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RINaScITa OggI... E dOMaNI?

di lUcIa vallERy - paOla gRIfO

Lucia: Paola ed io ci siamo conosciute nei miei 
primissimi giorni di quest’anno a Rinascita, 
durante il primo incontro della Commissione 
Dislessia, e abbiamo davvero tante cose in 
comune, prima fra tutte la voglia e l’energia di 
metterci in gioco per questa scuola in perenne 
trasformazione. Siamo poi entrambe madri di 
gemelli, due maschi - i suoi - che sono ormai 
in terza D ed E, un maschio e una femmina i 
miei, in prima, nelle medesime sezioni. Oltre 
alla Commissione Dislessia, partecipiamo en-
trambe alla Commissione Editoria e dai nostri 
vari incontri il sabato mattina è nata l’idea di 
questo articolo “a quattro mani”, per confron-
tarci su tematiche scottanti per noi, come per 
tanti altri genitori. Abbiamo provato così a ri-
spondere, ciascuna dal suo punto di vista, alle 
stesse domande.

•	Cosa	ti	aspetti	da	Rinascita?

Lucia: Mi aspetto che i nostri figli, quelli di tutti 
noi genitori di Rinascita intendo, trascorrano tre 
anni – fondamentali per il loro sviluppo sociale 
– in un ambiente sereno e positivo, crescendo 
innanzitutto come persone, sotto la guida di 
adulti esperti e consapevoli. E tu cosa ti aspetti 
da quest’ultimo anno in Rinascita?

Paola: UN MIRACOLO!!!... Scherzo, mi aspet-
to però che in questi mesi si assestino alcune 
situazioni difficili che purtroppo si stanno tra-
scinando da tempo in alcune classi, in parti-
colare per quanto concerne una costante con-
flittualità fra allievi, e fra allievi e docenti. A noi 
di Rinascita il conflitto, per così dire, “piace”, 
nel senso che non abbiamo paura di parlarne 
e farlo emergere, ma ho la sensazione che gli 
strumenti finora usati per cercare di elaborarlo 
e superarlo non siano più sufficienti. Spesso i 
ragazzi assumono atteggiamenti decisamente 
provocatori, superando i limiti del rispetto, non 
riconoscendo che i propri diritti trovano natu-
ralmente un argine nei diritti dell’altro (ragion 
per cui ad ogni diritto, sempre!, corrisponde un 
dovere). E gli insegnanti di Rinascita, alle prese 
con una generazione decisamente meno con-
tenuta e contenibile di quanto non fossero le 
precedenti, a volte mi pare perdano la consa-
pevolezza della loro autorità e della loro auto-
revolezza, e si sentano un po’ soli e disarmati 
di fronte alle intemperanze degli studenti. Que-
sto, a volte, innesca meccanismi a spirale, per 
cui ad un agìto dei ragazzi possono far seguito 

contro-reazioni immediate, poco “pensate”, da 
parte degli adulti. Vedo così  il rischio di mes-
saggi contraddittori: la simmetrizzazione del 
conflitto mette tutti sullo stesso piano, l’autori-
tà - e l’autorevolezza che dovrebbe permearla 
- viene meno; la reazione dell’adulto può così 
ispirarsi ad un abbandono rassegnato della 
funzione educante, per un moto di profonda 
delusione o, al contrario, può scivolare in com-
portamenti iper-sanzionatori, poco comprensi-
bili e di certo poco coerenti con i modelli edu-
cativi normalmente in uso, per cui l’autorità può 
confondersi con l’autoritarismo. È chiaro che, 
comunque vada, ne deriva anche - sul piano 
pratico - un indebolimento della funzione for-
mativa, poiché se si spendono gran parte delle 
energie nella gestione della condotta, poche 
ne restano per insegnare e per imparare...

Lucia: Sono d’accordo con te, anch’io mi 
preoccupo per gli episodi spiacevoli accaduti 
fra classi e/o all’interno delle classi. Ad un’as-
semblea dei genitori qualcuno ha proposto di 
introdurre la figura dello psicologo scolastico. 
Alla scuola elementare che frequentavano i miei 
figli c’era – ed era pensato anche e soprattut-
to per la scuola media dello stesso plesso. Io 
stessa ho incontrato lo psicologo per chiarire 
con lui determinate situazioni in famiglia. Cre-
do sarebbe di grande aiuto per tutti: ragazzi, 
genitori e insegnanti! 

•		Cosa	 ti	aspetti	dal	passaggio	alle	scuole	
superiori?

Paola: Sono in parte fiduciosa e in parte un po’ 
preoccupata. Mi aspetto che i ragazzi usciti da 
Rinascita siano mediamente più competenti 
della media sul piano sociale e relazionale, più 
consapevoli di sé e di ciò che riguarda il loro 
essere giovani cittadini: credo che sappiano - e 
sappiano fare - molte più cose dei loro coeta-
nei sulla politica (in senso “alto”!), sul mondo 
e su problemi/risorse della convivenza umana. 
Temo invece che sarà più complesso, per loro, 
confrontarsi con l’esigenza di costanza e im-
pegno nello studio che le scuole superiori ri-
chiedono; mi pare che, mediamente parlando, 
non abbiano sufficientemente interiorizzato la 
necessità di uno studio teorico rigoroso, e che 
al momento le loro competenze e il loro stile 
di apprendimento siano molto basati sull’in-
tuizione e/o sull’esperienza pratica, ma poco 
sulla capacità di tradurre queste ultime in re-
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gole generali, magari espresse in un linguaggio 
adeguato, appreso anche attraverso la banale 
e reiterata ripetizione di concetti. Spesso ri-
scontro uno stile un po’ “impressionistico”, di-
ciamo, di esprimere le informazioni acquisite, e 
una certa difficoltà a consolidarle in nozioni e 
categorie chiare.
 

•		Cosa	ti	preoccupa	di	più	nel	lasciare	Rina-
scita?

Paola: Ora come ora, mi preoccupa che pos-
sa andar perso il patrimonio di lavoro comune 
costruito in questi anni da tutte le componen-
ti di Rinascita: docenti, alunni e genitori. Noi 
genitori, in particolare, abbiamo ereditato il 
lavoro di tanti papà e mamme prima di noi, e 
a nostra volta ci siamo impegnati - tanto! - in 
questi anni, per il benessere dei ragazzi e per 
contribuire all’avanzamento dell’esperienza di-
dattica e formativa di Rinascita... mi preoccupa 
che in questa stagione di tagli indiscriminati si 
sia portati a non scommettere più sui valori che 
finora ci hanno guidati e si prenda una deriva 
di appiattimento che, sotto le mentite spoglie 
del “realismo” o della necessità di adattamento 
(non è che ci si deve proprio adattare a tutto!!!), 
di fatto possa consegnare un’esperienza tan-
to ricca e potenzialmente tanto feconda, per 
quanto faticosa, come Rinascita, ad una sorta 
di ineluttabile processo di “normalizzazione”. 
Mi preoccupa, insomma, che il cinismo e la 
rassegnazione prendano il posto dell’entusia-
smo e di un po’ di utopia, che invece devono 
sempre “condire” il pragmatismo! E a te, Lucia, 
cosa preoccupa di più nell’avventura Rinasci-
ta?

Lucia: Mi preoccupa l’incertezza della sperimen-
tazione, l’incertezza sull’organizzazione della 
didattica. In queste settimane è stato vivo il di-
battito su “sabato sì/sabato no”, oggi ancora in 
discussione. Certo la prospettiva del weekend 
“doppio” è allettante per tutti, ma temo che le 
conseguenze “sociali” per la scuola sarebbero 
drastiche. Il preside Pietro Calascibetta, que-
st’anno solo reggente e quindi, purtroppo, in 
uscita, sottolinea ad ogni incontro (penso ad 
esempio agli Open-Day) il ruolo fondamentale 
dei genitori – “volenterosi”, aggiungo io – per la 
vita della scuola. 
Tutti facciamo parte della “Comunità di Rinasci-
ta”, un’impostazione che caratterizza la nostra 
scuola: senza la Commissione Risorse chi or-
ganizzerebbe le feste e gli eventi, che servono 
anche per finanziare la nostra scuola e le sue 
tante iniziative? Senza la  Commissione Edito-
ria chi scriverebbe e stamperebbe LiberaMen-
te, un periodico che ci permette di conoscere 
cosa succede a scuola e di promuovere pen-
sieri e/o iniziative che nascono a scuola o che 

alla scuola sono rivolti? E poi c’è la Commis-
sione Dislessia, che si adopera per sensibiliz-
zare al tema DSA e per promuovere una didat-
tica stimolante e  facilitante per tutti, che non 
“escluda”, ma “includa”: includa tutti i ragazzi 
e tutte le diverse modalità di apprendimento; 
la Commissione Diversamente Abili, che vigila 
sull’integrazione di ogni diversità e contribui-
sce ad educare tutta la comunità al rispetto e 
al sostegno di ogni tipo di fragilità; la Commis-
sione Orto, che con la Commissione Alimen-
tazione si occupa di monitorare e promuovere 
un’educazione alimentare adeguata per i nostri 
figli; la Commissione Scuola-Comunità, “cuo-
re” dello scambio fra le tre componenti della 
scuola sui temi più “caldi” della didattica; in-
fine, c’è la Presidenza dell’Assemblea dei Ge-
nitori, che coordina e sostiene le attività delle 
varie commissioni, che si interfaccia con gli or-
gani collegiali e con la Dirigenza della Scuola 
e che indice l’Assemblea mensile dei Genitori, 
per aggiornarci sugli ultimi sviluppi... Insomma, 
ce n’è per tutti e per tutti i gusti! 
Nonostante ci si incontri praticamente ogni 
sabato, chi, come noi due, ha aderito a più 
commissioni, che magari si riuniscono in con-
temporanea, spesso è costretto a “scegliere” a 
quale incontro partecipare, secondo le priorità 
delle questioni da definire, saltando a volte da 
una riunione all’altra per cercare di mantenersi 
aggiornato. Mi chiedo: nel caso in cui il sabato 
mattina i nostri figli fossero a casa (a dormire, 
vedere la tele, al computer o peggio ancora ai 
video giochi...), quanti di noi riuscirebbero reali-
sticamente a venire comunque a scuola, per in-
contrarsi, scambiarsi opinioni, progettare insie-
me e quindi crescere anche noi un po’ di più? E 
poi, impegnandoci, mostriamo concretamente 
ai nostri figli quanto loro e la scuola che abbia-
mo scelto per e con loro ci stia a cuore, e que-
sto io credo sia importantissimo, soprattutto a 
quest’età.
C’è chi crede che potremmo incontrarci in set-
timana… magari così fosse! In realtà già chi si 
ritrova ogni sabato mattina dedica del tempo 
anche in settimana a gestire mail e comunicati, 
a relazionare gli altri, a scrivere e progettare: 
ridurre tutto a una o più serate infrasettimanali, 
posto che sia compatibile con gli orari di lavoro 
di ciascuno, temo proprio non sarebbe possi-
bile né sufficiente!

