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"La Shoah: un’occasione per guardare dentro di noi” 

La pubblicazione di questo secondo numero del giornalino scolasti-
co coincide con una delle date più significative per la storia del 
genere umano ossia il 27 Gennaio, la data in cui, nel lontano 1945  le 
truppe sovietiche della 60ª Armata del "1º Fronte ucraino" 
del maresciallo Ivan Konev arrivarono per prime presso la cit-
tà polacca di Oświęcim (in tedesco Auschwitz), scoprendo il vici-
no campo di concentramento e liberandone i superstiti. 

E’ una giornata di ricordo, per tutte le vittime dell’Olocausto, ma 
anche e soprattutto di difesa di ciò che abbiamo democraticamente 
costruito e di monito per arginare le ondate di odio e di discrimina-
zione, inaccettabili, che ancora oggi pervadono molte realtà territo-
riali. 

E’ un giorno per riflettere sul valore della solidarietà, 
sull’importanza del rispetto tra uomini e donne e soprattutto per 
scuotere le coscienze dei più giovani esortandoli all’amore per il 
prossimo e alla non discriminazione. Il giorno della memoria, dun-
que, nasce non solo per non dimenticare gli orrori del passato ma 
anche perché si alimenti un incessante processo di educazione col-
lettiva al confronto delle idee, al dialogo senza pregiudizi, all'aper-
tura verso le diffidenze. 

L'insegnamento che ci viene da quei tragici avvenimenti è 
un’occasione per tutti noi per sforzarci di ispirare i nostri atteggia-
menti quotidiani ad una logica fondata sulla comprensione e sul 
dialogo fra le diverse civiltà, culture, sensibilità religiose: un'esi-
genza ineludibile in un mondo sempre più interdipendente e im-
merso in una rete globale di scambi e relazioni. 

Imparare a rispettare gli altri è un fattore indispensabile per la co-
struzione di qualunque relazione: in famiglia, a scuola, nei contesti 
sportivi, tra coetanei. Rispettare significa riconoscere e accettare le 
differenze individuali: capire che l’altro possa avere un suo pensie-
ro, una sua opinione, un punto di vista diverso ma non per questo 
meno importante o sbagliato. Per questo, cari miei studenti, vi esor-
to a guardare ai fatti della Germania nazista con consapevolezza e 
partecipazione: solo se farete vostro il valore della tolleranza e del 
rispetto per i vostri pari, per gli adulti, per gli animali, per 
l’ambiente, per tutti gli esseri viventi sarete in grado di vivere sere-
namente con voi stessi e con gli altri  

La La dirigente scolastica 

Prof.ssa Marianna Catalano 
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UN COMPLEANNO ASSAI SPECIALE 

Nella nostra scuola, la più antica della 
Basilicata, sabato 14 gennaio 2023 
hanno avuto inizio le celebrazioni del 
Bicentenario della nascita del più 
grande scultore lucano dell’800, An-
tonio Busciolano.  

 

Ad annunciare questo compleanno 
assai speciale per me è stato 
l’architetto Tomangelo Cappelli che 
per due lunghi anni ha conservato il 
mio ritratto nel suo laboratorio d’arte.  

Circondato da schizzi di colore ovun-
que mi guardavo intorno stupito e 
riflettevo che per molti ero un norma-
lissimo dipinto, ma di certo non per i 
miei concittadini e soprattutto per le 
studentesse e gli studenti delle classi 
quarta e quinta della scuola primaria 
“XVIII Agosto 1860”.  

L’architetto e pittore Cappelli, infat-
ti, partendo da un mio ritratto in 
bianco e nero, si è messo al lavoro 
rendendomi più bello e più colora-
to. Quando ha dipinto i miei occhi 
curiosi, ho notato subito che quella 
stanza era piena di colori e che gli 
schizzi di vernice fresca spiccavano 
il volo sulla mia tela. Sullo sfondo 
aveva dipinto un universo con tanti 
piccoli pianeti di un celeste glittera-
to e molte stelle luminose mi cir-
condavano; d’un tratto la mia giacca 
era diventata gialla oro e il mio gi-
let un azzurro polveroso in pendant 
con il papillon. Ero un capolavoro!  

Avevo trascorso tanto tempo sotto 
un noiosissimo lenzuolo bianco che 
mi proteggeva dalla polvere, poi 
d’improvviso rividi la luce, il gran-
de giorno era arrivato!   

