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Inventa un racconto fantastico: rovistando in soffitta tra vecchie cose hai
trovato un curioso libro. Lo apri, cominci a leggerlo e...

Le scale infinite
Mi svegliai disteso sulle scale del mio palazzo. Lo riconobbi, era proprio il palazzo in cui vivevo. Ero
al piano terra, vedevo la portineria, la luce era spenta, e Aldo, così si chiamava il portiere del mio
condominio, non c’era. Avvertii il freddo di quei gradini di marmo bianco, grandi, con delle piccole
venature grigie che non avevo mai notato fino a quel momento. Mi alzai.
Cominciai a salire quelle scale, tenendomi ben saldo allo scorri-mano, erano talmente lucide che
avevo paura di scivolare. Salii, salii finché non trovai la porta di un appartamento. Era di legno, di un
marrone molto scuro, con una maniglia a pomello in ottone dorato. Mi colpì molto. Quel dorato, così
lucente risaltava in modo meraviglioso su quello sfondo scuro.
Aprii quella porta. Ero abbastanza tranquillo, mi sentivo come se nulla avessi da temere, aspettandomi
di trovare qualcuno all’interno che mi aiutasse a ritrovare e ricordare quale fosse il mio appartamento.
Toccai la maniglia e nel mentre la porta si aprì. Quando entrai la mia vista si offuscò. Di lì a breve
cominciai a vedere pian piano sempre in modo più nitido e mi ritrovai neonato nella mia prima culla.
Al mio fianco c’era mia madre che cantava una ninna nanna per me. Ricordo la sua voce molto dolce
e intonata. Aveva su di me un effetto calmante. Mi piaceva molto sentirla canticchiare. Mia madre
era una donna molto affascinante, lunghi capelli neri e due splendidi occhi azzurri in cui era facile
perdersi, come nelle acque di un immenso mare cristallino.
La mia vista si annebbiò di nuovo e come per magia mi ritrovai fuori dall’appartamento, davanti a
quella porta scura dal bellissimo pomello.
Ripresi a salire le scale.
Dopo circa venti/trenta minuti che le percorrevo mi sdraiai su uno scalino per riposarmi un poco. Ci
misi un pò a recuperare le mie energie, mi sentivo molto stanco. Passò di certo almeno un’ora se non
di più.
Ricominciai ad andar su, fin quando sentii dei lievi rumori: un gocciolio attirò la mia attenzione. Mi
girai e vidi un’ombra tutta nera. Capii subito che non era una figura amichevole, la paura mi assalì e
dopo qualche istante cominciai a salire i gradini freneticamente, timoroso di poter essere aggredito
da quella figura minacciosa.
Ad un tratto vidi davanti a me un’altra porta e subito le diedi un calcio per aprirla.
Dopo essere entrato la mia vista si annebbiò ed ebbi un altro flashback del mio primo giorno di asilo.
Ero tutto ben acconciato e profumato, scarpe nuove, grembiulino a quadretti. Mi diressi davanti allo
specchio, mi vedevo elegante, “tutto tirato a lucido”.
Ad un certo punto entrò nella stanza mia madre con un fiocco che ai miei occhi sembrava un papillon,
come quelli che metteva mio padre per le grandi occasioni. Lo indossai subito. Mi sentivo importante
e mia madre mi guardava e sorrideva orgogliosa.
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La mia vista si offuscò di nuovo. Quando uscii la figura poco amichevole non c’era più.
Ricominciai a salire le scale. Sentii un brivido freddo sulla pelle.
Arrivai davanti ad un’altra porta, non era come le altre, aveva infatti delle scheggiature e in alcuni
punti si vedeva la muffa. La spinsi senza troppa forza e si aprì subito.
Mi addentrai e la mia vista si annebbiò. Era un giorno di scuola elementare, ero in prima e stavo lì fermo
al mio posto in ultima fila. Durante la ricreazione arrivò il bullo della classe, si chiamava Timmy, iniziò
a camminare lungo il corridoio tra i banchi. Quando raggiunse la mia postazione, subito mi diede un
pugno nell’occhio, così forte che caddi dalla sedia. La mia vista si annebbiò di nuovo.
Mi ritrovai davanti alla porta e subito, spaventato e con il cuore che mi batteva a mille, ricominciai a
salire le scale. Ad un tratto sentii il cuore fermarsi, svenni cadendo. La mia vista si fece tutta nera.
Ad un tratto aprii gli occhi, ero dentro una trincea con dei soldati che urlavano “ALL’ATTACCO!!!,
MEDICO!!!, MI SERVONO MUNIZIONI!!!. Io presi il mio fucile e andai all’attacco aprii il fuoco contro
i nemici ma ad un tratto arrivarono dei missili bombardando tutta la zona in cui mi trovavo. Svenni
di nuovo. Mi risvegliai con tutti cadaveri attorno, ero l’unico sopravvissuto del mio plotone. Avanzai
verso la base nemica con alcuni superstiti di altri plotoni. Arrivati alla base nemica perlustrammo la
zona all’esterno. Poi entrammo uccidendo i nemici che incontravamo dentro la base.
Usciti trovammo una squadra di alleati pronti a portarci via da quella zona. Sul veicolo con cui ci
stavano trasportando, si sentì ad un tratto un ticchettio. Uno dei miei compagni urlò “TUTTI GIÙ DAL
VEICOLO!!!”. Riuscimmo a scendere tutti in tempo e a metterci in salvo prima che il veicolo esplodesse.
Continuammo il tragitto a piedi per tornare alla casa base, e lì il Generale ci comunicò che entro pochi
giorni saremmo potuti tornare a casa.
Quella sera festeggiammo tutti insieme, arrivando alle nostre brande ubriachi e stanchi. Quando mi
svegliai c’era un elicottero pronto a riportarmi in patria. Il viaggio fu molto lungo, ma c’era un bel
panorama. Ogni cosa mi appariva piccolissima. Arrivato nella mia città mi recai subito a casa dei miei
genitori, ma trovai una brutta sorpresa! La vicina mi comunicò che mia madre era morta qualche
giorno prima e che non erano riusciti ad avvertirmi.
Mio padre era morto molti anni prima, e mia madre viveva in quella grande casa tutta sola.
Varcai il cancelletto in legno che insieme ad una recinzione dello stesso materiale, delimitava un
giardino molto curato che circondava l’intera casa. Raggiunsi il portico e mi fermai un attimo davanti
alla porta. Mi voltai notando i numerosi fiori che mia madre adorava curare, e a cui si era dedicata fino
al suo ultimo giorno di vita.
Entrai a casa, mi sdraiai a terra piangente, ripetendo “è solo un sogno, è solo un sogno...”.
La mia vista si annebbiò.
Mi ritrovai davanti a una porta sfondata, e ricordai che ero caduto dalle scale e rotolando ero finito
addosso ad una porta che per la botta si era rotta prima che io perdessi i sensi.
Così capii che ogni volta che rompevo una porta avevo un brutto ricordo. Cominciai a salire le scale
con più attenzione la mia vista da lì in poi si cominciò a scurire, per qualche istante vidi tutto nero, ma
dopo pochi secondi tutto tornò alla normalità e la mia vista fu chiara e nitida più che mai.
Arrivai davanti un’altra porta. Rimasi stupito perché quella porta era tutta colorata. Si potevano
contare mille sfumature di colori e la maniglia era un pomello di colore rosso fuoco. Ebbi quasi paura
di scottarmi nel toccarlo. Quando entrai realizzai di essere tornato bambino, di essere in classe e di
aver appena preso il pugno da Timmy. Ero di nuovo piombato in quella situazione!!! Mi ritrovai a terra,
ero semi-cosciente a causa della botta appena presa. Arrivò un altro bambino, si chiamava Luigi. Non
vedevo tanto bene ma sentivo la maestra rimproverare di brutto Timmy. Luigi si diresse subito verso
di me, si chinò sollevandomi la testa e chiedendomi “stai bene?”
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Io risposi “sì grazie” e così da quel giorno diventammo migliori amici. Ricordo che ci proteggevamo
a vicenda e il nostro motto era “tutti per uno e uno per tutti”. Crescendo le nostre uscite, le nostre
bevute, le nostre risate.
Luigi era un ragazzo molto scherzoso, dalla battuta facile, ma anche un bonaccione, ben voluto da
tutti, quello che nel mio quartiere veniva bonariamente chiamato “un pezzo di pane”. Era sempre
stato così, sin da bambino, gli volevo un gran bene, era il mio più caro amico.
La mia vista si offuscò.
Il ricordo di Luigi mi mise di buon umore e ripresi a salire le scale con un altro spirito, molto più sicuro
di me.
Trovai una porta tutta rosa. Stonava un pò in quel palazzo così elegante con quelle imponenti scale in
marmo. L’aprii curioso. Mi vidi, avevo circa diciannove anni ed ero al ballo della scuola. Eravamo molti,
tutti in un grande salone, disposti in cerchio, in attesa che le ragazze scendessero. La mia dama era
la mia fidanzata Sonia. Eravamo nella stessa classe dal primo anno ma ci eravamo messi insieme solo
all’ultimo. Era molto brava a scuola, e ai miei occhi anche una bellissima ragazza. La cosa che però più
mi aveva colpito di lei era la sua gentilezza e disponibilità nei riguardi di tutti. Mai una parola storta,
neanche nei riguardi di chi se la sarebbe meritata.
Quel giorno era molto importante per tutti noi studenti, segnava la fine della scuola superiore. Ero
molto emozionato, ma non solo per questo. Non ero un grande ballerino e non volevo fare brutta figura
con Sonia.
Vedemmo scendere le ragazze dalla scalinata che portava al salone. Erano bellissime. Indossavano
tutte un vestito uguale e avevano in mano un piccolo mazzetto di fiori a cui era legato un nastro che
scendeva verso il basso.
Ciascuno di noi ragazzi si recò in modo ordinato in fondo alla scala per accogliere la propria compagna.
Iniziammo a ballare, Sonia era leggera come una farfalla e io chiusi gli occhi per godermi quella
sensazione così piacevole. Riaprii gli occhi ed ero di nuovo solo su quella fredda scala. Avevo un pò
di “amaro in bocca” perché avrei voluto continuare quel ballo da sogno con Sonia. Erano passati così
tanti anni e io e Sonia ci eravamo persi di vista.
Ripresi a salire le scale, ma sembravano non esserci più porte. Non era possibile, dovevano essercene
altre. Salii, salii senza prendere fiato. Volevo assolutamente trovare un’altra porta.
Eccola, finalmente la trovai. Entrai subito, la mia vista si offusco.
Era il giorno del mio matrimonio con Sonia, era il giorno più bello di tutta la vita.
Fu in quel momento che ricordai che dopo esserci persi di vista per diversi anni, un giorno casualmente
ci incontrammo in un supermercato in cui non ero mai stato e dove mi fermai per prendere una
bottiglia d’acqua in una giornata molto calda. Non ci separammo più, e decidemmo anche di sposarci.
Al momento del bacio la mia vista si annebbiò.
Mi trovai fermo, immobile davanti un’altra porta. Subito entrai ma non era come pensavo.
C’ero io in un letto d’ospedale. In fondo al mio letto c’era Sonia piangente e alla mia destra c’era un
dottore che diceva “signora il cuore di suo marito si è fermato. Mi dispiace. L’infarto che ha avuto è
stato fatale”. Io non potevo crederci, ero lì, sentivo tutto, vedevo Sonia e quel medico continuava a
sostenere che fossi morto. Cercavo di urlare, gridavo il nome di Sonia, ma nessuno dei due presenti mi
sentiva. Ad un tratto sentii una voce che diceva “non è la tua ora“. Iniziai a tossire, mi risvegliai sotto
gli occhi sbalorditi di chi era lì. Subito Sonia urlò “É VIVO, É VIVO!!!!”. Il medico non ci credeva. Dopo
qualche giorno ci rispedirono a casa e la mia vita diventò un bel diamante lucente di felicità.
V. S. I A
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Inventa un racconto fantastico: rovistando in soffitta tra vecchie cose hai
trovato un curioso libro. Lo apri, cominci a leggerlo e...

