
Angelica Previ
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L’autunno porta con sé il vento del cambiamento 
per i ragazzi di terza media del nostro territorio, che a 
breve dovranno scegliere quale strada intraprendere nel 
loro futuro. È quindi per guidarli nella scelta che l’Isti-
tuto Munari ha organizzato una serie di iniziative di 
orientamento, tra cui i sabati di Open day. I primi due 
appuntamenti si sono svolti sabato 12 e 26 novembre e 
hanno visto un’alta partecipazione di ragazzi e famiglie 
in entrambe le sedi: in via Piacenza per il Liceo Artisti-
co e l’Istituto tecnico; in Largo Falcone per gli indirizzi 
Scienze umane ed Economico-sociale. Nel corso delle 

Noi studentesse e studenti delle Scienze umane ed Economico-sociale dell’Istituto Bru-
no Munari di Crema abbiamo accolto la proposta del FAI (Fondo Ambiente Italiano) di 
diventare Apprendisti Ciceroni, un programma che permette agli studenti di tutta Italia di 
cimentarsi nel ruolo di guida alla scoperta del patrimonio culturale nazionale.

Nelle giornate FAI d’autunno, tenutesi il 15 e 16 ottobre 2022, abbiamo avuto l’oppor-
tunità di presentare il palazzo Albergoni-Arrigoni di Crema, per la prima volta aperto al 
pubblico.

La preparazione a questa esperienza è stata frutto della collaborazione tra noi studenti, 
i nostri professori e i volontari del FAI della sezione di Crema, sono loro ad averci fornito 
il materiale e ad averci accompagnato nel sopralluogo. La loro fondamentale presenza non 
è stata mai invasiva, anzi, un essenziale sostegno emotivo nell’accoglienza e nella gestione 
dei visitatori, per non parlare del loro professionale esempio e preparazione nell’esposizio-
ne di ogni parte della visita, dalla botanica all’architettura, dal mito alla storia.

Quest’esperienza ci ha sicuramente messo alla prova, ci ha permesso di mettere in cam-
po le nostre competenze storico-artistiche acquisite durante il percorso di studi, dando un 
risvolto pratico a ciò che nelle nostre scuole viene trattato per lo più in maniera teorica.

Il confronto con un pubblico variegato ha stimolato la ricerca di nuovi approcci e metodi 
comunicativi più efficaci, affinché al visitatore potesse arrivare l’anima del palazzo, dei 
suoi costruttori e di chi nel tempo l’ha abitato. Non è stato semplice catturare l’attenzione 
degli spettatori, a volte perché mossi dall’emozione, altre volte perché i visitatori, inclini 
alle distrazioni del luogo, si facevano trasportare da ciò che stavano osservando.  

Proprio questi ultimi, però, hanno reso l’esperienza significativa, con la loro partecipa-
zione, con le loro domande, con i loro complimenti e incoraggiamenti.

Sicuramente è stata un’esperienza unica che ci ha formati e appassionati.
Il programma Apprendisti Ciceroni del FAI, anche se impegnativo, porta molte sod-

disfazioni e permette di scoprire palazzi, giardini e opere che sono veri e propri gioielli 
dell’esteso patrimonio culturale del nostro Paese.

Vi lasciamo con l’invito a osservare e ricercare le bellezze del nostro territorio, a farvi 
incuriosire; come dice la nostra professoressa: abbiate l’audacia di aprire le porte che vi si 
presentano, perché sono proprio loro a tenere celati i più grandi tesori.

