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Carissimi studenti, genitori e personale della scuola,

l’anno scolastico sta per terminare e mi è gradita l’occasione per rivolgere a tutti voi un

affettuoso saluto con qualche riflessione.

Quest’anno è stato segnato da cambiamenti importanti che hanno richiesto l’impegno

di tutti affinché l’istituto comprensivo potesse acquisire una precisa identità. 

Abbiamo messo in atto un nuovo modello organizzativo che ci ha impegnato a rivede-

re tutte le procedure gestionali. 

Abbiamo costruito una comunità professionale, valorizzando l’identità (la storia) dei plessi che vanno a ricom-

porre l’ istituto comprensivo e favorendo un processo di reciproco riconoscimento tra i docenti dei diversi ordi-

ni di scuola.

Abbiamo realizzato progetti comuni per potenziare l’identità educativa dell’istituto, la collaborazione tra i diver-

si segmenti, l’immagine e la credibilità verso l’esterno.

Abbiamo affrontato la valutazione esterna con il progetto VALES, attraverso il quale abbiamo avuto la possibi-

lità di riflettere sugli aspetti significativi e fondanti della nostra scuola

Abbiamo raggiunto notevoli traguardi, altri sono in programmazione. 

L’istituto comprensivo si è posto in una condizione di ricerca delle migliori condizioni per rafforzare i livelli di

apprendimento dei ragazzi, personalizzarne i percorsi educativi, arricchire di opportunità l’offerta formativa,

utilizzare in modo integrato le risorse educative del territorio. 

Siamo riusciti a fare molto grazie alla partecipazione di tanti: i docenti, il DSGA, il personale amministrativo i

collaboratori scolastici e naturalmente gli alunni con le loro famiglie.

A tutti va il mio ringraziamento e l’auspicio che la scuola resti al centro dell’attenzione sociale e venga confer-

mata come primario luogo educativo e strumento irrinunciabile per una società civile di alto profilo. 

Un  ringraziamento particolare alla professoressa  Anna Araldi, alla maestra Andreina Martinelli e alla maestra

Lucia la Morte che, con la loro preziosa collaborazione, hanno sostenuto il percorso che abbiamo realizzato.

Un caro saluto agli studenti che ci lasciano per aver concluso il corso di studi; mi piace pensare che essi con-

serveranno sempre un buon ricordo di questa scuola, dei servizi che hanno trovato, della relazione con i loro

docenti, della disponibilità all’ascolto sia con i loro Insegnanti, sia con i collaboratori e con il personale di

segreteria.

Le Istituzioni Scolastiche sono sempre di più chiamate ad affrontare sfide complesse: noi ci abbiamo provato

e ritengo che per questo anno ci siamo riusciti, grazie all’impegno di tutti voi che avete creduto nella nostra

scuola e l’avete aiutata a crescere.

Per questo Vi ringrazio, di cuore.

Un caro saluto a tutti.

il dirigente scolastico

Myriam Toccafondo

Saluti dal Dirigente.

“

”

KET + DELE.
PER UNA SCUOLA 

SEMPRE 
PIÙ EUROPEA
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Da diversi anni la Alighieri organizza
corsi di preparazione per i Diplomi di
Inglese e Spagnolo. 

KET.
Cambridge English: Key, noto anche
come Key English Test (KET), è una
certificazione di livello base che dimo-
stra l'abilità di usare l'inglese per comu-
nicare in situazioni semplici, mostrando
i progressi fatti nelle prime fasi di
apprendimento della lingua. Per ulterio-
ri informazioni potete consultare il
seguente sito:

http://www.cambridgeenglish.org/it/exa
ms-and-qualifications/key/

DELE. 
I Diplomi di Spagnolo come Lingua
Straniera (DELE) sono titoli ufficiali che
attestano il grado di competenza e
padronanza della lingua spagnola che
rilascia "Instituto Cervantes" di
Salamanca, per conto del Ministero
della Pubblica Istruzione Spagnolo, una
volti conseguite non hanno scadenza.
Noi presso la Scuola Alighieri proponia-
mo il corso per il raggiungimento del
livello A2 del Quadro Comune di
Riferimento Europeo per le Lingue.

Per ulteriori informazioni potete consul-
tare il seguente sito:

http://www.cambridgeenglish.org/it/exa
ms-and-qualifications/key/

KET E DELE. LE
CERTIFICAZIONI
LINGUISTICHE.

Our school organised an intercultural project
with two schools form Trier,Germany and from
Konya,Turkey.
So, on Monday 17th February three boys and
girls from Germany and three boys and girls
from Turkey arrived here in Rimini.
On Tuesday 18th two girls form Germany,a
boy and a girl from Turkey came in our class.
The purpose of this special lesson was to try
to speak  English as much as possible with
those guys who don’t speak our language.
When they arrived in our class,at the 4th
period, first we introduced ourselves. Then I
played the piano: a piece from the Arabesque
by Shumann. After that, we spoke a bit of eve-
rything: we asked them if they liked Rimini,
which Italian food they liked, something about
their school, if they wear a uniform, which sub-
jects they study,..We pointed on the map
where Konya and Trier are, we asked them
about the sports they like and practise, and if
they play any instruments.
When the lesson was almost over, we wrote

on the blackboard the sentece ” It was a beau-
tiful day”, then we translated it in Italian, in
Turkish and in German.
In Turkish: “bu kuyel 1(bir) gundu”; in German:
“es war ein schoner tog” and in Italian  ”E’
stata una bella giornata”.
I think it was a really useful lesson, I’d like to
do it again!

Mariel Benzi  3rd C

PROGETTO
COMENIUS
LE PAROLE
DEGLI ALUNNI

On the 18th February six Turkish students and
six German students came to our school on
the Comenius project. Four of them, two
German girls and a Turkish girl and a Turkish
boy, came to our classroom during the English
lesson.
First, we told our names and they did a little
presentation of their countries; then we asked
them some questions about their school, their
country, their traditions and other. We also told
them something about our school and about
our “musical section”.
After that, they showed their cities on the map
and we told them something about Rimini. We
asked them if they like Italy and they said that
they liked this city and Italian people and our
food.
Finally, we asked to translate the sentence “It

was a beautiful day” in Turkish and German: in
Turkish “Bu guzel bir gundu” and in German
“es war ein shoner Tag”; then we showed
them the sentence in Italian. In this way the
English lesson finished, we greeted the boys
and they went to another class.  
It was wonderful to meet these students and
to spend an  hour with them.

Gaia Giulianelli  3rd  C



UNO SGUARDO A DIVERSE CULTURE:
UNITÀ CULTURALE NELLE DIVERSITÀ 
ETNICHE. RIFLESSIONI SUL COMENIUS

Tempi di cambiamento.

Il Progetto Comenius è un’ opportuni-
tà per riscoprire gli antichi legami fra
popoli antropologicamente differenti,
la realizzazione di un’attività comune,
la constatazione delle proprie identità
sociali.E ancora è una riscoperta dei valori
di fratellanza fra i popoli, promossa
dall’Unione Europea al fine di interiorizzare i
legami fra le nazioni, coinvolgimento (in
Italia) di tre comunità europee: italiana,
turca e tedesca.
Tale esperienza è stata condivisa a Rimini
dall’Istituto Comprensivo Alighieri, nel periodo inten-
so di attività durato sei giorni a metà febbraio e che
continuerà per un  altro anno, in cui i partecipanti si
scambieranno esperienze tra persone di diversa
nazionalità.

Durante il loro soggiorno i ragazzi  e le ragazze,
giunti dalla Germania e dalla Turchia, hanno potuto
conoscere e apprendere la cultura, i costumi, le abi-
tudini del popolo italiano, condividendo insieme agli
alunni ed alle alunne ospitanti l’opportunità di cre-
scere nuove amicizie.

Il giorno di arrivo è stato dedicato all’accoglienza,
presentata dal “Coro Voci Bianche “ di Rimini e dal-
l’orchestra del corso musicale  “Onde  Medie”. Nei
giorni successivi gli studenti stranieri (6 dalla
Germania e 6 dalla Turchia) hanno potuto esplorare
e approfondire la vita quotidiana italiana.

Inoltre la professoressa Frisoni, portavoce dei pro-
fessori coinvolti nel progetto, ha affermato: “l’orga-
nizzazione ha richiesto molta fatica, ma il risultato è
stato un’esperienza utile e coinvolgente”.

Saranno due anni di intenso lavoro e di grandi sod-
disfazioni, nel fiorire del rapporto tra etnie diverse,
ma unita dallo stesso spirito di fratellanza e di con-
divisione. 

Andrea Biagini ed Emmanuel Piantieri 3E

A volte le  amicizie bizzarre si possono rivelare
le più belle, anche se nascono in modo strano e
tra persone che all’apparenza sembrerebbe che
mai sarebbero andate d’accordo.
Ma l’amicizia è un fiore che cresce molto lentamen-
te. E’ questo che è successo tra me e “Flo” (Florian),
due persone che non hanno niente in comune,
insomma, lui fa delle cose che io non farei per nien-
te al mondo. Ma la più grande differenza tra me e lui
è che io sono italiano e lui è tedesco. Questo rende
il tutto ancor più bizzarro, infatti voi vi chiederete:
“Come hanno fatto a conoscersi?” La risposta alla
domanda è molto semplice: ci siamo conosciuti
attraverso il Progetto Comenius, uno scambio cultu-
rale attraverso il quale degli studenti stranieri vengo-
no da noi e noi andiamo da loro.
Io sono uno dei pochi che hanno ospitato e mi sono
considerato abbastanza fortunato perché, oltre a
essere stato uno scambio culturale, è stata per me
anche una lezione di vita.
Quando mi hanno detto che dovevo ospitare proprio
lui mi è quasi venuto un colpo…sembrava tra tutti il
più difficile e terribile, questo è quello che ho pensa-
to quando l’ho visto.
Florian è un ragazzo alto, magro, orecchini, cappel-
lino da rapper e tanti altri accessori, ma quello che
mi spaventava di più erano i suoi occhi azzurri, vispi
come due cavalli imbizzarriti. I primi giorni non sem-
brava molto contento e per niente entusiasta di
essere mio ospite. Con il tempo però ho scoperto
che era tenero e affettuoso e possiamo dire che io
ho cambiato lui e lui ha cambiato me e siamo diven-
tati amici inseparabili. Anche la mia amica Carlotta,
che ha ospitato una ragazzina tedesca si è ritrovata
ad avere in casa una studentessa con i capelli blu e
con cinque pearcing, ma anche in quel caso l’appa-
renza ingannava, perché si sono subito rivelate otti-
me amiche.
E’ stato difficile far funzionare questa amicizia per-
ché nessuno di noi era bravo a parlare in inglese,
ma a volte le espressioni, i gesti, le smorfie sono più
importanti delle parole.
Ho offerto la disponibilità per andare in Germania, a
Treviri, nella città di Florian con la speranza di rive-
derlo, dargli un abbraccione forte forte e dirgli : “Ti
voglio bene!”

Nicola Marconi 1E 

COME HAI VISSUTO L’ARRIVO DEGLI 
STUDENTI TURCHI E TEDESCHI?
RACCONTA E ESPONI LE TUE RIFLESSIONI.

Jesse, Adrian, Florian, Gotay, Behice……..
Ad alcune persone questi nomi potrebbero sembrare strani e allo stesso tempo insignificanti, ma per noi ragaz-
zi della scuola media Alighieri valgono molto perché ci ricordano una interessante esperienza che abbiamo vis-
suto nel febbraio di questo anno scolastico.
Il progetto, chiamato “Comenius”, è stato realizzato come uno scambio culturale di alunni di diversa nazionali-
tà che per una settimana si sono trovati a vivere nella scuola, nella vita e nella città alla quale  sono stati abbi-
nati. A Rimini sono venuti dei ragazzi turchi e tedeschi che sono stati coinvolti e ospitati dalle famiglie di alcuni
compagni che hanno messo a disposizione le loro case per questa esperienza.
Il progetto ha previsto varie attività: abbiamo fatto loro visitare e conoscere la nostra scuola anche attraverso
un power-point creato e presentato da noi ragazzi (tutto questo non è stato facile perché abbiamo dovuto comu-
nicare con loro in inglese!!!); abbiamo accompagnato questi ragazzi nel centro città, in giro per musei e monu-
menti storici, facendo loro da guide.
Una delle attività più creative che tutti insieme abbiamo sperimentato è stata quella di dipingere un murales
molto particolare realizzato insieme ai professori Carlini e Gentili.
Questa “opera d’arte” è collocata lungo le scale che si salgono per raggiungere le classi, così ogni volta che ci
passo davanti, mi tornano in mente i momenti divertenti accaduti.
Questi momenti sono serviti a farci conoscere e abbiamo scoperto che, soprattutto i ragazzi tedeschi ,erano
piuttosto vivaci e movimentati come cavalli imbizzarriti.
Sono due i fatti che mi fanno affermare questo: durante la attività di pittura i ragazzi tedeschi si sono divertiti a
colorare la  faccia di una mia compagna che stava lavorando con loro, facendo ridere tutti, tranne i professori.
L’altro motivo, che è ancora più strano, è che, pur essendo ancora inverno e con una temperatura di 10°, loro
hanno fatto il bagno nel mare ben TRE volte come se fosse estate!!
Guardando queste scene mi sono chiesta:”Ma come fanno a non avere freddo???”
Ma poi, pensandoci bene, ho capito che per loro che non hanno mai visto il mare era l’unica occasione per pro-
vare la sensazione di entrarci.
Questa esperienza mi ha insegnato tante cose: prima di tutto che la scuola non significa solo la classica lezio-
ne in classe, ma è anche un modo per arricchirsi da un punto di vista culturale e per socializzare con gli altri.
E’ bello sapere che, pur appartenendo a paesi molto lontani e diversi e avendo età differenti, non c’è nessuna
barriera che può dividere noi studenti!

