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Il giornalino dell’Istituto Francesco Ventorino

BLU
FINESTRE





Avete tra le mani il primo numero di  BLU FINESTRE, il nuovo gior-
nalino dell’ISTITUTO FRANCESCO VENTORINO! La storia di questo la-
boratorio è iniziata già l’anno scorso... o forse, il vero inizio è da ricer-
care in quell’avventura che ha portato, quest’anno, all’inaugurazione 
del nostro Istituto. Speriamo che, leggendo queste pagine, di questa 
lunga storia possiate conoscere qualche frutto.

 
Rispetto ai due numeri dello scorso anno, la redazione è in parte 

cambiata. Abbiamo anche introdotto un’importante novità: insieme 
alla redazione “giornalistica”, infatti, quest’anno il giornalino è stato 
realizzato anche da un team di quattro illustratori, che hanno impre-
ziosito queste pagine affrontando gli argomenti non con le parole ma 
attraverso gli strumenti dell’arte e della grafica. 

La mission del giornalino è rimasta la stessa di sempre: lasciarci 
colpire dalla realtà, stare attenti a ciò che ci circonda e... imparare a 
raccontarlo! Sentiamo la necessità di “stare sul pezzo”, aiutandoci con 
il lavoro di squadra, e soprattutto di non perdere mai il contatto con 
ciò che abbiamo attorno. Una parte consistente di questo giornale si 
intitola, non a caso, Schoolife, e intende racchiudere proprio la vita 
della scuola (cioè di noi che la viviamo ogni giorno). E non potevamo 
non andare alla scoperta della nuova scuola, provando a conoscere 
un po’ meglio alcune delle tantissime persone che ogni giorno perme-
ttono che questo luogo cresca e accolga gli studenti e le loro famiglie. 
Si tratta soltanto di alcuni degli articoli che troverete in questo nume-
ro, e speriamo colgano il vostro interesse. 

Il filo conduttore del giornalino, dunque, sono proprio le FINESTRE 
BLU attraverso cui guardiamo il mondo, che ci appare fatto di tanti 
tasselli, tutti diversi e da scoprire. Come scrive il poeta parigino Jean 
Pierre Lemaire in una sua bella poesia (la trovate a p. 7), i compagni 
di studio e di gioco, gli insegnanti, gli educatori, gli adulti e i coetanei 
possono essere “uomini-porta”, “uomini-finestra” attraverso cui guar-
dare, conoscere e, soprattutto, imparare ad “aprirci” alle cose. Così lo 
studio, le passioni e le giornate diventano occasioni per DIVENTARE 
GRANDI e la scuola... una finestra aperta sulla realtà.

Non ci resta che augurare buona lettura a tutti!                       
          LA REDAZIONE



La folla, un po’ scombussolata e disorientata, si cominciò a sedere. Dopo circa mezz’ora il profes-
sore Pennisi cominciò a invitare sul palco le autorità: monsignor Giuseppe Ruta, il sindaco di Catania 
Salvo Pogliese, l’onorevole Luca Sammartino, l’onorevole Roberto La Galla. I discorsi delle autorità mi 
hanno colpito molto perché hanno fatto riferimento alla loro infanzia: alcuni di loro frequentavano 
questa scuola! Non hanno parlato solo del passato di questa struttura, ma anche del futuro, prome-
ttendo che ci supporteranno in questo cammino. Dopo i discorsi delle autorità  è stato proiettato il 
filmato su don Francesco Ventorino. Mi ha molto colpito perché parlava molto profondamente di don 
Ciccio e sul suo rapporto con i fondatori della scuola. Alla conclusione molta gente era commossa, 
e si è levato una grande e sonoro applauso. Dopo dieci minuti fu annunciato che si poteva visitare la 
scuola. È stato bello vedere tutta quella gente con un volto stupito e contento.

Due cronache 
dell’inaugurazione

L’apertura dell’Istituto Francesco Ventorino attraverso gli occhi delle guide

ANTONIO STELLA

S C H O O L I F E
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ELIO MILITELLO

L’apertura della scuola al pubblico, subito 
dopo gli interventi da parte delle autorità, è 
stata strabiliante! Tutti i volontari erano ai loro 
posti. Dovete sapere, infatti, che, in occasione 
dell’inaugurazione, la preside e gli insegnanti 
hanno pensato di organizzare una visita della 
nuova scuola guidata da noi studenti! Eravamo 
tutti pronti ad accogliere i visitatori. Purtrop-
po il portone della mensa è stato aperto prima 
del previsto, e molti visitatori sono entrati da 
lì  anziché  dall’entrata principale del cortile, 
ovvero quella dove mi avrebbero trovato. Per 

questo, nonostante mi sia divertito molto, ho potuto fare da guida solo a qualche gruppo! E poi, un 
altro imprevisto! I visitatori sono entrati in fretta, non solo per la curiosità di scoprire la nuova scuola, 
ma anche perché proprio in quel momento si era messo a piovere!

A giudicare dagli sguardi assetati e desiderosi di conoscere tutti i particolari della scuola, credo che 
la visita sia stata molto bella per tutti. Alcuni erano increduli e, mentre li guidavo, vedevo che quel 
giorno tutti erano emozionati e affascinati! Le guide hanno svolto bene il loro compito: tutti, alla fine 
della giornata, avevamo la gola “demolita”... abbiamo parlato molto! Alcuni visitatori si sono fermati a 
parlare con la preside e con altre autorità, i più avventurosi invece hanno esplorato la scuola e i suoi 
meandri, altri ancora hanno voluto fare entrambe le cose, e  in pochi si sono fermati soltanto all’in-
gresso ammirando, comunque, quello che potevano. Un video ha anche raccontato i lavori di ristrut-
turazione in numeri (davvero enormi), che raccontano molto in sintesi il fenomenale impegno di tutti! 

E un grande “grazie” va anche a te che stai leggendo! Sì, proprio a te. Probabilmente penserai: “che 
esagerazione, l’avrà scritto senza pensarci, non può rivolgersi proprio a me!”. E invece no, caro mio (o 
cara mia): anche se non ci conosciamo ti ringrazio, perché anche tu, in qualche modo piccolo o gran-
de, sei di aiuto a questa scuola. E noi abbiamo bisogno di te, perché se tu ci sei, anche solo per una 
visita o una breve esperienza, e noi ti abbiamo incontrato, allora possiamo imparare qualcosa da te!