Paola: Beh, per essere una mamma di prima, 
hai spiegato benissimo il senso e il dettaglio 
delle cose che noi genitori facciamo qui a Ri-
nascita! Ma, se ti può consolare, anche alcuni 
ragazzi se ne sono accorti, tant’è vero che mi 
risulta che in un’Assemblea di classe abbiano 
discusso il tema del sabato e abbiano con-
cluso che la maggioranza di loro preferisce 
“l’alzataccia” del sabato mattina, pur di avere 
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pomeriggi più leggeri e, soprattutto, pur di ve-
dere garantita la presenza dei genitori a scuola 
(che per loro è ormai un dato di fatto) in con-
comitanza alla loro frequenza scolastica. Non 
dimentichiamo che l’ipotesi di incontri serali, o 
tardo-pomeridiani, fra genitori andrebbe di fat-
to a scapito della nostra presenza a casa, in un 
momento in cui siamo invece molto “richiesti” 
dai figli: magari come autisti fra una palestra e 
la casa di un amico, o come aiuto ai compiti, o 
come cuochi, o come consulenti amorosi... o 
come - banalmente? - genitori con cui spende-
re quel poco tempo della sera, prima di cena, 
a discutere, scherzare, arrabbiarsi, confidarsi, 
annoiarsi... Ti pare poco?

Lucia: Assolutamente no! Quanto vorrei avere 
molto più tempo per tutto questo!! 
Non capisco però, perché solo pochi, tra noi ge-
nitori, si facciano attori e non solo fruitori di tutta 
questa potenzialità che Rinascita offre in termini 
di attività partecipative... tu che ne pensi?  
Paola: Mah, penso che molte famiglie sia-
no davvero sovraccariche di impegni e per la 
maggior parte di loro non sia proprio possibile 
dedicare del tempo, anche se lo vorrebbero... 
Poi c’è sicuramente, per qualcuno, una quota 
di inerzia, per cui preferisce delegare ad altri (i 
“volenterosi”, come li chiami tu...) quello che, 
dal di fuori, sembra solo un gravoso impegno. 
Altri, forse, pensano che non sia neppure il caso 
di impegnarsi come genitori, perché la scuola 
è “affare di studenti e insegnanti”, ma credo 
che nella nostra scuola siano in pochi a pen-

sarla così! E poi va detto che, forse, la maggior 
parte dei genitori non sa che chi partecipa, ol-
tre che per senso civico, lo fa anche perché ci 
si diverte parecchio!!! In questi tre anni posso 
dire di aver conosciuto tra i genitori delle per-
sone davvero speciali, delle quali sono diven-
tata amica anche al di là di Rinascita.  Quindi 
sta a noi, e anche e soprattutto a voi, nuovi 
genitori, far intravedere agli scettici che parte-
cipare alla vita della scuola non è puro spirito 
di servizio, così come non è pura gratificazione 
sociale. Diciamo che è un bel cocktail di tanti 
ingredienti!!! Che può provocare anche una di-
screta euforia, senza peraltro fastidiosi effetti 
collaterali (se escludiamo quello di abituarsi a 
far la spesa nei momenti più impensati per te-
ner libero il sabato...)!

Lucia: Sono nuovamente d’accordo con te: an-
ch’io mi diverto e anch’io ho conosciuto tanti 
genitori impegnati e attivi… e anche simpatici!! 
E poi, quando ci si incontra si parla e si agi-
sce in concreto, non tanto per parlare! Questa 
è una peculiarità che è bene si diffonda anche 
e soprattutto in Italia (ho vissuto molti anni a 
Berlino e l’approccio tedesco è decisamen-
te molto pragmatico!). Per quanto riguarda il 
cocktail e l’euforia… beh, se non ci fosse chi 
resterebbe alzato di notte a scrivere articoli o 
mail di commissione/i? 
Ne sappiamo qualcosa entrambe... e non solo!! 
E adesso dimmi, sono curiosa: Ti mancherà il 
sabato mattina in commissione/i?

Paola: Onestamente? Forse un pochino, ma 
non troppo, intendiamoci! nel senso che dopo 
tre anni di “super-lavoro/extra-lavoro” sarei 
anche contenta di riprendermi un po’ di spazi 
personali, e conto proprio di farlo! Al massimo, 
quando mi prenderà la nostalgia, passerò al Pi-
casso a farmi un caffè e a salutare tutti... Temo 
piuttosto per mio marito, che è tuttora l’onni-
presente Presidente dell’Assemblea dei Geni-
tori, a cui potrebbe venire una crisi da nido (e 
da sabato mattina) vuoto!!! Che ne dici se isti-
tuissimo delle cariche “ad honorem” (magari a 
vita? tipo Levi-Montalcini, intendo...) per fargli 
affrontare la drammatica perdita di ruolo? 

Lucia: Non ho niente in contrario, anzi!! Sap-
piamo entrambe che c’è chi ormai è ufficial-
mente uscito da Rinascita, ma ha la scuola e 
l’attività di commissione così a cuore da parte-
ciparvi attivamente lo stesso! Se voi non lo fa-
rete… beh, ci mancherete tantissimo… Ma per 
fortuna c’è ancora tempo: ci vediamo sabato 
mattina al Picasso!

Paola: A sabato allora, e... tranquilli per mio 
marito, scherzavo!

la ScElTa



6

Stiamo assis-
tendo in ques-
ti ultimi anni, 
da parte dei 
diversi gover-
ni che si sono 
succeduti, a 
un taglio in-
esorabile dei 
finanziamenti 

destinati alla scuola pubblica e all’istruzione, 
in un periodo in cui gli scandali e i costi senza 
controllo della politica stanno travolgendo 
tutti i partiti e gli schieramenti.
Le statistiche OCSE non lasciano spazio a 
fraintendimenti: siamo al 31° posto (su 32) del-
la classifica per investimenti nella scuola. Una 
parabola discendente che non conosce sosta, 
se è vero che dal già allarmante 9,8% delle 
spese totali destinato alla scuola del 2000 sia-
mo passati al 9, contro il 13 della media OCSE. 
Una delle istituzioni più democratiche e - al-
meno fino a un po’ di tempo fa - più funzionanti 
del nostro Paese, arranca svilita tra tagli e poca 
considerazione. E tra le sue pieghe scopre, 
dopo anni gloriosi che l’hanno portata a mod-
ello di inclusione in tutto il mondo, una sempre 
più inquietante incapacità a farsi carico degli 
studenti più deboli.
Vogliamo riportare alcuni numeri significativi 
presi da un articolo di Repubblica.it del 28 
settembre scorso:
“I 215.000 bambini portatori di handicap che si 
sono presentati alcune settimane fa allo squillo 
della prima campanella dell’anno davanti alle 
proprie scuole, hanno scoperto, come risulta 
da un’indagine di Tutti a Scuola, che dovranno 
fare a meno di 65.000 insegnanti di sostegno 
(circa 120.000 bambini scoperti). E non è l’unica 
brutta notizia. “Il nostro servizio - spiega Catia 
Topazio, una AEC, assistente educativa cul-
turale, altra figura falcidiata da tagli e incertezza 
- punta al conseguimento dell’autonomia, della 
socializzazione e dell’integrazione dell’alunno 
con disabilità. Siamo presenti in tutta Italia da 
anni per garantire assistenza allo studio, alla 
mobilità, facilitiamo l’inclusione col gruppo 
classe, finendo ormai per essere indispens-
abili. Le famiglie degli alunni sono  molto sod-
disfatte”. Ma da mesi, gli AEC, subiscono con-
tinue e drastiche contrazioni di orario, hanno 
ricevuto una nota del dipartimento educativo 
che gli notifica di astenersi dal cibo nell’orario 