Federica MIni 1E
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Durante i giorni 17,18,19 e 20 febbraio ho trovato dei nuovi amici, cinque nuovi amici. In questi quattro giorni le
classi 2C, 1H e 1E hanno partecipato al progetto Comenius, che consiste nell’ospitare un ragazzo o una ragaz-
za turca qui in Italia.
Io non ho ospitato nessuno; ma è stata comunque una fantastica esperienza, sono tutti molto simpatici e mi
sono subito affezionata. Se ritorneranno non lo so, ma spero proprio di si, e se sarà così sarò felice di vivere la
stessa esperienza di quelli che hanno ospitato, e affezionarmi ancora di più a Gokayp, Cansu, Behige, Tughai
e Levent.
Iniziamo da Gokayp: è un ragazzo dolce e sensibile, simpaticissimo; più di tutti gli altri!
Cansu è bellissima. Invidio il suo sorriso, ed è pure simpatica.
Behige è molto divertente, solare e sorridente con tutti!
Tughai è simpatico anche se non lo conosco molto bene, perché non parla mai.
Levent è matto, fa morire dal ridere ed è simpaticissimo!
La parte più divertente è stata quando abbiamo insegnato “petto dito mano” ai nostri amici, e ci siamo divertiti
tantissimo, visto che loro non parlano italiano.
Auguro a qualsiasi persona di vivere un’esperienza come questa, anche se rara; infatti la nostra classe è stata
fortunata, perché persone come queste è raro trovarle nella vita.
Vi voglio bene.

Martina Paganelli 2C
6



UNA PARTE D’EUROPA SI È FERMATA A 
RIMINI
Una parte d'Europa si è fermata a Rimini

Rimini: è calato il sipario sul Progetto Comenius
ed è momento di bilanci .

L’iniziativa organizzata dall’IC Alighieri di Rimini
ha fatto sì che un gruppo di studenti e studen-
tesse provenienti dalla Germania e dalla
Turchia ed accompagnati dai loro docenti, abbia
potuto trascorrere qualche giorno di studio, e
non solo, nella città della riviera romagnola,
ospiti di alcune famiglie di alunni ed alunne della
scuola di Via Coletti.

Ai momenti di studio ed agli incontri ufficiali ed
istituzionali (come  il ricevimento in Comune)
sono seguiti momenti di svago e di puro diverti-
mento all’insegna di quell’interscambio culturale
e di opinioni che troppo spesso rimane ad
esclusivo appannaggio del freddo mondo di
internet e dei social. 

Con l’uso della lingua inglese , gli studenti ospi-
tanti e ospiti, si sono potuti parlare e confronta-
re sulle più svariate tematiche.

Assieme hanno ascoltato la musica proposta
durante un concerto della sezione musicale,
hanno dipinto un murales all’interno della scuo-
la a ricordo e hanno  conosciuto la vera piadina
romagnola. 

Giorni intensi, insomma, sotto l’occhio attento e
la coordinazione di quei professori che si sono
prestati alla realizzazione e  riuscita del proget-
to: anche per loro un momento di conforto data
la presenza di qualche loro collega accompa-
gnatore delle due delegazioni straniere.

Il sipario è dunque calato e con l’ausilio della
tecnologia e dei social i ragazzi e le ragazze
comunque  restano in contatto. Ma già si pensa
al prossimo futuro: la prossima volta toccherà ai
nostri “studenti ambasciatori” oltrepassare i
confini con destinazione Germania e Turchia,
contraccambiando la visita e toccare quindi con
mano altre realtà di vita, scolastiche e culturali. 

L’obiettivo era quello  di far comprendere che  il
gemellaggio non è una semplice relazione tra
studenti, bensì un rapporto che si costruisce nel
tempo e nello spazio tra comunità differenti sia
nel modo di studiare che nel modo di vivere.

Un solo pensiero: speriamo che le piadine che i
nostri studenti porteranno al seguito non arrivi-
no troppo fredde.

Alice Salvoni  2C

Questa bellissima esperienza è iniziata una
sera di febbraio, ma non una sera qualunque:
quella sera avremmo conosciuto dei ragazzini
e delle ragazzine venuti a Rimini dalla Turchia
per vedere la nostra scuola, capire la nostra
città, i nostri modi di fare, le nostre usanze
...Sarebbero venuti qua per conoscerci.
Appena sono scesi dal treno siamo andati loro
incontro e, dopo i saluti, la prima cosa che un’
insegnante turca ha detto in inglese, e la
nostra professoressa di inglese ha tradotto, è
stata che una delle tre ragazzine turche era
stata bloccata all’aeroporto (per un problema al
passaporto) e non era potuta venire. Io,
Caterina e Matilde (le tre femmine della mia
classe che ospitavano) ci siamo guardate allar-
mate sapendo che due di noi si sarebbero
dovute “dividere” una ragazza. Alla fine le prof.
hanno deciso che una ragazza sarebbe stata
ospitata da Matilde, mentre io e Caterina
avremmo condiviso l’ospitalità dell’altra. Io ero
un po’ delusa, ma i quattro giorni che abbiamo
passato a Rimini con loro sono stati bellissimi
e sono passati molto velocemente.
Ringrazio tanto le prof. che ci hanno dato la
possibilità di approfondire la lingua inglese e ci
hanno permesso di fare nuove amicizie.

Matilda Zavatta  2C   

PENSIERI E RIFLESSIONI SUL PROGETTO
COMENIUS
Un'esperienza unica ed indimenticabile:  il
Progetto Comenius!

Alla nostra scuola è stata offerta l'occasione di
prendere parte a questo laboratorio internazio-
nale grazie al quale tre classi: 2C-1E-1H hanno
potuto ospitare 6 ragazzi tedeschi e 5 ragazzi
turchi. Questa attività extrascolastica si è svilup-
pata nell'arco di 4 giorni.

Lo scopo dell'iniziativa è stato sicuramente
quello di creare una “scuola modello”, e avvici-
nare studenti di culture diverse. È stata
un'esperienza fantastica e sicuramente da ripe-
tere. La nostra classe ha avuto molta fortuna,
poiché moltissime altre scuole hanno aderito al
progetto, e fortunatamente siamo stati scelti.

Attraverso l'analisi delle presentazioni in power
point, dei ragazzi, nelle quali mostravano le loro
scuole e le loro città (Konya e Trier) ci siamo
fatti un'idea di come essi vivono la loro scuola e
di com'è. Durante i 4 giorni di permanenza i
ragazzi e le ragazze hanno partecipato alle
nostre lezioni mattutine e hanno collaborato
nella creazione di un murales in onore del pro-
getto, e durante i pomeriggi hanno visitato la
nostra città.Molti di noi hanno stretto amicizia
con loro, che nonostante l'età, sono riusciti ad
integrarsi completamente nella nostra classe, in
modo particolare i/le ragazzi/e turchi/e che
hanno partecipato più attivamente alle attività
da noi proposte.

Giulia Ragone 2C

Non riesco ancora a capacitarmi del fatto
che cinque persone con le quali riuscivo a dia-
logare solamente con le mie strette conoscenza
dell’inglese, possano tutt’ora mancarmi come
se le conoscessi da tutta la vita.

Grazie al progetto Comenius ho conosciuto per-
sone nuove e soprattutto ho imparato ad aprir-
mi a nuove esperienze e ad imparare ad accet-
tare il conoscere una persona nonostante la sua
provenienza e su quello che si dice su di lui.

Alice Carlini 2C

Eh sì, il progetto Comenius è stato davvero
pieno di significato. Momenti davvero unici.
Questa esperienza mi è servita molto a coope-
rare con i miei compagni e soprattutto ad aprire
un po’ i miei orizzonti. 

Sono uscita del guscio in poche parole!
Parlare con ragazzi/e più grandi di un altro
paese è un’esperienza che nelle scuole non è
molto frequente e devo fare tesoro, come tutti i
miei compagni, di questa opportunità.
I ragazzi stranieri, molto educati, hanno lasciato
sbalorditi professori e alunni che credevano che
la differenza d’età potesse creare dei problemi,
invece i giovani si sono ben integrati nel gruppo.
Pensare che siamo rimasti in contatto io e quei
ragazzi mi fa davvero felice !
Si dovrebbero fare migliaia di queste attività
perché i ragazzi hanno modo di aiutarsi, scam-
biare le proprie opinioni .
Il progetto fortunatamente è biennale quindi
alcuni ragazzi della mia classe avranno l’oppor-
tunità di uscire dall’Italia e passare 4 unici, indi-
menticabili giorni in Germania.
Infine un grazie va ai professori che hanno reso
possibile tutto ciò, alle famiglie che hanno ospi-
tato i ragazzi, un enorme grazie va a tutti coloro
che hanno partecipato dando il loro contributo. 

Alice Salvoni  2C

Un incontro di civiltà che fondendosi insie-
me creano qualcosa di fantastico….proprio
come un pittore: sulla tavolozza ha tanti colori
che brillano già da soli, ma quando li unisce
sulla tela formano un’opera d’arte un’esperien-
za veramente  fantastica.

Noi ragazzi dell’Alighieri e loro, ragazzi e ragaz-
ze turchi e tedeschi, con personalità e culture
diverse abbiamo creato un legame grazie all’in-
glese, la lingua dell’Unione Europea che mette
in comunicazione .

È stato molto bello il fatto che, nonostante la
lontananza, siamo rimasti in contatto.

Virginia Brunelli 2C

Quest’esperienza mi è piaciuta davvero tanto.
E’ stata fantastica, divertente… Non ci sono
parole per descriverla! Può sembrare strano
che mi abbia colpito così tanto  

De Santi Letizia Lourdes  2C

È stata un'interessante esperienza dal punto di
vista culturale che linguistico.

Ci e' infatti servito per conoscere la cultura , le
usanze del loro paese ed anche per sviluppare
sempre piu' la conoscenza della lingua inglese.                                                                          

Valerio Bisaccioni, 2C

L’iniziativa del progetto Comenius è partita in
“quarta”; l’arrivo degli ospiti turchi e tedeschi ha
scombussolato tutto l’ordine che si era formata
e l’istituto “Dante Alighieri”.  

Noi alunni delle classi 1a e, 1ah e 2ac, abbiamo
ospitato i ragazzi e ragazze stranieri, con un
caloroso concerto messo in scena dai fantastici
musicisti della sezione musicale. 

Matilde Stefanetti 2C
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BENVENUTI NELL’AULA
VIDEO DELLA ALIGHIERI.
Grazie all’abilità, alla fatica, alla generosità dei Professori
Silvana Cardinale, Andrea Carlini e Gabriele Gentili, la nostra
aula audio-video si è trasformata completamente.
Ridipinta con immagini e segni che rimandano al mondo del
cinema, oggi, oltre al video proiettore, la nuova aula può con-
tare su una TV 37” a schermo piatto, per permettere la visione
a piccoli e grandi gruppi. 
Un grazie da tutta la scuola ai colleghi artisti!

BENVENUTI AL CINEMA

BENVENUTI NELL’AULA
VIDEO ALIGHIERI.

10 11
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LA PREPARAZIONE DEI 
“DANTINI”
In occasione dell'annuale open day dei bam-
bini di quinta elementare, noi, ragazzi della
scuola, abbiamo preparato una piccola sor-
presa da dare in omaggio a chi frequenterà il
prossimo, duro, anno di scuola media.
Il “dono” è un segnalibro con l'immagine di
Dante Alighieri, simbolo e nome della scuola,
fatto da noi.
Ci auguriamo che piaccia a tutti e che possa-
no utilizzare al meglio il loro nuovo ed origi-
nale segnalibro.

Nicole K

12

LA SORPRESA 
DELL’OPEN DAY.

UN GIORNO 
ALLE MEDIE.



LABORATORIO DI CULTURE
CREATIVE START
Martedì 25 febbraio, con la mia classe e la 1E,
sono andata con il pullman a Bologna presso il
“laboratorio di culture creative start”.  

Abbiamo fatto questa uscita per sviluppare la
nostra logica attraverso dei giochi strategici, e
per mettere in pratica le conoscenze di geome-
tria con gli origami. 

All’interno del laboratorio, sotto piazza maggio-
re, abbiamo iniziato con 2 giochi di strategia e
logica. Il primo dei due si chiama “go”: è un anti-
co gioco da tavolo cinese, simile alla dama,  che
si svolge su una griglia dove ogni squadra deve,
a turno, posizionare il proprio segnaposto. Lo
scopo è  quello di occupare più incroci dell’av-
versario. 

