in primo 
luogo da parte della nostra 
scuola e dell’associazione 
Rinascita per il 2000, oltre 
che del Comune di Milano, 
dell’Acquario Civico e del 
Museo di Storia Naturale.
Appena mi affaccio a 
visitare i primi exhibit 
(così si chiamano le in-
stallazioni che ogni scuola 
appronta per l’occasione) 
sono assalito dai bambini 
della scuola elementare 
Ariberto che mi chiamano 
e mi tirano per la camicia 
per farmi assistere ai loro 
esperimenti sull’aria, che 
hanno ironicamente intito-
lato “Non solo aria fritta”. 
Le voci e le spiegazioni si 
accavallano e l’entusia-
smo è tale che non è facile 
riuscire a passare a un altro 
banchetto.
È proprio l’entusiasmo 
dei ragazzi l’aspetto che 
più mi colpisce, sono tutti 

perfettamente calati nel 
loro ruolo di scienziati e 
di professori desiderosi di 
comunicare il proprio sa-
pere e i propri esperimenti. 
È la loro partecipazione 
entusiastica la vera chiave 
di lettura di una manifesta-
zione di questo tipo.
Arrivo così sino ai ragazzi 
del liceo Virgilio di Milano 
che virano l’entusiasmo 
in vivace professionalità, 
parlandomi con fare com-
petente di biologia mole-
colare per illustrarmi come 
da un prelievo di tessuto 
dalla mucosa della bocca si 
arrivi alla scomposizione 
del DNA nei suoi diversi 
filamenti perché lo si possa 
analizzare.
Poi, colpo di fortuna, 
incontro i ragazzi fotore-
porter dell’ITSOS Stainer 
di Milano e quelli del 
giornalismo scientifico 
dell’ISIS Curie di Tra-
date. Chi meglio di loro 
può provare a raccontare 
questa giornata! Mi accor-
do con la professoressa 
Francesca Magni e così 
possiamo proporvi alcu-
ni dei loro pezzi, piccoli 
exhibit di giornalismo.

Scienza under 18 edizione XII si è svolta alla Roton-
da della Besana dal 19 al 21 maggio
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Che altro? Non vorrei di-
menticare le mostre: quel-
la di Massimo Viegi che 
presenta le sue fotografie 
della scuola Estrela Ver-
melha di Maputo, gemel-
lata con l’Istituto Cardano 
di Pavia, e quella di “Scatti 
di scienza”, che raccoglie le 
migliori foto del concorso 
sulla fotografia scientifica.
E poi, fuori dalla Rotonda, 
mercoledì si terrà all’Ac-
quario Civico un Simposio 

in cui i ragazzi dibatte-
ranno su temi specifici, 
come il biomonitoraggio 
dell’ozono troposferico e 
la dosimetria del radon, 
mentre il Museo di Sto-
ria Naturale ospiterà già 
da questa sera oltre dieci 
rappresentazioni di teatro 
scientifico.
Le cose da vedere sono 
tante e non faccio neanche 
in tempo a gustarmi il rin-
fresco offerto dai ragazzi 

del laboratorio di Cucina 
della nostra scuola, coordi-
nati dalla professoressa De 
Clario, ma mi hanno assi-
curato che era buonissimo 
e tutto intonato su ricercate 
sfumature cromatiche.
Peccato non avere più 
tempo, devo tornare in 
ufficio, mentre un triciclo 
a energia fotovoltaica alle-
stito dai ragazzi continua 
a girare nei giardini della 
Besana.

Chimica-mente
di Valentina Cesaretto

Ingredienti profumati e rifiuti non rifiutati sono i reagenti ideali per una trasformazione chimi-
ca divertente. Questa è l’attività presentata il 19 maggio dalle classi terze della scuola primaria 
Turati di Milano, durante la XII manifestazione Scienza Under 18.
Divisi in due laboratori, realizzando saponette profumate da un lato e candele colorate dall’al-
tro, i bambini hanno esposto le ragioni dei cambiamenti di stato e la differenza tra reazioni 
reversibili e irreversibili.
Non solo: grazie all’impiego di materiali di recupero si è raggiunto un ottimo risultato anche 
nell’ambito dell’educazione ambientale.
Così, in modo semplice e allegro, questi piccoli chimici hanno assaporato qualche piccolo con-
cetto di fisica.