Questo è il momento delle riflessioni. Devo dire che vedere la scuola illuminata e “viva” nella piog-
gia scrosciante, come una roccia sommersa dal mare ma che resta salda, fiera, imponente e sopratutto 
“esistente”, e vedere le persone che cominciavano a tornare a casa, mentre io ero bagnato fradicio per 
il diluvio, con il mio cartellino lì sul petto, sapendo di esserci stato con il cuore e di aver partecipato 
a questo evento straordinario in maniera viva.... è stato veramente bello, mi sentivo in pace con me 
stesso! Lasciando da parte l’ironia, il sentimentalismo e le frasi profonde, in poche parole questa 
inaugurazione è stata toccante e bellissima, il video molto commovente. Dopo aver fatto la guida, ho 
cominciato a sentirmi ancora più parte di questa scuola, e quest’anno sono stato addirittura eletto ra-
ppresentante di classe! Per me questo è significativo, perché non mi ero mai sentito veramente parte 
di qualcosa (se non della mia famiglia). Essere parte della scuola, anzi, “essere la scuola”, rappresenta 
per me un grande passo avanti. Mi viene voglia di dire: “Ehi! Faccio parte di questa scuola e ne vado 
fiero!” (...ma non avevo detto di lasciar stare il sentimentalismo e le frasi profonde?). 

Buon proseguimento della lettura del giornalino!



Sono le 19:30. Fuori piove, e anche tanto. Studio scienze dopo una giornata faticosa, l’astrono-
mia mi esce quasi dalle orecchie e cerco di trovare qualcosa che mi distragga; accendo il telefono 
(tanto va a finire sempre così) e rimango sconvolto. In venti minuti mi sono arrivati milioni di 
messaggi. Allora li apro, e leggo la frase in cui, in fondo, speravo da tutto il pomeriggio, l’unica 
cosa che mi poteva salvare: «Domani c’è allerta meteo». Sono salvo grazie a Salvo (Pogliese)! Mi 
butto sul letto e in un istante sono come svuotato di tutta la tensione. Sono troppo felice. Passo la 
serata più rilassante della mia vita e vado a dormire a notte fonda. La mattina dopo mi sveglio e 

“Un imprevisto è la sola speranza...”

ALLERTA ROSSA!
NUNZIO STRANO E CARLO ZUCCARELLO
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penso: «Sono in ritardo!» Ma 
poi mi ricordo. Mi alzo sfog-
giando un sorriso a 64 denti 
e passo tutta il giorno spa-
paranzato sul divano. Inol-
tre è venerdì, e dopo questa 
stupenda giornata… c’è il 
week-end! Peccato però che, 
come tutte le cose belle, de-
bba finire subito. E allora 
ricomincia la solita settima-
na da scolaro. Ed ecco, è di 
nuovo giovedì pomeriggio, e 
sto di nuovo studiando scien-
ze. All’improvviso sento un 
grido dalla mia stanza. Cor-
ro lì e trovo mio fratello con 
gli occhi spalancati; non si è 
nemmeno accorto che sono 
entrato. Allora lo scuoto ma 
lui non sembra quasi farci 
caso. Comincio a gridare e 
finalmente si sveglia. «Che 
è successo?», gli chiedo. Lui 
mi guarda estasiato e mi dice 
quasi piangendo: «c’è allerta 
meteo». Ovviamente non gli 
credo: «dai, non prendermi 
in giro, stavo studiando». E 
invece è tutto vero. Ovvia-
mente passo un’altra giornata 
a non fare niente. Col tempo 
diventa anche noioso. No, 
scherzo. Arriva la sera e leg-
go una notizia che non osavo 
nemmeno desiderare: «Vista 
l’allerta meteo arancione pre-

vista anche per la giornata di sabato, d’intesa con la Prefettura e in accordo con gli assessori alla 
Protezione Civile e alla Pubblica Istruzione, si dispone la chiusura delle scuole per la giornata di 
domani». Salvo ha colpito ancora, ma stavolta al cuore. Domani è sabato e io non ho scuola! Mi 
sento tradito. Il sabato è diventato una giornata qualsiasi. Dopo questo strano week-end ricomin-
cia la scuola insieme. È di nuovo giovedì, e sta piovendo. È tardi, ormai non ci spero quasi più, 
ma arriva una speranza: c’è allerta arancione come giovedì scorso. Aspetto qualche bella notizia, 
ma non succede niente. Dai, in fondo l’arancione è un rosso sbiadito.

S C H O O L I F E

Immagine: Redazione illustratori, Allerta meteo, collage e colori acquerellabili



FEDERICO BRANCA

Per alcuni alunni il secondo giorno di scuola 
potrebbe essere traumatico, ma per gli studenti 
dell’Istituto Francesco Ventorino non è stato af-
fatto così grazie a un incontro molto particola-
re. Tutto è cominciato il primo giorno di scuola, 
quando la preside è entrata in classe per annun-
ciarci che l’indomani avremmo assistito a uno 
spettacolo di danza tradizionale messicana, pro-

Una lezione “spettacolare”
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DANZE DAL MESSICO!

posto dai ragazzi della compagnia “Temari” provenienti dal Chihuahua, un piccolo stato 
dell’entroterra messicano. Il giorno seguente, alle 11:30, siamo scesi in palestra cercando di 
sederci nel modo più comodo possibile. Prima di cominciare la preside e gli accompagnatori 
del gruppo ci hanno spiegato la storia dei ragazzi che avrebbero ballato. Abbiamo scoperto 
che i sedici ragazzi e i loro accompagnatori venivano da una delle città più pericolose del 
Messico, Ciudad Juarez, e che attraverso la danza, l’arte e il lavoro di gruppo sulle tradizioni 
e la cultura folkoristica avevano permesso loro di allontanare i pericoli e rischi della società. 