Il sogno di Sara
Piove, sembra una giornata fredda d’autunno. Le foglie fanno una danza con i loro colori spenti. A
me piace la pioggia perché mamma e papà tornano tardi e sono figlia unica, quindi posso mangiare e
andare a dormire quando voglio; però quando mamma e papà tornano tardi mi sento un po’ sola, ma
col passare del tempo ci si fa l’abitudine.
La cosa che mi piace più fare, quando sono da sola è andare in soffitta, al buio, come se non esistessi:
mi sembra di vivere in un mondo tutto mio, da sola, ho solo me stessa. In soffitta mi metto un po’ a
frugare tra dune di oggetti inesplorati che aspettano solo me per riprendere vita.
Oggi però non è un giorno come gli altri, ma oggi, 15 marzo 2016 è il mio compleanno. Quando Harry
Potter si fa gli auguri da solo, esprime un desiderio e arriva Hagrid con una torta per portarlo a
Hogwarts… certo, per me non c’è Hagrid, io ho solo un post-it giallo con su scritto “TANTI AUGURI”
senza neanche una faccina o un punto esclamativo.
Mentre penso al mio destino, iniziano ad inumidirsi i miei occhi, fino a diventare un palloncino troppo
gonfio, scoppio in lacrime, come l’acqua che scroscia dalla fontana, senza nessuno che mi abbracci,
che mi dica che va tutto bene, che è solo uno scherzo e che c’è una festa tutta per me con tanto di
buffet, ma non succede niente di tutto ciò.
Cerco qualche distrazione e trovo un libro di vecchio stampo, come il tronco di una quercia centenaria:
rugoso, vissuto, vivo. Inizio ad esaminarlo e a capire se è lui a scrutare me…
Allora giro, rigiro e apro per cercare le informazioni principali; sulla prima e quarta di copertina
trovo informazioni ambigue. Innanzitutto, al posto del nome dell’autore c’è scritto “TU”. La seconda
stranezza riguarda il titolo, o meglio i trattini che sono al posto del titolo, come nei testi bucati, in
modo che lo scriva io… Infine la terza curiosità è la data di pubblicazione: 2020!
Oggi è il 15 marzo 2016: questo libro non è ancora stato pubblicato, anzi non è neanche stato scritto!!!
Incuriosita, e anche un po’ turbata, leggo l’incipit: “Ehi tu, sì proprio a te sto parlando, sei pronto a
vivere una super-avventura che ti farà cambiare il modo di vedere anche soltanto un gesto giornaliero,
come un abbraccio? Allora leggimi, però attento questa è la tua storia… . Ancora più intrigata, cerco
di capire in che senso l’autore del libro sia “TU”. Trovo sulla 3° di copertina un paragrafo scritto in
caratteri piccoli:
“L’autrice, proprio tu, Sara, è una ragazza bella, dai capelli biondo scuro come dei fili d’oro sottili che
insieme fanno una folta chioma liscia-liscia. Ha gli occhi di un azzurro che tende al verde, come se una
foto della costiera gli si fosse infilata negli occhi”.
La bocca è carnosa però è quasi sempre rivolta verso il basso, come se alle estremità avesse dei pesi. Le
piace leggere e ascoltare la musica; il suo libro preferito è Il Diario di Anne Frank, in particolare la parte
in cui Anne scrive:
“Grazie a tutte le lotte sono diventata forte.” La sua canzone preferita è “You get what you give”. Rimango
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senza parole, racconta di me cose che neanche sapevo, mi fa sentire più leggera, come se fossi giunta
alla resa dei conti, come se me lo fossi detta in faccia quanto mi fa schifo la mia vita ma, come una
frase che mi diceva mia nonna, quando sei a terra c’è solo una direzione in cui andare, in alto.
Allora ho deciso che questo è il mio libro e inizio a leggerlo. Lo apro e c’è scritto solamente 15 marzo
2020. Ora capisco il motivo del Tu: devo scrivere ciò che voglio, il mio sogno, allora inizio a scrivere: “Io
vorrei soltanto passare un compleanno con la mamma che non è mai accanto a me”. Appena finisco
di scrivere la penna mi scoppia in faccia, non vedo più niente; mi sento avvolta in una forza delicata,
come una brezza leggera ma che fa venire i brividi dal freddo e che all’improvviso fa arrivare un
uragano che mi travolge come se stessi facendo capriole in aria. Silenzio piatto. Si è fermato. Apro gli
occhi e mi ritrovo nel letto, abbracciata al mio peluche preferito. Mi addormento.
“Sveglia tesoro, buon compleanno!”. Apro gli occhi e vedo mamma con una torta con 16 candeline e
papà con un tulipano per me! Mi metto a piangere e abbraccio mamma, non riesco a frenare la cascata
di lacrime che mi esce dagli occhi, mi sento come se fossi protetta da una mamma che non ho mai
avuto.
A colazione mangiamo la torta al cioccolato, poi mi chiedo: “Perché mamma e papà sono a casa?” E
subito dopo mi si proietta in testa una valanga di risposte: pandemia, Coronavirus, Sars-Cov-2… Ma
non ne capisco il risultato.
Chiedo: “Mamma cos’è il Co…Coronavirus?” Lei con una voce calma mi fa: “Ti va di scherzare?! Ci
hanno chiusi in casa da mesi, così possiamo salvare migliaia di persone che si infettano e rischiano di
morire, soprattutto anziani, medici e infermieri e hai ancora voglia di scherzarci?”
Corro a cercare su Google… riepilogando: mi trovo nel futuro dove c’è un virus minuscolo capace di
uccidere molte persone, sono chiusa in casa e per la prima volta mamma dimostra di volermi bene. Mi
sta letteralmente scoppiando la testa! Andiamo a ordinare il pranzo al ristorante indiano, una nuvola
di profumo di spezie mi avvolge. Mi rendo conto che papà non lo vedo da questa mattina, allora chiedo
alla mamma: “E papà?” - “Tesoro, tuo padre non è stato licenziato…” allora io la interrompo: “Perché ti
hanno licenziata? Non me l’avevi detto”.
“Sai a volte la gente è ingiusta: ti ricordi quando ti ho fatto vedere nel 2016, “Il diritto di contare”?
Trattavano male le protagoniste solo perché erano donne e di pelle nera. Non mi trattano così, però
hanno dovuto licenziare qualcuno e hanno licenziato prima di tutto le donne…”
Ha gli occhi lucidi, me lo ricordo quel film, però l’ho visto da sola…
Strano è come se stessi vivendo il futuro però con un passato prestabilito da me.
Dopo pranzo ci siamo subito addormentate, abbiamo dormito due ore, come se ci avesse punto il fuso
di un arcolaio.
Ho fatto un sogno molto particolare: c’era un libro uguale a quello che stava in soffitta, facevo le stesse
cose che avevo già fatto però, c’era un titolo “Il mio sogno”. Lo apro e invece di scrivere lo leggo: c’era
scritto tutto ciò che avevo fatto in soffitta, i miei stati d’animo, le mie emozioni, le mie parole; poi c’era
scritta tutta la giornata che ho passato con la mia mamma, però il libro non era ancora finito e quindi
mi risucchiava di nuovo e mi sono svegliata.
Mi ha svegliato mamma canticchiando “You get what you give” allora le chiedo: “Conosci questa
canzone?” E lei:” Certo, me l’hai insegnata tu!” Qualcosa non quadra. È come se lei conoscesse tutti i
momenti e ciò che volevo condividere con lei, ma lei non c’era mai, quindi le ho tenute tutto il tempo
come un tesoro sottochiave: nascoste.
Mamma esclama: “Tesoro abbiamo dormito tanto, prepariamo i dolci?” Io le rispondo con freddezza:
“Ok”. Non so perché ma ho la sensazione che mia madre sia, in un certo senso, falsa; come se stesse
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recitando una commedia, in cui sono protagonista ma anche sceneggiatrice: non è reale. All’improvviso
non vedo più niente, mi sento travolta da un’onda di pensieri, paure, timori, dubbi. Mi sento svenire.
Svengo. Mi risveglio, di nuovo, a terra nel salone. È tutto buio. Mi alzo e affronto il buio come se fossi
una piccola luce che può illuminare il mondo. Allora vado in tutte le stanze: sono di nuovo sola. Mi
sento come un fiore che, dopo aver sudato e faticato per sbocciare, appassisce. Trovo di nuovo il libro
misterioso. Lo apro e tutto d’un tratto mi ritrovo in soffitta: Com’è possibile?!? Non ho altra scelta:
ricomincio a leggere il libro.
“15/03/2016 - Io vorrei soltanto passare un compleanno con la mamma che non è mai accanto a me.
Appena finisco di scrivere questa breve frase la penna mi scoppia in faccia, non vedo più niente…”.
Pagina dopo pagina mi accorgo che quella è la mia storia, tutto ciò che ho pensato, fatto e detto! Alla
fine però c’è un piccolo paragrafo con i contorni d’oro e scritto in blu:
“Il tuo sogno si è avverato ma non prendiamoci in giro, era un sogno, la vita reale è data dalle
conseguenze delle tue azioni. Guarda che il mondo non è tutto rose e fiori... è davvero un postaccio
misero e sporco e per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti ti mette in ginocchio e ti lascia
senza niente per sempre… se tu non reagisci, non parli e ti tieni tutto dentro, è come se dovessi
mangiare un elefante, prima o poi dovrai buttarlo fuori. Tu stai permettendo al mondo di metterti a
terra, in ginocchio, perché vuoi affrontare da sola cose che, per quanto tu possa essere forte, bisogna
affrontare insieme”.
All’improvviso mi passa davanti tutta la mia vita, sul serio mi sono tenuta tutto dentro, ho cercato
di affrontare una cosa più grande di me. Ora ho capito perché crescere è così difficile: perché devi
affrontare la resa dei conti, devi diventare consapevole di ciò che puoi e non puoi fare da solo.
Non so perché ma urlo, forse perché mi sono scoperta, mi sento libera o perché sto tirando via tutto il
dolore che ho trattenuto per anni, se ne sta andando via tutto: da ora in poi cambio vita, e… e piango,
ho sempre trovato stupido piangere, mi vergogno, ma ora ho capito che le lacrime sono come la
spazzatura: quando ne hai troppe le devi buttare. Infatti piangi per la tristezza, ogni lacrima è un
pezzo di sofferenza. Mi sento di nuovo avvolta da una forza indescrivibile che ti porta con sé. Mi ritrovo
di nuovo nel letto.
Qualcuno mi sveglia: è la mia vera mamma. Me lo sento. Le chiedo: “Mamma sei veramente tu?” E la
abbraccio subito, come se non l’avessi mai abbracciata, lei allora mi fa: “E chi altro se no? Stanotte hai
fatto un incubo? Urlavi e piangevi come non mai e ogni volta che ti cercavo di svegliare tu piangevi
ancora di più…”. Allora le racconto tutto, dall’inizio alla fine. “Sai che non sarò mai una mamma come
quella che hai sognato vero? Però devi ritenerti fortunata perché hai imparato una cosa che molti
adulti non hanno imparato ancora: tenersi dentro tutto fa male, alcune cose devono essere affrontate
insieme…” .
Mamma non aveva ancora finito di parlare che papà entra subito con una torta con 12 candeline: sono
nel 2016. Al momento dei regali apro una scatola e trovo un libro identico a quello del sogno. Lo do a
mamma e le dico: “Questo l’ho già letto lo possiamo andare a cambiare?” E lei risponde: “Certamente!”
Sembra una giornata fredda d’autunno e piove. Le foglie fanno una danza con i loro colori spenti. A me
piace la pioggia perché sto tra i miei genitori sotto l’ombrello: una famiglia che mi protegge.

