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Ci siamo. Questione di giorni. Questione di giorni
e poi anche noi, classi 3A e 3B, saremo seduti su
un banco, uno ad uno, con i professori più il
commissario davanti, schierati come fossero un
manipolo d'artiglieria...nemica! Questione di
giorni, ormai, e poi anche noi lasceremo questa
scuola. Chi è qui da un anno, chi è qui dalla
materna, tutti ci siamo affezionati a questi corridoi,
a questo atrio, a queste aule e alla palestra. Tutti
conserviamo ricordi particolari tra queste mura.
Questi tre anni sono volati in fretta. È strano però:
nel complesso mi sembra che sia passato un
annetto scarso dalla prima volta che ho messo
piede al secondo piano della scuola, quello delle
medie, e che giusto qualche mese fa abbia
imparato a memoria tutti i nomi dei miei nuovi
compagni di classe; ma prendendo un singolo
giorno per volta, analizzando ognuna delle sei ore
quotidiane di lezione di questi tre anni, mi ricredo,
perché quella noiosissima lezione alla prima o
sesta ora non finiva più: “Ho chiesto dieci minuti
fa che ore fossero, come mai sono passati solo
due minuti?!” Non saprei definire questa
sensazione, è come aver vissuto tutto questo in
un attimo e in una vita insieme. Certe volte vorrei
tornare in prima media: ricominciare, tutto nuovo,
compagni sconosciuti, dieci minuti buoni per
capire dove sia l’aula LIM e altri dieci per arrivarci.
Poi capisco che, ironia della sorte, in effetti è
proprio quello che probabilmente mi succederà
l’anno prossimo. Le prime esperienze, la prima
canzone suonata con la pianola, il primo
laboratorio di arte, il primo “Lei” rivolto
all’insegnante In terza media ci si dimentica di
queste cose; l'automatismo è acquisito, si fanno
ormai senza pensarci. Non ci si ricorda più che
all’inizio si aveva paura del docente (non che le
cose siano cambiate di molto su questo fronte...),
che si aveva qualche difficoltà a dare del “Lei”

all’insegnante e ricordarsi che no, non si chiama
“maestro”, ma “Il Professore”. Mi vien da ridere
pensando al primo giorno del primo anno: tanti
piccoli timidi “primini” impauriti che si guardavano
intorno, non si spostavano dalla classe neanche
per l’intervallo e ogni due minuti chiedevano al
compagno nuovo: “Ma tu sei nella sezione A
oppure B?”. Poi ci si rilassa, a metà anno i prof
non sembrano neanche tanto spaventosi quanto
si credeva all’inizio e si comincia a fare amicizia
anche con i ragazzi più grandi.
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Bene, occorre annotare che i ragazzi di terza
media, di tanto in tanto, prendono sotto la loro
“ala protettiva” qualche alunno di prima: i maschi
introducono il piccoletto in un giro, mentre le
femmine coccolano il protetto e lo lodano per le
battute e le cose che dice. Oggi siamo noi che
camminiamo al centro del corridoio, siamo noi
che diamo suggerimenti ai più piccoli, siamo noi
che spettegoliamo con i prof degli alunni di
prima e seconda, siamo noi quelli grandi. Un
giorno, anche tu farai la gita di tre giorni fuori
porta e sosterrai l’esame. L’esame. Quanta
ansia, quanta inquietudine, quanta
preoccupazione ma partiamo dall’inizio: come
abbiamo scelto l’argomento d’esame? Semplice,
semplicissimo. O forse no. Un buon punto di
partenza per l’orale è stato selezionare “cose”,
argomenti che ci piacciono e che ci interessano,
curiosità, addirittura passioni; cose di cui
parliamo (e che studieremmo) volentieri
insomma. Con un po’ di logica- e fortuna - si
trovano i collegamenti per tutte e dodici le
materie, che possono sembrare tante, ma ehi!
non bisogna fare un trattato o un saggio di venti
pagine su ogni materia! In tutto si hanno 15
minuti, 20 massimo. Qualche professore magari,
avendo spazio nello scritto, lascerà spazio alle
domande di un altro insegnante. Un consiglio
che ha aiutato molti studenti quest’anno è stato
il monito: non portare un argomento noioso!
Cioè che non interessa nemmeno te, scelto
unicamente perché offre dei buoni collegamenti
tra le materie; se ci si applica e si desidera
davvero, si riesce a costruire un buon percorso
anche seguendo il proprio interesse. Bada però
che gli allacciamenti non devono essere troppo
forzati: se proprio non riesci a collegare una
materia, non fare i salti mortali per costruire una
traballante e sottile tesi che si regge in piedi per
miracolo. Semplicemente non collegarla: il
professore della materia lasciata in bianco ti farà
qualche domanda in generale sul programma.
Nella parte scritta ci si può preparare? “Ni”: non
puoi sapere quali saranno le tracce dei temi di
italiano, o le domande del test invalsi, o di cosa
parlerà il testo di comprensione di lingue; ma i
professori, durante l’anno, faranno fare alla
classe simulazioni e relative correzioni, per
assicurarsi che gli alunni arrivino preparati al
banco. In conclusione, quando anche tu sarai
come noi agli ultimi giorni di scuola in terza
media, la cosa migliore che tu possa fare sarà

quella di non mollare proprio in fondo, di
mettercela tutta fino all’ultimo. Alla fine ne sarai
felice.
Elisa Catellani e Laura Cavalera
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IN CONCERTO
Saggio di pianoforte

16 maggio 2016

La musica è una legge morale, essa dà
un'anima all'universo, le ali al pensiero,
uno slancio all'immaginazione, un fascino
alla tristezza,
un impulso alla gaiezza e la vita a tutte le
cose. Essa è l'essenza di tutte le cose,
essa è l'essenza dell'ordine ed eleva ciò
che è buono,
di cui essa è la forma invisibile, ma tuttavia
splendente, appassionata ed eterna.
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Nel saggio di piano, i pianisti sono stati 15 tra
giovanissimi della nostra Scuola Primaria e
Secondaria di primo grado ed ex alunni. Il saggio
si è svolto nella chiesa del “Buon Pastore” del
quartiere Crocetta a Parma. Alle ore 18 è
iniziato il saggio e tutti gli spettatori, tra
familiari e amici, erano ai propri posti,
trepidanti e pieni di attesa per l’ascolto delle
magnifiche musiche classiche. Le persone in
sala erano quasi 160.
Nonostante le difficoltà del pianoforte a causa
dei tasti troppo duri e la tensione che saliva,
nota dopo nota, tutti sono riusciti a suonare
ad un livello molto dignitoso la propria musica
che è stata ampiamente apprezzata dal
pubblico in sala.
Le musiche sono state di tutti i tipi: dai folklori
napoletani, alle piccole sonate beethoviane;
toccando tutti gli angoli della Terra: Danza
zingara, Passeggiata dei Pinguini; da canzoni
soliste a canzoni per 4 mani. Si è affrontata
anche le musica di musicisti contemporanei
come Allevi, con una splendida esecuzione di
Gines Lara Carlo Aspren. Lo spettacolo,
durato circa un’ora e mezza in due tempi
Era presente anche la prof.ssa Paglioli,
nostra insegnante di Arte e Coordinatrice
didattica, che al termine dello spettacolo ha
regalato alla prof.ssa Hioky delle orchidee
bianche. Oltre ai fiori regalati, ogni pianista ha
portato una piantina in modo da far diventare