Poi, è cominciato lo spettacolo, aperto da una sfilata. Inizio con il descrivere i vestiti dei 
ragazzi: indossavano dei pantaloni lunghi bianchi, una maglietta beige abbottonata all’alte-
zza dell’ombelico e un cappello di paglia in testa; le ragazze , invece, avevano delle lunghe e 
larghe gonne di svariati colori e in testa indossavano dei cerchietti abbelliti da alcune rose. 
È partita la musica e subito si sono aperte le danze: piroette, salti e tanto altro! Certe danze 
prevedevano dei forti colpi di piede sul pavimento… i timpani ne risentivano un po’! Lo spe-
ttacolo è andato a gonfie vele: tutti abbiamo applaudito più volte a scena aperta. Direi che 
la parte più simpatica è stata recitata dai maschi, quando in tre hanno realizzato una coreo-
grafia indossando delle maschere da uomini anziani, un poncho colorato, pantaloni bianchi 
con qualche dettaglio blu e sandali di legno simili a quelli degli antichi romani. Tra un passo 
e l’altro i tre ragazzi si facevano dei piccoli dispetti, togliendosi i cappelli dalla testa e litigan-
do per tenere un bastone proprio come dei vecchietti (anche se, a pensarci bene, erano più 
simili a me e mio fratello quando litighiamo). La parte più affascinante dello spettacolo, a 
parer mio, è stata quando le ragazze hanno danzato con un bicchiere posato sulla testa come 
se non avessero proprio niente sul capo! Anche se lo spettacolo non era presentato nella sua 
versione completa (sarebbe stato realizzato il giorno dopo, al palazzo della Cultura) si vedeva 
che i ragazzi stavano dando il tutto per tutto. Alla 
fine dello spettacolo tutti gli alunni sono esplosi 
in un fragoroso applauso “che X Factor può ac-
compagnare solo”. Possiamo dire che l’iniziativa 
è piaciuta a tutti.



Era un giorno come tutti gli altri. Dopo aver partecipato alla prima ora di lezione, ci aspettava una 
lezione con il professore Cagni. Eravamo felicissimi. Entrato in aula, il professore ci disse una cosa 
importantissima: quel giorno avremmo dovuto eleggere i rappresentanti di classe. Siamo rimasti 
tutti a bocca aperta. Eravamo felici! Io ed i miei compagni abbiamo festeggiato perché si trattava 
delle nostre prime elezioni. Tutta la classe ha esultato per tantissimo tempo, eravamo tutti emozio-
nati! Mentre il professore illustrava il regolamento siamo stati zitti ad ascoltare (non come durante 
le lezioni…). Dopo la lettura, sono stati scelti due scrutinatori, il cui compito era quello di aiutare il 
presidente nelle operazioni. In seguito il professore ha chiamato alla cattedra chi intendeva candi-
darsi e desiderava condividere il proprio progetto e le proprie motivazioni. Nella mia classe si sono 
presentati ben sette studenti (tra cui io!). Ognuno ha fatto un discorso molto convincente: ad esem-
pio, io ho riferito che avrei aiutato tutti in qualsiasi problema e che, se fosse successo qualcosa di 
grave, sarei andato personalmente dalla preside a parlarle. Nel mio discorso ho proposto anche un 
torneo di ping pong, un aiuto particolare se qualcuno non avesse capito qualche argomento di stu-
dio e, da ultimo, ho ribadito che mi sarei messo a disposizione di tutta la classe per ogni questione. 
Successivamente ognuno ha preso la propria decisione inserendo a turno il proprio voto nell’urna 
elettorale. Dopo aver compiuto questo operazione ho aspettato con ansia il verdetto. Il presidente ha 
richiamato alla cattedra i due scrutinatori. Ho dimenticato di dirvi una cosa! I due scrutinatori era-
no Giacomo ed Emilia, entrambi candidati. Non mi immagino i loro sentimenti quando estraevano 
voti per gli altri candidati... Comunque, sono stati dei bravissimi collaboratori. 

Tutti i candidati aspettavano con trepidante desiderio la loro elezione. Io non ce la facevo più. 
Il primo voto è stato letto dal presidente: Gabriele Ingrassia. Ero felicissimo! Il primo voto me l’ero 
aggiudicato! 

Per me era una gara contro i miei compagni. Ad un certo punto dall’urna uscirono di seguito tanti 
voti per il mio compagno Elio. Restavano da estrarre soltanto gli ultimi due voti. Io ed Elio eravamo 
in testa, con quattro voti ciascuno. Il penultimo voto se l’è aggiudicato Emilia, e l’ultimo è andato a 
Elio. 

In classe c’era un silenzio mostruoso, un silenzio di tomba. La suspense non finiva mai di au-
mentare. Ad un certo punto il professore declamò il verdetto. I due rappresentanti di classe erano… 
Ingrassia e Militello! Ero stato eletto come uno dei rappresentanti! 

Io ed Elio ci siamo dati la mano e infine tutti sono venuti a congratularsi con noi. Da ora io ed Elio 
ci comporteremo come persone grandi e autonome.

Le mie prime elezioni
(finalmente)! GABRIELE INGRASSIA
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Immagine: Redazione illustratori, Teatro, pittura a soffio e matite



ELIO MILITELLO E CARLO NEGRO

In attesa del “grande momento”. Alle 14:40 del  23 ottobre 
la sala dell’Auditorium era in grande fermento per 
l’imminente evento: il collegamento Skype con una 
famiglia dell’adozione a distanza di AVSI sostenuta dalla 
scuola. In attesa della video-chiamata c’era una gran 
confusione (per via delle classi delle elementari…)! Le 
famiglie del nostro Istituto sostengono alcuni bambini 
del Libano aderendo al progetto delle Adozioni a distanza 
AVSI, che aiuta e dà speranza alle famiglie colpite dalla 
povertà, guerre e bombardamenti. Con una quota annua 
che, per chi vive nei paesi più ricchi, equivale al costo di 
un caffè al giorno, è possibile accompagnare un bambino 
nel suo percorso di crescita, educazione e conquista di 
autonomia.  
Stiamo per incontrare la corrispondente AVSI Chafica 
Abdou e i piccoli Hadi Awadi e Assi Yehya. Ognuno di 
noi, probabilmente, aveva qualcosa nel cuore durante 

3000 km e una “amitié” 
dell’altro mondo
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quell’incontro, qualcosa di speciale. Pensare che da lontanissimo una persona stia parlando con noi 
è una sensazione straordinaria: ci fa pensare di essere voluti in quella situazione. E, poi, quei volti 
erano contenti di vederci. 
Ed ecco quindi cominciare la video-chiamata dal Libano. L’allegra compagnia ha risposto subito, 
ed è stata salutata dall’intera scolaresca dell’auditorium con un grande applauso. A questo punto 
sono cominciate le domande da parte degli alunni di quinta elementare. Dalle risposte di Assi Yehya 
abbiamo scoperto che il piccolo Hadi a scuola studia inglese, scienze, geografia, storia, educazione 
civica, musica e matematica. A scuola deve andare con l’uniforme, come noi! Inoltre ad Hadi 
piacciono tutte le materie. Assi, invece, ha appena cominciato l’asilo. Nella vita quotidiana parlano 
l’arabo e il francese, e il loro cibo preferito è il pollo arabo. Abbiamo anche scoperto che Hadi suona 
il pianoforte! Allora anche Assi ha voluto farci una domanda, e ci ha chiesto se ci piaceva il calcio. 
Non ci si deve sorprendere se la maggior parte degli studenti ha risposto di sì! Poi ci hanno descritto 
il loro paese, parlandoci della loro piccola casa in campagna.
La professoressa Marianna Vita ha concluso la video-chiamata con una frase: “Uno stesso desiderio, 
una stessa passione ci unisce! È una “amitié” concreta, di cui essere grati”.

