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La Rinascita

“Ormai è fatta, non si può tornare indietro. La scuola è 
cominciata, il cammino delle medie è intrapreso e nostro 
figlio è iscritto alla scuola Rinascita – A. Livi.”

“E il primo giorno di scuola è andato... Non senza timori e 
critiche ho scelto una scuola non popolare, ubicata in una 
zona della città poco raccomandabile, quasi un microcosmo 
di etnie e culture che si mescolano tutte insieme...”

a pag 6, 7
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a seconda del risultato che si vuole ottene-
re) seguendo le indicazioni caricate su file che 
contengono tutte le informazioni sotto forma di 
disegno tecnico. 
L’aggeggio non è neanche tanto silenzioso, e 
mentre Fabio ne ha spiegato il funzionamento, 
ha stampato sotto gli occhi dei ragazzi una ca-
tena, che alla fine è stata l’omaggio per la pro-
fessoressa Bottari. Per i ragazzi, invece, anelli, 
mascherine e braccialetti, tutti gadget preparati 
in anticipo e che saranno, per tutti, il ricordo di 
un’insolita lezione di tecnologia. Alla fine, tante 
domande e una speranza: di poter rifare pre-
sto, magari avendo a disposizione più tempo e, 
perché no, una stampante più grande, un salto 
nella tecnologia del futuro! 

he cos’è una stampante 3D? A cosa 
serve? E, soprattutto, come funziona? 
Se anche voi ve lo state chiedendo, 
per avere le risposte potete rivolger-
vi agli alunni di 1ª D che, durante 

l’ora di tecnologia di martedì 19 maggio, han-
no avuto la fortuna di vedere da vicino uno di 
questi “misteriosi” aggeggi e di scoprirne tutti i 
segreti! 
L’iniziativa è stata organizzata da Fabio (il papà 
di uno degli alunni, che si occupa per lavoro 
di queste apparecchiature) insieme alla profes-
soressa di tecnologia Paola Bottari, entusiasta 
di poter mostrare ai suoi studenti uno di questi 
dispositivi che entreranno ben presto a far par-
te della nostra vita quotidiana. 
Appena entrati in classe, i ragazzi hanno subi-
to potuto vedere da vicino la stampante: una 
specie di “forno a microonde” aperto sui lati, 
che stampa oggetti in plastica (di diversi tipi, 

3D DAY  
A RINASCITAA

di Marta Ferrario mferrario@teletu.it

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Come	  funziona	  la	  stampante	  3D?	  

	  	  	  	  	  	  ci	  sono	  due	  modi	  principali:	  
	  

	  	  	  	  	  	  Il	  primo:	  

La	  stampante	  3D	  costruisce	  l’ogge7o	  depositando	  del	  materiale	  strato	  su	  strato	  

Il	  secondo:	  

mailto:mferrario%40teletu.it?subject=
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parte del progetto educativo di Rinascita e che 
coinvolge docenti, alunni e famiglie nell’educa-
zione a un’alimentazione sana ed ecologica e 
nella consapevolezza delle scelte alimentari. Non 
potevano mancare, per dare la loro personale 
testimonianza, due genitori rappresentanti della 
Commissione Alimentazione che hanno parlato 
dell’importante lavoro svolto dal gruppo a sup-
porto dei temi dell’alimentazione con le varie 
iniziative (laboratori, organizzazione del catering 
durante le giornate-evento della scuola) e dell’e-
sperienza dell’orto, momento di fondamentale 
importanza nelle attività laboratoriali svolte dai 
ragazzi durante tutto l’anno. 

La professoressa De Clario ha poi presentato 
il progetto “Pane, Olio e... AlimentaMi-Educare 
all’essenziale per coltivare il futuro”, cioè la rete 

di scuole (di cui Rinascita fa parte) che 
collaborano e si scambiano informazioni 
e idee su riciclo, riduzione degli sprechi e 
riutilizzo del cibo. Un lavoro che la nostra 
scuola porta avanti da anni, ma più che 
mai attuale e perfettamente in linea con il 
tema di Expo!