il “palcoscenico” un luogo piacevole e fiorito.
Sono state fatte anche numerose foto e le
immagini più belle sono state pubblicate sulla
pagina di Face-book della nostra Scuola, che ha
ottenuto quasi 900 visualizzazioni e numerosi
like.
Il merito del successo di questo saggio di
pianoforte è stato possibile grazie alle
interessanti e istruttive lezioni di pianoforte della
professoressa e Maestro Hioky Kazuyo, che ci
ha fatto appassionare la musica e suonare al
pianoforte, facendoci superare anche le nostre
paure nell’esporci al pubblico.
Zoni Riccardo e Jacopo Cazzulo
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Ed eccoci, finalmente. Se ne sente parlare fin
dalla prima media, da ancor prima se si ha un
fratello o una sorella più grande. Proprio ai
racconti dei più grandi, di quelli che l’hanno già
vissuta, i ragazzini che ancora non la hanno
sperimentata spalancano gli occhi, pendono
dalle labbra dei narratori, li ascoltano in
reverenziale silenzio, interrompendo ogni tanto
per domandare qualcosa. All’inizio della scuola
secondaria appare solo come una lontana e
mistica visione, qualcosa di troppo “da grandi”,
che accadrà tra un sacco di tempo, e si finisce
per perdersi in pensieri riguardanti la leggendaria
Gita di Terza Media. Fatti divenuti storia della
scuola, fonti di risate e di pettegolezzi da
corridoio sono nati in quei tre giorni lontani da
banchi e libri, e ancora oggi si sente parlare dello
studente buttato in mare con tutti i vestiti –e con
il cellulare nella tasca- o del professore di italiano
che, inaspettatamente, ha stracciato i ragazzi a
calcio, uno contro tutti. Ed eccoci qua. Anche noi
siamo stati “primini”, anche noi abbiamo passato
tre giorni senza i ragazzi di terza in giro per i
corridoi e senza due professori, anche noi
abbiamo avuto numerose supplenze per questo
motivo e, durante queste ultime, anche noi
abbiamo pensato “Chissà come se la godono,
quelli di terza!”. La gita di tre giorni appare un
lontano obbiettivo anche a pochi giorni dalla
partenza, e ci si rende veramente conto del
viaggio che si sta per affrontare, dell’avventura
che si sta per intraprendere, solo quando si
comincia a sistemare il costume, il telo e i vestiti
nella valigia. Con le cose accadute di recente
all’estero, tra attentati e bombe, tutti hanno
pensato che rimanere in Italia sarebbe stata la
cosa migliore e anche noi, che inizialmente
abbiamo pensato “Non è giusto! Gli altri sono
andati all’estero, perché noi no? Sarà noioso”,
quando abbiamo messo a fuoco la meta
definitiva, abbiamo fatto i salti di gioia: tre giorni
all’isola d’Elba con tanto di corso di vela e
windsurf!
Alle 6:30 del 13 aprile i ragazzi delle classi 3 A e
3 B erano già in Piazza Santa Croce, il luogo di
ritrovo, impazienti di partire. Le povere ragazze

guardavano sbigottite i piccoli bagagli dei loro
compagni maschi, mentre a loro era toccato
mettere a ferro e fuoco le valigie per far entrare
tutto l’occorrente... valigia che non sarebbe
passata inosservata. Arrivati a Piombino, dove
sarebbe stato preso il battello, gli studenti hanno
fatto merenda prima di imbarcarsi. Il battello
Totemar era molto spazioso, con un grande
ponte dove era possibile poter ammirare il mare
e l’orizzonte; il pranzo al sacco è stato
consumato a bordo. Appena l’isola è stata
avvistata, i ragazzi si sono preparati a scendere,
pronti per cominciare l’avventura. Comunicato ai
genitori l’arrivo, l’autista li ha portati dal paese di
Portoferraio a Villa Rodriguez, l’albergo dove le
classi e i professori avrebbero alloggiato per i tre
giorni. L’hotel è sul mare, un po’ isolato e molto
tranquillo. Appena scaricati i bagagli e
consegnate le chiavi delle camere, in un’oretta
tutti avevano già sistemato le valigie e i propri
effetti personali, testato il letto, visto le camere
degli amici e fatto paragoni tra quelle e la
propria. Le camere in tutto erano dieci: una a
testa per i prof.ri Annecchini e Buzzi, quattro per
la classe III A e quattro per la III B; ai ragazzi è
stato permesso di disporsi a piacere nelle
camere, dopo aver stretto un patto di non
belligeranza coi professori, di cui s'è conquistata
(non senza minacce) la fiducia.
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Conclusa la sistemazione i ragazzi sono corsi a
vedere il mare, a dieci passi contati dall’hotel,
per poi recarsi al vicino centro velico di Naregno,
dove è stata appresa un po’ di teoria sulle
barche a vela. Le due classi sono state subito
divise in Pirati e Bucanieri per una gara; con i
successi nelle prove le squadre avrebbero
accumulato punti. Dopo mezz’ora i ragazzi
hanno cominciato subito con un test pratico:
divisi in gruppi da 4, avrebbero dovuto “montare”
una barca a vela: sistemare il timone, la chiglia,
la randa, il fiocco, le varie funi e tutti i
componenti che, in precedenza, erano stati
presentati. Uno solo dei gruppi è riuscito
nell’impresa, e i Bucanieri erano già in testa.
Dopo altra teoria, i ragazzi hanno ottenuto il
permesso dei professori e degli istruttori di fare
un bagno veloce in mare (ndr: istruttore di vela:
“Stia tranquillo prof., appena dentro smetteranno
di fare i furbi!”; così è stato! ). I ragazzi sono
corsi nelle camere a mettere i costumi e si sono
fiondati in acqua, tra il freddo e gli schiamazzi,
divertendosi un mondo; anche i pochi rimasti a
riva hanno riso vedendo i compagni tremare di
freddo mentre si schizzavano.Nel tardo
pomeriggio i ragazzi sono stati congedati e sono
tornati alle camere per una doccia e per
prepararsi alla cena, tenutasi nel ristorante della
villa. Dopo la cena i ragazzi hanno fatto una
scappatina in spiaggia per vedere il mare e il
cielo, scuri eppure brillanti, per poi dividersi tra
quelli che preferivano tornare in camera e
prepararsi per dormire e quelli che avrebbero
tardato un po’ passeggiando nel cortile. Il
coprifuoco era alle 23: inutile dire che per
mezzanotte, che i ragazzi fossero nelle rispettive
camere o meno, che stessero parlando o
giocando o guardando la tv, non se ne contava
uno addormentato, tra i richiami degli adulti e le
luci spente un attimo prima dell’irruzione di un
professore! Il mattino dopo era palese chi aveva
passato la notte sveglio e chi no. Dopo una
buona colazione i ragazzi si sono cambiati,
mettendo costume e quanto richiesto per andare
in barca, e si sono recati con i prof al centro
velico, dove hanno indossato le mute e si sono
preparati per la partenza. Una classe è rimasta
in spiaggia, dedicandosi subito alla teoria della
vela e facendo pratica con barche
“disarmate” (cioè non pronte per il mare); mentre
l’altra è partita subito con le barche a vela,
quattro o cinque per imbarcazione, in
compagnia di un istruttore.
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Dopo aver finito, Bucanieri e Pirati si sono dati il
cambio, e queste attività hanno tenuto impegnati
i ragazzi fino all’ora di pranzo, nella quale tutti,
preso il pranzo al sacco dell’hotel, sono andati in
spiaggia, hanno mangiato e hanno preso il sole,
giocando fino al primo pomeriggio. Verso le 15 si
è fatto ritorno al centro velico e i ragazzi di
entrambe le classi hanno deciso singolarmente
se provare a fare windsurf e canoa o arrischiarsi
a fare vela senza istruttore, due soggetti per
barca. Dopo un’ora di teoria per entrambi i
gruppi –neanche a farlo apposta equamente
divisi, metà e metà- si sono indossate di nuovo
le mute e, preso il necessario, si è partiti subito,
chi sulla canoa, chi sulla tavola del windsurf, chi
sulla barca. Le cadute non sono mancate, e
ognuno si è divertito provando qualcosa di
nuovo; una delle più belle sensazioni è stata la
libertà, l’indipendenza, perché sì, gli istruttori
erano vicini e disponibili a dispensare consigli,
ma a muovere i remi, tirare su la vela del
windsurf e virare con la barca a vela, sono stati i
ragazzi. E pensare che poche ore prima
sapevano a malapena riconoscere le varie parti
dei mezzi! Per le diciotto i ragazzi, stanchi ma
radiosi, erano nelle loro camere a fare le docce e
prepararsi per la cena. Dopo il lauto pasto, come
promesso dal prof. Buzzi, gli alunni sono saliti
tutti sul pullman, che li ha portati fino al paesino
vicino, Capoliveri, per una passeggiata e un
gelato; la serata è stata piacevole, anche se il
paese era deserto, e, una volta tornati a Villa
Rodriguez, i ragazzi sono filati dritti dritti a letto,
esausti per la giornata piena ed intensa. Il giorno
dopo, il terzo e ultimo, dopo la colazione, i
ragazzi si sono preparati per l'ultima parte del
corso: chi il pomeriggio prima aveva fatto
windsurf e canoa avrebbe provato vela, e chi
invece era stato sulla barca avrebbe fatto il
contrario; alcuni studenti però, soddisfatti
dell’esperienza del giorno prima, hanno preferito
continuare l’attività svolta precedentemente. Il
corso velico giungeva al termine. Caricate le
valigie, controllate per l’ultima volta le camere e
consegnate le chiavi, i ragazzi sono risaliti sul
pullman dopo aver salutato il personale
dell’albergo e gli istruttori del centro velico di
Naregno. Al porto, professori e scolari hanno
aspettato un’ora il battello delle 15, consumando
il pranzo al sacco e chiacchierando, giocando ed
ascoltando musica. Sul battello si è dato il via a
un vero e proprio torneo di Uno – attenzione, la