S C H O O L I F E



Dietro le quinte...
alla scoperta 
della scuola

La cosa bella di questa scuola è che ogni persona che ha potuto lavorarci non l’ha fatto per se 
stesso ma per la felicità di vedere una scuola ben funzionante e attenta a ogni persona.

Matteo Nuciforo

Bisognerebbe che tutti chiamassero questa scuola “la nostra scuola”, perché tutti, lontani e vicini, 
hanno contribuito con il cuore e con le mani a realizzare per tutti una scuola nuova, con spazi nuovi 
e più grandi, laboratori in cui fare esperienze e lavori, collaborare, aiutarsi a vicenda.

Carlo Negro

Intervista a Simona Stella, collaboratrice scolastica

Lei lavora in questa scuola da parecchi anni. Quanti, precisamente?
Lavoro in questa scuola da 12 anni... ho cominciato con una sostituzione di una assistente del 

asilo in maternità e poi sono rimasta.

Rispetto al succedersi delle generazioni, quali cambiamenti ha potuto riscontrare negli studenti 
di questa scuola? Si tratta di cambiamenti positivi o negativi?  

La differenza principale la noto nei momenti “non scolastici”. Fino a qualche anno fa i ragazzi 
approfittavano di ogni momento minuto libero per correre e per chiacchierare, oggi invece sembra 
che voi ragazzi siate più felici di stringere il vostro cellulare tra le mani piuttosto che le mani di un 
vostro amico!!

Con quale stato d’ animo viene ogni giorno a scuola? È felice di lavorare qui? Se sì, puoi illustrarne 
i motivi, per favore?

Sono una persona fortunata, perché mi piace il lavoro che faccio e vengo ogni giorno felice, an-
che perché mi sento di stare come in una seconda famiglia. E poi devo dire che lavorare con tanti 
bambini e ragazzi intorno dà molta allegria.

Una domanda a Clara Zappalà

Lei ha iniziato a lavorare in questo istituto da quest’anno. Quali aspetti che le piacciono di più?
Questa è un a scuola bella, non solo perché la struttura è spaziosa e luminosa ma anche e soprat-

tutto perché si propone d’insegnare a guardare la realtà con occhi attenti e con uno sguardo profon-
do a cogliere il senso delle cose. E io mi sento a casa.

A CURA DI MATTEO NUCIFORO E CARLO NEGRO
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Intervista ad Alfio Pennisi, ex-preside ed insegnante di Italiano

Lei, nella sua lunga carriera, ha lavorato in molti istituti ed ora è approdato in questa nuova 
scuola. Le chiedo, quindi, se c’è qualcosa di speciale che differenzia questo istituto dagli altri in 
cui ha lavorato.

Una prima differenza “oggettiva” riguarda le dimensioni: fatta eccezione per i 6 anni di inseg-
namento e presidenza all’estero (Il Cairo), le scuole in cui ho lavorato sono state sempre molto 
grandi, con studenti e professori numerosissimi. La differenza più significativa, però, riguarda 
l’impostazione educativa: nell’Istituto Sant’Orsola-Ventorino è presente ed è costantemente ri-
chiamata un’attenzione alla persona dell’alunno o alunna complessivamente intesa, attenzione 
che è raro, se non impossibile, trovare altrove.

D I S C O V E R I N G  I F V / 1
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Intervista a 
don Antonio Giacona 

(rettore dell’IFV)
Lei, don Antonio, ha vissuto per 30 anni in Cile come prete 

missionario. Poi è tornato un anno fa come rettore della scuo-
la e successivamente anche come insegnante di religione. Le 
chiedo: come è stato questo ritorno all’insegnamento?

Più che un ritorno si tratta di una cosa totalmente nuova, 
perché mai ho insegnato in una scuola media di primo grado. 
Quindi per me è una grande occasione per imparare ad ascol-
tare ed entrare in rapporto con ragazzi e ragazze dagli 11 ai 
13 anni, per condividere con loro le cose più importanti della 
vita che ho scoperto e maturato.

Cosa l’ha spinto a tornare nella sua terra? 
Sono tornato perché alcuni amici me lo hanno chiesto e in 

questa richiesta, aiutato da alcuni amici, ho riconosciuto un 
invito di Dio stesso ad aprirmi a una nuova avventura.

Cosa trova d’ interessante nell’insegnare la sua disciplina?
La cosa interessante per me nella mia disciplina è il fatto che come tema ha la vita stessa e le 

nostre persone, tutti gli aspetti della nostra umanità. Soprattutto è a tema il nostro desiderio di 
felicità e la risposta che Gesù e la Chiesa pretendono di essere rispetto a questo desiderio. Questo 
è sommamente interessante.

Lei ha insegnato per molto tempo all’università. Mi chiedo: cosa nota di diverso nei due gradi 
di istruzione, per quanto riguarda la sua materia?

Differente è l’età degli alunni, per cui le problematiche, gli interessi, il modo di entrare in 
rapporto con la realtà sono diversi; l’università vuole essere un livello d’ istruzione più rigoro-
samente scientifico. Ma a me anche all’ università interessava ciò che ho risposto alla domanda 
precedente: invitare, attraverso l’insegnamento, a tirar fuori il proprio desiderio di felicità e a 
verificare quanto Gesù è capace di colmarlo.

Secondo lei, come rettore dell’istituto, quale scopo può avere una scuola fondata sul cristiane-
simo e nata  da un prete come don Francesco Ventorino?

Questa scuola si può dire fondata sul cristianesimo in quanto nata e cresciuta nel tempo per 
l’iniziativa di un gruppo di amici uniti dalla comune paternità nella fede di don Francesco Ven-
torino. Non solo! Attorno a questo gruppo di persone c’è tutto un popolo generato dalla stessa 
paternità. Lo scopo di un a scuola nata e così fatta è quello di essere un’occasione di incontro 
personale e umano con i bambini, i ragazzi e le famiglie. In questo incontro, attraverso tutto il da 
fare scolastico (curriculare ed extracurriculare, sportivo, ricreativo e artistico), attraverso il modo 
nuovo di vivere tutto questo si vuole condividere e verificare la grande possibilità di pienezza di 
vita che ha portato nel mondo Gesù e che abita nel popolo cristiano. La bellezza è il linguaggio 
che vogliamo parlare sempre come veicolo di questa proposta! 