Sara Ghisetti, Francesca Martinelli
e Gaia Tanzini  

Porte aperte al liceo

Apprendisti 
Ciceroni con il  FAI

Gli studenti delle Scienze umane 
alla scoperta della bellezza
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giornate aperte gli insegnanti del Munari hanno presen-
tato i vari indirizzi e le discipline che li caratterizzano, 
soffermandosi sui linguaggi oggetto di studio, in un tour 
itinerante che ha permesso ai ragazzi di terza media di 
esplorare luoghi, laboratori, osservare i materiali dei 
progetti svolti e, soprattutto, incontrare studenti poco 
più grandi di loro, che ben ricordano le ansie provate nel 
momento della scelta, ma che ora sono contenti del per-
corso intrapreso e si sentono parte attiva e propositiva 
della scuola. Un ringraziamento per il duro lavoro di or-
ganizzazione va alla Commissione orientamento, guida-
ta dalla prof.ssa Laura Lisè, e a tutti gli studenti che con 
impegno e passione si sono messi in gioco per presentare 
al meglio la loro scuola. L’ultimo Open day si svolgerà 
sabato 17 dicembre. Vi aspettiamo!
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Manifesti di Mostarda è un progetto tra arte e comunicazione, che ha coinvolto i ragazzi 
della 4A e della ex 5D del Liceo Artistico indirizzo grafico dell’Istituto Bruno Munari di 
Crema nella rilettura in chiave contemporanea dei manifesti raffiguranti il prodotto. La 
Mostarda, eccellenza cremonese, racchiude un’importante tradizione territoriale e cultura-
le. Il progetto vuole dare nuove chiavi di lettura, visive e di significato, a un prodotto stori-
co, proponendolo in un’originale veste, frutto del lavoro di ricerca e della sensibilità delle 
nuove generazioni.  Il progetto è stato ideato da Francesca Monti che, con la coordinazione 
delle docenti Cecilia Geroldi, Alba Caridi e Ivonne Mosca, ha dato vita a una mostra gra-
fica itinerante. L’evento è organizzato nell’ambito delle attività del Festival della Mostarda 
e le opere dei ragazzi sono esposte in alcune vetrine di negozi storici in centro a Cremona.

La mostra itinerante, dopo aver partecipato a ottobre a Mondi di Carta a Crema, ha 
presenziato all’inaugurazione della festa del Torrone a Cremona, il 12 novembre e ha con-
cluso il suo viaggio all’evento Bontà di Cremona dal 26 al 28 novembre.
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MAMOManifesti
di Mostarda:
una mostra 
grafica al servizio 
della tradizione

PREMIAZIONE nuovo logo Museo Civico di Castelleone 
Riuscire a costruire un progetto di 

PCTO, conosciuto dai più come Al-
ternanza Scuola/Lavoro, non è  sem-
plice, anche perché ogni studente gra-
direbbe partecipare a un percorso che 
sviluppi competenze in linea con il 
proprio indirizzo di studi. Alla diffi-
coltà di base si aggiungono anche gli  
effetti prodotti dalla lunga pandemia 
del Covid-19 che ha reso le aziende 
e gli enti pubblici ancor più rigidi 
nell’accogliere studenti per realizzare 
i PCTO. 

Per questi motivi noi alunni della 
classe IV A indirizzo di Grafica del 
Liceo Artistico dell’anno scolastico 
2021-22, abbiamo accolto con entu-
siasmo la proposta della nostra co-
ordinatrice di classe, professoressa 
Orsola Edallo, e cioè collaborare con 
uno studio grafico per progettare il 
logo e tutta l’immagine coordinata 
del Museo Civico di Castelleone. 

Il progetto è stato pensato come se 
ogni studente dovesse misurarsi con 
un reale incarico lavorativo, seguen-
do le indicazioni della committenza 

e gli obiettivi stabiliti dalla stessa: 
rinnovare il brand del Museo attra-
verso la realizzazione di un logo e la 
ricerca di un pay off  che identificasse 
in modo chiaro la propria vocazione. 
Tutto bello, tutto affascinante, ma noi 
ragazzi ci sentivamo impreparati per 
questo impegno e per supportarci nel 
lavoro e per conoscere le diverse fasi 
del progetto e poterle affrontare al 
meglio, sono venute in nostro aiuto 
diverse figure professionali, le nostre 
docenti, professoresse Ivonne Mosca 
e Norma Piccioni e Antonio Ruggeri, 
presidente della Pro Loco di Castelle-
one e componente dello Studio Gra-
fico MCI di Crema. 