professoressa Annecchini bara! - , mentre
qualcuno discuteva della gita e qualcuno, fuori
sul ponte, si godeva gli ultimi momenti di
vicinanza al mare. Risaliti sul pullman i ragazzi
hanno sparato la musica a tutto volume. Ergo:
confusione bestiale e battibecchi tra A e B,
nonché incursioni temibili dei professori nelle
ultime file. Il viaggio di ritorno è stato più lungo
del previsto a causa di un incidente stradale che
ha causato 3 km di coda: i viaggiatori hanno fatto
ritorno in patria alle nove di sera.
Rispondere a tutte le domande dei genitori, del
tipo “Ma cosa avete fatto?”, “Ti sei divertito?”, “Ti
è piaciuto?” non è stato facile, perché c’è troppo
da raccontare e troppe poche parole per riuscire
a descrivere appieno ciò che abbiamo provato.
Ripensando a questa gita verrà un sorriso
spontaneo a tutti i ragazzi che ne parleranno e
se scoppieranno a ridere nel bel mezzo di uno
dei racconti di questa fantastica avventura state
tranquilli, non sono impazziti. Dopotutto, fatti
divenuti storia della scuola, fonti di risate e di
pettegolezzi da corridoio sono nati in quei tre
giorni lontani da banchi e libri, e solo i
partecipanti della gita riusciranno a coglierne tutti
gli aspetti e i particolari che non sono riportabili
in un articolo.
PS: rivolto agli studenti di I e II media: Tranquilli,
arriverà anche il vostro momento e vi
assicuriamo che in confronto ai racconti riportati
dalle precedenti gite dai ragazzi più grandi, la
vostra sarà indimenticabile. Lo sappiamo perché
ci siamo passati anche noi.
Laura Cavalera ed Elisa Catellani

CRONACA
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EXPO: NUTRIRE IL PIANETA,
ENERGIA PER LA VITA!
I ragazzi delle due terze medie in uscita didattica all’expo
2015 a contatto con le culture del mondo
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terza B si sono recate all’esposizione universale
che si è tenuta proprio quest’anno a Milano.
Sono stati accompagnati dal professor Alzapiedi
e dalla professoressa Benassi. Sono partiti di
prima mattina, entusiasti di scoprire nuove
tradizioni culinarie da tutto il mondo. Il viaggio,
tra risate e scherzi, è trascorso velocemente.
Arrivati, i ragazzi hanno ritirato i biglietti e si
sono preparati per trascorrere una giornata
diversa da quelle sui banchi di scuola.
Numerose persone camminavano per il
Decumano, viale principale sul quale erano stati
realizzati i principali padiglioni. Dovevano
decidere se aspettare per quasi otto ore in fila
per entrare nel padiglione del Giappone oppure
visitare più stand. Valeva veramente la pena
aspettare così a lungo, rischiando di tornare a
casa senza aver visto nulla? Si è, perciò, deciso
di avventurarsi negli stand di più Stati. Nel
padiglione della Germania i ragazzi si sono
trovati davanti ad uno spettacolo tecnologico,
nel quale la nazione ha dato il meglio di sé:
agricoltura e tecniche produttive in stretta
relazione con le ultime tecnologie. Tutti sono
rimasti affascinati dalla semplicità di interazione
con questi mezzi, che hanno potuto provare in
prima persona. Con piccoli gesti quotidiani
hanno capito cosa significhino la tutela e il
rispetto dell’ambiente in cui viviamo ed il
corretto utilizzo delle risorse del territorio. In

seguito alcuni ragazzi hanno voluto
immergersi nei boschi austriaci, mentre
altri sono stati folgorati dai mille colori
luccicanti dell’Ecuador. Tanta è stata
l’energia trasmessa, insieme
all’impegno di mostrare al mondo
l’essenza di questo popolo, il valore
delle sue risorse naturali e umane. Poi
alcuni ragazzi, incuriositi dalla struttura
architettonica del padiglione del
Vietnam, sono entrati e hanno
acquistato i tipici cappelli della cultura
vietnamita. Nel frattempo alcune
ragazze hanno respirato i profumi
dell’Oriente entrando nello stand del
Qatar. Sono uscite portando con loro un
ricordo: un tatuaggio con l’Henné,
caratteristico dei Paesi Medio-orientali,
che esalta la bellezza femminile. Poi si sono
riunite le due classi e hanno attraversato le
bancarelle francesi, dalle quali proveniva un
caldo profumo di dolci e croissants. Per
concludere al meglio hanno assistito allo
spettacolo all’albero della vita sulle note di
“Libiam”, capolavoro verdiano. Fra giochi di luce
e schizzi d’acqua i ragazzi hanno scattato
tantissimi “selfie”, che rimarranno come ricordo
di questa bellissima esperienza. Nel tardo
pomeriggio le due classi sono ritornate sulla via
di casa. La giornata è stata intensa e ricca di
emozioni, hanno avuto l’opportunità di scoprire
nuove culture e tradizioni in un modo diverso
dalle solite lezioni teoriche.
Arianna Boselli, Benedetta Calcagno, Marco Tito
Guareschi, Anna Laura Milani, Adriane Varesi
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IMPARIAMO IL DIALETTO
PARMIGIANO
Incontro a Scuola con i poeti Campanini e Cavazzini
Durante quest’anno scolastico ci è stata
proposta l’iniziativa “Impariamo il dialetto
parmigiano”, progetto indicato per la scuola
secondaria di primo grado.
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Il dialetto fa parte del nostro territorio, della
nostra storia e della nostra cultura; le
persone della generazione dei nostri nonni
lo parlavano molto comunemente in casa;
in vari angoli del centro storico della città e
dei paesi si possono trovare tuttora scritte
in dialetto. Talvolta ci si imbatte in
espressioni particolari e sembra impossibile
trovare l’adeguato corrispettivo in italiano.
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Così ad aprile i docenti Davide Buzzi
(professore di italiano) e Francesca Tamani
(insegnante di lingue straniere) ci hanno
accompagnato in aula audio-visivi, dove ci
aspettavano l'attore Claudio Cavazzini della
compagnia dialettale “Famija Pramzàna” ed
il poeta dialettale Vittorio Campanini.
I signori Cavazzini e Campanini hanno letto
per noi alcune poesie in dialetto tra cui “La
balena e il pesciolino” e “Il pane”, dopo di
che hanno invitato tutti gli studenti a
leggerle per loro. Ci hanno spiegato come
interpretare il modo in cui le parole erano
scritte e come modulare la pronuncia e il