Per finire, il momento “clou”: due alunni del 
laboratorio “Musica in scena”, che al ter-
mine dello scorso anno scolastico avevano 
realizzato il lavoro teatrale dal contenuto 
scientifico “C’è un orto su Marte?”, per 
immaginare come potrà essere la nostra 
vita futura sul pianeta rosso, con la col-
laborazione delle professoresse Rossella 
Perrone e Silvana Cani, hanno messo in 

stato l’avvenimento dell’anno, quello 
che ha fatto diventare Milano capita-
le del mondo e che ha portato nella 
nostra città migliaia e migliaia di visi-

tatori di tutto il mondo. Stiamo parlando, natu-
ralmente, di Expo, l’esposizione universale che si 
tiene ogni cinque anni e che quest’anno, con il 
tema “Nutrire il pianeta – Energia per la vita”, ha 
messo Milano e il cibo al centro dell’attenzione 
mondiale. Poteva mancare la nostra scuola a un 
evento così importante? 

L’occasione si è presentata il 12 settembre, 
il sabato precedente l’inizio della scuola, 
quando la professoressa Clara De Clario è 
stata chiamata a portare l’esperienza di Ri-
nascita, da sempre in prima fila sui temi le-
gati all’alimentazione, all’interno del “Vivaio 
Scuole”, un corner del Padiglione Italia dove 
le scuole rappresentative di tutte le regioni 
del nostro paese hanno presentato ben 736 
progetti legati al cibo e alla sostenibilità 
durante la durata dell’Expo. Insieme a lei un 
piccolo gruppetto tra genitori, alunni e pro-
fessori che hanno assistito alla presenta-
zione e hanno contribuito al suo successo!
La professoressa De Clario ha iniziato par-
lando del “LabDAS – Laboratorio Didattico 
Alimentazione Sostenibile” che da anni fa 

RINASCITA ALL’EXPO

di Marta Ferrario mferrario@teletu.it
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scena un breve estratto del loro lavoro che ha riscosso 
un grande successo. Alla fine, molti applausi per loro e 
per tutte le iniziative nell’ambito dell’alimentazione di cui 
Rinascita è protagonista, e di cui siamo tutti 

(genitori, alun-
ni, insegnanti) 
in parte attiva-
mente parteci-
pi. Complimenti 
e... arrivederci 
al prossimo 
Expo! 

Salutiamo i nuovi genitori degli alunni della 
prima classe di Rinascita. 
Non anticipiamo le iniziative che saranno in-
traprese, aspettiamo la prossima riunione che 
vedrà anche la partecipazione dei docenti.
Ci risentiamo per le – sicuramente – interes-
santi novità di quest’anno. 

ecentemente abbiamo avuto un pri-
mo incontro tra i genitori che an-
che quest’anno si sono riproposti e i 

nuovi iscritti alla Commissione. 
Franco ha illustrato le attività portate avanti 
l’anno scorso e le loro finalità. Le potete tro-
vate elencate sul sito dei genitori all’indirizzo: 
http://gdr.wikidot.com/scuola-comunita

di  Milly Donato, milli.donato@libero.it

DALLA COMMISSIONE SCUOLA COMUNITÀ

http://gdr.wikidot.com/scuola-comunita
mailto:botteremanuela%40gmail.com?subject=
mailto:milli.donato%40libero.it?subject=
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sta scuola è stato l’indirizzo musicale. La possi-
bilità che viene data agli alunni di questa scuola 
è di imparare che la musica può non essere 
soltanto ciò che ti salva dalla noia quando si 
va a casa dei nonni, grazie a dei provvidenziali 
auricolari che ti difendono dal polveroso mondo 
degli adulti, ma una ricchezza, un linguaggio uni-
versale che può essere compreso e fatto proprio. 
Le ore di strumento, musica di insieme e teoria 
e storia della musica sono un’opportunità messa 
a disposizione dei ragazzi che ritengo preziosa.
Sappiamo bene che a questa età non è solo 
di conoscenza che i nostri figli hanno fame. Si, 
sarò prosaico, ma sto parlando della mensa. 
Una delle ragioni per le quali Rinascita ha subito 
raccolto la mia simpatia è stata la possibilità 
che viene data agli studenti di poter mangiare 
ad un orario consono per dei ragazzi nell’età 
dello sviluppo. Si fa un gran parlare in questi 
tempi di piramide alimentare, pasti bilanciati, di 

come sia importante una 
sana e corretta alimen-
tazione perché il nostro 
corpo e la nostra men-
te funzionino all’unisono 
in maniera efficiente. La 
risposta a queste istan-
ze è, nella maggior parte 
delle scuole milanesi, far 
uscire gli studenti alle 14 
per raggiungere in tempi 
non brevi la propria casa 
e finalmente, tardi, trop-
po tardi, pranzare. A quel 

