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di Bianca Bazo III F Scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri

Il CCRR (Consiglio Comunale delle 
Ragazze e dei Ragazzi) è un progetto 
di cittadinanza attiva che rende noi 
giovani partecipi della vita quotidiana 
della nostra città.
Nelle riunioni vengono proposti 
progetti e idee che potrebbero rendere 
migliore la nostra città dal punto di 
vista di noi ragazzi. 
I consiglieri che costituiscono il CCRR 
vengono eletti dalle classi che hanno 
aderito al progetto. 
È importante sottolineare che non sono 
solo i “rappresentanti” a prendere parte 
a questa iniziativa ma che c’è anche un 
grande lavoro da parte della classe di cui 
loro sono solo i “portavoce". 
Questi rappresentanti hanno un 
mandato di due anni, al termine dei 
quali vengono eletti nuovi consiglieri 
da nuove classi. 
Possono partecipare i ragazzi dalla IV 
elementare alla III media. Alla fine del 
biennio i ragazzi (con l’aiuto di adulti 
che coordinano il lavoro) presentano 
alla Giunta comunale i progetti prepa-
rati durante il corso del mandato.
Noi siamo i consiglieri del secondo 
mandato, ma per farvi capire meglio 
cosa si fa in questo speciale Consiglio 
comunale vi spiego brevemente quali 
sono stati alcuni dei progetti realizzati 
dal primo mandato:
- corso sperimentale di street art: 
è stato realizzato presso in alcune 
scuole e i ragazzi hanno imparato 
come praticare l’arte dei graffiti senza 
violare la legge;
- piattaforma informatica: i ragazzi 
che vengono a visitare Trieste come 
turisti possono trovarvi qualche 
curiosità.

Se questo articolo vi 
ha incuriosito e se 
vi interessa questo 
bellissimo progetto 
provate a chiedere 
ai vostri insegnanti 
se siano disponibili 
a partecipare al 
prossimo mandato! 
Dovrebbe partire da 
autunno 2017.

Il CCRR
visto da noi 
che lo abbiamo 
vissuto

CCRR
che cos’è?

Il Consiglio Comunale delle Ragazze 
e dei Ragazzi (CCRR) è un organo 

istituzionale del Comune di Trieste, che 
si sviluppa in un percorso educativo 

finalizzato alla partecipazione dei più 
giovani alla vita della città. Al suo inter-
no si compiono, con la collaborazione 
di tutor professionali, lavori di gruppo 

partecipativi indirizzati all’analisi e 
costruzione di proposte a beneficio 

dell’intera comunità cittadina.
La sua costituzione si ispira all’articolo 

12 della Convenzione Internazionale 
dell’ONU sui Diritti dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza, siglata a New York il 
20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia 

con legge 176/91.
Sono molti i comuni italiani ad avere 

avviato l’iniziativa. II CCRR di Trieste è 
oggi al suo secondo mandato, il quale 

si conclude a giugno 2017.
In questo biennio vi hanno partecipato 

11 scuole primarie e secondarie  
(9 Istituti comprensivi).

5 giugno
Evento conclusivo 
del 2o Consiglio 
Comunale delle 
Ragazze e dei 

Ragazzi
Il prossimo lunedì 5 giugno si 
svolgerà l’evento che conclu-
derà il percorso formativo del 

2o CCRR: un tour dei luoghi 
legati ai progetti proposti. 

Tutto avrà inizio a San Giusto 
alle ore 15.30 per procedere 

(a piedi) verso Piazza Hortis e 
giungere in Piazza Unità dove 
sarà allestito uno spazio espo-
sitivo. Infine i ragazzi si reche-
ranno nella Sala del Consiglio 
Comunale dove avrà inizio la 
cerimonia di presentazione 

ufficiale dei progetti al Sindaco 
e agli amministratori.

L’Urlo. La voce dei giovani a TriesteState leggendo un nuovo giornale.

Lo hanno progettato le ragazze e i ragazzi del Gruppo 

Comunicazione del Consiglio Comunale delle Ragazze 

e dei ragazzi del Comune di Trieste.

L’hanno chiamato “L’Urlo” e non occorrono commenti 

sulla ferma volontà di far sentire la loro voce. E di pro-

porre e condividere idee concrete per la valorizzazione 

della loro città.
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a cura del Gruppo comunicazione del II CCCR di Trieste

Durante il primo anno abbiamo svolto 
un lavoro sul concetto di bene comune.
Un bene comune è qualcosa di mate-
riale o immateriale utile al benessere 
della comunità la cui gestione dovreb-
be prevedere la nostra partecipazione 
come cittadini di Trieste.

Il risultato concreto di questa riflessio-
ne sui beni comuni si è concretizzato 
sulla scelta di quattro beni comuni 
della città su cui riflettere e lanciare 
proposte.
Ci siamo quindi divisi in gruppi e ab-
biamo lavorato ciascuno su un tema:

1) Piazza Hortis
Creazione di un punto Bookcrossing in 
quella piazza.

2) Porto Vecchio
Idee per la valorizzazione e fruizione 
degli spazi in disuso.

3) San Giusto
Creazione di una mappa tematica 
fruibile dal pubblico con un itinerario 
della zona.

4) La comunicazione 
Un bene immateriale. Per noi un 
bene comune è anche l’importanza di 
comunicare.
Per questa ragione ci siamo concen-
trati sulla ricerca di strumenti per dare 
voce ai giovani: la realizzazione di una 
trasmissione presso Radio Rai per la 
presentazione dei nostri progetti e la 
creazione di un giornale che abbiamo 
chiamato “L’Urlo”, di cui state leggendo 
il primo numero ospitato dal mensile 
Konrad. 

La 
Comunicazione 
come bene 
comune
Bilanci ed emozioni 
alla fine del secondo 
mandato nel Gruppo 
Comunicazione

È stata un’opportunità per conoscere 
meglio Trieste. Ora sento la mia città 
più mia.
Confrontandoci e comunicando ab-
biamo riflettuto su come si potrebbe 
cambiare in meglio Trieste.
Margherita Plani

Una bella esperienza che mi ha inse-
gnato a migliorami nell’esprimere le 
mie opinioni e le mie idee e a confron-
tarle con quelle degli altri. Inoltre ho 
imparato a pensare la città dal punto 
di vista dei giovani.
Francesca Grio

Attraverso il CCRR ho imparato a 
guardare la mia città da un punto di vi-
sta critico, concentrandomi su cosa si 
potrebbe fare per migliorare gli aspetti 
meno positivi.
Bianca Bazo

Al CCRR mi sono divertita e ho impa-
rato che se ho qualcosa da dire lo dico 
ma che poi è importante confrontarsi 
con gli altri, non solo i consiglieri, ma 
anche con i destinatari delle nostre 

idee e proposte. Ho imparato che è 
importante non tenere se stessi come 
riferimento.
Anna Ciabattini