Il secondo gioco si chiama “Il dilemma del pri-
gioniero” e mette in gioco probabilità ma anche
fortuna: eravamo divisi in due squadre e
Davide, l’organizzatore, ci ha raccontato che noi
eravamo i rapinatori di una banca ormai cattura-
ti dalla polizia. Poi ha appoggiato sul tavolo un
foglio dove c’ erano le seguenti possibilità: -
confessa/confessa 5-5 anni di galera - non con-
fessa/confessa 10-0 anni di galera

- non confessa/ non confessa 1-1 anni di gale-
ra. 

Ogni squadra doveva scegliere una di queste
possibilità all’insaputa dell’altra, facendo una
previsione su quello che avrebbe potuto sce-
gliere anche l’altra squadra, e sapendo che
avrebbe vinto chi delle due otteneva meno anni

di galera.

N e l l a
seconda,
ed ultima
parte del
laborato-
r i o ,
abbiamo
costruito
d i v e r s i
or igami .
Prima di
tutto l’

organizzatore ci ha chiesto: “Cosa sono gli ori-
gami?” “Delle realizzazioni di figure in carta!
Forse?” abbiamo risposto. "Sì esatto!" Però la
parola origami deriva dal cinese “ORI” che vuol
dire piegare, e “CAMI” che vuol dire carta”.
Prima di tutto, per scaldarci le mani, abbiamo
piegato la carta seguendo le potenze di due,

“go”: è un antico gioco da
tavolo cinese, simile alla
dama,  che si svolge su una
griglia dove ogni squadra, a
turno, deve posizionare il
proprio segnaposto. 
Lo scopo è  quello di 
occupare più incroci dell’av-
versario.

14

PAROLE 
ED ESPERIENZE
DALLE CLASSI
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A special school day

On Thursday 13th March at about 8 o'clock we left to San Mauro Pascoli.
We arrived there at about 8:40, by coach.
First we visited Villa Torlonia, the former residence of the Princes of Torlonia. The residence was big
and old, with ruined brick walls.
At the entrance of that, there was a quite small square. 
After that we caught the coach to Giovanni Pascoli's house.
There, the guides transported us into the past with a theatrical performance of the life at 
Pascoli's house.
During the performance we wrote on a sheet the words that gave 
us more emotions.
At the end, we composed some poems with the words written 
before.
The trip was interesting and at the same time funny and good.
I would like to do another trip like this, maybe on another topic.

Francesca Fusaroli 2C

A special school day

It was a fantastic school-trip. Where did we go? Oh, we went to San Mauro to visit Giovanni Pascoli's
home. Do you want to listen to my 13th march thursday's story?

Well... first we came to school for the roll call in our classroom. Then we went to the coach. The travel
wasn't long and during it we listened to music, chatting with friends etc. We were two classes (2C and
2F). First my classroom and I saw the estate of the princes of Torlonia. It was very big. There, Giovanni
Pascoli's dad worked. During our visit at the estate of princes of Torlonia, the 2F visited the museum
of the life of Pascoli. We didn’t visit them at the same. The house/museum of Giovanni Pascoli was
very funny, interesting and strange because the guided tour was animated. There were some actors
who played some moments of the life of Giovanni. They created the places of his life. It was beautiful
and very original. 

After that we bought the souvenirs of the museum.

I bought two objects: a copy of test of manuscript of Giovanni Pascoli and a book with his poems.

Then we met the 2F and we caught the bus to return to school.

It was a beautiful school-trip and I would like to do it again

With love <3

Virginia Brunelli 2C
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cioè sovrapponendo lo stesso foglio più volte su
se stesso; poi abbiamo realizzato un quadrato
al centro del foglio mediante le piegature ed il
ritaglio libero per ottenere forme simmetriche.
Infine l’origami risultato più difficile è stato il
cubo, perché aveva delle piegature che non riu-
sciva a fare quasi nessuno, però è stato l’ origa-
mi, e parlo a nome di tutti, più bello. Da questi
laboratori ho imparato a usare la logica e la
manualità  nel costruire. 

Il gioco che mi è piaciuto di più è stato “GO”,
perché è un  gioco di logica e strategia e ci
obbligava ad una attenta riflessione per sceglie-
re la migliore mossa da fare. 

Dopo i laboratori siamo andati in Piazza
Maggiore e, sulle scalinate del palazzo di re
Enzo,   davanti la statua del Nettuno, abbiamo
approfittato per fare un breve pranzo.
Passeggiando per piazza Maggiore,  ci siamo
gustati un buonissimo gelato rendendo la nostra
giornata ancora più dolce. Per quanto mi riguar-
da, questa uscita didattica, è stata estremamen-
te positiva per i laboratori eseguiti e anche per l’
atmosfera che si è creata fra tutti i compagni. È
stata una giornata serena e gioiosa che ci ha
fatto imparare divertendoci con lezioni fuori
classe. È stata un‘esperienza che mi auguro
ripeteremo presto.

Marta Palmisano 1D

origami
deriva dalcinese
“ORI” che
vuol dire
piegare, e
“CAMI”
che vuol
dire carta”. 



Villa Torlonia

La scrivania di Pascoli

Pascoli da giovane

Cucina di Casa Pascoli
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L’abilità di un attore teatrale si
misura oltre che dalla capacità
di trasmettere emozioni,
anche dalla sua totale connes-
sione con il pubblico.
Cosa c’entra Ulisse con la palestra della scuola Dante Alighieri???

Ulisse, per una mattinata intera, è stato “compagno di viaggio” di tutti gli alunni delle classi prime che si sono
ritrovati catapultati in una serie di avventure epiche! Questo nostro improvviso “soggiorno” nella mitologia è
durato giusto il tempo di un’ora, durante il quale un’orda di personaggi è stata interpretata da un “unico e gran-
de eroe”.

Tutto è iniziato con una poltroncina a sdraio e quattro casse di legno intrecciate che facevano da semplice sce-
nografia.

Chi si aspettava a questo punto di trovarsi di fronte un personaggio valoroso e possente, armato fino ai denti,
si è dovuto accontentare di un “ometto” barbuto, vestito con una semplice camicia bianca e un paio di pantalo-
ni con le tasche, un ometto che ha tirato fuori però la sua “arma speciale”: l’abilità di trasmetterci emozioni, oltre
a quella di creare un’attiva connessione con noi, suo pubblico.

Questo uomo, che ancora per noi era un estraneo, è riuscito a farci conoscere in un batter d’occhio il modo di
fare, di parlare, di esprimersi di ogni personaggio interpretato. Con un’eccezionale mimica facciale e con caden-
ze e inflessioni linguistiche, anche caricaturali, ora si trasformava in Ulisse..ora in Menelao…ora in
Circe…Calipso…Eolo…Tiresia…e potremmo continuare a citare tutti i personaggi omerici e lui sarebbe stato in
grado di far emergere di ciascuno le migliori e più divertenti qualità. Addirittura è stato capace di essere, con il
suo Ulisse un po’ distratto, scanzonato e a tratti opportunista, anche più accattivante del nostro vero bardato
eroe! La parte che però ha evidenziato tutta la sua bravura e simpatia (tutti non hanno potuto fare a meno di
ridere a crepapelle!!!) è stata quella della maga Circe…immaginatevi appunto un uomo con i suoi tipici tratti
maschili che con una vocina soave e vezzi estremamente femminili si cala perfettamente nei panni di una
donna ammaliatrice tanto da farti sembrare di avere davanti proprio una donna!!!

A questo punto c’è da chiedersi: nell’epica classica si  parla di Ulisse come di un uomo eroe che, dotato di un’
enorme saggezza, intraprendenza e astuzia, con coraggio, gloria, senso dell’onore ha intrapreso un viaggio
della vita, mentre quello che emerge dallo spettacolo non possiede nemmeno una di queste doti….quindi quale
dei due è preferibile???? Senza ombra di dubbio, noi scegliamo quello rappresentato dall’attore, perché è molto
più vicino ai nostri tempi, molto più “umano” e, come tale, soggetto a quelle “intemperie” che la vita ti pone di
fronte e che non sempre è facile affrontare con disinvoltura e semplicità. La cosa che ha colpito particolarmen-
te è che, dietro quelle scene ironiche, umoristiche e canzonatorie, che tanto facevano divertire e rendere spen-
sierate le nostre menti, il protagonista è riuscito a trasmetterci un profondo messaggio e una buona morale.

L’idea che ha allora padroneggiato è stata quella di fermarci un attimo a pensare ai nostri “viaggi della vita”, a
quei viaggi che, anche se fatti metaforicamente, ti cambiano nel profondo, possono modificare il tuo aspetto e
la tua mentalità, ma lasciano comunque un segno indelebile e ti permettono di credere ancora più fermamente
nelle tue tradizioni e valori di base.

Significativo è stato poi l’invito, che ci è stato fatto, di mettere a confronto i viaggi antichi con i viaggi moderni.
I primi erano lunghi, diventavano parte della vita, rimanevano nella testa per sempre, creavano dubbi, incertez-
ze, difficoltà, nostalgie, ma anche grandi risultati e soddisfazioni…ora invece i viaggi sono diversi: quando ci si
reca in un luogo, si sta lì per poco, senza neanche il tempo di “disfare le valigie”, ci si guarda intorno con super-
ficialità e non sempre si ricorda o si mantiene vivo questo ricordo! Ora i viaggi sono fatti con mezzi velocissimi
e tecnologici, ora si viaggia semplicemente con un “click” e tutto questo tende a rendere riduttiva e omologata
l’esperienza che abbiamo la fortuna di poter vivere, ma che forse sprechiamo togliendoci il fascino, la meravi-
glia, il gusto di captare e trattenere ciò che i nostri occhi ci permettono di percepire!!!

E allora partiamo per il nostro viaggio, lasciamoci trasportare dalla voglia di conoscere, sperimentare, scoprire
ciò che ci circonda, per poter crescere dentro, per diventare “non obbligatoriamente eroi” ma attivi e veri prota-
gonisti della nostra vita!

LA CLASSE I A
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Progetto “Sbankiamo”
Quest'anno abbiamo partecipato al progetto
“Sbankiamo” che si propone di insegnare edu-
cazione finanziaria ed imprenditoriale ai giovani
delle scuole della provincia di Rimini per spiega-
re loro a gestire meglio il denaro e per dare loro
un insegnamento finanziario di base.

Il progetto nasce dalla scoperta che più della
metà dei giovani in Italia non ha le capacità suf-
ficienti a comprendere bene le informazioni
finanziarie che ogni giorno vengono date dai
telegiornali o che vengono offerte dai giornali o
dai mass media in generale.

Nel primo incontro, dal titolo “My Money”, tre
ragazze ci hanno spiegato il concetto di denaro,
strumento economico che può essere un mezzo
di scambio e un riferimento per i pagamenti.

Ci hanno poi sottoposto ad un quiz per vedere
se eravamo informati in materia, abbiamo riper-
corso insieme le tappe fondamentali della storia
delle monete, dall’antichita’ ad oggi, abbiamo
imparato a convertire il denaro dei vari paesi del
mondo e abbiamo osservato in controluce vari
tipi di banconote, italiane e non.

Nel secondo incontro, dal titolo “My Choice”,
abbiamo compilato una scheda elencando i
nostri desideri ed i nostri bisogni e visto un
video nel quale c’era un ragazzo che dovevamo
aiutare a stilare un piano finanziario per fargli
acquistare il regalo dei suoi sogni, un Nintendo
WII. La prova alla quale siamo stati sottoposti,
nel “Weekly budget” avrebbe dovuto insegnarci
a far coincidere le nostre entrate con le nostre
uscite in modo da permetterci, alla fine, di
acquistare ciò che desideravamo.

Nel terzo ed ultimo incontro dal titolo “My
Future”, divisi a gruppi, abbiamo dovuto fingere
di fare acquisti in un supermercato e ci e’ stata
spiegata tutta la storia delle marche dei prodot-
ti  da noi “acquistati”.

Durante gli incontri ci e’ stato detto che quasi
1/3 dei giovani in cerca di lavoro, oggigiorno, e’
disoccupato, non ha idea del proprio futuro e
dubita delle proprie capacità'.

Studiare il mondo finanziario può rendere le
nuove generazioni più fiduciose sul proprio
avvenire e pronte ad entrare nel mondo del
lavoro.

L’Italia e' un paese che, scolasticamente parlan-
do, non fornisce molte informazioni riguardanti
l’educazione finanziaria e quindi e’ molto bassa
la percentuale di Italiani che riesce a compren-
dere informazioni di natura economica.

Durante il corso abbiamo parlato anche di mutui
e prestiti: nel corso della sua vita l'uomo può tro-
varsi ad avere delle spese impreviste e quindi
ad aver bisogno di denaro che può richiedere
alla propria banca, se è già titolare di un conto
corrente.

In questo modo, con un prestito personale, può
ricevere da essa la somma che gli serve, ma
dovrà restituirla, a rate, aumentata degli interes-
si che la banca gli aggiungerà’. 