Alunni: Paola Parisi, Asiah Venneri, Andrea Zanotti, Camilla Serrara, Martina Muscugiuri, 
Stefano Sala, Sara Pasinetti, Sara Luisetto, Tommaso Galluccio, Elisa Benaia, Stefano Scarpino, 
Valentina Gubertini, Rachele Canzi, Camilo Perex Duque, Sofia Scaglia.

Click... Vedi qualcosa di geometrico?
di Elisa Bonicalzi e Martina Carbone

Mai pensato che basterebbe un triedro specchiato e un solido di “piramidina” minima per 
riprodurre un cubo??
I ragazzi della 3° A dell’Istituto Sperimentale Rinascita A. Livi hanno dimostrato che tutto ciò è 
possibile.
Valentina Baio, Martina Allievi ed Elias Benussi durante le otto ore di laboratorio di “Scatti di 
scienza”, aiutati dall’insegnante Daniela Folcio, hanno creato triedri specchiati e solidi di “pira-
midine” minime; sarà un gioco di specchi a rendere possibile l’immagine del cubo!
Lo stesso esperimento è stato ripetuto inserendo, al posto del solido, della sabbia bianca con 
una biglia di color marrone creando così l’effetto di un fiore con i rispettivi petali.
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Una possibilità per spiccare il volo
di Veronica Giardina e Maria De Ieso

“Cambiamo un po’ con la musica”: è questa l’espressione con cui esordisce Luca, un ragazzo 
impegnato nel progetto della creazione della nuova radio che si inserirà nella scuola superiore 
Marconi di Milano. Radio21, così l’hanno battezzata Michele e Luca, che sostengono che per ora 
sia in gravidanza, prossima al parto. L’idea è stata proposta da Michele, che ha frequentato la 
scuola media Rinascita, dove era già presente un laboratorio radiofonico curato dal Professor 
Rossi, artefice di questa entusiasmante iniziativa e dove ogni giovedì i ragazzi svolgono diver-
se attività tra cui la trasmissione radiofonica, parlando di attualità, affrontando temi diversi e 
facendo interviste.
Libertà, espressione, parola, musica, assenza di limiti: è questo che caratterizza lo spirito dei 
due creatori… niente più censure, niente confini…
Radio21: volare con le ali della musica!

Michele Maiello e Luca Campanati (autori di radio21), Adele De Giuli, Simone Bornago, Sofia 
Stecchi, Diether Della Torre, Jullien Rolla, Sara Carbone, Davide Soldano, Naomi De Crescenzo, 
Sandro Tanin, Janet Iaccarino.
Professori: Valerio Rossi, Elisa Casalbordino.

In bici con il fotovoltaico
di Martina e Claudio Cavallaro

Martedì 19 maggio, una splendida giornata di sole per un giro in bicicletta… soprattutto se la 
bici è alimentata da un pannello fotovoltaico!
Alla manifestazione Scienza Under 18 un gruppo di studenti della 2° A dell’ITIS Ettore Conti di 
Milano presenta il suo “triciclo a pannello solare”.
Il funzionamento è molto semplice: il pannello solare è collegato a tre batterie in serie da 12 Volt 
ciascuna, a loro volta collegate a due generatori che trasformano la corrente continua prove-
niente dal sole in corrente alternata. L’energia passa così ai motori, in grado di sviluppare 45 
Watt di potenza e di far raggiungere al mezzo i 12 km/h.
Idea molto interessante che deve essere valorizzata, considerando che il fotovoltaico può essere 
una grande risorsa per il futuro.

Alunni creatori: Antonio Fontanella, Davide Cadioli, Mirco Marazzotta, Federico Campanardi, 
Davide Tornello, Andrea Cappellen.
Docente referente: PierAntonio Minnucci.
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“Vuoi provare?”
di Veronica Giardina e Maria De Ieso