È stato bello collaborare con tutti. Ho 
anche conosciuto un nuovo amico, 
Giulio.
Tommaso Baucer

Durante questa bella esperienza ho 
conosciuto dei nuovi amici, come 
Tommaso e Bianca e mi sono divertito 
all’idea di progettare e costruire un 
giornale dal nostro punto di vista di 
giovani.
Giulio Menk

I progetti 
in due anni 
di incontri e lavoro comune 
del CCRR

I tutor del 
CCRR

Il percorso educativo del CCRR è stato 
condotto da professionisti qualificati 

dell’Associazione Quarantasettezeroquattro.
L’Associazione incoraggia e coordina 
studi e ricerche sul rapporto tra me-

morie e cittadinanza attiva, attraver-
so iniziative scientifiche, culturali e 
didattiche. Pone grande attenzione 

sull’utilizzo dei media e delle tecnolo-
gie multimediali interattive e sulla loro 

applicazione. Implementa progetti 
educativi e didattici volti alla promo-
zione dei valori europei, del dialogo 

interculturale e dei diritti umani. 
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Fra i progetti del CCRR di questo 
biennio c’è quello di aprire un punto 
Bookcrossing in città, ovvero uno 
spazio pubblico dove vengono esposti 
dei libri che si possano prendere gratu-
itamente e in cui si possano lasciare i 
propri libri, in modo che qualcun altro 
li prenda. I libri sono etichettati con 
un numero e li si può seguire nel loro 
viaggio attraverso il sito  
www.bookcrossing.com.

Il nostro Bookcrossing
Il Bookcrossing del CCRR sarà in una 
ex-cabina telefonica che verrà attrez-
zata appositamente. I ragazzi del 
gruppo andranno a turno a selezio-
nare, etichettare e catalogare i nuovi 
libri.

Perchè un punto 
Bookcrossing?
Con il CCRR eravamo partiti ragio-
nando su un bene comune, materiale 
o immateriale (una zona della città, 
un monumento o anche beni imma-
teriali, come la comunicazione). Con 
il mio gruppo avevamo individuato 
Piazza Hortis, con l’emeroteca, ed era 
emerso il bene della cultura. Uno dei 
modi per fornire cultura gratuitamen-
te e in modo non troppo complesso, 
che a Trieste non è ancora pienamente 
sfruttato, è il Bookcrossing.

La cultura come bene 
comune
È emersa tra noi ragazzi, in maniera 
spontanea, l’importanza della cultura, 
spesso lasciata da parte a favore di 
prodotti di intrattenimento creati per 

fini commerciali che ci condizionano 
e modificano il nostro pensiero. In 
particolare, c’è bisogno di una cultura 
per ragazzi che permetta di creare un 
futuro fatto di adulti che continuino 
a informarsi, a leggere. I dati ISTAT 
dicono che il picco dei lettori è fra gli 
11 e i 19 anni (più del 50%) e che poi il 
tasso scende man mano che si avanza 
con le fasce d’età (meno del 45% nella 
fascia dai 35 ai 44 anni, fino al 25% 
circa di persone over 75 che leggono 
almeno un libro all’anno). 13 milioni di 
italiani vivono in comuni che non han-
no neanche una libreria. Per questo ci 
vuole uno sforzo congiunto da parte 
di tutti: non solo insegnanti, non solo 
famiglie, non solo politici, non solo 
scrittori. Chiunque si deve impegnare 
per mantenere viva la cultura in tutte 
le sue forme: spettacoli, mostre, libri, 
musica, manifestazioni sportive (le 
statistiche ISTAT dicono che chi legge 
tende anche a fare sport, sfatando il 
mito del lettore sedentario e pigro). 
Piccole azioni quotidiane: proprio 
come abbiamo preso l’abitudine a fare 
la raccolta differenziata, così dovrem-
mo abituarci a leggere con frequenza. 

Perché leggere è 
importante
Raccontare storie è da sempre una 
delle cose che contraddistinguo-
no l’uomo ed è presente in tutte le 
culture. Leggere ci fa capire come le 
emozioni che proviamo siano comuni 
per chiunque, e quanto sia stupido 
discriminare le persone in base alle 
loro caratteristiche fisiche o alla loro 
provenienza. Si dice che leggere apra 
la mente, ed è così: leggere ci rende 
partecipi delle storie degli altri, crean-
do un senso di comunione e di unità 

senza il quale saremmo persi. Leggere, 
acculturarsi, sapere, sono le armi più 
potenti contro chi cerca di piegarci al 
suo volere, contro chi si avvale di fatti 
falsi per argomentare tesi che non 
hanno fondamento, contro chi ci vuo-
le ignoranti e facilmente controllabili, 
contro le assurde logiche commerciali 
che ci vogliono trasformare da esseri 
pensanti a esseri consumanti.

Il principio di 
autodeterminazione dei 
lettori, fin da piccoli
Perché quasi metà dei ragazzi dagli 
undici ai diciannove anni non legge? 
Perché la lettura viene ancora imposta 
come un dovere e non proposta tenen-
do conto dei gusti e degli interessi per-
sonali. Perché non sono stati abituati 
a leggere, ma costretti a leggere. E 
spesso vengono costretti a leggere li-
bri di scarsa qualità, essendoci ancora 
l’illusione che un prodotto per bambini 
sia e debba essere automaticamente 
di qualità inferiore. Il piccolo lettore 
deve invece imparare a scegliere da 
subito quello che gli verrà letto, prima, 
e quello che leggerà, poi. Solo così 
verrà alimentato in lui il piacere per la 
lettura.

Anche per la mente, 
solo cibo di ottima 
qualità
Il CCRR vuole dare il suo contributo 
aprendo un punto Bookcrossing. Visto 
che lo scopo è appassionare alla lettu-
ra, non portate gli scarti della vostra 
libreria, ma regalate alla comunità il 
meglio delle vostre letture.

di Giovanni Nevyjel III C Scuola secondaria di primo grado Lionello Stock

Più libri, più liberi
Il nuovo bookcrossing in piazza Hortis
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Ciao, come ti chiami?
Alice nel paese delle meraviglie!

Ti piacerebbe andare al Bookcrossing?
SÌ, perché fa felice tante persone… 
infatti stavo partendo…

Perché ci vai?
Perché vorrei viaggiare e non stare sem-
pre nello stesso scaffale, la mia padron-
cina ha 11 anni e ormai non mi legge più!

Vediamo se qualche tuo amico ha 
già provato l’esperienza… ecco qua 
un secondo libro…
Io ho visitato molte città e mi sono 
piaciute, ma in alcuni casi le persone 
mi hanno trattato male!

Quando le persone ti hanno trattato 
male come ti sei sentito?
Mi sentivo triste, per fortuna ci sono 
stati alcuni bambini che mi hanno 
apprezzato… che bello… mi tenevano 
stretto stretto ed erano dispiaciuti di 
lasciarmi andare. Poi li ho sentiti dire 
che, se mi avessero portato nel posto 
del Bookcrossing, altri mi avrebbero 
preso e letto con piacere! È stato così e 
io ho potuto girare il mondo passando 
di mano in mano.

