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In realtà è stato proprio un caso perché io sono 
un archeologo e ho lavorato come archeologo 
per anni. A un certo punto la mia attività co-
minciò a starmi stretta e nella scuola privata 
dove poi ho iniziato a lavorare insegnava una 
mia cara amica che mi disse che lì cercavano 
un insegnante di italiano. Decisi di fare il collo-
quio, che andò bene, e così intrapresi una nuova 
avventura. In realtà, quando mi sono laureato, 
tutto avrei voluto fare fuorché l’insegnante. Non 
pensavo che questa attività mi potesse interes-
sare, ma poi, quando ho cominciato, ho scoper-
to che mi piaceva moltissimo e che era proprio 
la mia passione. Una cosa che non avrei mai 
immaginato… Successivamente mi sono abilitato 
e adesso sono qua a Rinascita.

Cosa apprezza maggiormente del suo 
lavoro? E cosa invece ama meno?
Del mio lavoro apprezzo moltissimo il rapporto 
con i ragazzi e la possibilità di avere un dialo-
go sempre aperto con loro; poterli aiutare, non 
solo ad acquisire nuove competenze in campo 
scolastico, ma anche a crescere come persone, 
a capire quali sono i valori e le cose importanti 
nella vita. Quello che apprezzo meno, sicura-
mente, è la parte burocratica della scuola: le 
riunioni, i corsi di aggiornamento. Non che non 
sia interessato, alcuni sono molto interessanti, 
ma altri potrebbero essere bypassati.

Si ricorda la sua esperienza di scuola 
media? Come l’ha vissuta? 
Sì, me la ricordo benissimo: mia madre era inse-
gnante e io frequentavo la scuola media dove lei 
insegnava; questo fatto per me ha costituito un 
peso perché non volevo farle fare brutta figura. 
Di base ero un buon ragazzo, ma mi sforzavo 

per esserlo ancora di più e questo 
sicuramente mi creava una maggio-
re ansia. Allora era molto diverso: 
i professori utilizzavano lo stesso 
metodo con ogni studente, non vi 
era diversificazione; tutti dovevamo 
raggiungere gli stessi obiettivi e, chi 

uesto è il mio primo anno a Rina-
scita e durante i primissimi gior-
ni di scuola ho ascoltato diverse 
opinioni sui proff. e, per dirla tutta, 
ne ho sentite davvero di tutti i 

colori… Mi sono detta, allora, perché non utiliz-
zare LiberaMente per conoscere queste persone 
e farle conoscere ai nuovi genitori come me?
La scelta sul primo prof. da intervistare è sta-
ta del tutto casuale; tra gli insegnanti di mia 
figlia è stato quello che per primo mi è venu-
to in mente, anche perché è stata proprio lei 
a suggerirmelo. Così, una mattina di dicembre 
ho varcato la soglia del laboratorio di Storia e 
Geografia e un emozionatissimo prof. Alletto mi 
ha calorosamente concesso la prima intervista 
della mia carriera di mamma giornalista. Vorrei 
davvero ringraziare il prof. per la disponibilità e 
serietà con cui è entrato nel suo ruolo, e per la 
sincerità dimostrata durante l’intervista.

Nome e cognome: 
Andrea Alletto. 

Quali materie insegna?
Storia e geografia.

Da quanto tempo fa l’insegnante? 
Da dieci anni e questo è il secondo a Rinascita. 
Ho iniziato in una scuola privata superiore, dove 
ho insegnato per sette anni, poi ho 
lavorato per un anno in una scuola 
media come insegnante di sostegno.

Com’è maturata l’idea di diven-
tare insegnante?

LIBERAMENTE: 
L’INTERVISTA

a cura di  Emanuela Lombardi  
emalombard@gmail.com

mailto:emalombard%40gmail.com?subject=
mailto:emalombard%40gmail.com?subject=
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non ci riusciva, rimaneva indietro rischiando di 
essere bocciato oppure aveva dei voti più bassi. 
Mentre adesso si hanno obiettivi diversificati in 
base alle potenzialità, tutto è più calibrato sullo 
studente e non sulla programmazione che allora 
prendeva il sopravvento. 

Quali sono le esperienze da studente che 
fanno di lei il professore che è diventato 
oggi?
La difficoltà nell’avere un rapporto con gli in-
segnanti di allora mi ha fatto maturare l’idea 
che l’insegnante abbia un ruolo fondamentale 
non soltanto nella spiegazione, ma nel creare 
un rapporto empatico con lo studente. Più si 
crea un rapporto empatico, di stima, di fiducia 
e più, a mio parere, il ragazzo si avvicina amo-
revolmente allo studio, all’insegnamento o anche 
all’insegnante stesso. E lo può anche emulare, 
non soltanto da un punto di vista scolastico, 
ma anche a livello comportamentale. Per questo 
l’insegnante deve avere dei comportamenti retti 
e di valore perché possa essere preso come 
esempio positivo. I professori del passato erano 
più distanti dallo studente, e un rapporto più 
stretto a me è mancato per cui cerco di entrare 
in empatia con i miei alunni, anche perché la 
scuola non dovrebbe essere vissuta con ansia 
e preoccupazione. Io mi ricordo che andavo a 
scuola con la paura di sbagliare, invece quello 
che vorrei che imparassero i miei alunni non è 
il timore di un brutto voto. Dovrebbero venire a 
scuola, se non con piacere, con serenità.

Perché ha scelto Rinascita?
Perché è una scuola sperimentale e quando mi 
sono abilitato ho dato molto spazio all’aspetto 
formativo degli insegnanti. Anche nella mia tesi 
avevo approfondito l’argomento, perciò mi inte-
ressava vedere come una scuola sperimentale si 
muovesse in questo ambito e ho potuto notare 
la differenza rispetto ad altre scuole.

Vede qualcosa di diverso in questa scuola 

rispetto alle altre?
In questa scuola c’è una maggiore attenzione 
verso gli studenti. I nostri laboratori di attività 
sociali sono molto positivi: partono dalla prima, 
che affronta lo studio dell’educazione alla citta-
dinanza, per passare successivamente dall’orto 
alla cucina, alla commissione sport, ecc.. Questi 
momenti danno ai ragazzi un’attenzione in più, 
non soltanto da un punto di vista didattico, e 
permettono loro di venire a scuola in un modo 
nuovo sperimentando le loro competenze e qua-
lità; permettono, inoltre, di scoprire e appro-
fondire quali sono alcune loro caratteristiche. I 
ragazzi vengono responsabilizzati anche durante 
le ore scolastiche tradizionali, al di fuori delle 
attività sociali: ciascuno, all’interno della propria 
classe, ha un compito da svolgere rispetto ad 
attività pratiche e di ausilio; questo nelle altre 
scuole non avviene oppure avviene ma non in 
maniera così seria.

Come vive i rapporti con i ragazzi di 
questa scuola?
In parte ho già risposto a questa domanda. 
Vorrei solo aggiungere che, parlando del rap-
porto che si viene a creare con gli studenti, 
l’uso del “TU” è, a mio avviso, un’arma a 
doppio taglio: da un lato permette di stabili-
re un rapporto empatico molto velocemente e 
in modo più semplice, dall’altro alcuni ragazzi 
non riescono a gestire questa modalità corret-
tamente ed eccedono nella confidenza e, ov-
viamente, il professore ha il compito di ripor-
tare i ragazzi all’ordine. Comunque il rapporto 
che vivo con gli studenti è di grande serenità 
e vorrei che loro imparassero a non avere pau-
ra degli insegnanti, a viverli come mediatori e 
consiglieri, come un punto di riferimento che 
vada oltre le problematiche scolastiche, ma 
che possa essere un aiuto nella vita. Il nostro 
compito è proprio quello di essere educatori e 
non solo insegnanti, per cui vivo con grande 
serenità questo ruolo e vorrei trasmettere que-
sta serenità anche ai ragazzi. 
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raccontano esperienze di progettazione in altre 
scuole italiane, con interventi di pedagogisti, for-
matori, ricercatori universitari e personalità di 
spicco del mondo della cultura, come il professor 
Luigi Berlinguer. Il volume è stato presentato il 
24 ottobre scorso alla Palazzina Liberty durante 
un seminario organizzato dal Comune di Milano 
e da Milano Classica con la collaborazione e il 
sostegno di enti pubblici e privati.