UNIca BaTTaglIa dI TUTTI

di Sergio Barbesta

di mensa, e resistono tra precarietà e fram-
mentazione degli incarichi…”
Il problema dei tagli riguarda tutte le regioni 
e tutte le scuole e, come possiamo immagi-
nare, se mancano gli insegnanti di sostegno 
e gli educatori, molti genitori sono costretti a 
tenere i ragazzi a casa, a privarli del diritto allo 
studio e di integrazione con i loro compagni, e 
a perdere intere giornate lavorative.
Lo Stato deve garantire il diritto all’istruzione, 
così come sancito dalla Costituzione, per tutti i 
bambini, senza dover ricorrere a denunce, ricor-
si, avvocati e cause. Lo scandalo non ha confini 
e investe anche il diritto alle cure, con i tagli pre-
visti anche all’assistenza ai malati di SLA.
Non possiamo più fare da spettatori a questa 
situazione, è arrivato il momento di farsi sen-
tire, di utilizzare i mezzi democratici che il web 
ci mette a disposizione e cercare di invertire 
questa tendenza: uno Stato che taglia i finan-
ziamenti alla scuola e all’istruzione taglia sul 
futuro del paese. Per questo motivo abbiamo 
lanciato una Petizone Pubblica indirizzata 
al Ministro Francesco Profumo intitolata “Se 
tagli il sostegno crolla la scuola” per chiedere 
a gran voce un’inversione di tendenza negli 
investimenti diretti al settore scolastico e alla 
formazione e, in particolare, nei confronti dei 
tagli agli insegnanti di sostegno.
Questo il link alla nostra Petizione: http://www.
change.org/it/petizioni/ministro-dell-istru-
zione-ing-francesco-profumo-contro-i-tagli-
nella-scuola-nei-confronti-degli-insegnanti-
di-sostegno.
Qui a Rinascita abbiamo la fortuna di avere 
una componente genitori molto attiva e at-
tenta a ciò che accade ai nostri ragazzi,  ma i 
problemi che dobbiamo affrontare sono anche 
i problemi delle altre scuole, il diritto alla scuo-
la è un diritto di tutti e questa è una battaglia a 
cui invito tutti a partecipare; un paio di minuti 
per la vostra firma, per dare forza  e voce a 
una nuova Rinascita della nostra scuola e a un 
nuovo Rinascimento del nostro paese. 
Potete andare sulla pagina della petizione 
semplicemente inquadrando questo QR-code 
con il vostro smartphone e un QR reader.
Abbiamo anche creato un 
gruppo su Facebook dedicato 
alla nostra petizione a cui invi-
to tutti i genitori a partecipare: 
https://www.facebook.com/
groups/380975121983216/

la ScElTa
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“prof, oggi vediamo un film?”

prof. antonio Rodia

“Cosa c’entra ora un film con la matematica?” 
si starà chiedendo in questo momento il pa-
ziente lettore dell’articolo (aggiungerei anche 
coraggioso, visto che si accinge, più o meno 
spontaneamente, a leggere un articolo sulla 
matematica che non è proprio “la più amata 
dagli italiani” i quali, come ricorderanno i lettori 
più attempati, preferiscono le cucine). Tenterò 
di spiegarlo (spero con successo!).
Tutto ha inizio alla prima ora del 3 ottobre 2012 
in II C, durante la prima lezione del progetto del 
Primo Quadrimestre, progetto di Area Scienti-
fica legato a Scienze Under 18 (storica mani-
festazione cui Rinascita ha sempre contribuito 
apportando il proprio know how, il cui obiettivo 
è di sviluppare negli alunni la capacità comuni-
cativa in ambito scientifico), che quest’anno ha 
un nome che è tutto un programma: “In viaggio 
con la matematica”. L’idea di fondo del pro-
getto è di condurre la classe in un “viaggio nel 
tempo” attraverso le vite di matematici del pas-
sato (più o meno famosi e più o meno temuti 
dagli studenti di mezzo globo), soffermandosi 
sui loro contributi alla scienza e sperimentan-
done le scoperte (nei limiti imposti dal lavoro a 
“classe intera”).
Alla classe è stata proposta la visione del film 
“Agora” (grazie alla ormai familiare LIM), vinci-
tore di 4 premi Goya, su Ipazia d’Alessandria, 
matematica, filosofa ed astronoma del V sec. 
d.C. 
Partendo dal film (che quindi rappresenta solo 
l’inizio del “viaggio”), nelle lezioni successive 
sono state percorse diverse strade: agli alunni 
è stato chiesto di trovare il significato di “pro-
getto”, per poter poi esprimere le proprie aspet-
tative su quello che affronteranno nel corso del 
primo quadrimestre, costruendo una mappa, 
con modalità brainstorming, in base alle rifles-

sioni emerse dagli alunni. Il docente, quindi, ri-
chiamando la scena del film relativa alle orbite 
ellittiche dei pianeti, ha introdotto le Coniche 
e, in particolare, l’Ellisse e proposto agli alun-
ni due metodi per disegnarla: quello detto “del 
giardiniere” e quello più “tecnico”, utilizzando 
riga e compasso; la modalità di lavoro è stata 
mista: il prodotto era personale ma, essendo 
le indicazioni di lavoro solo parziali, è stato ne-
cessario un confronto tra gli alunni, chiamati a 
commisurarsi sul problem solving,  favorendo 
così l’apprendimento tra pari. 
Proseguendo con ulteriori considerazioni sul 
film “Agora” e, più in generale, dalla vita di 
Ipazia d’Alessandria, si è intrapreso un altro 
“viaggio”: “La crittografia”, scienza già cono-
sciuta dagli antichi romani, traghettata poi nel 
medioevo per giungere fino all’età moderna e 
contemporanea. Partendo da un power point 
si sono analizzati gli aspetti principali di tale 
scienza e si sono approfonditi il “Codice di 
Giulio Cesare” ed il “Codice di Polibio”, eser-
citandosi nel cifrare e decifrare parole e frasi, 
utilizzando tali codici e le chiavi relative. 
È stato proposto, quindi, un lavoro per grup-
pi cooperativi: 4 gruppi hanno ideato 4 diversi 
“codici segreti” sul modello di quelli già studiati 
nel corso delle lezioni. Ogni gruppo ha cifrato lo 
stesso testo fornito dall’insegnante e ha prodot-
to un cartellone, che costituirà parte del mate-
riale che si utilizzerà nell’exhibit di SU18 (cartel-
loni già esposti con orgoglio fuori dalla classe). 
Ultimata l’attività sulla crittografia è partito un 
altro viaggio nella matematica: “La logica”. 
Sono stati illustrati, mediante l’uso di un power 
point, i principi di tale scienza partendo dai sil-
logismi di Aristotele (335 a.C.) per giungere alla 
logica proposizionale di Boole (1847) e, infine, 
a quella fuzzy (sfumata) di Lofti Zadeh (1965). 
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Ma questo viaggio è ancora all’inizio…
Come in tutti i progetti che si rispettino e che si 
voglia definire tali, i temi affrontati in classe su-
biscono varie modifiche in itinere rispetto alle 
idee iniziali del docente, poiché è fondamenta-
le considerare le reazioni degli alunni a quanto 
proposto e gli interessi emersi, cercando di in-
dirizzare le lezioni verso gli argomenti che più 
incuriosiscono ed interessano la classe.
Per la valutazione quadrimestrale il progetto 
non prevederà una verifica sommativa finale, 
ma una serie di “verifiche” in corso d’opera, 
considerando il materiale e l’uso degli stru-
menti, il rispetto dei tempi di lavoro, l’utilizzo 
di strategie per superare le difficoltà, la mo-
dalità di lavoro in gruppo nonché il contributo 
apportato, l’utilizzo di diversi linguaggi e degli 
strumenti comunicativi durante tutte le fasi di 
lavoro previste dal progetto. Alla fine del pro-
getto ciascun alunno effettuerà la propria Au-
tovalutazione.
Il progetto sarà opportunamente documenta-
to in wikischool e parteciperà, oltre che come 
exhibit alla prossima edizione di SU18, alla 
giornata aperta di fine anno scolastico, in cui 
saranno presentati i molteplici lavori realizzati 
dagli alunni durante il progetto. 
A conclusione di questo articolo (la cui stesura 
mi è stata garbatamente proposta dalle  rap-

presentanti della classe II C), tengo particolar-
mente a ricordare che realizzare un progetto 
è indubbiamente faticoso, ma vedere i propri 
alunni stupirsi davanti alle attività proposte (a 
volte anche le più semplici) non ha prezzo! Il 
successo o meno di un progetto è, certamente, 
legato all’esperienza degli insegnanti. Nel mio 
caso sono stati fondamentali i progetti realiz-
zati negli anni passati, “La Geometria in gioco” 
(insieme alla prof.ssa Bottari) e “Dimensionan-
do”, sempre per la classe seconda, in cui, gra-
zie all’esperienza dei miei colleghi di corso, è 
stato possibile condividerne la progettazione e 
co-costruirne la realizzazione in classe.
Questi progetti, inoltre, mi hanno permesso 
di sperimentare sul campo quanto appreso 
in questi anni a Rinascita, stimolando in me 
l’aggiornamento su molte tematiche che non 
vengono affrontate dai programmi scolastici 
e spingendomi a ricercare nuove modalità di 
lavoro e di insegnamento, incrementando le 
mie conoscenze relative alle tecnologie infor-
matiche, sperimentando l’acquisizione di com-
petenze da parte degli alunni in ambiti diversi 
dal tradizionale contesto classe, condividendo 
(anche con colleghi di altre aree) le mie idee.
Rimane un unico punto oscuro: la finiranno mai 
i miei alunni di chiedermi ogni mercoledì matti-
na: “Prof, oggi vediamo un film?”…
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“giornata dei diritti dei bambini e degli adolescenti”