Aria fritta… Ma perché aria fritta? È l’aria la protagonista indiscussa del lavoro di questi bam-
bini. Si tratta di esperimenti condotti dalle classi quarte della scuola elementare Ariberto di 
Milano. Il lavoro, coordinato da una serie di insegnanti, prevedeva la divisione in laboratori a 
classi aperte, possibili solo con compresenze, dove sono stati messi in pratica esperimenti basati 
sull’aria.
I bambini, ansiosi di presentarci i loro risultati, ci hanno illustrato quella che è l’aria nelle sue 
infinite proprietà. Determinate certezze li hanno portati a dei risultati contro-intuitivi… È que-
sto poi il fascino della scienza. Basti pensare all’esempio presentatoci dai bambini nel mettere 
sul fondo di un bicchiere un pezzetto di carta, immergendolo nell’acqua. Cosa succederà? Ri-
marrà asciutto o si bagnerà? L’aria comprimendosi “fa da barriera alla carta”, queste le precise 
parole di Aurora Ludovico che brillantemente ha spiegato il concetto.
La creatività e la voglia di imparare di questi bambini è emersa soprattutto nel desiderio che 
sperimentassimo con loro le loro piccole grandi scoperte... “Vuoi provare?”

Exhibit dal titolo “Aria fritta” degli alunni delle classi quarta A, B, C, D.
Maestre: Raffaella Cenni, Francesca Izzini, Manuela Facinelli.

Il triciclo fotovoltaico alla Rotonda della Besana 
(foto ITSOS Stainer, Milano)
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Occhio, oggetto, luce: elementi per poter osservare!
di Tatiana Ciola, Federica Saporiti

Talvolta ai nostri occhi capita di assistere a illusioni ottiche, ovvero illusioni che ingannano 
l’apparato visivo umano facendoci vedere qualcosa che non c’è. Partendo da questa conside-
razione, alcuni bambini della scuola secondaria di primo grado Martin Luther King di Masate 
(MI) si sono impegnati nella realizzazione di diversi esperimenti ottici.
L’esperimento più interessante fra quelli osservati, a nostro avviso, è “lo spettro d’acqua”, rea-
lizzato attraverso un prisma trasparente posizionato a ridosso di un cartoncino con una fessura 
di cm 1 rivolta verso il sole. Il risultato ottenuto è stata una proiezione sul cartoncino di base di 
tutti i colori dell’arcobaleno. Inoltre i bambini hanno condotto un’inchiesta al fine di valutare 
la conoscenza della luce su un campione di 128 persone di sesso, titolo di studio ed età diverse, 
dimostrando così non solo capacità nel settore, ma anche un grande interesse!

Exhibit a cura degli alunni delle classi 2A e 2B: Lorenzo Zappella, Riccardo Pedren, Alessio 
Brambilla, Francesca Avolio, Laura Rizzo, Cristina Pirovano, Rodrigo Repicche, Francesco Gari-
baldi, Jonathan Scotti.

Immersioni nel mondo della materia
di Veronica Giardina e Maria De Ieso

Il “Dottor Lentik” e il “Dottor Microne”, alunni della scuola media Colombo di Milano, ci han-
no condotto nel grande mondo della materia. Affascinati e pieni di entusiasmo hanno iniziato il 
progetto a dicembre attraverso uno studio osservativo della realtà.
 “Qual è la materia che serve per non bagnarsi?”, oppure: “Cosa cambia tra la tavoletta di 
cioccolata e la cioccolata in tazza?”. Queste solo due delle molteplici domande che si sono posti 
con l’interesse di cercare le risposte. Esempi come lo scioglimento del cioccolato, l’acqua che 
non trapassa o che si diffonde in alcuni materiali, fenomeni apparentemente incomprensibili 
per le loro giovani menti, hanno acquistato significato attraverso l’esperimento e l’osservazione 
definendosi come fusione, impermeabilità e capillarità.

Exhibit a cura degli studenti Federico Nardi, Riccardo Ciminaghi, Andrea Strippoli, Andrea 
Borgonovo, Gianluca Mariani.
Professoressa Paola Mesturini.
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Come già abbiamo proposto 
in numeri precedenti di Libe-
raMente, ecco un altro sugge-
rimento per riflettere sull’argo-
mento relazione genitori-figli 
adolescenti.  Si tratta di un 
libro che l’editore Franco An-
geli ha ristampato recentemen-
te, scritto da Eugenia Pelanda, 
psicoterapeuta a orientamento 
psicoanalitico ed esperta di 
problematiche adolescenziali.
Il titolo dice molto: “Non lo 
riconosco più. Genitori e figli: 
per affrontare insieme i pro-
blemi dell’adolescenza”. Dice 
innanzitutto del punto di vista 
dei genitori: disorientamen-
to, incertezza, dubbi, ansia 
a fronte di alcuni comporta-
menti inattesi da parte dei figli 
che stanno crescendo. Come 
reagire alle sfide, alle rabbie, 
alle richieste insistenti di un 
ostinato ribelle? Come decodi-
ficare silenzi e chiusure velate 
di squalifica? Come coniugare 
fermezza e flessibilità? Come 
sopportare l’ansia di non sa-
pere se le decisioni prese sono 
“giuste” o “sbagliate”? Come 
far capire a un riottoso figlio 
che “è per il suo bene”?
Le risposte, come è corretto 
in questi casi, non sono mai 
ricette, ma un invito a pensare. 
Esistono comunque nel libro 
alcune indicazioni di massi-