L’architetto mi aveva portato nella 
scuola più antica della mia città na-
tale. Quando sfilò il telo che copriva 
il mio vecchio volto, vidi tanti pic-
coli fanciulli che iniziarono a guar-
darmi sorridenti e con gli occhi 
affascinati dai miei colori sgargianti 
e brillantinati. Mi sentivo speciale, 
in quel momento avevo capito che 
ero io il protagonista di quella gior-
nata. Tomangelo raccontò ai bimbi 
la mia storia. Molti ricordi riaffiora-
rono alla mente: nacqui molto pove-
ro, in una famiglia con tanti proble-
mi economici.  
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Avevo una grande passione per l’arte 
e una volta presi un pezzo di legno e 
lo trasformai nella statuetta di S. Roc-
co. Fu molto apprezzata da un critico 
d’arte e questo mi consentì di poter 
andare a Napoli a studiare presso il 
Reale Istituto di Belle Arti. Avevo ap-
pena 12 anni! Quasi mi commossi, ma 
dovevo mantenere lo sguardo serio e 
austero che mi aveva donato l’artista. 
Mi sarei sentito in imbarazzo se an-
che solo uno di quei bambini lo aves-
se notato!  
Mi persi a seguire il filo dei miei ri-
cordi…d’un tratto qualcosa attirò la 
mia attenzione: l’architetto Cappelli 
aveva estratto un barattolino di verni-
ce azzurra piena di glitter e con un 
pennello mostrava ai piccoli artisti 

come stendere il colore sulla tela. 
Finalmente avevo la possibilità di 
far appassionare all’arte dei bambi-
ni! Incrociando i loro sguardi notai 
che erano un po’ timorosi, ma si 
avvicinavano fieri ed emozionati. 
Qualcuno aveva la mano ferma e gli 
occhi pieni di meraviglia, altri intin-
gevano il pennello nel colore e con 
mano tremante lasciavano la loro 
firma ora sullo sfondo, ora sulla 
giacca facendomi solletico. Tutti 
alla fine erano orgogliosi di aver 
dato il loro contributo al dipinto che 
sarebbe stato esposto nell’atrio 
della scuola e poi nella pinacoteca 
della città.  
In occasione del mio duecentesimo 
compleanno si è svolta una cerimo-
nia alla presenza di tante autorità 
poi,i piccoli artisti accompagnati da  
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Cappelli e dalle loro insegnanti, sono 
partiti alla scoperta delle opere della 
mia famiglia per le vie del centro 
storico.  
La passeggiata emozionale ha avuto 
inizio con la visita alla chiesa del Bea-
to Bonaventura dove una tela realiz-
zata da Vincenzo Busciolano raffigura 
il Beato in estasi. Successivamente 
hanno visitato il tempietto di San Ge-
rardo che risale al periodo tra il 1861 
e il 1866; sorge su un’antica neviera 
dalla quale si gode di uno splendido 
panorama. 
 È un punto di riferimento per i poten-
tini e custodisce la statua che ho de-
dicato al patrono della città.  

L’ultima tappa di questa passeggia-
ta emozionale è la piccola chiesetta 
di Santa Lucia. La minuscola statua 
della Santa che c’è sul portale 
d’ingresso è stata scolpita da mio 
fratello.  
Qui Tomangelo Cappelli ha manife-
stato tutta la sua gratitudine per 
l’attenzione e il grande interesse 
mostrato dai bimbi ringraziandoli 
per aver trascorso piacevolmente 
del tempo insieme. 
 

Gli alunni della classe quinta  
Scuola primaria “XVIII Agosto 

1860” 
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Tramonto romantico 

La realizzazione dell’attività svolta 
nelle ore di Potenziamento di Arte e 
Italiano è partita dall’idea di disegna-
re un paesaggio ispirato alle opere 
degli artisti dell’epoca del Romantici-
smo. 

La prima parte del nostro lavoro è 
stata quella di selezionare una figura-
da rappresentare in ombra, da rico-
piare o stampare su un foglio da dise-
gno. 

In classe ognuno di noi ha usato i co-
lori preferiti per colorare un tramonto 
e, successivamente, abbiamo dise-
gnato la figura scelta con l’acrilico 
nero. 

Il mio disegno rappresenta la figura 
di una ragazza che, durante il tramon-
to, guarda l’orizzonte mentre uno 
stormo di uccelli passa nel cielo. 

I colori che ho preferito usare per il 
tramonto sono il blu, il viola, il rosso, 
il giallo e il bianco perché sono quelli 
che danno maggiore spazio e libertà 

alla mia immaginazione.  

Il soggetto che ho deciso di raffigu-
rare è una ragazza, perché questo 
ha reso più facile per me immedesi-
marmi nel disegno e poter esprime-
re le sensazioni che ha suscitato in 
me, ovvero la nostalgia per i bei 
ricordi del passato, la libertà 
dell’immaginazione, lo stupore di 
fronte alla bellezza della natura e il 
senso di inquietudine per l’ignoto. 

Votta G. Classe 3C Bonaventura 

 

. 
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INTERVISTA IMPOSSIBILE A DAN-
TE ALIGHIERI 

Noi alunni 
delle classi 
seconde del 
plesso Torra-
ca interviste-
remo, tornan-
do indietro 
nei secoli, il 
Sommo poeta 
italiano, Dan-
te Alighie-
ri,vissuto tra 
la fine del 
‘200 e gli inizi 
del ‘300. 