prof. Maria concetta vono 

20	 novembre	 2012,	 Giornata	 dei	 Diritti	 dei	
bambini	e	degli	 adolescenti:	dagli	 studenti	
non	solo	strumenti	per	prevenire,	ma	anche	
per	affrontare	gli	episodi	di	discriminazione	
di	genere
Ai	blocchi	di	partenza:	la	scelta	del	tema	e	
l’organizzazione	dell’attività
Lo spunto per la tematica della Giornata 
dei diritti dei bambini e degli adolescenti di 
quest’anno è stato fornito dall’osservazione, 
all’interno della nostra scuola, di atteggiamenti 
e comportamenti offensivi tra gli studenti, 
soprattutto nei confronti delle ragazze, con 
connotazioni di tipo sessuale. 
È indubbio che gli alunni di questo ciclo 
scolastico attraversino, a quest’età, una fase 
della loro crescita che li porta a confrontarsi 
con le differenze di genere, sperimentando 
ed esplorando la diversità, ma proprio per 
far sì che questo processo avvenga in modo 
sereno, quanto più possibile consapevole 
rispetto agli stereotipi e ai pregiudizi che la 
cornice sociale offre in merito, si è pensato 
di proporre un percorso sul tema. Tra l’altro, 
le tante, troppe, continue ultime notizie di 
violenze a carico delle donne, che non sono 
certo direttamente in relazione con gli episodi 
accaduti a scuola, danno comunque evidenza 
di una recrudescenza con cui è opportuno che i 
nostri ragazzi si confrontino con una riflessione 
alle spalle.
Consapevoli della difficoltà che una tematica 
del genere potesse procurare ai ragazzi, 
soprattutto ai più piccoli, i genitori e gli 
insegnanti della commissione Scuola Comunità 
hanno cercato di strutturare l’attività della 
giornata rendendola il più possibile concreta, 
ovvero lavorando insieme alla formulazione 
di cinque domande che riguardassero il loro 
vissuto scolastico, riferendosi a episodi precisi 
e facilmente individuabili dagli studenti. Si 
è pensato inoltre di agevolare ulteriormente 
il percorso facendo discutere, in modo da 
chiarirlo a tutti, il concetto di “discriminazione” 
(contenuto nell’art. 2 della Convenzione sui 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che è 
divenuto infatti riferimento della giornata), nelle 
assemblee di classe del giovedì precedente 
l’evento.
20	novembre	2012,	ore	11.05:	pronti,	via:	si	
parte!
Al suono della campana, i vari gruppi delle 
assemblee verticali si spostano nelle aule 

assegnate per cominciare l’attività; in queste 
occasioni, infatti, i gruppi classe vengono 
aperti e mischiati all’interno dello stesso corso: 
siamo in una scuola-comunità!
I lavori si avviano con la presentazione di un 
delegato, che, con la calma e la compostezza 
di un vero rappresentante, riferisce in cosa 
consiste la Giornata dei diritti dei bambini e 
degli adolescenti, ricordando il 20 novembre del 
1989, giorno in cui l’assemblea generale delle 
Nazioni Unite ha approvato la Convenzione sui 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
Il gruppo viene poi diviso in due (maschi e 
femmine) e, dal trambusto generale, emergono 
due disposizioni diverse: le ragazze strette 
attorno a un’unica tavolata di banchi, i ragazzi 
sparsi a gruppetti qua e là, in una macchia 
unita e delimitata, ma meno composta e fitta di 
quella delle loro compagne… sarà una prima 
differenza di genere? Ci rifletteremo più avanti!
Scorrono tra le mani dei ragazzi le strisce 
con le domande e si sfogliano i post-it con le 
risposte: 1, 2, 3, 4, 5… le insegnanti cominciano 
a contare e registrare freneticamente i primi 
risultati, rispondendo con larghe perifrasi ai 
dubbi degli studenti più scrupolosi: “Prof, ma 
devo scrivere proprio quello che i compagni mi 
hanno detto?!”.
Ultimati il sondaggio e lo spoglio dei foglietti, i 
risultati vengono visualizzati su due cartelloni: 
giallo per le ragazze, verde per i ragazzi. I numeri 
parlano di frequenti offese a sfondo sessuale 
sia messe in atto che subite dai maschi, mentre 
le minacce di aggressione fisica sono da questi 
riportate più come subite che operate in prima 
persona, e le prese in giro per emozioni, gusti e 
interessi sono quasi nulle. I dati delle femmine 
riferiscono invece in modo netto di offese e 
minacce subite più che operate, e di frequenti 
prese in giro.
Sono tanti i semplici Sì e NO, ma le risposte 
più estese costituiscono un ricco spunto di 
riflessione, e vengono lette tutte ad alta voce. 
Al sentire le parole scritte dai compagni, 
qualcuno ridacchia, qualcun altro butta lì la sua 
battuta o fa il suo inevitabile commento, ma 
poi la discussione prende corpo, comincia ad 
entrare nel vivo della tematica e si concretizza 
per punti sui cartelloni. 
I maschi si lamentano subito di venire 
discriminati dai docenti nei richiami e nelle 
sanzioni, che sembrano essere di più rispetto a 
quelli destinati alle femmine. Ma la realtà irrompe 
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con tutta la sua prosaicità nella discussione: 
due ragazzi vengono continuamente richiamati 
dalle insegnanti, proprio lì, durante la giornata 
dei diritti… Si tratta di discriminazione o no?  
No, riconosce uno dei due senza esitare.
Si forma poi su entrambi i cartelloni la frase: 
“insulti da parte dei compagni maschi”; non ci 
sono testimonianze di “insulti dalle compagne 
femmine”! Come mai? Il confronto si accende, 
ma emerge poi spontaneamente il pensiero che 
le offese e le minacce si mettano in atto quando 
si è arrabbiati (per i maschi) o per difendersi 
(per le femmine), mentre per tutti e due i gruppi 
lo si fa anche per reazione o per scherzo.
La discussione prosegue e qualcuno salta su: 
“ma sono le donne che devono lavare i piatti!”. 
Al che le ragazze – e non solo – insorgono 
compatte: quale migliore occasione per 
rendersi conto insieme che non sempre ciò 
che accade a casa propria succede anche nel 
resto del mondo?
Infine, tutti si dichiarano esclusi dal gruppo 
dell’altro sesso, con la differenza che i maschi, 
secondo l’atavico tormentone, percepiscono il 
sentirsi dire che “non capiscono” come offesa 
o rifiuto, mentre le ragazze affermano di voler 
esprimere, con quella frase, un semplice dato 
di fatto.
E le famose prese in giro? Riguardano 
l’insicurezza, il pianto e la solitudine per le 
ragazze, mentre la musica e l’abbigliamento 
sono oggetto di scherno anche tra i ragazzi.
Ma ora è il momento delle proposte! I ragazzi 
e le ragazze sembrano inizialmente impietriti…
Forza! - incalzano le prof - questo è il momento 
per farsi sentire, per dire e fare qualcosa di 
concreto per cercare di affrontare situazioni che 
mettono tutti molto in difficoltà. Ed ecco che 
arrivano i primi interventi, che non sono solo 

nell’ottica della prevenzione, non facilmente 
attuabile da tutti (“controllarsi di più, contenere 
la rabbia”, “riflettere prima di parlare, mettersi 
nei panni degli altri”), ma anche in quella della 
gestione e della sostenibilità di quanto accade 
con l’offesa (“chiedere scusa”, “chiarire quando 
si tratta di uno scherzo”, “non reagire con la 
stessa provocazione”, “prendere tempo e poi 
parlare con lei/lui”, “chiedere alla persona offesa 
cosa si può fare per rimediare”). Insomma, 
una bella risposta da parte dei nostri ragazzi 
rispetto alla gestione di qualsiasi conflitto!

Ultimo	giro:	guardando	avanti	nel	percorso
Le discriminazioni sono state simbolicamente 
eliminate del tutto al termine dell’attività, 
quando, con la staffetta che ha inaugurato 
il pomeriggio, la scuola ha assistito a una 
competizione in cui per certi versi c’è stata 
più fusione che separazione, con lo spontaneo 
aggregarsi di alcuni gruppi di ragazzi durante il 
finale della gara.
La celebrazione della giornata del 20 novembre 
ha vissuto in conclusione due momenti 
importanti con la commemorazione di due 
personalità, un uomo e una donna, che si sono 
contraddistinte, in modi diversi, anche per la 
salvaguardia dei diritti dei bambini: Guido 
Petter, partigiano e fondatore dei convitti di 
Rinascita, alla cui memoria è stato piantumato 
un albero nel giardino della scuola, e Stefania 
Mazzanti, docente di sostegno, nel ricordo 
della quale è stata inaugurata la nuova aula 
“Fare, conoscere, capire”.

20 novembre 2012: alberi che crescono, 
spazi che si aprono, proposte di realtà che 
avanzano, nella speranza di riuscire ad attuarle 
tutti insieme.
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ciascuno cresce solo se sognato

di Sara gandini

C’è chi insegna guidando gli altri come cavalli 
passo per passo: forse c’è chi si sente soddi-
sfatto così guidato. C’è chi insegna lodando 
quanto trova di buono e divertendo: c’è pure 
chi si sente soddisfatto essendo incoraggiato. 
C’è pure chi educa, senza nascondere l’assur-
do ch’è nel mondo, aperto ad ogni sviluppo ma 
cercando d’essere franco all’altro come a sé, 
sognando gli altri come ora non sono: ciascuno 
cresce solo se sognato.

Danilo Dolci

Danilo Dolci era solito chiedere ai ragazzi che 
partecipavano ai suoi incontri: «qual è il tuo so-
gno?». 
A qualcuno può sembrare banale, ma in realtà 
si tratta di una domanda rivoluzionaria. 
Porre al centro “dell’interrogazione“ non solo 
l’argomento di lezione, ma, una volta tanto, le 
aspettative dei ragazzi e delle ragazze, rompe 
gli schemi consolidati della tradizione scolasti-
ca, generalmente lontana dalle emozioni e dal-
la vita degli studenti, e crea le condizioni per un 
coinvolgimento emotivo senza il quale difficil-
mente l’azione educativa può avere successo. 
Questo tipo di domande rende l’alunno prota-
gonista, interrogando la sua soggettività e coin-
volgendolo nel processo di crescita formativa. 
Lo aiuta a fare emergere i pensieri, la creatività 
e soprattutto lo stimola a guardarsi dentro, per 
conoscersi meglio e ampliare il campo delle 
possibili esperienze e ambizioni.

