
Il 21 novembre le 
classi quinte della scuo-
la Primaria di Castelluc-
chio si sono recate alla 
sede della Provincia di 
Mantova, per intervi-
starne il Presidente, 
Beniamino Morselli, 64 
anni di cui 40 trascorsi 
al servizio dei cittadini. 
Animato dall’interesse 
per il bene comune per 
la realizzazione di ob-
biettivi concreti tramite 
la condivisione e la col-
laborazione, fin da gio-
vane entra in politica, 
come consigliere, sinda-
co per più mandati e 
attualmente nella dupli-
ce funzione di Presiden-
te della Provincia e sin-
daco del comune di S. 
Giorgio. Il Presidente 
Morselli spiega che le 
principali competenze 
della Provincia sono: la 
gestione delle infra-
strutture (ponti e strade 
provinciali), quella degli 
istituti scolastici supe-
riori e quella legata alla 
raccolta di rifiuti. 

Tra i disagi più gravi 
che affliggono i paesi 
della nostra provincia 
troviamo il problema 
delle strade, ulterior-
mente rovinate nel me-
se di novembre dalle 
piogge incessanti, e 
quello delle ricostruzioni 
di alcuni ponti sui fiumi 
del territorio. 

L’ attenzione è sem-
pre puntata anche al 

controllo degli istituti 
scolastici per garantire 
la sicurezza e la stabilità 
nel tempo. 

La risoluzione dei 
problemi, legati alle vie 
di comunicazione, conti-
nua Morselli, potrebbe 
rilanciare la Provincia 
sul piano dell’ offerta di 
lavoro, in quanto garan-
tirebbe facilità di colle-
gamento e tempi di tra-
sporto più ridotti. 

Nella nostra provin-
cia, spiega il Presidente, 
si possono trovare tante 
risorse sulle quali pun-
tare per un incremento 
economico aziendale, 
meccaniche e meccatro-
niche nelle zone del 
sud, aziende del settore 
agroalimentare diffuse 
ovunque (vinicoltura, 
allevamenti, salumifici, 

caseifici prodotti orto-
frutticoli) e turismo 
(oltre a Mantova, patri-
monio dell’ UNESCO, la 
provincia vanta cinque 
dei borghi più belli d’ 
Italia: Sabbioneta, Gra-
zie, Pomponesco, S. 
Benedetto e Castellaro 
Lagusello). 

(Segue a pag. 2) 
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(Segue da pag.1) 
I ragazzi poi chiedono risconti 

sulla raccolta differenziata e viene 
loro spiegato che ormai quasi tutti 
i comuni della Provincia differen-
ziano i rifiuti che vengono riciclati 
con una percentuale superiore 
all’80%, grazie anche al contributo 
dei giovani e degli anziani molto 
sensibili al tema. 

Per il futuro sarebbe importan-
te adottare la filosofia delle 3R: 

- RIDURRE il più possibile i ri-
fiuti (imballaggi e confezioni); 

- RICICLARE; 
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scrivendo i vari articoli. I capi-
servizio attorno alle 17.00 descri-
vono i contenuti e il direttore dà 
indicazioni ulteriori. 

Alle 19.00 circa si prendono 
decisioni importanti: quale notizia 
andrà in prima pagina, (anche se 
questo fino all’ultimo momento 
può essere modificata nel caso di 
nuovi aggiornamenti), la compo-
sizione dei vari articoli, le foto, le 
notizie da aggiungere e quelle 
eventualmente da togliere. 

Alle 20.30-21.00 l’impagina-
zione è finita e, dopo il controllo 
del direttore, il giornale passa in 
tipografia. 

Alle 23.30 circa la stampa è in 
corso e prosegue tutta la notte; 
alle 5.00 di mattina camion e fur-
goni trasportano i giornali nelle 
varie edicole. 

Il centro stampa della 
“Gazzetta di Mantova” è a Valda-
ro, centro presso il quale vengono 
stampati anche altri importanti 
quotidiani quali “Gazzetta di Mo-
derna”, “Gazzetta di Reggio”, 
“Repubblica” e “Stampa” (per il 
nord Italia). 

Il sito web viene costantemen-
te aggiornato caricando video e 
immagini di cronaca e di sport. 

Il direttore spiega che c’è una 
selezione riguardo alle pubblica-
zioni degli articoli su Facebook, in 
quanto si vogliono evitare reazio-
ni eccessive da parte dei com-
mentatori. 

Dopo l’ intervista, la visita pro-
segue nel “Museo” che ospita col-
lezioni di “Gazzette” del 1600 fino 
ai giorni nostri. Nel passato il 
giornale era più “internazionale” e 
costituiva una rete di comunica-
zione tra le capitali europee e le 
città più importanti del medio-
riente, rispetto alla cronaca citta-
dina, di scarso rilievo. 
 