M. C. M. I A
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Inventa un racconto fantastico: rovistando in soffitta tra vecchie cose
hai trovato un curioso libro. Lo apri, cominci a leggerlo e...
Era un giorno come tanti altri, di diverso questa volta c’era la mia voglia di mettere ordine
tra giochi di un tempo passato di cui non avrei mai voluto liberarmi ma a spingermi fu
il desiderio di fare spazio per poter creare un piccolo rifugio segreto dove poter stare
da sola senza mio fratello in mezzo ai piedi. Il materiale da portare via era tanto. Ci misi tre giorni
per organizzare tutto negli scatoloni, chiudere con lo scotch e incollare le targhette con su scritto il
contenuto, non era facile chiudere con la storia di quei giochi, ognuno di loro per me rappresentava
un momento importante, alcuni mi ricordavano posti visitati, altri erano regali dei nonni, altri ancora
erano premi per la mia buona condotta o per le mie pagelle ma era arrivato il momento di salutarli e
dare vita ad un nuovo angolo tutto mio e quindi ciò andava fatto! Portai tutti gli scatoloni su, in soffitta,
in modo da conservarli nel caso in cui potessero servire a qualcun altro. Chiamai Gioia e Chiara, le mie
migliori amiche, per aiutarmi con le pulizie del mio nuovo spazio segreto e per cucinare qualcosa per
mia nonna. Era il suo compleanno e da molti anni, soffriva di una misteriosa malattia allora pensavo
di fare qualcosa che le avrebbe regalato un sorriso. In attesa del loro arrivo, mentre portavo un ultimo
scatolone in soffitta trovai un libro e, iniziai a leggerlo. C’erano scritte delle semplicissime ricette che,
sicuramente, cucinava spesso mia nonna. Decisi di cucinare una bella torta di compleanno per lei
insieme a Gioia e Chiara. La ricetta comprendeva, però, un ingrediente che non avevo mai sentito:
“vaniglia filosiana”. Quando Gioia e Chiara arrivarono, andammo da “NONNA TETTI”, un piccolo
ristorante nel centro della città, per richiedere questa spezia. Nonna Tetti diede a noi due barattoli di
vaniglia filosiana e ci disse: “Attente! Dovete usare bene questo ingrediente! Altrimenti vi caccerete
in grossissimi guai! E usate la quantità dettata dal libro! Attente agli effetti collaterali!”. Una cosa
abbastanza curiosa! Tornammo tutte e tre a casa mia e cucinammo la torta per la festa di nonna
Gianna. Fu Gioia ad avere l’onore di versare la vaniglia nell’impasto. Intorno alle sette di sera le ragazze
andarono via, io e mamma preparammo la festa e papà addobbò la casa. Portai la torta in cucina e dissi
a mia nonna che l’avevo fatta io quella torta con il suo ricettario trovato in soffitta. Non reagì affatto
bene e all’improvviso, lei che ormai non parlava più da tempo, iniziò a parlare dicendomi: “Usa con
cura quel libro!, segui il tuo istinto segui il tu… e si bloccò. Wow! Mia nonna non può parlare a causa
della sua malattia! Lei mi ha parlato!
Un avvertimento sulla vaniglia?! Mi chiedo il perché di tutti questi avvisi su una banalissima spezia!!
Così, chiamai Chiara e Gioia per raccontare anche a loro l’accaduto e rimasero stupite di quello che era
successo. Andai a letto con quel pensiero in testa, mentre cercavo di addormentarmi notai una strana
luce: il libro iniziò ad illuminarsi. Le ragazze dovevano saperlo, le chiamai allora l’indomani mattina
con la scusa di una breve colazione. Gioia mi stava dicendo quanto fosse stupido e insensato quello
che era successo e che magari me lo ero sognato, quando ad un tratto smise di parlare, come se avesse
perso la voce. Non parlò per mezza giornata e noi ci domandavamo il perché. Che strana coincidenza…
Analizzo i fatti accaduti, come faccio di solito, e li scrivo su una lavagnetta: “spezia sconosciuta,
avvertimenti su una semplice vaniglia, mia nonna che parla, libro che si illumina e infine Gioia che perde
la voce”. Pensandoci bene Nonna Tetti parlava di effetti collaterali. Ma da quando la vaniglia ha degli
effetti collaterali? Ma… e se fosse che… ora mi è tutto chiaro! La vaniglia filosiana è una spezia magica!
Il nostro ricettario è un ricettario magico! Capisco che può sembrare una conclusione affrettata ma…
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Perché Gioia ha perso la voce? Non può essere un caso! Ecco che allora, pensando all’effetto collaterale
arrivo ad un’unica spiegazione: “E’ stata l’unica persona che ha messo la Vaniglia nella torta, quindi
l’effetto collaterale è stato indirizzato solo a lei per questo motivo”. Bene, non mi resta che capire
come e quando usare il ricettario! Ma ancor prima di questo, perché Nonna Tetti ha un rifornimento
di spezie magiche?!
Nonna Gianna dice che devo seguire il mio istinto e così farò. La nonna possedeva un ricettario
magico e nonna Tetti sapeva della magia… non sarà che praticavano magia insieme? E se proprio come
me Chiara e Gioia che siamo tre praticanti inconsapevoli, fossero anche loro in tre? Chi è la terza?
Fantastico! Abbiamo il primo mistero da risolvere! E’ arrivato il momento di andare a scuola e quindi
preparo lo zaino al volo, apro la porta e corro via a gambe levate. Tra un mistero e l’altro dovevo fare i
conti anche con il mio quotidiano! Nel pomeriggio invito le ragazze a casa e insieme cominciamo ad
arrovellare i nostri cervelli per capire chi potesse essere la terza protettrice di magia.
Ha inizio il gioco delle ipotesi azzardate!! Rimangono a “dormire” da me. Notte lunga e travagliata,
chiacchiere e chiacchiere e poi.. finalmente prendiamo sonno. Ci svegliammo la mattina seguente,
tutte e tre con un’unica voce nella testa, una voce dettata da un sogno che scoprimmo di aver fatto
tutte quante. Una voce misteriosa ci diceva in sogno: “Salvate Rose! Rose! Tonio e Rose!” Ormai è chiaro
che la magia sta condizionando le nostre vite, non può essere solo una misteriosa coincidenza.
“Andiamo ragazze”, dissi. “E’ ora di raccontare tutto a Nonna Tetti”. Ci fidavamo di lei, era una
protettrice di magia insieme a nonna Gianna, avrebbe certamente compreso il nostro stato d’animo.
Avevamo ragione. Nonna Tetti comprese la nostra agitazione ma la sua risposta non fu quella che ci
aspettavamo. Andammo da lei certe che potesse dare sollievo alle nostre preoccupazioni che ormai
duravano da giorni e che raramente ci facevano dormire.
Ma il sollievo non è stato ciò che abbiamo ricevuto. Le nostre orecchie non avrebbero mai voluto
ascoltare quelle parole, né la nostra mente avrebbe voluto caricarsi di un’altra preoccupazione. Ci
disse che eravamo in pericolo e di andare a parlare con la Signora Millozza, la mia vicina di casa. «Il
vostro sogno significa che Tonio è tornato dal 1947, siamo tutti in pericolo, bambine mie», disse Nonna
Tetti. Chi sono Tonio e Rose?? Cosa c’entra la signora Millozza?? Sarà la terza protettrice che cercavo?
Oddio, perché siamo entrate dentro questo mistero? E pensare che tutto nasce da un semplice libro
di ricette che volevo utilizzare solo per addolcire il compleanno della mia nonnina. Adesso non posso
più tornare indietro, devo risolvere ciò che ho creato inconsapevolmente. Non nascondo che mi sento
responsabile di aver coinvolto anche le mie amiche, senza dimenticare le bugie ai miei genitori!
Mentre cerco indizi di qua e di là, loro mi credono in biblioteca o nei gruppi di studio, che disastro
sto diventando… riusciranno a capire e a perdonarmi?! Giuro che riuscirò a trovare le risposte che
cerco, solo allora tutto avrà un senso! A questo punto, credo sia giunto il momento di andare a fare
due chiacchiere con la Signora Millozza. «Chi è Tonio? Chi è Rose? Per quale motivo il loro ritorno
dovrebbe essere un pericolo?», chiese Chiara alla signora, ansiosa come tutte noi di ricevere delle
risposte. Tonio era il suo primo amore, un amore che fu impedito da misteriose circostanze magiche
che intrappolarono sua sorella, Rose, in un libro di ricette. La signora ci raccontava di come questo
accaduto avesse turbato l’animo di Tonio, che giurò che non avrebbe trovato pace fin quando non
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sarebbe riuscito a far tornare sua sorella nel mondo reale. Fino a quel momento, chiunque avesse
toccato il libro e adoperato gli ingredienti descritti, avrebbe avuto degli effetti collaterali fin quando
la persona intrappolata non sarebbe stata liberata. La signora Millozza parlava con tono pacato ma
nostalgico, era evidente che fosse ancora innamorata di lui. L’animo di Tonio fu talmente annerito
dalla perdita della sorella, che lo rese capace di far sprofondare in un lungo sonno chiunque avesse
ostacolato la salvezza di Rose… Ah, se solo potessi tornare indietro…
Io, Gioia e Chiara ascoltavamo attentamente ogni parola della signora Millozza. Tutto poteva rivelarsi
un indizio! Completamente immerse nel racconto, ad un certo punto sentiamo dei rumori strani
provenire dalla porta.
La maniglia si muove con forza fin quando un ragazzo non irrompe nella cucina della signora. Era
Tonio! Non aveva affatto l’aspetto di un uomo anziano, era giovane, agile, nessuna caratteristica
che poteva collegarlo a un uomo nato nel 1947! La sua magia gli manteneva l’aspetto di un giovane
trentenne, la stessa età che aveva quando aprì la prima volta quel ricettario insieme a Rose. Il suo
volto era arrabbiato, noi eravamo molto spaventate quando entrò nella stanza urlando: “Dov’è il mio
libro? Vi ho visto mentre viaggiavo nel tempo, so che lo avete voi”. Sapevo che si riferiva a me e alle mie
amiche, ma io non potevo dargli il libro che mi serviva per fare felice la nonna.
“Se non avrò il ricettario che cerco da 70 lunghi anni, preparatevi a dormire in un sonno molto
profondo. Datemi il libro e non dormirete.” Eravamo in difficoltà: “dare il libro a Tonio o cadere in
un sonno di lunghissimi anni?”. Ecco la soluzione! Bisognava dare a Tonio sua sorella e non il libro!
Corremmo verso casa, Tonio ci aveva dato un giorno di tempo. Sarebbe tornato la sera successiva per
prendersi ciò che voleva. Io, Gioia e Chiara cercammo Rose nel libro. Dopo varie ricerche la trovammo
e sotto di lei vi era una scritta: “se vuoi liberarmi cerca la ricetta adatta per farlo”. Cercai tutta la
notte, non fu facile ma trovai la ricetta finalmente! Tortillas magiche che liberavano le cose incastrate.
Mangiai la tortillas davanti al ritratto di Rose inciso nel libro ed essa uscì. Spaventata e incredula, mi
seguì da Nonna Tetti, le dissi che avrebbe incontrato nuovamente suo fratello. Aspettammo l’arrivo
di Tonio con le dita incrociate. Arrivò Tonio alle 21:38 e, vedendo sua sorella ci chiese come avessimo
fatto a liberarla, noi gli raccontammo tutto. La nostra missione era giunta al termine, scampammo dal
pericolo del sonno profondo! Insieme a un grande sorriso di ringraziamento si aprì anche un portale
che ricondusse Tonio e Rose nel loro originario ’47. L’indomani mattina... ore 7.00 mia madre venne
in camera mia e mi disse: “Spero che di quel ricettario magico tu ne abbia colto il senso”. “Il libro non
tocca più a te, Gioia e Chiara ma adesso appartiene a qualcun altro! Avendo risolto il vostro primo ed
ultimo mistero, dovete abbandonare il libro e lasciarlo ai vostri successori”.
Mia madre è la terza protettrice! La mattina seguente io e le ragazze mettemmo il libro davanti a noi
e gli sussurrammo: “Vai dai nostri successori!”. Il libro scomparve davanti ai nostri occhi e noi ci
abbracciammo. Abbiamo condiviso un pericolo, delle paure, dei rischi... tante sensazioni che ci hanno
fatto capire ancora di più che niente può rompere dei legami talmente forti come l’amicizia tra me,
Gioia e Chiara.