Prima di concedere il prestito la banca prende-
rà informazioni sul cliente per vedere se può
essere considerato un buon pagatore e quindi
e’ molto importante, per ottenere un prestito,
avere un reddito fisso, per rimborsare le somme
dovute.

Prima di sottoscrivere un prestito occorre calco-
lare il tasso di interesse e quindi conoscere il
TAN (il valore degli interessi dovuti) e il TAEG
(che descrive il costo totale di un finanziamen-
to).

Bisogna valutare questi elementi per calcolare
quale tipo di prestito sia più vantaggioso.

Il corso che abbiamo seguito si e' proposto di
farci comprendere meglio il mondo economico e
di colmare, almeno in parte, le nostre lacune.

Durante gli incontri abbiamo considerato i vari
aspetti della vita economica, dalle banche al
lavoro, perché è importante che comprendiamo
il mondo che ci circonda, in modo da poter
affrontare in modo consapevole il nostro futuro.

A me il progetto è piaciuto molto perché grazie
ad esso ho scoperto molte cose che non cono-
scevo,sia sulle marche dei prodotti che utilizzo
quotidianamente in casa che sulla storia delle
banconote. 

Spero che la scuola ci permetta, nel corso del-
l’anno, di rifare un’esperienza del genere.

Carlotta Meschiari 3E
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Progetto ApertaMente
Il 5 marzo, grazie alla professoressa Frisoni, io e la mia classe abbiamo assistito ad un progetto in cui
una ragazza, di nome Francesca, che lavora per un’agenzia che collabora con la Coop, ci ha portato
esempi per farci capire cosa significa di-scriminare.

Insieme a lei abbiamo guardato vari video in cui erano palesi la discriminazione e il razzismo e in cui
persone come noi venivano considerate “diverse”. 

Ci siamo cosi’ resi conto che l’uomo preferisce circondarsi nel suo paese solo di persone della sua
razza, che non vuole etnie diverse, anche perché ha paura di cio’ che il diverso puo’ fare.  

Insieme abbiamo parlato anche dei pregiudizi, cioe’ delle opinioni che l’uomo concepisce sulla base
delle convinzioni personali e che nascono senza che egli  abbia una conoscenza diretta dei fatti, delle
persone o delle cose, in modo da condizionare fortemente la sua valutazione.

Abbiamo visto un video in cui una donna si trovava in macchina mentre un uomo indiano puliva il suo
finestrino. Se guardiamo la scena con pregiudizio vediamo uno dei tanti extracomunitari che aspetta
ai semafori che le persone si fermino con le loro auto per pulire loro il parabrezza e chiedere la cari-
ta’.

Osservando pero’ attentamente il video ci siamo accorti che la donna era ferma ad una pompa di ben-
zina e il marito, indiano, era sceso per fare rifornimento e stava pulendo il parabrezza della sua auto.

Noi abbiamo avuto la prima impressione probabilmente perche’ siamo abituati a vedere donne sposa-
te con uomini della loro razza e sicuramente, se al posto dell’indiano ci fosse stato un uomo in giacca
e cravatta non avremmo pensato che 

stesse chiedendo la carita’.

Questo progetto mi è piaciuto molto, perché mi ha permesso di accorgermi di vari aspetti della vita di
cui non mi sono mai preoccupata in precedenza perché non li ho mai reputati importanti e mi ha fatto
riflettere molto sulla nostra società, una società ormai multirazziale, che ha pero’ paura di mescolarsi
con etnie diverse. Spero in futuro di aver modo di seguire altri progetti altrettanto importanti e allo stes-
so modo legati ad aspetti della mia vita quotidiana.

Carlotta Meschiari 3E

Progetto ApertaMente
Il giorno 5 marzo 2014 abbiamo partecipato al progetto “ApertaMente” finanziato dalla Coop.

Il progetto ha permesso a noi ragazzi di conoscerci meglio tra di noi e ci ha insegnato a non avere pre-
giudizi sulle persone straniere, che possono essere benissimo migliori degli italiani; infatti se delle per-
sone provenienti da un altro paese vengono in Italia, sono loro gli “stranieri”, visti male da alcune per-
sone, ma quando noi andiamo in un altro stato, siamo noi gli “stranieri” e ci accade la stessa cosa.
Inoltre non dobbiamo giudicare le persone tenendo conto solo della loro professione, perché dobbia-
mo sempre prima conoscerle meglio. La parola pregiudizio già da sola indica un giudizio prematuro,
ossia parziale e basato su argomenti insufficienti o su una non completa o indiretta conoscenza. Esso
nasce da un modo comune di approcciarsi alla realtà e generalmente è uniforme a un gruppo di per-
sone. Il pregiudizio può portare al razzismo perché si ha paura dell’altro perché non lo si conosce.
Dunque l’ignoranza porta al pregiudizio.

Durante le due ore dedicate al progetto, l’esperta ci ha proposto dei video che parlavano dei pregiu-
dizi:

• in uno una ragazza stava tornando a casa, ma ha perso le chiavi in un vicolo, dove c’era una
persona con il cappuccio, che, invece di aggredirla (come pensava lei), gliele ha restituite.

• In un altro video una persona stava parlando male di altre persone, e tutta la classe ha pensa-
to agli zingari; ma alla fine del video è stato scoperto che colui che parlava non era un italiano, e che
parlava male di loro, perché ogni popolazione in uno stato diverso da quello natale, è considerato
come uno straniero nel suo paese, cioè attribuendogli falsi pregiudizi.

Abbiamo concluso con un attività dove nove compagni avevano dei cappelli con sopra uno stato socia-
le o una professione; solamente sette di loro potevano salire su un autobus. Ma tutta la classe aveva
delle idee diverse su come svolgere l’attività, perché non ci si poteva basare solo sul livello sociale o
sulle professioni. Questo giustifica l’affermazione che non si può giudicare una persona solo dall’ap-
parenza. 

Biagini 3E
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L’idea che in qualche parte dell’universo si trovino esseri viventi, suscita in noi
sentimenti contrastanti. Da un lato ne siamo affascinati perché ci sentiamo
meno soli in questo universo; dall’altro abbiamo paura del diverso, cioè di qual-
cosa che non conosciamo. Ma come mai nei film o nei romanzi di fantascienza gli extra-
terresti sono rappresentati come esseri orribili e cattivi? Forse gli extraterrestri vogliono rap-
presentare tutto il male e le cose sbagliate che abbiamo fatto, magari in un futuro lontano?
Gli astronomi pensano che ci possa essere vita nell’universo ma solo in determinati pianeti
molto simili alla Terra e quindi con queste caratteristiche:
* la presenza di acqua allo stato liquido;
* Una massa planetaria in grado di trattenere per gravità un’atmosfera né troppo “sottile” né troppo
“spessa”;
* Una distanza adeguata da una stella cioè né troppo vicina né troppo lontana per possedere una
temperatura né troppo alta né troppo bassa;
* La vicinanza ad una stella che fornisca luce e calore.

Sono stati trovati pianeti abbastanza simili alla Terra in quanto gassosi, quindi simili al “nostro” Giove
o al “nostro” Saturno: “nella nostra galassia”. Questo però non scoraggia gli astronomi nelle loro
ricerche per i limiti delle tecniche di osservazione che probabilmente in futuro miglioreranno.
Nonostante i modesti risultati conseguiti nella ricerca della vita o semplicemente di pianeti che
potrebbero ospitarla, alcuni astronomi si dedicano con passione, fin dagli anni ’60 del secolo scorso,
alla ricerca di segnali radio emessi da altre civiltà.
Nel 1974 con il radiotelescopio di Arecibo (nell’isola di Puerto Rico) venne trasmesso un messaggio
verso l’ammasso globulare M13 (distante circa 25.000 anni – luce).
Inoltre si ritiene che sotto la superficie di Europa, uno dei satelliti di Giove, ci sia uno strato d’acqua
liquido: è stato ipotizzato che in questo oceano potrebbe esistere la vita.
Se mai ci metteremo in “contatto radio” con altri esseri intelligenti, potremo anche incontrarli? E’
poco probabile, vista la grande difficoltà a raggiungere anche i pianeti più vicini, ma non è da esclu-
dere in un futuro lontano, se scopriremo nuovi modi di muoverci nello spazio.
Fortunatamente c’è stato un regista come Spielberg che per la prima volta ha fatto un film fanta-
scientifico facendo comunicare uomini ed extraterrestri attraverso la musica in Incontri ravvicinati di
terzo tipo. Forse questo potrà anche succedere in un futuro lontano quando forse gli extraterrestri
potranno venire in contatto con noi.
Personalmente mi hanno sempre spaventato questi essere sconosciuti, sempre che esistano …
vedendo però il film ET ho “realizzato” che forse possano essere anche buoni.

Per me la galassia potrebbe nascondere esseri molto simili a noi umani e non come i soliti extrater-
restri con la testa ovale ed il corpo piccolo … che vengono rappresentanti nei film o nei romanzi.

