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                                        Carla Diddoro
                        Caporedattore di
                           “Bimbi senza frontiere” 

È bello ascoltare le voci provenienti dalla redazione 
del  nostro giornalino scolastico, dove tutto è un 
fiorire di idee e di articoli che coniugano vita vissuta, 
parola scritta, immagini e riflessioni. La capacità di 
collaborare, di far parte di un gruppo in cui ciascuno 
è chiamato a dare il proprio contributo, rende 
l’esperienza del giornalino scolastico davvero 
significativa per ogni alunno che ne fa parte. 
Grazie ad un giornalino scolastico, infatti, si crea un 
ambiente condiviso, con progetti e obiettivi comuni 
su cui lavorare, scoprendo una realtà nella quale 
comprendere il fascino della scrittura e della 
comunicazione. Ai nostri giornalisti “in erba” va il 
mio ringraziamento e l’augurio di aver scoperto una 
passione, quella dello scrivere, che spero non vi 
abbandoni mai!

                                   

                      Luca Vittozzi     
                           Direttore Responsabile

  Con grandissima soddisfazione, il nostro giornalino         
  scolastico ha finalmente preso forma e sostanza. 
  Insieme agli studenti e alle studentesse delle classi IV e   
  V della scuola primaria abbiamo pensato di ricostruire     
  Il Quadrifoglio con originalità: nella nostra grande           
  redazione abbiamo lasciato emergere, in modo molto       
  naturale, la creatività di ogni singolo studente                   
  stimolando continuamente alla riflessione ed educando    
  ad una sicurezza intellettuale che possa portare, da           
  adulti, a credere nelle proprie idee e a portarle avanti       
  senza il timore di essere giudicati o incompresi. 
  Da qui è nato il nuovo volto del nostro giornalino: ogni   
  rubrica, ogni articolo, ogni idea è il frutto della genialità  
  dei nostri ragazzi, ragazzi che hanno saputo vestire i        
  panni di provetti giornalisti.
  Posso ritenermi davvero fortunato: insegnare significa     
  conoscere il meraviglioso mondo dei bambini,
  conoscere i loro talenti e toccare con mano la loro            
  grande sensibilità, quella da cui tuttidovremmo 
  imparare qualcosa.  



Preside, ci racconti...Preside, ci racconti...
Quando il direttore ci ha chiesto di pensare al primo articolo, ci siamo trovati subito d’accordo: fare una
bella intervista al nostro Preside. Così, senza pensarci troppo, abbiamo scritto tutte le domande che ci 
sono passate per la testa: erano più di cento! A votazione, abbiamo scelto quali proporre e poi le 
abbiamo consegnate. Il risultato? Eccolo qui. Buona lettura!

La redazione
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  R: Caro Preside, grazie per averci concesso

   questa intervista! Come prima domanda ci
   piacerebbe chiederLe: come ha vissuto il suo
  primo giorno di scuola media?

  P: Ragazzi, per me la scuola media non è stata 
  un periodo molto felice della mia esperienza 
  scolastica, e, nello specifico non ricordo nulla 
  del primo giorno di scuola. Ricordo invece, 
  nitidamente il primo giorno della scuola elementare 
  (all’epoca non si chiamava “primaria” come oggi) 
  e fu un giorno bellissimo, ricco di stupore. 
  Ricordo tutti i miei compagni e anche quello 
  cui mi sono seduto vicino.

  R: E’ faticoso essere Preside?

  P: L’incarico di Dirigente Scolastico è molto gravoso: 
  devo, infatti, coordinare un Istituto Comprensivo 
  paritario che conta circa 150 alunni, con le relative famiglie, 
  ognuna delle quali pone delle esigenze che una Istituzione 
  Scolastica come la nostra deve accogliere e a cui deve 
  dare delle risposte. Essere Preside, anche se faticoso, 
  per me è un grande orgoglio perché con voi posso coronare 
  un desiderio che, nel tempo, grazie ai miei genitori, agli studi, 
  al lavoro svolto in altre scuole e alla Provvidenza, è 
  diventato realtà: all’Università abbiamo la possibilità di 
  studiare in modo approfondito argomenti e tematiche che ci 
  interessano, ma non tutti hanno la facoltà di poter applicare 
  gli studi. Quindi, Vi confermo che è un lavoro faticoso, 
  ma di cui sono molto contento.

  R: Qual è il suo tipo ideale di scuola?