“E’ il ruolo svolto dalle domande che coinvol-
gono la persona nella sua interezza, sia negli 
aspetti cognitivi che emozionali-affettivi; quelle 
domande che favoriscono ricerche non scon-
tate e che predispongono il docente all’ascol-
to e all’esercizio dell’empatia” scriveva Danilo 
Dolci. “L’educazione deve essere occasione di 
liberazione, di esercizio della creatività e del-
la fantasia aiutando a crescere, a crearsi e ri-
crearsi continuamente: perché «ciascuno cre-
sce solo se sognato»”.
 
E così, ad un mesetto dall’inizio della scuola, 
nella classe IB di mia figlia, la domanda “del-
l’interrogazione” è stata: “Come immagini il tuo 
primo colloquio con il tutor?” 

L’idea del professor Schioppa, e di questo te-
sto, nasce dal desiderio di far riflettere i ragaz-
zi, e perché no anche gli adulti, su una figura 
importante, il tutor, che tra l’altro non esiste in 
altre scuole medie. 

Si tratta di una figura simbolica importan-
te che mette al centro il valore di una rela-
zione personale alunno-professore, in cui il 
prof diviene non solo colui che fa lezione o 
dà giudizi, ma può rappresentare un adulto 
in ascolto, magari empatico, che sappia fare 
qualche domanda mirata, perché i ragazzi si 
interroghino sulle loro verità. L’incontro con 
il tutor rappresenta uno spazio raccolto in 
cui potersi esprimere in modo più riservato 
rispetto alla situazione di classe, per riflet-
tere su di sé, stimolando la messa in parola 
delle proprie difficoltà e trovando “le parole 
per dirlo”. 

Ma	cosa	rispondono	i	ragazzi?

Ecco io, nel mio piccolo, non riesco proprio a 
immaginarlo il mio colloquio con il tutor, anzi, 
qualcosa lo immagino: entrerò a scuola, andrò 
al primo piano e mi presenterò in aula di ro-
botica alle 15 e 40: il resto non lo immagino. 
Le domande che farò potranno essere del tipo: 
“Secondo lei quali possono essere le mie ca-
pacità? Sono andato bene nei test d’ingresso? 
Partecipo attivamente alle lezioni? Sono mi-
gliorato rispetto ai voti di quinta?”. E mi aspetto 
domande del tipo: “Ti sei posto degli obiettivi 
negli ultimi tempi?”. Di cosa parlare me lo dirà 
il tutor, o almeno spero.
Marco Mura

Mercoledì avrò il mio primo colloquio con il tu-
tor: il professore di italiano Bocchinfuso.
Penso che l’atmosfera non sarà delle migliori. 
Sono timorosa perché non so a cosa andrò in-
contro con questo colloquio.
So solo che ci daranno degli obiettivi da rag-
giungere. Gli obiettivi saranno mirati sulle diffi-
coltà di ogni alunno. Ad esempio io mi aspetto 
l’obiettivo della puntualità di entrata in clas-
se. Mi aspetto molte domande legate al pri-
mo mese di scuola come ad esempio: “Come 
ti trovi con i tuoi compagni e con i tuoi prof? 
Quali difficoltà hai avuto a conoscerli? Come e 
con chi parli all’intervallo? Come ti sembrano 
le lezioni?”
Non ho idea di quali domande potrò porre al 
prof, nelle ore di progetto e di attività sociali 
gli argomenti in cui avevo dei dubbi sono sta-
ti chiariti; ad esempio: le regole da rispettare. 
Durante il colloquio cercherò di rispondere alle 
domande che mi farà il prof, cercando di argo-
mentare le risposte.
Elena Iannelli

TUTOR



12

Il mio colloquio col tutor lo trovo emozionante 
perché non mi immaginavo che la tutor fosse 
la prof di musica. Le chiederei: “Perché hanno 
scelto te come tutor? Perché bisogna fare dei 
colloqui?” 
E mi aspetto che mi chieda chi mi sarei imma-
ginata come tutor e se mi piace il tutor che ho.
Parlerò di cose che c’entrano con la classe: se 
mi trovo bene con i professori, con i compagni 
o se ho dei problemi.
Chiara La Monaca 

Il mio colloquio con il tutor me lo immagino in 
una stanza, io e lui ed i miei genitori. Gli chie-
derò quali saranno i rapporti tra me e lui e quali 
saranno gli obiettivi. Mi aspetto che lui mi chie-
da le domande del mio percorso e se ho diffi-
coltà. Dirò tutto quello che mi verrà in mente 
sulla scuola.
Emanuele Bertollini

Immagino il mio primo colloquio con il tutor 
come una riunione di classe al quale partecipa-
no anche gli alunni e si viene chiamati per fami-
glia. Per parlare del contratto formativo. Chie-
derei in che cosa sono più portata e in cosa ho 
maggiori difficoltà e devo impegnarmi di più, e 
chiederei perché proprio lei è la mia tutor. 
Mi aspetto di dover rispondere a queste do-
mande: “Secondo te in che cosa hai più diffi-
coltà e quindi ti dovrai impegnare?”. Ma magari 
la mia risposta non rispecchia la realtà e allora 
il tutor me lo farà capire. 
Parleremo del contratto formativo e di quello 
in cui ci dovremo impegnare (alunni, genitori e 
tutor).
Ludovica Gualdoni 

Mi immagino che potremo farci dare tutti i 
chiarimenti su cose che non abbiamo capito, 

riguardo avvisi, comunicazioni etc…
Farei queste domande: “come posso fare per 
organizzarmi bene con i compiti? Come posso 
fare nuove amicizie? Come posso riuscire ad 
ambientarmi?” 
Mi aspetto queste domande: “Ti trovi bene 
nella scuola? Come ti trovi con i professori? 
Coi compagni? Cosa pensi rispetto ai metodi 
di lavoro? Rispetto alle attività proposte dalla 
scuola?” 
Parlerò del mio ambientamento e di cosa ho 
capito finora. Guarderemo le rilevazioni e cer-
cheremo di capire perché le abbiamo ricevu-
te e come possiamo fare per diminuirle e au-
mentare quelle positive, parleremo delle mie 
preoccupazioni e di come è andata al viaggio 
di istruzione
Giulia Zanoletti 

E’ evidente che i ragazzi si stanno facendo del-
le domande importanti e hanno grandi ambi-
zioni e grandi richieste. 
Queste occasioni di incontro possono aprire 
spazi imprevisti di crescita e far nascere rela-
zioni di affidamento con un professore o una 
professoressa stimato/a. Penso a situazioni in 
cui i ruoli sono meno rigidi, in cui è più facile 
mettere in gioco la propria soggettività e per il 
professore guadagnarsi autorevolezza.

Per concludere, voglio ricordare che il termi-
ne tutor, di origine latina, significa difendere e 
sostenere: il tutor sarebbe colui che dà sicu-
rezza. 
Sono convinta, quindi, che l’investimento che 
fa Rinascita su questa figura dia l’occasione ai 
ragazzi di incontrare figure autorevoli, non ge-
nitoriali, che sappiano sostenere i ragazzi, mo-
strando l’importanza di passioni, come quella 
educativa di Dolci, che aprono nuovi orizzonti 
di vita.
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lettura... che passione

di Mercedes grieco

Sapete che la parola passione ha molti 
significati: sofferenza fisica, dolore morale, 
martirio, ma anche vivissimo interesse, 
trasporto per qualche cosa, dedizione totale 
di sé, partecipazione profonda. Ho scelto 
quindi il titolo “lettura … che passione” proprio 
pensando all’ambiguità dei significati che 
questo termine porta in sé e spero che, dopo 
aver letto questo articolo, condividiate la mia 
scelta.

L’idea di scrivere di lettura è nata nell’ultimo 
incontro della commissione genitori dislessia. 
E’ un tema estremamente sentito dai genitori 
DSA, la maggior parte dei quali è consapevole 
del fatto che la difficoltà di lettura non 
rappresenta solo una difficoltà scolastica, ma 
diventa necessariamente un rifiuto a utilizzare 
uno dei più classici e comuni strumenti per 
arricchire le nostre conoscenze, per alimentare 
la nostra fantasia, per divertirci e per riflettere: 
il libro.

La difficoltà di lettura in ambito scolastico può 
essere ovviata in due modi fondamentali: può 
esserci qualcuno che legge per te, una persona 
o una sintesi vocale, oppure si sintetizza il testo 
da leggere, in modo da mantenere i contenuti 
fondamentali, riducendo però la quantità di 
testo che deve essere letta. Ma cosa succede 
quando bisogna leggere un libro? 

Anche se credo siano disponibili i riassunti di 
quasi tutti i libri, è evidente che il valore di un 
libro non sta solo nella storia che ti racconta, 
ma nel suo essere espressione della sapienza 
delle parole, della loro capacità di evocare nella 
nostra mente immagini e situazioni, di suscitare 
sentimenti e trasmetterci idee e ragionamenti. 
Il valore delle parole, la maestria nel loro uso, 
la capacità di dire e di comunicare, rendono 
quindi così importante agli occhi dei genitori, e 
non solo dei genitori DSA, la lettura dei libri.

