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C'è un lontano e quasi cancellato ricordo della mia infanzia, che è ritornato vivido alla memoria,  
dopo la visione della commovente rappresentazione "Scemi di guerra" di Vittorio Nichilo, andata in  
scena in s.Lorenzo, il 15 febbraio scorso,ed è un vecchio prozio, fratello di mia nonna che, tornato  
dalla Grande Guerra, non si era più ripreso.....

Me lo ricordo, sempre vicino al camino, estate ed inverno, nella grande cucina della casa in  

campagna, gli occhi azzurri, vuoti, occhi che avevano visto cose troppo orribili per la sua fragile  

mente, che lo aveva reso inerme d indifeso come un bambino.

Era stato sul Carso, dicevano, ma l'impatto durissimo con la trincea e la guerra era stato  

devastante.
Si sa, una volta non si amava sbandierare i propri malanni e disgrazie al mondo, quasi fossero ,

come nel medioevo, una vergogna, una punizione divina (pensate se i nostri nonni potessero  

vedere Facebook, dove tutti sanno tutto di tutti), questo"imbarazzante" zio veniva tenuto un  

po'nascosto, in casa, in disparte, non parlava mai, solo rivolgeva i suoi occhi spenti a noi bambini,  

che lo guardavamo con un misto di tenerezza e di strana inquietudine, sicuramente trasmessaci  

dagli adulti.
Ora mispiego il perché.
Lo"scemo di guerra", epiteto che solitamente la gente attribuiva, con cruda veridicità, ai reduci che
non avevano retto al tremendo effetto del grande conflitto mondiale ( non esistevano allora quelle  
pseudo-caritatevoli parole come non vedente, diversamente abile, ecc....), si diceva pane al pane,  
anche in modo talvolta brutale, ma forse meno ipocrita, era un personaggio presente nella realtà  
sociale del tempo e lo spettacolo, bellissimo ed intenso, i dialoghi del gen. Diaz con il suo aiutante,  
tratti da testimonianze autentiche e ricostruite, i flash, proiettati alle spalle degli attori, la crudezza e  
l'essenzialità del bianco e nero, le luci abilmente accese e spente in una dissolvenza suggestiva,  
hanno contribuito a creare un'atmosfera tesa e vibrante che, ritengo, abbia suggestionato e  
ipnotizzato i nostri ragazzi, consapevoli forse di assistere ad una rappresentazione che, con con  
concisione e semplicità, ha dimostrato che la guerra non fa bene né ai vincitori, né ai vinti.
In un mondo virtuale, dove anche la morte diviene distante ed irreale, dove ogni giorno i ragazzi  
sono abituati ad uccidere centinaia di nemici nei videogiochi, cosi, automaticamente, con  
indifferenza, senza capirne l'estrema pericolosità e superficialità, il vedere uno spettacolo come  
questo , penso sia stato determinante, profondamente significativo ed educativo, il vedere le facce  
stralunate di chi vagava nei manicomi, le testimonianza, lette dagli attori, tratte da lettere e fonti  
reali, ha avuto un effetto dirompente, che spero resterà a lungo nella memoria.

Che altro  dire?  Nient'altro   che grazie  a Vittorio   Nichilo,   sempre  attento  a sensibilizzare   le coscienze

dei piu' giovani, agli Alpini, sempre presenti ed attivi per il bene comune e custodi di quella  memoria 
storica, che non deve sparire, agli attori, agli organizzatori, al Comune e a tutti coloro che  ci hanno  messo  
il  cuore. Grazie! Mariagrazia Cominelli
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Come fare ad avvicinare gli studenti al museo?  
Semplice…
Glielo facciamo creare!
Si ribaltano i ruoli! Da visitatori passivi e a volte annoiati, si trasformano in creativi curatori d’artee
contemporaneamente in originali artisti.
E’ successo nella scuola secondaria “Venturelli” e tutto ha avuto inizio durante la campagna  
elettorale dell’attuale Consiglio Comunale dei Ragazzi, dove tra i punti del programma da loro  
presentato era esplicita la volontà di esporre in una mostra collettiva i loro lavoriartistici.
La loro richiesta è stata insistente, ma tutti sapevamo che lo spazio espositivo della scuola ( la sala
sotto ai portici adiacente alla sala mensa) era ridotto e non sufficiente ad ospitare le opere di ogni
singolo studente.
La soluzione al problema però è arrivata immediatamente…l’esposizione poteva avvenire  
utilizzando il metodo della turnazione.
E’ così che è nata l’idea della mostra “The Floating Art”, una mostra fluttuante, a staffetta e a tema  
libero. E’ stata inaugurata il 16 gennaio e da allora infatti ogni 10 giorni gli alunni di due classi  
diverse si alternano per l’esposizione delle loro opere.
Si è risolto così il problema dello spazio e inoltre gli studenti-artisti sono diventati anche curatori  
d’arte perché sono stati loro stessi a scegliere il proprio lavoro da esporre, il lavoro “piùriuscito”
tra quelli realizzati durante le ore di Arte e Immagine nell’anno scolastico in corso.
Sono stati loro stessi a disporre con un ordine studiato e progettato le opere sui pannelli, hanno  
facilitato al pubblico la “lettura” degli elaborati con delle schede didascaliche, hanno montato e  
smontato la mostra nelle date stabilite nel calendario, hanno pubblicizzato nelle famiglie l’evento e  
sempre loro, a turno, hanno sorvegliato la sala durante la ricreazione dando informazioni e  
chiarimenti. Insomma, piccoli grandi artisti ma anche consapevoli curatori d’arte.
A tagliare il nastro di partenza sono stati i ragazzi della I E e della II A.
Esattamente dopo 10 giorni è stata la volta della III D e della I B e così andrà avanti fino alla prima  
settimana di giugno, fino che tutte le classi avranno partecipato alla…artistica staffetta
Alcune classi hanno addirittura realizzato la locandina ufficiale della mostra dando vita a tante idee
davvero originali.
La mostra è aperta tutti i giorni, dalle 8,00 alle 13,00 e in occasione di attività pomeridiane della  
scuola anche nel pomeriggio dalle 14,00 alle 17,00.

E’ una bella idea e si spera che abbia seguito negli anni a venire Ida Chiarello
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Oggi,  28/03/17 ,  è una  giornata   di sole.  E’ ormai primavera!