Scrittore di notevoli opere è per tutti 
il padre della nostra lingua. Intellet-
tuale e personaggio politico di spic-
co, ha ricoperto, lo ricordiamo,anche 
la carica di Priore a Firenze nel 1300. 

Siamo qui oggi, a Ravenna, nella di-
mora storica dei Sig.ri  Da Polenta, 
per ascoltare direttamente dalla sua 
voce la sua storia,  le sue scelte stilis-
tiche ed eroiche. 

Diverse saranno le domande che por-
geremo a così grande personalità.  

Buon pomeriggio, messer Dante, è un 
onore immenso per noi poterla in-
contrare. Chissà quanti ragazzi vor-
rebbero essere al nostro posto, per 
poterla intervistare e per saperne  di 
più sulla sua vita e sulle sue opere. 

«Salute lor figliuoli ! Son davver lieto 
di poter soddisfare le vostre richies-
te !». 

Messer Dante,perché è da tutti co-
nosciuto con il diminutivo Dante e 
non con il suo nome di battesimo, 

Durante? 

«Caro figliolo, non ho deciso io di 
chiamarmi Dante, ma i miei contem-
poranei hanno preferito così e tutto 
sommato non mi dispiace». 

Buon pomeriggio, Messer Dante. 
Poco si sa circa i suoi genitori, ma 
chi furono ? 

«Mia madre Bella degli Abati morì 
quando ero ancora un bambino e 
mio padre quando ero poco più 
grande, uomo autoritario e molto 
severo, come accadeva allora». 

Messer Dante,quando ha scoperto 
di esser un poeta di grande talen-
to ?  

«Io so solo di essere uno scrittore 
che lavora con entusiasmo. 

Beh,ovviamente ho studiato tanto e 
ancora oggi continuo a farlo, è stato 
molto faticoso e ci è voluta tanta 
passione e soprattutto occorre 
avere la guida di buoni maestri. Il 
mio si chiamava Brunetto Latini, un 
uomo colto di Firenze, la città in cui 
sono nato». 

A proposito di Firenze, che ricordo 
ne ha? 

«Sicuramente la ritengo la città più 
illustre di quel bel « giardino » che 
è l’Italia, ma sempre divisa da 
continue lotte interne prima tra-
guelfi e ghibellini e poi guelfi neri 
contro guelfi bianchi». 

Sappiamo per certo che Lei appar-
tiene alla fazione dei guelfi bian-
chi che mal sopportavano il Papa 
Bonifacio VIII, il suo peggior ne-
mico e, nel momento in cui i Neri 

 



Parola di Studenti Pagina 7 

VITA DI SCUOLA 

hanno preso il sopravvento, cosa Le 
è accaduto? 

«Ah, figliola cara, mi son costati la 
condanna all’esilio e il pagamento di 
un’ammenda e per tale motivo non 
son più rientrato nella mia città, tra 
quel popolo ingrato. 

Tanta è stata la tristezza e la nostalgia 
per la mia famiglia! 

Il 10 marzo 1302 è una data che non 
ho mai dimenticato. 

Da quel momento in poi non ho mes-
so più piede in quella città avida e 
superba, vivendo così il periodo più 
brutto della mia esistenza». 

Sta riferendosi all’esilio? 

«Sì, proprio l’esilio… Posso  dirvi che 
l’esilio è veramente doloroso, non si 
può  immaginare“ quanto sa di sale lo 
pane altrui” finché non lo si prova, 
sebbene io ne abbia avuti di amici, 
che mi hanno con piacere ospitato». 

Per non arrecarLe ancora dolore, 
passiamo per il momento ad altro. 
Sappiamo che molti dei suoi versi  
sono stati scritti per una donna spe-
ciale. 

«Con questa domanda non  riuscirai, 
mia dolce fanciulla, a farmi arrossi-
re… Sono un uomo sposato e in terra 
ho sempre rispettato mia moglie 
Gemma, da cui ho avuto ben tre figli. 
Certo lo devo ammettere : non ho mai 
scritto per lei neppure un verso. La 
mia grande fonte di ispirazione è 
stata sempre la donna gentile, Beatri-
ce, vista per ben due volte, a 9 e 18 
anni». 

Messer Dante, ben conosciamo il 
sonetto a lei dedicato “Tanto gentile 

e tanta onesta pare la donna mia ,  

quand’ella altrui saluta…” 
E allora , mi scusi l’impertinenza, 
perché ha sposato Gemma Dona-
ti? 

«È cosa non facile da far capire a 
figlioli di questi tempi : non sono 
stato io a scegliere con chi 
sposarmi, la mia famiglia aveva 
concordato questa unione quando 
io ero ancora bambino. E comun-
que la mia Bice è una figura angeli-
ca, ideale». 

E la Sua Bice di preciso che cosa 
rappresenta? 
È la filosofia, la teologia… la don-
na che spinge alla Summa Cano-
scenza, a Dio ?! 