Allora, se per un DSA è vero che o qualcuno legge 
per te o ti leggi autonomamente un riassunto e 
se è altrettanto vero che leggere il riassunto di 
un romanzo vuol dire conoscere la storia, ma 
non le parole di quella storia, non rimane che la 
soluzione che qualcuno legga per te. Credo che 
molti di noi abbiano letto libri per i propri figli. Io 
personalmente l’ho fatto quand’erano piccoli 
ovvero quando non sapevano leggere o fino ai 
primi anni delle elementari, immaginando che 
un giorno avrebbero continuato a leggere per 

conto proprio. Poi ho scoperto che mio figlio 
non avrebbe mai letto un libro autonomamente 
e mi sono trovata davanti a due difficoltà: la 
prima era che lo dovevo accettare; la seconda 
era che dovevo trovare qualcuno che leggesse 
al posto mio, in modo che mio figlio non 
dipendesse da me. 
.  
E siamo così giunti all’argomento audiolibri, che 
è stato oggetto di un vivace scambio di opinioni 
ed esperienze tra noi genitori. Anzitutto va detto 
che un audiolibro è la registrazione della voce 
di una persona che legge un libro. Il supporto 
può essere una cassetta, un CD, un file Mp3… 
mentre la persona che legge può essere un 
attore, l’autore del libro, se si tratta di un autore 
contemporaneo, o un lettore professionista. Il 
libro letto può essere una versione integrale o 
può essere una versione ridotta. Gli audiolibri 
sono nati storicamente per i ciechi, ma oggi si 
cerca di promuoverne l’impiego per i DSA e, 
più in generale, per tutte quelle occasioni in cui 
l’ascolto sia più comodo della lettura.

Come si legge un audiolibro? Teoricamente, ci si 
infila le cuffiette e si ascolta… ma non è sempre 
così semplice. Confrontandoci tra genitori 
abbiamo capito che i ragazzi devono abituarsi 
gradualmente all’utilizzo dell’audiolibro, magari 
iniziando ad ascoltare la lettura insieme ai 
genitori, creando delle occasioni di lettura 
piacevoli, prima di andare a letto, a cena o 
durante un viaggio in macchina, proponendo 
dei testi avvincenti. L’educazione all’ascolto è 
fondamentale: vostro figlio potrebbe rivelarsi un 
appassionato audiolettore, ma potrebbe anche 
patire l’ascolto ed avere bisogno del vostro 
aiuto per  essere guidato, se non ad apprezzare, 
almeno ad utilizzare questo strumento. 

Dove si trovano gli audiolibri? Si possono 
chiedere in prestito in tutte le biblioteche 
pubbliche di Milano o anche a Rinascita, che è 
abbonata alla biblioteca il Libro Parlato di Vittorio 
Veneto. Ovviamente sono acquistabili in tutte 
le più fornite librerie, anche se magari troverete 
delle scelte di titoli piuttosto contenute.

Vorrei dedicare due parole all’utilizzo 
dell’audiolibro a fini didattici. Lo scorso anno 
abbiamo organizzato un incontro, “LETTURE 
ANIMATE”, che si proponeva di affrontare sia 
il tema della lettura ad alta voce che quello 
degli audiolibri, visti come due strumenti per 
invogliare i ragazzi alla lettura, tutti i ragazzi, 
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DSA e non. La relatrice per la parte audiolibri, 
Mara Pizzochero, suggeriva di utilizzare gli 
audiolibri insieme con i libri, quindi non in 
sostituzione del libro, ma come strumento 
per facilitare la lettura e per incentivarla. Cari 
docenti, potreste aiutare i ragazzi a familiarizzare 
con i libri passando per gli audiolibri… non 
semplicemente prescrivendoli ai DSA, ma 
organizzando delle audioletture in classe.

Per incoraggiare i ragazzi all’ascolto è 
importante scegliere dei testi letti bene, in modo 
professionale, quindi letti in modo da tenere 
desta l’attenzione dei ragazzi e da invogliarli a 
guardare ai libri con occhi diversi: con minor 
ostilità e più interesse. Ma quali titoli scegliere? 
In calce vi fornisco la hit parade stilata da alcuni 
dei nostri ragazzi: buona lettura a tutti!

-  J. K. Rowling, Harry Potter e la pietra filosofale (Salani)

-  J. K. Rowling, Harry Potter e la camera dei segreti (Salani)

-  R. Dahl, La fabbrica del cioccolato (Salani)

-  M. Witcher, Nina, la bambina della sesta luna (Emons audiolibri)

-  G. Nucci, Ulisse, il mare color del vino (Emons audiolibri)

-  M. Twain, Le avventure di Tom Sawyer (Il narratore audiolibri)

-  J. Verne, 20.000 leghe sotto i mari (Bianco e Nero)

-  F. Hodgson Burnett, Il giardino segreto (Bianco e Nero)

-  J. London, Zanna Bianca  (Bianco e Nero)

-  J. London, Il richiamo della foresta  (Bianco e Nero)

-  M. Twain, Le avventure di Huckleberry Finn  (Bianco e Nero)

-  E. Salgari, Le tigri di Mompracen (Bianco e Nero)

dISlESSIa
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Essere felici a Scuola
di paola falce

Martedì (27 novembre) sono riuscita, nonostan-
te l’orario pomeridiano, ad andare all’incontro 
tenuto nella sede Edison Sala Azionisti - Foro 
Buonaparte 31 - su “Essere felici a scuola. 181 
insegnanti contro il bullismo”. Questo progetto 
di prevenzione al bullismo e di formazione alle 
relazioni interpersonali per insegnanti, sostenuto 
dalla Fondazione Sodalitas, da Comunità Nuova 
e da formatori ISMO (istituto specializzato nella 
consulenza organizzativa), è nato in risposta ad 
alcuni segnali provenienti dalle scuole milanesi e 
del territorio sul disagio e malessere nei ragazzi, 
tanto da sfociare in episodi di bullismo, violenza 
tra minori e dispersione scolastica. Tutto que-
sto sta portando a un’importante riflessione sul 
ruolo della scuola e sulla necessità assoluta di 
recuperare la funzione educativa.
I relatori, tra i quali Don Gino Rigoldi, rivol-
gendosi alla platea dei docenti spiegavano in 
quale modo recuperare questa funzione e so-
no rimasta piacevolmente colpita dal fatto che 
queste modalità in Rinascita siano radicate e 
si attuino da anni. Ad esempio: l’importanza 
dell’accoglienza, dell’educazione sentimenta-
le, di momenti di riflessione sui bisogni della 
Comunità Scolastica, dell’intervallo come spa-
zio educativo in cui i ragazzi utilizzano il loro 
tempo liberamente. Tutta questa premessa per 
dire che, nonostante nella nostra scuola ci pos-
sano essere delle difficoltà da dover affrontare 
in tutta serenità e sia da rivedere il rapporto 
docenti e genitori, magari stabilendo dei paletti 
per definire bene i ruoli e i confini di entrambi, 

in modo che non vi sia prevaricazione, anche 
inconsapevole, da parte di nessuno, una co-
sa però dev’essere ben chiara: non dobbiamo 
perdere la ricchezza di Rinascita, apportata da 
tutti noi, ma anche da tutti i docenti e i genito-
ri che ci hanno preceduto. Certo, alcune cose 
saranno da rivedere, modificare e migliorare, 
ma le basi ci sono e sono ben solide.
Magari Rinascita dovrebbe far capire come 
svolge la sua funzione educativa oltre che 
istruttiva, utilizzando un linguaggio meno com-
plesso, più chiaro e più concreto, in modo da 
essere compreso da tutti i genitori.
Quanti di noi saprebbero rispondere a queste 
domande: Come i docenti aiutano i ragazzi a 
crescere come persone al di là delle diversità? 
Cosa sono le attività sociali e a cosa servono? 
Cos’è l’interscuola e quali le finalità? Come si 
rapporta la scuola con l’esterno e viceversa? 
Cos’è una Scuola Comunità?
Cosa Rinascita intende salvare nel nuovo pro-
getto, a discapito di che cosa e perché?
Forse dalle risposte potremmo ripartire insie-
me, con l’entusiasmo e la voglia di costruire 
qualcosa di buono per i nostri figli.
Troppo entusiasmo? Forse, ma le parole di 
Don Gino Rigoldi sul disagio giovanile che col-
pisce non solo le fasce più deboli ma tutte e 
su come sia importante la scuola come luogo 
educativo, mi hanno fatto riflettere su tutto il 
lavoro svolto dai tanti nostri docenti al riguar-
do. Sarebbe proprio un peccato che non fosse 
valorizzato nel modo giusto.
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Il calendario dell’avvento ha gia’ qualche 
finestrella aperta? Avete già acceso qualche 
candela? Sfogliato qualche libro per una nuova 
ricetta da provare fra Natale e Capodanno? 
Nello spirito delle feste questa volta vogliamo 
sbirciare dentro le case di qualche famiglia 
della nostra scuola, per sentire cosa succede 
a tavola durante i mesi di dicembre e gennaio, 
mesi carichi di significato per tante fedi e 
culture diverse. 

Un appello a qualche famiglia ha portato la 
consueta valanga di risposte entusiaste. Non 
ce n’è: quando si tratta di cibo TUTTI hanno 
qualcosa da dire e da condividere! Questa 
volta faccio da tramite e lascio il “microfono” 
alle nostre protagoniste, indaffarate ai fornelli e 
pronte a mettere le gambe sotto al tavolo...

La nostra prima tappa ci porta dalla famiglia 
Baldini, originaria della Toscana. Parla Désirée. 
“Seppur trapiantata a Milano e negli anni 
convertitami a una cucina più lombarda, da 
ragazzina ricordo che mia nonna non faceva mai 
mancare per l’aperitivo i famosi crostini toscani 
con fegatelli... mia mamma invece, da sempre 
specializzata in dolci, proponeva il tronchetto 
di Natale (dolce al cioccolato a forma di albero 
di Natale, guarnito con M&M’s al posto delle 
palline dell’albero) e anche il montebianco 
(Marron glacès e panna montata), mentre la sua 
lunga militanza negli US (dove ha abitato per 
piu di 10 anni) le fa ancora preparare un’ottima 
cheesecake versione light, e dei buonissimi 
dolcetti a base di corn flakes”.