«Siamo contente che la nostra scuola abbia ot-
tenuto questo importante riconoscimento pro-
fessionale dal Ministero dell’Istruzione e della 
Ricerca», hanno dichiarato con orgoglio le due 
docenti. Da parte nostra non possiamo che unir-
ci alle lodi per la gran passione, l’impegno e la 
tenacia che le due insegnanti hanno messo in 
campo e, naturalmente, complimentarci con i 
nostri ragazzi che hanno consentito la realizza-
zione di un obiettivo tanto ambizioso. 

Per approfondimenti: 
http://www.alimentami.it/info/le-aree-tematiche/
futuro/c-e-un-orto-su-marte

o scorso anno scolastico il laboratorio 
“Musica in Scena” di Rinascita, formato da 

ventitré alunne e alunni delle classi 
seconde e terze e condotto da Silvana 

Cani – insegnante di pianoforte – e da Rossella 
Perrone – insegnante di chitarra – ha prodotto 
lo spettacolo di teatro musicale “C’è un orto su 
Marte?!?”. 

In perfetta sintonia con Expo 2015, il lavoro 
ha affrontato il tema del cibo e dell’alimenta-
zione portandoci a riflettere sull’importanza di 
un’alimentazione sana, ecosostenibile, essenziale 
e costringendoci inoltre a soffermarci sulla ne-
cessità di disporre anche di quel “cibo diverso” 
dal nutrimento fisico – libri, strumenti musicali e 
cultura in senso lato – per espandere la nostra 
conoscenza e per curare la porzione meno ma-
teriale di noi stessi. Parte integrante dello spet-
tacolo è stata la musica – tratta dal repertorio 
antico, tradizionale e moderno – eseguita dai 
ragazzi stessi durante le rappresentazioni.

È nato così uno spettacolo multidisciplinare e 
multimediale che è stato presentato anche in 
altre realtà scolastiche milanesi e in prestigiose 
sedi cittadine (Expo 2015, Scienza Under 18). Il 
più recente frutto di questa entusiasmante av-
ventura si è concretizzato in un saggio inserito 
all’interno del volume “Focus sulla musica nelle 
scuole: idee, esperienze e nuovi progetti”, rea-
lizzato a cura dell’Università Cattolica. Oltre al 
caso di Rinascita, il libro raccoglie contributi che 

C’È UN ORTO  
SU MARTE?!?

Focus sulla musica nelle scuole:idee, esperienze e nuovi progetti

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 15 maggio 2015

Atti del seminario

a cura di GIGLIOLA ONORATO

Rete delle scuole medie a indirizzo musicaledella provincia di Milano
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Il volume raccoglie gli interventi presentati nel corso del Seminario“Focus sulla musica nelle scuole: idee, esperienze e nuoviprogetti”, svoltosi presso la sede di Milano dell’UniversitàCattolica del Sacro Cuore il 15 maggio 2015, secondo importante appuntamento di formazione promosso dalla Rete delle Scuole Medie ad Indirizzo Musicale (SMIM) della provincia di Milano per diffondere le buone pratiche della didattica musicale. Motivoispiratore di questo evento è stato il tema della verticalizzazionedegli studi che, in seguito all’avvio del D.M. 8/2011,al consolidamento dei licei musicali e ai nuovi scenari apertidall’avvio della legge 107/2015 diventa sempre più attuale e richiede una specifi ca rifl essione. Sembra quindi importanteraccogliere le testimonianze dei relatori del Seminario in unvolume che possa rilanciare un confronto sempre più serrato in questo ambito e favorire il dibattito tra i colleghi delle scuole di ogni ordine e grado impegnati nei nuovi orizzonti di questa sfi da.
GIGLIOLA ONORATO, docente di pianoforte di scuola secondariadi primo grado e di liceo musicale, è referente provinciale delle SMIM e membro del Comitato Tecnico Scientifi co della Rete delle SMIM della provincia di Milano. Si è diplomata in pianoforte pressoil conservatorio “G. Verdi” ed ha conseguito la laurea in Letterepresso l’Università Statale di Milano.Oltre che di numerosi corsi di formazione nel settore musicale,si è occupata di beni culturali e geografi a umana. Dal 2001è cultore della materia per i corsi di Geografi a della Facoltàdi Lettere dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e ha condotto numerose ricerche presentate in convegni nazionali edinternazionali, curando volumi tematici e pubblicando su riviste scientifi che di settore.

di  Daniela Sorrentino  
sorrentino.da@gmail.com

http://www.alimentami.it/info/le-aree-tematiche/futuro/c-e-un-orto-su-marte
http://www.alimentami.it/info/le-aree-tematiche/futuro/c-e-un-orto-su-marte
mailto:sorrentino.da%40gmail.com?subject=
mailto:sorrentino.da%40gmail.com?subject=
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Il capitano Viking, comandante della navicella spaziale 
Mars 2015 in partenza per Marte, si accerta con l’assi-
stente Samantha di aver preso tutto il necessario per la 
sopravvivenza dell’equipaggio per oltre un anno, compre-
si il cibo e i semi da coltivare. L’esperto astronauta Schia-
parelli conferma la possibilità di poter coltivare vegetali 
su Marte, mentre l’assistente Lucrezia asserisce di aver 
portato anche libri e strumenti musicali per il “nutrimento 
dell’anima”. A un tratto, all’interno della navicella, fa la 
sua comparsa Jozko, un migrante clandestino che chiede 
ospitalità. Dopo un attimo di smarrimento, l’equipaggio 
accoglie di buon grado il nuovo venuto che sostiene di 
non avere molte esigenze, essendo abituato alla fame 
e alle guerre, e di essere specializzato in biotecnologie 
agro-ambientali.
Atterrati finalmente su Marte, dopo una collisione con 
un meteorite, gli astronauti s’imbattono in un gruppo di 
marziani con i quali dialogano amabilmente chiedendo 
loro consigli sulla coltivazione di cereali, frutta e ver-
dura. Mentre sono impegnati in questa conversazione, 
si scatena una forte tempesta di sabbia e, in un batti-
baleno, si ritrovano tutti ricoperti di ossido di ferro. La 
marziana Martina afferma che l’ossido di ferro, assorbito 
in grandi quantità dalla pelle, ha dei comprovati poteri 
anti-età. Subito si scatena l’entusiasmo, ma nel contempo 
gli astronauti si rendono conto di avere un problema: se 
si tratterranno troppo a lungo su Marte, rischieranno di 
tornare allo stato di poppanti e di non essere poi più 
in grado di rientrare sulla terra. Purtroppo, poiché la 
navicella è stata danneggiata e nessuno, su Marte, è in 
grado di ripararla, gli astronauti dovranno rassegnarsi 
a ritornare a essere piccolissime particelle del cosmo… 

C’è un orto su Marte?!?
LA STORIA

Con il Ministro Martina 
c/o ExpoGate

Con il Prof. Berlinguer c/o ExpoGate

Alla Palazzina Liberty

All’ExpoGate

All’ExpoGate
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Con il cambiamento dei tempi si trasformano an-
che le attività delle persone e, di conseguenza, 
si trasforma anche il territorio dove esse vivono.
Cosa sta cambiando al Giambellino? Anche Ren-
zo Piano si è accorto della trasformazione in 
atto in questo “brano” di città, molto amato 
dagli artisti che lo hanno cantato. Un laborato-
rio territoriale per una missione di recupero di 
grande interesse, alto, non solo una periferia. Il 
Giambellino ha chiamato e Renzo Piano ha rispo-
sto mettendo a disposizione le risorse per indire 
un concorso che è stato vinto da un gruppo 
formato da quattro giovani architetti seguiti da 
due architetti-tutor.  Il gruppo G124 è al lavoro 
per realizzare un piccolo progetto di “ricucitura” 
di grande valenza etica, interessante: riqualifica-
re il mercato comunale di via Odazio, l’area a 
verde con la sua storia “tragica” e i cortili delle 
case Aler. 
Un processo di cambiamento ha bisogno di par-
tecipazione e democrazia e i cittadini sono i 
protagonisti di un nuovo modo di concepire le 
periferie; questo grazie anche alla collaborazione 
che c’è stata con i rappresentanti delle diver-
se realtà associative, con gli operatori e con 
gli abitanti. Queste persone hanno permesso di 
scoprire un quartiere pieno di idee e di proposte, 
oltre che dotato di una forte identità e senso 
di appartenenza. Un quartiere che ha un’anima.

