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Le foto pubblicate all’interno di questo numero di LiberaMente sono dei partecipanti al con-
corso “Ri-Scatta, bella zio!” Grazie a ognuno di loro perché con il loro particolarissimo stile 
hanno contribuito al successo dell’iniziativa.
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>  A CURA DI LUCIA VALLERY e MARIA TRISANTI

15

EDUCAZIONE AFFETTIVA
>  RECENSIONE DI MARIA TRISANTI

13

IPR, PER NON DIMENTICARE
>  IN COLLABORAZIONE CON  
ANGELA PERSICI E GIANCARLO LIMONE
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È TEMPO DI BILANCI
>  DI LUCIA VALLERY e LUCA BOFFELLI

6
2° PREMIO FOTOGRAFICO
> A CURA DELLA COMMISSIONE EDITORIA

9

LA MUSICA CAMBIA 
>  DI DANIELA SORRENTINO

3

 STORIA DI COPERTINA
Tempo di bilanci

Per i ragazzi di terza sta per terminare il cammino delle 
scuole medie e sta per iniziarne uno nuovo, di profonda 
rottura, che li catapulterà improvvisamente nell’età adulta. 
In momenti come questi è difficile rimanere indifferenti, 
soprattutto se il percorso è stato vissuto intensamente e, 
per giunta, in una scuola come Rinascita… 

a pag 6, 7, 8
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solo si è svolta senza intoppi, ma mi ha pure 
interessato! 

Qualcuno, lì dal palco, sta annunciando l’esi-
bizione dei Cantori di Rinascita; ok, mi fermo 
ancora un attimo, quell’attimo che mi sarà 
fatale…

Chiesa di Sant’Apollinare, Baggio,  
dicembre 2012.
Sto battendo i denti per il freddo a causa, 
credo, dell’abbigliamento inadeguato, elegante, 
questo sì, ma decisamente inconsistente. Men-
tre il famoso organo di questa bella chiesa 
diffonde le sue note introduttive su una platea 
rapita, mi chiedo com’è che son finita qui. Chi 
m’ha convinta ad abbandonare il domestico te-
pore di una serata semi-natalizia? Nel guardar-
mi attorno, scorgo le mie recenti conoscenze: 
spunta un timidissimo sorriso e persino qual-
che sguardo di complicità. Di certo questi qui 
la sanno lunga, mica come me… Possibile che 
siano stati loro a trascinarmi qua? Li osservo a 
uno a uno, di alcuni fatico ancora a ricordare 
nome e cognome, e ognuno, a modo suo, mi 
appare come un esemplare unico: c’è il gentile, 
il loquace, il passionale, ciascuno pare occupa-
re un mondo a sé, destinato a non incontrare 
mai quello 
de l l ’a l t ro , 
eppure, a 
un certo 
punto, sai 
che succe-
derà qual-

uditorium della Scuola Media 
Rinascita, settembre 2012. 
Ho preso posto su una sedia in 
fondo a questo ampio locale sot-

terraneo e ho assunto la mia consueta posi-
zione vigile, tipica di chi si appresta a vivere 
un’esperienza nuova: nel caso specifico, l’in-
gresso di mio figlio maggiore in una delle più 
originali scuole medie milanesi. 

A dire il vero, la scelta di dove collocarmi, 
stamattina, non è stata casuale: conoscendo 
la mia antipatia per le riunioni un po’ affollate, 
mi sono riservata la possibilità di evaporare 
senza dar troppo nell’occhio - tranquillizzan-
te scorgere un’uscita alla mia destra! - ma è 
circa mezzogiorno e sono ancora qui, segno, 
dunque, che la presentazione della scuola non 

A
di  Daniela Sorrentino  

sorrentino.da@gmail.com

LA MUSICA CAMBIA

Il prossimo 14 giugno sarà un giorno 
speciale: i Cantori di Rinascita 
festeggeranno il loro ventesimo anno 
di attività musicale. Quale migliore 
occasione per raccontare ciò che mi 
accadde a cominciare da quella famosa 
mattinata a scuola di tre anni fa? 

<  Chiesa di Sant’Apollinare, 
Baggio, Natale 2012

mailto:sorrentino.da%40gmail.com?subject=
mailto:sorrentino.da%40gmail.com?subject=
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cosa da cui scaturirà armonia. Sì, sarà stata 
proprio questa specie di magia ad attirarmi qui.

D’un tratto la musica dell’organo si arresta, 
obbligandomi a riparare in sacrestia. Come da 
accordi, però, sarò una delle prime a uscirne 
tra un minuto, con gli spartiti in mano, an-
dando a collocarmi nelle file dei contralti. È il 
mio primo concerto di Natale e io sono uffi-
cialmente una corista dei Cantori di Rinascita.