Hai una compagna con cui viaggiare?
Sì… purtroppo sì! È mia sorella, non 
vuole viaggiare e non vuole essere 
toccata… ogni volta che le cade ad-
dosso un granello di polvere si mette a 
gridare! È insopportabile.

Come ti chiami?
Sono Alice attraverso specchio!

Perché non vorresti uscire dalla tua 
biblioteca e girare il mondo?
Sono un libro pauroso! E se capitassi 
nelle mani sbagliate?
Secondo me vale la pena provarci!
Preferirei essere acquistato, diventare 
proprietà di qualcuno che mi legga 
con passione e amore. Non voglio 
passare di mano in mano.

Interviene il libro “Alice nel paese delle 
meraviglie” che commenta:
Ah no, non è questo il ragionamento 
giusto! Rifletti un attimo: per essere 
dei libri felici bisogna essere letti da 
tante persone che possono confron-
tarsi e scoprire se hanno provato le 
stesse emozioni.

“Alice attraverso lo specchio” risponde:
Mi hai convinto. Ora mi lascerò por-
tare al Bookcrossing e spero di essere 
fortunato e fare un bel viaggio. Tu da 
dove sei partito?

“Alice nel paese delle meraviglie” dice:
Sono partito da una cabina telefonica 
di Trieste, pensa un po’ come sono 
strani questi bambini! Hanno trovato 
un luogo molto particolare. Stai tran-
quillo, vedrai sarà piacevole e forse un 
giorno ci incontreremo di nuovo!

L’intervistatore conclude:
Bene, grazie per l’intervista che mi 
avete concesso. Vi auguro di portare 
tanta gioia a chi vi leggerà.

Tutti i libri in coro:
Ciao e buon Bookcrossing a voi tutti, 
amici libri del mondo!

a cura delle Classi V della Scuola primaria Sandro Pertini

Le interviste 
impossibili

Il Bookcrossing 
visto… dai libri!

Breve storia del 
Bookcrossing

di Cristina Marizza e Gaia Zicari 
Classe II C Scuola secondaria  
primo grado Carlo Stuparich 

Un libro ben scritto ti fa vivere le vite di 
tanti personaggi. È come un mondo in 
cui il lettore trova di tutto.
Il progetto del Bookcrossing per noi è 
stato il modo di vivere il CCRR ed “en-
trare in politica”. Un viaggio lungo due 
anni che ci ha insegnato tanto.
Abbiamo imparato che possiamo far 
circolare liberamente un libro, dividerlo 
con altri, farlo viaggiare.
Le prime esperienze di “libera circola-
zione di libri” sono iniziate negli anni 
Settanta con il Progetto Guttemberg 
che voleva organizzare una biblioteca 
di libri elettronici ad uso gratuito (gli 
e-book di oggi).
Negli anni Novanta è partito il proget-
to “Nati per leggere” negli ospedali 
americani e poi anche in Italia, portato 
avanti da volontari impegnati a diffon-
dere la lettura tra i piccoli.
Come si fa viaggiare un libro?
1. in maniera semplice, lasciandolo in 
una stazione, in una fontana asciut-
ta, su una panchina…
2. in maniera più organizzata, re-
gistrandosi sul sito e numerando il 
libro, così è possibile seguire in rete il 
suo viaggio

Ora ci stiamo concentrando sulla 
scelta di alcuni libri da “liberare”. 
Ognuno di noi offrirà un libro che ci è 
piaciuto, che ci ha emozionato o diver-
tito. Attraverso il sito web gli daremo 
un codice che permetterà di seguirlo 
nei suoi spostamenti. 
E dopo… siamo pronti per un’altra 
avventura con il CCRR! 
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Nel CCRR da subito mi sono resa 
conto di quale sarebbe stato il mio im-
pegno: mi sarei occupata di avanzare 
proposte per migliorare Trieste ed ero 
sicura di potercela fare grazie all’aiuto 
di coloro che ci avrebbero stimolato 
con le loro idee. Ho scelto di lavorare 
su San Giusto perché è una zona cen-
trale della nostra città, ma frequenta-
ta quasi esclusivamente da turisti. 
Abbiamo potuto raccogliere molte 
idee sul tema durante il World Café 
organizzato al Caffè San Marco. Lì 
molti ragazzi delle scuole della nostra 
città hanno dato il proprio contribu-
to ai vari tavoli di lavoro. Le diverse 
proposte che abbiamo raccolto sono 
state poi analizzate da noi consiglieri e 

abbiamo avuto anche la possibilità di 
parlarne direttamente con gli assesso-
ri e con i tecnici del Comune di Trieste. 
Per conoscere meglio San Giusto, 
inoltre, abbiamo visitato ed esplorato 
il luogo, accompagnati da una guida 
specializzata che ci ha illustrato nel 
dettaglio la storia antica di quel luogo. 
Volevamo conoscere bene ogni detta-
glio storico, ma anche raccogliere sug-
gerimenti da vari punti di vista: quelli 
delle persone che lavorano o vivono in 
quella zona, quelli di chi abitualmente 
la frequenta. Così abbiamo deciso di 
realizzare delle interviste. 
Raccogliendo le interviste sono emersi 
molti problemi che anche noi consi-
glieri avevamo sollevato. Questa espe-

rienza è stata per me molto costrut-
tiva e oggi spero di poter continuare 
a lavorare ancora sulle nostre idee 
raccolte riuscendo a trasformarne, 
alcune, in realtà. 
Infine, dato che volevamo rendere 
quel luogo più facilmente “comprensi-
bile” ai bambini e agli adulti, abbiamo 
creato una mappa tematica utilizzan-
do disegni prodotti da noi alunni. 
L’esperienza si è conclusa con un 
risultato concreto: la mappa mette in 
evidenza graficamente i luoghi visita-
bili nel complesso di San Giusto.
Avrà una dimensione di 1,5 x 1,5 metri e 
sarà collocata nella Piazza della Catte-
drale sul muro del Polo di Aggregazio-
ne Giovanile Toti.