tono della voce alla fine in qualche modo
ci siamo riusciti, con molta fatica e tanta
paura di sbagliare.
E’ stata un’esperienza che ci ha interessati
ed incuriositi. Inoltre siamo venuti a
conoscenza del fatto che alcune parole del
nostro dialetto derivano direttamente dalla
lingua francese; la nostra città è stata infatti
governata per un lungo periodo da Maria
Luisa d’Austria, imperatrice dei Francesi
(perché moglie dell’imperatore Napoleone I)
e duchessa del regno di Parma, Piacenza e
Guastalla.
Sebastiano Ficcarelli, Marianna Bilzi,
Lorenzo Bisceglie
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L’ AMICISSJA
Piccola riflessione sulla poesia “ l Amicissja”
“L’amicissja” rappresenta una
delle più significative poesie
contenute nella raccolta di poesie
in dialetto parmigiano composte
dal poeta Vittorio Campanini.
All’interno di essa è possibile
individuare le principali tematiche
che costituiscono gli elementi
fondanti alla base di ogni rapporto
di amicizia: la spontaneità, la
semplicità delle piccole cose,
l’innocenza e il sentire profondo
che viene direttamente dal cuore.
Mentre leggevo questa poesia in
classe ai miei alunni, subito è
saltato all’occhio il riferimento al
concetto di amicizia espresso nel
romanzo francese “ Il piccolo
Principe “ di Saint Exupéry.

IL “CHI E’…” maggio 2016

Come il poeta parmigiano scrive:
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“ Però l’amicissja la gh’à un gran
valor, la s’vèdda miga! La sénta
sol al cor”, anche lo scrittore
francese Saint Exupery esprime lo
stesso concetto secondo il quale “

l’essenziale è invisibile agli occhi,
non si vede che col cuore”
Come nella poesia l’amicizia è
paragonata ad un fiore, “ cme un
fior ch’à semnè al vént”Il fiore
dell’amicizia per Saint Exupéry è
una rosa preziosa che va
annaffiata quotidianamente e che
cresce attraverso un rapporto
speciale ed esclusivo tra due
persone. La rosa è unica, come il
destinatario della nostra amicizia,
poiché è il “tempo che spendiamo
per la nostra rosa che fa la rosa
unica e speciale.”
Ringraziamo quindi il poeta
Campanini per averci condotto per
mano nel meraviglioso mondo
delle piccole cose e dell’amicizia e
di averci ancora una volta fatto
rivivere la bellissima avventura del
piccolo principe.
L’insegnante prof.ssa Tamani e i
ragazzi della Scuola Secondaria
“Agostino Chieppi”
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PER NON DIMENTICARE
27 gennaio: la giornata della Memoria
Appena entrati in classe, il giorno 27
gennaio, il prof. Buzzi ci ha parlato
di Shoah; questa parola ebraica
viene normalmente tradotta in
italiano con la parola “olocausto”;
ma questa traduzione non è esatta:
ci è stato spiegato che olocausto è
una parola greca che indica un
sacrificio rituale con cui veniva
bruciato un animale in onore di una
divinità. Il dramma dello sterminio di
sei milioni di ebrei può essere
considerato rituale? Può essere
considerato sacrificio? Può essere in
qualche modo associato ad un dio? Certo che
no. Ecco perché è preferibile il termine ebraico
Shoah. Il prof. Buzzi ci ha poi letto alcuni passi
tratti da “L'istruttoria” di Peter Weiss. Si tratta di
una sceneggiatura teatrale, nella quale il
drammaturgo mette in scena, organizzandoli in
Canti – in riferimento ai gironi dell'Inferno di
Dante: infondo, la Shoah, è un moderno inferno
-, gli atti del processo di Norimberga. In questo
processo furono condannati alcuni gerarchi
nazisti macchiati, tra le altre atrocità,
dell'inumano sterminio nei campi di
concentramento. In Italia l’allestimento più
celebre è quello di Gigi Dall’Aglio del 1983, per la
compagnia stabile della Fondazione Teatro Due,
proprio di Parma. Da allora, in Italia questa
storica messa in scena è riproposta ogni anno
come invito a non dimenticare; ed è rivolta ai
ragazzi soprattutto, nei quali la memoria deve
sopravvivere (noi non abbiamo potuto
partecipare, purtroppo: lo spettacolo è vietato ai

minori di quattordici anni: alcune scene pare
siano particolarmente crude; teniamolo a mente
per quando saremo un po' più grandi, bisognerà
andare a vederlo!). Come ultima cosa, classi
seconda e due terze insieme, abbiamo visto un
film: “Il Pianista”, di Roman Polanski. Il film parla
di un apprezzato pianista polacco di origine
ebraica, Wladyslaw Szpilman, al quale cambia
totalmente la vita: abituato a concerti in Europa,
ad essere ospite in radio importanti, ad essere
lodato dalla critica, si trova dapprima obbligato
ad indossare una fascia con una croce di David
sul braccio, poi relegato in un ghetto. La sua
famiglia viene deportata in un campo di
concentramento – dove morirà – , mentre
Szpilman riesce a scappare e nascondersi per
diverso tempo, grazie ad alcuni amici musicisti.
Varsavia crolla sotto le bombe pezzo dopo pezzo
e diventa un deserto; solo Szpilman si trova a
viverci, nascosto nel rudere di un palazzo senza
acqua né cibo, ma con un pianoforte. Proprio la
musica gli salva la vita: l'ufficiale nazista che lo
trova è un amante della musica e, scoperto per
caso il talento del pianista prima di arrestarlo,
decide di lasciarlo libero. Qualcuno di noi durante
il film ha pianto, inorridito a causa dell'odio, della
violenza di alcuni gesti, di alcune parole.
Abbiamo capito meglio cosa sia stata la Shoah,
quale immenso dramma sia stato vissuto, quale
sia stata la pagina più buia della storia dell'uomo.
E abbiamo imparato soprattutto quanto sia
importante continuare a ricordare.
classe seconda
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POESIA IN MUSICA
Il laboratorio opzionale del martedì
Quest’anno gli alunni delle classi Prime,

Bowie e Francesco De Gregori. E dopo esserci

Seconde e Terze medie della nostra scuola

divertiti provando generi nuovi e diversi dal

hanno potuto scegliere di partecipare ad un

solito, con un orecchio più fine, ci siamo

laboratorio opzionale: il laboratorio poetico-

incamminati nel mondo della musica moderna e,

musicale. Guidati dal professor Buzzi e dalla

divisi in due gruppi, cantanti e musicisti, ci

professoressa Hioki Kazuyo i ragazzi hanno

stiamo specializzando nel piccolo universo di

potuto fare esperienze alternative di musica. Gli

“Happy”: sembriamo veri e propri cantanti e

artisti-cantautori proposti dai professori sono

musicisti!! Invitiamo tutti a far parte di questo

stati: Lucio Dalla, Fabrizio De Andrè, The

divertentissimo laboratorio!

