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Lucia Vallery
lucia.val lery@gmail .com

Cari genitori , “vecchi” e “nuovi”,

bentornati e benvenuti in Rinascita!

In seguito al le turbolenze estive sul l ’accorpamento,

un genitore (che ringrazio vivamente per lo spunto)

mi ha chiesto: “Sei ancora convinta che Rinascita

sia la scuola giusta per i tuoi figl i?” (due, entrambi

in seconda)

“Certamente sì! ”, ho risposto prontamente, e una

volta a casa mi sono messa a riflettere sul perché

di questa mia immutata sicurezza. Ho avuto una

mezza estate per darmi del le risposte, ho ripensato

al le esperienze dei miei figl i , ho ripreso in mano

il l ibretto Rinascita istruzioni per l 'uso datomi in

prima (lettura che consigl io vivamente a tutti) e

ho steso quell i che per me sono i punti di forza di

Rinascita e che desidero condividere con voi, e

che cercherò di elencare qui sotto.

• Innanzitutto per me è importante che Rinascita

sia una scuola dove viene data una grande

attenzione alla persona, curando in particolare

la relazione sociale (fondamentale al l ’età dei

nostri figl i ! ), attraverso:

- Le attività social i , che si articolano in laboratori

di educazione alla cittadinanza: in prima vengono

svolte attività che sviluppano le dinamiche di

gruppo e relazionali , in seconda ed in terza
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esistono gruppi di lavoro che si occupano

dell ’orto, del coro, del la radio …

- Progetti svolti durante l 'anno come materie di

insegnamento, per es. in prima il progetto

“Accoglienza” o il progetto “Imparo ad imparare”,

durante i quali i ragazzi hanno riflettuto su come

e in che modo si impara, come si impara meglio

e perché, quali metodi uti l izzare per migl iorare

l ’apprendimento e come imparare un metodo

di studio efficace. In seconda ci saranno alcune

ore di “Spazio studio” da gestire in autonomia

da parte dei ragazzi.

- Didattica inclusiva: uti l izzo delle LIM (lavagne

interattive multimedial i di cui sono dotate tutte

le aule), mappe e schede compensative per

tutti , strumenti uti l i per chi presenta difficoltà di

apprendimento.

- Lavori di gruppo, brain storming e cooperative

learning durante l 'anno.

- Elezione dei rappresentanti di classe studenti

preceduta da una vera campagna elettorale,

dove i candidati si presentano alla classe con

tanto di power point.

- Firma del patto di corresponsabil ità, che

stabil isce le regole da seguire a scuola e che

anche noi genitori siamo tenuti a firmare e

quindi a rispettare e far rispettare (i l nostro

ruolo di genitori come guida e allenatori è, in

questi tre anni in particolare, indispensabile e

insostituibi le).

• E’ inoltre una scuola che prevede l'interscuola:

dopo il pranzo, durante i l quale ci si può sedere

liberamente nel locale mensa, quindi anche vicino

ad amici non compagni di classe, i ragazzi, sotto

sorveglianza di alcuni insegnanti, si ritrovano per

attività ricreative e di gioco libero o organizzato

dai ragazzi stessi (per es. tornei sportivi) e

possono usufruire anche della bibl ioteca per

leggere e/o studiare e della sala video. Da

quest’anno verranno inoltre al lestiti anche alcuni

laboratori aggiuntivi , tra cui un laboratorio di creta,

un angolo fumetti e uno spazio cinema (con
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proiezione di cortometraggi). Questo spazio

giornal iero svolge un ruolo fondamentale per la

social izzazione ed è assente nelle scuole

tradizionali .

• In terzo luogo è ri levante che questa scuola

preveda la figura del tutor, insegnante garante

del percorso formativo dei nostri figl i e punto di

riferimento privi legiato per le comunicazioni

scuola-famigl ia (oltre al coordinatore di classe).

I ragazzi si incontrano con lei/lui individualmente

o insieme ai compagni “co-tutorati” e hanno

occasione di parlare dell 'andamento scolastico

e relazionale. Insieme compilano la propria

autovalutazione, dandosi un voto per ogni materia,

considerando la media delle valutazioni ricevute

in percentuale e registrate nel Quaderno del

percorso. Noi genitori incontriamo il tutor al l ’ inizio

anno in prima per la firma del contratto formativo,

che propone gli obiettivi individual i proposti per

i l singolo studente, e al la consegna delle pagelle,

dove noi siamo più che altro spettatori in quanto

lo scambio principale è tra i l tutor e i l ragazzo.

E’ un’esperienza molto interessante, a mio avviso,

e simile al l 'incontro conoscitivo al l 'atto formale

dell 'iscrizione, quando il ragazzo fa il suo primo

ingresso a scuola.

• Peculiare è poi che il metodo scolastico uti l izzi

lo strumento della meta-cognizione: ai ragazzi

viene chiesto di riflettere su quanto fanno e

imparano, sui processi che permettono loro di

arrivare ad un obiettivo o alla risoluzione di un

problema, come parte integrante dei compiti da

svolgere in classe e/o a casa.