R. B. I A
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OBIETTIVO 11 DELL’AGENDA 2030
L’obiettivo 11 dell’Agenda 2030 punta a creare condizioni di vita sostenibili nelle
città. Queste, infatti, avranno un ruolo fondamentale per il futuro degli abitanti del
nostro pianeta: dovranno essere in grado di combinare un alto livello di benessere,
qualità della vita e inclusione sociale.

LA SITUAZIONE ATTUALE
Oggi la maggior parte delle persone si concentra nei centri urbani
e nel 2050 circa il 70% della popolazione mondiale vivrà nelle
città, che rappresentano centri attrattivi perché offrono maggiori
opportunità di lavoro rispetto le aree rurali, occasioni di crescita
sociale e un’alta concentrazione di servizi, come scuole e ospedali.
A livello planetario le città occupano solo il 3% del territorio della Terra. Nonostante questa esigua estensione,
sono responsabili del 60% del consumo di energia e risorse, e del 70% delle emissioni di carbonio nell’atmosfera,
esercitando una forte pressione sull’ambiente.
Il traffico, la mancanza di fondi per i servizi, la scarsità di alloggi adeguati, il degrado delle infrastrutture, sono
solo alcune delle problematiche di coloro che vivono nei centri urbani.

LE SMART CITY COME PROPOSTA DELL’AGENDA 2030
L’obiettivo 11 riguarda la realizzazione di città sostenibili o smart city: queste città puntano
a creare un alto livello di qualità della vita, attraverso servizi e tecnologie all’avanguardia.
Trasformare le aree urbane in smart city significa, quindi, far interagire la tecnologia, la
comunicazione, la mobilità, la sicurezza, l’ambiente e i servizi pubblici. Le città sostenibili
saranno inclusive e resilienti, capaci di adattarsi ai cambiamenti: saranno organizzate in modo razionale
mettendo a frutto le conoscenze tecnologiche di cui disponiamo, affinché siano sicure anche in caso di
emergenza. Le città dovranno soddisfare i bisogni dei cittadini, ma restando in armonia con la natura.