«Brava ! Ben detto ! Certo ai miei 
tempi le donne solitamente eran 
mogli e madri, vedo con piacere 
che qualcosa è cambiato, anche le 
femmine adesso studiano !». 

Mi scusi, ma io sono curioso di 
sapere altro sull’esilio e Le vorrei 
chiedere come ha fatto a superare 
questo triste momento? 

«Devo dire grazie alla scrittura e 
ancora oggi, per dimenticare l’in-
giustizia subita, continuo nel mio 
lavoro senza sosta». 

E qual è il grande obiettivo della 
Commedia, definita -Divina- da 
Boccaccio? 

«La Comedìa vuole essere il 
viaggio ideale che ciascun uomo 
deve compiere per la salvezza e 
per la pace interiore.L’ho compiuto 
IO in prima persona nei tre regni 
dell’oltretomba: Inferno, Purgatorio 
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Paradiso, per mostrare la via della  

salvezza a coloro che hanno smarrito 
la strada maestra e che si sono per-
duti nel peccato». 

Messer Dante ancora una domanda, 
forse quella più impertinente: se 
potesse collocare i politici italiani 
tra Inferno, Purgatorio e Paradiso, 
dove li collocherebbe e perché? 

«Sicuramente non in Paradiso!! 

L’Italia, è vero, NON è più 
“SERVA “come allora, non è“ Nave 
senza nocchiere in gran tempe-
sta”,ma ancora ne ha di strada da 
fare…». 

Mi scusi -Come mai, nonostante i 
suoi studi classici,  ha scelto di scri-
vere la sua opera più importante in 
volgare e non in latino? 

«Ho deciso di scrivere la Commedia 
in volgare fiorentino, per renderla 
accessibile a tutti ma anche per 
scrivere un’opera innovativa, 
mostrando così la bellezza della lin-
gua toscana». 

Messer Dante, solo un’altra doman-
da :cosa direbbe oggi ai ragazzi che 
si avvicinano alla sua opera? 

«Direi loro di capire i valori impor-
tanti della vita come l’amore per 
quello che si fa, l’amicizia e il rispet-
to. Bisogna lasciarsi guidare e aiutare 
per imparare al meglio.  E se sbaglia-
te e  vi sembra di fallire, non mollate, 
non mollate mai!!E adesso vorrei 
congratularmi con voi, per aver svol-
to una ricerca così approfondita sulla 
mia vita e colgo l’occasione per dedi-
care a voi e alla vostra scuola alcuni 
versi: 

“SCHOLA  TORRACA, SÌ TANTO 
GRANDE E TANTO VALI, 
RICORRA A TE LA FUTURA SPE-
ME. 
ESEMPIO SI’ DI CANOSCENZA 
CHE NON TARPA L’ALI. 

IN TE INGEGNO ED ALLEGREZZA 
IN TE OGNI CREATURA NON S’A-
DOMBRA 
MA SPLENDE DI BELTÀ CON FIE-
REZZA. 
DI TUTTE LE CREATURE CINGI 
‘L CAPO CON OPRE BELLE. 
FIORISCA CIASCUN D’OGNE VIR-
TUTE, 
INVOGLIA LA TUA IUVENTUTE A 
RIVEDER LE STELLE.” 

Con questo augurio ci congediamo 
da messer Dante e di certo terremo 
presente i suoi preziosi consigli. 

Alla prossima! 

 

Classi 2A e 2B Plesso Torraca 
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Progetto Continuità: gioco del Do-
mino delle Regioni d’Italia 

 

Gli alunni della 5A della Scuola Pri-
maria “Domiziano Viola” e gli alunni 
della 1C della Scuola Secondaria di 
primo grado “Beato Bonaventura” 
hanno svolto un’attività per il Proget-
to Continuità realizzando il Domino 
delle Regioni d’Italia, un gioco sim-
patico per imparare la Geografia 
divertendosi. 

Dopo aver trovato notizie sulle regio-
ni e i relativi capoluoghi, si è scelto 
cosa disegnare sulle tessere del do-
mino, per esempio una fontana, un 
castello, una statua o un dolce carat-
teristico. 

Sono state 
realizzate 
40 tessere 
colorate 
divise in 
due riqua-
dri con 
vari dise-
gni che 
riportano 
da una 
parte il 
nome del-
la regione 

o il capoluogo, dall’altra parte i mo-
numenti o un piatto tipico.  

Il gioco si basa sulle regole del clas-
sico domino e può essere giocato 
da una o più persone. Le tessere van-
no distribuite equamente tra tutti i 
giocatori che, a turno, devono attac-
carle in modo corretto formando un 
“serpentone” di tessere. Le tessere 
sul tavolo non si possono incrociare 

tra loro e il “serpentone” non deve 
essere mai chiuso. Se un giocatore 
non ha nulla da attaccare, passa 
semplicemente il turno. Vince la 
partita chi per primo finisce tutte le 
tessere.  

