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UNA LETTERA PER NON 
DIMENTICARE

E r a i n o c c a s i o n e d e l l a 
GIORNATA DELLA MEMORIA 
del  2009. Lorenzo, il fratello 
maggiore di Giovanni, era 
tornato a casa da scuola 
“scornato” perché la mattina 
era stato un disastro. 

LA PAURA DEGLI ITALIANI

La signora Maria racconta 
che un giorno si trovava sul 
terrazzino della sua casa a 
fare colazione. Ad un tratto si 
sentì il rumore dei camion 
tedeschi avvicinarsi e un 
gruppo di soldati uscire e 
iniziare ad entrare nelle varie 
case.

continua a pag. 3

Monte Baldo, se da una parte 
segna il punto d’arrivo di una 
lunga attesa in iz iata a 
settembre, è il punto di 
partenza per l’ultimo periodo 
dell’anno scolastico. Forse, 
finalmente, i ragazzi di terza 
inizieranno a pensare più 
s e r i a m e n t e a l l a p r i m a 
verifica importante del loro 
lavoro, gli esami, e quelli 
delle altri classi a terminare 
al meglio il loro anno. Ma c’è 
chi già sta lavorando per il 

p r o s s i m o a n n o p e r 
introdurre importanti e 
“ r i vo l u z i o n a r i e ” n o v i t à 
didattiche. Già ci sono stati 
alcuni “via libera” da parte 
della Fabbrica del Duomo; 
aspettiamo anche quelli della 
Direzione Didattica e poi... 
sorpresa! 

E, naturalmente, aspettiamo 
per prima cosa con emozione, 
l’ormai vicinissimo incontro 
con il Papa.

VINCENT VAN GOGH il grande pittore dalla 
vita travagliata: storia e alcune immagini dei 
suoi capolavori, famosi in tutto il mondo

MONTE BALDO tanti ricordi per la 
fantastica vacanza appena terminata... ma 
anche tante foto e qualche notizia su come 
trascorrevano le giornate.

IL GALEONE SPETTRALE siete pronti ad una 
storia da brividi?! Prima, però, non perdetevi 
gli altri articoli!

SIMPHONIA
• • • Notiziario Fanciulli cantori del duomo di Milano • • •

continua a pag. 5

Editoriale di Claudio Riva
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Daniel Brentan
• • •

Ciao ragazzi, ho letto il vostro 
articolo e volevo scriverVi 
questa lettera perché anch’io 
ho conosciuto LILIANA 
S E G R E , a n c h e s e n o n 
personalmente.
E r a i n o c c a s i o n e d e l l a 
GIORNATA DELLA MEMORIA 
del  2009. Lorenzo, il fratello 
maggiore di Giovanni, era 
tornato a casa da scuola 
“scornato” perché la mattina 
era stato un disastro. I suoi 
“ P r o f . ” , u n p o ’ 
maldestramente, avevano 
portato le classi a vedere quei 
f i lmati di testimonianza 
storica delle “Teche RAI”, 
d o v e p e r s o n a g g i o r m a i 
anziani, e quasi sempre 
sottotitolati, parlavano degli 
o r r o r i d e l l a I I G u e r r a 
Mondiale, e delle deportazioni 
naziste. Alcuni compagni si 
e r a n o l a s c i a t i s c a p p a r e 
qualche commento davvero 
non “appropriato” (avete 
presente quando la tensione è 
alta, e allora viene spontaneo 
fare un po’ i buffoni?).
I “Prof.” quindi dopo qualche 
richiamo, hanno fatto fioccare 
le note. Hanno sospeso la 
v i s i o n e d e i f i l m a t i 
apostrofando gli alunni con 
“siete degli immaturi” e giù di 
li,…Vi lascio immaginare.
Mi aveva colpito molto questo 
sconfor to d i Lorenzo , e 