 

Ricostruzione della moneta vene-
ziana “gazzetta”. 

Il 26 Novembre le classi quinte 
della scuola Primaria di Castelluc-
chio hanno visitato la redazione 
della “Gazzetta di Mantova” dove 
hanno incontrato il direttore Paolo 
Boldrini. 

Il giornale è stato fondato nel 
1664, ma nonostante questo, ri-
sulta moderno, in quanto ha un 
sito web molto aggiornato e visi-
tato da molti lettori. 

Fu chiamata “GAZZETTA” per-
ché quando nacque era in circola-
zione una moneta veneziana con 
raffigurata una “piccola gazza”, il 
cui valore corrisponde al prezzo 
del giornale. 

Il direttore, dopo questi cenni 
storici, spiega come è organizzata 
una redazione e quali sono i pas-
saggi fondamentali per dar vita a 
un giornale. 

Un giornale si occupa di vari 
settori: cronaca, provincia, cultu-
ra e spettacoli, sport; di ognuno 
di questi temi si occupa una 
squadra di giornalisti, guidati da 
un caposervizio. Alle 11.30 c’è 
una prima riunione dove si valu-
tano modifiche, proposte o consi-
gli utili per redigere i nuovi artico-
li. 

Alle 15.00 viene decisa l’impo-
stazione delle pagine e ogni set-
tore comincia il proprio lavoro 
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V i s it a  all a  redaz i on e  de ll a  “Gazz et ta  d i  man to va ”  

Tra le pagine di un giornale 
Le modalità di lavoro di una redazione raccontata da direttore ai “giovani giornalisti”. 

- RECUPERARE (oggetti ancora 
funzionanti nei centri riuso). 

Il presidente, infine, salutando i 
ragazzi, consiglia loro utili percorsi 
informativi, ma soprattutto forma-
tivi, come la visita organizzata in 
sede, visto che i giovani saranno i 
cittadini di domani, ma sono già 
un importante veicolo per gli adulti 
di oggi. 

Dopo l’intervista, la visita pro-
segue nelle varie sale del palazzo 
sede della Provincia ,in particolar 
modo nel piano nobile, residenza 
dei marchesi Di Bagno, proprietari 

del palazzo, di origine fiorentina. 
Francesco Severi, dipendente della 
Provincia, ma grande appassiona-
to d’arte e di storia, illustra soffitti 
e pareti dipinti con elementi del 
territorio mantovano e diverse 
scene mitologiche, frutto in gran 
parte del pittore mantovano Giu-
seppe Bazzani. 

Lo scalone principale, molto 
elegante e imponente, ospita varie 
statue di importanti personaggi 
della cultura classica, tra cui spic-
ca quella di Virgilio, a cui Mantova 
diede i natali. 



Martedì 26 novembre le classi 
quinte di Castellucchio hanno visi-
tato la città di Mantova, guidate 
da Francesco Severi, esperto di 
arte, storia e cultura mantovana. 

La visita è iniziata dal palazzo 
Te, la residenza estiva dei Gonza-
ga, costruita dall’architetto Giulio 
Romano per ordine di Federico II 
Gonzaga che l’aveva voluta per la 
sua amante preferita Isabella Bo-
schetti. 

Successivamente le classi si 
sono spostate nel centro storico, 
fermandosi come prima tappa al 
Rio con le pescherie di Giulio Ro-
mano, viste da tre angoli molto 
suggestivi; l’antico spazio per la 
vendita delle carne, non è più visi-
bile  

Poi le classi hanno visitato la 
Rotonda di S. Lorenzo, la chiesa 
più antica della città. 

Nella piazza gli alunni hanno 
visto la Torre dell’ Orologio che 
indicava ore, posizioni di sole e 
luna, eclissi e di cui è rimasta una 
sola lancetta, il Palazzo della Ra-
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Da Palazzo Te al centro storico.  
I  l uogh i  p iù  sugges t iv i  e  r i cch i  d i  s to r ia  e  cu l tura  de l la  c i t tà  de i  
Gonzaga  

di teatro, poesia e grande colle-
zionista di armi antiche che, nel 
1987, lasciò l’intera collezione in 
dono al Comune di Castellucchio, 
che ha deciso di dedicare ad essa 
un Museo. Sono presenti diversi 
pezzi provenienti da tutto il mon-
do e di varie epoche storiche: 
armi bianche, armi da fuoco 
(granate, bombe, pugnali, elmi, 
sciabole e fucili) di diversi stati 
europei, dell’ Africa, dell’ America 
e dell’ Asia. 