 
Auditorium della Scuola Media Rinascita, 
aprile 2015, un martedì sera.
Non si può certo affermare che nel nostro 
coro ci si faccia beffe della democrazia: ci 
siamo attribuiti ruoli, abbiamo scritto regole, 
ognuno vale uno e la maggioranza vince. Fun-
ziona così da due decenni e i buoni risultati li 
vediamo tutti. Stasera, in attesa dell’inizio del-
le prove, stiamo seduti in cerchio per parlare 
dell’organizzazione del nostro ventennale: c’è 
da decidere location, programma del concerto, 
buffet, pubblicazioni… 

Capisco l’entusiasmo e la tensione per l’im-
minente evento, a maggior ragione da parte 
dei più “anziani”: se penso a ciò che mi ha 
insegnato il coro di Rinascita in soli due o 
tre anni di frequentazione, traccio un segno 
positivo così grande da coprirci un’astronave; 
figuriamoci qual è il bilancio per chi ha avuto 
la fortuna di vederlo nascere e poi crescere, 
questo coro benedetto! Io credo sia impos-

sibile non rimanere affezionati a certi eventi o 
riuscire a cancellare le emozioni provate sopra 
a un palco. Vuoi mettere, ad esempio, cantare 
di fronte a una platea di anziani della Casa 
di Riposo di viale Famagosta? Difficile dimen-
ticare la struggente immagine della signora in 
prima fila che ci ascoltava attenta, accudendo 
la sua bambolina… 

Mentre sono assorta in tali riflessioni, noto un 
convergere di sguardi sulla mia persona. L’istin-
to di una volta sarebbe stato quello di ritrarmi, 
di concedermi con parsimonia, ma l’esplicita 
richiesta che mi viene posta mi appare oggi 
un’occasione d’oro da non buttare via. Ho de-
ciso: scriverò qualcosa per il ventennale. È pro-
prio vero che la musica cambia… in meglio. 

Riccardo
 Bertolin

i 2B – “T
ramonto3”

Marco Mura 3B – “Amicizia”

David Sangalli 3B – “Il mio gatto nero”
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associazioni temporanee volte a specifici scopi 
facenti parte delle proprie attività statutarie.
Sembra quindi naturale che nel 70° della Libera-
zione dell’Italia dalla dittatura fascista e dall’oc-
cupazione nazista, la famiglia “IpR - Rinascita 
Amleto Livi” festeggi con commozione, e anche 
con un po’ di orgoglio, una lunga e ancor vivace 
storia: eccoci dunque presenti il 29 maggio a 
Genova Sestri Ponente, il quartiere che vede 
“Villa Perla”, una delle tre sedi del convitto “Bisa-
gno”, per il convegno “Dalla Resistenza, i convitti 
scuola della Rinascita” promosso, tra gli altri, 
dalle autorità cittadine.
Uno dei desideri più profondi che culliamo è 
– sembra un paradosso! – non dover più pro-
nunciare la parola “resistenza” poiché il dettato 
costituzionale è stato attuato, quindi diritti, dove-
ri, partecipazione, dignità, impegno, solidarietà... 
si colgono quotidianamente. Non è così, siamo 
ancora un po’ lontani dalla meta e, anzi, signi-
ficativi cambiamenti sembrano in arrivo. L’IpR è 
pronto per offrire opportunità di approfondimen-
to dei temi che disegneranno il futuro di chi oggi 
è adolescente perché saranno i nostri figli e i 
nostri nipoti a governare la nostra vecchia-
ia. Abbiamo il dovere di coinvolgerli facendoli 
crescere in serenità, non come tifosi ma… come 
persone. “Renzo”, Guido Petter, docet. 

È con vivo piacere che inauguriamo una 
nuova rubrica dedicata all’Istituto Pedagogi-
co della Resistenza con lo scopo di seguire 
le attività e le iniziative di un’associazione la 
cui storia precede e genera quella della no-
stra scuola. Cominceremo con una dovero-
sa presentazione, a beneficio di quanti non 
abbiano ancora avuto modo di approfondire 
la missione di questo importante Istituto.  

he cos’è l’Istituto pedagogico del-
la Resistenza, più comunemente 
noto come IpR? L’Istituto è stato 
fondato nel 1975, anno della sta-
talizzazione della media paritaria 

“Amleto Livi”, una scuola privata dai contorni 
molto atipici e affatto assimilabili al rimando 
che s’immaginerebbe oggi. I suoi scopi principali, 
sanciti dallo Statuto, sono:

1documentare e diffondere i valori espressi dal-
la Resistenza, con particolare riferimento alle 

esperienze didattiche e pedagogiche maturate nei 
Convitti Scuola della Rinascita;

2 contribuire allo sviluppo antifascista, demo-
cratico e pluralistico della scuola e della so-

cietà civile, fondato sulla Costituzione della Re-
pubblica Italiana;

3 interpretare le esigenze di partecipazione e progresso civile, condizioni di una pedagogia 
e di una didattica moderne;

4 curare l’informazione e l’aggiornamento pro-
fessionale degli insegnanti; pubblicare testi, 

testimonianze e altri materiali informativi; organiz-
zare convegni, corsi, mostre e seminari;

5 promuovere e agevolare l’aggregazione so-
ciale.