siccome quello della SHOAH è 
un argomento che affronto 
spesso, ho preso la palla al 
balzo e quella sera ci siamo 
catapultati al Teatro Dal 
Ve r m e , d o v e l o s t o r i c o 
Marcello Pezzetti presentava 
i l suo l ibro sulla Shoah 
italiana, con la solita implicita 
domanda: “Possibi le che 
nessuno si fosse accorto di 
niente?”,…
Fra gli invitati c’era appunto 
la Sig.ra Liliana Segre che, 
con le sue parole toccanti, ci 
ha fatto “calare” nei suoi 
panni, ci ha fatto capire tutto 
lo sgomento che ha provato 
nel momento dell’arresto e del 
tradimento,... E poi della 
separazione da suo padre. Il 
resto lo conoscete già.
Ma chi ci ha commosso di più 
è stato Il Dott. Nedo Fiano, che 
c o n l a s u a m a n i e r a d i 
raccontare, con la sua voce da 
baritono, e il suo modo un po’ 
teatrale, ci ha coinvolto e fatto 
immedesimare nei suoi panni. 
Perché sapete, il problema è 
tutto lì: ciò che in quegli 
anni di brutto è successo a 
quella parte di popolazione 
che aveva la “disgrazia” di 
nascere sotto quella stella, 
potrebbe ancora capitare e 
magari capitare anche a noi, 
forse è questo che mi 
sgomenta.
Comunque il nostro 
Dott. Nedo Fiano, che 
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chiamo nostro perché invece lui sì,  che  l’ho 
conosciuto personalmente, è un bellissimo 
signore di una certa età, con una chioma di 
capelli bianchi che gli dona un che di 
autorevole, e una certa nobiltà, ha iniziato il 
suo racconto. Lui a questi incontri porta 
sempre la sua casacca a righe, con stampato il 
suo numero: A 5405. Allora invece era un 
ragazzo come Voi, e di se dice: 
“Ero come voi, esattamente come voi, 
sorridevo come voi, pensavo e ridevo delle 
cose più tremende, perché il sorriso è il dono 
della vostra età.  Avevo 18 anni quando sono 
stato arrestato e non avevo fatto nulla, non 
avevo assolutamente nessuna colpa, credevo 
nella vita, credevo, nella famiglia, nei genitori 
e nel mio futuro. Sono stato messo in carcere,
…” Vi invito a cercare su internet tutta 
l ’ i n t e r v i s t a , d a “ Vo c i d e l l a S h o a h -
Testimonianze per non dimenticare, La Nuova 
Italia Editrice".
Poi nel suo racconto narra, proprio come 
Liliana, il lungo viaggio sui vagoni del treno 
merci, quell’interminabile viaggio tra 
escrementi, vomito, e gente che moriva al tuo 
fianco, l’arrivo ad Auschwitz, e subito la 
separazione dalla sua mamma. La sua 
mamma sapeva che non l’avrebbe rivisto mai 
più, e lancia un grido pieno di dolore: “Nedo!” 
E qui vi assicuro che tutto il teatro stava già 
piangendo, perché non è possibile ascoltare 
certi orrori e non esserne partecipi.
Per farla breve sapete come si è salvato Nedo, 
come riusciva ad avere un pezzo di pane in 
più o un po’ di minestra che poi, all’insaputa 
degli Ufficiali, divideva come un tesoro con i 
suoi compagni di baracca? 
Cantando, davvero,…  Si è salvato con il 
canto! si era sparsa la voce che quel ragazzo 
italiano aveva una bella voce e conosceva 