punto i ragazzi mangerebbero anche le gambe 
del tavolo e non so se queste rientrino in una 
corretta piramide alimentare. Fortunatamente per 
chi è in Rinascita, questo non accade e le gambe 
dei nostri tavoli sono salve.
Potrei poi addurre altre ragioni, come la fama di 
cui gode questa scuola, l’impeccabile curricu-
lum dei docenti, i tornei sportivi dopo il pranzo, 
il fatto che Rinascita veda una così attenta e in-
tensa partecipazione dei genitori nella vita stessa 
dell’istituto, ma un’altra e più alta ragione ha in-
fine convinto me e mia moglie a iscrivere nostro 
figlio in questa scuola.
A lui Rinascita è piaciuta subito. Immediatamente 
dopo l’open day ci ha comunicato perentorio che 
questa sarebbe stata la sua scuola. Qui non mi 
annoierò, ha detto. Ho visto in lui uno sguardo 
nuovo. E ho capito che stavamo facendo la cosa 
giusta. 

rmai è fatta, non si può tornare 
indietro. La scuola è cominciata, il 
cammino delle medie è intrapreso 
e nostro figlio è iscritto alla scuola 

Rinascita – A. Livi.
Ovviamente, come tutti i buoni genitori del ter-
zo millennio, siamo assaliti da dubbi lancinanti: 
avremo fatto bene? Avremo fatto male? Abbiamo 
rovinato la vita del nostro bambino? Sarà una 
persona migliore o peggiore di quella che sa-
rebbe potuta essere? Che ansia. Non potevamo 
limitarci a tenerlo a casa e sottoporlo a sedute 
quotidiane di documentari televisivi e qualche tu-
torial su youtube sapien-
temente scelto? Non sa-
rebbe diventato peggiore 
di tanta altra gente.
O forse no.
Prendo un respiro profon-
do, stacco per un attimo 
gli occhi dallo smartpho-
ne e provo a riflettere: 
ma perché mio figlio si è 
iscritto a questa scuola? 
E fortunatamente delle 
ottime ragioni mi si pre-
sentano subito.
Innanzitutto per gli sguardi dei ragazzi che ho 
incrociato nel giorno dell’open day in cui, per 
la prima volta, sono entrato in questo edificio. 
Sguardi di persone attente, vivaci, contente di 
essere lì dove le avevo incontrate, ansiose di co-
municarmi il loro orgoglio e la loro soddisfazione 
di far parte di questa comunità. Sguardi che non 
si dimenticano e che fanno sperare.
E con questo il mio lato romantico è appagato.
Ma c’è dell’altro. Ho infinitamente apprezzato la 
presenza dei più svariati laboratori a disposizio-
ne dei ragazzi dove finalmente, in una società 
del totalmente virtuale, essi possano usare le 
mani, i loro corpi, affinare le loro competen-
ze nel reale, toccando, annusando, costruendo 
qualcosa che non sia fatto di pixel, comunicando 
con qualcosa che sia di gran lunga meglio degli 
emoticons, come la musica, ad esempio.
Un altro motivo per il quale abbiamo scelto que-

di Tommaso Landolfa, t.landolfa75@gmail.com

PERCHÉ RINASCITA

mailto:t.landolfa75%40gmail.com?subject=
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Gasp, per dirla alla Paperino!

Il primo giorno è finito; sarà che sono sensibile 
per natura, ma sono felice, soprattutto di ac-
cogliere la sfida e iniziare questo percorso di 
scoperta e crescita insieme alla mia bambina, 
ops, ragazza...

«Allora, racconta: chi è il tuo compagno di banco?»
«Non lo so, eravamo seduti per terra in cer-
chio, i banchi contro il muro, abbiamo fatto dei 
giochi per conoscerci... E pensare che i miei ex 
compagni di classe ieri hanno già fatto i test di 
ingresso, poverini. Mi piace già qui, anche se mi 
manca I».
Che l’avventura abbia inizio, allora. 