Due classi, la II F e la II A della scuola secondaria “Venturelli” stanno per vivere l’esperienza cara  a 
tutti  gli  artisti  di tutti  i tempi:  dipingere    en plein air , all’aperto.
La meta  da raggiungere  è la  chiesa  di San Rocco di Gussago  con tutto  il  meraviglioso   panorama che
offre.  C’è qualche  panchina   ma i nostri  ragazzi  preferiscono   il  contatto  con la  Terra .
Si siedono,  si sdraiano  e dopo un primo  momento   di destabilizzazione  dovuta  al nuovo  contesto in

cui si trovano, iniziano subito ad aprire i loro astucci e a tirar fuori gli strumenti necessari per  

rappresentare ciò che la Terra con cui sono a contatto, la loro Terra, offre: panorami mozzafiato,  alberi 

rigogliosi, la maestosa Santissima che sembra piccolissima da così lontano, siepi profumate,  la chiesa di 

Santa Maria Assunta di cui sembra si possa toccare la curiosa cupola del campanile, e  naturalmente, la 

facciata della chiesa di San Rocco, il suo retro e i suoi lati che si possono realmente  toccare.
Il sottofondo a questa amena quiete è il cinguettio degli uccelli sugli alberi, il rombo lontano di  qualche  
aereo che  attraversa  il  cielo  sopra di loro,  qualche  tagliaerba   in  azione,  ma loro,  i nostri

ragazzi, sono tutti indistintamente intenti a riprendere ciò che hanno visto da sempre ma che solo  oggi 

guardano in altro modo. Oggi sentono per la prima volta di appartenere completamente a  questo 

luogo. Tutto ciò che li circonda è loro. E’ la loro Terra e la ritraggono utilizzando una  nuova tecnica: 

olio su tela. E’ la tecnica ideale per fissare le prime impressioni e poi passare alla  cura dei dettagli.

Nessuno di loro ha paura di sbagliare, tutti sanno cosa fare e ognuno sceglie una postazione con  visuali 

diverse. E’ come se l’avessero fatto da sempre e si vede benissimo che sono a loro agio.  Oggi siedono 

in un’aula speciale dove non ci sono pareti, non c’è un soffitto, non ci sono banchi e  non c’è la cattedra  

e forse  è proprio  per questo che  si sentono  così meravigliosamente   bene e
visibilmente   felici.   Si avvicinano   a noi insegnanti  solo  per mostrarci  quello  che stanno creando,
passo dopo passo.
E sì!   Sono proprio  dei piccoli  grandi  artisti  i nostri ragazzi.

Alle 12,30 si fa ritorno a scuola. Tutti stanno portando dentro di se un ricordo che mai li  
abbandonerà.
L’attività  si è svolta  nell’ambito   del progetto  “Tempo  di Terra”  organizzato   dalla  Consulta  per la
Cultura,  l’assessorato  alla  Cultura  del Comune  di Gussago  e la  scuola  secondaria “Venturelli”

Ida Chiarello
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PASQUA NEL MONDO

Ogni paese la festeggia in modo simile , ma essendo la Pasqua una  
ricorrenza ebraico-cristiana, non tutti la ricordano, ecco i principali:
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Francia

Le campane della chiesa sono silenziose dal venerdì fino a Pasqua, un segno di dolore per il Cristo  

crocifisso. Ai bambini francesi si dice che le campane sono volate via a Roma. La mattina di

Pasqua i bambini corrono veloci all’esterno per guardare le campane che volano nuovamente  

verso casa. Intanto che i piccoli sono occupati a guardare il cielo per scoprire se riescono a  

vedere le campane, i genitori nascondono le uova di cioccolato, affinché i bambini le trovino più  

tardi.

Germania

Per i bambini il simbolo della Pasqua è rappresentato da un “coniglietto“. Le finestre vengono

abbellite con disegni di coniglietti, uova e altri motivi. Nei vasi si mettono alcuni rami che  

vengono poi addobbati. La domenica di Pasqua è il giorno in cui i bambini vanno alla ricerca  

delle uova (I genitori nascondono nel giardino o in casa delle uova di cioccolato).

Altra tradizione sono i fuochi di Pasqua, il cui costume vive ancora specialmente nella Germania

settentrionale, e che offrono uno spettacolo notturno veramente affascinante. Particolare  

curioso è che il fuoco di Pasqua deve essere acceso con mezzi naturali, cioè con la silice o  

strofinando due pezzi di legno, o con una grossa lente; qualche volta i lumi delle chiese  

vengono spenti e poi riaccesi con la fiamma di questo “fuoco sacro”.

Anche alle ceneri vengono attribuite proprietà soprannaturali: esse vengono sparse dai contadini  

per i campi per propiziare il buon raccolto e simboleggiano la fine dell’inverno e la venuta della  

primavera.

Il pranzo pasquale è quasi sempre a base di agnello e anche il dolce tradizionale ha la forma di un  

agnello.

Grecia

In Grecia nella notte di Pasqua vengono suonate le campane. I fedeli si recano in chiesa, che è  

tenuta al buio, ed accendono la candela che recano con sé e che poi porteranno a casa. Dopo

giorni di rigoroso digiuno, si pranza con la “soupa mayeritsa” accompagnata da riso alla greca,

con le uova colorate di rosso, con il pane pasquale e la tipica “Maghiritsa“, una zuppa fatta con

le interiore dell’agnello.
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Inghilterra

Nel Regno Unito, una delle cerimonie più vive è quella del Giovedì Santo, giorno dedicato  

all’attività caritativa e si svolge secondo un rituale tradizionale.

A Londra, l’uso del Royal Maundy Gifts, è ricordato nell’abbazia di Westminster dove

vengono donate ai poveri borse di denaro. Le borse, vengono distribuite dal sovrano su di un  

vassoio d’argento, dopo la cerimonia religiosa.

Il Venerdì Santo vive ancora l’usanza dei dolci, di antichissima tradizione, che un tempo si usava  

mangiare come protezione contro il fuoco.

Nel pub di Londra chiamato “Il Figlio della Vedova” si conservano quasi duecento esemplari di  

questi dolci, secondo quanto descritto da una leggenda: “Una vedova che attendeva il figlio  

marinaio disperso in mare non volle mai disperare e continuò ogni anno a cuocergli gli hot-

cross buns”.

Questi dolcetti sono delle brioches fatte con la cannella e uvetta. Sopra a questi dolci vi è una  

croce di glassa di zucchero per ricordare la passione di Cristo.

Un’usanza curiosa è quella di far rotolare le uova colorate su di un prato o lungo una strada,  

fino a quando tutti i gusci non siano stati spezzati; questo avviene a Preston, dove le uova  

rotolano su un pendio erboso.

Un’altra tradizione divertente è quella di contendersi le uova e le torte con battaglie, combattute  

principalmente da ragazzi.

Israele

In Israele a Pasqua, arrivano da tutto il mondo gruppi di pellegrini dove festeggiano due  

tradizioni: la Pasqua cristiana e la festa ebraica del “Pesah”.
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Olanda

Durante la Pasqua i genitori nascondono in giardino le uova per il divertimento dei bambini che  

devono cercarle.

La maggior parte della gente appende una corona decorata alla porta di casa.

Si pitturano le uova che poi vengono appese ad un albero nel giardino.

Una delle specialità culinarie di questo periodo è il “Paasbrod“, un buonissimo pane dolce pieno  

di uvetta.

Russia

A Pasqua, in Russia, tutti gli occhi sono puntati sulla cittadina di Sagorsk, dove risiede il pope  

di Mosca e di tutta la Russia.

Il rito pasquale incomincia a mezzanotte di sabato con una processione attorno alla cattedrale. La  

mattina del giorno di Pasqua la famiglia Russa si reca sulla tomba di un parente e lì consuma un  

picnic.