  P: Il mio tipo ideale è la scuola frequentata da ragazzi felici, 
  sereni, che hanno voglia di imparare e di essere cittadini onesti. 
  Prima di tutto, dobbiamo essere felici: non ci viene data una 
  seconda vita per essere felici, e la scuola, dove voi passate 
  molto del vostro tempo, deve permettervi di essere sereni.

R: E’ difficile gestire una scuola?

P: Sicuramente non è facile, se l’obiettivo della gestione 
della scuola è la soddisfazione piena di tutti, sia utenti 
che dipendenti.l La nostra scuola Zaveria Cassia proviene 
da una gestione religiosa che, per il quartiere e il territorio 
in cui opera, ha fatto molto ed ha rappresentato un porto 
sicuro per tanti. Il fatto che, nel passato, la scuola potesse 
far conto sul lavoro delle suore, grazie alla loro vocazione, 
ha permesso di mantenere i costi molto bassi. 
Oggi, purtroppo, non essendoci più una forte vocazione 
religiosa femminile – ma anche maschile – le scuole 
religiose devono fare affidamento su privati, come noi, 
che, al fine di pagare gli stipendi dei dipendenti – che 
condividono lo spirito del lavoro ma non hanno la vocazione 
e quindi non assicurano un servizio gratuito – hanno rivisto 
le rette scolastiche alzandole e rappresentando per molti 
un limite nella scelta della nostra Scuola che, tuttavia, 
rispetto ad altre scuole, mantiene ancora dei costi contenuti.

R: E’ difficile gestire una scuola?

P: Sicuramente non è facile, se l’obiettivo della gestione 
della scuola è la soddisfazione piena di tutti, sia utenti 
che dipendenti. La nostra scuola proviene da una gestione 
religiosa che, per il quartiere e il territorio in cui opera, 
ha fatto molto ed ha rappresentato un porto sicuro per tanti. 
Il fatto che, nel passato, la scuola potesse far conto sul 
lavoro delle suore, grazie alla loro vocazione, ha permesso 
di mantenere i costi molto bassi. 
Oggi, purtroppo, non essendoci più una forte vocazione 
religiosa femminile – ma anche maschile – le scuole 
religiose devono fare affidamento su privati, come noi, 
che, al fine di pagare gli stipendi dei dipendenti – che 
condividono lo spirito del lavoro ma non hanno la vocazione 
e quindi non assicurano un servizio gratuito – hanno rivisto 
le rette scolastiche alzandole e rappresentando per molti 
un limite nella scelta della nostra Scuola che, tuttavia, 
rispetto ad altre scuole, mantiene ancora dei costi contenuti.

R: Questa scuola regala soddisfazioni?

P: Tantissime. Anzitutto la possibilità di 
conoscere tutti i vostri nomi e di chiamarvi per nome: 
è l’impegno che mi prendo ogni anno e che mi conferisce 
quella responsabilità per la quale ogni mia azione può avere 
ricaduta diretta su ciascuno di voi in particolare. 
Una soddisfazione molto grande è quella di avere un corpo 
docenti, miei colleghi, che condividono l’impegno e gli 
obiettivi di Zaveria Cassia e con i quali stiamo sulla stessa 
lunghezza d’onda, grazie ai quali possiamo portare avanti 
l’innovazione e i progetti che contraddistinguono 
la nostra bellissima scuola. Altra grande soddisfazione è 
quella di poter contare su moltissimi dei vostri genitori 
che hanno lottato e lottano affinché la nostra scuola 
continui la sua opera sul territorio.
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  R: Cosa significa essere Preside?

  P: Nel mio sperimentare essere Preside, tengo sempre 
  a mente quello che a mia volta ho imparato dalla mia 
  Preside, di cui sono stato collaboratore/vicepreside per 
  una decina di anni: ogni volta che ci si presentava un 
  problema da risolvere o una questione da affrontare, la 
  mia Preside mi diceva: “Alessandro, a chi giova? Se giova 
  al bambino e all’alunno allora va bene, altrimenti no”: 
  quindi, essere Preside, innanzitutto, per me significa 
  individuare sempre soluzioni, il cui fine e beneficio 
  primario, sia per voi ragazzi. Il Dirigente scolastico, stando 
  a capo dell’istituto, ha la grande responsabilità di tenere 
  unita la scuola e di non dividerla, di mettere insieme le varie 
  anime, affinché tutti i punti di vista abbiano la possibilità 
  di essere ascoltati e comporre, operativamente, l’offerta formativa.

  R: Quante ore lavora al giorno?