Il Museo espone anche altre 

quattro collezioni di privati appar-
tenuti a famiglie di Mantova e di 
altre città. 

La visita al Museo è un’occa-
sione per conoscere in modo più 
approfondito la storia e le passio-
ni di un concittadino, di arricchire 
il bagaglio storico e per riflettere 
come le armi sono, ancora oggi, il 
mezzo per crimini e guerre, ricor-
dando così i tanti giovani che 
hanno dato la vita, in ogni tempo 
e in ogni luogo, per conquistare 
libertà e pace. 

L’ing. Alberto Riccadonna, cu-
ratore del Museo “Fosco Baboni”, 
intervistato al Teatro Soms dagli 
alunni di quinta sabato, ha spie-
gato ai ragazzi della scuola Pri-
maria e delle scuole Secondarie di 
primo grado la storia e la disposi-
zione delle varie sale del Museo, 
che trova posto nella torre civica 
del Comune, in piazza Pasotti. 

Riccadonna ha iniziato ricor-
dando Fosco Baboni, a cui il Mu-
seo fu intitolato: cittadino castel-
lucchiese eclettico, appassionato 
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TRA LE MURA DELLA TORRE SI RESPIRA STORIA  
L’ingegnere Riccadonna parla ai ragazzi delle scuole di Castellucchio 

Un passato molto presente 

gione, sede della corte di giustizia 
e le Casa del Mercante, con visibi-
le ancora l’antico fregio su cui so-
no raffigurati i prodotti venduti 
nella bottega. 

Infine hanno osservato la fac-
ciata di S. Andrea, con la fiancata 
nascosta dai negozi che si trovano 
nella stessa posizione delle antiche 
botteghe: in passato i bottegai 
dovevano dare una parte del loro 
guadagno alla Chiesa. 

In Piazza Broletto invece si so-
no soffermati sull’altorilievo di 
“Virgilio in cattedra”, che reca inci-
sa l’iscrizione latina che significa 
“Virgilio mantovano, il più illustre 
tra i poeti”. 

In piazza Dante Alighieri la sco-
laresca è entrata nella Biblioteca 
Teresiana, costruita per ordine di 
Maria Teresa d’Austria.  

La biblioteca contiene circa 
200.000 manoscritti 
rari, antichi e preziosi. 

In seguito i ragazzi 
si sono spostati in Piaz-
za Sordello dove hanno 
visto la “Domus Roma-
na”, il Palazzo Ducale e 
il Duomo. 

Si sono recati anche 
al Museo Archeologico: 
la guida ha spiegato i 
principali reperti trovati 
nel territorio mantova-
no dal Neolitico al pe-
riodo Romano. In parti-
colare gli alunni sono 
rimasti colpiti dai resti 
dei famosi “Amanti di 
Valdaro” di epoca neoli-

tica. Attraverso Piazza Castello e 
Piazza Santa Barbara, dove c’è la 
Cappella dei Gonzaga, il gruppo è 
arrivato al “Giardino dei Semplici”, 
un vero e proprio percorso alche-
mico fondato da Vincenzo I Gon-
zaga, ricco di essenze “magiche” 
piantate da un frate francescano, 
naturalista e botanico, alla corte 
dei duchi. 

Il percorso si è concluso in 
Piazza Pallone dove Francesco ha 
raccontato la triste storia di Agne-
se Visconti: ancora oggi, si dice 
che di sera il fantasma di Agnese 
si aggiri nelle stanze del palazzo. 
Mentre i ragazzi gustavano il gela-
to, Mantova si è illuminata: le lu-
minarie natalizie si sono accese, 
regalando uno spettacolo inaspet-
tato! 



sciando anche nell’incredulità e 
nell’amarezza il mondo intero. 

Esso divenne il simbolo della 
separazione in due di un intero 
continente: l’Europa. Per questo il 
suo crollo ha rappresentato un 
passo in avanti verso la costruzio-
ne di un futuro di pace e di dialo-
go per il mondo intero. 

La Germania fu riunificata uffi-
cialmente il 3 Ottobre 1990. 

Il 9 Novembre si è ricordato 
un evento accaduto nel 1989 in 
Germania; il crollo del muro di 
Berlino, costruito dalla Germania 
dell’ Est il 13 Agosto 1961 per 
impedire alle persone di circolare 
liberamente verso la Germania 
dell’ Ovest. 

Questo muro, alto 3,6 metri e 
lungo 156 km, divise quindi per 
28 anni la città di Berlino in due 
parti, Berlino Ovest, appartenente 
alla Germania Ovest con capitale 
Bonn, e Berlino Est, capitale della 
Germania dell’ Est (DDR), filoso-
vietica. 