tutte le canzoni melodiche in voga in quegli 
anni,  e così la sera, dopo la dura giornata nei 
campi di lavoro, insieme ad una orchestrina 
improvvisata, si esibiva con la sua bella voce 
limpida e potente. Poi una sera è tornato alla 
sua baracca, ma il grande amico con cui 
divideva le poche briciole che riceveva per 
l’esibizione, era già morto, non ce l’aveva 
fatta. E così si è aggiunto un altro dramma 
alla fatica di sopravvivere tutti i giorni a 
questo inferno. Infatti  quando Nedo si 
presenta alle scolaresche inizia sempre con 
“Oggi vi racconterò l’Inferno..."
Non so perché questo argomento mi affascina 
sempre tanto, forse perché ogni mezzo è 
buono per divulgare la conoscenza e far si 
che certe tragedie non avvengano più.  
Oppure perché a volte penso che magari una 
piccola origine ebraica si sia insediata chissà 
quante generazioni fa anche nella mia 
famiglia, e mi abbia portato ad avere tanta 
simpatia per questa cultura. D’altra parte 
cosa ne sappiamo noi, magari tra i nostri avi, 
nel nostro albero genealogico,…  Ma sapete 
come sono allegri e pieni di brio, i canti e le 
danze ebraiche? Soprattutto quelle che hanno 
origine dal popolo dell’Europa dell’est, dalla 
Polonia,… I cosiddetti  ebrei del ghetto di 
Varsavia che parlavano solo Jiddish, una 
lingua che era un miscuglio di dialetti, 
polacco e tedesco, per non scontentare 
nessuno,… E che cucina meravigliosa,…
O forse, e probabilmente è così, è perché, 
come diceva Giovanni Paolo II, gli Ebrei 
sono i nostri fratelli maggiori. Se ci pensate 
quante cose abbiamo in comune, anzi quante 
ne abbiamo ereditate dai loro costumi, dalla 
loro cultura, dalla loro osservanza religiosa. 
Se ci pensate bene la Pasqua che tra poco 
arriverà nelle nostre famiglie, non l’abbiamo 
inventata noi. Anzi, Gesù si trovava con i suoi 
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per festeggiare la Sua Pasqua ebraica. Chi mi 
sa dire quante festività, ma anche quante 
usanze, costumi, sono in comune con il Popolo 
ebraico? E che origini ha il detto “Fare le 
pulizie di Primavera”? Io lo so, se volete ve lo 
dico la prossima volta,….
Ciao a tutti, Daniela.

(Eppure	   proprio	   qualche	   giorno	   fa,	   19	   marzo,	   	   ai	  
Telegiornali	   abbiamo	   appreso	   dell’ennesimo	   eccidio	  
ad	  opera	   di	   un	  pazzo	   che	   si	   è	   scagliato	   contro	   una	  
scuola	  ebraica,	  in	  Francia	  a	  Tolosa.	  Vedete	  perché	  non	  
si	  può	  mai	  abbassare	  la	  guardia,	  anzi,	  è	  nostro	  dovere	  
schierarci	   contro	   queste	   frangi	   	   neonaziste,	   e	  
dimostrare	   tutta	   la	   nostra	   solidarietà	   e	   il	   nostro	  
dolore	  verso	  la	  popolazione	  ebraica?). Immagini, tratte da internet, dei vari incontri con Nedo 

Fiano

La signora Maria racconta che un giorno si 
trovava sul terrazzino della sua casa a 
fare colazione. Ad un tratto si sentì il 
rumore dei camion tedeschi avvicinarsi e 
un gruppo di soldati uscire e iniziare ad 
entrare nelle varie case. Stavano cercando 
colui che, poco tempo prima, forse proprio 
in quel quartiere, aveva ucciso uno dei 
loro. La signora Maria, che allora era solo 
una bambina, si strinse al padre e gli disse 
che, se lo avessero preso, sarebbe andata 
con lui. Ma il padre le disse di non essere 
sciocca e di continuare a fare colazione. 
Continuarono finché i tedeschi bussarono 
violentemente alla porta. Andarono ad 
aprire e li accolsero come si accolgono gli 
ospiti, tant'è che la madre della signora 
Maria offrì loro del caffè. Essi, però, lo 
rifiutarono con un gesto che, per poco, non 
fece perdere l'equilibrio alla signora. I 
soldati presero da parte il padre e 
iniziarono a fargli molte domande.

La signora Maria, come tutte le bambine, 
aveva una tessere del partito di Mussolini. 