Una 
nuova mappa per conoscere

San Giustodi Marija Zivanovic 
II D Scuola Secondaria di primo grado Antonio Bergamas
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Faccio parte del CCRR dagli inizi di 
questo mandato (novembre 2015). 
Il nostro lavoro si è focalizzato sulla va-
lorizzazione di un bene comune della 
nostra città. Tra quelli emersi c’è Porto 
Vecchio, l’antico porto austro-ungari-
co della città di Trieste.
Faccio parte del team che dal no-
vembre del 2016 segue, proprio l’area 
di Porto Vecchio, costruito nel XVIII 
secolo per volere dell’imperatore Carlo 
VI d’Asburgo e di sua figlia Maria Tere-
sa. Un luogo ormai da parecchi anni 
caduto in disuso. Negli ultimi tempi il 
Comune ha iniziato i lavori di ristruttu-
razione per la riqualificazione di alcuni 
edifici come la sottostazione elettrica, 
la centrale idrodinamica e il Magaz-
zino 26, uno dei più grandi magaz-
zini oggi diventato una sala mostre. 
Questi edifici ricoprono una minima 
parte dell’enorme complesso, anco-
ra da riqualificare come nel caso del 
Magazzino 18 che contiene gli oggetti 
quotidiani (sedie accatastate l’una 
sull’altra, macchine da cucire, fornel-
li, materassi, fotografie, giocattoli, 
lettere e quaderni) degli esuli istriani, 
giuliani e dalmati arrivati a Trieste 
dopo la seconda guerra mondiale. Un 
luogo reso noto dal celebre spettacolo 
dello scrittore e compositore Simone 
Cristicchi.

In questi mesi, coi i miei compagni 
del CCRR, abbiamo visitato i luoghi 
in questione cercando di conoscerli 
e di capirli, con l’obiettivo di ridare 
loro vita. Per questo abbiamo pure 
pensato a come farli conoscere ai 
triestini, tramite trasmissioni radio, 
un giornale (questo!) e mostre nella 
principale piazza cittadina. 

Il 12 aprile alcuni consiglieri, tra cui io 
stesso, hanno partecipato una tra-
smissione di Radio RAI. In quell’occa-
sione ho parlato della mia esperienza 
e ho avuto la possibilità di raccontare 
ciò a cui stiamo lavorando: allestire, 
presso una sala mostre in Piazza Unità 
d’Italia (la piazza principale della città), 
un’esposizione che raccolga foto-
grafie del Porto, sia d’epoca che dei 
giorni nostri, e proiezioni di interviste 
a architetti che lo hanno studiato, 
persone che ci hanno lavorato e guide 
dei musei.

In quest’occasione i visitatori 
troveranno un libro in cui potran-
no lasciare le loro idee, opinioni e 
suggerimenti inerenti il destino del 
Porto Vecchio. 
Pure a noi sono venute alcune idee 
su cosa fare nel Porto: altri musei, 
appartamenti, uffici e negozi. 

A questa operazione di riqualificazione 
del citato bene comune è stato dato 
un nome, preceduto da un hashtag per 
dare un tocco di contemporaneità al 
progetto. 

Per trovare l’appellativo migliore sia-
mo ricorsi all’aiuto dei nostri com-
pagni di classe, con i quali, durante 
i due anni, c’è stato un costante 
scambio di informazione e dei quali 
noi membri del CCRR siamo stati i 
portavoce. 

Tra le varie proposte una ci ha entu-
siasmato, diventando così il nome del 
progetto: #M’IMPORTADELPORTO. 
L’appuntamento è a Trieste, in Piazza 
Unità d’Italia, a partire dal 5 giugno 
alle ore 17.30.
In alcune date saremo presenti anche 
noi consiglieri del CCRR per presenta-
re ufficialmente e personalmente alla 
città il disegno a cui stiamo lavorando 
da parecchi mesi, con la speranza che 
il Porto dimentichi il suo degrado at-
tuale e il suo destino divenga radioso.

#M’IMPORTADELPORTO 
di Simone Lippolis 
classe III A Scuola secondaria di primo grado Lionello Stock

Un giovane progetto in divenire

Foto L. Monasta
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Su BiblioEst.it è possibile prenotare 
online i libri della “Biblioteca diffusa” 
di Trieste che comprende vari punti 
lettura in città coordinati dal Comune 
di Trieste. 
Sul sito di BiblioEst è possibile infor-
marsi sulle trame dei libri, commen-
tarli e trovare la loro collocazione in 
biblioteca. L’applicazione BiblioEst 
è presente su qualunque store degli 
smartphone. Utilizzare il sito online è 
possibile attraverso l’iscrizione tramite 
la tessera della Biblioteca diffusa. 

Il sito offre pure lo scomparto MLOL, 
un portale che permette di scaricare 
film, audiolibri, e-book e musica. 
La Biblioteca diffusa comprende anche 
molti Punti lettura tra cui quello della 
Biblioteca “Leonor Fini” (nella scuola 
primaria Ruggero Manna dell’Istituto 
Comprensivo di via Commerciale,) 
organizzato dall’insegnante Grazia 
D’Aprile. 
In questi mesi noi della II B ci rechiamo 
ogni mercoledì al Punto lettura per 
leggere tre romanzi sulla condizione 
femminile in alcuni paesi islamici 
(Arabia Saudita, Afghanistan, Iran) in 
cui è presente un governo teocratico. 
Ci siamo divisi in tre gruppi, ognuno 
con un libro diverso, che leggiamo e 
cerchiamo di comprendere con l’aiuto 
di alcune domande proposte dall’inse-
gnante. Alla fine del lavoro dovremo 
scoprire insieme le differenze tra i tre 
libri e definirle. Probabilmente, a fine 
anno, realizzeremo anche un filmato 
riguardante questo tema. 
Questo percorso di lettura è impegna-
tivo. Si tratta infatti di argomenti che 
non abbiamo mai trattato prima, ma 
sono importanti perché ci fanno co-
noscere la vita quotidiana in stati che 
hanno abitudini e leggi molto diverse 
dalle nostre.

I libri scelti sono: “La bicicletta verde. 
Su due ruote verso la libertà” di 
Haifaa Al Mansour; “Sotto il burqa” 
di Deborah Ellis; “Suonare rock a 
Teheran” di Benedetta Gentile e 
Vanna Vannuccini.
Il 28 marzo scorso le classi II E e II C 
della scuola Corsi hanno prodotto, 
sotto la guida della professoressa 
Elisabetta Gustini e dello scrittore 
Corrado Premuda, un video su Leonor 
Fini chiamato “Leonor e noi…”. Que-
sto video, realizzato nell’ambito del 
progetto teatro del nostro Istituto, è 
dedicato alla vita della pittrice Leonor 
Fini. Si tratta di un lavoro collettivo 
che mette in luce interessanti aspetti 
della personalità della straordinaria 
artista. A Leonor Fini è stata intitolata 
la Biblioteca dell’Istituto Comprensivo 
di Via Commerciale: la nota pittrice, da 
ragazzina, aveva frequentato la nostra 
scuola. 

www.biblioest.it

BiblioEst 
entra nelle scuole 

L’esperienza della 
Biblioteca diffusa nel 
punto lettura “Leonor 
Fini” dell’Istituto 
Comprensivo di Via 
Commercialedi Tommaso Baucer e Alessandro Di Giorgi 

II B Scuola Secondaria di primo grado Guido Corsi

Spazi liberi  
a Trieste. 