• Inoltre è una scuola che dedica una maggiore

ri levanza ai l inguaggi non verbali : insegnamento

della musica, di educazione fisica, arte e

tecnologia. Oltre ad un maggior numero di ore

rispetto al le altre scuole queste materie vengono

svolte in forma il più possibi le laboratoriale, con

possibi l ità di provare in concreto quanto si impara

in l inea teorica.
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• Collateralmente, al le attività svolte in orario

scolastico:

− Esiste l ’Associazione Rinascita per i l 2000 che

in orario extra scolastico offre l ’opportunità a

tutti , non solo ai ragazzi di Rinascita, di

apprendere a suonare vari strumenti, ma anche

di praticare sport, di imparare il canto e di

prendere parte a un’orchestra.

− I l mercoledì sera dalle 1 9 al le 21 ci si ritrova a

cantare nel Coro dei Cantori di Rinascita, nato

nel 1 994 su iniziativa del Maestro Daniele Lenti,

docente di musica a scuola fino a due anni fa,

e che da quest’anno è guidato dal Maestro

Massimo Fiocchi.

• Infine, ma non per ultima cosa, Rinascita è una

scuola-comunità, suo grandissimo punto di forza,

che offre e chiede la partecipazione e

collaborazione concreta di noi genitori nel le varie

commissioni: la commissione risorse, la

commissione scuola-comunità, la commissione

alimentazione e orto, la commissione dislessia,

la commissione diversamente abil i e non in ultimo

la commissione editoria che con LiberaMente,

periodico bimestrale di Rinascita, contribuisce a

informarci.

Per tutti questi motivi, e per le persone splendide

che ho incontrato e continuo ad incontrare, sono

sempre convinta che Rinascita sia la scuola che

desidero per i miei figl i . E visto che la voce dei

genitori , come quella dei ragazzi, qui conta davvero,

è fondamentale la partecipazione attiva nelle

commissioni di quanti più genitori possibi l i , ognuno

a suo modo e con le sue peculiarità, e c'è bisogno

in particolare di voi, genitori di prima, che vivrete

la scuola anche dopo di noi.

Se abbiamo scelto Rinascita per i nostri figl i è

perché crediamo nel suo modello didattico-

pedagogico; diamoci quindi da fare per mantenerlo

e, dove possibi le, per migl iorarlo insieme ai docenti

e ai nostri ragazzi.

Buon anno a tutti!
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SCELTE CONSAPEVOLI
PERCHE' PROPRIO RINASCITA

Tania Adamo
adamo.taniacom.tania0@gmail .com

Mi presento: mi chiamo Tania e sono una

mamma “primina”, con il primo incarico nella

commissione editoriale, descrivere le mie

impressioni sul la scuola.

Che dire?

Mi sembra di vivere in un altro mondo…. reduce

da scuole elementari e medie (Gabriele ora

frequenta i l terzo anno al l iceo l inguistico

Artemisia Genti leschi) dove, sì , i genitori erano

presenti, ma solo per raccogliere soldi (per

spese, a mio giudizio, inuti l i) e generare

lamentele, e dove c’era poca comunicazione tra

genitori ed insegnanti e dei genitori tra loro, e

spesso per questioni già concordate a cui non ci

si poteva opporre.

Ora è tutto diverso.

Un esempio non da poco: l ’ ingresso a scuola. . è

gioioso!

Sembra un ritrovo prima di una festa e lo è

anche per me vedere mia figl ia entusiasta

entrare in classe: con un semplice “Ciao

mamma”, va via verso le sue compagne per poi

scomparire con loro….. (Premetto che mia figl ia

finora ha amato la scuola come un gatto ama

tuffarsi in acqua).

Ciò che poi mi sorprende di più è vederla

tornare a casa e, dopo una pausa, prendere l ibri

e quaderni e studiare senza la mia presenza,

senza che io le dica e le ricordi: “Forza Giul ia, è

ora di fare i compiti” (Insomma, non la riconosco

più)

Dalle varie riunioni e incontri ho iniziato a capire

che questa scuola cerca di tirare fuori le

capacità di ogni individuo e … fino ad ora con

mia figl ia sta funzionando. E’ ancora all ’ inizio,

ma, come si dice, “chi ben comincia è a metà

dell ’opera”.

Perciò buon lavoro, ragazzi!

Anna Falavena
afalavena@gmail .com

La scelta della scuola media è stata per noi un

momento diffici le.

Varie sono state le possibi l ità che abbiamo preso

in considerazione, perché era per noi importante

individuare per nostro figl io, dopo un’esperienza

positiva al le scuole elementari, una nuova scuola

che lo accompagnasse in un momento così del icato

della crescita.

Non è facile, almeno per quanto mi riguarda, avere

delle certezze quando si parla dei propri figl i , di

quel lo che sarà meglio o giusto per loro, nel rispetto

anche di personalità e incl inazioni che magari sono

molto diverse dalle proprie.

Rinascita ci è sembrata una scuola che potesse

rispondere, più del le altre, al le nostre esigenze.

Ci è parsa un luogo dove, al la base

dell ’ insegnamento, rimane come obiettivo la

formazione dei ragazzi, non solo fornendo loro

nozioni e svolgendo i programmi ministerial i ,

naturalmente necessari e fondamental i , ma anche

dando agli alunni altri stimoli . Un luogo in cui si

educa al metodo e alla responsabil ità, spiegando

ai ragazzi i l rispetto per se stessi e per altri ,

procurando loro strumenti uti l i per capire meglio

la realtà in cui stanno crescendo e dove dovranno

pian piano ritagl iarsi un proprio spazio, trovare la

propria strada.