ercoledì 16 settembre 2015
E il primo giorno di scuola è an-
dato... 
Non senza timori e critiche ho 

scelto una scuola non popolare, ubicata in una 
zona della città poco raccomandabile, quasi un 
microcosmo di etnie e culture che si mescolano 
tutte insieme... Rinascita è una scuola storica, 
fondata dai partigiani, dopo la guerra, per as-
sicurare un’istruzione libera dalle im-
posizioni dell’ex regime. Ancora oggi 
è una scuola che si radica nella de-
mocrazia, che promette agli studenti 
e alle famiglie di trasmettere i valori 
della partecipazione, del rispetto e 
della legalità... Insomma, nulla di più 
impopolare ultimamente! 
Dopo lo smistamento delle classi, an-
che noi genitori siamo stati smistati, 
e ci siamo riuniti per conoscerci, per 
capire che “la scuola che abbiamo 
scelto è partecipazione a 360 gradi, 
anche dei genitori”. Sogno o son 
desta??? Ma la cosa straordinaria 
è che nessun genitore ha protesta-
to perché doveva andare in ufficio 
o altrove. Ce ne stavamo tutti lì 
insieme, perfetti estranei, pronti a 
creare una nuova, piccola comuni-
tà di sostegno, supporto e stimolo 
per i nostri figli. La rappresentante 
dell’assemblea dei genitori ci rac-
conta che Rinascita è proprio que-
sto: uno scambio alla pari di idee, 
di saperi e di passioni tra tutti 
gli attori della scuola, compresi i 
genitori.
Troppo bello, mi viene da pensare 
mentre mi avvio verso il bagno, 
la cui porta, come in ogni scuo-
la che si rispetti, è imbrattata di 
scritte. La mia sorpresa però è 
stata trovare un messaggio che 
mi ha emozionato: TI AMO CLAS-
SE MIA, insieme a:  SOCIETÀ CHE 
UCCIDE OGNI LIBERO ALUNNO. 

di Emanuela Lombardi, emalombardi@libero.it

LA RINASCITA

mailto:emalombardi%40libero.it?subject=
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nenti dispense e documenti vari, libri, suppelletti-
li, strumentazione informatica… Tutto quello che 
aveva un posto, al posto giusto, è stato buttato 
a terra, calpestato e mescolato. La nostra sede 
si presentava davvero male e spiacevole è sta-
to vedere tutta la fatica nostra e degli amici 
frequentanti buttata via in una notte. Abbiamo 
chiamato il 112 quando è stato trovato un foglio 
con scritto: maiali. Che stranezza: chi entra per 
rubare (ma volevano rubare in un posto dove 
regnano libri?), raramente  lascia un messaggio… 
Hanno rubato un televisore molto vecchio senza 
valore, nemmeno come quarta mano, forse per 
depistare e far intendere che erano entrati per 
rubare. La fortuna – non per noi! – ha voluto 
che, buttando tutto all’aria, abbiano trovato una 
busta contenente donazioni per 750 euro che il 
tesoriere non aveva ritirato perché in ferie. Non 
teniamo mai soldi in sede, non come forma di 
protezione, ma per una vecchia consuetudine 
che risale ai Convitti Scuola della Rinascita: chi 
chiede il rimborso di una spesa deve consegna-
re il giustificativo opportuno. La stima dei danni 
fatta a caldo era di circa 1.500 euro, ma, rimet-
tendo tutto a posto, ci siamo poi resi conto che 

il danno è stato ben maggiore. Ciò 
però non ci ha fermato e nemmeno 
suggerito di rallentare con il calen-
dario delle iniziative. Dopo quella 
notte abbiamo riaperto subito. Non 
tutto il lavoro di riordino è termi-
nato, occorrerà ancora molto tem-
po per riorganizzare il comparto 
di segreteria dov’erano i faldoni e 
il soffitto, danneggiato anch’esso, 
non è ancora del tutto a posto.
È vero, dopo il temporale arriva 
il sole: moltissime persone sono 
venute in IpR per dare un segno 

ara scuola “Rinascita – Amleto Livi”,
…è successo che, nella notte tra il 
22 e il 23 settembre, alcuni scono-
sciuti, quanti non si sa, hanno rotto 

un vetro dei bagni dei bambini del CTR (servizio 
dell’ospedale S. Carlo che condivide la struttura 
con noi, separato da una parete), hanno per-
corso i locali di quella sede senza rompere o 
danneggiare alcunché, quindi hanno aperto un 
varco e si sono introdotti nei nostri locali. Hanno 
rotto, devastato, buttato a terra tutto quello che 
hanno trovato, compresi anche i faldoni conte-