Per i giovani
di Bianca Bazo

III F Scuola secondaria di primo grado 
Dante Alighieri 

Quante volte vi è capitato di essere 
fuori casa e avere un buco di due ore in 
cui vorreste studiare ma non avete un 
posto dove andare? A me è successo un 
sacco di volte e, purtroppo, di posti in 
cui andare a studiare non ce ne sono 
molti a Trieste. 
Gli studenti hanno bisogno di uno 
spazio in cui andare a studiare e magari 
di avere anche una biblioteca a dispo-
sizione.
Un’altra cosa che manca sono dei cam-
pi sportivi liberi, in cui non si deve paga-
re o essere iscritti a qualche società per 
poterli usare.
Noi giovani abbiamo bisogno di spazi li-
beri e di luoghi in cui poterci incontrare! 
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Il Teatro romano si trova nel centro 
della città, dietro Piazza dell’Unità ed è 
spesso chiuso ai visitatori e poco valo-
rizzato. Nell’anno scolastico 2015/16 è 
iniziato un progetto che vuole riportar-
lo allo splendore. Noi, alunne e alunni, 
abbiamo potuto adottarlo grazie a 
una convenzione con la Soprintenden-
za Archeologia, Belle arti e Paesaggio 
del FVG. Il progetto si chiama “Di-
menticato? No, adottato!!! La Scuola 
adotta un monumento” e si inserisce 
nell'omonimo percorso nazionale che 
ha come finalità la sensibilizzazione 
dei ragazzi al rispetto e alla tutela del 
patrimonio storico e artistico. 
Il nostro Istituto ha voluto applicare 
l’iniziativa a tutti gli ordini scolastici: 
scuole dell’infanzia, scuola secondaria 
di primo e secondo grado. Per adot-
tare consapevolmente il Teatro, noi 
della Scuola “media” Corsi abbiamo 
compiuto delle visite per approfondire 
la conoscenza sulla Trieste antica, sco-
prendo anche parti remote e dimenti-
cate della città romana, Tergeste. 
In seguito le classi seconde e terze 
hanno messo in scena visite ani-
mate al Teatro, con molto successo. 
Le visite erano in italiano e in alcune 
lingue straniere insegnate nella nostra 
scuola (inglese, francese e tedesco). 
Gli alunni si sono vestiti come i per-
sonaggi che hanno fatto la storia del 
Teatro: Quinto Petronio Modesto, che 
ha finanziato il restauro del teatro nel 
II sec. d.C., Pietro Nobile, direttore de-
gli scavi di epoca neoclassica e Antonio 
Macchioro, direttore degli scavi nel 
1938. Abbiamo voluto rappresentare la 
storia del Teatro e della città. 
Un’altra attività importante sono stati 
gli spettacoli messi in scena dalle clas-
si terze. Uno di questi si intitolava “He-
roes heroidesque”: la prima parte della 
rappresentazione era tratta dall’Iliade, 

la seconda dal Miles gloriosus di Plau-
to, la storia del soldato fanfarone che 
raccontava bufale sulla sua identità e 
su false vittorie in battaglia. 
Nel 2017 nella Sala Fittke del Comune 
abbiamo allestito la mostra “Dimen-
ticato? No, adottato!!!” con pannelli, 
plastici, ricostruzioni video e testi, rea-
lizzati da noi dagli alunni, che presen-
tavano la storia del Teatro romano. Le 
studentesse e gli studenti della scuola 
Corsi e dell’Istituto tecnico Da Vinci 
(questi ultimi nell’ambito dell’alter-
nanza scuola lavoro) hanno fatto da 
guide alla mostra. 

Questa esperienza è stata molto utile: 
abbiamo scoperto e raccontato la sto-
ria e l’architettura del Teatro alle perso-
ne interessate. All’inizio abbiamo avuto 
paura: era la prima volta che parlava-
mo ad un pubblico sconosciuto, ma poi 
ci siamo rilassati e tutto è diventato più 
semplice. Siamo soddisfatti del nostro 
lavoro ed è stato interessante anche 
collaborare con i ragazzi più grandi, 
come quelli del Da Vinci.
La Fondazione CRTrieste ed il Comune 
di Trieste hanno voluto finanziare la 
nostra mostra e le nostre attività.

Per questo progetto negli ultimi due 
anni abbiamo avuto l’aiuto delle 
professoresse Donat e De Caro, che ci 
hanno sostenuto. Oltre a loro molti 
altri insegnanti hanno lavorato per la 
realizzazione del progetto.
Tra le prossime attività è previsto un 
corso di aggiornamento per insegnan-
ti che comprende una tavola roton-
da sulle attività scolastiche dei vari 
istituti che valorizzano i monumenti 
principali a Trieste. 
Le visite guidate e animate al Teatro 
romano sono continuate fino a maggio.
La mostra verrà spostata nell’atrio 
della Scuola primaria Ruggero Manna 
e verrà messa a disposizione di tutte le 
scuole interessate. 
Il prossimo anno verrà pubblicato 
un libro nel quale si racconta questa 
esperienza.

Ultima notizia importante: la So-
printendenza ha ricevuto i fondi per 
restaurare il Teatro romano. 

All’interno delle gallerie c’è il progetto 
di esporre una mostra e una parte, de-
dicata ai ragazzi, sarà curata dall’Isti-
tuto comprensivo di Via Commerciale.

Teatro 
Romano 
“in adozione”

L’Istituto Comprensivo di 
Via Commerciale adotta 
il Teatro Romano
di Iris Fabi e Victoria Pignatti 
II B Scuola secondaria di primo grado Guido Corsi 
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Lo scorso aprile presso l’ENFAP (Ente 
Nazionale per la Formazione e l’Ad-
destramento Professionale) abbiamo 
incontrato e conosciuto i ragazzi del 
gruppo-classe del corso “Tecniche di 
manutenzione aree verdi”, finanziato 
dalla Regione FVG e dal FSE all’interno 
del programma specifico 18/16, forma-
zione a favore di persone svantaggia-
te, a rischio di esclusione, marginalità 
o discriminazione.

Abbiamo incontrato persone prove-
nienti da diversi paesi tra cui Pakistan, 
Kosovo, Serbia, Ghana e Afghanistan.
All’inizio eravamo emozionati e un po’ 
imbarazzati ma dopo pochi minuti ci 
siamo sentiti subito a nostro agio e 
abbiamo avuto il piacere di ascolta-
re le loro storie e di farci raccontare 
quali sono secondo loro le principali 
differenze tra l’Italia e il loro paese 
d’origine.
Anche loro sembravano emozionati 
ma anche contenti di incontrarci. Si 
sono presentati, uno alla volta, ci han-
no detto da quanto tempo si trovano 
nella nostra città e se sono arrivati da 
soli o con altri familiari.

