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LEGGERE VIAGGIO ALLA SCOPERTA DI NOI STESSI E DEI NOSTRI SOGNI

L’ATTORE PUGLIESE PROPOSTO ALL’UNESCO

Il mio mondo
è tra i libri

Lino Banfi
all’Unesco

M

arie-AudeMurail, Carlo Greppi, Teresa Porcella,
Armin
Greder, Francesco Carofiglio,
Emanuela Da Ros, Daniela Morelli, Paolo Di Paolo, Patrizia
Rinaldi, Luigi Garlando, Luigi
Ballerini … sono solo alcuni
degli autori che noi alunni della “Carelli-Forlani” abbiamo
avuto modo di incontrare grazie al Progetto Lettura. Anche
quest’anno infatti, molti di noi
ragazzi stanno leggendotanti libri e svolgendo attività legate
alla lettura come Lectorinfabula, #IOLEGGOPERCHÈ, Libriamoci,
Xanadu,Premio
Strega, Incontri con gli autori,
tutte iniziative che ci hanno
permesso di cominciareun
viaggio. Sì, perché la lettura
non è solo un esercizio llinguistico, ma per tanti di noisi è
trasformata in un’occasione
per vivere emozioni simili a
quelle dei personaggi dei libri
letti, anche se appartenenti ad
epoche e mondi diversi; per
aprire gli occhi sul mondo senza spostarci da casa,dai nostri
spazi; per esplorare nuovi mondi, diversi e affascinanti, capaci di incuriosirci e coinvolgerci. E più va avanti il nostro
viaggio, più ci sembra di cogliere alcune parti di noi, di
scoprirequalcosa di noi stessi.
Tutto questo nostro percorso è
la dimostrazione che non è vero che i giovani non leggono,
ma al contrarioproprio inizia-

tive come quelle che la nostra
scuola organizza intorno alla
lettura, ci invogliano aleggere
con piacere. Per questo partecipare agli incontri con autori per ragazzi dopo aver letto i
loro libri o svolgere i laboratori
durante il Festival Lectorinfabula è stata per noi un’occasione unica e irripetibile. La
nostra “frequentazione” dei libriavviene anche nella manifestazione nazionale Libriamoci, durante la quale personaggi
importanti vengono nelle nostre classi aleggerci il loro “li-

Felici i suoi fans

N

Leggere, un
mondo da
scoprire

.

bro del cuore”, cosa che fanno
anche i nostri genitori durante
la “Merenda letteraria”. Anche
l’ultima nata fra le iniziative
della scuola, Xanadu, ha coinvolto noi alunni permettendoci
di accedere ad una piattaforma

online e consentendoci, con i
nostri commenti ai libri letti, di
diventare giurati. Insomma la
lettura è un mondo tutto da
scoprire, un viaggio avventuroso tra le pagine della vita.
Classe II L

LE PAROLE: STRUMENTO DI CRESCITA O DISTRUZIONE?
La più pericolosa delle armi
. improprie: la parola!

Tante parole

Le parole sono il tratto
distintivo dell’essere umano, dono non concesso ad
altro essere vivente. Ciò
che le rende preziose non è
l’atto in sé della comunicazione, ma il segno capace
di lasciare in chi le riceve.
Le parole sono suoni, significati e azioni.
Parole delicate, rare e preziose, parole pesanti e taglienti, parole che si dimenticano e parole indelebili.
Parole dette di cui ci si pente, perché una volta fuori
non possono più tornare
indietro. Parole non dette,
rimpianto di ciò che mai
più sarà. Le parole sono
pericolose come le armi,

bisogna saperle usare, sbagliare può costare la vita.
Prima di parlare bisogna
ascoltare e comprendere,
pensare e trovare le parole
e il modo giusto per esprimersi.
Quando si parla, si provoca
una reazione nell’ascoltatore, ma si dà anche agli altri
un’immagine di quello che
si è. Le parole sono essenziali? No, il silenzio comunica comprensione, consapevolezza, saggezza e
compostezza.
Oscar Wilde disse: “A volte
è meglio tacere e sembrare
stupidi che aprir bocca e
togliere ogni dubbio”.
Classe II C