Spesso d’Estate guardando il cielo stellato mi sono soffermato su una stella particolarmente lumino-
sa e mi sono chiesto: “chissà se vicino a quella stella c’è un pianeta come il nostro…”. 
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C’è vita nell’universo? A questa difficile domanda neppure gli astronomi sanno
rispondere definitivamente. “Ufficialmente” non ci sono prove concrete per
rispondere con un “sì” ma, in basealle ultime conoscenze, viene ipotizzata la possi-
bilità che qualche forma di vita si sia sviluppata su altri pianeti. Ma se questi pianeti, che
dovrebbero essere di “tipo terrestre”, non sono ancora stati individuati, come è possibile farsi
“illusioni”? Da qualche parte nell’universo, forse, sono presenti semplici forme di vita come i
batteri e non forme più evolute che poi sarebbero in grado quindi di relazionarsi con noi.
L’uomo ha fantasticato immaginando extraterrestri e ufo provenienti dallo spazio. Personalmente
non sono un tipo particolarmente avventuroso e, con la mia riservatezza, preferisco pensare che
non ci siano nell’universo forme di vita come la nostra. Forse ho un po’ di timore o forse ho poca
fantasia! Comunque, se devo essere sincera, fino ad ora non mi sono mai posta “questo problema”.
Affrontando però lo studio dell’astronomia, sono rimasta incuriosita e affascinata dalle nuove cono-
scenze acquisite e, più che pensare a ciò che “di nuovo” potrebbe essere scoperto, mi soffermo a
riflettere su ciò che di prezioso e “perfetto” ci circonda. Le condizioni che possono determinare il cre-
arsi di forme di vita, sono quelle che troviamo sulla nostra meravigliosa Terra, cioè acqua, atmosfe-
ra, luce e calore adeguati. Proprio alcune di queste, però, sono “in pericolo” anche a causa dell’in-
quinamento e dell’intervento dell’uomo. Allora penso: ”Non è forse più utile riflettere soprattutto su
come preservare meglio questa nostra vita sulla Terra?.
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Siamo abituati ad avere l’acqua ovunque e quasi quando vogliamo perciò, facciamo fatica a pensarla
come una risorsa ad esempio come il petrolio.
Invece la parola “risorsa” deriva dal latino resurgere che significa risorgere e, pensando all’acqua, è
come una sorgente che riporta in superficie la pioggia penetrata nelle falde sotterranee. Quindi il ter-
mine risorsa si lega profondamente con l’acqua.
Oggi i paesi del Sud del mondo hanno una disponibilità d’acqua potabile molto limitata.
Questo è un effetto di uno sviluppo non controllato da parte del mondo con maggiore disponibilità di
questa risorsa necessaria per la vita di tutti gli esseri umani che solo per pochi giorni senza di essa
soccombono.
Il paradosso è rappresentato dal fatto che in Africa e America Latina l’ acqua c’è, ma buona parte di
questa non è potabile e la popolazione fa molta fatica a trovarla.
Perciò il problema non è la quantità d’acqua ma la qualità e la disponibilità.
Infatti in molte zone del mondo l’acqua è sporca e portatrice di funghi e batteri, che, se introdotti nel-
l’organismo, conducono alla morte: in Bangladesh, per esempio, si beve acqua contaminata dalle
fogne senza sapere che basterebbe scavare dei pozzi più profondi per risolvere buona parte del pro-
blema. Inoltre quello che viene considerato “oro blu” è anche veicolo degli agenti di malattie anche
mortali come tifo, colera e malaria, i quali, infettando gli insetti e gli animali in generale che devono
l’acqua contaminata, contribuiscono alla diffusione di tali malattie in più vaste zone. 
Non è questo un problema dell’Italia, sebbene qui ci siano altri tipi di disagi: stiamo parlando dell’emer-
genza idrica dovuta al surriscaldamento del pianeta, poiché l’agricoltura italiana può contare sempre
meno sulle piogge e soprattutto i due terzi del valore delle esportazioni è costituito da prodotti che pro-
vengono da territori irrigati. E’ stato perciò sviluppato un impianto per la stimolazione delle piogge con
un sistema che, attraverso dei piccoli aerei, libera alla base dei sistemi nuvolosi alcune particelle
microscopiche di ioduro d’argento, accelerando così il processo di condensazione che trasforma il
vapore in pioggia. A questo sistema stanno ricorrendo anche hanno deciso di ricorrere anche i Paesi
più sviluppati al mondo, come gli Stati Uniti, e quelli con bisogno urgente di acqua come Israele.
La Terra è l’unico pianeta del nostro sistema solare in cui si è potuta sviluppare la vita grazie alla pre-
senza di acqua. Circa i due terzi del nostro pianeta, infatti, sono occupati da acqua. Quella che per-
mette lo sviluppo della vita è l’acqua dolce. Dell’acqua presente sulla Terra, circa il 97% è salata, men-
tre solo il 3% è dolce. L’acqua, dunque, è la «matrice della vita». In quanto tale, essa è stata classifi-
cata come elemento fondamentale per la creazione del mondo. L’uomo, quindi, deve preservare que-
sto bene inestimabile. Bisogna saper usare correttamente questo bene prezioso, innanzitutto non
sprecandolo o sporcandolo. L’uomo, infatti, deve tenere bene a mente che si va incontro alla morte se
non si beve per qualche giorno e che, se scarseggia l’acqua, si muore di fame a causa della conse-
guente carestia. Difatti l’acqua viene impiegata anche in agricoltura, che costituisce il nucleo fonda-
mentale dell’economia di molti stati. L’Organizzazione Mondiale della Sanità prevede che entro il 2025
non ci sarà acqua a sufficienza per tutti e bisogna riuscire a risparmiarla con semplici interventi che si
possono fare anche di persona.
Innanzitutto, è necessario agire su scala locale, controllando, ad esempio, l’acqua usata per l’agricol-
tura, riparando le stupide perdite nelle tubature o evitando di contaminare inutilmente l’acqua. E’ utile
anche far pressione sulla comunità, istruendola su un corretto uso dell’acqua e mettendola in guardia
sulle drammatiche conseguenze a cui la sua mancanza può portare. Basti pensare alla desertificazio-
ne che sta aumentando sempre più e alle carestie che stanno diventando molto più frequenti. L’acqua:
un bene di vita e di morte al tempo stesso. Solo l’uomo può essere in grado di preservare le caratte-
ristiche benefiche dell’oro blu facendone un corretto utilizzo e salvaguardandolo.       
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L’acqua risorsa e fonte di vita             
L’acqua, risorsa e fonte di vita
Il divario fra Nord e Sud: indescrivibile, inalienabile, costante, evidenziato e preoccupante per l’intero
Pianeta; anche a confronto con una risorsa considerata rinnovabile come l’acqua, fonte di vita, se
bene la sua insufficienza tenda ad evidenziarsi considerevolmente come un problema grave e quasi
irrisolvibile.
L’acqua dolce rappresenta solo il 3% di quella presente sulla Terra, eppure i consumi non controllati
di una parte della comunità umana fanno sì che lo sfruttamento di questa risorsa idrica aumenti sem-
pre più: secondo alcune statistiche c’è il rischio che nel 2025 la maggioranza della popolazione mon-
diale non avrà acqua a sufficienza.
Da notare il consumo differenziato dell’acqua: nei Paesi sviluppati (Europa, America settentrionale) il
consumo medio giornaliero per abitante varia e oscilla dai 300 ai 600 litri al giorno; nei Paesi del
secondo mondo il consumo medio per abitante è compreso fra i 50 ed i 100 litri; infine, nei Paesi glo-
balmente del Terzo e del Quarto mondo (in particolare l’Africa), i dati registrano un’utilizzazione fra i
10 e i 40 litri al giorno. 
Terzo mondo che, secondo lo stesso coniatore dell’espressione, Alfred Sauvy, venne descritto sul quo-
tidiano Le Monde: “Inglobare nello stesso termine i Paesi dell’Africa nera e i Quattro Dragoni non può
certo portare molto lontano”; per questo si arrivò al Quarto mondo, per indicare il gruppo delle nazio-
ni più povere. 
Quarto mondo è anche diventato come segno del problemadell’accesso all’acqua potabile: con l’au-
mentare della popolazione mondiale, il consumo di acqua è aumentato e addirittura triplicato dal 1950
a oggi. Questo dato fa supporre che il numero delle persone con limitato accesso all’acqua potabile
possa passare dai 500 milioni a 2,5 miliardi entro il 2025.
Un paradosso globale è rappresentato dal fatto che sia in America Latina sia in gran parte dell’Africa
l’acqua è notevolmente e naturalmente abbondante, ma una parte della popolazione complessiva fa
fatica a trovare sufficiente acqua potabile.
Il problema non è quindi di quantità di acqua, ma di qualità e disponibilità. Secondo gli esperti, occor-
rerebbe un raddoppio degli investimenti da destinare ai finanziamenti per migliorare i modi e i funzio-
namenti di impiego idrico, come l’irrigazione nei terreni agricoli, il rinnovamento di produzione e distri-
buzione di acqua potabile, il preservare al massimo le risorse acquifere e limitarne l’inquinamento.
Quindi la Terra e le sue risorse sono la cosa migliore che abbiamo, perché ci permettono di vivere, ci
sono indispensabili e sono fonte di vita; l’acqua è un bene prezioso e non va sprecato.
Quale sarà il futuro della Terra, il pianeta in cui viviamo e da cui traiamo il nostro sostentamento? 
E’ difficile dare una risposta a un quesito tanto importante, ma si può riflettere, e riflettendo che potre-
mo convincerci che ciascuno di noi può contribuire alla ricchezza della natura, se impareremo a vive-
re in modo rispettoso e consapevole.
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La verità come spesso accade sta nel mezzo.
Prima di iniziare è importante capire cosa è la Globalizzazione. 
La Globalizzazione è un fenomeno economico per cui tutto il mondo dovrebbe essere un unico mercato entro il
quale commerciare beni e servizi secondo il meccanismo della domanda dell’offerta.
Secondo questo meccanismo il prezzo di un bene è determinato dalla domanda dei consumatori per quel bene e
dalla disponibilità (offerta) di quel bene sul mercato. Dove domanda e offerta si incontrano è lì che viene stabilito il
prezzo. Quali problemi produce questo meccanismo? In caso di beni essenziali per la vita il meccanismo della
domanda e offerta è spietato nel caso in cui vi sia scarsità di questi beni. Acqua, cerali, pane, sale, zucchero… devo-
no avere prezzi accessibili a tutti e non decisi solo dal mercato.
Il meccanismo della domanda e offerta si inceppa anche quando sul mercato vi è scarsa concorrenza o addirittura
vi è un monopolio (dal greco mònos – uno, e pòlion – vendere): il prezzo del bene viene deciso dal monopolista
sulla base del proprio profitto. Globalizzazione però è anche libera circolazione delle merci. I beni prodotti in una
parte del mondo possono arrivare ovunque nell’arco di qualche giorno: noi possiamo mangiare le banane del Brasile
senza dover andare a Rio de Janeiro; le piccole imprese agricole italiane, che producono beni unici al mondo (for-
maggi, vini, salumi…) possono esportarli in luoghi fino a pochi anni fa impensabili. Un esempio: fino alla metà degli
anni ’80, una azienda vinicola di Forlì, vendeva il proprio vino, di qualità, solo a persone del luogo e conoscenti che
“entravano” fisicamente nell’azienda. In seguito, grazie alle nuove idee portate dai giovani, ha iniziato a farsi pubbli-
cità tramite internet, a partecipare e vincere alcuni concorsi importanti, e ad essere citata in guide vinicole. Adesso
lo stesso vino viene venduto in Cina e Giappone. È sempre una azienda piccola e familiare ma con orizzonti più
ampi. Se da un lato abbiamo la libera circolazione delle merci, dall’altro, però abbiamo la “libera circolazione” delle
imprese – fenomeno  della Delocalizzazione.
Le imprese spostano alcuni settori del processo produttivo in paesi in via di sviluppo, per ridurre al minimo i costi.
In questo modo le imprese sfruttano i lavoratori locali, che godono di minori diritti rispetto ai lavoratori occidentali, e
possono approfittare di regole meno severe. Lavoro minorile, mancato rispetto delle norme di salute e sicurezza,
scarsa attenzione allo smaltimento dei rifiuti, uso di materie prime non controllare, orari di lavoro massacranti… sono
alcune delle problematiche legate alla delocalizzazione; per non parlare della riduzione dei posti di lavoro nei paesi
industrializzati. Negli ultimi anni si è esteso il concetto di globalizzazione anche ad ambiti non economici. Si parla
di globalizzazione dell’informazione e globalizzazione della cultura.  Globalizzazione dell’informazione: si usa que-
sto termine per fare riferimento al fatto che, grazie ai nuovi mezzi di comunicazione, le notizie possono viaggiare più
velocemente che in passato e raggiungere qualsiasi parte del pianeta. Si possono mettere in comunicazione ad
esempio, punti del mondo molto lontani, in tempo reale. E’ ciò che accade quando telefoniamo ad un call center per
avere notizie di un nostro bagaglio smarrito, oppure per chiarimenti su come montare un mobile, oppure perché dob-
biamo cambiare  il biglietto del treno… noi crediamo di parlare con qualcuno che è della nostra zona, vicino a noi,
invece potremmo essere al telefono con un addetto in India. Esiste poi un altro concetto di globalizzazione: la glo-
balizzazione culturale. Questo concetto vuole evidenziare che alcuni stili di vita e alcune abitudini si diffondono rapi-
damente da un luogo all’altro della Terra, spesso a scapito delle tradizioni locali, che invece vanno scomparendo.
Ci si rende conto di questo fenomeno quando si compie un viaggio all’estero. Nei negozi si trovano gli stessi beni
che si potrebbero trovare anche a casa propria, diventa difficile fare un regalo speciale, unico, che dia il senso della
cultura del luogo.
E’ chiaro che il fenomeno della Globalizzazione non può essere fermato. Però le risorse del pianeta dovrebbero
essere ripartite in modo più equo e più rispettoso dell’ambiente. Ci sono grandi squilibri ora sul pianeta: per il 20%
della popolazione mondiale, che dispone dell’80% delle ricchezze del pianeta, tutto sembra vicino, accessibile,
acquistabile; per tutti gli altri le necessità, anche basilari, sono negate dalla povertà e dall’arretratezza. Esistono degli
organismi internazionali per regolare i commerci (WTO World Trade Organization, FMI Fondo Monetario
Internazionale, Banca Mondiale) ma sono stati spesso oggetto di critiche perché ritenuti espressione dei centri di
potere economico dei paesi più sviluppati. 
Diventa quindi importante conoscere i fenomeni legati alla globalizzazione per capire come gestire la nuova realtà
che ci circonda e metterci alla guida di una macchina potente, perché sia una macchina per lo sviluppo di tutti e che
non travolga solo qualcuno. 
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GLOBALIZZAZIONE: UNA
OPPORTUNITÀ O UN RISCHIO
PER TUTTI?