Nel loro paese d’origine, hanno più 
volte sottolineato, parecchi di loro 

non avevano potuto andare a scuola 
o praticare uno sport. 
Adesso stanno frequentando la scuola 
e alcuni di loro si dedicano anche allo 
sport come il calcio. C’è un ragazzo 
che nel suo paese praticava il cricket 
ma, non avendo trovato la possibilità 
di continuare quest'attività sportiva, 
ora gioca in una squadra di calcio. Un 
altro, invece, nel suo paese non poteva 
giocare a calcio perché i genitori pre-
ferivano che lavorasse senza perdere 
tempo con lo sport.
Abbiamo conosciuto anche un artista 
che dipinge e scrive, molto vivace e 
comunicativo; è arrivato a Trieste con 
moglie e figli e parla già abbastanza 
bene la nostra lingua.

Il viaggio per arrivare a Trieste è sta-
to per molti di loro lungo e faticoso. 
Un ragazzo ha raccontato delle 
sue peripezie per giungere in Italia: 
ha viaggiato a piedi per moltissimi 
chilometri, attraversando diversi stati 
e numerose frontiere. In Italia ha tro-
vato l’amore e ora si sposerà con una 
ragazza italiana.
C’è chi ha già una famiglia numerosa 
da mantenere e chi è arrivato da solo e 
ha dovuto lasciare parenti e affetti. Ci 
ha colpito la presenza di un ragazzo di 

appena 19 anni.  
Quasi tutti hanno dovuto affrontare 
lunghe battaglie per ottenere i docu-
menti, necessari perché, senza di essi, 
in alcuni paesi si rischia il carcere.
Sono stati tutti concordi nell’affermare 
che a Trieste si trovano bene e hanno 
ricevuto una buona accoglienza e si 
stanno integrando. 
L’artista, scherzando, ci ha detto che 
preferirebbe vivere in Sardegna dove 
non c’è la bora.
Dopo averli ascoltati, è stato il loro 
turno: ci hanno intervistato loro.
Una tra le domande che ci ha mag-
giormente sorpresi è cosa ne pensia-
mo noi giovani degli immigrati.

Abbiamo risposto che, secondo noi, 
se una persona decide di lasciare il 
proprio paese deve essere perché 
la situazione che c’è lì è difficile e 
a volte invivibile e che quindi non 
nutriamo alcun pregiudizio nei loro 
confronti ma sentiamo di volerli 
accogliere.
È stata una bellissima esperienza, utile 
per capire meglio cosa si prova a dover 
cambiare totalmente vita e abbiamo 
capito che, a volte, si tende a giudicare 
in modo superficiale senza conoscere 
realmente le persone.

Abbiamo 
incontrato 
i migranti

Resoconto di un dialogo aperto e 
di scambio, oltre il pregiudizio
a cura della Classe III F 
Scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri
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Nella nostra scuola, ad aprile, abbia-
mo avuto l’opportunità di incontrare 
Abdoul Wahab Baro, allenatore della 
Pallamano Trieste, che ci ha parlato di 
questo sport. Noi gli abbiamo rivolto 
tante domande alle quali ha risposto 
con pazienza e gentilezza e dalle quali 
abbiamo appreso tante informazio-
ni util. Così abbiamo conosciuto un 
gioco di cui non si parla tanto, almeno 
non tanto come di altri più famosi.
Questo è un gioco inventato in Ger-
mania. Abdoul da piccolo giocava a 
basket, poi siccome accanto alla sua 
abitazione c’era un campo di pallama-
no, un giorno, quando aveva 13 anni, 
l’allenatore gli ha chiesto se volesse 
provare. Gli è molto piaciuto e da quel 

momento ha continuato. Per questo 
è importante conoscere diversi giochi: 
per avere la possibilità di capire qual'è 
quello in cui ci divertiamo di più e che 
ci fa stare bene.
Abdoul in Senegal, dove è nato, inse-
gnava educazione fisica nella scuola 
media di Dakar, poi è stato allenatore 
di pallamano in Francia e adesso si 
occupa di allenare i piccoli della pal-
lamano Trieste. Tutti i giorni va anche 
nelle scuole, primarie e secondarie 
sia di primo che di secondo grado, e 
fa degli interventi durante le ore di 
educazione motoria per far conoscere 
questo gioco, che ci ha spiegato deve 
essere soprattutto di squadra, basato 
sulla collaborazione e sul rispetto delle 

regole. Ci sono delle regole particolari 
ma non difficili: si può tirare solo con 
una mano e se non tiri o passi la palla 
entro tre secondi il portiere fischia e 
ti toglie la palla. I giocatori in campo 
sono sei, più il portiere.
Ci ha detto che gli piace Trieste, che 
ama fare l’allenatore di pallamano, che 
ha avuto l’opportunità di farlo anche 
con la Calicanto onlus, con ragazzi 
bravissimi, e che spera di far conoscere 
questo sport sempre a più ragazzi per-
ché un’attività come questa può aiuta-
re a capire come stare bene in gruppo 
rispettando ogni persona, senza dover 
dimostrare di essere il più bravo, ma 
impegnandosi a fare squadra perché 
se si riesce, questa è già una vittoria.

Pallamano: 
fare squadra è la vera vittoria
Abdoul Wahab Baro, allenatore di pallamano, racconta 
lo spirito e le regole di uno sport poco noto

a cura della Classe V A 
Scuola primaria Virgilio Giotti
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Quante volte, sulla Strada per Opi-
cina, ci siamo imbattuti in quella 
vecchia e trascurata struttura? Si 
parla ormai da molti anni del destino 
di questo ex albergo, l’hotel Obelisco. 
Costruito a fine Ottocento, come Sta-
zione di Posta, il cui principale obietti-
vo era il cambio dei cavalli del servizio 
postale, divenne dai primi anni del 
Novecento un albergo importante. 
Fu più volte ampliato e si trasformò 
via via in una meta di soggiorno per 
triestini benestanti e per i forestieri 
che volevano godere dell’aria salubre e 
fresca del Carso.
Completamente abbandonato a se 
stesso dal 1985, è stato oggetto di 
diversi studi e progetti di riapertura, 
purtroppo mai concretizzatisi. 
È dotato di ampi spazi verdi che 
ospitano campi sportivi e una piscina. 
Ha una superficie complessiva di ben 
61.918 metri quadrati!
Il suo ultimo splendore risale agli anni 
Settanta quando dalla magnifica 
terrazza si poteva apprezzare appie-
no la vista sul Golfo di Trieste. Da lì si 
ammirava uno scorcio della città, una 
parte del porto, il verde degli alberi che 
scendeva fino a ridosso delle case e il 

mare azzurro e limpido che bagna la 
costa.
Oggi resta un immobile totalmente 
abbandonato. Tra finestre rotte, travi 
pericolanti, porte fatiscenti e la pisci-
na piena di acqua melmosa è diven-
tato la sede di gatti randagi, animali 
di passaggio e forse qualche persona 
senza fissa dimora. Poiché nessun 
intervento è mai stato realizzato, l’al-
bergo è oggi una struttura decadente 
e in rovina.
Ogni volta che passiamo davanti a 
questo ex hotel fantastichiamo su 
tutto ciò che se ne potrebbe fare: una 
struttura sportiva dotata di campi da 
tennis, golf, piscina all’aperto. Oppure 
un grande parco naturale con sentie-
ri, fontanelle e giardinetti. Anche la 
costruzione di una scuola pubblica po-
trebbe essere un'interessante soluzio-
ne a questo problema. Ogni alternati-
va sarebbe preferibile allo sfascio e al 
decadimento in cui si trova. 
Molte volte l’amministrazione comu-
nale non ha i fondi per agevolare dei 
recuperi così importanti; l’alternativa 
potrebbe essere l’intervento di qualche 
privato che desidera investire in que-
sta bella città del nord dell’Italia.