Le venne, allora, un'idea... La prese, e 
fortuna volle che ce l'avesse lì con lei, e la 
infilò nella  tasca del giaccone del padre. 
Subito andò da lui, lo strattonò per una 
manica e gli disse di mostrare ai soldati la 
tessera del partito. Un po' stupito il padre 
prese il giaccone e infilò la mano nelle 
tasche. In una trovò quella del partito e la 
mostrò ai militari, dicendo di essere dalla 
parte di Mussolini, loro alleato. I tedeschi 
erano visibilmente soddisfatti, gli dissero 
"bravo, bravo" dandogli pacche sulle spalle.

Non lo presero, non era uno degli uomini 
che stavano cercando. Loro ce l'avevano 
fatta, ma la paura rimase per alcuni 
giorni, vivissima, e aveva in parte tolto 
loro la parola.

La seconda guerra mondiale: paura 
anche per gli italiani.
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Van Gogh
Van Gogh nasce in Olanda il 30 marzo 
1853. Cresciuto con due sorelle e un 
fratello, sogna di diventare un famoso 
artista. Il suo sogno si avvera quando si 
trasferisce in Belgio; qui alloggia in una 
casa-famiglia e inizia ad esercitarsi, 
p e n s a n d o , p e r l a p r i m a v o l t a 
seriamente, alla carriera artistica. 
Vincent lavora vicino a una miniera e, 
vedendo e ritraendo i minatori 
sofferenti, cade in depressione. Si 
sposta, così, all’Aia.
In quel periodo inizia a dipingere 
paesaggi rurali (le campagne). Il suo 
pittore preferito è Joseph Israels. 
Frequentando la scuola dell’Aia, 
conosce un apprendista di nome Devoc 
di cui diventa amico. Successivamente 
lascia l’Aia per raggiungere una città 
portuale; lì dipinge tutto ciò che 
incontra e prende come modello una 
prostituta di nome Sien, che veniva 
trattata male da tutti. Sien, però, gli 
crea dei problemi in famiglia e così 
decide di lasciare la città per tornare a 
casa sua. Si innamora di una signora 
molto più anziana di lui con cui allaccia 
una relazione, che però si interrompe 
mesi dopo. Affranto dalla separazione, 
va a vivere dal fratello Teo. Una sera 
litiga con un suo amico, lo caccia e, 
disperato, si taglia un orecchio. Viene 
così r icoverato in un ospedale 
psichiatrico in cui i rimette qualche 
settimana più tardi. Dichiarato guarito, 
viene dimesso e torna da suo fratello. 
Lì muore suicida il 29 luglio 1890.

L’alunno 
non copia: controlla 

s o l o c h e i l s u o 
compagno non faccia 

errori! 6



Statistiche blog mese di marzo 
- aprile

GIOCHI 
BLOG

FORMULA 1

SCHOOL BUS LICENSE

BATTLE OVER BERLIN

PARCHEGGIA AUTO

ACROBAZIE IN BICI

CORSE SU AUTO

DIFENDI IL CASTELLO

Il nostro blog alla 
conquista del mondo!

R a d d o p p i a m o i l n u m e r o d i 
visualizzazioni! Ma non solo: il 
nostro è un successo non più solo 
E u r o p e o , m a “ M o n d i a l e ” . 

Visualizzazioni dall’America e 
dal C i le , o l tre che da 
Inghilterra e Germania, 
Malta, Romania, Belgio, 
Francia, Grecia e Paesi 
B a s s i . I n s o m m a , l o 
ribadiamo: un successo 
straordinario!

Statistiche
Pagine maggiormente 

visualizzate

Privata	
 296 volte

Il Tg	
 167
Calendario	
 161
Eventi	
 117
Anzitutto	
 107
Monte Baldo	
 89

UN PO’ DI 
NUMERI

Visite al nostro blog dalla 
creazione

4479
Pagine in totale

48
Articoli inseriti finora nel 

blog

65
Commenti in totale

44

il blog

SMART

e-mail blog

SMART

Tutte le statistiche sono state rilevate giovedì 26 aprile alle ore 17.02
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Leonardo Vannimartini
• • •