Caratteristiche delle città intelligenti o smart city:
Case sicure, comode e ben attrezzate per tutti
Un sistema di trasporti conveniente e ben diffuso
Spazi verdi
Spazi sociali, cioè luoghi per far stare insieme le persone
Le reti: acqua, elettricità, gas, raccolta dei rifiuti, telefoni, anche wi-fi per tutti
Servizi per chi ha più esigenze o problemi: per esempio, anziani, disabili e bambini
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Le case del futuro
Edifici green: costruiti con materiali naturali che si
possono prelevare anche dal proprio territorio, come il
legno oppure utilizzando alcuni tipi di calcestruzzo più
durevoli e rispettosi dell’ambiente.

Edifici NZEB: case ad elevata efficienza energetica con un
consumo quasi pari a zero, pur garantendo prestazioni
molto elevate.

Trasporti sostenibili
Per ridurre le emissioni di anidride carbonica si cercherà di limitare il traffico alle auto nel centro e si
forniranno ai cittadini servizi pubblici “puliti”, come bike sharing e mezzi elettrici.

Orti pensili
Con la realizzazione degli orti pensili l’agricoltura entra direttamente in casa e negli uffici: se abbiamo
bisogno di cibo più vicino e accessibile, ma la città non ha spazi coltivabili, potremmo usare i tetti per
impiantare orti pensili.
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LA NOSTRA SMART CITY
“È delle città come dei sogni: tutto
l’immaginabile può essere sognato
ma anche il sogno più inatteso è un
rebus che nasconde un desiderio
oppure il suo rovescio, una paura.
Le città come i sogni sono costruite
di desideri e di paure”.
Italo Calvino

Disegno e plastico di un palazzo “green”: il rispetto dell’ambiente è il tema dominante del nostro edificio a torre,
infatti sul tetto è presente un orto pensile e sulle quattro facciate è stato progettato un bosco verticale. (Fig.1-2)

FIG. 1

FIG. 2

Plastico del parco: il verde ha un ruolo fondamentale nella
smart city, ecco perché abbiamo progettato il nostro parco con
moltissimi alberi. Il parco è formato da tre zone: due più grandi
con dei laghetti e una zona più piccola, dove ci si può rilassare
ascoltando il cinguettio degli uccelli. (Fig.3)

FIG. 3
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Plastico di una scuola ecosostenibile (Fig.4-5-6): è formato da un edificio con un tetto giardino e altri due forniti
di pannelli fotovoltaici. La scuola è immersa in un grande giardino ed è munita di un orto condiviso, ovvero un
orto utilizzabile da tutti. Nell’area esterna è presente una vasta fontana e un campetto per le attività motorie.

FIG. 4

FIG. 6

FIG. 5

FIG. 7

Plastico di una strada: i lampioni sono alimentati da pannelli fotovoltaici; lungo la strada è stata creata un’area
con cespugli, panchine e tavolini; è presente una pista ciclabile. (Fig. 7)
Gli alunni della II A
Obiettivo 11
https://drive.google.com/file/d/1YKnqEB4_zKBNqYHJVq8d04u6q-iWMzbt/view?usp=sarin
Capitale verde
https://drive.google.com/file/d/1rgTl_9b9ibmaGMrO-XxfMajd2xLU0xlI/view?usp=sharing
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L’angolo dellE

recensioni

GOAL 10: RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE

Ridurre le disuguaglianze tra gli Stati e al loro interno attraverso la
promozione dell’inclusione sociale, economica e politica di tutti i cittadini,
a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia e religione.
TITOLO DEL FILM: Rising Phoenix
REGISTA: Ian Bonhôte, Peter Ettedgui
PAESE DI PRODUZIONE: Regno Unito
ANNO DI PRODUZIONE: 2020
GENERE: Documentario sportivo sulle Paralimpiadi
DURATA: 106 minuti
ATTORI PRINCIPALI: Jean-Baptiste-Alaize, Ryley Batt, Ellie Cole, Philip Craven, Xavier
Gonzales, Eva Loeffler (figlia di Ludwig Guttman), Ludwig Guttman, Ntando Mahlangu,
Tatyana McFadden, Andrew Parson, Jonnie Peocok, Matt Stutzman, Bebe Vio, Cui Zhe

Per saperne di più…

Letteralmente Rising Phoenix significa “fenice che rinasce”. Spesso nota con l’epiteto
di araba fenice e chiamata anche uccello (appunto perché fatta di fuoco), è un uccello
mitologico caratterizzato per il fatto di controllare il fuoco e di rinascere dalle proprie
ceneri dopo la morte (contrariamente alle “fenici” di altre civiltà, quella egizia non era
percepita come un uccello tropicale dai colori variopinti, bensì come un passero o un
airone cinerino; non risorgeva dalle fiamme, cui era immune, ma dalle acque). Vivere,
bruciare e risorgere: si riassume in queste tre tappe il percorso esistenziale di una fenice,
lo stesso che ha segnato quelle dei protagonisti di Rising Phoenix. Chiaro, quindi, il riferimento agli uomini e
alle donne che hanno avuto un incidente nel corso della propria vita, e sono riusciti a rinascere grazie allo sport.
Partendo da qui, i registi Ian Bonhôte e Peter Ettedgui hanno raccontato la storia delle Paralimpiadi.

TRAMA, AMBIENTAZIONE, PERSONAGGI: Il film racconta la storia dei Giochi Paralimpici partendo

dal dopoguerra fino a diventare uno degli eventi sportivi più importante e seguiti del pianeta. Si descrive la
vita di più personaggi in diversi luoghi ed epoche, ma la principale è a Rio nel 2016. Gli atleti seguono duri
allenamenti per 4 anni senza mai fermarsi, per dimostrarsi pronti al grande evento che hanno tanto desiderato,
dove si troveranno insieme, uniti dallo stesso obiettivo e dalla voglia insaziabile di farcela.
Tra i protagonisti, Bebe Vio racconta la sua storia proprio in questo periodo in cui avrebbe dovuto essere
impegnata a gareggiare nella capitale giapponese. Insieme a lei altri atleti di tutto il mondo come Ellie
Cole, Jean-Baptiste Alaize, Matt Stutzman, Cui Zhe, Ryley Batt, portano le loro testimonianze sulla disabilità
e sulla partecipazione alle paralimpiadi insieme a Sir Philip Craven, il Presidente del Comitato Paralimpico
Internazionale, Xavi Gonzales, ex Amministratore Delegato del Comintato delle Paralimpiadi e Eva Loeffler,
figlia del Dottor Ludwig Guttmann, neurochirurgo e neurologo. In particolare si racconta anche della forza
di volontà di tutti i componenti del comitato paralimpico, nel permettere lo svolgimento regolare delle
Paralimpiadi di Rio del 2016, che erano a rischio a causa di mancanza di denaro.
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I FATTI SONO NARRATI: I fatti sono narrati in ordine cronologico ma presentano flashback, interviste e

approfondimenti di frequente. Il racconto della nascita del movimento paralimpico si intreccia con le storie
di alcuni grandi campioni, con due piani narrativi: uno dedicato appunto alla grande storia dello sport
paralimpico, l’altro alle storie personali di campioni affermati e futuri, che raccontano se stessi. Fra questi,
una delle protagoniste principali è Bebe Vio, schermitrice che ha portato la scherma paralimpica, travalicando
i confini nazionali.

LUOGO E TEMPO DELLA VICENDA: Dal momento che il film racconta anche le storie dei personaggi, non

ci sono luogo o tempo precisi e/o unici nel film. Il più importante luogo è Rio dove, nel 2016, si sono tenute le
Paralimpiadi.

PROTAGONISTA: Bebe Vio è una ragazza solare che ad 11 anni fu colpita dalla meningite provocandole
un’infezione abbastanza estesa, che le arrecò una necrosi alle avanbraccia e alle gambe, costringendo i medici
alla loro amputazione; Jean-Baptiste-Alaize, è un uomo con una tibia amputata, specializzato nello sprint e
nel salto in lungo, che nel 2016 rappresentò il suo paese (la Francia) alle Paralimpiadi; Tatyana McFadden è
una fondista e biatleta statunitense esperta anche nell’atletica leggera, che ha le gambe amputate; Jonnie
Peacock è un’atleta inglese specializzato nello sprint con tutta la parte della gamba al di sotto del ginocchio
amputata; Matt Stutzman è un’atleta americano che pratica il tiro con l’arco, usando i piedi poiché non ha
le braccia; Ellie Cole è una nuotatrice australiana, che pratica anche il basket, ma ha una gamba amputata a
causa del cancro; Ryley Batt è un giocatore australiano di rugby in sedia a rotelle; Ntando Mahlangu è un’atleta
paralimpico africano con le gambe amputate sopra il ginocchio, che vive con il suo ghepardo e si allena per
correre, soprattutto nella specialità dei 200 metri, dove spicca. Ludwing Guttmann, invece è un neurologo e
dirigente sportivo tedesco naturalizzato britannico, celebre per aver promosso le attività fisiche dei disabili ed
averne organizzato il movimento sportivo, di cui è considerato il padre fondatore. Tutti donne e uomini dotati
di prontezza di spirito, forza interiore e tantissima speranza.
ALTRI PERSONAGGI:

Principali: Membri a capo del comitato paralimpico internazionale, uomini forti, determinati e sempre pronti
ad aiutare il prossimo. Nella vicenda fanno il possibile perché le Paralimpiadi di Rio del 2016 si tengano ad ogni
costo.
Secondari: Eva Loeffler e Cui Zhe.