I RIFIUTI AUMENTANO, MA LE PERSONE NON CAMBIANO. COSI’ NON SI PUO’ CONTINUARE: COMINCIAMO DA NOI

Curiamo l’ambiente come se fosse casa nostra

U

n po’ di autocritica non guasta. Oggi, passando vicino ai
cestini della nostra aula abbiamo notato rifiuti gettati
per terra oppure nei contenitori sbagliati. Ma quanto sporchiamo il nostro
ambiente! Ogni giorno vediamo persone
di tutte le età buttare per terra oggetti di
tutti i tipi.
Adulti esemplari!Il fenomeno dell’inquinamento è diffuso dappertutto: nelle
piazze, nelle città e nelle strade. Molto
possono fare le amministrazioni locali,
ma molto possiamo fare anche noi
cittadini, fin dalla nostra età. La raccolta differenziata è uno strumento fon-

damentale per evitare che l’umanità
resti “schiacciata”sotto la montagna di
rifiuti che essa stessa produce. Separare
i rifiuti offre la possibilità di riutilizzo
di ciò che buttiamo grazie al riciclaggio.
Ma quali sono i materiali riciclabili?
Quasi tutti, a cominciare dai materiali
organici, come gli avanzi di cibo. Infatti,
tramite il processo di trasformazione
chimica del compostaggio, i rifiuti organici diventano humus, importante
nutrimento per le piante. Il compostaggio può essere eseguito anche nei
nostri giardini, per avere un terriccio
ricco di sostanze nutritive.

La parte di rifiuti più abbondante da
trattare è diventata ormai quella degli
imballaggi. La globalizzazione dei mercati e la necessità di stivare i prodotti in
modo che siano trasportabili hanno
aumentato a dismisura l’uso dell’impacchettamento: in qualsiasi supermercato si vedono confezioni in plastica,
cartone o vetro per prodotti che non
possono subire pressioni. Ma pensiamoci: è tutto così indispensabile? Forse
prima del riciclaggio e del riuso si deve
praticare la riduzione dei consumi. Insomma basta seguire la legge delle tre R:
riduci, riusa, ricicla.
Classe II M

Perplessità nel
mondo della cultura
per la scelta
di Di Maio
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el corso dell’evento di presentazione del reddito di cittadinanza, il vicepremier e
ministro del lavoro, Luigi Di
Maio, ha comunicato che a far parte della
Commissione Nazionale Italiana per
l’Unesco, Commissione nata nel 1950, sarà
Il noto attore italiano Lino Banfi, il
celebre “Nonno d’Italia”. Banfi, ha detto
Di Maio durante la presentazione, si è
sempre distinto perla sua semplicità, simpatia e disponibilità nell’aiutare il prossimo. L’attore si è mostrato alquanto
sorpreso e stordito, ma anche orgoglioso,
tanto che, a chi ha mosso qualche perplessità sulla sua candidatura, Banfi ha
risposto “Basta con tutti
questi plurilaureati nelle
commissioni, io porterò
un sorriso”.
La sua candidatura,
sottolinea, non ha una
connotazione
politica.
Certamente sul sorriso,
l’attore di origini pugliesi ha costruito la sua
carriera. Intere generazioni hanno riso con i suoi film, con le sue
fiction, con le sue partecipazioni a programmi televisivi. Banfi prede il posto di
Folco Quilici, noto documentarista televisivo e scrittore, venuto a mancare nel
2018.
Noi pugliesi dovremmo essere orgogliosi di questa candidatura perché convinti che Banfi non è solo l’attore comico
conosciuto anche all’estero,ma è soprattutto l’uomo che ama la sua terra, la sua
Puglia, la sua Italia e saprà quindi ben
rappresentarci, grazie alle sue conoscenze
e competenze acquisite durante la sua
carriera di attore.
Classe II I
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