A Rinascita ci sono, almeno questo è quello che

ci è stato trasmesso, entusiasmo e passione; c’è

un progetto comune che viene portato avanti dagl i

insegnanti, ci sono i laboratori dove si impara

attraverso l’esperienza, ci sono attività che

dovrebbero aiutare ad arricchire i nostri ragazzi.

Rinascita non è una scuola perfetta, di questo

siamo consapevoli . Ma la cosa che ci auguriamo

è che tutti , noi genitori per primi, facciano del loro

meglio per accompagnare i ragazzi lungo un

percorso che li aiuti a tirare fuori i l meglio di sé, a

non sprecare dei talenti , ad avere fiducia, malgrado

tutto, nel futuro che li aspetta.
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IL SEMINARIO
NUOVI LABORATORI E SPAZI, DA PENSARE E PER PENSARE INSIEME

Clara Bonfiglio
clarabonfigl io@fastwebnet. it

Nelle giornate del 24- 25- 26 settembre 201 3 presso

la nostra scuola si sono tenuti seminari aperti a

docenti e genitori.

Ho partecipato a quello in cui si parlava del tempo

che separa l 'attività curricolare del mattino da

quella del pomeriggio, tempo che inizia al le 1 2.45,

prima della mensa, e termina con la fine

dell 'interval lo ‘lungo’, al le 1 4.

Appurato che soprattutto i l primo scaglione di

questo tempo, quantificabile in un quarto d'ora-

venti minuti , è i l più problematico per i ragazzi del

primo piano, in quanto devono aspettare per

scendere a pranzare che siano entrati in mensa

tutti i ragazzi del piano terra, si è cercato di

analizzare e proporre soluzioni per i l disagio che

l 'attesa provoca.

In prima battuta ci si è detti , tenendo sempre

presente la fattibi l i tà organizzativa di ogni idea

proposta e cercando di dare valore alle richieste

che gli stessi ragazzi hanno fatto durante le attività

social i al la fine dello scorso anno scolastico.

Sono state valutate alcune attività già presenti a

scuola, analizzando che cosa funziona e che cosa

no e sono state proposte nuove idee, verificandone

la fattibi l i tà organizzativa e cercando di dare valore

al le richieste che gli stessi ragazzi hanno fatto

durante le attività social i al la fine dello scorso anno

scolastico, identificando alla fine alcuni momenti/

laboratori che potranno essere autogestiti dai

ragazzi con la supervisione dei docenti.

I l laboratorio del la creta ha già una sua storia

recente: è stato avviato l 'anno scorso da alcuni

ragazzi ed è stata considerata dai docenti presenti

un'esperienza positiva. Si pensa quindi di poterlo

riproporre.

E’ stato poi proposto di avviare uno spazio

musicale: si dovrà organizzare una bacheca in cui

i ragazzi che lo desiderano, a turno, si prenoteranno

per potere suonare da soli in momenti

extracurricolari.

Si è pensato anche di aprire uno spazio moda,

dove ci si può trovare e darsi consigl i sul trend

attuale, su mode e modi di essere. Anche in questo

spazio la partecipazione del docente è tangente

agli interessi dei ragazzi/e.

Giochi da tavolo, ping pong e calcetto saranno

messi a disposizione (come già nel passato) dopo

che si individuerà nei corridoi uno luogo idoneo.

In ultimo, ma non meno importante, lo spazio fumetti

e cortometraggi, pensato per una lettura e/o visione

di fi lmati veloci e divertenti , considerando che ciò

che è divertente e ‘leggero' non è sempre sinonimo

di stupido e superficiale, ma spesso può essere

un tramite per avvicinarci ad autori e registi anche

importanti .

Questi laboratori, grazie anche regole che gli stessi

ragazzi si dovranno dare, hanno tutti i l fine di

aumentare la social izzazione e l'aggregazione.

L'accesso agli spazi sarà dato, nel primo scaglione

di tempo, ai ragazzi del primo piano e poi, dopo

che tutti avranno pranzato, gl i stessi spazi verranno

aperti a tutti gl i studenti che vi vogl iono accedere.

Come per molte cose e come già detto

nell 'assemblea del 1 2 ottobre, chiediamo la

collaborazione dei genitori:

− per lo spazio fumetti chiediamo di contribuire

con la donazione di fumetti e corti (in originale);

− chiediamo poi idee e poi eventualmente

l ’aiuto-supervisione di uno o più genitori per la

gestione di un laboratorio nuovo, che potrebbe

essere lo spazio in cui si comincia a pensare alla

produzione di piccoli oggetti da proporre alla festa

di Natale, per la raccolta di fondi per la scuola. . . Si

attendono proposte. . .
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Testi sull'immigrazione della classe 3°D
Tartarughe giganti , barconi traboccanti e pezzi di

cronaca pungenti. Questi sono alcuni degl i

elementi che sono emersi dal la nostra attività

sul l 'immigrazione, ma di tutti gl i spunti forniti e

del le discussioni fatte in classe, cosa ho davvero

capito sul l 'immigrazione?

PAURA DELL'ACQUA
Che cosa vuol dire per voi scappare? Avete mai

provato a farlo?

di Tancredi Blu Sil la

Di fatto è un'azione molto istintiva, consiste nel

prendere lo stretto necessario e correre via, ecco

come definirei i l termine immigrazione, una lunga

corsa verso una meta poco precisa, ma arrivare

a destinazione è così semplice?