ma, molto preziose  anche se 
non sempre facili da persegui-
re: avere fiducia in se stessi e 
nell’altro (che vuol dire non 
provare troppa insicurezza 
nel fare il genitore, ma anche 
credere nelle risorse e nelle 
qualità del figlio), tollerare le 
incertezze, non pretendere di 
avere tutte le ragioni né il con-
trollo su tutto,  sopportare le 
contraddizioni, presidiare al-
cuni limiti e divieti invalicabili 
anche se il figlio vi si ribella, 
calibrare autorevolezza e liber-
tà, comprendere e valorizzare 
gli aspetti evolutivi e creativi 
del figlio ma anche i propri 

(come dire, cresce il figlio, ma 
anche il genitore; e così, come 
l’adolescente deve poter essere 
ascoltato e compreso, anche il 
genitore deve poter accogliere 
e rispondere ai propri bisogni 
e desideri). 
E proprio all’insegna del 
cambiamento è un altro sug-
gerimento prezioso: cercare 
modalità relazionali nuove, 
inventarsi modi per provare a 
stare insieme, per parlarsi, per 
trovare quella “giusta distan-
za”, né invasività né distacco, 
che consenta la comunicazio-
ne, senza innescare il rifiuto o 
il rancore, ma promuovendo 
la crescita e anche “momen-
ti di grande tenerezza, di 
profonda comprensione, di 
comunicazione vera”. 
Sembrano discorsi troppo 
teorici e astratti, invece il libro 
è davvero di facile lettura, ed 
è costellato di numerosi brani 
di sedute e di esempi concreti, 
tratti dalla lunga esperienza 
dell’autrice come psicotera-
peuta, supervisore e docente. 
Questi episodi quotidiani 
vissuti da ragazzi e genitori 
rendono comprensibile e 
“viva” la lettura, e fanno sì 
che l’avventura di essere 
genitore di preadolescenti 
e adolescenti sia un po’ più 
condivisibile.

a cura di Gabriella Gilli

Non lo riconosco più

recensioni

Genitori e figli: per affrontare insieme i problemi 
dell’adolescenza
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Al tempo delle mie scuole 
medie (fine anni sessan-
ta, inizio anni settanta), 
Musica era una materia di 
insegnamento obbligato-
ria solo ed esclusivamente 
in prima classe; facoltati-
va in seconda e in terza, 
non costituiva comunque 
disciplina di esame alla 
prova finale per ottenere 
la “licenza media”.
Mentre alle scuole elemen-

tari avevo ricevuto una 
“massiccia” quanto “stra-
ordinaria” educazione 
musicale, grande merito 
di due maestre decisa-
mente “impallinate” della 
materia, alle scuole medie 
subii un vero e proprio 
“trauma musicale” grazie 
allo sciagurato insegna-
mento di una professores-
sa, soprannominata “la 
Faina”, che fece di tutto, 

ma davvero 
di tutto, per 
farci odiare 
la sua bella 
materia!
Ora potrei 
raccontare de-
cine e decine 
di “episodi 
spiacevoli”, 
ma mi limito 
a uno solo: 
il solfeggio 
eseguito bat-
tendo, come 
una “squadra 
di idioti”, la 
matita sul 
banco, quan-
do ormai io e 
buona parte 
dei miei com-
pagni solfeg-

giavamo già da anni, con 
due movimenti in battere 
e due in levare oppure con 
un movimento in battere e 
tre in levare.
Niente da fare: matita – 
banco – silenzio – giù la 
testa – lavorare! A militare 
(tra l’altro eravamo una 
classe solo maschile), ci 
avrebbero detto, alcuni 
anni dopo: mutismo e 
rassegnazione!
Inutile dire che, in se-
conda e in terza classe, 
pochissimi si iscrissero a 
musica!
Le lezioni di questa pro-
fessoressa erano sempre, 
strutturalmente “un maci-
gno”.