MESSAGGIO: Il messaggio che il film vuole trasmettere è molto profondo. Ciò che colpisce di più è la forza,

la prontezza e la determinazione dei protagonisti. Nei primi minuti di Rising Phoenix troviamo un paragone
interessante: gli atleti paralimpici sono come degli Avengers. Del resto, chi deve convivere con una disabilità
impara a lottare ogni giorno per qualsiasi attività. Nel documentario si afferma che “se le Olimpiadi fanno gli
eroi, alle Paralimpiadi, arrivano gli eroi”. Il docufilm racconta la nascita e gli sviluppi di questi giochi, che hanno
lo scopo di cambiare la percezione che le persone hanno di vedere i disabili. Gli atleti non parlano solo degli
ostacoli della loro vita, ma parlano della loro ambizione e determinazione, lo sport diventa evasione, libertà e
un modo per sopravvivere ai giorni bui.

LINGUAGGIO: Il film, che si apre con una voce fuori campo del corridore Jean-Baptiste Alaize, mette a confronto

gli atleti delle Paralimpiadi e gli Avengers della Marvel. Quello che segue è uno straordinario montaggio, che
presenta i campioni delle Paralimpiadi in un modo che celebra sia lo sport che le loro differenze corporee. Le
interviste con gli atleti, abbracciano una serie di sport e disabilità, utilizzando riprese video dei paralimpici
da bambini e giovani adulti. Il docufilm è costruito davvero molto bene: regia impeccabile, accompagnata da
immagini forti di altissima qualità, linguaggio semplice, diretto ed espressivo. Curata nei minimi dettagli, la
pellicola ha una colonna sonora di altissimo prestigio scritta ed eseguita da Daniel Pemberton. Insieme a lui
hanno lavorato alla composizione George Dorman, Keith Jones e Toni Hickman, tutti artisti disabili: i primi due
presentano una paralisi cerebrale, mentre Toni Hickman è sopravvissuto a due aneurismi cerebrali e a un ictus.
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Il trio fa parte del collettivo di artisti chiamato ‘Krip-Hop Nation’, guidato da Leroy F Moore, la cui missione è
far luce sul talento, la storia, i diritti e la commerciabilità degli artisti hip-hop e di altri musicisti con disabilità.
Lanciata lo scorso 20 agosto, “Rising Phoenix” è stata premiata con un tweet anche dai Coldplay, uno dei gruppi
leader della musica mondiale contemporanea, che nel 2012 si rese protagonista di una storica performance
durante la cerimonia di chiusura dei Giochi di Londra 2012.

GIUDIZIO PERSONALE: Un racconto emozionante, a tratti toccante, che offre molti spunti di riflessione.

Le storie e le emozioni forti provate dai protagonisti, sono accomunate dall’idea che nella vita può capitare
di cadere, ma l’importante è sapersi rialzare. La disabilità è ancora oggi, a volte, incompresa e derisa, ma il
documentario racconta come proprio le Paralimpiadi abbiano aiutato a combattere l’odio. Rising Phoenix porta
a riflettere su quanto la passione, il sacrificio, la voglia di non arrendersi e di continuare a credere nei propri
sogni, siano la chiave del successo, sia nello sport che nella vita. Promosso!

Gli alunni della II G
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‘

INSIEME
...per fare una sola comunita
8 marzo: “La Giovagnoli incontra i Campioni”
Le classi terze incontrano Claudio Stecchi, atleta della Nazionale Atletica Leggera e delle
Fiamme Gialle.

Da piccolo non avevo doti fisiche
superiori, però in situazioni di
difficoltà non mi arrendevo mai”
Claudio Stecchi

25 marzo: Dantedì -700 anni dalla morte di Dante
#dantegame
https://smart.seieditrice.com/materiali/contenutidigitali/ita-classici/dante/html-sfida-dante-demo/
inferno.html#1

#consigliamo la lettura

Nel mezzo del cammin di
nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura che
la diritta via era smarrita”
Divina Commedia, Inferno Canto I
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27 aprile: “Uso corretto e consapevole del web”
Per le classi Prime e Seconde incontro con l’assistente capo della Polizia Postale Emiliano Farascioni

“Siamo tutti collegati a internet,
come i neuroni
in un cervello gigante”
Stephen Hawking

28 aprile: Frammaday “Sogniamo come un’unica umanità”
Per le classi Seconde e Terze “Sogniamo come un’unica umanità”, in collaborazione con la Casa della
Pace Angelo Frammartino.

Uniti per i diritti umani
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PASQUA 2021, COLLEZIONE UOVA D’AUTORE
Il giorno 31 marzo 2021, in occasione della Santa Pasqua, gli studenti creatori del blog “Prendiamoci
cura del mondo… praticando la gentilezza”, hanno voluto omaggiare il personale ATA del nostro Istituto
con un “Uovo d’Autore”. I ragazzi hanno decorato delle uova prendendo spunto da dipinti famosi, per
ringraziare i collaboratori scolastici per il loro operato.

S. F. e G. S. II A
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MAY 2021 VIRTUAL MEETING
Momento conclusivo del progetto europeo “THE RIVERS TELL”
Con le scuole partner della Grecia, Lituania, Romania E Portogallo

Non c’è Territorio senza Storia e non c’è Storia senza Territorio

Il FIUME, con il suo fluire, racconta gli elementi naturali che lo
caratterizzano, la sua storia, il territorio circostante, le numerose
popolazioni che si sono incontrate lungo le sue sponde e sui
numerosi ponti. Attraverso il tema dell’acqua, bene comune da
tutelare, gli incontri hanno avuto come scopo la promozione di una
coscienza ecologica e la tutela del patrimonio ambientale, storico ed
artistico. I due virtual meeting con i paesi partner hanno permesso
alla nostra scuola di sentirsi parte dell’Unione Europea, rafforzando
la consapevolezza di essere “cittadini europei”. Hanno contributo alla realizzazione degli incontri,
l’orchestra del professor Gentile e le classi Terze sez. C-F-G del nostro Istituto. Hanno curato i
collegamenti le professoresse Mangano, Valentini e La Loggia.

The Rivers Tell
https://drive.google.com/file/d/1oJBobhO1CgnpR6YuYA8eNfzsfy-ovtH1/view?usp=sharing
Erasmus The Rivers Tell (Video 1 e 2)
https://drive.google.com/file/d/1ZUPHY5oCfAZ2kawuLXe0iLArNr2D4sQr/view?usp=sharing
h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / f i l e / d / 1 RE Y A y B H S Y 9 z B c e EG - Z h s u D 4 i s u 3 w F B 9 G /
view?usp=sharing
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La Divina Commedia e
gli Inferni contemporanei
Dante era un poeta stilnovista fiorentino nato nel 1265. Quest’anno
celebriamo i settecento anni dalla sua morte. Egli nel 1300 compose la
Divina Commedia: un poema allegorico costituito da 3 Cantiche di 33
canti ognuna e in aggiunta uno di introduzione compreso nell’Inferno.
In onore di questo evento, noi della II G abbiamo realizzato dei
PowerPoint e dei video attualizzando alcuni personaggi e luoghi
dell’Inferno dantesco: la Selva Oscura, Caronte, Paolo e Francesca,
Ulisse e Lucifero. Dante si ritrova smarrito nella Selva Oscura, dove
viene minacciato da tre belve feroci che rappresentano i tre vizi umani:
la lussuria, la superbia e l’avarizia. In
seguito incontra Virgilio, che attraverso
la Porta dell’Inferno, introduce il poeta
nel regno sconosciuto.

Inizia così una nuova avventura per Dante che giunge fino al fiume
Acheronte dove incontra il traghettatore di anime: Caronte. Egli aveva
occhi di bragia, barba e capelli bianchi e trasportava i dannati sull’altra
sponda del fiume Acheronte, urlando loro contro.

Dante e Virgilio giungono nel cerchio dei lussuriosi dove incontrano
Paolo e Francesca: due innamorati. Il poeta viene colpito da loro
due, perché sono gli unici dannati che si muovono in coppia, così
si avvicina a loro e gli domanda chi fossero. Francesca era andata
in sposa a Gianciotto Malatesta per motivi politici. Un giorno però
Gianciotto uscì e Paolo e Francesca rimasero da soli a leggere un
libro, che narrava la storia d’amore tra Ginevra e Lancillotto. Ad un
certo punto i due capirono di amarsi e si baciarono fino a quando
arrivò Gianciotto, che li uccise entrambi.
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Giunti nell’ottavo cerchio dell’Inferno, Dante incontra
i consiglieri di frode costretti a rimanere circondati
da una lingua di fuoco. Viene colpito da una fiamma
con due punte, dove si trovano Ulisse e Diomede. Egli
è la rappresentazione perfetta del desiderio umano di
affrontare l’ignoto e andare oltre i limiti della conoscenza,
trascinando anche i suoi compagni. Ulisse infatti supera
le colonne d’Ercole, disubbidendo alla volontà divina.