l “Nucleo di Identità Locale” in cui è inse-
rito l’Istituto Comprensivo Nazario Sauro è 
il Giambellino. La scuola media Rinascita è 
il luogo dove anche gli adolescenti, “ragaz-
zi invisibili”, si possono a esprimere e dare 

suggerimenti per migliorare la qualità urbana 
attorno all’edificio che frequentano.  In questa 
zona molti sono gli spazi urbani che potrebbero 
essere fruiti dai bambini e dagli adolescenti: i 
parchi, i giardinetti con le attrezzature sportive 
e per il gioco; le piazze arredate e colorate e le 
piste ciclabili.
Sono queste le attrezzature urbane che con-
corrono a migliorare il vissuto quotidiano e in 
cui i ragazzi possono “Errare in positivo”, cioè 
muoversi in un ambiente civile e non degradato. 

di Milly Donato, milli.donato@libero.it

“GIAMBELLINO 
CALLING”  
RENZO PIANO 
RISPONDE

I

 La locandina dell’evento per la 
presentazione del progetto 

 Il mercato comunale di via Odazio

mailto:milli.donato%40libero.it?subject=
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«Quest’anno G124 si occupa del Giambellino a 
Milano, un quartiere in cui non è mai stata fatta 
manutenzione. Abbiamo ascoltato gli abitanti e 
individuato le scintille presenti sul territorio che 
possono innescare il ciclo virtuoso della rigene-
razione. Abbiamo cominciato a lavorare abbat-
tendo il muro che separava il mercato dal parco 
e aprendo le recinzioni che dividono i cortili dei 
caseggiati. Creando così spazi condivisi dove in-
contrarsi e conoscersi, perché le barriere fisiche 
sono anche mentali» (Renzo Piano). 

Per chi vuole sconoscere il lavoro del G124 - 
2015: http://renzopianog124.com/

 L’area a verde 
di via Odazio

legati al problema della sicurezza dei ragazzi sul 
web, che raccoglie informazioni, spiegazioni e de-
finizioni organizzate secondo un modello sempli-
ce: C.A.C.C.A.”
Così si apre la home page del sito “Okkio alla 
C.A.C.C.A.”, un insieme di pagine costruite, pensa-
te e fortemente volute da un team di esperti, tra 
i quali due genitori delle nostra scuola: Cristiana 
Acetola e Andrea Zampiva.
La redazione di LiberaMente, per comprendere 
meglio questo progetto, ha intervistato Zampiva 
una mattina al bar Picasso:

L’acronimo C.A.C.C.A. sta per?
La parola CACCA è composta dalle iniziali del-
le categorie che abbiamo considerato a rischio: 
Contenuti, Attenzione, Comportamenti, Contatti e 
Acquisti.
Contenuti: rischio di accesso a contenuti non 
adatti ai ragazzi.
Attenzione: effetti negativi sullo sviluppo cogniti-
vo dovuto alla tecnologia stessa.
Comportamenti: potenziali com portamenti a ri-
schio dei ragazzi in rete.

Visita il sito www.okkioallacaccasulweb.it 
perché siamo un gruppo di genitori che vogliono 
reagire al senso di impotenza che si prova da-
vanti al non sapere cosa fanno i propri ragazzi 
su internet o con tecnologie di cui sono i padroni 
assoluti. Consapevoli che molti genitori rinunciano 
a esercitare un ruolo educativo e di controllo per 
mancanza di competenza, abbiamo cercato di 
condividere le nostre (di competenze), per soppe-
rire alla difficoltà di informarsi facilmente e alla 
frammentarietà delle fonti. Abbiamo creato un sito 
web, un punto di orientamento sui principali temi 

di  Viviana De Filippis, lavivivola@outlook.it

“OKKIO ALLA 
C.A.C.C.A. SUL WEB” 

Ovvero: sei un genitore disperso nel 
mare del web?

http://renzopianog124.com/
www.okkioallacaccasulweb.it
mailto:botteremanuela%40gmail.com?subject=
mailto:lavivivola%40outlook.it?subject=
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Contatti: rischio di entrare in 
contatto con persone pericolo-
se.
Acquisti: possibilità di truffe o 
danni economici per la famiglia.

Da dove nasce l’idea del 
sito?
Il sito nasce come strumento 
di condivisione tra genitori e, in 
generale, tra persone interessa-
te al tema, attraverso la raccolta 
e la classificazione di innume-
revoli informazioni sull’argomen-
to in cinque categorie di rischi. 
L’obiettivo è quello di aiutare i 
genitori a orientarsi nel mare 
del web e a imparare assieme 
ai figli a non affogare. Il sito è 
dedicato ai genitori e propone 
loro di riappropriarsi di un ruolo 
educativo fornendo strumenti e 
metodi per parlare coi ragazzi 
di questo tema tanto importan-
te che è l’uso del web in manie-
ra “sana” e sicura. Se il web è 
una delle tecnologie più poten-
ti mai inventate dall’uomo, noi 
genitori dobbiamo fare qualco-
sa per aiutare i nostri ragazzi 
a governare questa tecnologia 
traendone solo il meglio.

In questa bella chiacchierata 
con Zampiva ci siamo resi su-
bito conto che l’argomento è talmente vasto e 
interessante da dover prevedere altri articoli per 
poterlo descrivere; abbiamo così pensato di pro-
porvi l’approfondimento di un aspetto alla volta 
nei prossimi numeri di LiberaMente.
Intanto raccogliamo l’appello del team di esperti 
di Okkio alla C.A.C.C.A. sul web di incominciare a 

visitare il sito, di registrarsi 
come utenti visitatori, ma, 
soprattutto, di inviare alla 
redazione dei feedback su 
ciò che avete trovato inte-
ressante oppure quali sono 
le vostre preoccupazioni.
Zampiva conclude così: 
«Siamo solo all’inizio di 
questo lavoro di conden-
samento di tutte le infor-
mazioni che vi potrebbero 
essere utili per tenere lon-
tani i vostri ragazzi da ri-
schi seri; abbiamo bisogno 
che tanti genitori curiosi si 
registrino al sito, che dif-
fondano l’interesse alla na-
vigazione e che ci fornisca-
no suggerimenti e riscontri. 
Cerchiamo inoltre associa-
zioni che ci sostengano 
perché l’intento ultimo sa-
rebbe quello di creare un 
MOVIMENTO di genitori ed 
esperti che portino sempre 
competenze nuove per sta-
re aggiornati con il mondo 
web che cambia in conti-
nuazione».

Nel prossimo numero in-
tervisteremo Cristiana Ace-
tola, la mamma ideatrice 
di questo bel progetto, e 

approfondiremo l’argomento delle regole di com-
portamento sul web che ogni famiglia dovrebbe 
seguire in base alle proprie attitudini, esigenze o 
età.
Perciò, OKKIO al prossimo numero di LiberaMen-
te. Intanto andate a visitare il sito e… buona na-
vigazione! 
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lismo, ma questa volta la scoperta fatta dai 
responsabili dell’IPR la mattina è stata ben più 
grave: sono stati sottratti, infatti, il computer e 
tutti gli archivi informatici dell’Istituto.
L’IPR svolge la funzione di archivio e centro di 
documentazione e di diffusione dei valori espres-
si dalla Resistenza e intende contribuire allo svi-
luppo antifascista, democratico e pluralista della 
scuola e della società civile basandosi proprio 
sulla Costituzione della Repubblica Italiana.
Questo grave fatto è preoccupante sia perché 
è il secondo di due episodi accaduti in pochi 
mesi, sia per la finalità di danneggiamento nei 
confronti della “Memoria” che l’Istituto stesso 
rappresenta sul territorio.
I danni subiti vanno dal furto del computer e dei 
suoi preziosi hard disk alla sottrazione di un ap-
parecchio Tv nuovo (poiché acquistato di recente 
in sostituzione al precedente rubato nel mese di 
settembre), oltre a 350 euro in contanti; inoltre 
si sono riscontrati evidenti danni agli arredi, ai 
quadri, divelti e danneggiati, e ad alcuni attrezzi 
per l’orto.
Le forze dell’ordine, puntualmente informate in 
seguito alla scoperta dei fatti accaduti nella not-

te del 30, sono intervenute, dimo-
strandosi solerti e fattive nel voler 
approfondire l’accaduto.
I responsabili dell’IPR emaneranno 
entro breve un comunicato ufficiale 
riguardante la linea che l’Istituto 
stesso intenderà tenere in seguito 
ai gravi fatti accaduti e le azioni a 
tutela dello stesso che verranno 
intraprese.
L’IPR fa presente inoltre che non 
interromperà le proprie attività 
e il proprio intento di portare 
avanti i valori della Costituzione 
democratica, nata dalla Resi-
stenza, e ai quali nessuno di 
noi può rinunciare! 