Rispetto ad allora, oggi 
l’insegnamento della 
musica è davvero radi-
calmente cambiato… 
tutt’altra cosa, almeno così 
credo.
Intanto, cosa lodevolissi-
ma, si parte “dal vissuto 
dei ragazzi”, e a questo si 
fa un riferimento conti-
nuo, quindi non è più una 
materia “calata dall’alto” 
in forma complessa, dotta 
e mestierante.

di Eugenio Faleri

Musica a scuola ieri e oggi

ritorni
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Vengono ascoltate le 
svariate opinioni espresse 
dagli studenti, con i qua-
li si avvia un confronto 
articolato, a volte ampio e 
multidisciplinare.
Anche qui, assolutamente 
fondamentali: le regole!
L’insegnamento della 
musica è oggi giustamente 
considerato dai più come 
un aspetto importante e 
una parte notevole delle 
varie “attività del fare”.
Attraverso i molti e diver-
si strumenti tecnici a di-
sposizione, si sente quasi 
tutto: antica, classica, mo-
derna… fino ad arrivare al 
blues, al jazz, al rock.
Il “suono”, che si ascolta 
tutti insieme e che da tutti 
è poi commentato, è la re-
altà decisamente “al cen-
tro” di questa esperienza 
di studio e di lavoro… e 
ogni individuo viene coin-
volto in prima persona, 
anche attraverso quello 
che si può attualmente 
fare con l’utilizzo “in-
telligente” di un buon 
computer.
Vi è altresì un serio 
quanto profondo con-
fronto interattivo tra chi 
fa anche “strumento” e 
chi fa musica di insie-
me.
Infine, dal punto di vi-
sta didattico, i tre anni 
di insegnamento della 
materia... che è quindi 
diventata “obbligato-
ria” e “prova” all’esame 
finale per il consegui-
mento della “licenza 
media”.

Mah, è molto meglio oggi?
Beh, pare proprio di sì!

Ritorno indietro ai primis-
simi anni ottanta.
Un sabato sera vado a 
cena a casa di una mia 
amica, Cristina: entram-
bi suonavamo l’organo 
e avevamo lo strumento 
(elettronico, ovviamente) 
in casa.
Il padre di Cristina era un 
noto pittore e insegnava 
“educazione artistica” in 
una scuola media. Quella 
sera aveva ospite anche 
una sua anziana collega.
Io e Cristina, al nostro 
solito, arrivammo un po’ 
in ritardo e… che colpo! 
In sala, a tavola, seduta 
proprio di fronte a me 
stava, incredibilmente, “la 
Faina”! Appariva “esatta-
mente uguale” all’ultima 
volta che l’avevo incontra-

ta, di fatto parecchi anni 
prima.
Tra un piatto e l’altro, 
rammentammo insieme 
i tempi della scuola me-
dia, ma di me non aveva 
ricordi personali specifici. 
Correttamente, nulla le 
dissi dei suoi insegnamen-
ti sciagurati.
Dopo cena eseguii all’or-
gano, soprattutto per lei, 
cinque o sei preludi del 
mio compositore preferito: 
Johann Sebastian Bach… 
Un insieme di pezzi stra-
rodati, sui quali non com-
misi errori, niente indeci-
sioni, nessuna “stecca”.
Poi i saluti, davvero cor-
dialissimi.
Dopo quella “fantasti-
ca” sera a cena, non l’ho 
più rivista e nulla più ho 
saputo di lei. Ogni tanto, 
come accade anche oggi, 
la ricordo appena… vi-