Alla sera si fa un banchetto con diversi tipi di carne, pesce e funghi, dove non manca il

“Pabcha”, un piatto sostanzioso a base di quark e il panettone pasquale chiamato 

“Kulitch”  accompagnato dalla ricotta dolce.

In Russia le uova sode vengono colorate di rosso, simbolo di nuova vita ottenuta mediante il  

sacrificio di Cristo.

Paesi slavi

In Polonia, Ungheria e in quella che una volta era la Cecoslovacchia, durante la Pasqua, i  

giovani, mediante un antico rito di fertilità, spruzzano le ragazze con l’acqua di sorgente.
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Spagna

La tradizione pasquale a Barcellona è sentita soprattutto durante la domenica delle Palme, in cui

si ricorda l’ingresso di Gesù nella città di Gerusalemme, dove fu accolto con palme e rami  

d’ulivo.

Una volta i rami di palma venivano tagliati, le foglie intrecciate e conservate lontano dalla luce,  

quindi veniva mantenuto il loro originale colore bianco con lo zolfo, l’oscurità e l’umidità.

Le palme sono rami intrecciati, ma ci sono anche i “palmons” cioè i rami interi. Questi vengono  

portati dai bambini in chiesa perché siano benedetti.

Le palme vengono decorate con un rosario di zucchero e dolci.

E’ usanza appendere alle porte e alle finestre palme e “palmons” per proteggere la casa da  

streghe e spiriti maligni.

In Catalogna, è tradizione mangiare una torta pasquale, chiamata “Mona“, decorata con uova di

cioccolato, piume e una piccola figura di cioccolato che rappresenti o un personaggio noto ai

bambini o uno proveniente dal mondo delle fiabe. Questo dolce viene tradizionalmente dato al

proprio figlioccio dal padrino.

Svezia

In Svezia durante il giorno delle Palme vengono benedetti i gattici (rami del pioppo bianco con le  

gemme che assomigliano alla coda di gatto), mentre nei giorni che precedono la Pasqua, i bimbi

si travestono da streghe e vanno in giro per la città.

Queste usanze risalgono al medioevo, quando si aveva il terrore delle streghe.  

Durante il pranzo pasquale si mangiano uova sode con il guscio colorato.
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Tutto è cominciato con un semplice gioco matematico, a cui dobbiamo partecipare  
ogni anno, nessuno lo prende seriamente, forse neanche i prof, pensano sia solo una  
perdita di tempo, una lezione persa, questo è una mia opinione.... Anch‘ io lo pensavo,  
quindi non mi sono impegnato troppo, e non pensavo proprio di passare alle  
provinciali, ma per un po' di bravura e un po' di fortuna sono riuscito ad arrivare in  
finale alle regionali. All' inizio non volevo nemmeno provarci, poi, grazie a qualche  
amico e qualche familiare, mi hanno convinto. Il giorno della gara sono andato al liceo  
Leonardo di Brescia, dove c'era un rumore assurdo, eravamo circa 1200 ragazzi, dalla  
prima media al quinto anno di liceo. Una volta entrati, ci hanno diviso in varie aule  
della scuola, ci hanno spiegato come bisognava compilare la scheda (faccio parte della  
sezione c2 che sarebbero i ragazzi di terza media e prima liceale), quindi mi hanno  
fatto eseguire i primi 12 esercizi; personalmente, i primi 7 li ho trovati facili, gli altri 5  
erano qualcosa di davvero troppo difficile, infatti di quelli ne ho fatti giusti solo 2.
Credevo di averne risolti al massimo 6, ma quando sono andato a vedere i punti  
totalizzati, ho scoperto con sorpresa che ne avevo fatti giusti 9 su 12, niente male come  
mio primo traguardo. Il 31 aprile sono andato alle premiazioni per scoprire se ero  
riuscito ad avere accesso alle regionali, purtroppo sono arrivato 28° ed erano ammessi  
quelli sopra il 25° posto, quindi, addio Milano e regionali, anche se devo dire che,  
nonostante tutto, è stata una bella esperienza, sicuramente da prendere un po‘ più  
seriamente in futuro.

Emanuele Negrini, classe 3g
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“Nessun settore della vita è tanto esiguo

e insignificante da non offrire spazio

alle aspirazioni artistiche” (Gustav Klimt)

Nelle segrete della chiesa di S. Stefano al Ponte di Firenze, si trova una bellissima mostra

interattiva delle opere più famose di Gustav Klimt, accompagnate da musiche di Mozart,

Beethoven e Wagner. La mostra si sviluppa in due momenti distinti:

Nella prima parte si entra in una grande sala, tutta buia, con ai lati bellissime immagini dei

quadri di Klimt, che scorrono accompagnate dalla musica.

Ogni visitatore può sedersi o sdraiarsi e ammirare le opere proiettate su teli enormi; alcuni  

quadri sono proiettati e arrivano fino a tre, quattro metri! I quadri più famosi, il Bacio,  

Giuditta, e molti altri risultano imponenti e avvolgenti. Le immagini, attraverso gli effetti  

multimediali, vengono zoomate mettendo in evidenza i punti con maggiori dettagli, tipici  

dei quadri di Klimt, come le mani e le labbra. L’esperienza dura circa 50 minuti. Nella  

seconda parte della mostra una guida accompagna i visitatori a sedersi su una sedia e a  

indossare un Oculus rift , una visiera con cui si vedono paesaggi in modo interattivo,  

come essere dentro una TV.

Una volta indossato l’Oculus rift si entra in una stanza composta da otto quadri, quattro dei

quali sono “visitabili”.
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Il primo è il quadro del fuoco dove si passa sopra un terreno incendiato tutto rosso come

l’inferno.

Il secondo è il quadro del Bacio dove si entra in una montagna d’oro con moltissime  

piramidi con al centro un occhio…  un po’ come gli illuminati!

Il terzo è il quadro dell’acqua dove ci si immerge nuotando in un lago con la vista di una  

fattoria e di un bosco vicino.

Il quarto è l’albero della vita dove si incontrano i simboli dei tre quadri visitati in

precedenza.

Io a questa mostra ci sono stato sabato con la mia famiglia e i miei amici . E’

stata una bellissima esperienza che consiglio a tutti quelli che ne avranno l’occasione. E’ un

modo diverso di conoscere l’arte, non è noioso e intrattiene grazie all’unione tra digitale e

arte.
Alessandro Pe’
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Era l’estate del 1999 ed io, mia moglie e mia figlia di 8 anni eravamo in vacanza in

crociera. Quella sera io mi trovavo in camera a guardare un interessante programma

televisivo riguardante la situazione politica, quando ad un certo punto guardai fuori

dall’oblò del mio alloggio e vidi delle immense onde nel mare. Molto agitato corsi a

cercare la mia famiglia e nel tragitto incontrai il capitano della nave, che mi

disse:<<Dove va così di fretta?>>. Io risposi:<<Non ha visto il mare capitano?>>. Lui

mi tranquillizzò, sostenendo che fosse tutto normale. Io sentendo quelle parole mi

calmai e tornai in cabina. Ero talmente frastornato per lo spavento che mi scordai di

raggiungere la mia famiglia per cenare!!