  P: Lavoro molte ore al giorno, solitamente dalle 9 fino alle 20, 
  con una piccola pausa per il pranzo, circa mezz’ora, quando 
  riesco. Dovete sapere che, oltre all’incarico di dirigente della 
  nostra scuola, io presiedo l’azienda che gestisce la scuola 
  e, insieme alla nostra, un’altra trentina di istituti, tra asili nido 
  e scuole dell’infanzia, siti su tutto il territorio nazionale, da 
  Sondrio sino a Taranto. La mia attività lavorativa, pertanto, si 
  districa tra la dirigenza della nostra scuola e l’amministrazione 
  di tutta la Cooperativa Kairos.

  R: Ha qualche passione?

  P: Moltissime. Amo leggere, ho una passione particolare per 
  i romanzi di Gabriel Garcia Marquez, i testi di pedagogia e di 
  filosofia, soprattutto quella antica. Mi piace il mare. Non appena 
  ne ho la possibilità, viaggio con la mia famiglia e con i miei amici. 
  Mi piace stare insieme agli altri. Suono la chitarra e l’organo, 
  da autodidatta, mi piace cantare e andare a vedere i monumenti. 
  Amo il mio lavoro.

  R: Se non fosse stato Preside che lavoro avrebbe fatto?

  P: Questa è una bella domanda. Che farei di lavoro se non avessi 
  avuto la possibilità di fare questo? Avrei continuato a insegnare, 
  e non escludo di farlo ancora. L’insegnamento e la formazione sono 
  una vera passione professionale per me. Sicuramente, avrei fatto 
  un lavoro a contatto con le persone.
  

 R:  Perché la scuola si chiama “Zaveria Cassia”?

 P: Devo invitarvi ad approfondire la figura di 
 Madre Zaveria, che fu assistente di Suor Geltrude 
 Comensoli, la Santa fondatrice dell’ordine delle 
 Suore Sacramentine. Madre Zaveria fu una figura 
 molto importante qui a San Basilio. Vi invito ad 
 ascoltare i racconti delle suore: chiedete a Suor 
 Maria Carla e Suor Paola di raccontarvi qualcosa 
 di quando le nostre suore andavano a fare lezione 
 ai bimbi di san Basilio che abitavano nelle baracche, 
 e fate tesoro di questi racconti.

 R:  Come si agisce contro il bullismo?

 P: La prevenzione è, in assoluto, la cura migliore, 
 per creare un contesto educativo e scolastico privo
 di azioni di bullismo. Parimenti, la formazione dei 
 genitori sull’argomento è fondamentale per poter 
 collaborare in caso di insorgenza di questo pessimo 
 fenomeno.

 R:  Le piace lo sport? Quale segue con più interesse?

 P: Seguo con molto interesse il calcio e la pallavolo, 
 di cui sono stato arbitro e osservatore nazionale 
 in serie B. 

                    Grazie per questa interessante intervista!

                                                                 La redazione



UNO SGUARDO ALLA SCUOLAUNO SGUARDO ALLA SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADOSECONDARIA DI I GRADO

 

Ricordiamo bene il giovedì in cui il direttore è entrato in redazione e ci ha detto: <<Il prossimo venerdì
vi porterò nella mia classe. Preparate penne e quaderni: andrete a scoprire la scuola secondaria di I 
grado >>. L’esperienza è stata bellissima e scoprirete presto tutte le domande che abbiamo fatto agli 
studenti e alle studentesse. Noi di V primaria eravamo un po’ impauriti da questa scuola perché ci 
hanno sempre detto cose come: “I professori sono cattivi!” oppure “ Ci sono tanti compiti e non potrete
più fare niente!”. Quindi abbiamo messo tutti i nostri dubbi sulla carta e siamo andati, in veste di 
giornalisti, a fare un po’ di chiarezza. Possiamo solo dirvi che adesso, dopo questa bella chiacchierata, 
non vediamo l’ora di diventare grandi anche noi!

La redazione
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  R: Siamo davvero contenti di avervi

   qui. Siamo pieni di domande e anche un po’,
   se si può dire, impauriti da questo nuovo livello scolastico..

    I°A: Anche noi, all’inizio, abbiamo avuto paura:
   crescere spaventa un po’ tutti. Eppure eccoci!
   Siamo qui proprio per dirvi il contrario: crescere è bello!

   R: Come è stato il vostro primo giorno di scuola?. 
 
    I°A: Pieno di ansia! Però non paura, sia chiaro.
   Avevamo voglia di scoprire tutto: dai professori agli argomenti
   da studiare. Ci è sembrato tutto così da grandi che, già dalla
   seconda ora, molti si sono chiesti: “ce la farò?”.