Beatles, i Pink Floyd, Loredana Bertè, David
Sofia Montacchini, Emma Lorentini

Money, it’s a crime! Share it fairly but
don’t take a slice of my pie!
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[trad.: “il denaro è un crimine! Bisogna dividerlo
equamente, ma non prendere una fetta della mia
torta!]
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Questi sono alcuni versi della canzone “Money”
dei Pink Floyd, affrontata e studiata durante il
laboratorio. È una canzone di denuncia e
provocazione sul peso che ha il denaro nella
società.Questi versi, per esempio, evidenziano
l'avidità a cui il denaro può spingere: tra le righe
si legge qualcosa come “È giusto dividere le
ricchezze, purché non si parli delle mie!”. La
canzone “Money” mi ha colpito molto, a partire
dal ritmo: bene, anziché essere scandito da uno
strumento a percussione o da una batteria,
all'inizio del pezzo il ritmo è scandito dal rumore
di un registratore di cassa che si apre, si chiude
ed emette lo scontrino e trasporta in un modo
sonoro estremamente significativo. All’interno
della canzone è presente un assolo musicale
caratterizzato dalla sua lunghezza e dal modo
con cui la chitarra elettrica si esprime: semplice e
determinato. In questo laboratorio noi ragazzi di
prima, seconda e terza media, con l’aiuto del
prof. Buzzi e della prof.ssa Hyoki, abbiamo
ascoltato diverse canzoni d'autore, italiane e
straniere, appartenenti a periodi diversi, e
abbiamo ragionato sul messaggio che il testo
manda, sul rapporto che ha con la musica e
sull'interpretazione del cantante o dei musicisti.
Tra le canzoni studiate ne sono state scelte

alcune che si proverà ad arrangiare e a suonare
insieme: se il risultato sarà credibile, le
suoneremo alla festa della scuola di
fine
dell’anno. Questa parte del corso è molto difficile:
saper suonare insieme, significa sapersi
ascoltare, significa armonizzarsi nel tempo, nella
melodia, intonarsi; è un po' come andare
d'accordo in classe, ma con regole diverse!
Un’altra canzone che abbiamo ascoltato, è
“Space Oddity” del grande cantante David
Bowie, soprannominato “Il Duca Bianco”. Per me
David Bowie è una persona eccezionale: è stato
anche attore e regista e, nel suo film “L’uomo che
cadde sulla terra”, così come in alcune delle sue
canzoni, dice che i veri alieni siamo noi uomini,
perché abbiamo sfruttato così tanto la terra che
rischiamo di distruggerla. In questa canzone
David Bowie fa ricorso ad alcuni effetti sonori
molto particolari ed innovativi, considerato che
compaiono in un disco del 1969: nel bel mezzo
della canzone, per esempio, dopo un conto alla
rovescia scandito da una voce metallica, l'artista
ha simulato attraverso l'uso di sintetizzatori il
rumore che un'astronave produce decollando,
proprio nell'anno, il 1969, dell'impresa di
Armstrong sulla luna. Il resto della canzone
descrive la sensazione di solitudine del Maggiore
Tom sulla sua navicella sulla luna. Al laboratorio
poetico-musicale abbiamo imparato tante cose
interessanti e ci siamo divertiti molto. Ora siamo
(quasi) pronti per esibirci in pubblico nel nostro
piccolo concerto, sperando in qualche applauso!
Aragosti Giuseppe
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Il Laboratorio di “Educazione all’affettività”
Il giorno mercoledì 27 aprile si è tenuto l’incontro
sull’educazione all’affettività. A questo incontro
erano presenti le classi terze e la classe
seconda, è stato coordinato dalle professoresse
Antonella Annecchini e Maria Chiara Benassi.
Questo Laboratorio mi è piaciuto molto perché
ho capito che tante situazioni che vivo sono
legate a questo momento particolare della mia
vita: l’adolescenza. La prof di Scienze ci ha
spiegato che stiamo diventando grandi, il nostro
fisico si prepara a diventare adulto e questi
cambiamenti sono importanti non solo perché ci
rendono capaci di generare nuova vita, ma
anche perché ci restituiscono “l’immagine che
abbiamo di noi stessi”. Ho anche capito perché i
ragazzi e le ragazze della mia età fanno fatica a
piacersi quando si guardano allo specchio. Le
riviste, i film e la pubblicità ci fanno sempre
vedere ragazzi alti e muscolosi, ragazze
magrissime e con le “forme giuste” e se tu non
rispetti questi canoni fisici ti senti inadeguato e
pensi che non potrai mai piacere agli altri né
essere felice. Le prof. ci hanno spiegato che non
dobbiamo cadere in questa “trappola”, che la
felicità non dipende da come sei fisicamente o da
quello che hai, ma dalle relazioni con gli altri. Un
ragazzo che non è alto come vorrebbe o una
ragazza che non è super magra possono essere
teenagers di successo, avere tanti amici e anche
innamorarsi. Ciò è possibile solo se riescono a
mettere in gioco sé stessi, a far fruttare i propri
talenti e se sono disponibili ad ascoltare e ad
aiutare gli altri e questo non ha niente a che
vedere con l’aspetto fisico, tutti lo possono fare!
Una cosa che mi ha stupita particolarmente è
che l’amore vero ha a che fare con la libertà e
che se noi ragazzi vogliamo imparare ad amare
davvero dobbiamo prima imparare ad essere
liberi anche dalle nostre emozioni. Questo è
un tasto che ci tocca particolarmente perché
quando un’amica o un ragazzo ti deludono non è
facile gestire le sensazioni e le emozioni forti che
si hanno nel cuore, vorresti distruggere tutto e
tagliare i ponti per sempre con quella persona,
ma le prof. ci hanno spiegato che dobbiamo
sempre ascoltare le nostre emozioni, belle o
brutte che siano, ma ciò che importa è decidere

con la testa, con razionalità senza abbandonarsi
all’istinto e al sentimentalismo del momento. Dal
laboratorio ho imparato che l’amicizia e l’amore
si possono allenare e le prof. ci hanno dato tre
“esercizi” da fare e come promemoria ci hanno
lasciato un simpatico cartoncino colorato:
1° esercizio: dobbiamo imparare a voler bene a
tutti, alle persone simpatiche e anche a quelle
che ci piacciono meno, perché tutti gli altri sono
l’unico specchio che abbiamo per vedere e
conoscere noi stessi. Confrontarsi diventa lo
strumento per conoscere di più sé stessi.
2° esercizio: amare per primi, fare il primo passo
dopo che abbiamo litigato con qualcuno per
ricostruire l’amicizia che ha sempre un valore
inestimabile anche quando l’amica o l’amico, in
qualche circostanza, possono deludere. Credo
che questo esercizio mi sarà molto utile anche in
futuro, quando avrò scelto la persona che vorrò
avere accanto per tutta la vita.
3° esercizio: amare sempre. Ho imparato che
anche se la giornata inizia con la luna storta,
posso sempre fare qualcosa per raddrizzarla,
posso impegnarmi nell’affrontare le fatiche e i
problemi, posso dare una mano a qualcuno che
ne ha bisogno in casa o a scuola e questo mi
aiuta a vedere i miei problemi da un altro punto
di vista, a ridimensionarli ancora una volta gli
altri sono importanti.
Anna Ferrari
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UN CARNEVALE ALL’INSEGNA DELLA
TRADIZIONE
Costumi, recite e chiacchiere
Per quest' anno 2016 la nostra scuola ha
deciso di festeggiare il carnevale con la
ricorrenza delle maschere tradizionali
italiane. Noi ragazzi abbiamo potuto
conoscere meglio queste maschere che,
sostituite ormai dai costumi di personaggi di
fumetti e film,si stanno via via
dimenticando. La vera tradizione ha
comportato la preparazione dei vestiti e
degli accessori durante il laboratorio di Arte
e di Tecnologia con la prof.ssa Paglioli,
lavorandoli con impegno e passione. Per la
buona riuscita della festa le ore di
laboratorio sono state occasione per
conoscere bene ogni personaggio, per
capire come interpretarlo al meglio. Nel
primo laboratorio noi studenti abbiamo
potuto vedere alcuni filmati del teatro
goldoniano, per acquisire la recitazione di
grandi maschere come Arlecchino,
Brighella, Pantalone, Colombina, Pulcinella,
dottor Balanzone, Rosaura. Per la lezione
successiva abbiamo svolto delle ricerche
sul personaggio che ci era stato affidato da
interpretare, per scoprire le sue origini e il
suo vestiario e i modi di fare. Nel
laboratorio seguente abbiamo letto le
ricerche e abbiamo iniziato a lavorare ai
costumi: abbiamo cucito stoffe, creato
cappelli con il cartoncino e tutti gli altri
dettagli con tutto ciò che sembrava migliore