La mattina successiva mi svegliai con una fame da lupo, mi lavai i denti e corsi al  

piano ristorante per fare colazione; mangiai due brioches al cioccolato e bevvi due  

caffè. In seguito decisi di fare una passeggiata e di andare a vedere le vetrine dei  

negozi presenti sulla nave. Ce n’erano per tutti i gusti: di articoli sportivi, di  

abbigliamento, di attrezzatura per la caccia e la pesca, etc. Improvvisamente mi  

venne un attacco di mal di pancia e dovetti andare in bagno. Arrivato nei pressi della  

toilette, vidi il capitano della nave fare gesti plateali nella cabina di comando. Dopo  

due secondi di silenzio sentii il capitano urlare:<<Viratee!!Virateeeee!!!!>>.

21



In seguito si sentì un fragore potentissimo provenire dalla prua della nave. Subito mi

venne l’istinto di andare a cercare la mia famiglia…..

Perlustrai la nave in lungo e in largo, ma non mi riuscì di trovare né mia moglie né

mia figlia. Mentre stavo per salire nuovamente al piano superiore, sbadatamente

inciampai, caddi e svenni. Mi risvegliai circa 6 o 7 ore dopo l’incidente e mi ritrovai

su una scialuppa. Intorno a me c’erano solo pezzi galleggianti della nave. Fu allora

che capii che non c’era nessun superstite. Mi sentii distrutto dal dolore: avevo perso

la mia famiglia. Vinto dalla disperazione, pensai di lasciarmi morire, ma l’istinto di

sopravvivenza prevalse. Mi guardai intorno e in lontananza vidi un’isola. Cercai di

raggiungerla e dopo molti sforzi, ci riuscii.

Arrivai sulla spiaggia affaticato, stremato e affamato. Raccolsi un granchio morto e

con la fame che avevo me lo mangiai crudo; mi diede le energie necessarie per

sopravvivere. Rimasi su quell’isola abbandonata per circa due mesi, bevendo acqua

di palude e mangiando pescimorti.
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Un giorno girovagando per l’isola trovai delle ossa appartenenti forse ad animali o a

uomini; fu in quel momento che mi insospettii. Il giorno seguente i miei dubbi

trovarono delle conferme. Mi trovai davanti un uomo armato di lancia e vestito con

pelli di animali, mi avvicinai cautamente fino a quando lui si accorse della mia

presenza. A quel punto mi guardò e fece strani versi, mi avvicinai ancora qualche

centimetro e mi scagliò contro la sua lancia ferendomi ad un piede. Mentre cercavo

di mettermi in salvo, arrivarono altri uomini vestiti da selvaggi. Capii così che mi

trovavo su un’isola di cannibali. Cominciai quindi a fuggire più veloce che potevo.

Dietro di me c’erano circa una decina dicannibali.

Nel tragitto trovai un pezzo di vetro, forse di una bottiglia, lo raccolsi rapidamente e

continuai a fuggire. Per mia fortuna riuscii a seminarli, nascondendomi in una

caverna.
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Dopo qualche giorno, mentre mi trovavo sulla spiaggia in cerca di cibo, in lontananza

scorsi un uomo su un’imbarcazione molto simile ad un motoscafo. Quasi non

credevo ai miei occhi! Prontamente presi il pezzo di vetro che portavo sempre con

me e provai a far riflettere su di esso la luce del sole. Con un pizzico di fortuna

quell’uomo mi vide e corse a recuperarmi senza esitare. Arrivato a riva mi caricò di

peso sulla barca e io, al pensiero dello scampato pericolo, mi commossiper la gioia.

Nel ritorno raccontai la mia terribile esperienza e lui, che era già a conoscenza della

presenza dei cannibali, mi disse che ero stato davvero fortunato a sopravvivere; mi

fece anche le condoglianze per la morte di mi moglie e di mia figlia.

Quel giorno promisi a me stesso che non sarei mai più salito su una nave.

ALESSANDRO LO BARTOLO 2E
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Erano le 2:00 del mattino quando Veronica chiuse la telefonata e dopo 5 minuti sentì in lontananza

le sirene dell’auto della polizia. Quindi si precipitò ad aprire la porta ed entrarono due agenti: il

primo era più giovane, aveva occhi marroni e capelli castani, il secondo era un uomo sulla

cinquantina con capelli bianchi, baffi grigi e occhi verdognoli. Erano tutti e due in divisa con le man

ai fianchi; il più giovane si presentò: “ Buongiorno signora, io sono il detective Lattuchella e lui è il

detective Gatti, a minuti arriverà anche il nostro comandante”.

La signora Arici li fece accomodare. Io arrivai due minuti dopo, indossavo una giacca e dei  

pantaloni neri, mi a vvicinai alla porta di casa sua e, visto che era socchiusa, entrai: “Buongiorno,  

sono il comandante Maggi, non perdiamo tempo, ci racconti tutto dall’inizio”.

La donna si sedette su una poltrona, aveva gli occhi rossi cerchiati da delle profonde occhiaie; sulle  

guance si notava la scia lasciata dalle lacrime, i capelli erano arruffati ed indossava una vestaglia  

rossa con dei lacci che penzolavano lasciando intravedere il pigiama.
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“Ieri sera verso le 20:00 mia figlia Daniela mi ha chiesto il permesso per andare ad assistere ad uno  

spettacolo di magia insieme ad Anna, la sua migliore amica. C’erano dei maghi in piazza ed era  

sabato sera, così gli ho detto che poteva andare, ma che sarebbe dovuta tornare per mezzanotte.

Non essendo mai tornata in ritardo, a mez zanotte e mezza ho iniziato a preoccuparmi; ho provato  a 

chiamarla ma non mi ha risposto così ho chiamato Anna. Sul suo telefono, però, c’era la  segreteria 

attivata. Ho aspettato ancora venti minuti, poi sono andata in piazza, dove non c’era  nessuno, solo 

un palco vuoto. Così mi ha presa l’angoscia e sono tornata a casa per  chiamarvi”.

Le lacrime scorrevano sul viso di Veronica mentre io e i due poliziotti la ascoltavamo con  attenzione. 

Sapevo che la sera prima c’era stato uno spettacolo di magia, al quale anch’io avevo  

assistito: “Ieri avevo la serata libera così ho portato mio nipote all’esibizione, mi può mostrare una  

foto di sua figlia per favore?” . La signora Arici si alzò e da un mobile prese la foto di una ragazzina 

con i capelli biondi e gli occhi azzurri; me la porse, fui sorpresa ma anche confusa: “Sua figlia era 

allo spettacolo, non come spettatrice, bensì come aiutante del mago che come numero finale l'ha  

rinchiusa in una scatola e l’ha fatta scomparire”.