E' come un lungo precorso ad ostacoli , parti , ti

tieni stretto tante vite, affronti l 'oceano, la pioggia

e la tempesta, poi vedi in lontananza la terra,

anch'essa non facile da raggiungere, per poi venir

scortato nei cosiddetti “centri di accoglienza” dove

non sai che cosa ti accadrà dove devi giocarti i l

tutto per tutto, per farti una vita.

Certo sarai pure scappato dalla guerra, ma ne hai

creata una dentro di te.

MIGRANTI DI TUTTI I PAESI UNITEVI!
Che cosa ci porta a rifiutare la richiesta di aiuto di

persone disperate?

di Olmo Camarda

E' i l pensiero che ci gira in testa “A me non

succederà, non sono come loro!”.

L'idea che il nero non sia come il bianco e che gli

immigranti siano perseguitabil i .

Nel 2011 una barca con 335 persone si inabissò,

loro mandarono un SOS ma non furono ascoltati

ed arrivarono in I tal ia rigurgitati dal mare. . . . .

Tra i l 1 996 e il 201 2 i migranti muoiono per la

salvezza quasi raggiunta, e se vivi vengono trattati

da lebbrosi (accumulati in centri fatiscenti o rispediti

al terrore instaurato nei paesi di origine).

Non è colpa della guerra. . . questi morti sono colpa

della schiavitù e della perdita di potere della persona.

L'uomo migrante è il proletario del 21 ° secolo.

LA MIA OPINIONE
di Virginia Calvi

In questo momento il fenomeno dell 'immigrazione

è oggetto di molte discussioni.

Penso che l'immigrazione derivi in parte dalla

povertà.

I poveri secondo me hanno tatuato sul la loro identità

un velo di discriminazione, dal quale dubito

riusciranno a pulirsi, eppure non hanno colpa.

Non si sceglie da che famigl ia si nasce, in quale

stato o in quale momento.

La vita è tutta un caso, qualcosa di misterioso.

E' questo i l bel lo: non sai che cosa ti accadrà,

bisognerebbe essere pronti a tutto.

Secondo me bisogna agire direttamente sui paesi

emergenti da cui provengono i migranti e non solo

accogliendo gli immigrati .

Si dovrebbe agire come Europa, magari anche

come Mondo, e non solo come Ital ia .

Se noi cominciassimo a riorganizzare e a ricostruire

la vita sociale nei paesi emergenti partiremmo col

piede giusto.

ATTIVITA' IN CLASSE
COSA HO DAVVERO CAPITO DELL'IMMIGRAZIONE?
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Abolire le guerre, el iminare la paura, la tristezza,

i l timore e far riaffiorare la tranquil l i tà, la fel icità e

soprattutto la pace.

Ecco, è questo secondo me ciò che pensano e

sperano le persone che non hanno una vita

“umana”.

E' semplice guardare sul dizionario i l significato

di parole come vita ed essere umano, ma credo

che le persone migranti , se sono costrette ad

emigrare, non hanno avuto una vita degna di

chiamarsi tale.

Ciò che realmente mi colpisce è che in questi paesi

nessuno ha mai perso la speranza.

Per me è proprio se ci credi, se hai la voglia, che

riesci a raggiungere l 'obiettivo prefissato.

Tutt'oggi sto capendo sempre di più che la vita è

la possibi l ità e i l dono più bello e importante che

si possa ricevere, non lasciamolo volare via.

IL FENOMENO DELL'IMMIGRAZIONE
di Amany Ahmed

Emigrare: abbandonare il proprio luogo d'origine

per spostarsi in un altro, grazie a tal i movimenti la

nostra specie, diffondendosi, ha occupato tutti i

continenti .

Prima di tutto direi che è inevitabile (almeno se

guardiamo le popolazioni che soffrono nel loro

territorio) l 'esigenza di trovare un posto migl iore

dove vivere, ma questo provoca ahimè, una serie

di problemi dovuti al la scarsa capacità di integrarsi

e di essere accettati .

Noi dovremmo essere solidal i verso queste persone

disperate che pur di mettere in salvo loro e la loro

famigl ia, compiono viaggi disumani attraversando

anche interi deserti , e viaggiando per mare tutti

ammassati su dei barconi, quando arrivano vengono

collocati in centri di permanenza temporanei, che

si rivelano però vere e proprie prigioni.

I l fenomeno dell 'immigrazione ci sarà sempre e

non c'è nessun modo per fermarlo, a volte però i

viaggi si trasformano in vere e proprie tragedie ad

esempio la strage di Lampedusa di qualche

settimana fa, in cui sono morte donne, uomini e

bambini che volevano solo garantirsi un futuro

migl iore.

ATTIVITA' IN CLASSE
COSA HO DAVVERO CAPITO DELL'IMMIGRAZIONE?
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LE ABILITA' NASCOSTE
STIAMO SFRUTTANDO OGNI OCCASIONE PER FARLE EMERGERE?

Sergio Barbesta
sergio4@gmail .com

E’ più di un anno che faccio parte della

Commissione Diversamente Abil i del la nostra

scuola e ricordo come l’anno scorso io abbia

iniziato con grande entusiasmo, con la speranza

di dare il mio contributo e di mettere la mia

esperienza al servizio dei ragazzi del la nostra

scuola. Un’occasione di crescere insieme, con la

consapevolezza che avrei imparato molto più io

da loro.