La scatola del gioco contiene le 
Istruzioni e un Tabellone per con-
trollare le associazioni corrette tra 
le tessere. 

Ora non ci resta che giocare. Siete 
pronti? Il Domino delle Regioni vi 
aspetta… 

Coviello S., Evangelista F., Lau-
ria A. Classe 1 C Bonaventura 
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DELF : Diplôme d’études en lan-
gue française.  
 
Les élèves de la troisième année du 
Collège Torraca-Bonaventura sont 
en train de participer aux cours 
«Delf» en français. 
Le cours se déroule au mois de dé-
cembre, janvier et février au collè-
ge Torraca-Bonaventura. 
Il a l’objectif de renforcer la langue 
et de faire apprendre le français aux 
enfants en s'amusant ! 
Les cours ont lieu l’après-midi avec 
deux professeurs de français et une 
enseignante de langue maternelle.  
À la fin du cours les élèves doivent 
faire 4 épreuves : la compréhension 
orale, compréhension écrite, pro-
duction orale et production écrite.  
Chaque test a un total de 25 points 
et pour réussir l'examen, on doit en 
faire au moins 50. 
Les étudiants apprécient beaucoup 
les cours et ils s'amusent à amélio-
rer le plus possible la langue fran-
çaise. Et oseriez-vous parler à un 
examinateur ? Pensez-vous pouvoir 
le faire?Quelles émotions ressenti-
riez-vous ?  
Vivelefrançais!!! 

Biscione S. e Marchetti  S. Plesso 
Bonaventura 

Du journal de Romolo Bedetti, le 16 
octobre 1943 
 
“Aujourd’hui, mon camarade de clas-
se est parti. En effet, ce n’est pas lui 
qui est parti mais ceux qui l’ont pris. 
Oui, ceux-là! Les Allemands en colèr    
contre lui et toute sa famille. Juifs! 

Dans le ghetto, ils sont arrivés tôt dans 
la matinée à bord de quatre camions 
remplis de soldats et de chiens. 
Ma mère m’a raconté de mauvaises 
histoires sur le sort de ceux qui ont 
des origines juives. Elle m’a dit qu’il 
s’agit d’une guerre entre races et reli-
gions, c’est incroyable !  
Les voix disent que, maintenant, ils 
sont tous dans une gendarmerie pour  
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être identifier et, demain, un train 
les mènera tous en Pologne pour 
travailler dans le usines de guerre. 
Mais, au contraire, je pense qu’ils 
iront dans une prison froide et som-
bre, pour payer pour des crimes 
qu’ils n’ont pas commis, mais pour 
appartenir à un peuple, à une race, 
à une religion.  

J’espère, je désire du fond mon 
cœur de redonner la lumière, la 
liberté, l’espoir et la confiance dans 
le hommes.” 

“Pour nous cette page du jornal  
de Romolo Bedetti que nous avons 
lu en classe est très intéressante  et 
m’a fait comprendre comment  les 
nazis étaient de mauvaises person-
nes qui punissaient les gens pour 
leur race, leur réligion.” 
Cette page de journal est une sour-
ce de vérité où ce garçon   exprime 
l’angoisse et la douleur qu’il res-
sent. On ne parle pas du camp de 
la mort mais de la peur quand ils 
ont été pris.” 
 
 

Galgano A. Classe 2A Bonaventura 
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Qu’est-ce qu’un mythe? 
 
Le mythe est un récit imaginaire qui 
met en scène des héros et des crea-
ture surnaturelles.Transmis par voie 
orale (c’est-à-dire racontés mais 
non écrits), les mythes antiques sont 
encore très présents dans notre 
culture et ils n’ont  jamais cessé 
d’inspirer les écrivains, les artistes 
et…les hommes en général. 

 

 
 
Ce sont en effet des histoires, mais des 
histoires symboliques, qui ont un sens 
et   qui répondent aux questions fon-
damentales que l’on se pose:Quelles 
sont les origines  de l’univers? Les 
dieux existent-ils? Comment le monde 
est devenu ce qu’il est? ect. 
À l’aide des information de la page de 
gauche, complète  
la grille de mots croisés. 

 

 
 

Classe 1B Torraca 
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MONDIALI DEL QATAR: UN  CAL-
CIO AI DIRITTI? 

A Doha, in Qatar, si è svolta la 
22esima edizione della Coppa del 
mondo di calcio, la  prima  a svolgersi 
in Medio Oriente,  dove squadre da 
tutto il mondo  si sono sfidate per il 
trofeo più ambito nel mondo del pal-
lone.  

L’evento, iniziato il 20 novembre scor-
so, è terminato il 18 dicembre. Gran-
de quanto metà della Lombardia, e 
con meno di 3 milioni di abitanti, il 
Qatar è la nazione più piccola ad aver 
mai ospitato la Coppa del Mondo; 32 
le squadre che hanno partecipato al 
trofeo e 200 i miliardi di dollari spesi 
per costruire stadi e infrastrutture, 
tanto da essere considerato il Mondia-
le più costoso di sempre.  