In primo luogo, abbiamo dovuto 
documentarci sulla storia del Museo 
e sui reperti conservati, per poi pro-
cedere a una rielaborazione persona-
le dalla quale è scaturita la proposta 
finale. Abbiamo svolto anche alcune 
visite presso la sede dello studio per 
verificare dal vivo come lavorano i 
grafici e revisionare i progetti già svi-
luppati. 

L’ultimo atto del PCTO si è svol-
to nel pomeriggio dello scorso 19 
novembre, presso il Museo Civico di 
Castelleone, dove sono stati presen-
tati al pubblico tutti i loghi realizzati 
da noi ragazzi diventati nel frattempo 
componenti della classe V A di Gra-
fica. Il sindaco di Castelleone, Pietro 
Fiori e il presidente della Pro Loco, 
Antonio Ruggeri, hanno consegnato 
a tutti gli alunni un attestato di par-
tecipazione e hanno premiato i tre 
progetti migliori: Gabriele Fiumanò 
per il logo, Lorenzo Filipazzi per il 
miglior pay off  ed Emma Marchetti 
per la qualità tecnica del progetto e 
la profondità del messaggio proposto. 

Tutti noi ragazzi siamo molto sod-
disfatti e orgogliosi di aver partecipa-
to a questo PCTO che ci ha permesso 
di rapportarci in maniera concreta 
con una reale esperienza lavorativa, 
come ci auguriamo possa avvenire in 
un prossimo futuro. 

classe V A
indirizzo di GRAFICA
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Da sempre il Liceo Artistico si è segnalato per due peculiarità: la progettualità e il dialogo con il territo-
rio, caratteristiche che nel corso degli anni hanno portato gli alunni e i docenti del liceo a realizzare opere che 

hanno mostrato un alto livello qualitativo e la capacità di interagire con le realtà locali con proposte stimolanti. 
Continuando quella che può ormai considerarsi una tradizione consolidata, anche quest’anno noi ragazzi delle 

classi quarte e quinte degli indirizzi architettonico, design e grafico, con il sostegno dei nostri docenti, siamo stati 
coinvolti in un progetto nuovo e stimolante, il progetto/concorso di idee per la sistemazione dell’area verde adiacente 
al complesso residenziale della RSA della Fondazione “G. Brunenghi” di Castelleone, una delle iniziative proposte 
per ricordare i quarant’anni di attività della Fondazione. Il concorso è una modalità per favorire l’incontro dei giovani 
con la realtà della cura e dell’assistenza della persona anziana e, nello stesso tempo, offrendo la possibilità a noi ragazzi 
di sperimentare le nostre potenzialità in un progetto reale.

Il concorso è articolato in diverse fasi che cercano di riprodurre il percorso di un progetto reale e cioè finalità e indi-
cazioni del committente, analisi della situazione esistente, sopralluoghi, possibilità realizzative, valutazione dei costi e 
rispetto dei tempi di consegna. Noi ragazzi abbiamo accolto con entusiasmo la proposta e non vedevamo l’ora di iniziare 
a progettare, anche perché si trattava di un progetto “reale”.

Così, proprio perché  il concorso di idee per la sistemazione dell’area verde si sviluppasse come un progetto concreto, 
lo scorso 22 settembre nell’aula magna di via Piacenza si è tenuto un incontro tra studenti e docenti delle classi inte-
ressate e i responsabili amministrativi e sanitari della Brunenghi che hanno illustrato la storia della Fondazione, le 
strutture esistenti, l’area verde oggetto dell’intervento e le problematiche delle persone anziane ospiti della struttura. 
Nel pomeriggio del 29 settembre noi studenti, accompagnati dai nostri docenti, abbiamo compiuto un  sopralluogo 
presso la Fondazione “G. Brunenghi” di Castelleone così da vedere l’area verde oggetto dell’intervento, ma anche 
confrontarsi con gli ospiti e gli operatori della Brunenghi per conoscere le loro esigenze relativamente all’area 