Mandai altri poliziotti in piazza e li raggiunsi lì, scesi dall’auto e mi diressi dietro il palco, dov’erano  

radunati tutti gli agenti. C’era una ragazzina sdraiata a pancia in giù: non si muoveva. Feci chiamar 

la scientifica e la portarono in laboratorio: “È stata spinta, si capisce dall’impat to che il corpo ha 

avuto con il terreno, non può essere caduta” - disse Stellina, l’esperta in analisi.
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Così diedi il via alle indagini ed esattamente due settimane e tre giorni dopo ero ancora davanti  alla 

lavagna su cui avevamo scritto tutte le possibili piste. Interrogammo Anna che tra pianti e 

singhiozzi disse che voleva bene a Daniela e che non le avrebbe mai fatto de male. Comunque  non

poteva essere stata lei, perché nella fascia oraria in cui Daniela era morta, ovvero da mezzanotte 

all’una, lei era già tornata a casa e la sua mamma aveva  confermato.

Poi c’era il mago che disse che non era previsto che Daniela fosse la sua assistente. Non l’aveva m  

vista prima di quella sera, ma Amila, ovvero la ragazza che avrebbe dovuto aiutarlo, gli aveva dato  

buca e Daniela si era offerta di sostituirla. Mancando solo mezzora all’inizio dello spettacolo aveva  

avuto solo il tempo di spiegarle le cose fondamentali. Lui affermò che al momento dell’omicidio era  

già tornato a casa, ma visto che nessuno lo poteva confermare restava l’indiziato numero 1.

Interrogammo tutte le persone presenti quella sera, ma nessuno sembrava c’entrare niente con  

quello che era successo.

Mi sentivo ancora al punto di partenza per cui decisi di rivedere le foto riguardanti il caso: Anna, il  

mago, il pubblico e il cadavere. Presi la lente d’ingrandimento per riesaminarle e, quando arrivai a  

quella del corpo della vittima, notai che sulla maglietta bianca di Daniela si distingueva un puntino  

rosso. Andai da Stellina che lo analizzò. Era un pelu cco di cotone rosso. Ripensai a tutte le persone  

che avevo visto per ricordare se qualcuno indossasse un indumento di cotone rosso.
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Non avevo ancora trovato il colpevole ma decisi di andare dalla signora Arici per informarla della

nuova scoperta. A casa su a, lei non c’era. La porta era aperta, così entrai. La casa era identica a

quella sera ma c’era una vestaglia rossa appoggiata sulla poltrona, ora tutto si collegò nella mia

testa, tutto tranne il movente.

Presi la vestaglia e la feci analizzare da Stellin a, i tessuti combaciavano perciò chiamai la signora  

Arici in centrale.

“Era tardi, ero andata a cercare Daniela in piazza. Vidi una ragazza sul palco e pensai fosse Anna,  

perché era buio e non si distingueva il colore dei capelli. Mio marito quella sera mi aveva detto che  

avrebbe lavorato e verso le 23:30 tornò a casa. Mi disse che doveva partire immediatamente per  

l’Islanda, ma era talmente di fretta che dimenticò il computer. Gli arrivò un email, la lessi. Era di  

Anna, diceva che le mancava e che voleva vederlo di nuovo.
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Ero piena di rabbia così andai in piazza, presi un sasso e la colpii. Solo  
quando fu a terra mi accorsi che era Daniela, non Anna. Ero spaventata,  
scioccata, corsi a casa e vi chiamai, fingendo di non saper niente. Non  
sento più mio marito da quella sera, ignoro i suoi messaggi e non  
rispondo alle sue chiamate, non potrò mai perdonarmi per quello che ho  
fatto”.
Veronica venne arrestata, Anna andò a trovarla più volte per chiederle  
perdono e le disse che la sera in cui aveva incontrato suo marito era  
ubriaca e si era lasciata andare. Mezzoretta dopo gli aveva scritto  
quell’email.
Il marito di Veronica non tornò mai dal suo viaggio, si trasferì in Islanda  
e nessuno ne seppe più niente
“Ora avvicinatevi, più vicini, perché più vicini sarete più sarà facile
ingannarvi “. E fu con questa frase che il mago chiuse lo spettacolo.
GIULIA MAGGI 2^E
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Desideri, sogni, idee; fantasie recondite racchiuse nel fondo della mente. A tutti sarà  
capitato di appoggiare la testa sul banco, nell'orario di scuola e navigare con la mente  
sulle onde delle fantasticherie, oppure rilassare la schiena contro un muro ed  
esprimere un desiderio, sussurrato al vento. Vorrei... Vorrei...Vorrei volare, vorrei  
cambiare casa, scuola, vita. Vi è mai capitato? A me personalmente piacerebbe vivere  
per conto mio, sottostare ai mei ritmi, ai miei orari e scegliere quello che voglio fare,  
quanto voglio stare sveglia, soprattutto, il sogno di ogni ragazzo della mia età credo.
Eppure se mi metto qui, proprio per cercare qui difetti fastidiosi della mia esistenza,  
beh, non ne trovo di tanto evidenti ed orribili. A stare qui e ora, a pensare a quanti  
problemi si sentono raccontare, alla televisione, sui libri, sui giornali, mi rendo conto  
che la vita che io avevo tanto criticato e disdegnato è un privilegio. Eppure quale  
ragazzo non ha detto:" Sono stufo dei mei genitori."? Non credo non ci sia qualcuno  
che non l'ha mai nemmeno pensato, impossibile. Quindi, invece di criticare le azioni  
degli altri, un esame di coscienza? Mai? In conclusione... la vita che vorrei? La mia.

Dalla redazione è tutto,

Andrea Omassi.
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Quest‘ anno i ragazzi alcune classi di terza anno partecipato a un progetto  
sull'immigrazione. Ogni classe ha scelto se partecipare al laboratorio di cucina o  
di danza. Io faccio parte della classe 3E e noi abbiamo deciso di partecipare al  
laboratorio di danza. In questo laboratorio eravamo noi della 3E e in più si sono  
aggiunti i ragazzi con difficoltà come Anna, Alessandra, Paolo, Tommaso,  
Albertone e altri.. A farci ballare è stato Ibrahim, un ragazzo africano che è  
partito dal suo paese in barca per poi venire qua. Insieme a lui c‘ era Giovanni  
un ragazzo italiano appassionato della musica africana, che ci accompagnava  
durante i balli. La prima cosa che ci ha fatto fare è stata quella di togliersi le  
scarpe. Poi ci ha divisi in due gruppi e ha insegnato a ognuno una sequenza  
diversa. All'inizio avevamo un po‘ vergogna, ma poi più passava il tempo e più la  
vergogna spariva. È stato stupendo io e la mia classe ci siamo divertiti  
moltissimo.

Grazie Ibrahim!!  