Nel 2021 un’indagine del quotidiano 
britannico “The Guardian” ha rivelato 
che dall’assegnazione della World 
Cup nel 2010, più di 6.500 lavoratori 

migranti provenienti da Bangladesh, 
dall’India, dal Nepal, lo Sri Lanka e il 
Pakistan erano morti a causa del-
le condizioni di lavoro disumane a cui 
erano costretti nei cantieri. Numeri 
che coincidono con quelli contenuti 
nei report dell’Onu. Infatti, una ricer-
ca commissionata dall’Organizzazione 
internazionale del lavoro delle Nazio-
ni Unite ha rivelato che per almeno 
quattro mesi all’anno i lavoratori han-
no affrontato un significativo stress da 
calore per l’esposizione a temperatu-
re estreme e a tassi elevati di umidità, 
durante turni di lavoro dalle 14 alle 18 
ore al giorno.  

Le cause di morte più comuni sono le 
cosiddette “morti naturali”, spesso 
attribuite a insufficienza cardiaca acu-
ta o respiratoria.  

Le Organizzazioni umanitarie denun-
ciano che  in Qatar vige il divieto di 
protesta e non c’è libertà di espres-
sione.  
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Infatti, cittadini e lavoratori stranieri 
rischiano ripercussioni, tra cui 
l’arresto e l’espulsione, anche solo 
per esercitare il proprio diritto alla 
libertà di manifestazione.  

Le associazioni Human Rights Watch, 
Amnesty International, FairSquare e 
Equidem hanno lanciato le loro preoc-
cupazioni sulla mancanza di libertà 
d’espressione, di stampa e di associa-
zione, sui processi iniqui,sulle discri-
minazioni  delle donne e delle perso-
ne appartenenti alla comunità 
Lgbtqia+.  

Una coalizione di organizzazioni per i 
diritti umani, tra cui Amnesty Interna-
tional,  ha chiesto a Fifa e Qatar lo stop 
allo sfruttamento di lavoratori migran-
ti ma anche  che si impegnino 
a  risarcire le migliaia di famiglie per i 
danni subiti: tasse di assunzione ille-
gali, salari non pagati, ferimenti e de-
cessi. 

Non possiamo girarci dall’altra parte, 
difendiamo pacificamente i diritti u-
mani  e diamo voce a chi è sfruttato! 

 

Classi 1A e 3A Bonaventura 
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PER NON DIMENTICARE... A DI-
STANZA DI 78 ANNI 

 CRUDELTÀ E  ATROCITÀ 

Il 27 Gennaio è la Giornata Della Me-
moria in cui si ricorda la liberazione 
degli Ebrei dal campo di concentra-
mento di Auschwitz. Questa giornata 
speciale non può e non deve passare 
inosservata, commemorarla serve a 
non dimenticare le sofferenze di quel 
terribile momento della storia dell'u-
manità quando tutti i diritti umani ven-
nero calpestati.  

Una triste pagina della nostra storia, 
quella della seconda Guerra Mondiale 
che vide vittime gli Ebrei, i prigionieri 
politici, le popolazioni Slave. Diverse 
sono le testimonianze dei sopravvissu-
ti che descrivono i forni crematori 
sempre accesi, dove venivano brucia-
ti i corpi, le finte docce che in realtà 
sprigionavano gas tossici. La mancan-
za di cibo oppure il cibo scadente che 
veniva somministrato ai prigionieri 
che non dava loro  la giusta energia 
per sopravvivere. Noi bambini quan-
do sentiamo le testimonianze dei so-
pravvissuti ci chiediamo come può un 
essere umano compiere tanta crudel-
tà. Sicuramente non è assolutamente 

piacevole essere sottoposti a torture e 
maltrattamenti che feriscono nel pro-
fondo del cuore e nell'orgoglio di 
essere umano. Noi alunni abbiamo 
immaginato dei bambini della nostra 
età: come potevano essere spaventati 
ogni giorno dalle grida, dai bombar-
damenti vicini, dai pianti, dalle urla. 
Quei poveri bambini, molti dei quali 
avevano la nostra età, erano costretti 
a stare rinchiusi in fredde baracche, a 
giocare di nascosto quando potevano, 
cercare di mettersi in salvo ogni gior-
no. Tutto ciò ci deve far riflettere per-
ché non si può vivere in questa ma-
niera e non è giusto per nessuno. É la 
voglia di giocare che sicuramente 
avevano anche i bambini rinchiusi nei 
campi di concentramento, dove la 
mettiamo? Nonostante sia stato istitui-
to il Giorno Della Memoria per non 
commettere più simili crimini, nel 
mondo oggi ci sono azioni e pensieri 
di razzismo contro le persone immi-
grate in cerca di un futuro migliore.  
Secondo noi la Shoah è uno strumento 
per riflettere sul passato e per far si 
che nel presente qualsiasi azione raz-
zista che mira a distruggere la dignità 
dell'individuo venga respinta.                                                                                               
 
                Classe VB Domiziano Viola 
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TI RACCONTO UN LIBRO 
Giacomo Mazzariol, Mio fratello 
rincorre i dinosauri 
 
Protagonista del libro è Giacomo, un 
bambino che ha due sorelle ma desi-
dererebbe molto un fratellino. 