Ognuno di noi ha una serie di abil ità nascoste ed

a volte basta un semplice evento, la partecipazione

a un convegno, a una conferenza, la visione di un

fi lm, uno spettacolo teatrale, per tirarle fuori, abi l ità

che una volta scoperte possono condizionare una

vita intera, modificare le nostre scelte e la nostra

crescita emotiva e professionale.

L’anno scorso, intorno a fine novembre, ho proposto

al la nostra commissione, che ha accettato con

entusiasmo, di dedicare dieci ore del mio tempo

per tenere un corso di informatica e nuove

tecnologie dedicato ai ragazzi diversamente abil i ,

per permettere loro di superare alcune piccole o

grandi difficoltà che potrebbero incontrare nella

vita di tutti i giorni. La proposta presentata al la

scuola in maniera scritta ed anche durante un

incontro dedicato, ha suscitato un grande interesse,

tanto che la scuola ha suggerito di estendere il

corso a tutti i ragazzi che ne avessero fatto richiesta.

Ho in seguito reiterato la proposta un paio di volte

in due diverse forme alla dirigenza della scuola,

senza però ricevere una conferma formale per

l ’approvazione del corso che avrei tenuto i l sabato

mattina, eventualmente affiancato da qualche

professore di Rinascita. L’anno purtroppo si è

concluso senza che io abbia avuto la possibi l ità

di affrontare questo percorso di formazione.

Un’occasione mancata.

Mi ha fatto un po’ male dopo la presentazione di

tutte le Commissioni durante l ’assemblea genitori

di un paio di settimane fa vedere che solo una

mamma, tra tanti genitori presenti e dopo l’ invito

di Alessandra, esteso a tutti , a partecipare alla

nostra Commissione, si sia presentata al nostro

banchetto a chiedere informazioni e a dare la sua

adesione. L’ integrazione comincia dalla scuola e

da quanto ho visto questa mattina in classe, durante

i l patto di corresponsabil ità, ci sono molti ragazzi

che avrebbero molto da insegnare a noi adulti .

Noi cerchiamo di dare il nostro contributo, se ce

ne daranno l’occasione, per far crescere gli uomini

e i cittadini di domani, per aiutarl i ad affrontare con

la giusta determinazione e a volte con ironia le

sfide che la vita di tutti i giorni riserverà loro.

Quest’anno, animati dal lo stesso entusiasmo

dell ’anno scorso e forti del l ’ ingresso di alcuni nuovi

elementi al l ’ interno della nostra Commissione

abbiamo subito proposto due possibi l i attività al la

Scuola, da estendere ai ragazzi di tutte le classi

uti l izzando i canali ufficial i che ci sono stati

comunicati . Si trattava della partecipazione a un

importante evento milanese dedicato al la disabil ità,

la fiera ReaTech, e dell ’esposizione di alcuni fumetti

real izzati da un gruppo di ragazzi con disabil ità di

varia natura seguiti da alcuni ragazzi con sindrome

di Asperger. Entrambe le iniziative avevano come

obiettivo l ’ inclusione delle persone con diverse

abil ità ma anche l’avvicinamento dei ragazzi

cosiddetti “normodotati” a un mondo che per loro

è ancora sconosciuto ma che nasconde ricchezze

inaspettate.

Dalla scuola, al momento, non è ancora giunta

alcuna risposta! Peccato, altre due occasioni

mancate! .
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Clara Bonfiglio
clarabonfigl io@fastwebnet. it

“Perché andiamo a Palazzo Reale di Milano a

vedere una mostra dal titolo ‘Pollock e gli irascibi l i ,

la scuola di New York’?”

E’ una delle domande che mi potrebbe porre mia

figl ia quando al sabato pomeriggio o alla domenica

io le propongo una mostra.

La mia prima risposta è sempre che le opere d’arte,

come una poesia, un romanzo, una canzone, un

pezzo musicale ci dicono molto di un momento

storico più o meno vicino, passato o

contemporaneo. E già questa è un ottimo motivo

per visitare una mostra (anche per vedere Pollock).

I l secondo argomento che porto è che sempre

l’uomo ha avuto ed ha bisogno di ‘raccontare’ di

LA MOSTRA
POLLOCK E GLI IRASCIBILI

sé e del proprio tempo, e questo una mostra è un

racconto, appunto.

La terza ragione con cui cerco di convincerla è che

conoscere il mondo anche attraverso i l inguaggi

non verbali può essere ‘divertente’, perché attivano

la sensibi l ità e l ’emotività di ognuno di noi, in poche

parole ci coinvolgono.

In questa mostra si parla proprio di coinvolgimenti

ed energie. Si i l lustra i l lavoro di un gruppo di artisti

(appartenenti al cosiddetto Espressionismo Astratto)

che, nel la New York a cavallo tra anni ‘40 e ’50,

deviano il corso della storia del l ’arte, e dall ’Europa,

da Parigi in particolare, spostano il centro della

cultura negli Stati Uniti . Già in precedenza, quando

nel 1 91 5 Duchamp, partendo dall ’Europa aveva

detto: “Non parto per New York, vado via da Parigi”,

aveva avuto l ’ intuizione che, da lì a pochi decenni,
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l ’asse della cultura si sarebbe spostato nel Nuovo

Mondo.

L’Espressionismo Astratto, i l primo vero movimento

artistico statunitense, successivo alla seconda

guerra mondiale, rappresenta la nascita del l ’arte

americana moderna. Jackson Pollock fa parte di

questo movimento che allontana l’arte dai riferimenti

del le avanguardie europee e dei movimenti

novecenteschi muovendosi su un tessuto culturale

non impregnato di tradizione e storia come quello

europeo.