ella notte del 30 novembre scorso 
ignoti si sono introdotti nella sede 
dell’IPR forzando la serratura del-
la porta di ingresso, distruggendo 
cose e arredi e portando via stru-

mentazione e denaro contante. 
Già nella notte del 23 settembre scorso era ac-
caduto che ignoti si fossero introdotti nei locali 
dell’IPR arrecando svariati danni attraverso 
atti di puro vanda-

Ancora gravi atti di vandalismo e furto presso 
l’Istituto Pedagogico della Resistenza

IPR, PER NON 
DIMENTICARE

1945
1975
2015

di Giuliana Montanari, giulymontanari@libero.it

mailto:giulymontanari%40libero.it?subject=
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LA VOCE  
DEI RAGAZZI

Ciao a tutti! Ragazzi e genitori, come 
state? 
Lo so, state aspettando le tanto agognate 
vacanze di Natale…
Nell’attesa proverò a distrarvi 
intrattenendovi con questo numero della 
“Voce” che si apre con due bellissimi 
dipinti di Alessia di Lorenzo di 3C.

a cura di Maria Trisanti, 
aliceegloria@yahoo.it
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Alessia Di Lorenzo 
FOREVER
Tempera

Alessia Di Lorenzo 
WHITE IN THE SEA
Olio

E ora guardate che belle 
foto sono state scattate 
il 4 dicembre, durante 
il laboratorio natalizio 
“MAGIC MANDALA”, 
curato da Marta Zandonà.
I ragazzi hanno realizzato 
dei coloratissimi e 
bellissimi talismani intrecciando dei fili di 
lana intorno a due bastoncini di legno. Il 
risultato è sorprendente e pare che si siano 
divertiti parecchio…

mailto:aliceegloria%40yahoo.it?subject=
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Le seguenti, invece, sono state 
scattate durante il laboratorio 
“LUCE, costruisco la mia lampada”, 
curato da Angela Ardisson.
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Ma ora cambiamo argomento. Alice e 
Margherita di 2C hanno scritto una breve 
recensione del film: “HUNGER GAMES: 
IL CANTO DELLA RIVOLTA, PARTE 2”

Recensione
di Margherita 2C
Molti già conoscono Hunger Games, una trilogia il cui 
ultimo film è diviso in due parti, e la seconda parte è 
finalmente arrivata sul grande schermo anche in Italia.
Protagonista assoluta di questa avvincente saga è 
Katniss Everdeen, una ragazza coraggiosa e determi-
nata che dal distretto più povero in cui abita, il nu-
mero 12, si ritrova ad affrontare gli “Hunger Games”, 
giochi mortali dove un ragazzo e una ragazza di ogni 
distretto si scontrano nell’arena: solo il vincitore so-
pravvive. Tra frecce, conflitti e alleanze Katniss porta 
una rivolta tra i distretti e Capitol City. Infatti, se ave-
te già visto o letto i primi episodi capirete meglio la 
situazione difficile e “movimentata” che porta Katniss 
a vivere la sua ultima avventura.
E allora vi invito ad andare a vedere lo sprint finale, 
il “Canto della rivolta-parte 2”, dove il gioco si farà 
sempre più duro! 138 minuti di suspense ed effetti 
speciali in cui Katniss e i suoi amici affronteranno 
nuovi rischi, nuove paure e nuove trappole mortali; ci 
saranno alcune perdite e tanti cambiamenti.
Preparatevi a un lieto (?) fine che vi lascerà senza 
fiato! Andando a vedere questo film, anche chi non è 
un grande lettore si appassionerà alla storia e correrà 
in libreria!

Recensione
di Alice 2C
Sabato 5 dicembre sono andata al cinema con una mia amica a vedere l’ultimo film della trilogia di “Hunger Ga-mes”. Narra di un paese diviso in distretti e governato da Capitol City, la parte ricca dello Stato. Ogni anno vengo-no estratti per ogni distretto un maschio ed una femmina che dovranno partecipare agli “Hunger Games”, tradotti letteralmente in “giochi famelici” e lottare in un’arena. Lo scopo è uno solo: restare in vita ed uccidere tutti gli altri. I tributi scelti (così vengono chiamate le persone che 
dovranno partecipare), appartenenti al distretto 12  sono Peeta e Katniss.
Mi sono piaciuti molto sia la storia che il finale, ma an-che il modo in cui è stata rappresentata e sviluppata la trama. Ciò che ho apprezzato di più sono stati i colpi di scena, per esempio il passaggio dai momenti di silenzio e tranquillità ad altri di improvvisa tensione, come l’esplosio-ne di bombe o l’arrivo inaspettato dei nemici.
I miei personaggi preferiti sono senza alcun dubbio 
Katniss, una ragazza molto coraggiosa e forte ma allo stesso tempo sensibile, Peeta, un ragazzo molto dolce che farebbe di tutto per salvare le persone a cui tiene, ed infine Rue, perché pur essendo una bambina è intelligente e scaltra.
Se vi piace l’avventura unita ad un po’ di fantascienza ed un pizzico di romanticismo vi consiglio vivamente di andare al cinema a vedere questo film.

A proposito di cinema, ho trovato questa 
citazione che mi è piaciuta molto: 
“Il cinema è l’unica forma d’arte nella quale 
le opere si muovono e lo spettatore rimane 

immobile”. Ennio Flaiano

Vi ricordate di Veronica, Kanon 
Mikasa Ackerman? Per chi 
avesse perso il numero 
precedente Veronica 
frequenta una scuola 
media della Provincia di 
Milano, ha 12 anni ed è 
appassionata di Manga 
giapponesi. Vi propongo 
altri 4 disegni che ha 
realizzato.

Veronica alias Kanon Mikasa Ackerman

Veronica alias Kanon Mikasa Ackerman
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I diari di Nikki la frana di Russel Rachel R.
Un diario assolutamente privato, tutto “al femminile”! 
Dura la vita da ragazzine alle medie! Specialmente se si è una ragazzina davvero normale come 
Nikki, con una mamma rompiscatole che non ti regala un cellulare superaccessoriato o ti fa 
comprare i vestiti nei grandi magazzini e non nei negozi più trendy. Per non dire come ti guar-
dano le leader della classe, che non hanno mai i capelli o la maglietta fuori posto. Ci si sente 
proprio una frana e si fa di tutto, anche le cose più strampalate, per tirarsene fuori. Eppure 
succede che ci sono amiche che condividono gli stessi interessi, o le stesse figuracce, o che si 
partecipi con successo a un concorso di disegno, o che il ragazzo più affascinante e impren-
dibile della scuola (che non ha i vestiti firmati, lui!) ti sorrida... Un vero diario personale, scritto 
giorno dopo giorno, che alterna la scrittura a mano con buffi fumetti o disegni, raccontando 
con humour e grande sensibilità la difficile vita di una ragazzina di oggi alle medie. Per giovani 
lettrici pronte a immedesimarsi con Nikki, e partire... alla riscossa! 
Età di lettura: da 9 anni

Scuola media. Gli anni peggiori della mia vita di Petterson James, Tebetts Chris
Rafe è un ragazzino introverso, per niente popolare, ma ha una fervida immaginazione. Ha 
appena cominciato le scuole medie e la sua strategia di sopravvivenza in questo nuovo mondo 
è mantenere un profilo basso. Ciò non gli impedisce di essere preso di mira da Miller the Killer, 
il bullo della sua classe. Durante il discorso di apertura dell’anno scolastico, il preside della 
scuola distribuisce un libretto con il Codice di Comportamento dell’istituto, una lista di 112 
regole. Rafe ha un’illuminazione, gli serve una grande impresa, ecco cosa farà: trasgredirà tutte 
le regole, una per una. Inizia così una rocambolesca infilata di... disastri!
Età di lettura: da 11 anni

Veronica alias Kanon Mikasa Ackerman

Veronica alias Kanon Mikasa Ackerman

E ora vi consiglio un paio 
di libri, non sono affatto 
noiosi, fidatevi!
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La classe 2E ci racconta la prima uscita del progetto Milano Fuoriclasse che ha portato i 
ragazzi alla scoperta della storia del Castello Sforzesco, del tesoro di San Maurizio e del 
segreto di San Satiro. 