Mi chiedo se lei, come insegnante, alla luce della sua lunga professione, crede che in questa 
scuola si possa lavorare bene con gli strumenti tecnologici.

Credo proprio di sì. Bisogna ricordarsi sempre, come giustamente la domanda fa, che la tecno-
logia offre strumenti; quindi può aiutare, sostenere, facilitare l’impegno ed il dialogo educativo 
ma non crearli dal nulla o da sola. Ciò precisato, il numero di ambienti e strumenti multimediali 
presenti nella scuola e il loro continuo mantenimento (cosa anche questa molto rara a trovarsi 
nelle altre scuole!) permettono sicuramente un ricorso ad essi quotidiano e proficuo.
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Sono le 10:48, siamo tutti in silenzio aspettando la ricreazione. Di nascosto mettiamo tutti i libri 
nello zaino, prendiamo la merenda e aspettiamo il suono della campanella con ansia sperando che il 
professore, che in quel momento sta assegnando i compiti o sta finendo di spiegare la lezione, non ci 
scopra perché  allora ci dovremmo beccare una bella strigliata! Mentre immaginiamo tutto questo ad 
un certo punto si sente quel suono che tutti gli studenti vorrebbero sentire… driiiin! Ecco la campa-
nella che si sveglia e si mette al lavoro! Tutti ci alziamo in piedi, salutiamo con gentilezza il docente e 
subito balziamo fuori dalla porta e corriamo verso il cortile. Prima di arrivare al cortile bisogna scen-
dere le scale e là c’è sempre una enorme confusione. È la fila al bar, dove al servizio di tutti troviamo 
Sandro che sforna cibi dolci e salati buonissimi (io compro sempre la pizzetta). Superata con fatica la 
grande confusione eccoci arrivati nel cortile ed ecco, ad un certo punto, il nostro sogno si infrange 
perché troviamo i bambini dell’asilo che giocano ad “acchiapparella”. Questo vuol dire che per giocare 
a calcio abbiamo soltanto dieci minuti! Quindi, in fretta li facciamo tornare in classe: là potranno gio-
care con più tranquillità. Finalmente incominciamo la nostra partita di calcio. Per l’impegno e la vo-
glia che noi alunni mettiamo è come se fosse ogni giorno una partita di finale di Champions League. Il 
pallone svolazza da tutte le parti. Alcune volte i portieri subiscono tanti gol; altre volte la porta rimane 
inviolata grazie ai due portieroni Adriano e Cesare. In questo torneo ci sono tre squadre: due squadre 
sono formate dai ragazzi di III media e una squadra è formata da me e dai miei compagni di II. Mentre 
si svolge la “finale di Champions League”, le ragazze della nostra classe chiacchierano, fanno acquisti 
al bar e poi si vanno a sedere nel divanetto: discutono di come passeranno il fine settimana e parlano 
della scuola. Le ragazze di III, invece, chiacchierano ogni giorno sedute ai tavoli e alcune volte loro 
si beccano una bella strigliata da noi calciatori perché escono in cortile passando in mezzo al campo. 
Poi si siedono sulle panchine dove (ogni giorno) c’è un professore che in quel momento sta guardando 
e (spero) tifando per una delle due squadre impegnate nella bella e appassionante partita di calcio. 
Passati dieci minuti (perché cinque minuti li abbiamo già sprecati per far uscire i bambini dell’asilo) 
suona la campanella di fine ricreazione. I calciatori (c’è chi vince ed esulta e c’è chi perde e si lamenta) 
e le ragazze salgono tutti insieme e ognuno torna nelle proprie classi sapendo di aver passato una bella 
ricreazione. Ma ora è il momento di tornare alle lezioni.

Tra la terza ...
e la quarta ora ALESSANDRO INGRASSIA

UN GIORNO DA GEMELLI
ALESSANDRO E GABRIELE INGRASSIA

Ciao a tutti! Ci chiamiamo Alessandro e Gabriele Ingrassia (io, Gabriele, sono più intelligente) e, 
come avete capito dal titolo, siamo gemelli. Abbiamo anche una sorella e un fratello. Con questo arti-
colo vi introdurremo alla nostra vita di ogni giorno, la nostra vita da gemelli! 

La mattina, dopo aver preparato insieme lo zaino, facciamo colazione contemporaneamente. Pec-
cato che Alessandro si metta a guardare i video nel cellulare, consumando i giga! Io (Gabriele) faccio 
colazione con un bel cornetto alla nutella preparato da mia mamma. Dopo aver mangiato, andiamo in 
bagno per sistemarci i capelli: io non li curo molto, mi piacciono senza gel! Alessandro, invece, vuole 
essere sempre perfetto. L’unica cosa che differenzia il nostro aspetto è che io ho i capelli corti, invece 
lui ha il ciuffo. Dopo essere stati a scuola rimaniamo spesso lì per mangiare, in modo che alle 17 pos-
siamo recarci a piedi alla scuola calcio. Finito l’allenamento spesso torniamo a scuola per prenderci 
al bar qualche bevanda e rinfrescarci. Sempre insieme! Dopo di che torniamo a casa, dove ci aspetta 
una bella doccia calda e, prima di cenare, i compiti per casa (nel caso non li avessimo finiti prima!). 
Un aspetto molto bello dell’avere un fratello gemello è che in due ci si può aiutare nei compiti! Ma 
questo soltanto in teoria: in realtà…non ci aiutiamo mai! Si dice che i gemelli possano leggersi nella 
mente, ed è vero! E questo non accade solo tra gemelli: a noi è successo anche con altri grandi amici. 
Vi confidiamo un segreto. Qualche anno fa, durante le vacanze estive, di nascosto abbiamo letto i libri 
assegnati a turno: uno di noi giocava alla play, l’altro leggeva un capitolo e, finito di leggerlo, lo raccon-
tava all’altro (che nel frattempo continuava giocare alla play). Dopo aver usato questo metodo per un 
po’, purtroppo, i nostri genitori ci hanno scoperto. Da allora non l’abbiamo più fatto. Conosciamo altre 
due coppie di gemelli, a cui abbiamo chiesto se avessero mai letto secondo questa modalità. Hanno 
risposto di no, ma che alla prima occasione ci proveranno sicuramente. Abbiamo messo in atto una 
sola volta questo trucco del mestiere, ma è andata male! 