verde. 
I diversi progetti stanno prendendo forma, grazie anche alle indicazioni e ai suggerimenti dei nostri 

docenti, è intervenuto alle nostre lezioni anche un architetto paesaggista che ha dato indicazioni molto 
importanti per la valorizzazione degli spazi aperti relativamente alle caratteristiche dell’ambiente e 

alle esigenze di chi lo vive.
Siamo tutti molto impegnati nel lavoro, anche perché il tempo stringe. Infatti, i progetti 
dovranno essere consegnati entro il mese di dicembre e saranno poi valutati da una 

commissione che assegnerà quattro borse di studio ai progetti migliori.
Tutti i progetti presentati saranno visibili a tutti grazie a una mostra espo-
sitiva che sarà organizzata nel mese di gennaio negli spazi della Fon-

dazione “G. Brunenghi”, e la soddisfazione di vedere esposti i 
nostri progetti sarà il premio migliore per tutti, oltre 

a quelli gratificati dalle borse di studio.
PREMIAZIONE nuovo logo Museo Civico di Castelleone 

Dialogo fra generazioni: i ragazzi
dell’ IIS “B. Munari” e gli ospiti della 

Casa di riposo “Fondazione Benefattori 
Cremaschi” in via Zurla

Ma ve la ricordate la storia di Pinocchio? C’era una volta un bu-
rattino dalla testa di legno e dal naso che si allungava a ogni bugia… 
E c’era Geppetto, il suo buon babbo, e una Fata dai capelli Turchini, 
il gatto e la volpe, Lucignolo e un pesce-cane... voci che insegnano e 
voci che ingannano.

Ma sarà forse vero che da un libro basato sulle marachelle di un 
burattino si possa imparare qualcosa, nelle generazioni di ieri come 
in quelle di oggi?

È così che è nato il progetto “Pinocchio, ti racconto quando…”: 
abbiamo preso per mano Pinocchio, che ci ha accompagnato in un 
viaggio fra suggestioni e ricordi. I ragazzi della 4C del Liceo Artistico 
(indirizzo FIGURATIVO) e delle classi 2M e 5M delle Scienze uma-
ne, con la 5H del Liceo Economico-sociale si sono messi in gioco per 
condividere con gli ospiti e gli educatori della struttura di via Zurla 
un ricordo ed un’emozione. Per un pomeriggio il bellissimo parco 
della residenza della Fondazione Benefattori Cremaschi si è trasfor-
mato nel “giardino di Pinocchio” .

 Ispirandosi alla fiaba di Collodi, gli  alunni della 4C  hanno realiz-
zato un’installazione ambientale, dove gli alberi si sono fatti protago-
nisti: infatti la materia viva dell’albero è anche materia viva del burat-
tino di legno, e il parco si è fatto luogo di condivisione di memorie. 

Questa installazione Site Specific ha cercato di suggerire all’osser-
vatore un’atmosfera incantata, attraverso la scoperta dei manufatti 
dei pazienti appoggiati sulla punta del naso dell’albero – Pinocchio. 

 D’altra parte le studentesse del Liceo delle Scienze umane e 
dell’Economico-sociale hanno proposto al pubblico un percorso di 
riflessione: si è partiti da un dialogo incentrato sulla figura di Collodi 
nello scenario culturale dell’Italia post unitaria e sul valore pedago-
gico de “Le avventure di Pinocchio” (5M), per passare a una lettura 
ragionata di alcuni passi salienti della fiaba (2M) e concludere con 
alcune testimonianze scelte fra le storie dei ragazzi di 5H.

RICORDI, BUGIE E VERITÀ, BUONI PROPOSITI, PAURE, 
TRASFORMAZIONI, GRILLI PARLANTI, TENTAZIONI... 
sono diventati strumenti di dialogo fra generazioni, ammettendo 
quel po’ di Pinocchio che c’è o c’è stato in ognuno di noi. Nella sto-
ria di Pinocchio abbiamo ritrovato alcuni temi che hanno riguardato 
da vicino la nostra esperienza di esseri umani: nascita - perdita e ri-
nascita; un qualche “grillo parlante” difficile da ascoltare; la paura 
di essere inghiottiti in modo irreversibile; ricordi e buoni propositi.