da utilizzare.
Dopo aver finito
di realizzare i
vestiti sono
iniziate le lezioni
per le prove di
recitazione. A
ognuno di noi è
s t a t o a ff i d a t a
una parte di una
scena composta
da due, tre o
q u a t t r o
maschere. Alla
fine, il
16
febbraio nella nostra palestra si è tenuta la
festa; in una prima parte c'è stato un
momento di svago in cui chi aveva bisogno
poteva finire di ripassare le scenette e
abbiamo iniziato a mangiare i dolci
tradizionali, come le chiacchiere, le frittelle
e i tortelli dolci di cui ognuno di noi aveva
portato qualcosa per contribuire.
Successivamente abbiamo partecipato alla
grande sfilata del carnevale. I professori,
che avevano il compito di giudicare le
maschere più creative e meglio realizzate,
hanno premiato alcuni ragazzi. Dopo di che
abbiamo messo in scena le scenette, alla
fine delle quali si è tenuta la premiazione
finale delle maschere migliori, sia per il
vestiario che per la interpretazione del
personaggio. La festa è continuata tra balli,
risate e scherzi. Verso l'orario di uscita la
festa si è conclusa. Per noi ragazzi è stata
un' ottima occasione per riscoprire una
parte del nostro Paese, ma anche per stare
in compagnia tra di noi e per passare del
tempo anche con i compagni delle altre
classi. Anna Bertolotti, Anita Baffelli e
Margherita Mori

IL “CHI E’…” maggio 2016

CRONACA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PARITARIA “AGOSTINO CHIEPPI” PARMA

15

FINALE NAZIONALE DEL 3° CAMPIONATO
STUDENTESCO DI GIOCHI LOGICI
Anche quest’anno, come tutti gli anni, la scuola
Agostino Chieppi ha dato la possibilità agli
studenti di partecipare a gare di matematica e
giochi logici. Tra le varie gare disputate la
migliore prestazione si è avuta nei giochi logici
di Tetrapyramis: la “Valanga Azzurra”, squadra

guidata dal capitano Tommaso Frignani
insieme a Mario Carlucci, Lorenzo Bisceglie e
Riccardo Cobianchi ha superato la fase
provinciale e si è qualificata per la finale
nazionale. Gli alunni Tommaso Frignani e
Mario Carlucci si sono inoltre qualificati anche
per la finale individuale. Accompagnati dalla
professoressa Mara Gandolfi i quattro ragazzi
sabato 2 aprile si sono recati a Modena, alla
Polisportiva Sacca, per disputare la finale
nazionale insieme ad altri 900 ragazzi
provenienti da oltre 30 province e 11 regioni
italiane. Soprattutto nella categoria delle medie
c’è stato un numero elevato di partecipanti tutti
con un livello molto alto. I risultati sono stati
positivi nelle gare individuali e medi nella gara
a squadre: la “Valanga Azzurra” si è
classificata 52° con un punteggio di 83 su 200,
Mario Carlucci è arrivato 24° con un punteggio
di 83 su 100 e Tommaso Frignani è arrivato
13° con un punteggio di 90 su 100 a un passo
dalla premiazione. Con risultati
altrettanto dignitosi il 21

gennaio abbiamo partecipato alle semifinali dei
giochi internazionali di matematica. Due
ragazzi, uno di terza e uno di seconda, sono
arrivati ad un passo dalle qualificazioni. Inoltre
a febbraio abbiamo partecipato ai giochi logici
a squadre al Melloni. La squadra partecipante;
formata da 6 ragazzi, si è piazzata 17°. Sabato
12 Marzo si è registrata grande partecipazione
ai giochi di matematica tenutisi al Liceo
Marconi. Alcuni ragazzi hanno superato le fasi
provinciali e si sono aggiudicati un posto nelle
gare regionali. Queste esperienze sono state
positive sia dal punto di vista scolastico che
umano poiché hanno contribuito a stringere
legami tra i ragazzi. Si spera che possano
ripetersi.
Lorenzo Bisceglie, Mario Carlucci, Tommaso
Frignani, Francesco Sala, Adriane Varesi
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UNA AMERICANO A PARIGI
Visita alla mostra d’arte moderna “Edward Hopper”
Anche quest’anno la nostra insegnante di Arte
prof.ssa Paglioli, ha organizzato un’uscita
didattica per visitare una mostra di arte moderna
a Bologna: “Edward Hopper”. Le due terze sono
state accompagnate dalle loro insegnanti Tamani
e Paglioli e arrivate a Palazzo Fava, in pieno
centro a Bologna, si sono divise in due gruppi: la
classe 3A è stata guidata dalla stessa insegnante
di Arte e la classe 3B è stata accompagnata da
una guida altrettanto preparata.
La mostra presenta diverse opere dell’artista ma
la cosa più interessante riguarda il suo percorso
preparatorio ad ogni opera realizzata. Ciò ci ha
veramente colpiti perché noi studenti pensavamo
che il lavoro del pittore fosse un dipingere di
getto, istintivamente, mentre Hopper ci dimostra
quanto lavoro di riflessione ed esercizio ci siano
dietro ogni quadro.
Altro aspetto interessante ha riguardato l’intensità
delle espressioni di queste donne che lui
rappresenta, che indicano sempre una profonda
solitudine, oppure un pensiero che va al di là di
ciò che l’osservatore può cogliere, se non solo
intuendolo. Molto interessante è stata
l’esperienza della stanza interattiva che ci ha
permesso di inserirci come soggetti all’interno di
un quadro.
La giornata era piena di sole e ci siamo goduti
questa uscita così carica di contenuti.
classe terza A e terza B

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PARITARIA “AGOSTINO CHIEPPI” PARMA

CRONACA

LOCANDINA D’INVITO DELLA GIORNATA D’ACCOGLIENZA

Giornata dell’accoglienza
famiglie della classe prima Scuola “Agostino Chieppi” Parma

sabato 3 OTTOBRE 2015 ore 10,00
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VISITA GUIDATA:
mostra futurista
“Giacomo Balla”; costo
del biglietto € 5,00
bambini sopra i 6 anni
ed € 7,00 adulti
GIOCONE nel parco
con tutte le famiglie
PRANZO al SACCO
PASSEGGIATA e
quattro CHIACCHIERE

Fondazione Magnani Rocca
Mamiano di Traversetolo (PARMA)
LA COORDINATRICE DIDATTICA E
LA COMUNITA’ EDUCANTE

Ogni anno, all’inizio della Scuola viene organizzata, dal Corpo docente, una Giornata d’Accoglienza delle
famiglie di Prima media. Quest’anno ci siamo trovati a Mamiano, nel famoso palazzo della Fondazione
Magnani Rocca che ospitava la mostra d’arte futurista del pittore Giacomo Balla. La prof.ssa di Arte
Paglioli ha guidato la visita e successivamente ci siamo trovati nel parco a dialogare, conoscerci,
consumare il pasto e giocare assieme, grandi e piccoli. La giornata era tiepida e luminosa. Gli allievi
hanno successivamente rappresentato in classe, utilizzando la tecnica del fumetto la giornata trascorsa
con le proprie famiglie. Questa esperienza si rivela continuamente un’ottima opportunità per conoscersi e
godere di una compagnia lieta e motivata nel condurre i propri ragazzi in un percorso educativo
condiviso.
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Le famiglie dei ragazzi di prima con gli insegnanti

Irene Manera, Elena Finarelli, Vanessa Ferrari, Margherita Del Pasqua

IL “CHI E’…” maggio 2016

PICCOLI ARTISTI

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PARITARIA “AGOSTINO CHIEPPI” PARMA

19

QUANDO L’ARTE DIVENTA
CONOSCENZA E MAESTRIA
Come progettare e realizzare le cornici
barocche

Utilizzando creta, carta pesta, colla,
cartoncino e acrilico dorato, i ragazzi di
terza, durante la loro prima unità
didattica di quest’anno hanno progettato
e realizzato una cornice barocca,
dimostrando una corretta acquisizione
dei contenuti e capacità di applicazione.