In Europa tra il 1850 e il 1870 si ebbe un grande sviluppo industriale anche se vi furono crisi dovute
ad eccessi di produzione. Dal 1873 l’Europa fu travolta da una forte crisi economica causata dal
crollo dei prezzi dei cereali, che subivano la concorrenza di Russia e America. La crisi causò una
forte emigrazione soprattutto verso l’America.
La maggior parte degli emigranti che abbandonavano l’Europa sbarcavano a New York sulla costa
orientale degli U.S.A.
Provenivano principalmente dalle regioni più povere d’Europa meridionale e orientale: italiani, russi,
polacchi, ebrei.
Avevano affrontato le incognite del futuro per sfuggire alla miseria; per lo più erano contadini, mano-
vali, disoccupati, privi di qualifica professionale, di istruzione, di denaro.
Gli U.S.A. offrivano grandi spazi dove insediarsi e buone occasioni di lavoro.
Gli emigranti si gettavano in un mondo sconosciuto dove si parlava una lingua incomprensibile. Per
sentirsi meno isolati i connazionali intrecciavano fra loro rapporti di amicizia e spesso creavano
quartieri con abitudini e dialetti del paese di provenienza. I nuovi arrivati trovavano lavoro in quella
patria così diversa da quella che avevano lasciato; accettandone le leggi ne divennero cittadini, par-
teciparono alle elezioni politiche e molti, come soldati, furono orgogliosi, durante le guerre, di essere
americani.
John Fitzgerald Kennedy parlando degli USA disse che sono una nazione di immigrati e che sono
diventati grandi e potenti grazie ai diversi flussi migratori.
Dalla fine dell’Ottocento ad oggi, l’Italia è diventata una delle otto potenze industriali mondiali e, dal
1970, ha conosciuto un momento di forte migrazione interna, da sud a nord, dalle campagne alle
città. Era il richiamo delle grandi fabbriche di Piemonte, Lombardia e Veneto.
Dalla fine del 1900 l’Italia da paese d’emigrazione sta diventando paese di immigrazione. Sono circa
35 milioni gli immigrati che si sono spostati dal Sud al Nord del mondo in cerca di lavoro e di una
vita migliore. Geograficamente l’Italia è un ponte tra questi due mondi e spesso è anche la prima
frontiera degli emigranti che qui si fermano o stabilmente o in attesa di partire per altri paesi europei.
Si pensa che il flusso migratorio sia destinato ad aumentare per due ragioni: una è la disperazione
dei poveri che li spinge ad andare nei paesi più benestanti e  l’altra è una ragione demografica. Nei
paesi del Nord le popolazioni vivono più a lungo ma diminuiscono le nascite pertanto non c’è
aumento nel numero della popolazione ma aumento della popolazione vecchia. Nei paesi del Sud
c’è invece un forte aumento demografico, la vita media è più breve ma la natalità è molto alta, per-
tanto c’è una presenza di popolazione prevalentemente giovane. Quindi il Nord ha bisogno dei gio-
vani del Sud per rinnovare la popolazione.
Ad oggi la popolazione mondiale è arrivata a 7 miliardi e si prevede che aumenterà fino a 9 miliardi
nel 2050. quindi questo flusso migratorio difficilmente si può fermare. Inoltre gli sconvolgimenti politi-
ci e le guerre sempre più frequenti nel sud del mondo portano persone disperate a cercare una
nuova vita altrove.
Ma negli ultimi tre anni un nuovo fenomeno sta nascendo in Italia: l’emigrazione dei cervelli.
Sono circa 4 milioni i giovani italiani, età media 37 anni, che lasciano questo paese per cercare una
occupazione all’altezza dei loro studi. La maggior parte rimane in Europa ma numerosi sono anche
gli Italiani in Asia ed America.
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Nella società contemporanea per ragioni sociali e culturali il rapporto fra genitori e figli molto spesso
è impostato su una dimensione materiale: l’affetto genitoriale sembra esprimersi, cioè, nel venire
incontro pragmaticamente ai bisogni concreti dei figli quali l’alimentazione, la salute, la moda e il
vestiario, la necessità del raggiungimento di una posizione sociale e di un benessere  economico, il
culto di un’immagine di sé e della propria famiglia.
Sono questi elementi, a livello individuale e sociale, certamente importanti, ma non indispensabili.
Io credo invece che il rapporto tra genitori e figli debba essere centrato su un dialogo in cui il genito-
re, attraverso il suo esempio e la sua testimonianza, comunichi al figlio la sua passione per la vita e
lo provochi ad usare criticamente la propria ragione e il proprio cuore, a cercare un senso alla propria
esistenza, imparando nell’esperienza cosa siano la verità, la giustizia, la bontà e la bellezza.
Normalmente la questione viene affrontata e discussa da un punto di vista soprattutto psicologico o
comportamentale: è importante, si usa dire, che i genitori si curino della crescita umana e sentimen-
tale dei propri figli, forniscano loro tutti quelli strumenti necessari per affrontare l’imprevedibilità e la
durezza della vita, attrezzandoli con quella corazza fondamentale per affrontare le lotte dell’esistenza,
come se la vita fosse un campo di battaglia perpetuo, stando attenti allo stesso tempo a non sostituir-
si alla libertà dei propri figli, ma esortandoli ad affrontare tutte le prove con fermezza e coraggio da
soli. La scrittrice Natalia Ginzburg in questo senso scrive, per esempio, che “la scuola dovrebbe esse-
re fin dal principio, per un ragazzo, la prima battaglia da affrontare da solo, senza di noi; fin dal prin-
cipio dovrebbe esser chiaro che quello è un suo campo di battaglia, dove noi non possiamo dargli che
un soccorso del tutto occasionale e irrisorio” o che “noi dobbiamo essere importanti, per i nostri figli,
e tuttavia non troppo importanti: dobbiamo piacergli un poco, e tuttavia non piacergli troppo...”
Sono certamente condivisibili tali affermazioni, ma non penso che sia appena solo una questione di
equilibrio psicologico, “un giusto equilibrio fra silenzio e parole”; il grande scrittore francese Charles
Peguy a questo proposito scriveva che il rapporto fra Dio e le sue creature è come quello tra un padre
e un figlio in cui il primo deve insegnare al secondo a nuotare: non può sempre sostenerlo, altrimenti
non imparerebbe mai ma, al contempo, non può lasciarlo o smettere di tenerlo dopo le prime braccia-
te perché il figlio andrebbe a fondo e berrebbe acqua.
Credo che il punto fondamentale sia chiedersi quale sia la radice del rapporto fra genitori e figli e con-
siderare che esso non si svolga e maturi solo dal punto di vista  sentimentale o affettivo, ma che abbia
un assoluto fondamento spirituale. Mi ha sempre colpito il racconto che mio padre mi ha fatto della vita
del grande intellettuale russo Pavel Florenskij, un’intelligenza straordinaria capace di unire le più alte
speculazioni metafisiche con la matematica e l’ingegneria, la storia dell’arte e la letteratura, che fu rin-
chiuso, in quanto cristiano e prete ortodosso nel famigerato gulag delle isole Solovki in Russia e che,
dopo anni di carcere e lavori forzati, l’8 dicembre 1937 fu fucilato dal regime sovietico in un bosco nei
pressi di Leningrado all’età di 55 anni. Nelle lettere meravigliose ai suoi figli scritte durante la prigio-
nia e ritrovate dopo la sua morte, raccontava a loro le memorie della sua vita descrivendo e citando
tutte le esperienze umane e artistiche che lo avevano formato ed educato, e invitandoli ad imitarlo e
a seguire quello che di più prezioso aveva scoperto nella sua esistenza; così scriveva a loro: “Ricordo
le mie impressioni di bambino e non mi sbaglio: sulla riva del mare mi sentivo faccia a faccia con
l’Eternità amata, solitaria, misteriosa e infinita dalla quale tutto scorre e alla quale tutto ritorna.
L’Eternità mi chiamava, e io ero con lei. Figli, vi voglio bene per sempre e sarò sempre con voi”. 
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Il rapporto tra genitori e figli:
una sfida eterna nella 
costruzione dell’umano

Potrebbe esserci un diluvio universale con la pioggia che scroscia sui fiori addolciti dalla primavera o
un vento impetuoso che spira sul mare arricciandolo di onde o un sole rovente che spacca le pietre e
i marciapiedi nel fragore estivo delle cicale, ma il pensiero che mi accompagna nei pochi passi che mi
dividono dalla scuola è sempre quello: incontrare i volti felici e sorridenti, anche se anneriti e solcati
da occhiaie gonfie di sonno, dei miei compagni di classe, parlare con loro liberamente della vita e
scherzare lietamente sui nostri argomenti preferiti.
Ed eccolo lì sotto il portico di cemento armato e ingrigito dai compiti e dalle attese paurose di genera-
zioni di studenti, tra Asterix e Lucky Luke o tra Pippo e Pinocchio dipinti sui muri, il mio amico Andrea,
con i suoi occhiali spessi come un fondo di bottiglia ma con il suo sorriso dolce e malinconico, che mi
aspetta per dirmi che ha imparato a suonare la sera prima con le sue magiche bacchette un nuovo
brano dei Muse; oppure ecco avanzare verso di me, imponente e possente tra Obelix e Hulk (sempre
affrescati sui muri) l’altro Andrea, col volto arcigno e severo ma in fondo affabile e benigno, che sem-
bra uscito - a dire di Manuel, il saltimbanco della compagnia – dall’ultima saga di Guerre Stellari: mi
dà una pacca benevolente sulle spalle accogliendomi con un bel sorriso.
C’è anche Nicolò tra loro, simpatico e taciturno con gli occhi entusiasti per l’ultima scoperta tridimen-
sionale ideata su Blender, o Fabio che parla continuamente martellando parole come una mitragliatri-
ce americana nella guerra in Iraq, o Attilio, possente e dinoccolato con i suoi occhi dal colore del mare
di Napoli, che si fa strada sudato e trafelato tra la folla di studenti dopo aver steso impetuosamente
un’anziana passante.
Ma ecco poi arrivare Niccolò, con i suoi occhialini da medico curante ma con il suo sguardo delicato
e limpido, che drammaticamente scopre la tragica realtà di una verifica che non aveva preventivato;
lo consoliamo tutti e lo esortiamo ad affrontare con coraggio la dura prova che lo aspetta.
E’ questa la mia seconda scuola o, forse sarebbe meglio dire la mia prima scuola, anche solo per il
semplice fatto che nell’orario viene prima dell’altra scuola, quella delle ore di lezione: è la scuola della
vita, in cui i sorrisi e i volti, i racconti e gli aneddoti, gli sguardi e i pensieri dei miei amici, si fondono
con le attese di una giornata di lavoro scolastico. E’ la scuola in cui impariamo a emozionarci, a cono-
scerci più profondamente, a comunicarci scoperte improvvise, a diventare grandi nell’amicizia.
Le ore di lezione si susseguono e le discipline si accavallano, mentre noi aspettiamo ansiosamente la
campanella della ricreazione per riguardarci profondamente negli occhi da amici e comunicarci nuove
scoperte e pensieri di vita: è infatti nell’intervallo che la tensione delle lezioni si stempera e noi amici
riprendiamo a parlarci con simpatia e libertà per pochi minuti, tra un panino alla mortadella e una spia-
nata color dell’oro.
Ma il momento più travolgente dopo l’avventura della conoscenza di interminabili ore di lezione, è il
suono della fine della giornata di scuola quando, come una fiumana impetuosa, ci lanciamo all’uscita
con la promessa di ritrovarci il pomeriggio nel campo di calcio a giocare spensierati con il cuore pal-
pitante di amicizia e il vento della giovinezza tra i capelli.

Emmanuel Piantieri 3E

La mia seconda scuola
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“La vita la sfioro com’essi 
l’acqua ad acciuffare il cibo” 

“La vita la sfioro com’essi l’acqua ad acciuffare il cibo” Commenta questi versi
della poesia “Gabbiani” di Cardarelli riflettendo e paragonando queste parole
con la tua esperienza personale. 

Per procurarsi il cibo, i gabbiani devono scendere verso l’acqua: alcuni la sfiorano, accontentandosi
dei pesciolini in superficie, altri vi si tuffano, cercando quelli più grossi e succulenti. Così fanno
anche gli uomini, alcuni si limitano solo a sfiorare la vita, non essendone completamente partecipi,
altri vi si tuffano, cercando di darle il sapore che desiderano. Forse, con queste parole, Cardarelli ci
vuole trasmettere anche un altro messaggio: la vita di un singolo uomo, rispetto alla vita che c’è
stata, c’è e ci sarà, è come un battito d’ali: l’esistenza di uno solo di noi sfiora appena la vita ter-
restre. Perché in fondo, noi eravamo cenere e cenere torneremo. È per questo che penso che la vita
debba essere affrontata con la testa alta e la schiena dritta, pronti a superare ogni ostacolo. Di fron-
te alle difficoltà si può cadere e farsi male, ma prima poi arriverà qualcuno a curarci le ferite e a rial-
zarci, e se non arriva, ci cureremo e alzeremo da soli, perché se ci fermiamo alla prima difficoltà, se
ci arrendiamo e lasciamo i fatti al caso, le difficoltà future si accumuleranno alla prima e il peso sarà
troppo pesante da sopportare. 
Vivere è come stare dentro al ring, c’è chi subisce e si arrende, e chi subisce, si rialza e continua a
combattere. Io, nel mio piccolo, penso di essere del secondo tipo: spesso sono caduta davanti ad
un ostacolo, quasi sempre ho pensato che tanto valeva arrendersi, ma alla fine mai mi sono arresa
e mai mi arrenderò. La vita è mia, non saranno gli altri a determinare la mia felicità o tristezza, non
saranno gli altri a decidere cosa devo o non devo fare.
Cardarelli afferma poi di amare la quiete: non penso di essere d’accordo. Se la vita fosse come il
mare, con onde sempre uguali e ripetitive, sarebbe monotona e noiosa: invece, è meglio che ogni
onda si diversa, ogni giorno sia diverso, e che impariamo ad affrontarne ognuno  e da ognuno
apprendere qualcosa di diverso.
Per me questa è vita: tuffarcisi dentro e colorarla come vogliamo.

Nicole Kuster 2E

“La vita la sfioro com’essi 
l’acqua ad acciuffare il cibo” 

“La vita la sfioro com’essi l’acqua ad acciuffare il cibo” Commenta questi versi
della poesia “Gabbiani” di Cardarelli riflettendo e paragonando queste parole
con la tua esperienza personale. 