Questa è la nostra giornata da gemelli…peccato dover leggere i libri separatamente!
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GIACOMO GRASSO

Il  calciomercato estivo si è concluso il 31 agosto con tanti acquisti impressionanti. Sono stati tan-
ti gli “acquisti top”: Radja Naingolan all’Inter, ad esempio, oppure Lautaro Martinez. Poi, è accaduto 
anche il ritorno dell’ex juventino Leonardo Bonucci e l’acquisto di Perin o di Cancelo da parte  della 
Vecchia Signora, che si è aggiudicata anche il grande Emre Can. Con così tanti acquisti ci doveva 
essere per forza almeno una cessione: in questo caso lo sfortunato è stato Gonzalo Higuain, detto 
El Pipita. Un altro acquisto importante è stato quello di David Ospina da parte del Napoli dopo la 
cessione del portiere Pepe Reina al Milan. Il Napoli non si è accontentato e ha provato a trattare col 
Barcellona per Fabian Ruiz: ovviamente la trattativa è andata avanti con successo.

Il colpo del secolo nel calciomercato estivo del 2018 è stato certamente l’acquisto di Cristiano Ro-
naldo, CR7, da parte della Juventus. Questo acquisto ha sorpreso moltissimo i tifosi. Io stesso all’ini-
zio non potevo crederci, ma col passare del tempo e dei giorni ho iniziato a ritenere vera la notizia. 
Attendevo soltanto la conferma: cosa avrei fatto se fosse accaduto veramente? Avrei sbattuto sedie, 
tappeti e divani dalla gioia. Era il 10 luglio: ho acceso la televisione e ho sentito la notizia ufficiale: 
“CR7 alla Juve”. In quel momento lancia un grido: “CR7 alla Juve?? …seeeeee…”. Per il rumore il vi-
cino mi ha rimproverato, ma a me onestamente non me n’è fregato nulla: ero troppo felice. Quindi 
ho iniziato a chiamare tutti i miei amici per dare loro questa bella notizia. Non tutti la presero bene, 
perché la maggior parte dei miei amici sono interisti e milanisti e quindi, in poche parole, erano 

COLPO CR7
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gelosi di CR7.
Ma CR7, il calciatore più forte del mondo, 

quanto guadagnerà secondo voi?
La Juve si è accordata col Real Madrid per 

100 miliardi: CR7 prende 35 miliardi a sta-
gione. Il numero di maglia è sempre il famo-
so 7. Ronaldo tiene molto a questo numero, 
ce l’ha dal 2012, quando era ancora al Real 
Madrid. È importante per lui per il seguente 
motivo: quando, nell’estate del 2003, il porto-
ghese firmò per il Manchester United, avre-
bbe potuto indossare la maglia numero 28, 
ma Sir Alex Ferguson, folgorato da Ronaldo 
durante un’amichevole con lo Sporting Lis-
bona, gli chiese di indossare la maglia nu-
mero 7, quella che avevano avuto Best, Can-
tona e Beckham. 

Ronaldo mi piace molto non solo per la sua tecnica e la sua bravura ma anche per il suo carat-
tere generoso e simpatico. Con il grande stipendio che riceve per ogni stagione ha fatto moltissi-
me donazioni, quella più importante all’Avis. 

Una firma c’è. Un contratto è già stato siglato. Ma non con la Juventus. Bensì con l’Avis Bellano. Cristiano Ronaldo diventerà 
testimonial di una campagna per promuovere la donazione di sangue. Una notizia che ha sorpreso tutti nonostante si sap-
pia con certezza che CR7 è un donatore già da anni. L’annuncio è stato dato dall’associazione stessa tramite un comunicato. 
(fonte: Gazzetta.it, Cristiano Cristiano Ronaldo, c’è la firma... ma per l’Avis Bellano, 8 luglio 2018)

Grazie alla sua tecnica straordinaria, Ronaldo ha vinto moltissimi premi, ben ventisette tra club e 
nazionale, oltre cento quelli individuali. Una carriera pazzesca con un destino legato profondamen-
te alle coppe. Il primo trofeo di sempre fu la (super)coppa portoghese. Ronaldo ha vinto ben cinque  
Champions League, e il grande sogno di tutti i tifosi juventini è che quest’anno possa vincere la 
sesta. Non ci sono parole per commentare questo calciatore, solo… viva Ronaldo!

S P O R T
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La saga di cui voglio parlare si chiama Animali 
fantastici e dove trovarli. Si tratta di uno spin-off, 
cioè un racconto che mantiene dalla serie origina-
ria (in questo caso Harry Potter) l’ambientazione di 
fondo, prendendo spunto da un personaggio secon-
dario, facendolo diventare il vero protagonista e cos-
truendo su di esso un altro racconto. Lo spin-off , 
dunque, è differente da un sequel (il prosieguo della 
narrazione principale) o da un prequel (la narrazio-
ne degli eventi occorsi prima della serie originale). 

Nel 2016 è stata annunciata una saga di 5 film. Il 
regista di Animali fantastici e dove trovarli, David 
Yates, è riuscito nell’ impresa di allargare ancor di 

ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI

più i confini del mondo di Harry Potter. Chi ancora non conosceva questo mondo lo ha conosciuto attraverso 
un prodotto fresco e nuovo. L’uscita di questa saga ha certamente alimentato la passione degli appassionati 
di fantasy e di magia: chi, come me, ha letto per ben tre volte tutti i libri… non smetterà mai di appassionarsi!

Certo, Animali Fantastici e dove trovarli non ha lo stesso mistero e bellezza di Harry Potter, ma fa in modo 
che la mia passione non si spenga. 

Nel film sono presenti alcuni aspetti da cogliere e da riportare al nostro mondo e ai nostri problemi sociali. 
Per esempio Newt (il protagonista), appena arrivato negli Stati Uniti, si stupisce del fatto che alcune persone 
(i non-maghi) non vengano accettate nel loro modo di essere e di stare insieme, per paura che si scateni un 
conflitto evitato per secoli. Scamander (un altro dei personaggi principali), poi, aiuta gli animali cercando 
di far loro imparare il linguaggio degli umani, giocando con loro come un padre giocherebbe con il proprio 
figlio. Alcuni episodi, infine, fanno capire quali terribili conseguenze possano avere certe punizioni ingiuste 
e, soprattutto, quale dolore può scatenare in un bambino il sentirsi rifiutato, non accettato, o non amato. 
Insomma, da vedere!