Qui prendo la parola io per ricordare che anche 
noi da bambini preparavamo dolcetti di corn 
flakes o rice crispies. Semplicissimi, buoni e 
divententi da far fare ai ragazzi – c’è sempre un 
cucchiaio di legno gustoso da assaggiare con 
questa ricetta! Basta uno di questi due cereali 
mescolato con del cioccolato fuso – fondente o 
al latte. Poi si fanno – magari dentro le carte da 
tortina – dei mucchietti o palline e si lasciano 
a riposare, anche in frigorifero. Uno sfizio in 
più: aggiungere  dell’uvetta. Una volta asciutti, 
sono dolcetti golosi e croccanti che vanno a 
mille con una fatica minima!

Ora dalla Toscana arriviamo in Liguria, da dove 
ci racconta Nicoletta: “I ricordi più caratteristici 
sono, come spesso accade, legati ai nonni, 

in particolare quelli paterni che essendo liguri 
vedevo soprattutto durante le feste. Mia nonna 
Maria per Natale ci faceva sempre trovare 
la spianatoia, che estraeva dal suo tavolo di 
cucina col piano in marmo, colma di ravioli di 
magro preparati con il prebuggiun, un insieme 
di erbe spontanee e coltivabili che sono alla 
base di molte ricette famose della cucina ligure 
come i pansoti.
Mia nonna serviva i suoi ravioli con un ragù di 
pinoli che ora anche mia mamma, milanesissima, 
prepara durante le feste.
A casa di mia suocera (famiglia di golosoni 
con il colesterolo alto!), invece, a Natale non 
mancano mai il patè e l’insalata russa.
Per chiudere, vi lascio con uno scioglilingua 
che altro non è se non l’elenco, in dialetto 
genovese, delle erbe che compongono il 
prebuggiun: Bell’omu, denti de caniggiu, 
papavau, pimpinella, piscialetto o dente de 
can, pren, radiciun sarvegu, rapunzi, scipuelli, 
scixerbua, spaisina e talaegua o rattalaegua”.

Bussiamo a casa di Clara, che ci illustra una 
ricetta semplicissima da fare durante le feste 
per “riprendersi” dai piatti più elaborati e 
mangiare bene senza faticare troppo: una 
pasta veloce, svincolata dal Natale e da Santo 
Stefano, magari per il 27, il 28, 29...
“Ingredienti: speck, panna, zafferano e pasta 
corta, meglio le pennette.
Con un po’ di olio nel tegame fare sfrittolare lo 
speck, aggiungere la pasta al dente, un poco 
di zafferano  e la panna. Girare bene bene e 
aggiungere tantissimo grana. In alternativa alla 
pasta, dei ravioloni (di magro o al prosciutto). 
A noi piace molto!”... e piacerà anche a voi, 
Clara! Grazie!

Ora il viaggio è un po’ più lungo: si scende in 
Campania dove ci accoglie Carolina con il calore 
dei luoghi del sud. “Prima di tutto confesso una 
cosa: a me il Natale stringe il cuore, perché ho 
una nostalgia infinita di questa festa, quando 
ero bambina, quando ero ragazza, nella nostra 
famiglia infinita… Ora vado al sodo: vi vorrei 
raccontare tante cose… ma credo che bisogna 
contenersi…
Dunque, dalle nostre parti si festeggia la vigilia 
con un grande cenone, essenzialmente a base 
di pesce, con pietanze particolari, alcune delle 
quali vengono preparate anche per la vigilia del 
Capodanno.
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Una pietanza particolare della vigilia è l’insalata 
di rinforzo, che ha varie “configurazioni”; nella 
mia famiglia era fatta con: stoccafisso o baccalà 
lessato, olive, melenzane, carciofini, fagiolini 
e  peperoni tutti sott’olio, funghetti, alici sotto 
sale (lavate e condite con olio), sottaceti vari, 
ecc., tutto condito con olio rigorosamente 
extravergine; insomma veniva preparata questa 
insalata in grandi piatti di portata, con tutto 
quello che si aveva, a seconda della fantasia e 
dei gusti… un tripudio di colori... (la mia mamma 
preparava in estate ogni tipo di sott’olio, per cui 
eravamo fornitissimi…. e ci scatenavamo…). 
Una curiosità: si chiama insalata di “rinforzo”, 
perché in genere non si riesce a finirla alla 
vigilia e resta per i giorni successivi… e in 
pratica matura: più tempo resta a riposare più 
diventa saporita… se poi qualche ingrediente 
scarseggia viene integrato, così l’insalata viene 
“rinforzata”.

Un altro ricordo del Natale sono i dolci: spesso 
alla vigilia di Natale si preparavano le zeppole 
(ciambelle di pasta sofficissima fritta), gli struffoli 
(dolcetti piccoli, conditi con miele), i mostaccioli 
(dolci a forma di rombo, fatti da un biscotto o 
da pasta farcita di canditi, cioccolato, ecc., 
tutto ricoperto da cioccolato fondente), ecc.

Buon Natale a tutti!!! Carolina”

E buone feste anche a te Carolina! 

Ora il nostro giro gastronomico ci porta in 
Abruzzo dove abbiamo due amiche. Comincia 
Elena:”Eccovi la ricetta di un piatto tipico 
abruzzese (i miei genitori sono abruzzesi) per 
il pranzo di Natale. Il piatto è: cardo in brodo. 
Il cardo è una verdura che somiglia al sedano 
bianco. Si lava e si mette a bagno con acqua e 
limone per qualche ora. Intanto si prepara un 
brodo di carne di gallina o carni miste. Si taglia 
il cardo a dadini e si fa cuocere finchè non 
diventa tenero. Si fanno poi delle polpettine 
molto piccole con carne trita, uovo, parmigiano 
grattugiato, prezzemolo e noce moscata. Nel 
brodo di carne si mettono i dadini di cardo 
e le polpettine di carne. Si serve caldo dopo 

l’antipasto”.

Avendo mangiato il salato, Cinzia ci porta per 
dolce i Caggionetti, di cui ci racconta tutta la 
ricetta.

CAGGIONELLI

Per	la	pasta:
	 250	g	olio	di	oliva
	 250	g	vino	bianco	secco
	 farina

Per	il	ripieno:	1	lt	di	mosto	cotto
	 300	g	di	mandorle	tostate	e	tritate
	 100	g	di	zucchero
	 100	g	di	cioccolato
	 500	g	di	ceci	lessati	(o	castagne	lessate)
	 1/2	bicchiere	da	tavola	di	rum	o	anisetta
	 cannella

Inoltre:
	 olio	per	friggere
	 zucchero
	 cannella

“Versare in una casseruola il mosto cotto e 
metterlo sul fuoco; quando il liquido sarà ben 
caldo, unire le mandorle, un pizzico di cannella, 
il cioccolato. Mescolare bene, poi aggiungere 
tanto purè di castagne (o ceci) quanto ne 
occorre per ottenere una crema densa; levarla 
allora dal fuoco e unirvi lo zucchero e il liquore. 
Mescolare accuratamente e porre il recipiente in 
frigorifero per qualche ora, affinché il composto 
si solidifichi bene.
Versare in una capace ciotola l’olio e il vino, e 
aggiungere tanta farina quanta ne occorre per 
ottenere un impasto sodo. Mettere il composto 
sulla spianatoia e lavorare a lungo la pasta, 
senza più aggiungere farina; stenderla quindi 
col mattarello in una sfoglia sottile.
Sistemare sulla sfoglia tanti mucchietti di ripieno 
e ripiegare la pasta per ottenere i “caggionetti”, 
che debbono avere la forma di borsette a 
semicerchio.
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Friggerli in buon olio d’oliva non troppo bollente, 
senza farli colorire; scolarli e posarli su carta di 
tipo assorbente.
Quando saranno tutti pronti, collocarli sul 
piatto di portata e spolverizzarli con zucchero 
e cannella in polvere. Si possono consumare 
caldi, tiepidi o freddi..” (sembra di capire che 
sono buoni a qualsiasi temperatura!!!).

Cinzia poi aggiunge “Ci tengo a precisare che 
il bello per me sta nel farli con la mia mamma in 
cucina a chiacchierare, perche’ il procedimento 
è assai lungo, ma il sapore è oltremodo 
ottimo!!!!” Concordiamo Cinzia: cucinare in 
compagnia è una delle cose più belle, grazie!

Infine, una tappa all’estero, in Serbia, dove 
Olivera ci racconta la tradizione della prima 
colazione per il primo dell’anno. “Viene sempre 
invitata una persona molto giovane – anche 
un bambino - che deve essere la prima a 
varcare la soglia di casa nell’anno nuovo, 
preferibilmente presto. All’ospite viene dato un 
regalo simbolico per ringraziarlo della buona 
fortuna, salute e felicità che la sua visita porterà 
per l’anno nuovo alla famiglia. Con lui o lei si 
condivide una colazione tipica dei paesi dell’Est 
con pane, salumi, formaggi e marmellata, un 
pasto sostanzioso per iniziare la giornata e, in 
questo caso, un buon augurio anche per l’anno 
appena iniziato”. 

Ringraziamo dunque Désirée, Nicoletta, 
Clara, Carolina, Elena, Cinzia ed Olivera 
per averci dato la possibilità di vivere per un 
attimo il loro momento di festa in famiglia. I 
piatti evidentemente sono ricchi, non solo di 
ingredienti, ma anche di affetto e ricordi. 