Le note regalate da alcuni studenti dell’Istituto Folcioni hanno ul-
teriormente accompagnato tutti i presenti in questo gioco emoziona-
le, che si è concluso con la lettura di un passo della fiaba da parte di 
un’ospite della Casa-albergo.

In ultima analisi, si può affermare che questo momento di incon-
tro ha fatto delle bugie di Pinocchio un’occasione di esperienza e di 
riflessione sulle diverse dimensioni della dignità umana. 

Ha dimostrato che il dialogo espressivo è possibile e che si può co-
struire una metafora contemporanea della favola di Pinocchio, dove 
bugia e verità si incontrano, al di là del tempo e dei luoghi dell’esi-
stere.

“PINOCCHIO , TI 
RACCONTO QUANDO…”

Concorso di idee
per l’area verde

della Fondazione “G. Brunenghi”
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S c o -
priamo 
i n s i e m e 
l’esperienza 
di Exchange stu-
dent di Erika, che 
ora frequenta la 5L 
del Liceo delle Scienze 
umane, dopo aver passa-
to un semestre in Canada a 
Cornwall, da fine gennaio a fine 
luglio 2022. 
Che motivazioni ti hanno spinto a intra-
prendere questa esperienza?
La motivazione che mi ha spinto a partire 
per il Canada è stata la voglia di mettermi in 
discussione; sono una ragazza piuttosto chiusa e 
timida e ho voluto mettermi alla prova nonostante le 
mie insicurezze. Inoltre mi ha spinto la possibilità di co-
noscere nuove realtà e stili di vita diversi, oltre al desiderio 
di migliorare la mia conoscenza della lingua inglese.
È stata complicata l’organizzazione dell’esperienza?
La parte più complicata è stata trovare l’agenzia disponibile a sod-
disfare le mie esigenze personali e di studentessa. Inoltre è stato molto 
laborioso compilare tutta la documentazione relativa al viaggio che ha 
richiesto tempi lunghi.
L’agenzia ti ha accompagnato anche nei sei mesi successivi?
Sì, la presenza è stata costante e precisa; c’erano colloqui ogni due mesi con il 
mio tutor dell’agenzia che si assicurava che l’esperienza proseguisse in modo line-
are e senza problemi. Inoltre l’agenzia interveniva nel caso ci fossero difficoltà e ha 
stabilito delle regole che io ho dovuto seguire durante tutta la mia esperienza.
Qual è stata la tua prima impressione all’arrivo in Canada?
Sicuramente ho ammirato il paesaggio, molto diverso da quello a cui ero abituata in Italia; 
poi… mi hanno colpito in particolare le temperature molto rigide!  Rispetto alla famiglia ospitan-
te e ai compagni di scuola ho avuto un’impressione di grande accoglienza.
Raccontaci come si svolgeva una tua “giornata tipo”.
Gli orari che scandivano la giornata erano diversi rispetto ai nostri. La permanenza a scuola dalle 8 alle 
14.15, la pausa pranzo dalle 10.30 alle 11.30, la cena alle 16.30. L’offerta formativa scolastica è molto più 
ampia e diversificata rispetto alla nostra, riguardo alla possibilità di praticare attività sportive e ludico-teatrali. 
Manca però un vero approfondimento delle discipline scolastiche. A parte qualche corso fondamentale gli alunni 
possono scegliere quali corsi frequentare.
Curiosità adolescenziali?
I luoghi di aggregazione culturali, sportivi o religiosi per i giovani sono meno distribuiti rispetto all’Italia, spesso i ragazzi 
si incontrano in fast food o bar. Le uscite serali terminavano molto presto verso le 10 p.m.
Ho riscontrato differenze per quanto riguarda i trasporti scolastici: ogni studente dispone di un posto a sedere pre-assegnato, 
forse per fare in modo che tutto si svolga in modo ordinato.
Nell’ambito familiare i rapporti sono più distaccati, raramente ci si riunisce per i pasti e poche volte si condividono momenti comuni.
Spesso mi hanno fermata incuriositi dal fatto che fossi italiana, questo perché in Canada vive una sorta di “mito dell’italiano”, i ragazzi 
sono infatti molto desiderosi di scoprire le nostre abitudini e la nostra cultura. 
Consiglieresti quest’esperienza?
Sì, sì, perché mi ha permesso di maturare, diventare più autonoma, mettermi in discussione e interfacciarmi con mondi diversi dal mio.
Sono stata fortunata perché ogni domenica la mia famiglia organizzava una gita fuori porta per farmi conoscere il posto. 
Il miglior ricordo che ho avuto di quest’esperienza è stato il Prom, ovvero il ballo di fine anno, che nelle nostre scuole purtroppo non viene organizzato.
Se tornerei in Canada?… anche subito!!