De Kooning, pittore e scultore statunitense di origine

olandese anch’egl i appartenente al gruppo degli

espressionisti astratti , dice che Pollock fu colui che

‘ruppe il ghiaccio’ del la pittura.

Pollock è americano, risente di influssi del l ’arte

messicana e degli indiani d’America, insomma è

uno del luogo, un autoctono. E’ colui che, meglio

di tutti gl i altri del gruppo dell ’Espressionismo

Astratto, incarna il personaggio, un misto tra

maledetto e romantico, come Jeams Dean nei fi lm,

archetipo di una società nuova, ribel le e giovane,

irascibi le appunto.

L’Espressionismo Astratto è infatti anche sinonimo

di l ibertà e negli USA, ma non in Europa, l ’arte si

svincolerà dalla politica.

Nel 1 952 si diffonde nel l inguaggio i l termine hipster,

che descrive uno sti le di vita praticato nel mondo

della letteratura e della musica delle tribù giovanil i .

Si identifica con un po’ di esistenzial ismo, moda,

al lucinogeni, alcool e l ’ interesse verso la cultura

nera. Hipster è il ribel le che irradia energie non

represse, l ’antieroe americano. Di questi antieroi

i l cinema ce ne ha raccontati molti , in quegli anni

e nei successivi. Possiamo ricordare James Dean

in ‘Gioventù bruciata’ del 1 955 oppure ne ‘La valle
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dell ’Eden’, sempre del 1 955 tratto dall 'omonimo

romanzo di John Steinbeck, o Marlon Brando ne

‘I l selvaggio’ (1 953), ispirato ad un fatto di cronaca,

una festa in strada di un gruppo di motocicl isti

che svolta nella cittadina di Holl ister, in California,

e degenerata in una violenta rissa. Nella letteratura:

del 1 953 è il l ibro ‘La scimmia sul la schiena’ di

Wil l iam Burroughs, un anticipo alla Beat

Generation. E poi possiamo pensare a Jack

Kerouac, ‘Sul la strada’, che diventerà il manifesto

di questo movimento artistico. E, nel la musica, a

John Cage, Charl ie Parker, Miles Davis.

Camminando per le sale di Palazzo Reale l ’energia

ti contagia.

Forse è il modo di dipingere di Pollock, i l cosiddetto

action painting, pittura d’azione, o forse sono le

dimensioni ‘fuori misura’ dei quadri, fuori dal

control lo fisico del braccio e del corpo dell ’artista.

I colori, che appaiono anche loro intrisi di grande

energia, sono stati fatti gocciolare (con una tecnica

che si chiama dripping) direttamente dal barattolo

su tele di grandi dimensioni, quasi una danza

intorno e dentro la tela, che è stata stesa a terra

in orizzontale, e non è più verticale sul cavalletto,

e diventa così una superficie da vivere, e la pittura

è un’azione non ideata né progettata a priori. , i

grandi e ampi gesti che generano le pennellate

sono segni ingigantiti che possono ricordare la

scrittura e ci raccontano di una pittura che si fa e

si costruisce dentro lo spazio. E’ una tecnica che

anticiperà, nel decennio a venire, le forme artistiche

dell ’happening, la performance e i lavori del gruppo

artistico Fluxus.

E’ diffici le non essere letteralmente gettati dentro

alle opere di questa mostra, che ben rappresentano

il contesto storico in cui sono state realizzate, in

cui si accresceva sempre di più i l bisogno di

partecipazione travolgente nella vita, intesa sia in

senso personale che sociale….

Gli anni ‘60 bussavano alle porte.
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ALIMENTAZIONE
INCONTRI IN CUCINA OVVERO LA CULTURA NEL PIATTO

Elena Maria Di Paolo
elena.dipaolo@libero. it

"Che il cibo sia la tua medicina”
Ippocrate
Qualche settimana fa Milano Ristorazione ha

proposto un pranzo vegano agli alunni del le scuole

milanesi, menù che non è stato molto gradito anche

perché, a mio parere, è stato presentato in maniera

non adeguata, cioè senza nessuna spiegazione

sugli ingredienti uti l izzati e su che cosa significhi

“vegano”.

Partiamo proprio da questo: vegano deriva da

veganismo, fi losofia di vita elaborata negli anni ’40

basata sul rifiuto di ogni forma di sfruttamento degli

animali e, tra questi , quel lo a scopi al imentari.

Senza entrare troppo nel merito, chi segue una

dieta vegana è un vegetariano stretto, che non

assume alcun prodotto di origine animale, convinto

che un'al imentazione di questo tipo sia sana e

rispettosa della natura umana, che appare essere

strutturata anatomicamente, fisiologicamente e

persino mentalmente per nutrirsi di cibi vegetal i .

Anche se è molto impegnativo fare questa scelta

al imentare e soprattutto concil iarla con i nostri ritmi

di vita, penso che non sia stato un errore da parte

di Milano Ristorazione il tentativo di ampliare

l ’orizzonte culinario degli studenti , e credo che

conoscere e proporre una cucina prevalentemente

vegetariana sia, da un punto di vista nutrizionale,

una valida scelta.