PICCOLI ARTISTI
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QUANDO L’ARTE DIVENTA
CONOSCENZA E MAESTRIA
interpretando Matisse
-

-
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Francesco Sala:
“L’atleta”
G a b r i e l e
Didomenico: “La
danza intorno al
fuoco”
Elisa Catellani: “Il
disegnatore”
Chiara Leone:
“La gioia e il
dolore”
Sara Bussoni: “Il
musicista”
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“150° DELLE PICCOLE FIGLIE”
Recital di Natale: recita con la classe seconda,
canti con le classi prima e terze
Il Recital di quest’anno, coordinato e
seguito dalla prof.ssa Paglioli con
l’aiuto vocale dei canti dei prof.ri Buzzi
e Hioki, ha coinvolto nella recitazione
gli studenti di seconda e nei canti gli
allievi di prima e di terza. Dal titolo
significativo: “Con la tenerezza di Dio 150° delle Piccole Figlie”, alla
presenza della Madre Generale Suor
Alfonsina Mazzi, il Recital ha trattato la
storia della Congregazione dalla sua
fondazione con don Agostino Chieppi
ai nostri giorni, nel ricordo affettuoso di
suor Rosa. Gli allievi e il pubblico delle
famiglie hanno apprezzato di vedere
rappresentare dai propri ragazzi, la
storia della propria scuola e di
conoscere attraverso uno spettacolo
molto piacevole le figure di don
Agostino Chieppi, Anna MIcheli ed
Eugenia Picco.
L’esperienza è stata offerta in due
momenti distinti: il primo per lo
spettacolo di Natale e il secondo come
gesto di chiusura del periodo di
Quaresima, aperto al pubblico esterno
e agli studenti della Scuola Primaria.
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TRA LETIZIA, FEDE E CONOSCENZA
Le giornate comunitarie di avvento e quaresima
Noi ragazzi delle Medie, per prepararci alle
Feste Natalizie e Pasquali, come gli altri anni,
siamo andati dai Padri missionari Saveriani in via
S. Martino 8.
Il tema di quest’anno era la misericordia , anche
in seguito dell’apertura dell’anno della
Misericordia. In queste giornate siamo stati
aiutati dai filmati che parlavano dello spreco e
altre tante cose, anche della Passione, Morte e
Risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo.
Non è mai mancata la preghiera. Dopo i lavori
nei vari gruppi, ci si è riuniti per condividere ciò
che ci ha fatto riflettere per poter migliorare e
camminare con il Signore, fratelli e sorelle,
dentro il mondo, che è la nostra società.
Abbiamo cercato di riportare alcune riflessioni
personali sull’anno della Misericordia:
* La Misericordia si alimenta anche con il
superamento delle differenze perché siamo tutti
figli di Dio anche se la nostra pelle ha un colore
diverso: questo vuol dire lo slogan “siamo amici
per la pelle e i razzisti non lo capiscono” .
* Anche Papa Francesco in Africa ha fatto un
appello perché tutti abbiano diritto ad una casa e
ad un lavoro al fine di poter costruire una
famiglia.

Infatti, la famiglia cristiana è il cuore della
salute della società, in essa si manifesta
l’amore di Dio.
1. La Misericordia si manifesta a volte
inaspettatamente, come quando alcuni militanti
dell’ISIS hanno liberato più di 200 fedeli cristiani,
grazie all’intervento della locale chiesa islamica.
2. Questo ci fa capire come la
Misericordia possa provenire da chiunque,
anche se appartenente ad un’altra
confessione religiosa.
3. Anche la raccolta di cibo per i più
poveri come la colletta alimentare non deve
sembrare una cosa di poca importanza in
quanto rappresenta un atto d’amore
misericordioso.
4. abbiamo compreso ciò che
significa spreco, sfruttamento,
MISERICORDIA. Se al mondo non ci fosse
spreco, non ci sarebbe sfruttamento,
disuguaglianza.
5. Abbiamo capito che noi, anche se nel
nostro piccolo, possiamo aiutare a cambiare
il mondo. Con un buon proposito possiamo
aiutare a cambiare il mondo.

immagini del periodo d’Avvento: “RACCOLTA DEL CIBO per
i poveri”
periodo d’Avvento: le terze dai Saveriani con Suor Brigitte
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conoscenza”)

Dopo queste riflessioni, i saveriani ci hanno
condotto a prendere degli impegni per
camminare nella santità nonostante le nostre
debolezze, fatiche, disimpegni, paure di non
riuscire a farcela. Ecco gli impegni presi con
piccole proposte di azioni quotidiane
misericordiose e solidali:
1. alcuni si impegneranno ad
aiutare i propri compagni,
2. a fare visita ai parenti, ad
eliminare la violenza e la discriminazione di
bambini e donne
3. non lamentarsi quando a tavola
non ci piace il cibo, donare cibo e vestiti a
chi non ce li ha .
In breve: la Misericordia è tutto ciò
che ciascuno di noi può fare per aiutare il
prossimo.
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Il momento più bello per noi ragazzi di 3^A e B
è stato vissuto nella confessione che ci ha
tanto emozionato perché ci siamo sentiti
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accolti così come siamo. L’idea è partita da
noi, come bisogno di ritornare al Padre come
ha fatto il figliol prodigo.
Vi salutiamo con questa poesia fatta dai
ragazzi di I^Media dopo la giornata
comunitaria di Natale:
E’ di questo caro amore che vivo come un
sogno,
ho conservato tutto nel profondo del mio
cuore.
Non penso a ieriNon penso a domani
Penso solo a oggiE oggi so che ti amo!
Ho provato a scrivere per te con i pennelli sulla
tela, in passato.
Ora provo a dipingere con le parole.
Innaffierei le rose con le mie lacrime per
sentire il dolore delle spine
e il rosso bacio dei loro petali!
La gioia è assai contagiosa.
Cercate, perciò, di essere sempre traboccanti
di gioia ovunque andiate
Non ti curare del domani. Pensa a fare il bene
OGGI!

immagini del periodo di Quaresima nella nostra Cappella: “UN QUARTO D’ORA CON GESU’”

immagine
del Santo
ROSARIO
a
Fontanellato
19 maggio
2016
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LA LEGGENDA DEL PETTIROSSO
Un volo ideale da Oscar Wilde a Frances Hodgson Burnett
La leggenda del pettirosso
” Quando la gente era in grado di ascoltare le
melodie della natura e sapeva pure ascoltare i
moti del proprio animo, in autunno e per tutto
l’inverno, sia in campagna che in città , poteva
imbattersi in un curioso simpatico “ tic- tic” che
proveniva dalle siepi, dai cespugli e dai
giardini. “
Le immagini, i suoni e la delicatezza di questa
descrizione rievocano le atmosfere vittoriane di
un epoca antica , raffinata nella quale la
sobrietà e l eleganza erano i tratti distintivi della
cultura, dell’arte e della società. Un’epoca nella
quale i personaggi e i destini delle persone
sembravano governati da elementi magici o
sovrannaturali o semplicemente dal potere
irrefrenabile della loro fantasia capace di creare
nuovi spazi e rifugi in luoghi lontani. Spesso
affiancati da piccoli esseri o entità più o meno
concrete i personaggi di romanzi o racconti
vittoriani si muovono nella trama delle loro
azioni grazie ad un piccolo amico alato. Come
nella poesia e nella cultura parmigiana il
pettirosso è un simbolo di grande magia, un
amuleto, una presenza guida, utilizzato come
portafortuna o scaccia demoni, aiutante e
messaggero, fidato consigliere e fedele
compagnia dell’uomo.
“ N’ozlén”
“ al me guarda,
a para ch’al me voja salutar
Al me palra e pò al se mèta a
cantar”
Nel racconto di Oscar Wilde “ The
nightingale and the rose” (L’usignolo
e la rosa) il saggio e generoso
usignolo cede l’ultima goccia del suo
sangue per tingere di rosso una
rosa bianca e regalare un sogno di
felicità ad un giovane ed innamorato
studente.
“When night came and the moon
shone, the Nightingale flew to the
rose tree. She pressed her heart
against one of his thorns. All night