È forse già divenuto un tema sociale, 
quello delle Rive, o meglio, quello della 
questione dei parcheggi sulle Rive. 
Le Rive sono fondamentalmente un 
grande parcheggio.
Un luogo ad alta frequentazione 
turistica potrebbe essere valorizzato 
maggiormente? Pedoni e biciclette - 
anche locali - potrebbero avere un loro 
spazio?
C’è persino chi immagina che le auto 
spariscano!
Utopie? Forse solo rimandi ad altre 
esperienze che esistono. 
Basti pensare al Porto vecchio di 
Genova e alla sua ristrutturazione da 
parte del noto architetto Renzo Piano. 
Passeggiate pedonali e ciclabili al po-
sto di parcheggi. Ne guadagnerebbe 
l’aria che si respira e anche la bellezza 
del luogo. A Trieste è impossibile?

Hotel
Obelisco

I parcheggi 
sulle Rive sono 
un destino 
ineluttabile?Uno spazio meraviglioso da recuperare

di Sofia Marzi e Lola Galletti 
III G Scuola secondaria di primo grado Guido Corsi

Liberi pensieri dal CCRR 
Gruppo Comunicazione 
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La strada Napoleonica parte dall’Obe-
lisco di Opicina e arriva sino a Prosec-
co. Si estende per circa 4 chilometri 
con stupendi panorami su Trieste e il 
suo Golfo. È sempre molto frequen-
tata, sia da chi desidera fare una piace-
vole e tranquilla passeggiata sia da chi 
la sceglie come luogo di allenamento 
per la corsa. 
Il nome ufficiale del sentiero è strada 
Vicentina, dal nome dell’ingegner 
Giacomo Vicentini che ne progettò 
il tracciato e ne iniziò la costruzione 
nel 1821. La conformazione attuale è 
dovuta agli interventi di miglioramen-
to effettuati nell’immediato secondo 
dopoguerra. Il nome “Napoleonica” ri-
manda alle credenze che sostenevano 
che le truppe napoleoniche avessero 
aperto questa strada.
Il sentiero è soleggiato e al riparo 

dalla bora, quindi percorribile anche 
d’inverno. 
Il Comune di Trieste potrebbe valoriz-
zare maggiormente la Napoleonica 
rendendola fruibile anche la sera, 
dotandola di pubblica illuminazione. 
Magari con lampioni antichi in ferro 
battuto o ghisa, che oltre ad illuminar-
la la rendano ancora più caratteristica. 
Potrebbero poi inserire, lungo il 
percorso, dei cartelli per indicare dei 
sentieri alternativi come ad esempio 
quello che porta alla Vedetta Italia, 
uno dei tanti posti panoramici lungo 
il ciglione del Carso triestino. Infatti 
negli ultimi anni la napoleonica è stata 
collegata a una rete di sentieri che 
permettono ai visitatori di compiere 
piacevoli passeggiate panoramiche e 
percorsi ad anello.
La strada Napoleonica è anche un 

luogo di ritrovo per chi si dedica all’ar-
rampicata, che proprio qui trova pareti 
di roccia per allenarsi su vie di diver-
sa difficoltà. Anche in questo caso 
l’introduzione di cartelli che indichino 
le diverse difficoltà potrebbero essere 
utili, soprattutto per i principianti di 
questo sport all’aria aperta.
Il centro di Trieste è collegato alla 
Napoleonica con la tranvia di Opicina, 
una delle attrazioni turistiche della cit-
tà. In dialetto triestino si chiama “tram 
de Opcina” ed è in funzione dal 1902. 
Oggi gestito dalla Trieste Trasporti, 
purtroppo molto spesso, e anche ora, 
è guasto e inutilizzabile.

Migliorare 
la Napoleonica

Alcuni 
suggerimenti 
per valorizzare 
maggiormente 
una chicca del 
territorio triestinoa cura della Classe III G 

Scuola secondaria di primo grado Guido Corsi
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Il principe della nebbia
di Carlos Ruiz Zafòn
Durante la Seconda Guerra Mondiale, una famiglia di città, 
i Carver, decide di trasferirsi in un paesino vicino al mare per 
evitare i bombardamenti. Qui, uno dei tre figli, Max, decide 
di andare alla scoperta dei dintorni dell’abitazione. Trova 
un curioso giardino con grandi statue di pietra. Dopo la 
scoperta cominciano a succedere cose strane. Max cono-
sce Roland, nipote del guardiano del faro di quel paese, il 

quale gli racconta numerose leggen-
de riguardo la casa dei Carver e su 
un certo dottor Cain. È un libro del 
genere horror, avvincente, misterioso 
e piacevole da leggere, ti trasporta 
in un universo parallelo dominato da 
strani e inquietanti personaggi. Una 
volta cominciato ti trascina al suo 
interno, non si riesce a smettere di 
leggere.

La chiave segreta per l’universo
di Lucy & Stephen Hawking
In questo libro di fantascienza George, vispo ragazzino con 
i genitori eco-guerrieri (no telefoni, computer, videogiochi), 
scopre, durante un’escursione per ritrovare il suo porcellino 
Fred, una casa abbandonata che contiene un forte fascio di 
luce. Decide di esplorarla e scopre che è abitata da uno strano 
scienziato, Eric, e da sua figlia (altrettanto strana), Annie. Ge-
orge, incuriosito, scopre che Eric è un’ astronauta, in possesso 
del più intelligente computer del mondo, Cosmo, in grado di 
aprire portali per accedere direttamente allo spazio e di trova-
re le informazioni più assurde per chiunque le chieda. Proprio 
per questo che c’è un altro grande scienziato che vuole impos-
sessarsene, Ermin, che guarda caso è anche il professore di 
George. Riuscirà il professor Ermin nel suo intento?
È un libro ben sviluppato nei dettagli, offre molti spunti di 

riflessione. Presenta schede tecni-
che molto semplici da capire ma 
che soddisfano la voglia di sapere. 
Perfetto se letto nel periodo sco-
lastico in cui si affrontano questi 
argomenti: il cosmo e i pianeti. Fa 
parte di una trilogia. Coinvolgente 
ed esplicativo, sicuramente dopo 
averlo letto ti rimane molto in te-
sta ed è un’ottima fonte di notizie.