Una sera, quando 
Giacomo ha cin-
que anni, i suoi 
genitori gli an-
nunciano che pre-
sto nascerà il fra-
tellino e che sarà 
speciale. Per Gia-
como speciale 
v u o l  d i r e 
“supereroe” e 

così, felicissimo, sceglie il suo nome: 
Giovanni. Dopo la sua nascita, piano 
piano Giacomo capisce che il suo 
fratellino è, sì, diverso, ma non ha i 
superpoteri.  
Quando scopre che Giovanni è affet-
to dalla sindrome di Down, il suo 
entusiasmo si trasforma in vergogna. 
Dovrà attraversare l’adolescenza per 
capire che in realtà non c’è nulla di 
cui vergognarsi.  
Cosa vuol dire essere diverso? Ed 
essere normale? Cosa siamo disposti 
a fare per sentirci accettati dagli 
altri? Questo romanzo, nel quale il 
giovane autore racconta la storia del 
fratello, ci offre la possibilità di en-
trare in un mondo del quale proba-
bilmente abbiamo sentito parlare,  
ma che non conosciamo veramente. 
L’autore ci propone una prospettiva 
divertente, ma al contempo matura e 
coinvolgente, che ci permette di 
riflettere su quelli che sono temi at-
tuali e riguardanti la vita di ogni ado-
lescente: sapere accettare se stessi e 
gli altri, sapere portare rispetto, es-

sere in grado di esprimersi senza 
invadere la persona degli altri.  
Ho scelto questo libro perché mi è 
stato consigliato: il libro è molto scor-
revole ma mi piace soprattutto il mes-
saggio che l’autore manda, ovvero di 
non vergognarsi delle persone a noi 
care anche se con diversità.                      

 
Furiati A. Classe 2A Bonaventura  

 
 
Ouiah che era un leopardo 
In Africa ci sono dei bambini che gio-
cano alla guerra; i più grandi inse-
gnano loro il coraggio, il gusto della 
sfida, addestrandoli a compiere un 
lavoro preciso: aggredire altre perso-
ne. Il racconto storia di Ouiah che era 
un leopardo é 
una storia che fa 
riflettere sulla 
condizione dei 
bambini soldato, 
è un auspicio a 
far riflettere per 
un futuro di pace 
e speranza. 
Credo che nes-
sun bambino 
debba fare la 
guerra, a dire il 
vero nessun essere umano la dovreb-
be fare; si tratta di una storia inventa-
ta che però ha come sfondo una dura 
verità. Consiglierei questo libro a 
grandi e piccoli perché è una storia 
davvero bella scritta, con un linguag-
gio semplice, ma allo stesso tempo 
travolgente. 
Buona lettura. 
 
Di Battista F.P. Classe 2A Bonaven-

tura 
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MUSICA-CINEMA-POESIA 
 Musica applicata al  Film 

(Colonna sonora) 

Avete mai fatto caso a cosa succede 
vedendo un film? Certo ci sono le 
immagini, i dialoghi, ma soprattutto 
ci sono le musiche ed i suoni.  

Il nostro paese ha avuto fra i più im-
portanti compositori di musica da 
film come Ennio Morricone e Nino 
Rota. Grazie al loro lavoro tantissimi 
film sono diventati memorabili per 
delle melodie diventate immortali. 
Ebbene il magico mondo della musi-
ca da film è pieno di sorprese e di 
bellezze. Ad esempio non mancherà 
nella visione di molti la saga di Harry 
Potter. Proprio i primi capitoli di 
questa bellissima sequenza sono 
caratterizzati da temi di incredibile 
bellezza, quelli scritti da un altro 
perfetto maestro come John Wil-
liams, il compositore che ha fatto la 
fortuna di Steven Spielberg. Tutti i 
suoi film di grande successo portano 
la firma delle musiche di Williams da 
E.T. a Star Wars per non parlare del 
tema bellissimo di Incontri ravvicina-
ti del terzo tipo, quello dove la se-
quenza di alcune note serve come 
linguaggio per comunicare con gli  

extraterrestri. 

Ma lo stesso Williams è l’eroe 
dell’altra grande saga, quella di In-
diana Jones: la famosissima marcia 
del primo capitolo è rimasta leggen-
daria. Ma in tutto questo mondo 
spesso e volentieri ascoltiamo canzo-
ni, temi di una grande bellezza. So-
prattutto recentemente è facile senti-
re in un film canzoni di generi diver-
si.  

Ma cosa attrae in una musica scritta 
per un film?  