IPR, PER NON 
DIMENTICARE

1945
1975
2015
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“IN NOME DELLE DONNE – Le vie della memoria 
e del futuro”: ragazzi bravissimi, simpaticissimi 
e anche molto educati. Seppur non insegnante 
e nemmeno mamma di uno di loro, mi sono 
pavoneggiata: sì, sono stata molto orgogliosa di 
come hanno condotto il loro intervento di fronte 
a un pubblico adulto e alla presenza di diversi 
assessori e personalità del mondo della scuola 
e della cultura.
Forza insegnanti, allievi e genitori, facciamola 
sempre più grande e bella la scuola che, giu-
stappunto, è in una via dedicata a una donna 
– Rosalba Carriera – e, a un’altra donna, si spera 
presto, Milano dedicherà una via, una piazza: 
Alba dell’Acqua Rossi.
Un abbraccio e un caro saluto dall’IpR tutto, ma 
una firma occorre: Angela Persici. 

di solidarietà concreta. Abbiamo già raccolto do-
nazioni in seguito all’atto vandalico per 950 euro 
di cui, oltre la metà, viene dalla sezione milane-
se dell’ANED (Associazione Nazionale Ex Depor-
tati politici nei campi neonazisti). A loro e agli 
altri donatori va il nostro più affettuoso e sentito 
ringraziamento. Manca ancora parecchio per tor-
nare in pari, soprattutto per noi che ci muovia-
mo in regime di puro volontariato. Registriamo, 
forse come forma di vicinanza, un aumento di 
richieste dei nostri locali per feste e riunioni il 
cui ricavato, forse vi è noto, non finanzia le at-
tività dell’IpR, ma i lavori di ristrutturazione e le 
migliorie per gli spazi dedicati alla socialità.
Invio queste righe destinate a chi ora abita “la 
nostra scuola”, dopo aver ascoltato l’intervento 
della III E al convegno tenutosi a Palazzo Reale 

è dedicato a donne che hanno fatto la nostra 
storia; dove la parità di diritti è ancora lon-
tana; dove una donna guadagna meno di un 
uomo a parità di mansioni svolte; dove ogni tre 
giorni avviene un femminicidio per mano del 
compagno; in questo paese è giusto occuparsi 

l 16 ottobre 2015 si è svolto a Milano il 
primo convegno milanese di toponomastica 
femminile.
Finalmente è approdato anche nella nostra 

città un dibattito che focalizza l’attenzione su 
uno dei tanti aspetti della parità di genere, e 
che si è già sviluppato in centri più o meno 
grandi del nostro Paese fra cui Catania, Lodi 
e Roma.
In mezzo a nomi importanti di assessore e as-
sessori, presidentesse e presidenti di associa-
zioni, studentesse e studenti, c’è stato anche 
un intervento della nostra III E che due anni fa 
vinse il concorso nazionale per la toponoma-
stica al femminile.
In un paese dove meno del 15% delle strade 

I
di  Emanuela Botter, botteremanuela@gmail.com

PRIMO CONVEGNO 
MILANESE DI 
TOPONOMASTICA 
FEMMINILE

Milano, Palazzo Reale, 
16 Ottobre 2015

mailto:botteremanuela%40gmail.com?subject=


10

LiberaMente n.48

di un tema che, pur sembrando minore, rive-
ste invece un’importanza cruciale in quanto in 
grado di formare culturalmente le prossime ge-
nerazioni: di qui l’importanza di abolire segnali 
stradali dove sono rappresentate solo figure 
maschili (in Europa già succede); di scrivere i 
nomi per esteso e non solo con l’iniziale, in 
modo da capire il sesso della persona a cui 
la strada è dedicata; di cominciare a intitolare 
alle donne elementi urbani fino a ora anonimi 
come fontane, piste ciclabili o vie dei parchi, 
in modo che l’operazione non si risolva all’in-
titolazione alle donne delle sole nuove strade 
e quindi alla loro “periferizzazione”.
Ai nostri ragazzi è stata assegnata l’accoglien-
za degli ospiti; le interviste (al convegno e per 
strada) sulla toponomastica femminile e la loro 
rielaborazione in tempo reale in un grafico rac-
contato al convegno (in breve: la maggioranza 
degli intervistati abita in una strada intitolata a 
un uomo; la maggioranza degli intervistati ritie-
ne che questo succeda perché viviamo in una 
società maschilista e non perché un minor nu-