   R: E ci siete riusciti?
 
    I°A: Certo! Non solo: sapete che molti di noi aspettano
   con ansia che passi il weekend per tornare in classe?
   Sembra strano, ma è così: noi studenti abbiamo tante
   responsabilità e facciamo tanti progetti qui!

  R: Quali responsabilità? 
 
    I°A: Beh, ad esempio lo studio: ormai studiamo tutto da
   soli, facciamo ricerche, sfogliamo libri grandi e poi ci 
   impegnamo tanto a casa per riuscire ad avere
   una buona preparazione!

   R: Allora facciamo la domanda che vogliamo fare dall’inizio:
   è vero che ci sono tanti compiti, che i professori sono cattivi
   e che i voti sono bassi? 
 
    

   

   I°A: La risposta è: no. I professori sono come i maestri e le
   maestre, ma spiegano argomenti più complessi e pretendono
   un impegno e una cura “da grandi”. I nostri professori sono
   buonissimi e noi sappiamo come rispettarli. Dobbiamo
   imparare a dare del Lei, è vero, ma questo è un segno di
   rispetto. I compiti sono adeguati: tutti i professori ci dicono
   sempre che dobbiamo avere il tempo di fare ogni cosa, dallo
   sport, ai compiti fino al riposo. Noi, di nostra volta, non
   saltiamo mai un compito e studiamo tutto con passione.
   I voti sono giusti: se studi vieni ricompensato!
   Ecco perché parlavamo di responsabilità!

  R: E’ bellissimo! Abbiamo saputo che avete addirittura creato
  una vostra piccola biblioteca di classe, è vero?
 
    I°A: Verissimo! Con il professore di italiano abbiamo pensato
   di “salvare” tutti quei libri che si tengono a casa, vecchi e
   magari già letti. Una volta raccolti, li abbiamo messi a nostra
  disposizione: dobbiamo leggere un libro al mese e, se vogliamo,
  possiamo prenderlo da lì.



 

66

 

  R: Salvare i libri? E’ bellissimo! Quali sono

  le vostre materie preferite? 
 
    I°A: Tutte! Non c’è una materia che facciamo con
   fatica o svogliatezza. Poi, per ogni materia, trattiamo
  sempre un argomento sensibile: l’ecologia, la differenza
  tra culture, l’uguaglianza, il bullismo, la discriminazione..

  R: Ci potete fare un esempio ? 
 
    I°A: Sì: con cittadinanza abbiamo attivato il progetto
   “Amici di penna”. Il Professore ci ha assegnato ragazzi
   provenienti da ogni parte del mondo: una sorta di amico o
   amica che non possiamo vedere. Con loro ci scriviamo una
   volta al mese ed attendiamo sempre con ansia le risposte.
   Abbiamo imparato che in Corea le persone sono molto chiuse
   e che mangiano davvero sedute sul pavimento!

  R: Deve essere interessante! Torniamo alla vita scolastica:
  vi è mai capitato di discutere? 
 
    I°A: Sì, anche se ormai non succede quasi più.
   Crescendo stiamo imparando a sentirci sempre più
   una famiglia; sentiamo il peso e la grinta che il nostro
  essere “i più grandi della scuola” ci dà.
  A breve apriremo il progetto “Bullismo? No, grazie.”
  e ci prenderemo la responsabilità di sorvegliare e
  intervenire in caso di bullismo, anche se non ce ne
  sarà bisogno.

R: Wow! Tipo supereroi?
 
    I°A: Forse è un po’ troppo!
   Saremo semplicemente gli studenti più grandi che, dopo una
   buona dose di lezioni, studio e ricerca di informazioni sul 
   bullismo, hanno deciso di rendersi disponibili per essere un
   punto di riferimento sicuro qualora dovesse accadere qualcosa.
   La scuola che sognamo è una scuola serena, piena di persone
   come noi: pronte ad aiutarsi e ad aiutare.
   Pensiamo sia giusto prendersi responsabilità di questo tipo.

  R: Abbiamo cambiato idea: non vediamo l’ora
  di diventare la nuova prima! Grazie per averci
  dato questa bellissima possibilità. 
 
  I°A: Grazie a voi per questo momento.
  Un grande augurio alla vostra redazione e a
  questo nuovo primo numero.

La redazione 



leggere è importanteleggere è importante
perché..perché..