L’IpR è a disposizione di enti, ricercatori, 
studiosi e di chiunque voglia approfondire 
le tematiche connesse con l’antifascismo, 
la Resistenza, il movimento operaio e con-
tadino. L’IpR, qualora se ne presentasse la 
necessità, potrebbe, per il raggiungimen-
to degli scopi sociali, stipulare accordi o 
convenzioni con Enti Pubblici o altre Asso-
ciazioni, anche costituendo, con le stesse, 

 

IPR, PER NON 
DIMENTICARE

C

1945
1975
2015
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Questi tre anni a Rinascita sono 
quasi conclusi e per trarne un bi-
lancio bisogna prima decidere da 
chi cominciare: dai miei figli, en-

trambi in terza? O da me stessa, impegnata 
attivamente nella commissione DSA ed Editoria?
Forse meglio partire dai ragazzi. Per loro sono 
stati tre anni di crescita personale, oltre che fi-
sica, ovviamente. Credo che Rinascita abbia 
insegnato loro molte cose, anche e soprat-
tutto dal punto di vista umano, così come mi 
aspettavo da questa scuola, scelta consape-
volmente per offrire loro qualcosa che altrove 
non avrebbero trovato.
Prima di tutto l’attenzione alla socializzazione 
con la possibilità di stare tra compagni e amici 
nell’intermensa, cimentandosi in attività sportive 
e ricreative autogestite: un tempo molto prezio-
so per loro! Socializzazione che viene senz’altro 
promossa anche in classe con attività e lavori di 
gruppo, di cui noi genitori spesso restiamo all’o-
scuro. Evidente è, invece, nelle ore di Attività So-
ciali, dove si fa scuola in modo diverso, offrendo 
esperienze uniche e certamente indimenticabili, 
come lo spettacolo “C’è un orto su Marte?” del 

È TEMPO DI BILANCI

Per i ragazzi di terza sta per terminare 
il cammino delle scuole medie 
e sta per iniziarne uno nuovo, di 
profonda rottura, che li catapulterà 
improvvisamente nell’età adulta. 
In momenti come questi è difficile 
rimanere indifferenti, soprattutto se il 
percorso è stato vissuto intensamente 
e, per giunta, in una scuola come 
Rinascita… 
Due genitori – una mamma di 3E 
e un papà di 3B – s’interrogano 
sull’esperienza dei loro figli e sulla 
propria, arrivando a tracciare un 
bilancio dei loro ultimi tre anni. 
Ascoltiamoli

di Lucia Vallery, lucia.vallery@gmail.com

gruppo di Musica in Scena. 
Importantissima per i miei figli anche l’esperienza 
musicale: entrambi strumentisti, hanno imparato 
a confrontarsi, senza alcuna conoscenza pre-
gressa, con uno strumento musicale e a gestirlo, 
a suonare con altri ragazzi nell’ora di orchestra 
e ad esibirsi in pubblico in più occasioni.
Quando mio figlio mi dice: “Sono io il coman-
dante della mia vita, tu mi puoi solo consigliare”, 
anche se mi innervosisce parecchio, mi rende 
anche orgogliosa di lui e credo che questa con-
sapevolezza e maturità derivi in buona parte 
da questa scuola e dalla sua impostazione de-
mocratica, anche se la democrazia è molto più 
faticosa! Confrontati con ragazzi di terza di altre 
scuole, risultano  più “grandi”, consapevoli ed 

TRE ANNI A RINASCITA

Elisa Gar
bagnati 3

B – “Assi
eme nell’acq

ua”

Noa Vallery 3D – “Pupazzo di neve”

mailto:lucia.vallery%40gmail.com?subject=
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“individuali”. Certo, hanno dovuto affrontare pro-
blematiche forti, come il consumo e la circola-
zione di droga, cose con cui gli altri entreranno 
in contatto alle superiori con grande probabilità, 
ma hanno anche avuto modo di gestire la si-
tuazione con i compagni e i professori, nonché 
attraverso il progetto Errare che ha permesso 
un confronto aperto, diretto e comune che non 
penso sia nemmeno pensabile alle superiori, an-
che se spero di sbagliarmi!
Per quanto riguarda la didattica, sono anche 
soddisfatta: non cercavamo una scuola nozio-
nistica che li impegnasse in ore di studio po-
meridiano fine a se stesso, ma una scuola che 
insegnasse loro a ragionare su quanto appreso 
e direi che l’obiettivo è stato raggiunto. Per le 
ore sui libri, ci siamo quasi e mi auguro mette-
ranno in campo anche le energie che non sono 
ancora state spese!
Per quanto riguarda me, infine, sono stata molto 
contenta di questi tre anni: ho incontrato e co-
nosciuto persone splendide, imparato molto da 
chi era referente in Commissione DSA prima di 
me e, anche se la distanza in effetti ci separa, 
la vicinanza affettiva e di intenti ci accomuna 
ancora e sono convinta che sarà così anche con 
le persone da cui sarò io a staccarmi ora. Ricor-
derò sempre, e con un po’ di nostalgia, i sabato 
mattina al Bar Picasso, dove, oltre al risveglio in 
compagnia, si pianificano e programmano even-
ti, iniziative, azioni da intraprendere e, non in 
ultimo, gli articoli e i contributi per i numeri di 
LiberaMente!