mero di donne è degno di essere ricordato; la 
maggioranza degli intervistati intitolerebbe una 
nuova strada a un personaggio meno noto per 
farlo conoscere al grande pubblico; la maggio-
ranza degli intervistati non conosce Alba Dell’Ac-
qua); e il racconto del lavoro svolto in prima 
media: nato dalla necessità di concentrarsi sulla 
parità di genere in quanto la classe era molto 
squilibrata come numero di maschi (16) e di 
femmine (8), continuato sull’approfondimento di 
storie al femminile (Franca Viola, Franca Rame, 
Rosa Pax, Rosa Luxemburg, Franca Faita, Franca 
Viola, Alba Dell’Acqua) e conclusosi sul progetto 
di una fontana per Alba Dell’Acqua (partigiana e 
insegnante di matematica nonché co-fondatrice 
dell’Istituto Pedagogico per la Resistenza) e sulla 
creazione di nuovi “segnali stradali” che vietino 
ignoranza e armi e che invece diano la prece-
denza all’uguaglianza e alla lettura.
Tutti gli interventi sono stati educati, consapevoli 
e disinvolti: complimenti ai ragazzi e alle ragazze 
di III E e alla professoressa Muzio e al professor 
Di Benedetto che li hanno coordinati! 
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di  Daniela Sorrentino, sorrentino.da@gmail.com

Giugno 2015. Nel giardino della scuola il clima è torrido, quest’oggi. Noi di 
Editoria siamo stati quasi tutta la mattina rintanati sotto il provvidenziale 
chiosco che gli organizzatori della festa di fine anno scolastico hanno mes-
so a nostra disposizione. Sotto il telo bianco, a parte noi, fa bella mostra di 
sé un banchetto di libri usati con argomenti che spaziano dalla saggistica 
alla narrativa, dall’arte alla scienza, alcuni un po’ datati, ma non importa: 
notiamo che parecchi si avvicinano, curiosano, s’interessano, e magari con 
un euro procedono pure all’acquisto. 
Soddisfatta appare anche Gloria, la figlia settenne di una di noi, che tiene 
la cassa distribuendo consigli letterari e resti in moneta con la disinvoltura 
di una venditrice navigata. Le sue mani si muovono attorno a una scatola 
di latta rosa confetto, la scoperchiano e la richiudono in continuazione 
mentre gli occhietti vispi si soffermano ad ammirare il tesoro custodito 
al suo interno (il quesito sorge spontaneo: eravamo così svegli anche noi 
alla sua età?). 
Oggi è un giorno speciale: si festeggia la fine dell’anno scolastico e, tra banca-
relle, cibarie e musica, sta per andare in scena l’evento culminante del concorso 
fotografico “Ri-Scatta Bella Zio!”, ossia la cerimonia di premiazione dei tre vincitori 
dell’edizione 2015. Emma, Matteo e Mirella sanno già di avere vinto, ma ancora 
ignorano la classifica ufficiale. Qualcuno di loro stamane ha provato a estorcerci il 
segreto inviandoci… emissari speciali, ma non c’è stato verso: occorrerà attendere 
fino al primo pomeriggio per conoscere il verdetto della giuria. 
Nel frattempo non ci stanchiamo di consigliare, a chi ci viene a trovare al chio-
sco, di andare a visitare la mostra fotografica allestita in auditorium: si tratta di 
un’intera parete su cui campeggiano le opere inviateci dai ragazzi e dalle ragazze 
della scuola: un tripudio di idee sul significato della felicità, tutte rigorosamente 
fissate su sfondo nero, così come si addice a un allestimento in stile profes-
sionale. Il colpo d’occhio è sorprendente e ci ripaga pienamente dalle fatiche 
dei giorni scorsi…
Prima di scioglierci definitivamente al sole, veniamo finalmente convocati sul 
palco per la premiazione.  Ed è così che due di noi, microfono alla mano, si 
tramutano di colpo in spigliate presentatrici e la cosa in sé farebbe anche 
un po’ sorridere, se non fosse che l’emozione del momento ci attanaglia ed 
è palpabile, insieme a quella dei tre finalisti schierati, naturalmente, accanto 
a noi.
Si parte dai ringraziamenti - per i partecipanti, per i giurati, per il supporto 
ricevuto da tutti -, si procede con le menzioni speciali della Commissione 
Editoria – per la foto più simpatica, per quella più originale e per quella con 
il titolo migliore – e si conclude con la nomina del terzo, del secondo e del 
primo classificato. Alla fine i tre premiati sembrano soddisfatti, noi più di loro. 
Ci congratuliamo e abbozziamo un’intervista un po’ alla buona, ricevendo 
risposte del tutto convincenti: quasi quasi cominciamo a provare gusto a 
esibirci in pubblico… Salutiamo tutti e ce ne andiamo: l’attimo di gloria è terminato, ora non ci resta 
che metterci al lavoro per il concorso dell’anno prossimo; meglio parlarne un po’ più avanti, però! 

2° PREMIO FOTOGRAFICO
“RI-SCATTA, BELLA ZIO!”