Uno degli argomenti su cui abbiamo passato più tempo è stata l’importanza della scrittura e della 
lettura.
Tutti noi della redazione, anche se ammettiamo di essere un po’ pigri, ci teniamo molto ad affrontare un
argomento come quello della lettura: una delle cose che facciamo di più è leggere!
Da giornalisti abbiamo davvero dovuto lavorare tanto: scrittura e lettura sono gli strumenti di questo 
bellissimo mestiere!
Leggere aiuta a scoprire mondi lontani.
Spesso ci porta a viaggiare con la fantasia, a creare i personaggi nel modo che più ci piace.
Leggere aiuta anche a capire ciò che è successo in epoche lontane e a conoscere sensazioni ed emozioni
che viviamo ma che, purtroppo, a volte ci imbarazzano un po’.
Anche scrivere è importantissimo!
Noi giornalisti non andiamo mai in giro senza un foglio e una matita.
Qualcuno di noi ha descritto la scrittura come una “fotografia” delle cose.
È bellissimo, vero?
Infatti la scrittura serve a questo: fotografare e poi ricostruire qualcosa con la nostra fantasia.
Abbiamo chiesto al direttore di spiegarci qualcosa in più e lui ci ha fatto un grande regalo: ha 
organizzato una bellissima intervista con una grande scrittrice.
Lei ha scritto libri per ragazzi e bambini ma non solo: canzoni, programmi televisivi per bambini come 
la Melevisione e molto altro fanno parte della sua carriera artistica.
Il suo nome è Janna Carioli.
Siamo felici di farvi leggere la nostra intervista!
Buona lettura e grazie Janna: ci hai fatto un regalo prezioso.

La redazione
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                                                                   Janna Carioli vive felicemente fra Bologna e l'Isola d'Elba.
                                                                   Giornalista, autrice di programmi televisivi, cartoni animati,             
                                                                   scrive canzoni, testi teatrali e libri per ragazzi.
                                                                   Insegna sceneggiatura a Bottega Finzioni di Carlo Lucarelli.
                                                                   Per la televisione è autrice di:
                                                                  - 2007 "Trebisonda" programma per ragazzi di Rai Tre
                                                                  - 1999-2017"Melevisione" programma per ragazzi (Rai)
                                                                  - 2018-2019 "Bumbi" Programma per piccolissimi su Rai YoYo
                                                                  In campo letterario ha vinto numerosi premi.
                                                                  Di grande importanza è il caso del suo libro Nato straniero ,             
                                                                   classificatosi I° in numerosissime ed importantissime cerimonie di   
                                                                   premiazione letteraria:
    * 1º Premio Ungari-Unicef  attribuito dalla Festa del cinema e letteratura per ragazzi di Roma, 2006 
    (Paolo Ungari era uno studioso di diritti umani e intercultura);
    * 1º Premio al Concorso  letterario Internazionale  "Parole senza frontiere"   di Trento   attribuito a      
    libri che trattano le tematiche dell'intercultura;
    * 1º Premio  al "Concorso nazionale di Narrativa Città di Penne" nelle Marche;
    * 1º Premio "Insula Romana" di Bastia Umbra in Umbria;
    * Finalista al Premio di letteratura per l'infanzia "Il Gigante delle Langhe"; 
    * Il libro è stato inserito nel riconoscimento internazionale del White Ravens, la honour list promossa        
     dalla Jugendbibliothek di Monaco che ogni anno segnala buoni libri scelti in un panorama internazionale.
   Janna Carioli assieme a Gianfranco Ginestri ha fondato il “Canzoniere delle Lame”, un gruppo                
   musicale composto da studenti e lavoratori impegnati sui temi del pacifismo e del lavoro. Il primo concerto  
   fu fatto il 1 maggio 1967 a Bologna e l’ultimo nel 1983 a Berlino. Fra queste due date, più di mille i             
   concerti fatti in Italia e all’estero e una ventina fra dischi e cassette usciti in Italia, Francia, Germania e         
   Cecoslovacchia.
   Attualmente Janna è autrice di canzoni per bambini per programmi televisivi come Melevisione e Bumbi.
   Ha collaborato con Luis Bakalov  e con altri musicisti italiani alla composizione di filastrocche cantate e      
   canzoni.
   Ricercatrice di cultura e tradizioni popolari, fonda il Centro Studi Canzone Popolare, curando                  
   spettacoli, pubblicazioni e trasmissioni radiofoniche e televisive su questo argomento in Italia e all'estero.    
   Compone testi per gruppi e cantautori della nuova canzone italiano e collabora all'uscita di 20 Long              
   Playing.  ha curato  progetti sulla comunicazione attiva per l'Università di Bologna e per il Ministero della   
   Pubblica Istruzione.                                                                                              
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  R: Iniziamo questa intervista dicendo
  che per noi è un onore poterci confrontare
  con Lei! 
 