MATTEO NUCIFORO

C O N S I G L I

Il GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNICARLO NEGRO

Il giro del mondo in 80 giorni è un libro 
che ho letto recentemente perché asseg-
natoci dal prof. di italiano. Mi ha colpito 
molto perché è pieno zeppo di avventure 
e momenti di grande suspense. Il prota-
gonista è Phileas Fogg, uno dei più celebri 
personaggi del suo quartiere londinese per 
via della sua ricchezza e della sua passione 
per il whist, un gioco di carte. Phileas Fogg 
è un uomo molto preciso e ordinato, che 
un giorno organizzò una scommessa con 
i suoi compagni di gioco: girare il mondo 
in 80 giorni. Se avesse perso, il signor Goff 
avrebbe dovuto sborsare la cifra esorbitan-
te di 4000 sterline; se invece avesse vinto, 

sarebbero stati gli altri a pagare. Così ha inizio il viaggio di Fogg. Questo libro mi ha molto colpito perché 
parte dalla voglia, dalla “spinta” del protagonista, dalla sua disponibilità a partire per un viaggio quasi so-
vrumano. Mi è piaciuta molto l’amicizia fra il maggiordomo, Passepartout, e Fogg, nonostante Passepartout 
fosse stato assunto solo il giorno prima di partire. Un episodio molto avvincente è quello del salvataggio 
di una ragazza a Bombay. Il signor Fogg, dietro un cespuglio insieme a Passepartout, mentre assiste alla 
processione della tribù ha un’idea straordinaria, e decide di salvare la ragazza con un trucco: Passepartout, 
travestito, si sarebbe finto il marito della giovane e l’avrebbe presa con sé. Anche se voi non ci crederete, il 
piano ha funzionato senza problemi. Questo libro mi è piaciuto molto perché, leggendolo, offre un’idea di 
che cosa sia la vera avventura, quella in cui i pericoli si affrontano insieme alle persone a cui si vuole bene, 
che possono anche essere le più inaspettate. Se avete voglia di un libro dalla storia avvincente, scegliete “Il 
giro del mondo in 80 giorni” di Jules Verne!
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Ecco un compito delle vacanze per il quale nessuno 
ha protestato: il Taccuino del Naturalista.
Dopo aver studiato nel corso dell’anno l’incredibile 
varietà di esseri viventi che popola il nostro pianeta, 
durante l’estate gli alunni di seconda media si sono 
scoperti investigatori della Natura: nei luoghi di 
villeggiatura, durante le gite, le escursioni ed i viaggi, 
hanno esercitato le loro capacità di osservazione e di 
riconoscimento di animali e piante.
Le foto, i reperti, i disegni, le annotazioni sono state 
da ciascuno raccolte in un libretto che costituisce 
una efficace testimonianza delle loro competenze 
scientifico/naturalistiche ed anche ... un originale 
ricordo delle vacanze!”

Studiare scienze con il 
taccuino del naturalista

Alcune pagine 
del “Taccuino del naturalista” 

di Francesco Maugeri 
(II media)

In these first months of school, we studied an English 
song written in 1987 by the Irish group “U2”: I still 
haven’t found what I’m looking for”.
The song is a ballad (a narrative poem with a regular 
rhythm, repetitions and a refrain) made of six stanzas 
and a refrain.
The title makes me think that this man is looking 
for something, like the girl of his dreams, or an old 
friend as we can see in the first two stanzas. But we 
can also say that he refers to religion when we find some words like angels (l.16), hand of a devil (l. 
17), the kingdom come ( l.22), carried the cross (l.28).
This man is working hard to face trials and to find what he’s looking for (Line 1: I’ve climbed the 
highest mountains / Line 2: I’ve run through the fields / Line 7: I’ve scaled these city walls) but he 
goes on in his search.
Nowadays, all the songs we listen to are about love: singers tell us about love stories with happy or 
unhappy endings, and even if they use different words, their theme doesn’t change.
In this song, on the contrary, love is treated in a different way: it’s not only love between two lovers 
(l. 2 and 3 only to be with you) but it is also love for God, love for something or someone you want 
to become, or a new condition, or simply a new desire. I think the deeper meaning of this song is 
DON’T GIVE UP! We have to make efforts to reach our objectives and maybe sometimes the results 
won’t come immediately. But we have to face problems with energy, determination and optimism. 
And we’ll get what we want, sooner or later!

Never give up!

A CURA DEGLI INSEGNANTI E DEGLI STUDENTI
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FEDERICO BRANCA A Catania il 5 Febbraio del 2006 all’ospedale Garibaldi nasce lui, 
Federico Branca. Fin da piccolo appassionato di motori, prima e durante  le elementari 
si dedica al calcio. Poi inizia con il Tennis sport che ancora pratica a livello agonistico, e 
alla fine del primo anno di tennis riscopre la sua prima passione, i motori, e più preci-
samente la F1. È così affascinato da questo sport che per il compleanno chiede in regalo 
un viaggio a Montecarlo per assistere all’omonimo GP. Possiamo dire che Federico non 
esce né la domenica né il sabato per via delle qualifiche e della gara.

ALFREDO DIANA Nato a Catania nel 31 luglio 2006. Frequenta l’Istituto Francesco Ven-
torino. La sua passione è il cavallo sport che pratica a livello agonistico. Entrato nella 
redazione nel 2017 rinnova il suo contratto fino al 2019. Il suo ruolo è il giornalista e 
prova sempre a dare il suo tocco ad ogni articolo.

GIANMARIA GALLETTA È nato a Catania il 20 Gennaio 2007. Ha undici anni e presto ne 
compirà dodici. Ha una bellissima famiglia, composta da due fratelli, Gabriele e Giulio, 
il padre Marco e la sua fidanzata Giulia. Frequenta la seconda media dell’Istituto Fran-
cesco Ventorino. Fortunatamente ha dei compagni simpatici e gentili.

GIACOMO GRASSO Detto anche Giacomino o Jack (o Jimmy dal professore di Religio-
ne). Nasce a Catania il 13/9/06. Possiede delle magiche “guanciotte” che fanno svenire 
tutte le ammiratrici. Amante dei videogiochi (come tutti i ragazzi) e del calcio, soprat-
tutto della Juventus e di Cr7. Gioca nel Katane Soccer, una scuola calcio molto forte. 
Giacomino ha un buono, buonissimo rapporto col cibo della nonna: se trova pasta con 
la salsa o pollo con patate, in un batter d’occhio non c’è più neanche il piatto.