Grazie di cuore a tutti coloro che c’erano e a 
tutti quelli che ci saranno negli anni a venire: 
l’importante è, anche in questo caso, PARTECIPA-
RE, ognuno per come può, perché l’UNIONE FA 
davvero ancora LA FORZA!! Buon tutto a tutti. 

Daniela Gotti 2B – “Le risate dei fiori”

Marta Gotti 3E – “Anche
 gli orsi sono buoni”

Daniel Chavez 3B – “Navigare per raggiungere la libertà”
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ai avuto dubbi: Rinascita sarebbe 
stata la scuola per mio figlio e 
ora che siamo alla fine del trien-
nio sono molto soddisfatto. È una 

scuola impegnativa sia per i ragazzi che per i 
genitori, ma sono certo che non poteva esserci 
scelta migliore.

Conosco Rinascita da quando ero un bambino di 
Piazza Tirana e, malgrado la fama che da sem-
pre insegue questa scuola, mi sento di augurare 
a tutti i genitori di varcare quell’ingresso e re-
spirare quell’aria. Personalmente mi sono sentito 
parte, da subito, di una comunità che si muove 
nella medesima direzione: genitori, professori e 
studenti che si riconoscono in valori irrinunciabili: 
rispetto per il prossimo, vera inclusione e parte-
cipazione. Se non qui, dove? Avere la sicurezza 
che tutte le componenti avrebbero fatto passare 
questi messaggi ai ragazzi mi pareva decisivo 
per la loro fase di crescita, periodo durante il 
quale i ragazzi e le ragazze acquisiscono le pri-
me certezze e i primi valori fondamentali. 

Ci sono stati anche momenti tesi e difficili, ma 
lo spirito con cui si affrontavano è sempre stato 

NON SOLO UNA SCUOLA positivo, di confronto tra le parti. Inoltre, mi sono 
reso conto che anch’io potevo prendere molto 
da questo periodo, riscoprire passioni sopite mai 
perse di vista, ma che giacevano in qualche an-
golino; rigenerarmi nella voglia di guardare oltre 
la quotidianità e impegnarmi in qualcosa che 
non fosse solo famiglia e lavoro. E forse oggi 
rimpiango di non essere stato più presente nelle 
attività che venivano proposte…  

Credo che con alcune persone incontrate a Ri-
nascita resterò in stretto contatto, cosi come 
alcuni compagni e compagne di Alessio faranno 
parte del suo futuro. Ecco, non solo una scuola, 
ma una comunità.  

M
di Luca Boffelli, luca_boffelli@fastwebnet.it

Gregorio
 Di Pietr

i 1D – “A
scoltare i

 racconti
 della no

nna 

davanti a
l suo cam

ino”

Francesco Metta 3B – “Liberi nel vento”

Francesca Lombardi 3E – “Heart”

mailto:luca_boffelli%40fastwebnet.it?subject=
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Poca tecnologia e molta natura nelle belle immagini giunte dai parteci-
panti al 2° Premio Fotografico “Ri-Scatta, Bella Zio!” riservato agli alunni 
e alle alunne di Rinascita. Per affrontare il tema proposto quest’anno - 
“La felicità è…” – i ragazzi hanno scelto una direzione piuttosto univoca 
e precisa e così luoghi incontaminati, cieli tersi e animali hanno avuto 
la meglio su videogiochi, smartphone e computer. Ce lo saremmo mai 
aspettato?

Scorrendo questa variopinta galleria - un’ottantina di foto suppergiù, 
una parte delle quali pubblicate su queste stesse pagine - si entra in 
una dimensione ovattata e intima dove regna il silenzio e l’armonia, 
talvolta scappa una risata - mai sguaiata - e dove lo sguardo è spesso 
proteso verso l’alto oppure rivolto all’infinito, come a cogliere significati 
che vanno al di là del percepibile. La natura, in queste foto, si ma-
nifesta attraverso montagne, talvolta ammantate di neve, prati fioriti, 
tramonti struggenti, pioggia che batte sui vetri dell’auto; e c’è pure una 
natura morta… con gatto (vivo!).

Qualcuno ha scelto invece di parlarci di felicità in termini di passioni, come quella per 
la musica, ad esempio; alcuni si soffermano sui legami con i propri cari o con gli amici, interpretando il 
tema con originalità e freschezza, senza mai cedere alla banalità. Non manca, poi, l’accostamento con 
i cibi prelibati (stranamente nessuna lasagna, ma sushi…). E, irresistibili, sono pure i titoli attribuiti alle 
immagini: in molti casi si tratta di accoppiate vincenti che meriterebbero, da sole, un premio speciale. 

Insomma, ancora una volta i nostri ragazzi sono riusciti a sorprenderci e a farci vivere emozioni au-
tentiche regalandoci i loro punti di vista, mai scontati, e dimostrando di essere capaci di soffermarsi a 
riflettere su argomenti importanti con la stessa disinvoltura con la quale affrontano una partita del loro 
videogioco preferito, o quasi...