“La vita la sfioro com’essi  l’acqua ad acciuffare il cibo”, questo verso  della  poesia Gabbiani di
Vincenzo Cardarelli mi ha colpito come una freccia appuntita scoccata da un arciere che galoppa il
suo cavallo forte , scattante e possente e il dardo riesce a penetrare nel mio cuore .
Dico così perché ho capito subito il significato di questo verso e ho riflettuto sulla mia vita,ho pensa-

to che anche io spesso , come il poeta , la vita la sfioro, ossia non la vivo in pieno . la vita che ci è
stata donata è un regalo prezioso e le esperienze che viviamo la rendono più bella. Ho guardato
fuori dalla finestra  e il sole con i suoi raggi luminosi mi ha abbagliato , come se stesse tessendo dei
fili  dorati .
Come posso vivere la vita accontentandomi, mentre il mondo fuori con tutte le sue bellezze mi dice

di viverla  al meglio ? E’ scesa la notte e nel cielo vedo le nuvole che si muovevano come vascelli
che viaggiano nel mare calmo: era uno spettacolo eccezionale . 
La mattina seguente , visto che non c’ era scuola , sono andato insieme a dei miei amici ad un
campo da calcetto, dopo pochi minuti è arrivata una banda di ragazzacci. Era come se tutti i colori
intorno a me fossero stati inghiottiti dalle tenebre e non potessero più fare ritorno; loro avanzarono
verso di noi e , con una voce spettrale , hanno minacciato un mio amico chiedendogli dei soldi. Io
sono rimasto immobile, mi si era gelato il sangue , era come se fosse venuto un mago e mi avesse
fatto un incantesimo. Ripensando al fatto di sfiorare la vita, visto che i miei amici non si muovevano ,
ho preso le difese del mio amico, e dopo di me tutti gli altri, alla fine abbiamo cacciato via quei brutti
ceffi ed il mio amico mi ha ringraziato. 
Questa  esperienza terribilmente terrificante è stato un modo di vivere la vita al meglio.

Niccolò Berti 2E



BIOGRAFIE

Il mio sguardo viene catturato da quei vecchi album fotografici, posti in ordine su una menso-
la. So già che cosa contengono: le foto della mia infanzia. Nonostante li abbia sfogliati innumere-
voli volte e ogni volta mi sia persa nei ricordi, provo l’irresistibile desiderio di sfogliarli ancora. Così la
mia mano si allunga a prendere il primo, dove so che vedrò le foto dei miei primi mesi. Ovviamente
non ho ricordi di quei tempi lontani, però posso perdermi a fantasticare inventando storie sulla mia vita
da neonata. La mia foto preferita è una scattata durante il mio battesimo, in cui il sacerdote mi bagna
con l’acqua santa. Mi sporgo a prendere il secondo album: il mio preferito. Ne accarezzo la copertina
e il profumo dolce della cannella con cui è costruito  mi inebria la mente. Quest’album raccoglie le foto
del viaggio che io, mia mamma e mio babbo abbiamo fatto in Australia quando avevo solo tre mesi.
Improvvisamente un fiotto di tristezza mi stringe il cuore al pensiero che quello è stato il primo, unico
e ultimo viaggio con entrambi i miei genitori. Anche di questo non conosco ricordi, ma mia mamma più
e più volte mi ha raccontato ogni singola foto. Era una sorta di luna di miele, non per festeggiare il
matrimonio – i miei non si sono mai sposati – ma la mia nascita. Un sorriso mi illumina il viso al pen-
siero che qualcuno, dodici anni e mezzo prima, fosse stato felice per la nascita di quel bebè che ero
io. Viaggiavamo in camper e ogni giorno ci spostavamo. Se ne avessi ricordi, sarebbero tra le memo-
rie più belle dei miei primi anni. Siamo rimasti là per quasi due mesi, ho toccato con mano mia i can-
guri e visto i koala, ho navigato sopra la barriera corallina. Mi stupisco sempre del fatto che i miei siano
riusciti a fare un viaggio del genere con una bambina di tre mesi: a quell’età i bambini piangono sem-
pre, vogliono giocare, mangiare, insomma, hanno bisogno di mille cure. Invece, stando a quanto dice
mia mamma, bastava mettermi in bocca un ciuccio per farmi stare buona. Il che è strano: a quanto
pare, ero più calma da piccola che ora. Nell’album seguente, ritrovo le foto che mi ritraggono nei miei
primi passi: quell’episodio me lo racconta spesso mio babbo, dato che mia mamma, per non so quale
strano motivo, non c’era. Osservo la foto: modestia a parte, ero una bimba carina e dolce, un dito nel
pugno di mio babbo e i piedi malfermi poggiati sulla sabbia. Daddy (è così che io chiamo mio babbo)
mi dice sempre che prima di riuscire a mettere insieme due metri, sono caduta decine di volte: gli piace
raccontare che non riuscivo mai a rialzarmi per colpa delle risate, che a ogni caduta erano più lunghe
e rumorose. E in effetti, sembra che non sia solo una storia inventata per farmi sorridere: eccomi nella
foto successiva, stesa a terra con il corpo scosso dai sussulti e l’ombra di un sorriso che un tempo era
stata la risata contagiosa di una bimba di un anno. Immaginando la scena sorrido, un sorriso così
diverso, eppure così uguale.

Nicole Kuster 2E

Mio padre...

Sto leggendo con mio babbo;  solo con lui posso leggere in pace, perché sa rispettare il mio silenzio.
Non  mi piace leggere con il rumore, deve regnare il silenzio e mio padre la pensa come me.
All’ improvviso volgo lo sguardo verso di lui, che mi rivolge un sorriso.
Poi ritorno alla lettura e alcuni pensieri sfiorano la mia mente mentre,con la coda dell’occhio, vedo mio
padre che ha ricominciato a correggere i compiti dei suoi alunni. Lui è una persona meravigliosa,
rispettosa, studiosa, sa far ridere, ma quando perde le staffe incute molto timore.
Però non è stato sempre così..............
Nacque il 20 luglio 1968 nell’ospedale di Fabriano, città famosa per le sue cartiere. I medici dissero ai
miei nonni che aveva un soffio al cuore, una piccola imperfezione cardiaca che causò grandi proble-
mi al mio babbo durante la sua infanzia.
Visse per i primi cinque anni della sua vita chiuso in casa, solo. I suoi genitori lavoravano dalla matti-
na alla sera e stava sempre con i suoi nonni. Aveva provato, senza successo, ad andare alla scuola
materna, ma dopo poco tempo la lasciò.
In prima elementare si ritrovò, spaesato,  tra tutti quei bambini che non conosceva. Per complicare la
situazione sua madre si ammalò, andò nell’ospedale di Ancona e i medici pensarono che lei stesse
per morire. Mio nonno si procurò una ferita per prendersi un po’ di giorni di malattia, per andare a tro-
vare sua moglie, però questa è un’altra storia.....
Fortunatamente si scoprì che lei aveva solo dei noduli benigni alla tiroide, ma tutto questo fu trovato
dopo un’ operazione che ha costretto mia nonna a prendere medicinali per tutta la vita.
Fino alla terza elementare il mio babbo fu timidissimo, ma a partire dagli otto anni, iniziò a diventare
più vivace. Passò a pieni voti l’esame di quinta elementare e andò alle medie.
Lì era uno dei più esuberanti. All’esame di terza media fece un test di matematica, materia che aveva
sempre evitato di studiare, senza alcun errore. Era indeciso se andare all’istituto d’arte o al liceo clas-
sico, ma scelse quest’ultimo, perché la sua professoressa di italiano gli fece notare quanto fosse por-
tato per le materie letterarie.
Quando andò al liceo il suo carattere cambiò drasticamente. Non era più il bambino timido che aveva
la mamma in ospedale; ora era un ragazzo ribelle e scontroso che ce l’aveva con il mondo, i genitori,
la scuola, i professori......per questo fondò il Movimento  Anarchico Rivoluzionario (MAR) con i suoi
due migliori amici.
Questo movimento terminò la sua esistenza con la grandissima idea degli amici del mio babbo di scri-
vere un lettera al giornale della città coprendo di insulti gli amministratori locali. 
Un poliziotto alquanto indispettito, diede loro una bella lavata di capo; mio padre, fortunatamente, riu-
scì a cavarsela.
All’ eta di diciotto anni scrisse un poema intitolato “ Iberide ” raccontando del suo viaggio in Spagna in
compagnia dei suoi amici. A quell’età preferiva scrivere poesie, uscire e divertirsi, piuttosto che studia-
re; per questo la laurea in Lingue e Letterature Straniere ci mise un po’ ad arrivare.
A Perugia, dove frequentava l’Università incontrò mia madre. Si innamorarono e si sposarono nel-

l’estate del 2000. 
Mio padre ha lavorato fino a pochi anni fa in una azienda di composti chimici come responsabile com-
merciale estero. Non si trovava bene in quell’ambiente, anche se ha potuto girare parecchio il mondo
( la sola cosa positiva), cosicché quando telefonarono da Bologna offrendogli una cattedra di spagno-
lo a tempo indeterminato, egli accettò senza alcun indugio. Ora è molto soddisfatto del suo lavoro ed
ama stare con i ragazzi. Potrebbe sembrar strano che il professor Gregori, così studioso e serio, possa
essere stato il ragazzo che passeggiava con una gallina al guinzaglio per le strade della sua città, per-
ché anche questo fece negli anni della sua turbolenta giovinezza, ma per me non lo è. Babbo Marco
è un padre a volte rigido, ma per lo più è “ pazzerello “ con me e con la mia famiglia. Diciamo che il
suo “ fanciullino “ vive ancora e si fa sentire”!

Valeria Gregori 2E
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Stephen Hawking

Salve, molti mi troveranno una persona noiosa ma non costringo nessuno ad ascoltarmi.
Mi chiamo Stephen William Hawking nato a Oxford il giorno 8 gennaio 1942. Da ragazzo non avevo
molti amici con i quali però ricordo che facevo lunghe discussioni e dispute su qualsiasi argomento:
dai modellini telecomandati alla religione, alla parapsicologia, alla fisica. Una delle cose di cui parlavo
era l’origine dell’universo e se ci fosse stato bisogno di un Dio per crearlo e per metterlo in movimen-
to. Avevo sentito dire che la luce proveniente dalle galassie lontane è spostata verso l’estremo rosso
e che questo dovesse indicare che l’universo è in continuo movimento. Io avevo una teoria ben diffe-
rente.
A soli 13 anni venni colpito da febbri ghiandolari molto dolorose ma non ci fece caso nessuno e si
pensò a problemi riguardanti la crescita ma, nel corso del 3° anno di studi, le mani cominciarono a
darmi qualche problema. I dolori, ormai divenuti insopportabili, non mi impedirono di laurearmi a solo
vent’anni e perciò l’accademia mi propose di condurre studi sui buchi neri e l’origine dell’universo.
Le difficoltà con le mani mi convinsero una volta per tutte a sottopormi a vari esami, la diagnosi fu ter-
ribile: sclerosi amiotrofica, una malattia degenerativa. Non cedetti. Al contrario mi dedicai all’impresa
con maggiore dedizione.
Nel 1965 mi sposai con Jane Wilde che, per venticinque anni, mi fece da moglie e da infermiera dan-
domi tre figli. Intanto nel 1979 venni nominato cattedratico della matematica e per me fu un vero onore
dato che il posto era precedentemente occupato dal mio eroe Isaac Newton.
In questi anni, ormai immobilizzato, servendomi della mia sola voce, insegnai ad un drappello di fede-
lissimi studenti ampliando così la mia carriera da insegnante.
Tra il 1965 e il 1970 elaborai un modello che dimostra l’evoluzione attraverso il Big Bang. Negli anni
’70 compii importanti studi sui buchi neri che, malgrado le mie intenzioni, venne pubblicato sotto forma
di libro dal titolo “Dal Big Bang ai buchi neri”.
Solo pochi ani fa venni investito da un auto e fui al centro di una misteriosa aggressione di cui non
volli fornire informazioni o dettagli neanche alla polizia.
Nel 1990, inoltre, il rapporto che mi legava a mia moglie si spezzò concludendosi con un doloroso
divorzio.
Da qualche anno non dispongo nemmeno più della voce e sono costretto a comunicare attraverso un
sofisticato computer che mi consente di esprimermi con grande lentezza: basta pensare che non
posso digitare più di quindici parole al minuto.
Posso tranquillamente dire che la mia è stata una delle vite più difficili ma, nonostante il mio handicap,
ho persone che mi seguono in tutto il mondo e mi sostengono.
Sono fiero di essere chi sono.