Milano e il Rinascimento, un’esperienza da Fuoriclasse

«Il 25 novembre, giornata freddissima – racconta Alessandro – siamo andati a visitare il Castello Sforzesco accom-
pagnati dagli esperti di Milano Fuoriclasse che ci hanno raccontato la storia delle sue mura e fortificazioni, come la 
torre del Filarete e la torre di Bona di Savoia che la duchessa fece costruire per proteggere il figlio dalle intenzioni 
dello zio Ludovico il Moro».
«In particolare però – spiega Fatima – abbiamo conosciuto le opere di Leonardo da Vinci e di Michelangelo che 
sono custodite nelle stanze del castello».
Comincia Lucio: «Leonardo realizzò per Ludovico il Moro sistemi di irrigazione e numerose decorazioni, tra cui 
l’Ultima Cena, e progettò molte macchine militari. In particolare, abbiamo parlato della Sala delle Asse. Leonardo 
decorò il soffitto di questa sala con bellissimi intrecci di rami e foglie per dare a Ludovico il Moro, che in quella 
sala passava moltissimo tempo a lavorare, l’illusione di essere circondato dalla natura. La sala non fu conclusa e le 
pareti vennero ricoperte da molte assi per nascondere le mura senza decoro».
«Nella Biblioteca del Castello si trovano anche un Codice di Leonardo che racchiude molti progetti di macchine 
militari, mentre il Codice Atlantico è conservato nella Biblioteca Ambrosiana, 119 fogli che vengono cambiati regolar-
mente per mostrarli ai visitatori. In un’ala del Castello, chiamata Ospedale Spagnolo, è custodita la Pietà Rondanini 
che è l’ultima opera di Michelangelo Buonarroti. Quest’opera si trova a Milano perché il Comune di Milano, con 
l’aiuto di alcune ricche famiglie milanesi, l’acquistò nel 1952 da una nobile famiglia romana che la custodiva nel suo 
palazzo», raccontano Noemi e Nicole.  
«Dopo il Castello cosa avete visitato?», chiede Sara, una compagna che era assente. 
«Abbiamo visitato la chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore, in Corso Magenta. Era una cappella di un mo-
nastero di suore di clausura, ma adesso è sconsacrata», risponde Alessandro.
«Di clausura?», chiedono Alberto e Tommaso, anche loro assenti.
«Significa che stavano chiuse dentro il monastero, sempre, erano suore dell’ordine benedettino e avevano regole 
molto severe», spiega Ludovico.
«La chiesa da fuori non era un granché, ma dentro… Una sorpresa!», esclama Marco. 
«La chiesa è divisa in due parti, una per i fedeli e il prete e l’altra solo per le monache che non potevano incontra-
re nessuno e potevano solo pregare e cantare durante la messa», aggiunge Riccardo.
«La cosa straordinaria è che la parte dedicata alle monache è tutta affrescata, ogni centimetro, con dipinti di mar-
tiri cristiani e storie della Bibbia, come il Diluvio universale, ma anche con paesaggi naturali perché le suore potes-
sero “vedere” il mondo pur restando chiuse nel monastero!», precisa Noemi.
«E il soffitto è un enorme cielo stellato! Per questo motivo la considerano la Cappella Sistina milanese!», aggiunge 
Marco.
«C’era anche un organo nel coro delle suore e una cosa stranissima… nel muro verso la parte dei fedeli, sulla 
sinistra, c’era una finestrella da cui le suore prendevano l’ostia direttamente dalle mani del prete! Senza nemmeno 
vederlo, giusto lo spazio per avvicinare le labbra!», spiega Giulio.
«Dopo ci siamo diretti verso un’altra chiesa, Santa Maria presso San Satiro in via Torino», prosegue Abanob.
«Santa Maria presso? Non ho capito, chi è san Satiro?», domanda Sara.
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«San Satiro era il fratello di Sant’Ambrogio, lì c’era una cappella dedicata a lui. Poi Bona di Savoia volle costruire 
una chiesa per custodire un arazzo miracoloso», spiega Bianca.
«Si racconta che un uomo, che aveva perduto tutti i soldi al gioco, una notte colpì con un coltello l’immagine di 
Gesù e dal taglio uscì del sangue!», aggiunge Chiara.
«Bisognava rendere la chiesa grande e importante come il miracolo, ma non c’era molto spazio per costruire!», 
precisa Giulio.
«Ecco che il Bramante compie una magia! Entrando nella chiesa si vede in fondo alla navata centrale l’altare, su 
cui poggia l’arazzo del miracolo, illuminato dalla cupola e dietro la navata che prosegue in profondità…», spiega 
Ludovico.
«A me è sembrato fosse molto profondo!», chiarisce Abanob.
«Ma in realtà tutto è costruito in soli 97 cm! Meno di un metro, geniale! Quando ti avvicini non credi ai tuoi occhi, 
quasi un’illusione ottica, si chiama finta prospettiva», riprende Ludovico.
«Completata questa chiesa Bramante va a Roma per costruire San Pietro», aggiunge Giulio.
«Infatti, se guardi la cupola del battistero sembra quella di San Pietro in miniatura!», spiega Bianca.
«La cosa più bella è che puoi visitarla quando vuoi grazie ai volontari del Touring Club, quindi possiamo tornarci 
anche con i nostri genitori!».

Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo numero: 
Alessia, Alice, Kanon Mikasa Ackerman, Margherita, i ragazzi dei laboratori 

“Magic Mandala” e “Luce, costruisco la mia lampada” e la classe 2E. 

Volete esprimere la vostra opinione su  un argomento che vi sta a cuore? Avete 
qualcosa di divertente da condividere? Vi piacerebbe raccontare che cosa vi 

frulla per la testa? Far pubblicare la vostra foto preferita?

Allora non dovete far altro che scrivere agli indirizzi:
aliceegloria@yahoo.it e/o liberamente.rinascita@gmail.com

Alla prossima!