ALESSANDRO INGRASSIA Vive a Catania e gli piace giocare a calcio da quando è nato. 
Frequenta la seconda media. Non è un secchione però se la cava a studiare, ha la media 
dell’8. Gli piace scherzare e giocare a qualsiasi gioco. Da piccolo, oltre a giocare a cal-
cio, gli piaceva giocare a nascondino con i suoi compagni di scuola… e di calcio. Ancora 
oggi continua questa vita con felicità e spera di diventare calciatore da adulto.

GABRIELE MARIA INGRASSIA (studente e calciatore). Studia quasi tutto il giorno e il 
pomeriggio gioca a calcio. È nato al Vittorio Emanuele di Catania il 2 Dicembre. Mia 
mamma ha avuto due bellissimi, intelligentissimi, bravissimi gemelli calciatori. Cre-
sciuto all’Istituto Sant’Orsola, dove ha frequentato la scuola dell’infanzia, le elementari 
e adesso le medie. All’età di 8 anni ha capito che prima di tutto viene la scuola e dopo 
lo sport.  Nei giorni liberi si dedica alla sua Playstation 4 (è troppo forte). Il calcio conta 
molto, e ogni fine settimana si trova sui campi per partecipare ai tornei (per lui la vita 
è sempre esperienza).

ANDREA LA MANTIA È un ragazzo solare, appassionato alla musica, ai libri di genere 
fantasy e al suo sport, la canoa. È molto socievole e tende a far subito amicizia con chi 
gli sta accanto. Il suo peggior difetto è quello di essere ostinato, ma è anche parecchio 
generoso e allegro. Sa adattarsi a tutte le situazioni e gli piace stare con i suoi amici.

ELIO MILITELLO Solare, allegro, permaloso, simpatico, divertente, troppo irascibile, 
distratto. Ha sempre voglia di stare in compagnia, disegnare, giocare, studiare. Adora 
la natura e la musica classica.

REDAZIONE:



CARLO NEGRO Nato nel 2006 all’ospedale Cannizzaro di Catania. Ha 12 anni e frequen-
ta la seconda media all’Istituto Francesco Ventorino. Ha una sorella di 8 anni, la cui  da 
cui vuole stare un po’ alla larga. Adora passare del tempo con i suoi compagni di classe. 
Gli piace molto il basket e ha cominciato a giocare solo qualche mese fa. L’anno scorso 
ha pubblicato due articoli sul giornale della scuola. Adora frequentare il gruppo dei 
Cavalieri ed esporre ai suoi compagni le belle esperienze della settimana. Quando ha 
del tempo libero vuole sempre sfruttarlo per stare con i suoi amici.

MATTEO NUCIFORO Matteo è nato nel lontano aprile del 2005 nella dolce Taormina, 
paese altamente turistico, ma vive a Catania nel popoloso quartiere adiacente allo sta-
dio e frequenta regolarmente l’Istituto Francesco Ventorino. Nella sua vita ha praticato 
il karate, ottenendo dopo due esami la cintura gialla, e tuttora pratica il nuoto. È risapu-
ta la sua passione per il campo sportivo e, in particolare, è affezionato alla compagine 
juventina. Conosciuto come il chiacchierone della classe, è stato eletto rappresentante.

ANTONIO ORMA È nato il 30 Ottobre del 2006. È un ragazzo intelligente con grande 
capacità. Gli piacciono molto le scienze. Da grande, infatti, vuole essere un ingegnere 
petrolifero a Londra, Svizzera e Svezia. Riesce a produrre musica elettronica con un 
software scaricato nel suo computer. Adora Steve Jobs, il creatore della Apple: il suo 
esempio gli dimostra l’importanza della volontà. È un po’ permaloso.

ANTONIO RIGGIO Arriva presso l’Istituto Francesco Ventorino in terza media, ed entra 
di diritto nella squadra di classe in qualità di portiere. Divide il suo tempo tra lo studio 
e la pallanuoto, una passione che coltiva allenamento dopo allenamento. 

ANTONIO STELLA Nato e cresciuto a Catania, frequenta la seconda media e da due 
anni ha scoperto di avere la passione per il giornalismo. E ha già scritto molti articoli.

GIUSEPPE SCUDIERI Nato nel 2006 a Catania in una fredda mattinata di Marzo, nutre 
una grande passione per i motori e per il nuoto (gli è stato riferito che la sua prima pa-
rola fu proprio «acqua»). Tifa da qualche anno e solo ed esclusivamente la squadra della 
sua città natale. Divide le sue giornate tra la piscina e lo studio.

NUNZIO STRANO Nato e cresciuto a Catania, ha tredici anni e frequenta la terza media 
all’Istituto Francesco Ventorino. Nutre una grande passione per il calcio, ama leggere 
e adora passare il tempo con i suoi amici. Gli piace sciare e fare attività fisica all’area 
aperta.

LETIZIA TURRISI È nata in un giorno di settembre (non si sa bene che stagione sia), e 
precisamente il 21 settembre 2005. Le piace ascoltare musica e un suo passatempo è 
cantare e disegnare, cosa che fa anche durante le ore di lezione. È una lettrice divora-li-
bri, ma ama anche guardare tanti film.

PEIXUAN WU È nato il primo settembre del 2005 nella provincia di Shandong, Repub-
blica Popolare Cinese. Si trasferisce in Italia nel 2017 e si iscrive presso questa scuola. 
Frequenta con profitto la seconda media, e dà il massimo nelle tecniche di illustrazione 
e di grafica.

CARLO ZUCCARELLO Nato a Catania tra il mare e la montagna. Ama lo sport, soprat-
tutto il calcio e specialmente la squadra della sua città. Le sue altre passioni sono il 
cinema, i libri e il mare. Passa il tempo libero giocando a pallacanestro nella sua scuola 
e con i suoi amici. 
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Quand on longe les murs
on trouve un jour des hommes-portes
des hommes-fenêtres
par qui l’on voit le monde
le paysage et les autres hommes
ainsi parfois à l’infini
En passant derrière eux
on finit par suivre
sans savoir un chemin
au bout duquel peut-être
tu t’ouvriras aussi

Jean-Pierre Lemaire

Quando costeggi i muri
trovi un giorno degli uomini-porta
uomini-finestra
per i quali vedi il mondo
il paesaggio e gli altri uomini
così a volte all’infinito
Mettendoti dietro di loro
va a finire che seguirai
senza saperlo un cammino
in fondo al quale pure tu
forse ti aprirai

traduzione di Davide Rondoni

Quand on longe les murs 
di Jean Pierre Lemaire
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