Alice Carlini 2C

Clara Wieck - Schumann

La pianista che non si arrese al dolore …
Mio padre Friedrich Wieck  si accorse sin da quando ero piccola che avevo un innato talento musica-
le ed ero portata per il pianoforte: infatti già all’età di cinque anni suonavo piccoli brani a orecchio .
Quattro anni prima che io nascessi mio padre  aveva aperto a Lipsia una scuola per musicisti, mi inse-
gnò  tutto sul pianoforte, mi spiegò qual era la giusta posizione del corpo, come bisognava impostare
le mani e tante strategie che precisarono la mia tecnica. Nel 1830 conobbi Robert Schumann che
prendeva lezioni di pianoforte da mio padre, me ne innamorai e nel 1840 all’età  di ventuno anni ci
sposammo. Mio padre non approvava pienamente la mia scelta, perché probabilmente si era già
accorto della fragilità mentale del mio futuro marito. Per i primi anni tutto andò bene fino a che le amne-
sie di Robert, i suoi disturbi nervosi e la sua instabilità peggiorarono.  Fu ricoverato nel manicomio di
Endenich, a Bonn, dove morì due anni dopo. Rimasi sola con sette figli tanto lavoro e nel 1854, nono-
stante tutto, tenni ventidue concerti in due mesi. Non mi sono fermata e gli anni dopo ho tenuto altret-
tanti concerti, mi sono affaticata troppo suonando anche pezzi al di fuori della mia portata. Ho prete-
so troppo da me stessa e mi sono ammalata. Ho incominciato ad avvertire dei dolori soprattutto al
braccio sinistro. Spesso i dolori erano così forti che non riuscivo a dormire. Dovetti rimandare  parec-
chi concerti, ero immobile e le cure non mi aiutavano, perché dopo poco i dolori tornavano. Nonostante
ciò non mi fermai e tenni concerti sempre più faticosi e impegnativi che mi richiesero un grande sfor-
zo fisico. Mi ammalai gravemente perché eseguivo pezzi troppo complicati per me , spesso suonavo
troppo a lungo e senza pause. Tra il 1873 e il 1875 crollai e dovetti annullare tutti i miei impegni, vole-
vo trovare una  cura definitiva ai miei dolori, rischiai di cadere in depressione per via delle troppe visi-
te che servirono solo a placare il dolore per poco tempo. Nel gennaio del 1875 andai a Kiel, dal famo-
so medico Friedrich von Esmarch che finalmente mi guarì. Ci riuscì ridandomi fiducia in me stessa e
togliendomi l’ansia. Mi concesse di suonare il pianoforte, al contrario di tutti gli altri medici e mi spro-
nò a suonarlo per il solo piacere di farlo, togliendomi dalla mente l’associazione fra il pianoforte e il
mio dolore. Se mi tornavano dei dolori avevo capito che non bastava ignorarli ma dovevo individuar-
ne la causa. Nel marzo del 1875 tornai sul palco. Avevo imparato a dosare lei mie forze e a scegliere
un repertorio adatto. Il dolore ogni tanto tornava ma non mi faceva più paura, sapevo come affrontar-
lo. Clara Wieck-Schumann morì ventuno anni dopo nel 1896.

Asia Colombari 2C
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POESIE
Lo sguardo.

L'amore di una mamma lo vedi da uno sguardo.
La dolcezza di un bambino la capisci da uno sguardo.
La paura è  istintiva, ma dallo sguardo si capisce.

Il coraggioso ha uno sguardo sicuro e glorioso.
La delusione ha uno sguardo opposto alla passione,
esistono molte cose che catturano lo sguardo,
ma poche che catturano il cuore.      

fotografare è nello stesso istante 
riconoscere uno sguardo 
che esprime il significato del momento .
Mille parole in una: lo sguardo.

Tarquinii Kevin 2E

Lo sguardo    

Il timore di guardare negli occhi,
perchè in essi si cela l'anima.
Gli occhi sono lo specchio dell'anima.

Vi si legge odio, amore, stupore,
cattura le immagini come fotografie;
lo sguardo dice più delle parole.

E' un codice comunicativo,
è in tutti noi,
lo sguardo è rivelazione.

Basta uno sguardo...
per ricevere il mondo.
Lo sguardo non ha voce ma racconta.

Eli Ballandini 2E
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Il Sogno

Non so perché,
ma ho sognato gli elefanti.
Ce n’era un branco intero,
che mi passava ,placido, davanti.
Levavano una nube
di colore polveroso,
avanzando solenni,
con passo fermo silenzioso.
Li ho guidati come stregato
nel loro incedere triste e lento.
E subito son stato solo,
nel silenzio del firmamento.
Ho guardato quegli elefanti andare lontano
li ho guardati proseguire il cammino,
finché non si sono confusi con la polvere
e il calore,
finché non sono diventati un puntino.

Elena Sofia Celli, Sofia Dondi, Maria Pica, Giulia Gullotta 1F

Poesia segnalata al concorso di poesia “Ragazzi che scrivono”, indetta
dall'Istituto Molari



LETTERE
Cucina  20 ottobre 2013

Cara Eleonora ,

Ehi! Da quanto tempo non ci si sente!! Siamo sempre così impegnate , ma diremo addio a lun-

ghe settimane senza lettere e sms perché...ho saputo che il tuo papà è stato trasferito qui a

Rimini e che a breve lo raggiungerai anche tu !! Sei stata davvero fortunata lo sai ?!Vedrai come

ci divertiremo !!  Appena l’ho saputo sono esplosa in un grido di gioia. Rimini è la capitale del

divertimento c’ è sempre qualcosa da fare! Da quando è stata una colonia romana, di cose ne

sono passate . Certamente dei monumenti dell’ epoca, cara la mia Eleonora ne sono rimasti: l’

Arco d’ Augusto che si illumina d’ estate durante gli spettacoli, il Ponte di Tiberio, che viene uti-

lizzato  ancora oggi e che è uscito illeso dai bombardamenti della seconda guerra mondiale. Non

meno importanti sono la Domus del Chirurgo che  mi è piaciuta fin da quando ero piccolissima

e l’anfiteatro, di quest’ ultimo ci sono rimasti solo pochi ruderi. Ma non ci sono solo testimonian-

ze di epoca romana ce ne sono anche di epoca Rinascimentale. Ci sarebbe tanto da dire anco-

ra sulla storia di Rimini , ma non voglio annoiarti , magari ti fai una bella ricerca su Google, tanto

ormai noi ragazzi lo usiamo più dei libri. Rimini non è solo storia, ma tanto altro!! E' una cittadi-

na che può essere girata molto bene in bicicletta . In pochi minuti attraversi la città ma soprat-

tutto in  molto meno arrivi alla spiaggia !! In estate sembra di vivere in un sogno! Appena hai una

attimo puoi andare in spiaggia dove incontrerai amici, amiche e compagni . Per la scuola non ci

sono problemi : ci sono scuole di ogni ordine e grado. Ad esempio io frequento la Dante Alighieri

che possiede un indirizzo musicale , quindi oltre a studiare hai la possibilità di suonare uno stru-

mento a scelta tra : violino, pianoforte ,chitarra, flauto traverso. Una sportiva come te non ha che

l’ imbarazzo della scelta : ci sono tantissimi campi da tennis e beach tennis , piscine , palestre e

campi da baseball.Immagino che ti chiederai se è una città tranquilla …. credo che oggi non esi-

stano più città tranquille e Rimini non fa certo eccezione …. basta non frequentare certe zone e

scegliere bene le compagnie. E poi se il mare ti stanca , dagli le spalle e guarda verso ovest:

vedrai belle colline , antichi paesini e belle montagne dell’ Appennino Romagnolo : insomma ce

n’è per tutti i gusti. Appena arriverai faremo subito un abbonamento stagionale all’ Aquafan … è

divertentissimo .  Tutti questi divertimenti ora che siamo ragazzine… ma  vedrai che tra qualche

anno continueremo a divertirci in quei posti che hanno reso famosa la riviera Romagnola e

Rimini in particolareCara la mia Ele non voglio mandarti un poema omerico per lettera, e dato

che  credo di averti detto tutto ti saluto e ti mando un abbraccio fortissimo.                Ti aspetto

con impazienza.

La tua Ali . 

Alice Salvoni 2C

Rimini 4 ottobre 2013 

Ciao mia cara Anna, 

ho saputo che ti trasferirai qui a Rimini! Magnifico! Non vedo l’ora che tu arrivi! Sai, è tanto bella

ed interessante questa città e sono così tante le cose meravigliose da vedere e da fare! Che ne

dici se te le descrivo un po’? Per cominciare vorrei dirti che nel caso tu avessi bisogno di libri o

materiale per le ricerche scolastiche, o semplicemente se hai voglia di leggere qualsiasi gene-

re di libro (classici, horror, romanzi, fumetti, fantasy ecc..) in centro, presso la via Gambalunga,

c’è la Biblioteca Comunale Gambalunga. Nella “SEZIONE RAGAZZI” puoi trovare tutto questo,

mentre se ti servissero libri per adulti o altri materiali, al piano superiore, c’è la “SEZIONE ADUL-

TI”. E, se tutto questo non bastasse, sempre in centro c’è una bella libreria specializzata per

ragazzi: la Libreria Viale dei Ciliegi 17. Qui ha luogo il “CLUB DEI LETTORI” a cui puoi parteci-

pare a partire dalla prima media fino alla seconda superiore. Tutti gli anni, questa libreria orga-

nizza un festival dedicato alla letteratura per ragazzi, che si svolge nei primi di giugno, e che

coinvolge molti autori, editori ed insegnanti con speciali eventi ed incontri. Pensa che cosa affa-

scinante se tu ti appassionassi alla musica come me! Se ti può interessare, qui a Rimini, ci sono

diverse scuole dove puoi imparare a suonare qualsiasi tipo di strumento, ad esempio l’Istituto

Lettimi. Un luogo molto caratteristico di questa città è il borgo di san Giuliano, un piccolo quar-

tiere con delle tipiche case romagnole che un tempo appartenevano ai pescatori della zona.

Oltre ad essere incantevoli, esse vennero decorate esternamente da molti bravi pittori riminesi.

Inoltre, proprio li vicino, cè un vecchio cinema parrocchiale ben curato, dove durante l’inverno,

vengono proiettati dei film per ragazzi: il Cinema Tiberio. Rimini è anche ricca di monumenti ora

te ne descrivo alcuni: la Rocca malatestiana fu un tempo l’abitazione di Sigismondo Pandolfo

Malatesta, a partire dal 1437. Poi c’è l’arco d’Augusto, costruito dall’Imperatore Augusto nel

27°secolo a.C., mentre il ponte di Tiberio inizialmente costruito da Augusto fu terminato da

Tiberio in epoca romana. Pensa che questo ponte è talmente robusto che ancora oggi viene

attraversato. 

Per ultimo, il tempio malatestiano fu eretto in epoca rinascimentale dall’architetto Leon Battista

Alberti, dove lavorarono pittori come Giotto e Piero della Francesca. Se vuoi praticare qualche

sport, c’è uno stadio di calcio (lo stadio Romeo Neri) dove trovi anche una pista per atletica e la

piscina comunale, oltre al campo da basket dove gioca la squadra di pallacanestro cittadina che

si chiama “Crabs”. Inoltre, c’è un altro grande impianto sportivo con palestre, campi da calcio,

da basket, piscina, che prende il nome di Garden. In tutta la città ci sono numerose palestre

dove si possono praticare moltissime discipline: dalla danza al calcio al karate ecc… Infine,

durante l’estate, i tantissimi bagnini accolgono gli sportivi con campi da beach tennis, beach vol-

ley, oltre ad esserci scuole di surf e di vela. 

Spero che le mie informazioni ti saranno utili per quando sarai qui! 

Ci vediamo presto 

Tua Martina 

P.S.: spero che ti voglia iscrivere al “CLUB DEI LETTORI”. Sai, ci sono pure io! 

Martina

LETTERE
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Il 27 Marzo 2014, l’Ensemble “ARCHI ALIGHIERI”
ha partecipato al 2° CONCORSO NAZIONALE
“MUSICA GIOVANI” 2014 a Bettona (Perugia), vin-
cendo il 1°PREMIO ASSOLUTO, nella Categoria
Scuole Medie ad Indirizzo Musicale, dal Quintetto
all’Orchestra.

Silvia Leoni

L’Ensemble”Archi
Alighieri”al Concerto di 
premiazione del Concorso
Nazionale “Musica Giovani”
2014: Umberto Frisoni, Gaia
Giulianelli, Nicola Iannacci,
Eva Ricci, Gioia Duranti
,Valentina Zicola, Matilda
Zavatta, Martina Boschi,
Giulia Ragone, Alice
Salvoni, Davide Carrano,
Valerio Bisaccioni, Valeria
Lazzara, Caterina Vannoni
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ONDE
MEDIE
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Il "coro voci bianche Rimini" che ha otte-
nuto il Patrocinio del Comune di Rimini
già dal 2013,anche  quest'anno ha svolto
la sua attività con lusinghieri risultati.

Ha cantato al teatro di Montescudo,
Pennabilli e Bellaria, ha partecipato al
progetto Comenius, ha montato un video-
clip per l'Associazione nazionale cori
FENIARCO e parteciperà allo spettacolo
al teatro Novelli il 15 maggio.

Da quest'anno abbiamo un logo disegna-
to dal professor Andrea Carlini.

I video sono stati girati e montati dal sig.
Macchini Maurizio che ringraziamo per la
professionalità e la grande pazienza.

Segnaliamo il link al video realizzato dal
Coro e della sezione musicale in occasio-
ne del progetto Comenius tenutosi a feb-
braio. Per guardarlo è sufficiente cliccare
sul link riportato:

https://www.youtube.com/watch?v=_4Tq
404LgNw&hd=1

Vi ricordiamo inoltre che le tappe del
Progetto Comenius possono essere
seguite collegandosi a: http://comeniusri-
minifitforfuture.tumblr.com/

Buon ascolto e visione!
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I disegni di una giovane artista:
Veronica Fabbri
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Veronica Fabbri 2H
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Veronica Fabbri 2H

Veronica Fabbri 2H
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Veronica Fabbri 2H



Francesco Fouche 3H