Giulia Crotti 3E
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Avrete già sicuramente sentito la parola «SCOUT»: ma cos’è lo scautismo?
Con il termine scouting (scautismo) si intendono l’opera e le qualità dei pionieri,  
degli esploratori e dei soldati di frontiera. (Tratto da «scautismo per ragazzi»,  
libro di Baden-Powell)
Cioè, questo si può riassumere nella Legge Scout, che dice:
«La Guida e lo Scout:
1) pongono il loro onore nel meritare fiducia;
2) sono leali;
3) si rendono utili e aiutano gli altri;
4) sono amici di tutti e fratelli di ogni altra Guida e Scout;
5) sono cortesi;
6) amano e rispettano la natura;

7) sanno obbedire;
8) sorridono e cantano anche nelle difficoltà;
9) sono laboriosi ed economi;
10) sono puri di pensieri, parole e azioni.»
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Un vero scout, inoltre, deve promettere di servire e aiutare il prossimo, facendo il
suo dovere, e questo si crea con la Promessa Scout:
«Con l’aiuto di Dio prometto sul mio onore di fare del mio meglio: per compiere il  

mio dovere verso Dio e verso il mio paese; per aiutare gli altri in ogni circostanza;  
per osservare la Legge scout.»
Ogni gruppo scout, ovviamente, è diviso in più fasce di età (o «branche»):
-Dai 7/8 anni agli 11 anni nei Lupetti o nelle Coccinelle , dove iniziano a  
sperimentare la vita scout con la divisione in gruppi (detti «sestiglie»), attraverso  
inoltre la lettura in più parti di un libro specifico («Il libro della giungla» nei lupetti  
e «sette punti neri» nelle coccinelle);
-Dai 12 ai 16 anni nel Reparto , dove si sperimenta più profondamente il lavoro e  
l’aiuto del prossimo. Con la propria squadriglia (che ha il nome di un animale – es.  
nel mio reparto attualmente ci sono falchi, castori, volpi, manguste, delfini e  
canguri) si sperimenta la vita di un gruppo molto più autonomo e ristretto (5-6  
ragazzi). In questo caso, al contrario dei Lupetti, le sq sono composte da solo  
Esploratori (maschi) o solo Guide (femmine). Il capo squadriglia è colui che guida  
nel modo migliore la propria squadriglia, dicendo cosa fare e spiegando ai più  
giovani come funzionano le cose. Si imparano così molte cose, come accendere un  
fuoco, utilizzare morse e bandiere di segnalazione , oltre a costruire una  
tenda, intagliare il legno e cose simili.
-Dopo il Reparto, c’è un anno di Noviziato per gli esploratori e le guide che desiderano entrare

nella branca dei Rover o delle Scolte. Qui si approfondisce lo scautismo nella vita adulta.
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-Dopo questo periodo, l’EG diventa Rover o Scolta, in cui una delle caratteristiche più  
importanti, rispetto agli esploratori e ai lupetti, è lo svolgere un servizio, che può  
essere interno all'associazione (e quindi essere di aiuto ai capi di altre unità), o  
esterno, in qualsiasi forma. È importante notare che questo servizio, sebbene rivolto  
agli altri, sia parte integrante del percorso educativo del singolo Rover e sia su questo  
progettato e finalizzato. Quindi, capita spesso che il RS svolgano un servizio all’interno  
del Branco/Cerchio (L/C) o nel Reparto, prima di diventare un Capo Scout a tutti gli  
effetti. Durante questo periodo, viene chiamato «Rover In Servizio» (RIS).

Prima ho nominato Baden-Powell…ma chi era?
Sir Robert Stephenson Smyth Baden Powell (o B.-P.), è stato un generale, educatore e  
scrittore inglese, noto soprattutto per essere stato il fondatore, nel 1907, del  
movimento mondiale dello scautismo e subito dopo di quello del guidismo. Il 22  
febbraio, data della sua nascita e quella di sua moglie, si festeggia in tutto il mondo il
«World Thinking Day», o solo «Thinking Day», dove si riflette sul senso del Guidismo,
per rivolgere un pensiero alle altre Guide di tutto il mondo. Nelle associazioni che
comprendono al loro interno sia Guide che Scout, anche questi partecipano  
solitamente al Thinking Day. Tutte le guide del mondo in quel giorno donano  
simbolicamente un penny, cioè una moneta di valore variabile a seconda del paese (o  
il risultato di una raccolta di offerte), da destinare per lo sviluppo o il sostegno del
guidismo nei paesi in difficoltà.
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Ma…è mai successo qualcosa che volesse eliminare lo scoutismo? La risposta,
purtroppo, è: «Sì». Durante il periodo fascista, lo scoutismo era illegale; ma
nonostante questo, un gruppo di ragazzi del gruppo di scout di Milano e Monza,
chiamato «Aquile randagie», svolgeva di nascosto attività scout. Nel 1930 fondavano
addirittura il giornale «Estote parati» (traduzione latina del motto scout «siate
pronti»), nel quale venivano descritte le attività svolte e raccolti canti e appunti di
tecniche scout. Nonostante il regime cercasse di reprimerli, gli scout italiani non erano
isolati nella loro clandestinità, infatti alcuni di essi divennero presto membri onorari
di reparti francesi e svizzeri e nel 1933 tre Aquile Randagie, don Violi (Denvi), Kelly
(uno dei capi delle Aquile Randagie) e Bertoletti (un operaio scout, il cui pseudonimo è
"Tulìn de l'oli", reclutato come dattilografo sebbene non avesse mai visto una
macchina da scrivere), parteciparono al Jamboree in Ungheria dove poterono
confrontarsi con altri scout di tutto il mondo. Le repressioni non intaccarono
l'umorismo e lo spirito goliardico di Kelly, come mostra una "beffa" operata nel '35
dalle Aquile Randagie nei confronti dei fascisti: alla fine di una messa svoltasi in divisa
nella chiesa di San Sepolcro, gli scout di trasferiscono in piazza Cordusio dove stanno
sfilando tutte le organizzazioni fasciste e naziste in occasione di una manifestazione
della Hitlerjugend. Kelly, seguito da don Violi e dal commissario internazionale
ungherese sale sul palco d'onore e si posiziona indisturbato a fianco dei grandi
gerarchi nazisti e fascisti dileguandosi poco prima della fine della parata.
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Quindi, io auguro a tutti voi di entrare a far parte di un gruppo scout: è
un’esperienza che cambia la vita!  
Dunque…Buona caccia!

Francesco Gibellini

B.-P.
Fazzolettone scout  
(Gussago 1)