Nel-
la classe 

5L del Li-
ceo delle Scien-

ze umane frequenta 
una studentessa, Camilla 

Pasquali, con la passione per 
la poesia a tal punto che da qualche 

anno si diletta anche nella produzione 
poetica; chissà…. forse l’incontro con gli au-

tori di questi anni le ha toccato il cuore e la mente. 
I compagni l’hanno intervistata.

Da cosa è nata la tua passione per la poesia?
La mia passione è nata nel periodo della scuola media; senti-

vo di provare diverse emozioni che scaturivano dall’incontro con gli 
insegnanti e i compagni, ma avevo difficoltà a esprimerle; non trovavo 

le parole e il momento giusti e mi sentivo bloccata e triste, dal momento che 
sapevo di avere un piccolo tesoro dentro di me.  Così, quasi per gioco, ho cominciato 

a “buttar giù” qualche verso e poi, via via, testi poetici più complessi, ed ero contenta 
perché, finalmente, avevo trovato il modo di esprimere le mie emozioni, i miei sentimenti nei 

confronti delle persone. 
Ho coltivato questa passione con grande entusiasmo e con impegno, riuscivo a “raccontarmi” e a 

“raccontare” situazioni, incontri, delusioni, affetti… ed è nato un volumetto in cui ho raccolto le mie prime 
produzioni.

Chi ti ha spinto a pubblicare il primo libro?
Sicuramente la mia famiglia! I miei genitori e le mie sorelle mi hanno sempre sostenuta e incoraggiata ed è grazie a loro 

se ho trovato il coraggio di pubblicare il mio primo libro di poesie. Mia nonna mi ha trasmesso la passione per la letteratura 
e mi ha sempre sostenuta nel mio percorso, infatti a lei è dedicata la prima raccolta di poesie, non esagero se dico che lei è stata la 

mia musa ispiratrice; con amore e dedizione ha reso i poeti miei compagni, me li ha resi amici ed è stato facile provare a scrivere poesie 
mie. Per questo le sarò sempre grata.

Come ti sei sentita quando hai pubblicato il primo libro?
Quando ho ricevuto la risposta positiva dall’editore ero incredula e felice per l’opportunità che mi era stata offerta. Pochi giorni dopo la pubblicazione 

mi è stato proposto di presentare il mio libro a Crema, all’interno di un’iniziativa letteraria di una libreria. Non nego che quel giorno provavo ansia, paura, 
ma nonostante questo ero felice, fiera e orgogliosa di me per il lavoro che avevo realizzato nonostante la mia giovane età.

In questi anni di studio della letteratura, hai incontrato qualche poeta che ti ha affascinato?
Sì, devo dire che tanti autori mi hanno interessato; ma i miei punti di riferimento sono stati Ugo Foscolo ed Eugenio Montale; il loro modo di scrivere 

mi ha molto affascinato e così ho letto tanto di loro e ho cercato di seguire il loro stile poetico. 
Quali sono gli argomenti principali di cui parli nelle tue poesie?