Buon Natale e buone vacanze!

mailto:aliceegloria%40yahoo.it?subject=
mailto:liberamente.rinascita%40gmail.com?subject=
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getto: papà Franco e Fulvio si erano adoperati 
con il Consiglio di Zona 6 per trovare uno spazio 
adatto alle prove e creare la bellissima locan-
dina, mamma Diana e Roberta sono state la 
nostra agenzia di viaggi, occupandosi dell’intera 
organizzazione logistica. Papà Corrado, sempre 
presente, per immortalare ogni momento.
Invece io, solo poco alla volta mi sono lasciata 
coinvolgere documentandomi per la realizzazio-
ne dei costumi: ed è stato l’inizio del “viaggio”. 
Ho cominciato, in punta di piedi, assistendo a 
spezzoni di recitazione, durante i quali ho potuto 
osservare questi ragazzi mettersi in gioco, alcuni 
più disinvolti, altri incerti, perplessi; le rane quasi 
silenziose.
Gli interventi dei proff. per spronare, spiegare, 
correggere posture, i suggerimenti di mamma 
Maria esperta e quelli di Anna Lucheroni, giunta 

Se si insegnasse la bellezza alla gente, la 
si fornirebbe di un’arma contro la rasse-
gnazione, la paura e l’omertà. Ogni cosa, 
per il solo fatto che è così, pare dover es-

sere così da sempre e per sempre. È per questo 
che bisognerebbe educare la gente alla bellezza: 
perché in uomini e donne non si insinui più l’abi-
tudine e la rassegnazione ma rimangano sempre 
vivi la curiosità e lo stupore». Peppino Impastato 

Finalmente, dopo alcuni mesi, ho trovato il tempo 
e forse anche la volontà per radunare i pensieri 
e le emozioni scaturite da questa esperienza che 
ho vissuto con gli occhi di una mamma. Insieme 
agli altri genitori della classe, ho sposato da 
subito questo progetto: l’idea che mio figlio vi 
potesse partecipare mi entusiasmava, anche se 
solo successivamente ne ho apprezzato il valore 
nella sua pienezza. 
Per trentatré anni ho potuto realizzare la mia 
passione: lavorare con i bambini. Fare l’educatri-
ce in un nido mi ha dato la possibilità di godere 
della loro spontaneità e di scatenare la mia 
creatività. Purtroppo, per problemi di salute, da 
quattro anni lavoro seduta davanti a un com-
puter: ho dovuto adattare la mia mente a un 
lavoro che non ho scelto e che mi fa sentire in 
gabbia e depressa.

Esisteva il copione scritto a quattro mani dalla 
nostra prof. Paola Gorni e da Anna Lucheroni di 
Scuola Città Pestalozzi di Firenze e alcuni geni-
tori stavano già dedicando tempo a questo pro-

di Cinzia Cairati, cigi.rilof@gmail.com

SIRACUSA, TEATRO 
GRECO E NON SOLO

Memorie di una mamma

Con il patrocinio di  

 
	  

PROGETTO	  TEATRALE	  
SIRACUSA:	  LE	  RANE,	  IL	  TEATRO	  GRECO,	  ORTIGIA,	  UN	  CARAVAGGIO	  

	  
Scuola	  Secondaria	  di	  I	  Grado	  ad	  Orientamento	  Musicale	  “Rinascita	  -‐	  A.	  Livi”	  

Prove	  della	  classe	  2C	  per	  la	  messa	  in	  scena	  dello	  spettacolo	  teatrale	  
	  
	  

	  
	  

Date:	  4	  e	  ##	  marzo,	  ##	  e	  ##	  aprile,	  ##	  e	  ##	  maggio	  2015	  –	  Ore	  14.30-‐16.30	  
Le	  prove	  sono	  aperte	  al	  pubblico	  -‐	  Ingresso	  gratuito	  

	  
	  

	  
	  

Spazio	  Seicentro	  -‐	  via	  Savona,	  99	  -‐	  Milano	  PER CRESCERE
SI DEVE FAR VEDERE
CIÒ CHE SI È CAPACI DI FARE

E PER QUESTO CI VUOLE

UN’OPPORTUNITÀ

Il Comune di Milano Consiglio di Zona 6, ha dato vita a 
SEICENTRO, un laboratorio, un’o�cina creativa dove si 
espimono i talenti.

Un Centro nella Zona 6, dove gli artisti entrano in contatto 
con il pubblico per scambiarsi informazioni e trasferire le  
proprie esperienze.

In questo luogo i residenti nella Zona 6 in modo gratuito 
possono mostrare le loro idee e iniziare a farsi conoscere.

Un’opportunità unica dedicata a tutti coloro che decidono 

di essere al Centro dell'attenzione.

PER INFORMAZIONI

COMUNE DI MILANO SETTORE ZONA 6
dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 08,30 alle ore 16,00

TEL. 02 88458600

mailto:cigi.rilof%40gmail.com?subject=
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per noi da Firenze... hanno aggiunto qualità.
Nel contesto della festa di Natale di Rinascita, 
ragazzi/e e genitori hanno allestito “la bancarel-
la di Natale”, mettendo in vendita collezioni in-
tere di graziosi oggetti appartenuti alla mamma 
del prof. Crotta: l’inizio di una serie di iniziative 
nate per autofinanziare parte di questo progetto. 
Sono stati infatti organizzati momenti di convi-
vialità, come la cena “Saperi e Sapori” a base di 
cibi siciliani, cucinati nelle nostre case, in gran 
parte dagli stessi ragazzi e ragazze suddivisi in 
gruppi, che ha coinvolto e unito ancora di più 
professori, ragazzi e genitori.
Durante la “pizzata”, nel solito clima di allegria 
e partecipazione, abbiamo ricevuto la preziosa 
e affettuosa consulenza di Anna Lucheroni; poi 
sono cominciati gli scambi di messaggi e le 
telefonate tra mamme e tutto ha cominciato a 
prendere forma. 
In poco tempo è arrivata la prima prova costu-
me.
L’entusiasmo e la gioia, con 
le rane che perdevano gli 
occhi, lo stagno in fase 
embrionale, Caronte con il 
costume troppo pesante e 
Dioniso 3 senza costume...
È stato molto bello, erava-
mo tutte/i elettrizzati; du-
rante la recitazione anche 
i genitori presenti si sono 
sentiti pienamente coinvolti 
dando suggerimenti e ap-
poggio morale.
In questo clima di condivi-

sione, mi sono sentita rassicurata e ho deciso 
che sarei partita anch’io. Piano piano, con la col-
laborazione di nonne e mamme i bauli si sono 
riempiti di costumi e accessori; finalmente era-
vamo pronti per la prova generale a Rinascita.
Insieme a mamma Marilena abbiamo sistemato 
acconciature e costumi poi, davanti a genitori, 
professori e a quanti hanno voluto partecipare, 
l’allegra compagnia è entrata in scena.
È andato tutto benissimo: chi si dondolava reci-
tando è riuscito a controllarsi, chi non si rivol-
geva al pubblico lo ha fatto e le rane... hanno 
trovato la voce! 
Durante lo spettacolo i ragazzi e le ragazze si 
spronavano l’un l’altro e, stando dietro le quinte, 
ho visto i retroscena, ascoltato le risate, ascolta-
to il silenzio del pubblico quando Puck spargeva 
la polverina... Il resto è andato in crescendo: la 
SICILIA, SIRACUSA, fiori, colori e profumi!
La sera, dopo aver mangiato gli arancini... ME-

DEA, nel teatro 
antico: è stata 
un’esperienza 
unica. I ragaz-
zi e le ragaz-
ze, anche se 
stanchi, hanno 
retto bene. Im-
mersi in posti 
antichi, attor-
niati da giova-
ni – tantissimi 
– che mi han-



19

LiberaMente n.49

no fatto sperare nel futuro: i nostri figli/e Citta-
dini del Mondo!
Il giorno seguente siamo stati a Palazzolo, il 
“nostro” teatro, più piccolo e quindi più raccolto, 
collocato in un contesto magnifico; abbiamo as-
sistito, divertendoci ed emozionandoci, a diversi 
spettacoli recitati da ragazzi e ragazze prove-
nienti da licei di tutta Italia e perfino dall’estero, 
e partecipato con allegria e trasporto alla re-
citazione dei bimbi/e della Scuola Pestalozzi di 
Firenze. Il giorno successivo su quella scena ci 
saremmo stati noi.
La mattina miele e voci basse, con il pullman 
abbiamo raggiunto Palazzolo, quasi in silenzio. 
Saremmo stati i primi. I ragazzi e le ragazze si 
sono velocemente cambiati, abbiamo raggiunto 
le quinte con i cambi e i trucchi, ma non c’è 
stato neanche il tempo di pettinarsi. Ancora una 
volta non mi sono potuta godere il “fuori”, ma, 
stando dall’altra parte, ho vissuto chi guardava 
il pubblico attraverso le fessure, chi incitava gli 
altri, chi si cambiava il costume autonomamente, 
magari indossandolo al contrario; ho condiviso, 
sentendomi mamma orgogliosa di tutti e di tutte.
A parte le Porte degli Inferi (montate al contra-
rio, scusa mamma Valentina…) e l’elmo di Don 
Chisciotte che, dopo troppi ritocchi, scivolava 
sulla testa, non ci sono stati intoppi.
Gli applausi a scena aperta dei giovani che gre-
mivano il teatro, affettuosi e divertiti, e la fa-
mosa frase di Peppino Impastato, che ormai è 
diventata nostra, declamata da Don Chisciotte, 
hanno fatto la differenza.