Miss Peregrine - 
La casa dei ragazzi speciali 
È un film di Tim Burton, uscito nel 2016 e tratto dall’omoni-
mo libro di Ransam Riggs (2011), ambientato in Galles. 
L’adolescente Jake Portman, in seguito alla morte del 
nonno, si reca in una piccola isola del Galles alla ricerca di 
un gruppo di bambini dal talento speciale che vivono in una 
casa diretta dalla misteriosa direttrice Miss Peregrine di cui 
il nonno gli ha molto parlato durante l’infanzia. Li trova, so-
spesi tra dimensioni temporali parallele ed entra in contatto 
con loro, creature uniche dai poteri unici.

Divergent
È un film del 2014 di Neil Burger tratto dal romanzo di 
Veronica Roth, di genere sentimentale, azione e avventura. 
Ambientato in un imprecisato futuro post-apocalittico a 
Chicago mostra una società divisa in cinque fazioni: a sedici 
anni tutte le persone devono scegliere la loro fazione a 
seconda del proprio carattere. Tris e Quattro sono i prota-
gonisti del film che scoprono di essere divergenti, cioè di 
appartenere a tutte le cinque fazioni. Nel primo film e nei 
due successivi (Insurgent e Allegiant) lottano perché anche i 
divergenti possano essere accettati nella società come sesta 
fazione superando l’esercito e tutta la popolazione di Chica-
go che li aveva sempre perseguitati.

Un passo dal cielo
È una serie tv italiana trasmessa da Rai 1, dal 10 aprile 2011. 
Il genere è vario: giallo, commedia, azione e avventura. È 
ambientata a San Candido, in Trentino Alto Adige e Pietro 
è il protagonista delle prime tre stagioni. Interpretato da 
Terence Hill, nelle vesti del capo della Forestale che aiuta la 
Polizia a risolvere i crimini delle varie puntate. Nella quarta e 
ultima stagione, il protagonista è Francesco Neri, interpre-
tato da Daniele Liotti, che sostituisce Pietro.

Che Dio ci aiuti
È una serie tv di genere comico e giallo che va in onda su 
Rai 1 dal 15 dicembre del 2011. La serie è ambientata nelle 
Marche ed è arrivata alla quarta stagione.
La protagonista è Suor Angela (interpretata da Lorenza 
Rapetti), una suora ex carcerata che vive in un convento 
con le sue consorelle e con i ragazzi che ha accolto alla casa 
famiglia. Suor Angela, nelle varie puntate entra nelle vite 
dei ragazzi e li aiuta a risolvere i loro problemi. Fa morir dal 
ridere!

Noi 
e i libri

Giovani 
visioni 

di Teresa Giustolisi 
III F Scuola Secondaria di primo grado Dante Alighieri

di Giada Bodigoi, Najwa Badaro, Marianna Signore 
III F Scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri
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L’adolescenza è un duro periodo nella 
vita, che però è capitato a tutti.
Non va bene niente di quello che fanno 
i genitori, ci sono giorni in cui tutti ti 
stanno antipatici e il mondo ti crolla 
addosso, sei inguardabile perché ti 
vengono un sacco di brufoli e appena 
mangi una merendina ingrassi di 1 Kg!!! 
Per fortuna questo non succede a tut-
ti. Ci sono persone e persone, ognuno 
di noi prende l’adolescenza in modo 
diverso.
Gli adulti ci definiscono preadolescen-
ti, ma per me non è così dato che, da 
quando hanno inventato i cellulari, i 
ragazzi di 11-12 anni sanno molte più 
cose che un adolescente prima, alla 
loro età, non sapeva!
Per colpa dell’adolescenza cerchi il più 
possibile di uscire fuori casa per stare 
con i tuoi amici e divertirti senza il 
giudizio di un adulto e, come se non 
bastasse, stai antipatico a tutti quelli 
fuori dalla fase “adolescenza”. 
Sei particolarmente attratto dal sesso 
opposto e ogni giorno ti piace una 
persona diversa, di solito ti piacciono i 
ragazzi o le ragazze più grandi di te. Le 
ragazze spesso per mettersi in mostra 
usano magliette cortissime che si vede 
l’ombelico, in estate pantaloncini così 
corti da fare vedere il fondoschiena e 
in inverno jeans così aderenti da far 
vedere perfettamente le curve delle 
gambe…

Concludendo, credo che l’adolescen-
za, per fortuna, sia solo un passaggio 
nella vita e noi dobbiamo tenere duro 
ancora fino ai 18 anni… (sto già facen-
do il conto alla rovescia).

Il Muse è un museo della scienza che si 
trova a Trento, in Trentino Alto Adige.
Ho avuto l’occasione di andarci grazie 
al viaggio di istruzione con la mia 
scuola, la secondaria di primo grado 
Guido Corsi. Il Muse mi ha colpito per 
diversi motivi. 
Dal punto di vista estetico, innanzitut-
to: ai lati del museo ci sono dei brevi 
corsi d’acqua artificiali che regalano 
una sensazione di tranquillità, così 
come l’immenso giardino esterno.
Dal punto di vista culturale, perché 
all’interno sono presenti fossili, dino-
sauri, riproduzioni di batteri, animali 
imbalsamati… 

C’è anche una grande serra in cui si 
possono ammirare uccelli e vege-
tali delle foreste tropicali, persino 
la temperatura e l’umidità sono le 
stesse di quelle foreste. Fantastico!!! 

Ma la cosa che non bisogna assolu-
tamente perdersi nel museo sono gli 
esperimenti! 

C’è una grande sala dedicata a questi 
ultimi. Ci sono i “denti sonori” con cui 
possiamo capire come, grazie all’orec-
chio interno, i cetacei (come il delfino) 
posso sentire i rumori; oppure abbia-
mo gli esperimenti della “comodità”:  ci 
sono due letti di cui uno con i chiodi 
e uno con delle semi sfere e l’esperi-
mento consiste nel provare quale dei 
due ti sembra più comodo. Un altro 
esperimento è quello della vista in cui, 
grazie a una telecamera che riesce a 
percepire il movimento dell’occhio, 
puoi giocare a un videogioco muoven-
do solo gli occhi. 
Accanto ad ogni esperimento è pre-
sente un cubo in cui sono riportate 
istruzioni e scopo dell’esperienza.

Io vi consiglio di andare a Trento per-
ché è una bellissima città e soprat-
tutto vi consiglio di andare al Muse 
in cui vi divertirete di sicuro!

Io,
adolescente
di Margherita Plani 
II C Scuola secondaria di primo grado 
Guido Corsi

Il Muse
a Trento

Ragazze 
e ragazzi: 
una meta da 
non perdere!
di Francesca Grio 
III G Scuola secondaria di primo grado Guido Corsi
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