Divisa  
scout

Il saluto che simboleggia la promessa
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La volta scorsa abbiamo presentato il castello di Padernello, in questo numero  
abbiamo fatto un sopralluogo su uno dei gioielli dell’architettura benedettina  
(dall’abbazia di Cluny), qui a pochi passi da Gussago e mi riferisco al monastero di  
Rodengo, dei padri olivetani. Questa abbazia, nota fin dall’XI secolo, fondata  
appunto da Oddone di Cluny, aveva dato vita, proprio qui in Franciacorta, ad un  
movimento di riforma, su ispirazione della regola di s. Benedetto. Nel XII sec. I  
monasteri cluniacensi avevano raggiunto il numero di 1184, soprattutto in Francia,  
ma anche in Lombardia. La storia del monastero è complessa ed articolata, passando  
di mano in mano a vari ordini monastici, fino alla soppressione in epoca  
napoleonica, ma fortunatamente oggi i frati olivetani sono tornati, anche se in  
numero esiguo, rispetto alla vastità del monastero. Purtroppo la prerogativa  
principale dell’abbazia, il restauro dei libri antichi, non c’è più, proprio per la  
mancanza di personale specializzato , di frati cioè addetti a questo lavoro così  
delicato ed estremamente importante. La facciata della chiesa, quattrocentesca, ha  
conservato il suo aspetto semplice, l’interno è ricco di suggestivi chiostri, di sale, tra  
cui quella affrescata da GIROLAMO ROMANINO, e tante tante altre meraviglie  
visitabili ogni giorno. Il monastero offre anche parecchie attività, come la biblioteca,  
aperta alla consultazione del pubblico, la liquoreria, dove, sulla base di antiche  
ricette, vengono prodotti amari, digestivi, tratti da erbe officinali, prodotti erboristici  
e tanto altro…….fateci un salto, ne vale la pena!!!!!! La redazione
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Sarà grande quanto un frigorifero, è la prima mini centrale elettrica che sfrutta le capacità delle foglie.  
L’idea è di Daniel Nocera, professore di chimica al Mit, ma a trasformare in realtà questo progetto sarà il  
gruppo indiano Tata, conosciuto in Italia per le automobili a basso costo, ma in realtà con una attivissima  
divisione energy che sta facendo investimenti in giro per il mondo alla ricerca di tecnologie innovative che  
permettano di portare elettricità alle masse a basso reddito ed a quei tre miliardi di persone sulla terra che  
vivono tuttora senza elettricità, che ha stretto una accordo con l’istituto americano per costruire nel giro di  
un anno e mezzo un vero impianto elettrico. «Basterà una foglia per produrre autonomamente energia»,  
spiega Nocera. Ma come funziona e in cosa consiste la suddetta foglia artificiale? Il team guidato dal  
professor Daniel Nocera ha preso spunto, molto semplicemente, dalla natura. Il processo che questa nuova  
tecnologia ricrea, in effetti, è proprio quello della fotosintesi clorofilliana, ovvero il procedimento  
attraverso il quale le piante sono in grado di produrre energia e nutrimento a partire dall’assorbimento dei  
raggi solari. Un processo fotosintetico che però la tecnologia è riuscita a potenziare, aumentandone le  
capacità di addirittura dieci volte superiore a quella naturale e sufficiente per sostenere il fabbisogno di  
un’intera abitazione. Il team del professore Daniel Nocera, infatti, ha messo a punto una cella solare che,  
posta in un recipiente pieno d’acqua esposto ai raggi del sole, è in grado di attivare il processo della  
fotosintesi arrivando quindi a dividere l’ossigeno dall’idrogeno: questi elementi, una volta separati,  
vengono poi condotti verso una cella combustibile capace di produrre energia elettrica e calore. «Il  
processo è continuo, veloce ed economico rispetto ai normali pannelli fotovoltaici o alle pale eoliche, grazie  
soprattutto ai materiali, nichel e cobalto, che compongono la foglia. L’impianto è anche capace di  
funzionare in uno spazio molto ridotto», dice Nocera. Gli studiosi del Mit stimano che con meno di 4 litri  
d’acqua la foglia artificiale riuscirà a generare l’elettricità necessaria al riscaldamento di una casa per  
un’intera giornata. La redazione f.c.
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Giulia Franceschini 2°classificata 50 rana classe 2b e Francesca rolla 2°classificata  
50 rana
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Steve Mc Curry a Brescia!

La sua mostra con tema centrale “LEGGERE” in anteprima
mondiale al museo S.Giulia di Brescia



In occasione di Brescia Photo Festival 2017, in prima
mondiale, Santa Giulia propone Steve McCurry “Leggere”.  
La mostra è curata da Biba Giacchetti e per i contributi  
letterari, da Roberto Cotroneo. McCurry, ha riunito in un  
magnifico volume, che è anche un best seller del settore a  
livello mondiale, una serie di immagini bellissime,  
riguardanti appunto il tema della lettura e che ritraggono  
persone da tutto il mondo, assorbite nell'atto intimo e  
universale del leggere. Le persone sono catturate  
dall'obiettivo di McCurry che svela il potere insito in questa  
azione, la sua capacità di trasportare le persone in mondi  
immaginari, nei ricordi, nel presente, nel passato, nel  
futuro e nella mente dell'uomo. Giovani o anziani, ricchi o  
poveri, religiosi o laici: per chiunque e dovunque c’è un  
momento per la lettura, ed è assolutamente proprio, un  
attimo intimo per chiudersi un momento in sé stessi, e  
scoprire mondi nuovi, col quale interagire e all’interno di  
essi immaginarsi.



Ma quelle che compaiono in quella pubblicazione saranno solo  

alcune delle foto che popoleranno la più ampia mostra che il  

noto fotoreporter statunitense proporrà a Brescia. L’inedita  

mostra bresciana, vuole costituire anche un omaggio di  

McCurry, al grande fotografo ungherese André Kertész. La  

rassegna allestita a Santa Giulia, presenta circa 70  

fotografie. Esse, saranno accompagnate da immancabili frasi  

e citazioni di brani letterali scelti da Roberto Cotroneo, che  

riusciranno a interagire perfettamente con i meravigliosi  

scatti, e accompagneranno il visitatore in un viaggio  

straordinario attraverso la realtà e la lealtà della lettura  

stessa. Immagini e parole saranno inserite in un allestimento  

progettato da Peter Bottazzi, che inviterà il visitatore a  

ritrovare un rapporto intimo e diretto con la lettura, ma anche  

con le immagini di Steve McCurry che la rappresentano. Una  

sezione conclusiva presenterà i libri pubblicati in questi anni  

con le foto scattate dal celebre fotografo.



“Steve McMurry è un punto di riferimento per questo

pubblico, che nelle sue fotografie riconosce un modo di  
guardare al nostro tempo.”

Anonimo

Infatti McCurry è molto seguito qui in Italia, soprattutto da  
giovani, che raggiungono 1 milione di visitatori.

La mostra sarà disponibile dal 7 marzo al 3 settembre, al
museo Santa Giulia di Brescia.

BEATRICE MARINI 3’B





PULIZIA DEL CORTILE!
A inizio anno sono state riscontate delle problematiche riguardanti la pulizia  

del cortile dopo la ricreazione. Le bidelle si lamentavano del troppo sporco  
e delle troppe cartacce per terra. A questo proposito nel consiglio  
comunale ci siamo confrontati per trovare una soluzione e abbiamo  
proposto di creare un sistema di turni per la pulizia del cortile. Questa  
proposta è stata accettata e il progetto è iniziato. Gli obbiettivi erano due:  
quello di sensibilizzare i ragazzi a fare la raccolta differenziata e l’altro di  
togliere il lavoro alle bidelle. Devo dire che all’inizio pensavo che avremmo  
riscontrato delle difficoltà ma mi sbagliavo. L’idea di fare dei turni si è  
rivelata molto efficace perché molti di quei ragazzi/e che buttavano le  
cartacce per terra e che non rispettavano la raccolta differenziata ora  
buttano negli appositi contenitori i rifiuti. Ora le bidelle non si lamentano  
più e sono entusiaste di vedere che i ragazzi puliscono. Insomma le cose  
stanno andando bene, anche se penso che si possa migliorare ancora  
perché il cortile è comunque sporco.