LiberaMente n.48
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MIRELLA LICATA
ex 1B, titolo dell’opera: “La felicità è… attendere”

TERZO PREMIO  
una batteria portatile per smartphone:

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

SECONDO PREMIO un altoparlante bluetooth:MATTEO 
PIANEZZOLA
3B, titolo dell’opera: 
“Skywalker”

PRIMO PREMIO
una “action cam”:

I VINCITORI
LiberaMente n.48

MENZIONE SPECIALE DELLA COMMISSIONE EDITORIA
IL MIGLIOR TITOLO: 
“Amicizia tra piedi”
EMILIA SODANO, 3E

LA FOTO PIÙ SIMPATICA: “Il gusto di 
assaporare la dolcezza della vita”
GIACOMO BARTRA, ex 3D

LA FOTO PIÙ ORIGINALE: 
“The comics’ town”
MATTEO ZEDDA, 3E
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Nina Delsaux – #Passeggiandoincompagnia

LA VOCE  
DEI RAGAZZI

Carissimi lettori, ragazzi e genitori,

BENTORNATI AI VETERANI  
E BENVENUTI AI PRIMINI!

È tornata “La Voce dei Ragazzi”, la 
rubrica degli e per gli studenti che 
contiene idee, pensieri, opinioni, 
immagini, disegni, testi dei ragazzi di 
Rinascita e non solo…
Cominciamo subito con alcune foto 
inviate da cinque alunni di 2C e uno 
di 3C, con i relativi “hashtag” che 
descrivono alcuni momenti trascorsi 
durante l’estate.

a cura di Maria Trisanti, 
aliceegloria@yahoo.it

Sara Rosselli – #Estate2015semplicementefantastica!!!❤

Nina Delsaux – #Lunadiagosto 

Elsi Popek 
– #Ilsentierodel

lafelicità 

Elisa Villonio – #IlmarecristallinodellaCorsica 13

mailto:aliceegloria%40yahoo.it?subject=
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Alice Bucolo – #Enjoythelittlethings 

Samuele Marzorati 3C – #ADRENALINA26.07.15
Campionato Italiano under 23 moto enduro Varzi (PV) 

Alice Bucolo – #Ricordiimpressiinunistantecomeunapolaroid
23.06.2015 “Fedez – Polaroid” 

Elisa Villonio – #Lafantasticaspiaggia!

Elisa Villonio – #Gattosolare
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il test: Ti piace fare nuove amicizie?
E dopo tutte queste bellissime immagini che ci fanno venir voglia di tornare 
in vacanza, vi propongo un breve test.

1. In amicizia vale di più...
a. la stima reciproca
b. fidarsi dell’altro
c. essere compresi

2. La domenica ti piace...
a.  telefonare a qualcuno per sapere se ci sono progetti per la 

giornata
b.  non fare niente. Se ti va di uscire sai dove trovare gli amici
c.  organizzare una pizza, una gita, un pomeriggio in compagnia

3. Quando sei in gruppo...
a. ti adegui all’umore degli altri
b. rimani col tuo solito umore
c. diventi allegro/a e socievole

4. Uscire con le solite persone è…
a. rilassante, perché tutti ti conoscono bene
b. divertente, perché riesci a ridere e a sentirti a tuo agio
c. noioso perché si fanno le solite cose

5. Se ti fanno un complimento...
a. pensi che non sia sincero
b. arrossisci perché non ti piace essere al centro dell’attenzione
c. ti fa piacere

6. Qualcuno alle spalle parla male di te...
a.  rimani deluso/a e cerchi di capire come sono andate le cose
b.  non frequenti più la compagnia sperando che qualcuno ti 

chiami
c.  incominci a frequentare un altro gruppo di amici

7. Ti presentano una persona ma non capisci il nome...
a. fai finta di averlo capito
b. non gli dai importanza, tanto lo verrai a sapere comunque
c. le chiedi di ripeterlo

8. Per un po’ devi cambiare città...
a.  vai in crisi perché non starai più con i tuoi amici
b.  ti dispiace ma pensi che ti terrai in contatto comunque
c.  non ti dispiace affatto perché conoscerai nuove persone

9. Aiuti un amico/a perché...
a.  in futuro potresti aver bisogno del suo aiuto
b.  ti ha già aiutato e quindi devi restituire il favore
c.  bisogna aiutare gli altri sempre senza aspettarsi nulla

10. Ti piace vestirti...
a.  con colori scuri perché sei una persona riservata
b.  con colori delicati perché danno un senso di serenità
c.  con colori accesi perché comunicano esuberanza

Elisa Villon
io – #Lastradaela

natura

Elisa Villonio – #Assaporalatuaestate
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Risultati
Maggioranza di risposte A: conoscere nuovi amici proprio non ti va. Stai bene con la tua compagnia perché avete 
tanti interessi in comune e vi conoscete da sempre. Perché cambiare?