vendo un sentimen-
to fortunatamente 
“neutro”.
Ritorna ancora il 
solfeggio, martellante 
e tristissimo, della 
matita sul banco. 
Non ritornano inve-
ce i miei dodici anni 
felici… 
E già, “la Faina”!
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Anche quest’anno, finita la scuola, molti dei nostri ragazzi restano in città per almeno 
alcune delle tante settimane estive. Come ogni anno quindi, specialmente per le famiglie 
in cui entrambi i genitori lavorano, si riproporrà il problema di non lasciarli soli a casa a 
“ciondolare”, inizialmente entusiasti per la liberà e il tempo libero ritrovati, ma ben presto 
annoiati e scontenti.
Al momento dell’uscita di LiberaMente sarà probabilmente troppo tardi per le iscrizioni 
alle settimane di giugno e luglio (e speriamo che molti abbiano deciso di iscrivere i propri 
figli al campus di Rinascita per il 2000 “Gioco e mi diverto”, vedi box).
Esiste però ancora la possibilità di organizzare le settimane subito prima del rientro a 
scuola, a cavallo tra fine agosto e inizio settembre.
Ecco dunque qualche suggerimento.

a cura di Giulia Bertini

Una piccola rassegna dei centri estivi per ragazzi 
disponibili a settembre

vacanze in città

Una lunga e attiva estate

Centro estivo “Gioco e mi diverto”

Quest’anno l’associazione Rinascita per il 2000 organizza solo per le 3 settimane di giugno un 
centro estivo aperto a 40 ragazzi, con precedenza a quelli iscritti a Rinascita.
Il campo si propone come un’esperienza educativa finalizzata al potenziamento della dimen-
sione sociale in cui i ragazzi siano veri protagonisti delle attività proposte: sport, giochi tradi-
zionali, uscite sul territorio, laboratori di teatro e pittura.
Età 11-14 anni, quota 120 € settimanali + 20 € di associazione a Rinascita per il 2000, mensa 
esclusa (si prevede pranzo al sacco da consumare nei locali mensa).
L’iscrizione è possibile sino al 30 maggio e l’attività sarà svolta solo se si raggiungerà un 
numero minimo di iscrizioni.

Per informazioni: Dario D’Agnolo 347 825 84 45
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MilanoSport
Centro Sportivo Lido piazzale Lotto 15, oppure 
Centro Sportivo Saini, via Corelli 136, Milano. Tel. 02 
623451, www.milanosport.it
Settimane dal 24/08 al 28/08, dal 31/08 al 4/09, dal 
7/09 al’11/09. Dalle 8.30/9.00 alle 17.30/18.00, per 
bambini dai 6 ai 13 anni. Il costo è di 140 € , sconti se 
si frequentano più settimane e per fratelli. Nel prezzo 
sono compresi pranzo e merenda.
Il programma di attività giornaliere spazia dai gio-
chi di squadra alle gare individuali, dalle nuotate in 
piscina alle lezioni di tennis, scherma, danza, rugby, 
pallavolo, basket, calcio, karate, attività d’animazione 
e passatempi creativi. Quest’anno le settimane sa-
ranno rese più speciali dalla presenza degli istruttori 
dell’Armani Jeans Olimpia Milano che gestiranno 
l’area pallacanestro nell’ambito dell’Armani Junior 
Program.

Campus estivo al museo: “Codice Darwin: detective della natura in evoluzione”
Museo di storia Naturale, corso Venezia 55, Milano, tel. 02 88463337, www.assodidat-
ticamuseale.it
Settimane dal 24/08 al 28/08, dal 31/08 al 4/09, dal 7/09 al’11/09. Dalle 8.30 alle 17. 
Per bambini dai 6 ai 12 anni. Costo 125 € a settimana, pranzo al sacco e merenda a 
carico delle famiglie.
Sono previste molteplici attività inerenti il mondo della natura con particolare focus 
sulla teoria dell’evoluzione darwiniana. Durante la settimana è prevista anche la visi-
ta alla mostra “Darwin 1809/2009” alla rotonda della Besana.