    J.C.: Il piacere e l’onore è tutto mio!

  R: Prima domanda: potrebbe spiegarci 
   perché leggere e scrivere sono due attività
  così importanti?
 
    J.C.: Io leggo ovunque: in metropolitana, 
   in fila in posta, a casa, sotto l’ombrellone 
  del mare e ho sempre un libro con me dentro lo zaino.
  Per me leggere è importante perché ti porta a vivere 
  dentro altri mondi e ti fa conoscere cose che non sai.

  R: Quando ha sentito il bisogno di scrivere? 
 
    J.C.: Quando ho imparato a scrivere! 
  Poter mettere i miei pensieri su un foglio bianco 
  mi sembrava una magia così bella che scrivevo dappertutto:
  sui pezzetti di carta, sui tovagliolini, sugli scontrini…

  R: Leggeva tanto da piccola?
 
    J.C.: Leggevo moltissimo. 
   Per fortuna che vicino a casa mia avevano aperto
   una biblioteca e potevo prendere i libri in prestito,
   altrimenti avrei mandato in rovina i miei genitori. 
   Però confesso sinceramente che se un libro mi annoia, 
   lo mollo senza pietà e non mi sento in dovere di finirlo.

  R: Leggere tanto fa davvero bene? 
 
    J.C.: Secondo me sì, perché, come vi dicevo prima, 
   ti fa esplorare mondi sconosciuti e ti sembra di vivere 
   avventure incredibili in prima persona…
   senza correre rischi!

   R: Chi legge tanto può ritenersi intelligentissimo?
 
    J.C.: Bah, questo non ve lo so dire, forse leggono 
   davvero proprio tutti. Anche chi sembra non dimostrarlo! 
  Quello che so di preciso è che chi legge molto conosce più cose.

   R: Quali sono stati i libri che le hanno dato emozioni? 
          Sono stati utili?
 
    J.C.: Tenete conto che io ho parecchi anni più di voi, quindi può 
   darsi che i titoli che vi cito non siano quelli che leggete voi. 
   Comunque, da piccola, tre libri me li ricordo con emozione: 
   “I ragazzi della via Pàl”, “Piccole donne” e “Il giornalino di Gianburrasca”. 
   Da grande, invece, due libri che mi sono piaciuti molto sono “Wonder” e “Oh, Boy”.

 R: Avrebbe mai immaginato di fare la scrittrice? 
 
 J.C.: Da piccola non pensavo di fare la scrittrice, 
 però mi inventavo storie e le scrivevo. 
 A 12 anni avevo cominciato a scrivere addirittura un 
 romanzo che però non ho mai finito. 
 Chissà magari, dentro di me sì, volevo già fare
 la scrittrice!
 
R: Molti suoi libri trattano temi delicati: è una grande 
responsabilità metterci la “penna”? 
 
 J.C.: Sì, non è facile. Quando si parla di argomenti 
importanti, bisogna pensarci molto. Soprattutto 
bisogna stare attenti a non diventare uno di quei
noiosi che vogliono insegnare agli altri con il ditino 
alzato. Bisogna imparare a parlare di argomenti 
importanti senza annoiare. A farlo stando “leggeri”.  
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  R: Quando si diventa scrittori si diventa famosi? 
  Si diventa famosi nel modo in cui lo pensiamo noi bambini?
    
    J.C.: Si diventa “famosi” in un certo ambito, ma la gente 
  non ti ferma per la strada, perché non sa che faccia hai. 
  Uno scrittore è “nascosto” dietro i suoi libri. 
  Però, sapere che ci sono ragazzi e ragazzi che li leggono 
  è una grande gioia. Uno scrive libri per quello.

  R: Cosa fa quando sente il bisogno di parlare 
  di qualcosa ma non trova il modo?
 
    J.C.: Io metto l’idea in un angolino del cervello e 
   aspetto che “maturi”. A volte ci vuole poco, a volte molto, 
   a volte la soluzione non arriva mai. Spesso ci penso mentre 
  sto per dormire, ed è come partire per un viaggio alla
  ricerca. A volte si arriva a destinazione e a volte ci si ferma 
  a metà strada, ma partire è sempre bello.