In quell'epoca, di cui ho ricordi annebbiati, 
come le immagini dei sogni o di un passato 
lontanissimo; ma allo stesso tempo vividi 
come le visioni e le sensazioni dei deliri 
psicotici, di cui conosco bene gli effetti 
devastanti; vivevo in un castello sul mare da 
cui spuntava una torre massiccia. Ricordo 
quella sera di tempesta. Tempesta portata da 
venti di libeccio; stavo recitando formule 
magiche su libri con scritture e simboli 
occulti; sui muri della stanza appese incisioni 
di creature inumane e mostri marini. Alle mie 
parole fluttuavano strani bagliori e udivo voci 
provenire da dimensioni oltre la vita e il 
cosmo. 

Vivevo vagando in quella fortezza dai muri 
grezzi, corrosi dalla salsedine, con il tanfo di 
acqua salata e pesce marcio. La fortezza si 
trovava nel mare tra le onde ed era collegata 
alla costa da un lungo ponte; la tempesta era 
molto forte alzava enormi onde, ma la pioggia 
leggera. All'orizzonte vidi un galeone come 
fluorescente nel cielo crepuscolare e il mare 
scuro, nero, tra la spuma e i marosi. Salii sulla 
torre e vidi bene il galeone con la bandiera 
pirata: il teschio e le tibie incrociate. Il galeone 
lentamente si avvicinava scosso dal mare, ma 
sembrava trasparente: le onde più grandi lo 
attraversavano senza rovesciare la sua 
grande mole. Era stato evocato da me, come 
un richiamo.

Si fermò vicino alla fortezza, dalla torre 
vedevo che la grossa nave era abitata da pirati 
scheletrici, fantasmi; stavano li, sembravano 
non accorgersi di me.

Mentre scendevo dalla torre, 
passai davanti ad un 

grande specchio che 

rifletteva per intero la mia immagine: ero io, 
ma quasi come un fantasma, nello specchio 
perdevo definizione; il mio volto era pallido e 
scavato, gli occhi infossati come caverne 
brillavano profondi, circondati dalle orbite 
scure che l'incorniciavano. I capelli neri, 
crespi, lunghi fino ai lombi, sembravano un 
groviglio di ragnatele che brillavano d'argento 
nella luce spettrale di quella sera. Una corazza 
mi copriva il petto, mentre la maglia metallica 
rivestiva aderente le mie gambe magre e le 
braccia; un cinturone spesso e pieno di 
borchie stringeva la vita.

Nella corte c'erano dei forzieri con i legni 
marci e oggetti d'oro sul terreno bagnato, c'era 
una spada che presi e legai sotto il cinturone. 
Uscii fuori dal castello sotto il galeone nella 
tempesta, anche se il mare era agitato c'era 
una leggera pioviggine e il vento di libeccio dal 
Sahara; le vele strappate si muovevano 
lentamente, inquietanti e spettrali. Scese una 
scala dall'alto della mole del galeone, dovevo 
salire. Arrivato a bordo c'erano gli spettri dei 
pirati già visti dall'alto: alcuni avevano 
sembianze umane, altri erano fantasmi di 
creature marine dall'aspetto antropomorfo, 
chi aveva la testa simile alle piovre, altri 
sembravano avere il volto come certi pesci 
degli abissi.

La nave si mise in viaggio verso nord, nessuno 
dell'equipaggio parlava o si rendeva conto di 
ciò che succedeva, c'era una forza che guidava 
tutti. Navigammo poco, fino alla vista di un 
borgo costiero fortificato, circondato da mura 
e torri. Gli abitanti dai bastioni e le torri 
cercarono di colpirci con le balestre: la cosa 
non aveva nessun effetto su noi spettri, erano 
vivi gli abitanti del borgo. Il galeone si arenò 
accanto alle mura di cinta, assalimmo la gente 
ormai impaurita dalla flotta di spettri, 

Il Galeone spettrale

L o 
s t u d e n t e n o n 

commette errori: testa la 
p r e p a r a z i o n e 

dell’insegnante
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squartavamo uomini e donne, il loro sangue 
irrorava il borgo.