Anche quest’anno, dunque, la Commissione Editoria si appresta a chiudere l’evento con un bilancio posi-
tivo con un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti che hanno scelto di mettersi in gioco (e ai loro 
genitori che li hanno supportati…).  Un doveroso omaggio va inoltre ai nostri appassionati e disponibili 
giurati: Francesco Camberlino, Fulvia Farassino e Antonello Schioppa. 

Arrivederci a scuola sabato 6 giugno: allestiremo una mostra fotogra-
fica con le opere pervenute e premieremo i tre strepitosi vincitori!

2° PREMIO FOTOGRAFICO

a cura della Commissione Editoria liberamente.rinascita@gmail.com

 “RI-SCATTA, 
 BELLA ZIO!”

9
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Di seguito, in stretto ordine alfabetico per cognome, elenchiamo i nomi dei tre finalisti del 2° Premio 
Fotografico “Ri-scatta, Bella Zio!”. Per conoscere la loro posizione in classifica occorrerà aspettare la 
premiazione che si svolgerà a scuola sabato 6 giugno durante la festa di fine anno scolastico. 
Per ora, molti complimenti a tutti e tre dalla Commissione Editoria di Rinascita!

LiberaMente n.47

I FINALISTI

MIRELLA LICATA
1B, titolo dell’opera: “La felicità è… attendere”

EMMA PEDRAZZI
3E, titolo dell’opera: “Puntando al cielo”

MATTEO 
PIANEZZOLA
2B, titolo dell’opera: “Skywalker”

10
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Matteo Peg
orini 2E 

– “La maestosità 
della natu

ra”

Emilia Sodano 2E – “Amicizia fra piedi”

Francesco Fiorani 1B – “Correre insieme al vento”

Elisa Villonio 1C – “Cuore vagabondo”

LA CLASSIFICA DAL QUARTO AL DODICESIMO POSTO
TITOLO TITOLO CLASSE

Un sentiero in montagna ELISA RUBBI 1D
Amicizia MARCO MURA 3B
Amicizia fra i piedi EMILIA SODANO 2E
Correre insieme al vento FRANCESCO FIORANI 1B
Quando sono felice il cielo mi parla ALESSANDRO PARENTE 1E
Certe volte dare la precedenza FRANCESCO FIORANI 1B
Un gigantesco anello MATTEO PIANEZZOLA 2B
La maestosità della natura MATTEO PEGORINI 2E
Navigare per raggiungere la libertà DANIEL CHAVEZ 3B



Rinascita Livi 

Libri e Dvd possono essere 
depositati nell’atrio della 

scuola, sulla sinistra,  
dove c’è lo Spazio Genitori. 

Si prega di lasciare materiale 
in buono stato. 

Il ricavato della vendita 
entrerà nella cassa 

dell’Assemblea dei Genitori.

La commissione editoria

Raccolta di
libri e dvd usati

Raccolta di 
libri e dvd usati
Il materiale raccolto verrà venduto in occasione della 

Festa della scuola Il 6 gIugno 2015
Il materiale raccolto verrà venduto in occasione della 

Festa della scuola Il 6 gIugno 2015
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ni di questa classe, che 
stanno per concludere il 
ciclo delle elementari con 
i loro due insegnati, Pao-
lo e Matteo, e che hanno 
paura dei cambiamenti e 
di quanto e cosa potrà ri-
servare loro il futuro.
Giulia, una delle bambine, 
in un tema scrive: «penso 
troppo al futuro e perciò, 
essendo una bambina di 
quinta elementare, il mio futuro sono le medie e 
il liceo. Mio babbo mi dice sempre di pensare al 
presente, ma io non ci riesco e non so neanche 
perché. In questi giorni sento dire cose che mi 
preoccupano, come “bocciature”... Perché a me? 
Perché a me? Non voglio andare nel futuro!»
E ancora: «perché la vita deve essere così com-
plicata?», «Perché la vita fa schifo, a volte».

Un’altra bambina, invece, racconta dell’esperien-
za più triste della sua breve esistenza, quella del 
giorno in cui ha perso il nonno.
Non c’è una singola storia o un “personaggio” a 
spiccare sugli altri, ma un insieme di situazioni 
e di reazioni dove emergono la paura del cam-
biamento, il senso di vergogna e di solitudine, e 
l’imbarazzo di ammettere di avere anche paura 
di innamorarsi…
“Educazione Affettiva” propone una didattica al-
ternativa, basata non solo sullo studio, ma an-
che sul contatto, la fisicità, sull’educazione agli 

l 21 aprile scorso, l’intera “comunità sco-
lastica” di Rinascita è stata invitata alla 
proiezione riservata del film documentario 
“Educazione Affettiva”, presso lo storico 

cinema Mexico, in Via Savona a Milano.