D’altro canto i l valore della dieta vegetariana è

ormai ribadito anche dalla scienza ufficiale. In

particolare l ’American Dietetic Association (ADA)

sostiene, sul la base di ricerche scientifiche

“indipendenti”, ovvero condotte e finanziate da

istituzioni statal i e universitarie e pubblicate su

autorevoli riviste della letteratura scientifica

internazionale, che un regime alimentare a base

vegetale è il tipo di nutrizione più salutare e

protettivo nei confronti del le gravi patologie

degenerative umane E’ inuti le dire che i dati sui

qual i l ’ADA basa le sue affermazioni sono in

contrapposizione con quell i opposti presentati dal le

multinazionali al imentari, interessate solo al la

vendita dei loro prodotti .

Le diete vegetariane correttamente pianificate sono

infatti associate a numerosi vantaggi per la salute,

tra cui quel lo di mantenere bassi l ivel l i di colesterolo

nel sangue (che nel mondo occidentale è alto già

dal l 'infanzia!), e ridurre i l rischio di malattie

cardiovascolari, di pressione alta e di diabete.
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Inoltre i vegetariani tendono ad avere un più basso

BMI (indice di massa corporea), ossia ad essere

più magri, e ad avere una minore possibi l ità di

svi luppare un cancro di qualsiasi tipo. Questo

perché le diete vegetariane forniscono all ’ individuo

un contenuto ridotto di grassi saturi e di colesterolo

e più elevate quantità di fibre, magnesio, potassio,

vitamina C, folati , carotenoidi, flavonoidi ed altri

composti di origine vegetale che agiscono come

antiossidanti e antinvecchiamento e svolgono in

questo modo un’azione antitumorale.

Sicuramente i timori maggiore che riguardano le

diete vegetariane concernono l'apporto di proteine

e di ferro. A differenza di quel lo che la medicina

ufficiale sosteneva nel passato, però, è ormai

riconosciuto che la soia, e specialmente la soia

verde o rossa che non sono geneticamente

modificate, contiene proteine di qualità molto simile

a quelle dei cibi di origine animale, e che il ferro di

origine vegetale, se associato al la vitamina C ed

altri acidi organici presenti nel la frutta e verdura,

ALIMENTAZIONE
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viene assorbito dal nostro sistema digerente quanto

quello animale. Inoltre anche i cereali integral i ed

i legumi di cui è ricca la dieta vegetariana, insieme

alla soia, contribuiscono a soddisfare l ’apporto

proteico e di ferro necessari. Dall 'altro lato la carne

e il pesce che arrivano alle nostra tavola, esclusi i

prodotti certificati biologici, provengono in genere

dagli al levamenti intensivi e quindi risultano la prima

ricca di anabolizzanti ed antibiotici , e i l secondo di

mercurio.

Senza arrivare ad un regime alimentare vegano o

vegetariano (che contempla in genere l ’apporto di

prodotti latticini e di uova), visti gl i effetti benefici

del l ’al imentazione di questo tipo possiamo

comunque avvicinarci ad una cucina che salvaguardi

la nostra salute, in cui siano presenti i l più possibi le

verdure crude e cotte, frutta, cereali integral i e

legumi

Presentando gradualmente ai nostri figl i piatti

vegetariani semplici cucinati con ingredienti genuini

ed i l più possibi le biologici, potremmo anche sfatare
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i l luogo comune secondo cui la cucina vegetariana

è poco appetibi le.

Propongo infatti di provare questa RICETTA DI

LASAGNE VEGETARIANE

Dosi per 4 persone:

− 6 pomodori maturi da sugo

− 3 carote

− 250 g di seitan naturale

− 1 zucchina

− ½ peperone

− 2 patate medie

− ¼ zucca

− 250 g di pasta integrale di farro per lasagne (si

possono trovare nei negozi di al imenti natural i)

− origano, fogl ie di basil ico

− besciamella vegetale (facoltativo, si può trovare

nei negozi di al imenti natural i)

− l ievito al imentare in scaglie

Cuocete le sfogl ie di pasta integrale in abbondante

acqua salata per 1 0 minuti , togl ietele dal l ’acqua

e mettetele a raffreddare e, per evitare che si

incol l ino fra loro, separatele con la carta da forno.

Mettete i l seitan a dissalare in acqua per circa 1

ora.

Nel frattempo pulite le carote ed il peperone e

frul latel i insieme al seitan, fino ad ottenere un trito

grossolano.

A parte frul late i pomodori e cuocetel i per circa

20 minuti a fuoco basso, insaporendo il sugo con

origano e basil ico. A cottura ultimata aggiungete

al sugo il trito di verdure e seitan, mescolandolo

per amalgamare bene, e unite quindi metà sugo

alla besciamella. Tritate poi finemente le patate e

la zucca.

Versate sul fondo della pirofi la un po' di sugo misto

a besciamella e iniziate a comporre la lasagna

alternando uno strato di pasta con il

sugo/besciamella, le patate e la zucca tritate e così

via fino al l 'esaurimento delle sfogl ie.

Terminate con uno strato di sugo misto a

besciamella su cui potete versare del l ievito

al imentare in scaglie e le spezie.

Infornate per 30 minuti a 1 80°e prima di servire in

tavola condite a piacere con olio aromatizzato.

ALIMENTAZIONE
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Un giorno un bambino di nome Peter si era

ripromesso di diventare un combattente per la

giustizia.

Peter, diventando grande, si al lenava con la

spada, finchè un giorno si disse: “Sono pronto

per partire” e senza dir niente a nessuno prese

la macchina di suo papà e andò a comprare un

cavallo.