Nei vicoli stretti il sangue si mescolava con 
l'acqua salata e l'odore del pesce. Sulla piazza 
c'erano patiboli e forche piene di cadaveri: tra 
cui anche bambini molto piccoli; tutto il borgo 
era governato dal male e la putredine lo 
ricopriva. Nella stessa piazza c'era un palazzo 
fortificato, la gente sembrava come impaurita 
a rifugiarvisi dentro; furono massacrati gli 
ultimi superstiti. Cosa c'era nel castello? 
Entrammo, il grosso portone non poteva nulla 
contro dei fantasmi, anche se c'erano delle 
barriere invisibili, delle forze che resistevano 
al nostro ingresso.

All'interno era tutto ancora più marcio, un 
o d o r e p e s t i l e n z i a l e e i m u r i u m i d i . 
Avanzammo fino ad una stanza illuminata da 
una luce fioca: all'interno il puzzo era 
insopportabile, i muri ricoperti di muffa e di 
acqua che colava sulle pareti consunte. 
C'erano due tripodi accesi ed in mezzo un 
trono, dove sopra sedeva una donna dalla 
pelle nera e quattro braccia; ai suoi piedi 
uomini decapitati in 
decomposizione: la 
dea nera beveva il 
sangue dalle teste 
dei suoi servi. Al 
nostro ingresso si 
a l z o a r m a t a d i 
scimitarre e lance 
sulle quattro mani; 
c i f u u n 
combattimento in 
cui la dea poteva 
ben poco contro dei 
f a n t a s m i , m a 
comunque molti di 
noi sentivano dolore 
ad essere feriti ed 
infilzati dalle sue 
armi. La dea nera fu 
fer ita più volte , 

urlava e sanguinava liquidi putrescenti, finché 
si accasciò al suolo come se stesse morendo; 
invece cominciarono ad uscire gas dal suo 
corpo che presto presero le sembianze di un 
enorme piovra gassosa. Molti fantasmi della 
nostra ciurma furono risucchiati dalla piovra 
incorporea, era un essere troppo potente, una 
forza oscura che alla fine ci risucchiò tutti. 
Ebbi come la sensazione di una nuvola grigia 
nel cielo che passando lasciò uscire il sole: ero 
in spiaggia seduto su una sdraia, con di fronte 
il mare e alle spalle una città; mi trovavo in 
vacanza a Nettuno sul litorale laziale. La 
spiaggia non era molto affollata di bagnanti 
visto il tempo incerto. Ho vissuto un ricordo di 
un qualcosa accaduto nei secoli, in un epoca 
incerta; sembrava come le visioni dei deliri 
con le voci e le sensazioni corporee di ciò che 
accadeva. Queste memorie rimangono sempre 
nel dubbio se accadute davvero o no, anche se 
sembrano più reali dei ricordi veri.

Oggi il piccolo borgo medievale di Nettuno è 
soffocato dalla città moderna che lo circonda, 
con il caos delle automobili e dei vacanzieri; 
poco più a sud c'è la fortezza di Torre Astura.
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Monte
 Baldo

Speciale mese di Aprile 2012

Classi IV e V
• • •

Dal 16 al 20 aprile tutti i ragazzi della 
nostra scuola hanno trascorso una 
breve e piacevole vacanza a Monte 
Baldo, una località di montagna vicino 
a Verona. Alla mattina, alle 7.45, ci 
alzavamo per andare in cappellina ad 
ascoltare la s. Messa; alla conclusione 
di questa, ci recavamo a fare colazione 
a base di caffellatte, the, nutella, 
marmellata, burro, pane e biscotti. 
Successivamente si andava a giocare 
liberamente: chi voleva poteva stare al 
pian terreno a giocare a carte o con 
altri giochi da tavolo, oppure si poteva 
scegliere di andare a giocare nel 
bosco, o al campo di calcio, da 
basketball, da tennis, da pallavolo o 
bocce; nel seminterrato c’erano il 
tavolo da ping-pong e il calcetto. A 
mezzogiorno circa andavamo a 
pranzare e l’appetito non ci mancava, 
anche perché i piatti che ci servivano 
erano molto gustosi; alla fine del 