she sang her sweetest songs. The cold crystal
moon listened and the Nightingae’s blood slowly left
her. At the top of the rose tree a flower started to
grow. First it was pale; silver like the new day. But
the tree cried“ Come closer”. The Nightingale came
closer and sang louder, then the rose became pink
like a red rose in a silver mirror.The Nightingale
came closer and as the thorn pierced her heart she
sang of love that never dies. She felt a strong pain
and her voice became softer and softer. Finally the
rose was ready, a marvelous red rose, red like the
eastern skies.”
“Quando arrivò la notte e la luna splendeva nel cielo,
l’usignol volò verso la rosa. Egli pressò il suo cuore
contro una delle spine. Tutta la notte cantò le sue
dolci canzoni. La fredda Luna di cristallo ascoltava e
lentamente il sangue dell’usignolo lentamente
fuoriusciva. Sulla parte più alta della pianta iniziò a
crescere un fiore. Inizialmente pallido, argentato
come la luce del nuovo giorno. Ma la pianta gridò”
Vieni più vicino”. L’usignolo si avvicinò e cantò con
voce ancora più alta, allora la rosa diventò rosa
come una rosa rossa in uno specchio d’argento.
L’usignolo si avvicinò ancora di più fino a toccare la
spina col suo cuore e cantò dell’amore che non
muore mai. Egli sentì allora un forte dolore e la sua
voce divenne sempre più flebile. Finalmente la rosa
fu pronta, una meravigliosa rosa rossa, rossa come i
cieli d’oriente.”
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(continua da pag. 24: “La leggenda del pettirosso”)

Nel racconto “The happy prince “ (Il Principe felice)
sarà una rondinella ad aiutare il Principe a salvare i
poveri della città, sacrificando la propria vita e
morendo di freddo ai piedi della statua nella piazza
del paese.
“Swallow, Swallow, little Swallow “ says the Prince “
Can you stay with me for one night and be my
messenger?” The boy is very ill and his mother is
very sad. The Happy Prince is sad. The Little
Swallow is sorry “ It is very cold here” he says “ but I
can stay with you for one night and be your
messenger”.
“Rondinella, rondinella, piccola rondinella” disse il
Principe” Potresti stare con me per una note ed

essere il mio messaggero?” Quel ragazzo è molto
malato e sua madre è molto triste. Il Principe Felice è
triste. La piccola rondine è dispiaciuta “ Qui fa molto
freddo” disse” ma resterò ancora una notte e sarò tuo
messaggero”
Infine, sarà proprio un pettirosso (robin) a guidare la
protagonista del “ Giardino segreto” Annie Lennox,
alla scoperta della magia di un giardino nascosto che
diventerà luogo di riconciliazione e di salvezza.
“ What a pretty robin” says Mary
“ robins are very friendly birds” says Ben “ He’s my
only friend”
“ Che bellissimo pettirosso” dice Mary “ I pettirossi
sono uccellini molto affettuosi” dice Ben “Egli è il mio
unico amico”.
Prof.ssa Francesca Tamani

WE AND YOU
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400 ANNI DALLA MORTE DI
SHAKESPEARE
The celebration of 400 years of Shakespeare’s death
SHAKESPEARE

THE PLOT

This year is the celebration of the 400 years of
Shakesperare’s death.
Who is he?
He was born in Stratford upon avon in 1564, on
the 23rd of april. He died the very same day in
1616.
He wrote many plays as for example “ The
tempest”, “Hamlet”, “ Romeo and Juliet”,
“Macbeth”,
“Midsummer night’s dream” and many others”

The King of Athens, Theseo, is going to marry
Hippolita. Hermia is in love with Lysander a very
handsome but poor boy, but his father wants
her to marry Demetrius a rich and naughty boy.

MIDSUMMER NIGHT’S DREAM.
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It was written in 1595. The play is set in ancient
Greece. In Athens. The main characters are:
Theseo, the King of Athens, Ippolita his wife,
Hermia, Helena, Lysander, Demetrius, Puck,
Titania and Oberon.
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Hermia and Lydander plan to escape and get
married secretly. Hermia tells her secret to
Helena that is in love with Demetrius.
Meantime, in the wood, King Oberon and
Queen Titania are quarrelling about a servant.
Oberon asks Puck to take a magic flower and to
make a spell on Titania. From now on Puck
plays with the characters using his magic. It will
be like a dream. If you are curious to know the
ending . You can attend the English Literature
lab with Prof Tamani next year .
Beatrice Cresci, Sofia Montacchini, Emma
Lorentini, Francesca Ferri, Giorgia Contuzzi.
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IL “CHI È ...”
maggio 2016

Il giornalino scolastico - IL “CHI È ...”- nasce per volontà degli allievi della Scuola
Secondaria di primo grado paritaria “Agostino Chieppi”. L’iniziativa è stata accolta
dal corpo docente, dal Direttore Amministrativo e dal Dirigente Scolastico perché si
è ritenuta un’utile esperienza didattica e comunitaria con basi significative per
realizzare il progetto educativo della Scuola. La scelta del nome, degli argomenti e
lo svolgimento dei contenuti sono avvenuti in un dialogo sistematico tra insegnanti e
alunni. - IL “CHI È ...” - vuole indicare due aspetti rilevanti: a) l’identità della Scuola
che stabilisce un rapporto personale con te e con un TU (la relazione personale è
sempre con Gesù); b) è un richiamo confidenziale al nome di CHIEPPI. Don
Agostino è recepito come l’amico fidato a cui guardare con gratitudine per il carisma
alla vocazione educativa, che attraverso l’opera della nostra Scuola ha voluto
esprimere. Oggi noi desideriamo continuare questa vocazione, ripercorrendo i passi
di quell’amicizia vissuta in nome di Gesù e di Maria per i quali Don Agostino ha
fondato la Congregazione delle “Piccole Figlie”. Ci auguriamo che il “giornalino”
possa lasciare una dignitosa traccia nella storia di questa opera educativa e che,
anche se timidamente, sia in grado di imitare le qualità giornalistiche, umane e
missionarie, del proprio fondatore.
Prof.ssa Pier Angela Paglioli

Avviare i figli alla
preghiera e ai
s a c r a m e n t i :
innamorarli di Dio... Si
domanda per questo
una grande pazienza
nei genitori: ma tale è
il loro dovere.
Siete insegnanti? Il
vostro uﬃcio è di
condurre i vostri
alunni a Cristo.
Ve n e r a b i l e M o n s .
Agostino Chieppi

REDAZIONE DEL: IL CHI È ...
classe prima media
classe seconda media
classe terza media sez. A e sez. B

CAPIREDATTORI DI QUESTO NUMERO:
prof.ssa Hioki Kazuyo
prof.ssa Brigitte Kifuvwe
prof.ssa Pier Angela Paglioli
prof.ssa Francesca Tamani
prof. Davide Buzzi
prof.ssa Antonella Annecchini

DIRETTORI RESPONSABILI:
prof.ssa Pier Angela Paglioli
dott. Francesco Contuzzi

PROGETTO GRAFICO:
prof.ssa Pier Angela Paglioli

Scuola Secondaria di primo grado paritaria:
“Agostino Chieppi” - Via Cocconcelli 10 - PARMA
tel. 0521.238848
SEGUICI SU FACE-BOOK
SITO: www.agostinochieppi.it
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D A L PA R A D I S O P R O T E G G I C I E
INTERCEDI PER TUTTI NOI, COME HAI
SEMPRE FATTO!!