Campus Ad Artem
Museo Diocesano corso di Porta Ticinese 95, tel. 
02 6596937 - info@adartem.it - www.adartem.it
Settimane dal 24/08 al 28/08 (Lo Scalpellino - Ma-
nipolazione dell’argilla), dal 31/08 al 4/09 (Il Futu-
rismo), dal 7/09 al’11/09 (La pittura a tempera su 
tavola). Dal lunedì al venerdì, entrata ore 8.30/9.00, 
uscita 17.00/17.30. Pranzo al sacco. Ragazzi di età 
compresa tra i 5 e i 14 anni. Una settimana 140 € a 
ragazzo; sconti per iscrizioni multiple.
Ogni settimana viene proposta una tecnica arti-
stica differente: il Futurismo e la sua multiforme 
creatività; la pittura su tavola, con i colori a tem-
pera creati direttamente dai pigmenti; lo scalpel-
lino, la modellazione dell’argilla per cimentarsi 
con gli animali fantastici dei bestiari medievali. Il 
programma settimanale prevede inoltre gite a luo-
ghi artistici della città, giochi di gruppo e attività 
ludiche. Non mancherà lo spettacolo di fine corso 
dove saranno invitati parenti e amici.
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ASD e Culturale Tetide
Parco Nord www.tetide.org, Cell. 347 5515377, Tel. 347 
5515377
Settimana dal 31/08 al 4/09, Il costo previsto è 135 € (la 
quota non comprende i buoni pasto). Rivolto a ragazzi/e 
tra gli 11 e i 14 anni
L’iniziativa prevede diversi sport biciclettando nel verde 
del Parco Nord; i ragazzi, seguiti da educatori e istruttori 
qualificati, avranno la possibilità di imparare e sperimen-
tare tantissime discipline sportive: baseball, bocce, orien-
teering, equitazione, arti marziali, rugby, prove ciclistiche 
al velodromo e molto altro ancora! Unico mezzo di loco-
mozione: la propria bicicletta!

Campacavallo
Cascina Campi, via F.lli Rizzardi 15, tel. 347 8571338
Settimane dal 31/08 al 4/09, dal 7/09 al’11/09. Costo 165 
€ con pranzo e merenda inclusi. Per bambini e ragazzi 
tra i 6 e i 13anni.
Una vera e propria “vacanza in città” basata sulla scoperta del-
le arti circensi e sulla cura dei cavalli e degli altri animali della 

fattoria. Il tutto condito da giochi e divertimento!
Il centro estivo si svolge all’interno della cascina Campi, adiacente al parco di Trenno, sotto 
una tensostruttura. Il pranzo sarà preparato dalle cuoche del ristorante “Arete”, appena fuori 
dalla Cascina Campi, e ci sarà una giornata interamente dedicata alla piscina per rinfrescare 
menti e corpi.

DDS campus estivi
DDS S.r.l. via Stradascia, 20019 - Settimo Milanese (MI) - tel. 02 3284743 - 3283116
Settimana dal 31/08 al 4/09. Costo 190 € con pranzo e merenda inclusi. Per bambini 

e ragazzi tra i 6 e i 12 anni (nati 1997).
5 discipline sportive che 
si alternano nell’arco 
della giornata: nuoto, 
tennis, calcio, volley/ba-
sket e judo. 5 istruttori 
di provata esperienza.

VAI AL SOMMARIO



27  

.
Vi presentiamo il testo di una petizione che è stata promossa dal coordinamento delle commis-
sioni mensa di tutta la città a fronte dei recenti e consistenti aumenti delle tariffe per il servizio 
mensa richiesti dal Comune di Milano.
Questo provvedimento è già stato oggetto (in data 23/4/09) anche di una diffida del Codacons 
al Comune di Milano.
Vi ricordiamo che durante la giornata aperta di fine anno sarà possibile firmare la petizione.

Petizione contro gli aumenti 
delle tariffe della mensa

Milano, 11 maggio 2009 
 
PETIZIONE 
 
I genitori degli alunni e delle alunne iscritti/e all’ Istituto L. Manara, unitamente ai rappresentanti 
delle Commissioni Mensa di circa 200 scuole raggruppate in Milano_Commissioni_Mensa, dopo 
aver ricevuto l’Informativa relativa all’iscrizione al Servizio Refezione Scolastica, rilevano quanto 
segue: 
 

• Il Comune di Milano non ha informato le famiglie degli aumenti relativi alle quote del 
Servizio Refezione Scolastica deliberate nel dicembre 2008; 
  

• La notizia degli aumenti è giunta alle famiglie alla fine di aprile dalla Società Milano 
Ristorazione attraverso la consegna dell’Informativa relativa all’iscrizione al Servizio di 
Refezione scolastica; 
 

• I brevissimi termini di consegna della suddetta documentazione e la complessità delle nuove 
regole di iscrizione, richiedono tempi che alle famiglie non sono stati concessi, in particolar 
modo nella produzione della certificazione ISEE in un periodo in cui i CAF non possono 
assolvere alle richieste in quanto oberati dalla concomitante scadenza delle dichiarazioni dei 
redditi. 
 