pranzo si ritornava a giocare fino alle 
16.30, quando venivano distribuite le 
merende: chi preferiva, però, poteva 
comprare qualcosa al bar. Verso le 
17.30 i “porcellini” (noi) andavano a 
farsi una bella doccia rinfrescante: per 
la maggior parte di noi era un 
momento piacevole che dava una 
sensazione di re lax. Terminata 
l’operazione lavaggio, giocavamo fino 
all’ora di cena, che avveniva verso le 
ore 19.00, all’interno della struttura: 
sembravamo dei lupi affamati e poco ci 
mancava che mangiassimo le gambe 
del tavolo!
Dopo la cena andavamo a giocare a 
ping-pong o con i giochi da tavolo; alla 
conclusione dei giochi si faceva la 
preghiera con don Luciano e poi...
...tutti a nanna pronti per affrontare 
una nuova giornata di emozioni e 
divertimento.
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Secondo me questa esperienza di Monte Baldo è stata u
nica! 

Perché ci siamo divertiti giocando a
ll’aria aperta, tutti insieme. Ci 

si può divertire anche senza tecnologia! (
Michelangelo, V G)

All’inizio avevo un po’ di paura perché era la mia prima esperienza 
lontano, ma quando ho visto il posto... mi è subito piaciuto e mi 
sono divertito molto. (Abele, IV G)

Già alla partenza ero sicuro di divertirmi: natura, aria pura, giochi, 

passeggiate, divertimento, ma soprattutto... niente scuola, compiti, 

lezioni! (Eric, V G)

L’esperienza a Monte Baldo mi è piaciuta molto, soprattutto 
perché non c’erano i genitori e le maestre che, sono buone e care 
ma... ogni tanto rompono un filino! (Federico, V G)

La vacanza a Monte Baldo mi ha insegnato che giocare liberi all’aria aperta è molto più divertente che giocare ai videogames. (Angelo V G)

Fin dal mattino della partenza ero emozionatissimo, perché ero 

ansioso di vedere tutte le cose di cui mi aveva parlato mio fratello 

Marco: il bosco, i daini e gustosi pranzetti. Sono rimasto molto 

soddisfatto e l’anno prossimo ci andrò di nuovo. (Simone, IV G)

Non credevo che Monte Baldo fosse così divertente; la cosa che mi ha colpito di più è stato il bosco: a Milano, purtroppo, c’è poco verde! (Evander, IV G)

Pensieri su Monte Baldo
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Il soggiorno a Monte Baldo mi è piaciuto molto; ho giocato nel 

bosco e sono stato 
bene con i miei compagni. Mi sono anche 

sfogato giovando a c
alcio. (Marco, V G)

Anche a me questa vacanza è piaciuta, anche perché, rispetto 
all’anno scorso, sono andato più d’accordo con i miei compagni. 
(Stefano, V G)

Fin dal primo giorno di scuola ero eccitatissimo al pensiero di 

andare a Monte Baldo, perché Claudio mi aveva fatto vedere delle 

foto degli anni scorsi. È stato 
bellissimo! (Francis, IV G)

Anch'io, come Francis, fin dal primo giorno di scuola desideravo 
andare a Monte Baldo, soprattutto per il gioco delle "Basi" di cui 
tanto avevo sentito parlare. (Federico, IV G)

Dal primo giorno mi sono divertito tanto e il gioco delle "Basi" è stato bellissimo; anche il gioco delle bocce mi è piaciuto. (Francesco, IV G)

Mi è piaciuto tutto, tranne un piccolo inconveniente: senza v
olerlo 

un mio amico ha rotto la mia racchetta da ping-pong (Alessandro, IV 

G)
Mi è piaciuto molto il bosco perché non ne avevo mai visto uno vero. (Paulo, IV G)
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Non ho potuto partecipare alla vacanza perché stavo male. Mi 
sarebbe molto piaciuto andare con i miei compagni e spero di 
farlo l'anno prossimo. Roberto, IV G)



Un vecchio e un bambino si preser per mano 
e andarono insieme incontro alla sera; 

la polvere rossa si alzava lontano 
e il sole brillava di luce non vera... 