I nostri ragazzi e le nostre ragazze, pur essendo 
fra i più “piccoli” hanno fatto un figurone, soste-
nendo il loro ruolo decisi e determinati. Infine, la 
tensione ha lasciato posto alla soddisfazione e 
alla gioia: eravamo felici!
A pranzo abbiamo divorato i gustosi panini che 
papà Corrado, siracusano doc, e papà Beppe, 
siracusano d’adozione, hanno acquistato; non 
sono mancati i brindisi con tanto di calici di ve-
tro; la cornice del paesaggio ha aggiunto magia 
al momento.
Ora, Siracusa aspettava di essere visitata, con 
il suo Caravaggio da poco restaurato, il Duomo 
mozzafiato, scrigno barocco custode di bellis-
sime e preziosissime colonne doriche, unico al 
mondo, Ortigia...
I nostri attori avrebbero voluto rientrare in alber-
go, ma si sono lasciati coinvolgere dalla bellezza 
di questa città.
Piazza Archimede è stata determinante: l’impo-
nenza della sua fontana con Artemide fiera al 
centro e i cavalli scolpiti li ha lasciati a bocca 
aperta. Si sono radunati intorno ai proff, qual-
cuno si è avvicinato per osservare meglio e 
fotografare... Vederli così interessati mi ha emo-
zionata, tanto da voler coinvolgere con un mes-
saggio vocale i genitori che non erano con noi 
ma che da casa avevano seguito trepidanti e 
ansiosi ogni nostro spostamento: è stato uno dei 
momenti più belli!
Questo progetto è stato la conferma del fatto 
che il Teatro, come tutte le esperienze in cui sei 
uno dei protagonisti, permette di misurarsi con 

il mondo, e fa di chiunque vi partecipi una 
persona più consapevole delle sue capacità.
Viverla ha spronato i nostri ragazzi e le no-
stre ragazze a vincere le loro timidezze, a 
trovare le parole, i gesti che poco alla volta 
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conferma che nella vita quotidiana, sacrificando 
un po’ del nostro tempo, si possano fare cose 
speciali perché ciascuno, con il suo modo di 
essere, è unico e speciale.

A voi, proff. Gorni e Crotta: attraverso il vostro 
agire avete saputo placare le preoccupazioni di 
mamma ansiosa nei confronti di chi, a turno, 
sembrava triste, arrabbiato, taciturno... Apprezzo 
e stimo le vostre intenzioni di educatori, coinvolti 
ognuno con le proprie forze e fragilità. Vivere 
questa esperienza ha confermato che le parole 
di Peppino Impastato possono entrare nella vita 
vissuta di tutti...

Ultimi, ma non ultimi, papà Beppe, Corrado e 
Mimmo: unici. Compagni d’avventura, vi ringrazio. 
Vi ringrazio perché siete stati in grado di coin-
volgermi in tutto questo facendomi sentire come 
una ragazzina!

A chi ha avuto questa idea e ha dedicato tempo 
e attenzione per realizzarla.
A chi ha creduto in questo progetto.
A chi non ha potuto vivere questa esperien-
za fino in fondo, ma con il cuore c’è sempre 
stato/a.
Ai ragazzi e alle ragazze che ora sono diventati 
un po’ anche miei :) 

Con affetto, mamma Cinzia. 

si sono amalgamati a quelli di tutti i giorni.
Osservandoli ho scoperto quanto fossero simili 
ai personaggi che stavano interpretando. 

Mi è stata impartita un’educazione severa, per in-
tenderci, quella fatta di sguardi che ti chiudono la 
bocca... È probabile che anche per questo abbia 
scelto la mia professione ed è sicuramente per 
questo che ho cercato Rinascita per i miei figli.
Questa esperienza mi ha confermato che l’edu-
catore, qualunque ruolo rivesta – genitore, in-
segnante ecc. – deve affiancare giorno dopo 
giorno il bambino, il fanciullo, il ragazzo, rispet-
tando la sua unicità, cogliendo i punti di forza e 
debolezza, accompagnandolo attraverso il ragio-
namento, rendendolo consapevole, arricchendo 
e arricchendosi.
Questa è stata per me un’opportunità anche 
per conoscere meglio Voi, ragazzi e ragazze: 
salutandomi con affetto quando mi incontrate, 
mi fate sentire parte del gruppo. A proposito di 
Siracusa: auguro a tutti/e di ritornare, adulti/e, 
in quei magnifici posti, magari con i vostri amici 
o addirittura in compagnia dei vostri figli. Potre-
te dire: “In questo stupendo e antico luogo ho 
recitato!” 
Siete cresciuti, siamo cresciuti, sono certa che 
questa bellissima esperienza abbia maturato in 
voi la consapevolezza di essere in grado di porvi 
obbiettivi alti e di poterli perseguire con la te-
nacia e la condivisione. Penso che sia stata la 
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non vorremmo, dove forse è più doloroso e im-
pegnativo per un genitore: riuscire ad ammettere 
che i propri figli stanno crescendo. Riuscire a dire 
a me stesso che mio figlio non è più un bambi-
no non è stato facile, capire cosa sia adesso o 
cosa stia diventando è però un’esperienza unica, 
meravigliosa e irripetibile. Tale esperienza però 
ha il proprio prezzo da pagare ed è quello di 
dover affrontare argomenti che sino a oggi erano 
rimasti ben lontani dalla nostra quotidiana fatica 
di essere dei genitori, per lo meno accettabili, fra 
i quali quello del sesso, per l’appunto. Ma siamo 
sicuri che sia proprio il caso di farlo? Non ce 
lo si potrebbe evitare, almeno per questa vita? 
In fondo, ai nostri tempi, ci vien voglia di dire, il 
sesso in famiglia era un argomento tabù. 
Meno se ne parlava, meglio era per tutti: meglio 
per i genitori che volentieri evitavano di discute-
re di qualcosa che forse neanche per loro era 
proprio del tutto chiaro, che recava una dose 
insopportabile di imbarazzo,  che avrebbe reso 
necessaria una franchezza e una capacità di 
mettersi in gioco che forse i nostri genitori, per 
ovvie ragioni sociali o culturali, non potevano 
possedere. Meglio ancora per noi, per i figli, che 
potevamo credere che tutto quello che c’era da 
sapere sul sesso lo si poteva imparare da una o 
più conversazioni con l’amico o l’amica più “sca-
fata”, da qualche lettura particolare o da qualche 
preziosa visione di impareggiabili capolavori cine-
matografici. Con il risultato che per molti di noi 
il sesso è rimasto per molto tempo qualcosa di 
misterioso, incomprensibile, affascinante, ma che 
faceva anche un po’ paura.
Spero allora che questo argomento su un aspet-
to della vita che innegabilmente riveste un ruolo 
così importante e fondante per la costruzione di 
una persona adulta, matura e consapevole di se 
stessa nella relazione con gli altri possa essere 
appreso da mio figlio per mezzo di un’educazio-
ne più attenta e vicina alle sue esigenze di quan-
to non sia capitato a me. Ma non posso sperare 
che tutto questo venga svolto solo da entità 
terze, quali la scuola o l’oratorio o altri adulti che 

nutile fare finta di niente. Inutile illudersi che 
nulla sia cambiato. Inutile pensare che il pro-
prio cucciolo adorato o la propria tenera prin-
cipessina (spero vivamente che non chiamiate 

davvero in tal modo i vostri figli…) non siano 
ancora pronti per affrontare l’argomento che più 
di ogni altro spaventa noi genitori: il sesso.
Sarebbe oltremodo comodo e facile ritenere che 
sia ancora troppo presto per affrontare questi 
temi da “grandi”. In fondo, non sono che ragazzi 
delle medie, bambini delle medie, avremmo la 
tentazione di dire. Ma che fretta c’è? Sono anco-
ra piccoli. Tra qualche anno, forse, quando sarà 
il momento… A quel punto capiremo che occor-
rerà proprio dire qualcosa e allora speriamo che 
le parole giuste ci sgorghino dalle labbra quasi 
fossero ispirate dallo Spirito Santo.
Questo è quello che pensiamo. O almeno, questo 