  R: Le è mai capitato di mettere in dubbio le sue idee?
 
    J.C.: Certamente! Mi piace ascoltare chi ha opinioni diverse 
   dalle mie e confrontarmi. A volte succede che hanno ragione 
   loro e allora cambio idea. Ma ci sono alcuni principi sui quali, 
   nel corso degli anni non ho mai rinunciato: l’amicizia, la libertà, 
   il coraggio, la solidarietà, l’internazionalismo.

  R: Pensa che un libro possa cambiare il mondo?
 
    J.C.: Credo che un libro possa aiutare a guardare in modo 
   diverso il mondo. Poi non sono i libri a cambiarlo, sono le 
   persone che hanno letto buoni libri.

  R: Lei ha scritto la Melevisione: può dirci se i ragazzi 
  sono cambiati? Come stanno cambiando?
 
    J.C.: Sì, i ragazzi sono cambiati. 
   Hanno ritmi più veloci e sono più impazienti.
   Per uno scrittore è una sfida: bisogna “Incantarli” più in fretta.

  R: Cosa si sente di dire ad un ragazzo che, 
  in questi tempi, sogna di fare lo scrittore?
 
    J.C.: Gli direi: “Comincia a scrivere subito. 
   Con le tue idee e il tuo stile. Oggi gli editori sono attenti e 
   disponibili a prendere in considerazione libri scritti
   da giovanissimi”.

   

  R: Può lasciarci un consiglio “prezioso” ?
 
    J.C.: Ve ne lascio quattro:
   - Osservare e ascoltare. 
   La realtà spesso è più ricca della fantasia;
   - Scrivere sempre con onestà, rispettando le proprie idee 
   e mai perché un argomento “va di moda”;
   - Mentre si scrive: divertirsi, emozionarsi, piangere e 
  ridere con i protagonisti delle proprie storie;
   - Usare i dialoghi che servono a raccontare attraverso i 
   personaggi, senza fare tante inutili descrizioni..

Cari ragazzi de “Il quadrifoglio”, 
grazie per avermi chiesto questa intervista.

Con affetto.

Janna Carioli
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   Vorrei parlarvi della canzone Poesia senza veli, canzone che parla della sensibilità di un adulto che sembra   
   quasi quella di un bambino. Questa canzone mi ha fatto un sacco riflettere perché il cantante (Ultimo, ndr.)   
   parla di molti aspetti della sua vita. 
   Dentro questa canzone ci sono tanti significati che mi piacerebbe andare a spiegare!
   C’è una parte che dice “ Io vivo con i tuoi piedi, è grazie a te se sto in piedi!” e questo esprime un                 
   sentimento del cantante che è molto sensibile e delicato.
   Anche il video aiuta molto a capire dei particolari: il protagonista è infatti un bambino che cerca di stupire    
   una bambina con effetti speciali che lui non potrebbe fare, essendo un bambino!
   La realtà e la fantasia si confondono molto e questo fa parte di Ultimo.
  Anche nelle altri canzoni il cantante esprime una sua grande idea dell’amore che sembra quello delle favole  
  per quanto è bello e profondo.
  La mia esperienza con Ultimo, infatti, inizia proprio da qui: da quando ho capito quanto lui sia dolce e           
  davvero poetico.
  Nella canzone Poesia senza veli esce molto questo lato nascosto di un ragazzo che ci tiene a curare il             
  prossimo (e può essere chiunque: da una ragazza a un bambino) e la sensibilità viene fuori davvero quando   
  si scrive. Quando si fa musica.
  Forse Ultimo sfrutta proprio questa dimensione per poter far del bene a più persone possibili perché è un       
  cantante così famoso che è ascoltato da tutti e lui vuole raggiungere per stare accanto a chi è stato un             
  “ultimo” come lui.
  Ha anche aiutato UNICEF e lo sostiene: questo mostra che ragazzo d’oro che è.
  Il mio sogno è quello di incontrarlo e di potergli dire davvero quanto lui mi abba aiutata in momenti che non 
  sono stati tanto facili.
  Grazie Ultimo di esistere e di aver scelto di darci questa tua bellissima musica.