L' immensa pianura sembrava arrivare 
fin dove l'occhio di un uomo poteva guardare 

e tutto d' intorno non c'era nessuno: 
solo il tetro contorno di torri di fumo... 

I due camminavano, il giorno cadeva, 
il vecchio parlava e piano piangeva: 

con l' anima assente, con gli occhi bagnati, 
seguiva il ricordo di miti passati... 

I vecchi subiscon le ingiurie degli anni, 
non sanno distinguere il vero dai sogni, 
i vecchi non sanno, nel loro pensiero, 
distinguer nei sogni il falso dal vero... 

E il vecchio diceva, guardando lontano: 
"Immagina questo coperto di grano, 
immagina i frutti e immagina i fiori 
e pensa alle voci e pensa ai colori 

e in questa pianura, fin dove si perde, 
crescevano gli alberi e tutto era verde, 

cadeva la pioggia, segnavano i soli 
il ritmo dell' uomo e delle stagioni..." 

Il bimbo ristette, lo sguardo era triste, 
e gli occhi guardavano cose mai viste 

e poi disse al vecchio con voce sognante: 
"Mi piaccion le fiabe, raccontane altre!"

Un vecchio e un bambino si presero per 
m a n o e a n d a r o n o i n s i e m e v e r s o 
occidente , la polvere rossa si alzava 
lontana e il sole brillava di luce, non vera. 
L’immensa pianura si estendeva a perdita 
d’occhio e tutt’intorno nessuno, solo il 
capo contorto di torrido fumo. I due 
camminavano. Il giorno finiva, il vecchio 
parlava e piangeva sommessamente con 
l’anima assente e gli occhi bagnati, seguiva 
i l r icordo di sogni passati . I vecchi 
subiscono offese del tempo, non sanno 
distinguere il vero dai sogni, loro non 
sanno nel loro pensiero ciò che è vero e 
c i ò che è f a l so . I l ve c ch io d i c ev a 
guardando lontano: immagina questo 
coperto di grano, immagina frutti e fiori e 
pensa alle voci e ai colori. In questa 
pianura, fino all’orizzonte, crescevano gli 
alberi e tutto era verde. Cadeva la pioggia 
e l’alternarsi delle stagioni regolava la vita 
dell’uomo. Il bimbo si fermò; lo sguardo 
era triste e immaginava cose mai viste e 
poi disse al vecchio, con voce sognante: 
“M i p i a c c iono l e f i a be : r a c con t ane 
un’altra!”

Francesco
GucciniSc!pta 

manent
Il pollo è l’unico animale che si può mangiare 
prima che nasca e dopo che è morto (L. 
Fetchner)

Mi0 figlio è un dottore nato: riesce a 
scrivere cose che nessuno riesce a leggere.
(Youngman)

La più grande perdita di 
tempo consiste nel contare le 
ore. (Rabelais)

Il vecchio e il bambino
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DA MERCOLEDÌ 30 MAGGIO A DOMENICA 3 GIUGNO

Rimanete in contatto con il nostro blog 
per tutte le informazioni e le novità!
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Hanno collaborato

Daniela Brentan - Carlo 
Cordoni - Giovanni Cambiaghi 

- Eric Abrudan - Simone 
Borgognoni - classi IV e V - 
Gabriele Riva - Claudio Riva

Si ringrazia Daniela Festari, 
Lucia Leggio e Antonella 

Bernazzani
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S e s t a m p i i l 
giornalino o hai una 
copia fotocopiata, 
ricordati di buttarlo 
nel cassonetto della 
carta!

Visita il sito
Non dimenticarti di visitare il sito 
ufficiale della scuola!
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