I protagonisti del film sono i bambini di una 
quinta elementare della Scuola Città Pestolazzi 
di Firenze, l’Istituto coinvolto da diversi anni nel 
progetto di sperimentazione insieme a Rinascita.
Diversamente da quanto si possa immaginare, 
non si tratta di un film sulla scuola, ma di un 
documentario che narra la storia della cresci-
ta di una classe che, durante la delicata fase 
di passaggio dall’infanzia all’adolescenza, può 
contare sull’educazione affettiva che viene in-
segnata quotidianamente “tra i banchi”, come 
materia di studio. Il film narra del cambiamen-
to che si apprestano ad affrontare gli alun-

di Maria Trisanti, aliceegloria@yahoo.it

EDUCAZIONE 
AFFETTIVA  

recensioni

I
Un film di Clemente Bicocchi e 
Federico Biondi

recensioni

Davin Sangalli 2B – “L’ultima luce”
Marco Fazzini 2E – “La meta”
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affetti; quest’ultima è il filo conduttore del film, 
considerata anche come capacità di trasmet-
tere ai ragazzi gli strumenti e la sicurezza per 
esprimere e condividere le proprie emozioni e 
sensazioni, nel rispetto di se stessi e degli altri.
La quinta elementare diventa quindi un viaggio, 
un momento di passaggio alla ricerca di un 
senso, perché l’avvicinarsi della fine della scuola 
significa perdita di ciò che si conosce, della pro-
pria quotidianità, del presente; in quanto il cam-
biamento può far perdere sicurezza e stabilità.
Il film, pur descrivendo gli ultimi giorni di scuola 
di questa classe, non presenta gli eventi se-
guendo una trama precisa e lineare. Alcune im-
magini vanno indietro nel tempo e si riferiscono 
a qualche anno prima, probabilmente a quando 
i bambini frequentavano la prima elementare, 
in quanto a un certo punto, in diverse scene, 
vengono trasmesse alcune riprese degli stes-
si alunni, ancora più piccoli, che indossano un 
grembiule. 
Poi si passa di nuovo, apparentemente senza 
motivo né “preavviso”, alle scene di vita quo-
tidiana, sempre senza far mai riferimento alla 
vita degli alunni fuori dall’Istituto. Non sappiamo 

dove abitino i bambini, né cosa facciano i loro 
genitori, il loro quotidiano si svolge a scuola, tra 
le lezioni, le attività sportive, gli esercizi teatrali 
a corpo libero. Questi ultimi consentono loro di 
esprimere liberamente sentimenti e timori, com-
presa qualche “parolaccia” rivolta in senso libe-
ratorio agli insegnanti, nel momento in cui viene 
chiesto loro di comunicare apertamente anche 
vecchi rancori nei confronti dei maestri.
Infine, ci sono diverse riprese della gita scola-
stica e anche questo momento di gioia sembra 
rappresentare un rito di passaggio.
Molti spettatori, sia ragazzi che adulti, non han-
no apprezzato o compreso il film; forse si aspet-
tavano una vera trama, degli attori protagonisti, 
un inizio, una fine, che effettivamente non ci 
sono stati.
Io, invece, ho provato diverse emozioni mentre 
guardavo il film e ho apprezzato in particolare 
alcune scene, prima fra tutte la parte finale, 
nella quale uno degli insegnanti raccomanda ai 
bambini, in una lettera di addio, di essere sem-
pre se stessi e di non tradire mai la “verità 
rivoluzionaria”. 
Con il sottofondo di “Un senso” di Vasco Rossi, 
preceduto per tutta la durata del film, tra una 
scena e l’altra, da “Infanzia e Maturità” di Ennio 
Morricone, colonna sonora del film “Nuovo Cine-
ma Paradiso”, per me è stato davvero impossibile 
trattenere le lacrime… 

Alessandro Parente 1E –  
“Quando sono felice il cielo mi parla”

Giacomo Valente 1C – “Mare”
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LA VOCE DEI RAGAZZI

a cura di Lucia Vallery, lucia.vallery@gmail.com e Maria Trisanti, aliceegloria@yahoo.it

L’anno scolastico sta giungendo al termine e con esso anche la mia prima esperienza 
in Rinascita, come genitore, oltre che come membro della Commissione Editoria di 
LiberaMente.
È stato un anno intenso, ricco di emozioni, passioni e contraddizioni; ho conosciuto 
tante persone e stretto nuove amicizie. 
È un piacere e un onore per me chiudere questo numero della VOCE DEI RAGAZZI, 
accompagnata per mano da Lucia che mi sta “passando il testimone” della rubrica per 
il prossimo anno, dato che lei sarà impegnata ad affrontare con i suoi ragazzi la nuova 
esperienza delle scuole superiori.
Grazie Lucia per avermi concesso di conoscerti meglio come persona, non solo come 
genitore di Rinascita. Ti auguro tutto il bene possibile, certa che sia tu che i tuoi figli 
saprete fare tesoro dell’esperienza di questa scuola “speciale” e, come diresti tu stessa: 
«JAH BLESS…»
A questo punto, lascio la parola a Lucia, prima di passare alla presentazione dei 
contributi dei ragazzi.