Certamente l’effetto sorpresa, quella 
possibilità di sapere attraverso la 
musica che qualche cosa sta per suc-
cedere. E’ chiaro che in determinati 
film l’anticipo musicale serve tantis-
simo a rendere la scena ancora più 
significativa.  
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MUSICA-CINEMA-POESIA 
 Ma questo succede anche nei film 

romantici, dove alla dichiarazione 
d’amore del protagonista è certo che 
segue poi il tema portante.  

Vogliamo ora parlare dei film pro-
dotti dalla Disney, soprattutto per i 
classici del mondo animato? E’ un 
mondo incredibile. Walt Disney sa-
peva benissimo che per aver assicu-
rato il successo dei suoi film, oltre 
alle storie e alle immagini animate 
serviva una musica che fosse memo-
rabile. Un esempio è Cenerentola 
uno dei grandi classici.  

Ma vogliamo parlare di Mary Pop-
pins? Un vero e proprio musical do-
ve ogni canzone è diventata memo-
rabile. Ma lo stesso vale per i film 
più recenti come Frozen, Oceania, 
Rapunzel o Encanto dove i personag-
gi cantano dei temi che difficilmente 
si dimenticano.  
Ma anche i film giapponesi hanno 
dei temi che sono da ricordare. Par-
lando di uno dei grandi registi come 
Hayaho Miyazaki non possiamo non 
ricordare dei film come Princess 
Mononoke, La città incantata, Il ca-
stello errante di Howl, Ponyo sulla 
scogliera. Il grande compositore che 
ha reso immortali queste pellicole si 
chiama Joe Hisaishi che ha al suo 
attivo tantissime colonne sonore, di 
una bellezza irripetibile.  
Ebbene il viaggio nel mondo della 

musica da film potrebbe continuare 
a lungo ma forse è ora divertente 
provare a vedere un film e ad ascol-
tare le musiche e i suoni che vi sono 
dentro.  
A proposito: perché si dice colonna 
sonora? La colonna sonora in verità è 
la banda che viene impressa sulla 
pellicola e sulla quale scorrono tutti 
gli elementi sonori del film. Pertanto 
è più corretto parlare di musica ap-
plicata al cinema. Ma nel linguaggio 
comune se si parla di colonna sonora 
ci si riferisce proprio alle musiche di 
un film.  

Sarebbe divertente provare a creare 
una propria compilation di temi fa-
mosi dai film. E’ un modo per capire 
quante applicazioni la musica può 
avere in tanti campi.  
Ed ora, buon divertimento! 

  

Le classi di strumento musicale 
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DIVERTIAMOCI 

Bengivenga A.-Belisario S.  Classe 1B Torraca 



 I.C. “TORRACA - BONAVENTURA” 

SCUOLE DELL’INFANZIA 
 
“IV NOVEMBRE” 
A tempo pieno 
Via IV Novembre  
Tel. 0971273038 
Dal lunedì al venerdì dalle 
ore 7:45 alle ore 14:45 
Sabato dalle ore 8:00 alle 
ore 13:00 
 
 
“VIA DELLE ACACIE”  
A tempo pieno 
Via delle Acacie  
Tel.0971/56045 
Dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8:00 alle ore 16:00 
 

Sede della Dirigenza e 
degli Uffici di Segreteria 
Tel. 0971/54845 

 

SCUOLE PRIMARIE 
 
 
“18 AGOSTO 1860”  
Tempo normale 30 ore 
Via del Popolo, 22  
Tel. 097124446 
Dal lunedì al sabato dalle 
ore 8:30 alle ore 13:30 
CODICE ISCRIZIONE 
PZEE886015 
  
“D. VIOLA”  
A tempo pieno 40 ore 
Via L. da Vinci, 21  
Tel. 097154845 
Dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8:30 alle ore 16:30 
Servizi di: 
Pre-scuola 
Post-scuola 
Scuolabus 
CODICE ISCRIZIONE 
PZE886048 

SCUOLE SECONDARIE 
DI I GRADO AD  
INDIRIZZO MUSICALE 
 
 “F. TORRACA” 
Tempo normale 30 ore 
Via del Popolo, 22  
Tel. 0971/24446   
Indirizzo Musicale 32 ore 
Dal lunedì al sabato dalle 
ore 8:15 alle ore 13:15 
 
“B. BONAVENTURA”  
Tempo normale 30 ore 
Via L. da Vinci, 21  
Tel. 0971/54845 
Indirizzo Musicale 32 ore 
Dal lunedì al sabato dalle 
ore 8:10 alle ore 13:10 
CODICE ISCRIZIONE 
PZMM886014 

Viale Marconi, 104/A 
85100 POTENZA 

Tel: 0971-54845 
Fax: 0971-54807 
E-mail:: pzic886003@istruzione.it 
PEC: pzic886003@pec.istruzione.it 
Sito internet: 
www.ictorracabonaventurapz.it 