è quello che ho avuto 
la tentazione di pensa-
re fino a qualche tempo 
fa. In fondo mio figlio è 
appena uscito dalle ele-
mentari, ho ancora vivido 
il ricordo di quando ha 
imparato a camminare, 
a parlare, ad andare da 
solo in bicicletta, è suc-
cesso da così poco tem-
po tutto questo…
Ma l’amore ci costringe a 
guardare anche laddove 

di Tommaso Landolfa, t.landolfa75@gmail.com

TUTTO  
TROPPO PRESTO 

L’educazione sessuale dei nostri figli 
nell’era di internet
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possano essere per lui dei punti di riferimento. È 
a me per primo, come genitore, che tale compito 
spetta, innanzitutto. Mi si potrebbe però obiettare 
che le mie ragioni siano un po’ troppo precipito-
se, che in fondo i nostri figli sono ancora un po’ 
lontani da tutto ciò, che noi a 11, 12 o 13 anni 
eravamo ancora dei bambini o poco più. Pur-
troppo no. Queste obiezioni, che sarebbero state 
legittime 30, 20 o forse ancora 10 anni fa, non lo 
sono più oggi, per noi che viviamo in un mondo 
sempre più digitalizzato e “connesso”,  in cui le 
informazioni, tutte le informazioni, sono disponi-
bili e accessibili per chiunque disponga di un PC, 
di un tablet o di uno smartphone; in cui per i 
nostri figli, i cosiddetti “nativi digitali”, utilizzare 
una tecnologia ipercomplessa è più facile ancora 
che imparare ad andare in bicicletta. Ma siamo 
sicuri che una competenza “tecnica”, seppur così 
elevata e invidiabile come i nostri figli possiedo-
no, sia di per sé sufficiente per renderli autonomi 
e al sicuro nel vasto, infinito mondo della Rete? 
La tecnologia rende accessibili in un click conte-
nuti ed esperienze che spesso i giovanissimi non 
sono in grado di capire e gestire ed è necessario 
che noi genitori comprendiamo al più presto che 
una guida per loro, in questa delicatissima fase 
della vita e al cospetto di questo universo infinito 
di contatti, informazioni, immagini e video a loro 
completa disposizione, è più che mai essenziale. 

Non ci possiamo esimere dal controllo, parola 
che forse potrà apparire antipatica, lontana da 
quel ruolo di genitori moderni e illuminati che 
vorremmo assumere, ma che esprime chiarissi-
mamente che noi, prima di tutti gli altri, abbiamo 
il diritto e il dovere di tenere lontani i nostri figli 
dai pericoli che li circondano.
Con ciò non voglio e non posso dire che la Rete 
sia il Male assoluto, che le nuove tecnologie sia-
no uno strumento del demonio e che Facebook 
sia il Necronomicon del terzo millennio. Tutt’altro. 
I nostri figli hanno, come mai è successo alle 
generazioni precedenti, la possibilità di accedere 
a un sapere enorme. I nuovi mezzi di comuni-
cazione consentono loro di vivere una socialità 
diffusa che davvero consente loro di considerarsi 
cittadini del mondo. Ma i pericoli ci sono e sono 
evidenti e molti di questi sono proprio legati alla 
sfera affettivo/sessuale e sta a noi fare opera di 
prevenzione per evitare che le brutte cose di cui 
si legge sui giornali possano avvenire in ambiti 
a noi vicini. Ma per prevenire è innanzitutto ne-
cessario conoscere i pericoli e i problemi che la 
nuova era digitale può portare nelle nostre case. 
A questo fine mi è stata utilissima la lettura 
del Libro di Alberto Pellai, Tutto troppo presto: 
L’educazione sessuale dei nostri figli nell’era di 
internet.
Nel libro l’autore, medico, psicoterapeuta dell’età 

evolutiva e ricercatore pres-
so la facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università de-
gli Studi di Milano, che ha 
ricevuto nel 2004 dal Mini-
stero della Salute la meda-
glia d’argento al merito della 
sanità pubblica, può rappre-
sentare un valido aiuto per 
noi genitori nell’affrontare e 
comprendere temi che, pur 
presenti nella vita di molti 
ragazzi, possono essere per 
gli adulti poco conosciuti o 
ignorati del tutto.
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Non possiamo permetterci di essere ingenui o 
distratti in questo campo, quindi ben vengano le 
proposte di film da vedere e discutere con loro, 
gli esempi di come approcciare certi argomenti 
nelle conversazioni e l’indicazione di alcune cose 
da insegnare ai figli sul sesso cui non avevamo 
magari ancora pensato. 
Essere preparati e competenti è la nostra unica 
arma per permetterci di difendere chi è affidato 
alle nostre cure da pericoli che i nostri figli non 
riescono neanche ancora a immaginare.
Invito quindi alla lettura di questo manuale, ma 
per chi non volesse sobbarcarsi la fatica di leg-
gere l’intero testo mi permetto di trascrivere una 
lista di consigli che Pellai inserisce alla fine del 
suo libro, il “Decalogo per genitori previdenti”. 
Sono ottimi consigli di buon senso, credo che se-
guirli sia un buon modo per cercare di continua-
re a fare bene il compito più importante di tutti, 
quello dei genitori in un mondo che ci pone delle 
sfide nuove e difficili. Ma insieme ce la faremo.

1. Siate ragionevoli. 
2. Fate prevenzione: meglio prima che poi. 
3. Fate educazione affettiva e sessuale con chi 
sta crescendo sin dalle età più precoci. 
4. Leggete insieme libri e guardate insieme film 
che trattano argomenti complessi e per voi diffi-
cili da affrontare.
5. Abbiate una conversazione aperta e continua 
con i vostri figli e studenti su tutti i temi. 
6. Il corpo non è tutto. 
7. Definite sempre regole condivise per l’utilizzo 
delle nuove tecnologie sia in casa che fuori casa. 
8. Alleatevi con gli altri adulti della vostra comu-
nità e sottoscrivete sempre le regole educative 
che vengono proposte. 
9. Non perdete tempo e non fate finta di non 
accorgervi che vostro figlio ha un problema. 
10. Date l’esempio.

Alberto Pellai, “Tutto troppo presto: L’educazione 
sessuale dei nostri figli nell’era di internet”,  De 
Agostini Editore. 

Così l’autore dedica i quattro capitoli del suo 
libro a quattro fenomeni che l’utilizzo delle nuove 
tecnologie può generare e che possono avere 
conseguenze molto gravi per lo sviluppo e la 
salute dei nostri figli: sexting, pornografia e ade-
scamento online, sessualizzazione precoce.
Con un linguaggio chiaro, lontano da termino-
logie e tecnicismi che potrebbero spaventarci o 
allontanarci dalla lettura, con l’utilizzo di racconti 
tratti dalla propria esperienza di psicoterapeuta, 
Pellai ci mostra in concreto quali siano le espe-
rienze e i contenuti con i quali i ragazzi potreb-
bero entrare in contatto e per i quali potrebbero 
non essere emotivamente competenti e che, anzi, 
potrebbero rivelarsi perturbanti, se non addirittu-
ra traumatizzanti.
Esperienze quali lo scambio di foto con conte-
nuto sessualmente esplicito, il libero e continuo 
accesso a immagini e video pornografici, il peri-
colo che si può celare dietro quello che sembra 
un simpatico e innocuo “amico di Facebook”, la 
sempre più precoce sessualizzazione nei compor-
tamenti e negli atteggiamenti dei bambini, che 
l’autore descrive a noi genitori perché non ci si 
presenti davanti al rischio totalmente impreparati 
o indifesi. Questo perché fortunatamente Pellai 
non si limita a descrivere asetticamente il feno-
meno, ma da esperto del settore e genitore di 
quattro figli ci aiuta con consigli e suggerimenti 
su quello che noi possiamo fare per avvicinare i 
nostri figli per parlare dei rischi che corrono, per 
capire ciò che magari sta già accadendo e per 
attivarsi prontamente in loro difesa.