Ti ringrazio Maria, mi hai sinceramente commossa. È con estremo piacere che ti affido 
la Rubrica che ho tanto voluto e che ho inaugurato nel numero 36 dell’aprile del 2013. 
Vedo in te davvero un’entusiasta sostenitrice oltre che una convincente attivista nel 
recuperare materiale scritto dai ragazzi! Mi auguro che la ora tua rubrica possa trovare 
anche dopo di te una degna continuatrice (magari anche al maschile!)
Ricambio gli auguri di ottima continuazione in Rinascita e altrove. 
JAH LOVE - Lucia

E ora, presentiamo finalmente i lavori dei ragazzi: 

Ringrazio Elsi Popek, Nina Delsaux, Melanie Bartra, Alice Bucolo, tutte di 1C, 
Francesca Bertoletti di 1A e Sofia Sottile, special guest della 2D – I.C.S. Pestalozzi-
Cavour di Palermo, per aver dato il proprio contributo personale alla realizzazione di 
questo numero.

Elsi con il geniale test che ha ideato sul tema di Harry Potter, Nina con i bellissimi 
disegni manga, Melanie per aver espresso la sua opinione sul film “Educazione 
Affettiva”, Alice per il suo disegno e per aver consigliato e recensito il suo libro preferito 
“Colpa delle Stelle”, Francesca per la poesia ricca di significato dal titolo “Mondo 
migliore”, che ha composto dopo aver vissuto a scuola l’esperienza della Festa della 
Pace e, infine, Sofia per aver recensito e consigliato la lettura del libro “Città di Carta”.

La scuola è ormai agli sgoccioli, ma la Rubrica è sempre aperta per ricevere tutti i 
contributi dei ragazzi, siano essi racconti, foto, disegni, testi, pensieri, opinioni, critiche 
e chi più ne ha più ne metta. Insomma, se ancora non fosse chiaro, la Rubrica ha 
bisogno del vostro aiuto, tutti insieme ce la possiamo fare! 

A presto e buone vacanze.

Maria

mailto:lucia.vallery%40gmail.com?subject=
mailto:aliceegloria%40yahoo.it?subject=
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il film: Educazione Affettiva
commento di Melanie Bartra 1C

La cosa che mi è piaciuta di più del film è stato il gioco 
della paura, perché hanno avuto modo di esprimersi.

Nina – 1C

Nina – 1C

il libro: Colpa delle Stelle
recensione di Alice Bucolo 1C

Prima di leggere questo libro “Okay “era solamente una 
banale risposta per dire “va bene “, nulla di importante in 
poche parole. Dopo averlo letto, però, è diventato qualco-
sa di davvero significativo e importante. Ovviamente per 
le persone a cui questo libro è sconosciuto può sembrare 
una sciocchezza, ma “colpa delle stelle “è un libro che ti 
colpisce e ti lascia il segno. Parla di una ragazza di 16 
anni di nome Hazel Grace Lancaster che ha un cancro ai 
polmoni e riesce a rimanere in vita grazie a un farmaco 
miracoloso. Quando incomincia a frequentare un gruppo 
di supporto conosce un ragazzo di 17 anni, Augustus Wa-
ters, appena uscito da un osteosarcoma. I due ragazzi si 
frequentano, fino ad innamorarsi l’uno dell’altra e insieme 
scopriranno che “la vita non dev’essere perfetta perché 
l’amore sia straordinario”. Insieme riusciranno a godersi la 
loro vita, anche se molto difficile, e a divertirsi. 
Consiglio a tutti di leggerlo perché, pur essendo dramma-
tico, parla di una storia di amore fantastica e ti insegna 
che nella vita sognare e sperare non è mai una cosa 
sbagliata.

il libro: Città di carta
recensione di Sofia Sottile 2D I.C.S. Pestalozzi – Cavour (Palermo)

Città di Carta è uno dei libri del pluripremiato scrittore statunitense 
John Green, autore del famosissimo libro Colpa Delle Stelle. Sono 
un’ammiratrice di questo scrittore e ho letto questo libro che mi 
ha molto fatto riflettere sulla vita e sul suo scopo. E’ un libro dal 
significato profondo, con molte riflessioni all’interno, ma ovviamente 
non mancano le scene comiche e gli aspetti della vita quotidiana. 
Proprio per questo bell’equilibrio, è un libro molto piacevole alla 
lettura e io personalmente me ne sono appassionata. 
Racconta la storia di un ragazzo, Quentin, e della sua ricerca di 
una ragazza che scappa da casa dopo un’avventura fatta insieme 
dai due ragazzi. In questa ricerca viene aiutato dai due suoi mi-
gliori amici, Ben e Radar, e nasce la nuova amicizia tra lui e Lacey, 
migliore amica della ragazza “scomparsa”. Margo, la misteriosa ra-
gazza, sembra una semplice donna capricciosa, di quelle che pen-
sano di poter fare tutto, di quelle “popolari” a scuola; ma dentro 
di sé ha un enorme fuoco, una grande confusione che neanche lei 
riesce a spiegarsi. Durante tutte le vicende, come avevo accennato 
prima, non mancano i riferimenti alle solite battute da ragazzi (in 
fin dei conti, i protagonisti sono sempre ragazzi dell’ultimo anno di 
liceo), i soliti strumenti (videogiochi, cellulari, siti internet), le solite 
feste da quasi-diplomati-che-se-la-spassano.
Per finire, consiglio questo libro a chiunque abbia un minimo 
interesse per la lettura; se non fosse interessato, a mio parere si 
annoierebbe. 
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la poesia: Mondo migliore
di Francesca Bertoletti 1A

Guardo, stupendomi,
i monti innevati
che di sera
si tingono di rosso,
colore del sangue,
simbolo del mancato impegno
per la pace che non fu,

essendo nostro dovere
commemorare chi,
senza timori,
sfidò il destino,
alla ricerca di quel mondo migliore
che non sarà 
finché l’odio persisterà, 
finché gli uomini non comprenderanno
ciò che si può capire
solo amando.