Invito tutti quelli che non rispettano ancora la raccolta differenziata a
rispettarla perché l’ambiente è un bene prezioso e va rispettato.

L’assessore all’ambiente del consiglio
comunale dei ragazzi

Federico Schinoppi Rossi



TROVATE IN CORSO ZANARDELLI MURA
ANTICHE

PARE SIANO RISALENTI AL 1300
Erano in corso alcuni lavori per il posizionamento  

di nuovo condotte del teleriscaldamento e gas in  

corso Zanardelli, nel centro storico di Brescia.

Ma i cantieri mercoledì 8 marzo sono stati  

bloccati. Perché? Nel corso delle operazioni, i  

tecnici della ditta impiegata hanno verificato la  

presenza sotterranea di mura di antica  

formazione, resti della fortificazione della citta  

della viscontea risalenti alla metà del 1300.



Afferma il funzionario della Soprintendenza:

“Assicuro che i lavori non hanno subito alcun blocco, come  

potrà confermare A2A-Calore e Servizi-Ufficio Servizi di  

Ingegneria; tant’è che nella giornata di domani, terminata  

la documentazione archeologica del ritrovamento e  

realizzata la curva delle condotte, già la prima parte dello  

scavo verrà reinterrata. Il ritrovamento del muro di  

controscarpa del fossato meridionale della Cittadella  

viscontea (XIV secolo) non era peraltro inaspettato, per cui  

Soprintendenza e A2A, che collaborano da sempre,  

avevano concordato per tempo l’assistenza archeologica  

in corso d’opera come prevedono la normativa nazionale di  

tutela e le prescrizioni recentemente introdotte nel PGT del  

comune di Brescia. Tale efficace collaborazione ha quindi  

permesso, in questa occasione e in numerose precedenti,  

di realizzare opere d’interesse pubblico nei tempi previsti,  

salvaguardando al contempo strutture di interesse storico.”



Spiega Andrea Breda e i suoi collaboratori dalla Soprintendenza al
GIORNALE DI BRESCIA: “La struttura risale alla metà del 1300 e
difendeva la parte di Brescia compresa tra il Castello e piazza
Paolo VI. Il sistema di protezione della città venne esteso durante il
dominio dei Visconti di Milano, tra il 1337 e il 1403. È un tratto del
muro di contrascarpa che rivestiva e sosteneva il lato esterno del
fossato meridionale della cittadella viscontea che correva in
corrispondenza dell'attuale corso Zanardelli. Da qui le mura
proseguivano poi verso sud in un lungo corridoio fortificato che
raggiungeva l’attuale via Vittorio Emanuele II, all’altezza del
monumento a Zanardelli. In quel punto, all’epoca, c’era una
struttura difensiva chiamata «Rocca della Garzetta». Si tratta di
capire come procedere con queste strutture: simili ritrovamenti sono
frequenti quando si scava nella parte antica della città. In ogni caso
il muro verrà salvaguardato, spiegano da piazza Labus: la nuova
condotta del teleriscaldamento è stata infatti spostata più a nord.”
Ora però, la strada è già stata ricostruita, ed è nuovamente
operativa, quasi come non fosse successo niente, poiché si sapeva
già dell’esistenza di queste mura. Le fortificazioni risalenti alla metà
del 1300 attirano la curiosità dei bresciani, che sbirciano oltre la
rete di protezione dei lavori. (riferito alla prima immagine).

BEATRICE MARINI 3’B



Foto tratte dal sito del  
Giornale di Brescia





 è uno sport di squadra sferistico originario di certe regioni italiane.Sport di  
antichissima origine, una varietà del quale era già praticata dai Romani ; si è  
sviluppato in Italia e da qua si è diffuso nel resto del mondo. Il tamburello è un  
gioco che prende il nome dall‘attrezzo che si usa per colpire palla. Una prima  
forma del campionato italiano di tamburello si svolse nel 1896 ; un  
regolamento definitivo del gioco fu stabilito nel 1920 e dopo il 1930 i  
tamburellisti divennero professionisti nelle specialità a 5 e 3 giocatori per  
squadra. Attualmente è praticato da uomini e donne in molte nazioni,  
soprattutto in francia e Italia, inoltre è stato un gioco del programma dei giochi  
del mediterraneo . In Italia è attiva la f.i.p.t ossia federazione italiana palla  
tamburello che organizza, sia in ambito maschile che femminile, i campionati  
di serie A, B, C, D, di categoria ossia giovanili, amatori, veterani, la Coppa Italia  
e la Supercoppa Italiana. Potrebbe sembrare uno sport semplice, ma in realtà  
richiede una grande forza e soprattutto riflessi sempre pronti.



 Il campo deve essere di dimensione 80x20 metri ma  
dipende dalle diverse categorie e diviso a metà da una  
striscia, le righe fanno parte del campo. Naturalmente,  
queste direttive sono per partite vere.
Potete allenarvi, però, anche su cemento, prato o dove
preferite.



 LA PARTITA SI DISPUTA IN 13 GIOCHI.OGNI GIOCO è COMPOSTO  
DA UNA SERIE DI PUNTI CHIAMATI QUINDICI E LA LORO  
SUCCESSIONE è 15-30-45 SI AGGIUDICA IL GIOCO LA SQUADRA 
CHE REALIZZA IL PRIMO 15 DOPO IL 45.



 LE REGOLE DI DELIMITAZIONE DEL CAMPO FANNO  
PARTE DEL TERENO DI GIOCO QUELLA DI METà 
CAMPO è DA CONSIDERARE FUORI E SE LA PALLA LA  
COLPISCE è FALLO LE SQUADRE CAMBIANO CAMPO  
OGNI 3 GIOCHI E LA PALLA Può ESSERE COLPITA AL  
VOLO O CON UN RIMBALZO





 LA PALLA è DI GOMMA DI COLORE BIANCO ,PESA  
88\90 GR,CON UN DIAMETRO DI 59MM.ALCUNE  

CATEGORIE E SPECIALITà UTILIZZANO PALLINE  
LEGGERMENTE DIFFERENTI E NELLA CATEGORIA  
INDOOR VIENE UTILIZZATA DA TENNIS  
DEPRESSURIZZATA.



 Esistono due tipi principali di tamburello: quello di forma circolare e l'altro di  
forma ovale chiamato pure tamburina, tamburella, soffietta oppure ovalina a  
seconda della regione. Quello di forma circolare ha un diametro di 28 cm per gli  
adulti e per i bambini il diametro è 26 cm, quindi il peso è solitamente  
contenuto entro 430 e 520 g per i tamburellisti professionisti. La tamburina ha  
diverse misure per le varie specialità e il diametro è massimo 36 cm, con peso  
poco oltre 4 etti. I tamburelli si distinguono riguardo al rumore provocato  
dall'impatto degli attrezzi sulla palla dunque si producono tamburelli sonori,  
semiafoni e afoni: sonorità e silenziosità dipendono dai materiali adoperati per  
fabbricare determinati tipi di tamburelli.