                              
                                                                                                                                               Asia Musella
                                                                                                                                                 V  Primaria
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   Nell’ultima settimana di gennaio abbiamo parlato molto della Giornata della Memoria, un giorno in cui noi  
   ci concentriamo e ci impegnamo a creare qualcosa o a fare qualcosa per ricordarci di tutte quelle persone      
   che sono morte nei campi di concentramento.
   La nostra è sempre stata una scuola molto attenta alla Giornata della Memoria e infatti, quando il prof.          
   Vittozzi (nostro direttore di redazione) ci ha comunicato che la nostra scuola diventerà “Scuola della             
   Memoria” abbiamo subito esultato dalla gioia!
   Ci ha raccontato che una importante associazione culturale, “LA Letteratura italiana”, dopo aver ricevuto il 
   programma della nostra Giornata della Memoria e dopo aver parlato a lungo con il professore, ha subito       
   deciso di inserire Zaveria Cassia nella lista ufficiale delle loro scuole della Memoria.
   Una “Scuola della Memoria” è una scuola che si prende l’impegno di commemorare con serietà, le giornate 
   della Memoria che verranno. Sapere di far parte di un progetto così importante per l’umanità ci ha fatti         
   sentire importanti.
   Faremo il possibile.   

                              
                                                                                                                                               La redazione
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   Succede che un giorno cammini per il corridoio e incontri una bellissima ragazza vestita come negli anni      
   ‘60. Il caso vuole poi che sei un/una giornalista e la curiosità, purtroppo o per fortuna, non ci manca:             
   prendiamo carta e penna e ci avventuriamo nella zona. Vediamo tante telecamere poggiate davanti la classe  
   degli studenti della secondaria di I grado. Cosa stava succedendo?
   Facile, gli studenti stavano recitando! Ma non solo: stavano recitando davanti alle telecamere della nostra     
   televisione pubblica, ossia la RAI!
   Noi della redazione abbiamo pensato fosse giusto parlare a tutta la scuola dell’importanza di questo evento:
   gli studenti della SSIG sono stati scelti, insieme alla nostra scuola (reputata dalla RAI una struttura preziosa 
   da custodire con grande cura, ndr.), per fare da ambientazione ad un docu-film che verrà mandato in onda il  
   27 gennaio alle 20:30 su RAI 3. La trasmissione si chiama “Nuovi Eroi” e, in ogni puntata, si racconta la      
   storia di persone “comuni” che, attraverso piccoli-grandi gesti, hanno cambiato se non il mondo, quasi.
   Questa puntata era dedicata ad Emma Alatri, maestra di scuola elementare ebrea che ha vissuto gli orrori      
   della dittatura fascista e dell’odio razziale. Emma ha passato la sua vita dedicandosi al suo mestiere,              
   l’insegnamento, e sfruttando l’importanza di questo si è impegnata a trasmettere a tutti i suoi studenti il        
   valore della Memoria.
   Gli studenti della SSIG sono stati vestiti come scolaretti degli anni ‘60 ed hanno avuto l’onore di recitare      
   la parte degli studenti della signora Alatri.
   Metteremo un po’ di foto esclusive del backstage!
   Bravi, ragazzi!     

                                                                                                                                                   La redazione
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   Purtroppo la nostra esperienza da giornalisti è finita.
   E’ stato tutto molto bello: fare articoli, scrivere per informare studenti e genitori, osservare da vicino tutto     
   quello che riguarda la nostra scuola è una grande responsbilità.
   In questo ultimo giorno siamo tutti davvero tristi, ma il direttore ci ha ridato un sorriso quando ci ha fatto     
   capire che non si smette mai di essere giornalisti!
   Un giornalista è sempre un giornalista.
   A scuola, a lavoro e nella vita.
   Un pochino siamo cresciuti e siamo cambiati: abbiamo capito che in una redazione ci si rispetta, si                
   scambiano idee e si accettano sempre quelle diverse dalle nostre.
   Abbiamo capito che non esiste rivalità, che per arrivare a fare belle interviste gli ospiti ce li dobbiamo          
   guadagnare con il lavoro, l’impegno, l’educazione e la gentilezza.
   Auguriamo alla prossima redazione di vivere quello che abbiamo vissuto noi e speriamo che anche loro,       
   dopo la fatica iniziale, possano scoprire quanto sia difficile lasciare quel bancone gigantesco, le riunioni, il   
   momento della programmazione, ogni dibattito e l’ora di scrittura e revisione degli articoli e delle rubriche.
   Ci sentiamo di ringraziare il Preside per averci dato questa possibilità e di ringraziare il professor Vittozzi     
  per ogni consiglio, tirata d’orecchie e per ogni abbraccio di conforto che ci ha donato in questi mesi.
  Viva il quadrifoglio, viva la libertà e viva la scrittura.
   Con grande affetto.         

                                                                                                                                                   La redazione
                                                                                                                                         