Abbiamo interpretato questi personaggi calandoli
nel nostro tempo: in Caronte abbiamo rintracciato
i traghettatori di migranti, di coloro che sperano in
una vita migliore, ma che spesso la perdono durante
la traversata del Mediterraneo.
I due innamorati ci hanno fatto riflettere sul
femminicidio, sugli amori malati che si trasformano
in amori violenti fino a causare la morte. Ulisse ci ha
fatto pensare a tutti quegli uomini che attraverso lo
studio hanno contribuito a migliorare l’umanità, generando progresso e conoscenza.
Infine il gelo del lago Cocito ci ha fatto pensare al male dei nostri tempi, il gelo dell’animo umano
ovvero L’indifferenza. A volte l’uomo si volta da un’altra parte ed egoisticamente non tende la mano a
chi è nel bisogno. Abbiamo riflettuto sul fatto di quanto la Divina Commedia sia attuale oggi come non
mai e di quanto possa colpire l’immaginario di un ragazzo della nostra età.
Concludiamo con le parole dello scrittore Daniele Aristarco:
“…La Commedia è uno spartito che attende di essere suonato. Dobbiamo lasciare che il Poema si vesta
della nostra voce, farci strumento di questa splendida musica…”.
										Gli alunni della classe II G
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La Selva Oscura di Z. M., M.F., R. B. e A. D. L. della II G
https://drive.google.com/file/d/1QnKZvKRD0Vyep21iR6D0w7lbBgiOazvz/view?usp=sharing
Caronte di Fr. C., G. V., M. D . B., S. M., L. C. della II G
https://drive.google.com/file/d/1G27KNxqq8wwdKEc0UFI5e1RfpPfy4Hdr/view?usp=sharing
Gli Inferni Contemporanei degli alunni della II G
h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / f i l e / d / 1 a Z h L K I j n 1 _ D Z Z Q 8 W a ER d d E Y r B d Y W EE e p /
view?usp=sharing
Paolo e Francesca di C. C., F. F., S. F., D. D. L., R. F. della IIG
https://drive.google.com/file/d/1WBZ47zJZoUR8zjoAMTRP9Hw9y_ewo6td/view?usp=sharing
Paolo e Francesca (Video)
https://drive.google.com/file/d/1yXIg-FF4Xi2CyIsyFs-reYSj96q1ID26/view?usp=sharing
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Giulietta e Romeo

Romeo si avvicinò alla casa di Giulietta
che stava nella sua stanza sola soletta.
Tutt’ un tratto Romeo,
il Montecchio babbeo,
si avvicinò al davanzale
e con aria magistrale iniziò a parlare
e giramenti si promise di fare.
Quei giuramenti segnarono il loro amore
che avrebbero per sempre dimorato nel loro cuore.
Poi la “mamma adottiva” non nutrice severa e cattiva
chiamò a gran voce la ragazza,
che per Romeo andava pazza.
Alla fine purtroppo si dovettero lasciare,
ma nel loro cuore l’amore continuò a consumare.
E. V., T. G., G. D. II F
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Caronte

Ad un certo punto verso di noi un vecchio si avvicinava,
era lui che portava all’inferno chi male si comportava.
Caronte aveva una lunga barba che non curava
e se si arrabbiava con il remo ti frustava.
Le anime cominciarono a bestemmiare,
ma non avevano ancora attraversato il nero mare.
Poi piangendo molto forte,
iniziarono il loro cammino, che li aspettava dopo la morte.
G. T. II F

La porta dell’Inferno

Sopra di una porta maestosa
si trova una scritta misteriosa,
parla di anime perdute,
che una volta entrate son cadute.
In una spirale di dolore e sofferenza
ed hanno per sempre perso la speranza,
si tratta della porta dell’Inferno
oltre la quale c’è il dolore interno,
e Dante l’attraversa con coraggio
grazia e supporto di un maestro saggio.
C. P. II F
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Caronte

Giunse un uomo con la barba bianca
insieme alla sua amata barca.
Ma quelle anime nude
una volta che cambiate son diventate crude.
Come d’autunno cadon le foglie
finché una ad una non diventano sfoglie,
così se ne vanno su per l’onda bruna,
finché un’altra schiera non si raduna.
C. P. II F
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La porta dell’Inferno

Le anime dannate vanno all’inferno,
sono così tante che le hanno appuntate su un quaderno.
La giustizia ha ispirato Dio,
all’inferno si sente solo un forte stridio.
“Lasciate ogni speranza voi che entrate”
dissero parole rosse, rovinate e intrecciate,
scritte su un muro nero e fumante.
Dante non era esultante,
ma Virgilio con il suo solito intelletto
rimise la quiete con affetto.
I dannati hanno perso la via del bene
meglio andarsene conviene!
Dante e Virgilio entrarono nella città tenebrosa
pronti ad una scena molto sanguinosa.
Chi entra da quella porta, prova a sperare,
no, siamo all’inferno non ci provare!
C. P. II F
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Romeo e Giulietta

Giulietta, elogiando Romeo al vento,
si ritrovò l’amante sotto il mento.
I loro nomi erano nemici
ma insieme riuscivano ad essere felici.
Romeo scavalcò le mura sapendo la sua sorte
se lo avessero trovato, sarebbe stato condannato a morte.
I due parlavano appassionatamente,
quando l’amore spiccò nella loro mente.
Giulietta non fece giurare sulla luna l’amante,
altrimenti l’amore non sarebbe stato costante.
In casa la ragazza dovette rientrare
e la loro conversazione terminare.
Invece il ragazzo innamorato,
finita la conversazione, tornò a casa incantato.
D. M. e E. D. G. II F
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Caronte

Ed ecco venir per nave
un vecchio come Babbo Natale.
Urlando “Guai a voi anime prave”
sembrava un po’ banale.
All’inferno non c’è il cielo
solo tanto fuoco e tanto gelo.
Caronte trovò l’anima viva
di Dante, che non era né divina né cattiva.
Esso cercò di allontanarla
Ma, ehi, è Dio a portarla!
Virgilio tranquillizzò il demonio
sembrava il dottore di un manicomio!
“Caronte non ti crucciare”
“Voldemort e Bellatrix vogliono mangiare!”
Le anime dannate avevano paura,
paura, sì, della loro stessa arrabbiatura.
Bestemmiavano Dio e i loro parenti
tra un po’ anche gli alimenti.
Caronte fece scendere i dannati
che sembravano quasi abbandonati!
Intanto un altro gruppo di anime arrivò
e Caronte affranto o felice, sbuffò.
D. M. e E. D. G. II F
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La porta dell’Inferno

Sopra la porta dell’Inferno c’era una scritta
che era molto minacciosa e fitta.
La porta dice di lasciare ogni speranza a
a chi in vita non si era comportato bene abbastanza.
Virgilio mi disse che quella scritta era fatta per spaventare
e nella porta ci entrava solo chi da vivo aveva fatto disperare.
Poi mi prese la mano perché avevo paura
entrammo nell’inferno e iniziammo l’avventura.
G. T. II F
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Recensione

Libro

LA FRONTIERA di Alessandro Leogrande
Migranti, cioè uomini, donne, bambini. L’ennesima tragedia del Mar
Mediterraneo con il naufragio di un gommone al largo della Libia e la
morte, avvenuta nella notte del 22 aprile, dei suoi 130 occupanti ci ha
sconvolto, non solo per la gravità di quanto accaduto ma ancor più perché
quel naufragio e quelle morti sono il risultato della mancata risposta alla
richiesta di aiuto partita dalla imbarcazione in difficoltà.
E allora di fronte a questa ennesima tragedia il mio pensiero va ad un
libro per me illuminante e del quale vorrei parlarvi: “La frontiera” di
Alessandro Leogrande, autore che troppo presto ha lasciato questa Terra
benchè le sue parole e suoi scritti siano già un lascito indelebile e siano
un’eredità troppo preziosa per essere dimenticati in uno scaffale di
libreria.
La frontiera è un’occasione per provare a comprendere le passioni, i
desideri e i bisogni di chi, in fuga da un altrove abita le nostre città e attraversa le nostre vite. Leogrande
racconta le storie nella Storia: non fa riferimento ad un confine determinato, ad un solo popolo, ma
alle migrazioni come fenomeno complesso, multiforme e in costante cambiamento. La “frontiera” in
questo libro non è solo un segno invisibile che taglia i mari e le terre, ma è qualcosa di interiore, una
barriera psicologica, ma anche temporale che divide in due le vite di chi parte.
La voce è sempre quella dei migranti, l’autore si mette in ascolto e attraverso la sua penna, giovani vite
si liberano delle loro storie raccontandole con i loro
dettagli di guerra, di fame, di morte, di amicizia, di
dolore. Il mare è lo scenario dove gli attori di questa
tragedia si muovono, è il filo conduttore di una
narrazione troppe volte narrata e mai conclusa, il
mare nero, il mare mosso, il mare cimitero, il mare
che a volte diventa salvezza e tante altre tomba:
il Mediterraneo. Un mare accogliente, un mare
che risucchia gommoni bucati, inghiotte anime
sfortunate, vite spezzate.
Ma è alla fine del libro che Alessandro Leogrande mi
inchioda alle mie responsabilità di cittadina, per di
più insegnante, quando presentando il quadro di
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Caravaggio “Il martirio di San Matteo” ci invita a guardare a questa tragedia con uno sguardo tanto
commosso quanto consapevole. Ci esorta ad osservare la realtà delle cose con lo stesso sguardo
dell’artista Caravaggio. In definitiva Leogrande ci dice che l’unico modo per comprendere l’essenza
di un viaggio è farsi viaggiatori a nostra volta, perché è solo facendo parte di qualcosa che la si può
comprendere davvero.
Porgere l’orecchio alle storie che raccontano i confini oltrepassati, ascoltare “le voci plasmate con la
stessa pasta dei sogni…”.
“È la FRONTIERA”.
“Per molti è sinonimo di impazienza, per altri di terrore… la frontiera corre sempre nel mezzo… di qua c’è
il mondo di prima. Di là quello che deve ancora venire, e che forse non arriverà mai”.
Un libro che fa riflettere, che non ha l’ambizione di spiegare tutto, ma che ha la forza di far sentire il
lettore parte di questa frontiera, di questa insanabile quanto assurda ferita.