Poi riportò la macchina e partì con il suo

destriero.

Nel 1 976 Peter diventò per tutti i l “Cavaliere

Mascherato”: si fece infatti vedere in una strada

della città dove c’era tantissima gente e così

tutti , tramite i l passaparola, vennero a sapere

della sua esistenza.

Nel 1 978 sui giornal i c’era una foto di Peter con

la maschera e un bottino in mano e tutti

pensarono che fosse un ladro. Poi però dai

giornal i si venne a sapere che era il bottino di

Karnost Darter, un temibi le ladro, e al lora Peter

diventò una celebrità. Tanto che i cinque fratel l i

Kirnas e i quattro fratel l i Lirdi, insieme a Tirmi

Fer e al compagno Foun Sard, si riunirono e

decisero di ammazzarlo.

Peter continuava ad allenarsi durante tutto i l

tempo libero, per diventare sempre più forte e

abile nel l ’uso della spada e nel frattempo

Nerfend, che aveva sentito di questo complotto

in una missione segreta, stava formando una

squadra per aiutare i l Cavaliere Mascherato.

I fratel l i Kirnas, insieme a Tirmi Fer e il

compagno Foun Sard si armarono fino ai denti

e partirono per portare dolore e sofferenza al

LA VOCE DEI RAGAZZI
"IL VIAGGIO DI PETER NORFOD" DI BUCH

loro passaggio. Si scontrarono con Peter e la

squadra formata da Nerfend che era venuta in

suo aiuto. La lotta fu ferocissima, ma alla fine i l

Cavaliere Mascherato ed i suoi al leati , i buoni,

vinsero.

Peter e gl i altri formarono una squadra e si

diedero il nome di Super Mistici Forzieri del la

Giustizia.

Fine prima puntata

Continua la rubrica LA VOCE DEI RAGAZZI con un racconto che speriamo vi incuriosisca,
visto che l'autore, Buch, si ripromette di scrivere altri episodi sul suo eroe. E speriamo che vi
venga voglia di inviarci vostri elaborati di qualsiasi genere: racconti, poesie, disegni, fumetti e
chi più ne ha più ne metta!!
Buona lettura...

I n v i a t e i l v o s t r o m a t e r i a l e a : l u c i a . v a l l e r y @ g m a i l . c o m G R A Z I E !
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VI CONSIGLIO UN LIBRO
"VORREI ESSERE LIBERA" DI BRENDA WOODS

Alice Benedetti 3C
“...ci stavamo avvicinando alla Signora Libertà,
che alzava al cielo la sua torcia.
Sorrisi, socchiudendo gli occhi al sole, e pensai
che ero ancora una povera bambina nera, abituata
a camminare scalza, che acchiappava i pesci con
uno spago e mezzo gambero d’acqua dolce
conficcato sull’amo. Vedendo la terra davanti a
me, mi sentii felice, e ancor più quando i miei piedi
la toccarono.”
Giugno 1 953, Leah Jean Hopper, dieci anni, è una

bambina afroamericana che vive a Sulphur,

Louisiana, a sud della “l inea”, quel la l inea di confine

che divide i l nord America dal sud America, i luoghi

di l ibertà da quell i di segregazione. Non

immaginerebbe mai di ricevere, i l giorno del suo

compleanno, un regalo da sua zia Olivia, la sorel la

di sua madre, con la quale non ha più contatti da

molti anni. E ciò che contiene il pacchetto la stupirà

ancora di più: una piccola valigia, su cui è stampato

un motivo a rose rosse, con dentro vestiti , oggetti

vari, una lettera e… quattro bigl ietti per Los

Angeles. Poche settimane dopo lei, sua sorel la

Ruth, sua madre e sua nonna arrivano a Los

Angeles, dal la Zia Olivia, dove la discriminazione

dei neri non esiste, e tutti sono uguali . Dopo il

ritorno a Sulphur, Leah fa fatica a reintegrarsi e a

riabituarsi al la vita in Louisiana, e prega di fare un

altro viaggio; i l suo desiderio si esaudisce e per

le vacanze di Natale riceve un altro regalo: due

bigl ietti per New York, per lei e per sua sorel la

Ruth. Ma a volte nelle cose belle si nascondono

cose brutte, che arrivano quando meno te le aspetti :

al la fine delle vacanze, una notte, ricevono un

telegramma: “un uragano ha raso al suolo Sulphur”.

Leah e Ruth andranno a vivere a Los Angeles,

con la zia Olivia, e insieme scopriranno una realtà

nuova per loro: che le cose non sempre si possono

dimenticare ma, per quanto brutte siano, si possono

superare e la vita va avanti.

L’autrice, secondo me, scrivendo questo l ibro ha

trasmesso un messaggio molto forte, perché ha

“osservato” la situazione politica dell ’epoca e la

discriminazione razziale attraverso gli occhi di una

bambina, che ha sogni, speranze, ma anche

delusioni, e che durante la storia cresce e inizia a

ragionare come un’adulta.

Ho recensito proprio questo l ibro perché è molto

bello e, anche se l’ho letto un po’ di tempo fa e

non è un libro lunghissimo, ha un significato

molto profondo, scritto con un linguaggio molto

semplice. Ho pensato a questo l ibro anche

perché in classe, in ital iano, stiamo studiando

questi argomenti e questo l ibro può aiutare in

modo un po’ “generale” a riflettere sul le

discriminazioni razzial i .