Maggioranza di risposte B: ti piacerebbe avere nuovi amici, ma la timidezza ti frena e a volte preferisci startene in 
disparte. Cerca di fare uno sforzo perché conoscere gente nuova potrebbe aiutarti a diventare più sicuro/a.

Maggioranza di risposte C: sei propositivo/a e ti piace animare la compagnia. Ami conoscere nuovi amici che sono 
sempre fonte di esperienze nuove e divertenti.

Ora un breve testo di Alicia Bourg di 
1C, che ha voluto condividere le sue 
impressioni dopo il primo mese in 
Rinascita.

E adesso, vorrei deliziarvi con 
alcuni disegni di Veronica, alias 
Kanon Mikasa Ackerman, che adora 
i Manga giapponesi e frequenta la 
seconda media di una scuola che per 
ora resterà un mistero…
Complimenti Kanon Mikasa 
Ackerman: sei davvero brava! 

Cosa mi piace di Rinascita
di Alicia Bourg 1C
Oggi, 15 ottobre 2015, a un mese esatto dall’inizio della 
scuola, ci sono stati consegnati il “Passaparola” e il “Qua-
derno del mio percorso”, due strumenti molto importanti 
e caratteristici di questa scuola che imparerò a conoscere 
meglio nei prossimi mesi.
In questi primi giorni di scuola ho imparato già ad ap-
prezzare le lezioni di L1-L2 perché mi permetteranno di 
confrontare due lingue differenti; il tempo studio perché 
ognuno di noi studenti imparerà il proprio metodo di stu-
dio; ma soprattutto in futuro non vedo l’ora di apprezzare 
quelle che chiamano attività sociali perché affrontando 
tanti argomenti differenti di socializzazione impareremo a 
confrontarci con la società.
Mi piace molto poi l’intervallo perché ognuno può decide-
re di fare le attività che preferisce.
La cosa veramente importante che ho capito è che que-
sta scuola, insegnandoci a decidere noi in prima persona 
le cose da provare e sperimentare, ci porta a diventare 
veramente autonomi.

Veronica alias Kanon Mikasa Ackerman

Veronica alias Kanon Mikasa Ackerman
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Veronica alias 
Kanon Mikasa Ackerman Veronica alias Kanon Mikasa Ackerman

Per ridere, o giusto per sorridere, che ne dite di qualche barzelletta sulla scuola?

•  La mamma al proprio figlio: «Alzati! È ora di andare a scuola». «No mamma, ti prego, lasciami a casa oggi, non 
ho voglia di alzarmi…». «Su alzati, lo sai che devi andare per forza: hai 55 anni e sei il PRESIDE!!!»

•  L’insegnante a un alunno: «Perché il Canale di Suez si chiama così?». E lo studente: «Perché non è miez e non è tuez…»

• “Prof, si può punire un alunno per qualcosa che non ha fatto?”. “No Alex, stai tranquillo”, “bene Prof, allora io non 
ho fatto i compiti…” 

Questa che segue invece non è una barzelletta, il fatto è accaduto davvero in una classe 
non ben identificata:

• Il Prof alla classe: «Se non state zitti, la prossima volta vi faccio fare una verifica su questi argomenti! A SORPRESA!»

Ringrazio, rigorosamente in ordine alfabetico: Alice, Alicia, Elisa, Elsi, Kanon Mikasa 
Ackerman, Nina, Samuele e Sara per aver contributo alla realizzazione di questo numero.

Volete dire la vostra? Avete qualcosa di divertente da condividere? Avete un ideale per la 
testa che vi piacerebbe comunicare e far pubblicare? 
Fate un fischio agli indirizzi:

aliceegloria@yahoo.it e/o liberamente.rinascita@gmail.com

Per concludere, un invito alla riflessione ma anche alla partecipazione: 
“La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone, la libertà non 

è uno spazio libero, libertà è partecipazione”. Giorgio Gaber “La libertà”

Quindi ragazzi partecipate, partecipate, partecipate!!!

mailto:liberamente.rinascita%40gmail.com?subject=