Alessandro amava andare nelle scuole, era bravissimo a parlare con
i ragazzi che riusciva ad incuriosire e ad avvicinare ai temi che gli
stavano particolarmente a cuore.
La Sig.ra Maria Giannico Leogrande e la casa editrice Feltrinelli hanno
affidato alla scrittrice Nadia Terranova di curare un’edizione per
ragazzi dal titolo: “LA FRONTIERA raccontata ai ragazzi che sognano un
mondo senza frontiere”.
Grazie al miracolo che solo i libri possono generare, la voce di Alessandro
Leogrande potrà essere ascoltata dai nostri giovani lettori.
Prof.ssa Alessandra Valentini

Pagina 35

4Chiacchiere News

Sport e Sostenibilità
Sport alternativo: cosa ci offre
la nostra regione al tempo del
Covid-19
In questo momento di pandemia le attività
sportive non sono praticabili e allora come
possiamo fare attività fisica? Esplorando i
territori presenti nella nostra regione!
In questo articolo vogliamo suggerirvene
alcuni facilmente raggiungibili, affascinanti e
divertenti.

Il Treja Adventure Park
Il Treja Adventure Park, situato a pochi
chilometri da Roma, in un’area boschiva di
oltre 4 ettari all’interno del parco regionale
“Valle del Treja”, con i suoi 10 percorsi per
adulti, 6 per bambini e altri 5 percorsi pratica,
il Treja Adventure è attualmente uno dei parchi
avventura più grandi d’Italia.
In assoluta sicurezza e nel pieno rispetto della
natura, il parco mette a disposizione dei suoi
visitatori sentieri battuti e percorsi motori, per
trascorrere una giornata indimenticabile con
gli amici o la famiglia.
Percorsi in sospensione costituiti da cavi,
piattaforme aeree in legno e cordame,
marciapiedi, ponti, rampicanti e carrucole
sospese tra gli alberi, saranno in grado di sfidare
il tuo equilibrio, la tua coordinazione, il tuo
coraggio e anche la tua forma fisica. I percorsi
variano per difficoltà e tipologia, e sono adatti a
tutti: dai più piccoli agli adulti più audaci, dalle
scolaresche alle associazioni, dalle famiglie con

Alcune attrazioni del Treja Adventure Park
bambini ai gruppi di amici. In questo parco,
puoi goderti il divertimento dell’area pic-nic e
le meraviglie del parco giochi.
Oltre al parco giochi e all’area pic-nic è possibile
prendere lezioni di tiro con l’arco e svolgere
attività di educazione ambientale per migliorare
e sviluppare le capacità di osservazione
del territorio, ad imparare gradualmente,
a conoscere se stessi e l’ecosistema che ci
circonda.
L’accesso ai visitatori e agli accompagnatori è
gratuito, sono invece a pagamento le attiviità
che si vogliono svolgere.
https://www.trejaadventure.it

Il Sacro bosco di Bomarzo
Il Sacro Bosco, noto anche come Parco dei
Mostri per la presenza di sculture grottesche
disseminate in un paesaggio surreale, è il più
antico parco di sculture del mondo moderno, ed
è situato in prossimità dell’omonima località di
Bomarzo in provincia di Viterbo.
Questo parco fu ideato dall’architetto Pirro
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L’orco.
Al momento per visitare il parco è necessaria la
prenotazione e il costo è di 11 euro per adulti e
ragazzi sopra i 13 anni, per i bambini dai 4 ai 13
anni il costo è, invece, di 8 Euro.

Parco Viviavventura

La bocca dell’Inferno, scultura presente nel
parco
Ligorio, con lo scopo di “sol per sfogare il
core” infranto per la morte della moglie Giulia
Farnese.
Al suo interno possiamo vedere un gran
numero di sculture di varia grandezza ritraenti
personaggi e animali mitologici, edifici che
riprendono il mondo classico ignorando
volutamente le regole prospettiche o estetiche,
allo scopo di confondere il visitatore.
Numerosi studi hanno tentato di sciogliere
l’enigma di questo boschetto collocato in
un’area intermedia tra arte, magia e letteratura,
ma il giardino di Bomarzo è destinato a rimanere
un luogo intriso di fascino e mistero, un
dispositivo che genera racconti e che sollecita
l’immaginario di ciascun visitatore.

La casa pendente, scultura presente nel
parco
Nel parco si possono ammirare diverse sculture:
Le Sfingi, Proteo (o Glauco), Il Mausoleo, Ercole
e Caco (o “Lotta tra giganti”), il gruppo della
Tartaruga e della Balena, la Fontana di Pegaso,
Ninfeo e Venere sulla conchiglia, Il Teatro, La
casa pendente, il Piazzale dei vasi, Nettuno e la
ninfa dormiente, Cerere, L’elefante, Il drago,

Viviavventura è un parco avventura che si trova
a Grottaferrata, nella zona dei Castelli Romani. Il
parco è immerso nel verde, in un’area botanica
protetta, e dista solo 20 minuti da Roma. Il parco
si trova in una zona boschiva lungo la strada
provinciale, dispone di diversi percorsi per
adulti e bambini, di una parete di arrampicata
alta 8 mt, di un’area barbecue e di un’area
picnic.

Logo del parco Viviavventura
Viviavventura Park offre molte attività per
adulti e bambini: campi da beach volley, parchi
giochi, “Ladybug World”, dove 2 case sugli
alberi sono accessibili tramite la rete, e c’è
anche un’area giochi dedicata ai più piccoli con
sandbox e tappeti.
All’interno del parco possiamo trovare anche
un mini-percorso avventura dove i bambini
possono correre dei rischi senza cintura di
sicurezza ed essere accompagnati dai genitori.
Ci si può divertire su percorsi di diverse
difficoltà con pareti da arrampicata, ponti in
rete, tronchi volanti corti, passerelle, tirolesi,
scale rigide, marciapiedi circolari, botti di legno
e travi quadrate.
Per svolgere i percorsi non c’è un limite minimo
di età, ma di altezza e i bambini devono essere
in grado di camminare facilmente in qualsiasi
circostanza.
https://www.viviavventura.it
A. C. e S. T. III D
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Piccoli

GRANDI
ori crescono
InventCiao, sono un ragazzo della classe I B della Scuola Secondaria di I grado
di Via Adda, con la mia fantasia e la mia passione per l’invenzione,
riesco a creare degli oggetti.
Una delle mie passioni è la BMX, ma anche lavorare il legno. Devo
ringraziare mio nonno. Lui, sin da bambino, mi ha trasmesso l’amore
per la creazione di oggetti fatti a mano con il legno. Trascorrevo delle
giornate intere a vederlo lavorare. Ora anch’io porto avanti questa
passione e a volte utilizzo anche altri materiali.
Ora vorrei farvi vedere ciò che sono riuscito a creare con le mie mani:

Questo è un attrezzo per il restauro della mia bici, ma può essere utilizzato anche per qualsiasi altra
bicicletta.
Per costruirlo ho utilizzato del legno di diverso diametro, viti da 4,50 cm ed una sega a disco.
Questa invenzione ha una base di 64,5x46 ed è alta 92cm.
Il tempo che ho impiegato per la sua costruzione è stato poco più di una settimana.
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Ho creato con il legno un’incavatura nel tubo centrale del telaio, per fare in modo che la bicicletta si
possa appoggiare bene. Utilizzo questa struttura quando devo manutenzionarla o fare delle riparazioni.

Ecco come
si usa!

Questa struttura è meno complessa di quell’altra. La utilizzo per imparare un trick con la bici che si
chiama bunny hop. Si deve saltare prima con la ruota davanti, poi ci si deve rannicchiare e alzare
quella dietro.
Per costruirla ho usato un legno spesso 1 cm, una base 10x10 cm e degli angolari per non far muovere
l’asta in alto.
Si sceglie un’altezza e si mette il tubo. Ogni volta, per allenarmi nel saltare con la mia bici, utilizzo
un’altezza diversa. Mi diverto tantissimo!

Bunny hop tutorial mtb ita
https://www.youtube.com/watch?v=XxOxqD7024Q
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Questo si chiama rail, ed è fatto di metallo. Il rail serve per fare diversi trick sempre con la BMX, come
ad esempio il double peg, che consiste nel mettere un pò di cera sul rail e con i peg, che sono dei pezzi
di metallo che si trovano al lato della bici, ci sali sopra.
Per costruirlo ho usato una saldatrice e un frullino per tagliare le basi.
È lungo 3 metri ed è alto 50 cm. Ecco un esempio di double peg!

10 Tricks che devi fare in bici!
https://www.youtube.com/watch?v=BMuwO8WAxsQ

R. C. I B
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Spazio alle emozioni
Sto aspettando qualcosa,
ma non so cosa,
ormai si è fatta sera,
di sé è fiera.
È profumata, è rosa,
scende più leggera,
ecco a voi la primavera.
B. P. II B

Con la primavera il bel tempo si spera
entra nella stanza a portare speranza.
Ricca di armonia
i brutti pensieri portan via.
Colorati i fiori sui balconi,
attiran il volo degli aironi,
che si alzano nel cielo tutto blu
riportandomi in un dolce deja-vu.
Oh mia bella primavera
regala una bella atmosfera,
tra germogli colorati
e teneri abbracci spensierati.
V. M. II B