I genitori considerano che: 

 
• alla richiesta dell’aumento delle quote contributive non corrisponde un miglioramento della 

qualità del servizio erogato; 
 

• in questo momento di forte crisi, invece di sostenerle, l’Amministrazione Comunale scarica 
gran parte del costo del Servizio sulle famiglie. Il Comune di Milano pertanto attua politiche 
diametralmente opposte a quelle dei paesi europei che mettono continuamente a 
disposizione contributi e servizi; 
 
I genitori tutti,  esasperati nel sopperire alle innumerevoli mancanze della gestione pubblica,  
CHIEDONO: 
 
IL BLOCCO DEGLI AUMENTI E UNA PIU’ OCULATA GESTIONE 
ECONOMICA DELLE ATTUALI QUOTE CONTRIBUTIVE. 

  
 DI PRENDERE ATTO DELLE MOZIONI IN ALLEGATO,  SCATURITE 

DALL’ASSEMBLEA CITTADINA DEL  25.03.2009, DELLE COMMISSIONI MENSA, 
VISTO IL RUOLO ASSEGNATO LORO ISTITUZIONALMENTE. 
 

Alleghiamo n.          firme dei genitori 
n. firme di docenti e del personale non docente che sensibili al problema 

appoggiano e sostengono la petizione 
n. firme dei cittadini che sensibili al problema appoggiano e sostengono 

la petizione 
 
Scuola: ___________________________________ 
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MOZIONI VOTATE ALL’ASSEMBLEA CITTADINA DEL 25/3/2009 
DELLE COMMISSIONI MENSA DI MILANO 

http://it.groups.yahoo.com/group/milano_commissioni_mensa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAI AL SOMMARIO



29  

«Vai!» disse - mentre era 
seduto a tavola - ad un mo-
scone che gli aveva ronzato 
sul naso e lo aveva terri-
bilmente tormentato per 
tutta la cena, quando alla 
fine, dopo mille tentativi, 
l’acchiappò al volo. «Non 
voglio farti del male...» dis-
se mio zio Tobia, alzandosi 
in piedi e attraversando la 
sala da pranzo con l’insetto 
tra le dita. «...non ti torcerò 
neanche un capello.» E così 
dicendo aprì la finestra e 
schiuse le dita per dargli 

la libertà. «Vai, poverino. 
Perché dovrei ucciderti? Il 
mondo è di certo grande 
abbastanza per contenerci 
entrambi». E tornò a seder-
si.
Non avevo più di dieci anni 
quando avvenne questa 
scena. Non so che cosa 
accadde dentro di me: tutto 
il mio animo vibrò di una 
dolcissima commozione. 
Forse fu perché il gesto di 
mio zio era vicino ai miei 
sentimenti, in quella tenera 
età, quando tutti siamo più 
disposti alla pietà; forse fu 
soltanto il modo gentile 
o le parole che l’accom-
pagnarono; non so dire 
cosa accadesse o per quale 
segreta magia il suo tono 
di voce o quella sua delica-
ta armonia di movimenti, 
ammorbiditi dalla clemen-
za, giungessero a toccare il 
mio cuore. Una sola cosa 
so, che quella lezione di 
benevolenza verso tutte le 
creature, datami dallo zio 
Tobia, mi restò impressa 
per sempre nella mente. 
E nonostante non abbia 
oggi alcuna intenzione 

di sminuire il valore che 
ha avuto per me lo studio 
delle Literae humaniores 
all’università, o di negare 
i meriti indubitabili della 
mia costosa educazione, 
ricevuta sia in casa sia fuori, 
...nonostante questo, non 
posso far a meno di pensare 
che almeno metà della mia 
capacità di amare sia do-
vuta a quell’unica, casuale 
visione. 

(Laurence Sterne, La vita e le 
opinioni di Tristram Shandy 
gentiluomo, 1759)

C’ho avuto anch’io 
il maestro unico

Concludiamo questa rubrica di ricordi scolastici e 
l’ultimo numero di quest’anno non con un racconto 
ma con una citazione di Laurence Sterne che sembra in 
qualche modo invitare a una riflessione sull’impon-
derabilità e sull’essenza dell’esperienza educativa.
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