Dal lontano Nord vi posso dire che anche i 
nostri cibi sono piuttosto sostanziosi durante 
le feste, con ricette lunghe ed elaborate – il 
Christmas Pudding si prepara un paio di mesi 
prima di Natale e si conserva grazie all’alcol che 
lo riempie! Un fatto divertente è la tradizione 
che vuole che nell’impasto di questa torta si 

debba mettere una moneta di color argento. 
Chi poi ha la fortuna di trovarla nella sua fetta 
avrà buona fortuna per l’anno che sta per 
iniziare – sempre che non debba  prima trovare 
un buon dentista per sistemare un dente rotto! 
A casa nostra le tradizioni si mescolavano fra 
americane e britanniche perché il cibo ci riporta 
comunque alle nostre origini. Per il mio papà, 
lontano dalla sua famiglia in California, il fatto 
che mia mamma preparasse anche  ricette 
della tradizione americana era un regalo che 
faceva un piacere immenso. Eccovene una:

EGG	NOG

Ingredienti
	 (dosi	per	20	bicchieri)	
	 10	uova
	 250	g	di	zucchero
	 mezzo	litro	di	panna	liquida
	 (del	tipo	da	montare)
	 mezzo	litro	di	rum
	 mezzo	litro	di	brandy
	 1	litro	di	latte	intero
	 cannella	in	polvere	o	noce	moscata	q.b.

Preparazione
Separate gli albumi dai tuorli delle uova. Montate 
a neve ben soda gli albumi, unendoci la metà 
dello zucchero. Usando un frullatore elettrico ad 
immersione montate assieme i tuorli delle uova 
con lo zucchero rimanente, fino a ottenere un 
composto biancastro. Continuando a sbattere, 
unite poco a poco la panna, il rum, il brandy e 
il latte. Incorporate gli albumi montati a neve e 
l’egg nog è pronto da gustare.
Servitelo in tazzine o piccoli bicchierini tipo 
quelli da punch, spolverando con la cannella in 
polvere o con la noce moscata grattugiata.

Essendo una famiglia rigorosamente astemia 
noi non mettevamo l’alcol, ma l’ho lasciato 
per quelli di voi a cui magari una cosa più forte 
piace...

Dunque ora con la pancia decisamente piena 
non resta che augurare buone feste e buon anno 
a tutti voi... e naturalmente buon appetito!

alIMENTazIONE
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la prima volta che ti ha guardato

di giovanni covini

La prima volta che ti sei accorto che ti guarda-
va. Te la ricordi? E il primo sorriso? E quando 
hai capito che era un sì? Quanto saranno du-
rati quei momenti: cinque, sei secondi? Sono 
istanti intuitivi, fuggenti, che passano sulla su-
perficie degli eventi insieme con gli altri. Eppure 
ci ripensiamo per una vita. Quando ha chiuso 
la porta, quando ha detto ciao, quando le hai 
porto il bicchiere di birra. Lampi che hanno fat-
to la differenza con il resto del tempo. Possia-
mo definire questa qualità del tempo intensità. 
Uno stacco cinematografico dura il tempo che 
dura più tutte le volte che ci ripensi. E’ tempo 
che si estende a tutto il tempo, è precisione 
che illumina l’estensione di tutto il resto.
Non vale solo per i film drammatici, anzi vale 
forse ancor di più per le comedy. Quanto dura 
veramente “Minchia Rrringhio!!” di Tre uomini 
e una gamba? Quando l’intensità del fatto è 
così tanto superiore agli argini della sua dura-
ta oggettiva, il fatto si prende altro tempo. C’è 
anche dove non c’è. Esiste oltre la sua fine. Si 
ripete ancora e ancora.
Ma in una storia non esiste solo l’intensità del-
l’attimo: esiste anche la durata della vicenda, 
quel che si chiama flusso narrativo. Su questo 
secondo aspetto la nostra esperienza umana e 
di spettatori si sta profondamente modifican-
do. 
L’evento cinematografico più importante del-
l’ultimo ventennio è certamente la nascita di 
un nuovo genere: la serie chiusa americana. 
La serie chiusa è una forma che unisce due 
tradizioni in una formula vincente: da una par-
te la soap, considerata dagli sceneggiatori 
americani la feccia narrativa, dall’altra la serie 
a collana. La soap è una storia sfondata, sen-
za inizio e senza fine, tagliata selvaggiamente 
in più punti per comporre le puntate. La serie 
a collana è come Cuore e Batticuore o come 
Starsky & Hutch: episodi scollegati fra loro e 
senza memoria storica, per cui se si mischias-
sero le puntate di una stagione non cambie-
rebbe nulla.
La serie chiusa unisce la forza della trama della 
serie a collana con la connessione fra puntate 
propria della soap. Ed ecco fatta la ricetta della 
durata che vive di intensità. Anche la conce-
zione dei personaggi è diversa rispetto a quella 
del cinema. Nelle storie delle serie chiuse i pro-
tagonisti entrano nelle nostre vite a cadenza 
fissa e rassicurante, diventano dei veri e propri 
vicini di casa. Li incontriamo in ascensore, in 
portineria, sulle scale. E non sempre ci raccon-

tano cose memorabili, però ogni volta che li 
vediamo ci rassicurano, ci accompagnano, e 
ad ogni incontro aggiungono qualche dettaglio 
interessante della loro personalità. Poi ogni 
tanto, come è giusto che sia, accade qualcosa 
di grande, di clamoroso. 
Il personaggio della serie chiusa – Lost, Alias, 
C.S.I. – ha quindi una linea di sviluppo diversa 
dal suo collega cinematografico: non si evolve 
attraverso un cambiamento avvincente dal-
l’inizio alla fine del film, ma penetra in noi con 
gradualità e senza necessariamente incappare 
in eventi poderosi. 
Per questo seguire una storia è un’esperienza 
che si sta modificando: dal vivere una vicen-
da intensa e coinvolgente per due ore all’ave-
re un mondo narrativo cui ripensiamo tutta la 
settimana in attesa della puntata successiva. 
Qualcosa del genere succede anche nello 
sport. Non è più il tempo della partita a essere 
dominante, ma la copertura emotiva di tutta 
la settimana attraverso i talk show sportivi, le 
moviole, le interviste. Abbiamo come bisogno 
di immersioni più che di esperienze incisive e 
temporalmente definite.
Abbiamo dilatato il momento di picco emotivo 
così tanto che adesso non riusciamo a uscir-
ne. Anche le forme narrative letterarie si sono 
evolute in questa direzione. In cicli di anni più 
o meno lunghi siamo incappati in mondi che 
non ci mollavano più: dai maghetti sulle scope 
ai vampiri del liceo, alle frustrazioni sessuali in 
tutte le loro sfumature. E’ un’estensione a tutta 
la vita dell’esperienza narrativa in corso. 
Parallelamente a questo, però, sta succe-
dendo anche un’altra cosa. La serie chiusa si 
regge unicamente sulla sua producibilità da 
parte del network. Il network che produce si 
basa solo sugli inserzionisti pubblicitari, che 
sono direttamente proporzionali al successo 
del programma. In poche parole significa che 
a produrre le serie chiuse americane sono gli 
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spot che le frammentano. I cicli di attenzione 
segnati dalle nuove fiction sono di 12 minuti. 
Poi ce ne vogliono 3 di spot. Non è un’unità 
presa a caso, ma è frutto di test e di esperi-
menti. Anche questo sta segnando un profon-
do cambiamento nel nostro modo di comuni-
care. Perché un conto è dire che i cicli di atten-
zione naturale sono brevi, un altro è dire che 
per vendere di più proviamo ad abbassarli. Se 
la nostra capacità di attenzione massima è di 
20 minuti e scriviamo storie che ci impegnano 
per 12, stiamo scrivendo storie “facili” da se-
guire. Anziché provare a salire un piano in più 
guadagniamo sull’abbassamento della soglia, 
che ovviamente è sempre seducente perché 
è quel che diciamo tutti delle fiction ben fatte: 
riposante. 
In questa sensazione di riposo che proviamo 
mentre ne siamo spettatori, si nascondono  da 
una parte una perizia narrativa straordinaria 

– una volta potremmo parlare dei 4 atti interni 
a una singola puntata di C.S.I. o di LOST per 
avere un’idea della difficoltà di concezione – e 
dall’altra anche un pericolo di rimpicciolimento 
della nostra capacità di seguire. 
Questo sistema di abbassamento dei cicli di 
attenzione si sta riversando nei film. Si sgretola 
la struttura interna in un flusso intervallato da 
mille tipi di pause e di picchi narrativi. Se devo 
pensare a un’immagine per questo cambia-
mento direi che fino a dieci anni fa cuocevamo 
un uovo sodo a 100° C per 5’ con i film. Adesso 
scaldiamo l’acqua a 30° C per una settimana 
con le fiction. L’uovo non diventa mai sodo e 
noi siamo sempre lì a guardare. Ma non c’è 
niente da giudicare, le storie sono connaturate 
all’uomo e finché esisterà l’uno esisteranno le 
altre. Non resta che partecipare a questo pro-
cesso di cambiamento che è in atto e goderne 
tutta la bellezza.
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con il 
patrocinio del

Venerdì 21 Dicembre 2012 ore 21.00
Chiesa di S.Apollinare (vecchia)

via Ceriani, 3 - Milano Baggio

Presentano:                      

Canti della tradizione natalizia

Con il sostegno del comitato

Il concerto sarà preceduto da alcuni brani
eseguiti all’organo

dal maestro

Pietro Angelo Ballicu
Ingresso libero

Offerta libera per la ristrutturazione della chiesa e per il Coro

“i CANTORI di RINASCITA”
Junior & senior chorus

della scuola media sperimentale
“Rinascita – Amleto Livi”

Direttore Daniele Lenti
Pianista Sofia Jennifer Teodori