Il primo libro tratta soprattutto dell’amore e dell’amicizia, in quanto ero in un momento sereno, felice e spensierato della mia vita e i rapporti 
con gli altri erano positivi. Nella seconda raccolta, invece, le mie poesie dipingono “il ricordo” dell’amicizia, riflettono il periodo triste e 

angoscioso che stavo attraversando. 
Dove nasce il titolo del tuo secondo libro?

Le poesie raccolte in questo volume sono nate nel periodo del secondo lockdown a causa della pandemia da Covid-19, che è coinciso 
anche con un intervento chirurgico a cui sono stata sottoposta e che mi ha tenuta lontano dai miei amici. Il titolo Non sentirti mai 

solo richiama il fatto che anche se gli amici non sono presenti fisicamente ti possono stare sempre vicini.
Qual è la tua poesia preferita?

La mia poesia preferita è inserita nel secondo libro pubblicato: Non sentirti mai solo. La poesia è intitolata “Diversi come 
tanti”; si avvicina moltissimo alla mia storia personale ed è molto simile a quella del caro amico a cui l’ho dedicata; 

diciamo che è uno specchio in cui io e lui riflettiamo la nostra immagine. 
Quindi quando scrivi pensi a qualche persona o amico a cui dedicare la poesia? 

Le mie poesie hanno sempre un destinatario ben preciso che non è espresso chiaramente; in questo modo i 
lettori possono immedesimarsi nella poesia: le mie poesie sono per tutti! 

Pensi di scrivere solo poesie o anche romanzi?
Il mio desiderio sarebbe quello di provare a scrivere 
romanzi, anche se ho difficoltà nell’immedesimar-
mi nei personaggi in quanto mi sento più sicura a 
esprimere i miei sentimenti piuttosto che quelli di 
un personaggio esterno.

UNA POESIA

PER “PARLARE”

PAROLE COME CAREZZE  

Scrivo poesie per aiutare la gente 
che queste poesie possano colmare il loro niente. 
Una gemma preziosa da lasciare nel cuore 
ogni ostacolo è grande quanto il dolore 
che colmo scrivendo libere parole. 
Libere come l’aria per chi sogna di volare, 
leggere come una piuma per farvi sognare. 
Queste frasi del mio cuore spero siano come
  l’amore 
che con un solo sguardo cancella ogni forma
  di dolore. 
Parole scritte per portare alle persone anche solo una  
piccola flebile luce. 
Non sono una guerriera ma ci posso provare 
a lottare per portare nel mondo la voglia di aiutare.

Camilla Pasquali 5L 

  CREMA-CANADA: QUI 5  L!

“Ho passato un po’ di tempo in un monastero be-
nedettino, lì ho conosciuto l’arte di Congdon: l’arte è 
espressione sensibile di un autentico atto di vita “

Ronni Parmigiani, una vita divisa tra la scrittura 
e l’insegnamento, professore di Storia e Filosofia 
presso il Liceo Artistico Bruno Munari, si mostra 
al pubblico per la seconda volta, dopo l’esordio 
con “Ciò che nasconde il paradiso”, ci propone un 
nuovo romanzo “Il riflesso del lago”.

Un racconto giallo a tinte noir, che vede come 
protagonista Mino Amato, nipote del temuto boss 
della ‘ndrangheta che aveva animato il primo ro-
manzo. Il giovane, per le strade di un piccolo pae-
sino sulle rive del lago di Garda, si comporta come 
un equilibrista, destreggiandosi tra giustizialismo e 
garantismo, non curandosi però delle conseguenze 
future. Un viaggio claustrofobico, tra una chiac-
chierata e l’altra, tra segreti e fraintendimenti, risa-
te e colpi di scena, destinato a trasformarsi in una 
vera avventura per il lettore, che, siamo sicuri, non 
riuscirà a venirne a capo facilmente.  

Ludovica Vitali 5E

RONNI PARMIGIANI SI RACCONTA 