Si dice “mondo migliore”,
ma cos’è un mondo migliore?

Che i bambini non errino 
seguendo le strade
che conducono al male,
all’odio,
alla violenza.

I bambini ingenui di oggi
saranno gli uomini sicuri di domani.

Nina – 1C

Alice – 1C

Elisa Rubbi 1D – “Un sentiero in montagna”

Alice Buco
lo 1C – “La

 mia àncora i
l mio ancora”
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il test: Grifondoro, Serpeverde, Corvonero o Tassorosso?
di Elsi Popek 1C
Quante volte ti sarai chiesto in che casa di Hogwarts ti metterebbe il cappello parlante? E come 
sarebbe avere a che fare con il professor Piton o con la McGrannit? Sei coraggioso o potente? 
Sei intelligente o determinato? Con questo test lo potrai scoprire in pochi minuti!  
Buon divertimento!

Risultati
Calcola i tuoi risultati incrociando il numero di ogni do-
manda con la lettera della risposta che hai dato. Quale 
simbolo prevale nelle tue risposte? Leggi poi il profilo 
corrispondente.

Maggioranza di risposte @: Corvonero! Sei una persona intelligente e creativa, a scuola prendi dei bellissi-
mi voti, ma a volte ti capita di essere poco sicuro di te e andare nel panico appena non rispetti una regola. 
Nonostante questo hai un sacco di idee e di amici. 

Maggioranza di risposte $: Tassorosso! Sei una persona sicura di quello che fa e ti importa poco cosa pen-
sano gli altri di te. Raggiungi sempre i tuoi obiettivi con successo e sei fiero di te. Un unico difetto: sei un po’ 
pettegolo!

Maggioranza di risposte *: Serpeverde! Sei una persona fiera e a volte tendi a preferire di raggiungere tuoi 
obiettivi a scapito di quelli del gruppo. Ti piace essere al centro dell’attenzione, sei coraggioso, valoroso e 
molto, molto furbo! 

Maggioranza di risposte #: Grifondoro! Sei una persona molto coraggiosa e altruista, hai un sacco di amici e 
ami l’avventura. Non accetti sempre i rimproveri e a volte questo ti mette nei guai! Comunque sei molto intelli-
gente e ragioni sempre prima di agire.

1. Quale incubo non vorresti mai fare?
a.  Svegliarti, andare a scuola e non ricordarti più niente di 

ciò che hai studiato
b.  Rimanere arrabbiato per tutta la vita per una cosa da nulla
c. Scoprire di non aver più la magia
d. Scoprire che nessuno ti vuole più come amico

2. Quale di questi oggetti ruberesti volentieri?
a. Un medaglione d’oro
b. Un libro che non finisce mai
c. Un’antica mappa
d. Una ricordella

3. Cosa fai se due babbani ti vedono fare magie?
a. Gli dici la verità e gli spieghi tutto ciò che sai sulla magia
b.  Dici che hanno le allucinazioni e minacci di chiamare un 

manicomio
c. Fai un incantesimo per stordirli e poi scappi
d. Chiedi aiuto a qualcuno per trovare una soluzione

4. Qual è la tua reazione se prendi un brutto voto?
a. Tragedia!
b. La prossima volta starò più attento
c. Me ne frego 
d. Ho paura della reazione dei miei

5. Quale pedina degli scacchi preferisci?
a. Il pedone
b. La regina
c. La torre
d. Il cavallo

6. Sei stato ammesso ad Hogwarts; quale di queste cose 
non vedi l’ora di comprare?
a. Calderone per pozioni
b. Bacchetta magica
c. Libri di studio
d. Animale da compagnia

7. Quale di questi alberi preferisci?
a. Cedro
b. Quercia
c. Mandorlo
d. Melograno

8. Quale di queste frasi celebri ti ispira di più:
a.  “Bisogna avere il caos dentro di se per generare una stella 

danzante”
b. “Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te”
c. “Una mela al giorno toglie il medico di torno”
d. “Chi la fa l’aspetti”

1 2 3 4 5 6 7 8

a @ * # @ $ * * @

b $ @ @ # * # @ #

c * # * * @ @ $ $

d # $ $ $ # $ # *
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Nicole Brag
a 1E – “La 

felicità della
 libertà”

Matteo Zedda 2E – “The comics's town”

Giacomo Bartra 3D –  
“Assaporare la dolcezza della vita”

Gala Barbieri 1D – “Fattoria in città”

Margherita Piazza 1C – “Pace 
interiore”