Le ”due Germanie” non erano 
separate solo in questa città dal 
muro, ma da un lungo confine di 
circa 1393 Km, fatto di muri, fili 
spinati, fossati, allarmi, trappole e 
campi minati. Il muro ebbe un 
impatto emotivo, sociale e cultu-
rale non solo sui cittadini tede-
schi, ma anche sul resto del mon-
do. Al momento della sua erezio-
ne, esso separò famiglie e amici, 
lasciando nello sconforto e nella 
disperazione, un’intera città, la-
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9 novembre 1989  

Crolla un muro rinasce una speranza  

V O L U M E  1 ,  N U M E R O  2  

lebrata una commemorazione, 
Domenica 3 Novembre alla quale 
hanno partecipato, come da tradi-
zione, alunni delle classi quarte 
della Primaria che hanno letto 
famose poesie sul tema e alunni 
delle scuole Medie, che hanno 
interpretato il pensiero di autori 
famosi sulla guerra e sulla pace. 

E’ stato un momento molto 
toccante che ha invitato tutti a 
una profonda riflessione. 

 

Il 4 Novembre 1918 terminò in 
Italia il primo conflitto mondiale: 
la “Grande Guerra”, che ha deter-
minato rilevanti mutamenti politi-
ci e sociali in tutto il mondo . 

La celebrazione del 4 Novem-
bre è stata istituita nel 1919 e 
ricorda la firma dell’ armistizio a 
Villa Giusti (Padova) con l’Impero 
Austro-Ungarico: con la sua vitto-
ria l’Italia completò l’unità nazio-
nale con l’annessione di Trento e 
Trieste. 

Il 4 Novembre, oltre a ricorda-
re coloro che hanno sacrificato la 
vita per la Patria, è diventato 
“Giornata delle Forze Armate”. 

Fino al 1976 è stato un giorno 
festivo; negli anni 2000, grazie 
all’ex-presidente della Repubblica 
Ciampi, la festa è tornata a cele-
brazioni più ampie e diffuse. 

Anche a Castellucchio si è ce-

Guerra che finisce 
speranza che rinasce 
 
Dopo anni di dolore, 
conflitto e sofferenza, 
la guerra è cessata  
le armi deposte, 
si riapre una speranza. 
Il cielo piangeva  
lacrime di sangue, 
ma ora giunge la luce 
di un sole brillante. 
Nei cuori dei guerrieri 
nasce la pace, 
spuntano solo fiori 
del cannone che ora tace. 
Per tutti i paesi 
nuove vite, 
nella speranza che la guerra  
sia per sempre finita. 

4 novembre  

In onore dei caduti e in difesa della pace  
GIORNATA DELL ’UNITA ’  NAZIONALE DELLE FORZE ARMATE  

Per non dimenticare 



abbia chiesti in regalo. Lucia ac-
consente ma, miracolosamente gli 
occhi le ricrescono più belli di pri-
ma e, alla nuova richiesta del ra-
gazzo, la giovane rifiuta, venendo 
così uccisa brutalmente. Il 13 Di-
cembre, giorno della sua morte, 
si celebra la sua festa. Pare che, 
durante la nottata, S. Lucia per-
corra le strade delle città con il 
suo asinello, distribuendo i doni ai 

S. Lucia, giovane donna sicilia-
na, fu uccisa intorno al 304 d.C. 
circa, sotto l’imperatore Dioclezia-
no e il suo culto oggi è diffuso in 
alcune regioni del nord Italia e nel 
nord Europa. 

Eccone la storia. 
La mamma di Lucia si ammala 

e per chiederne la guarigione, 
Lucia si reca in preghiera a Cata-
nia sulla tomba di Sant’ Agata che 
le appare e le chiede di dedicare 
la sua vita ai più poveri e deboli. 

Non volendo rinunciare alla 
sua fede cristiana, Lucia viene 
condannata a morte, diventando 
così una martire della chiesa. 

Le leggende legate ai suoi oc-
chi sono diverse, dal martirio su-
bito per aver rifiutato il matrimo-
nio con un pagano a quella più 
diffusa che narra di questa ragaz-
za che avrebbe fatto innamorare 
un ragazzo, il quale abbagliato 
dalla bellezza dei suoi occhi, glieli 

bambini. 
Ecco una letterina indirizzata 

proprio a lei: 
 
Carissima Santa Lucia , 
quando passi per ogni via , 
quest’anno non portare solo doni 
ai bimbi che dicono d’esser buoni, 
ma stai un po’ ad ascoltare 
quale sorpresa potresti fare. 
Porta gioia e felicità 
A chi ancora non ce l’ha, 
porta anche tanto amore  
ai bambini di ogni colore, 
e infine la pace in tutto il mondo: 
tutti si diano la mano in un bel 
girotondo. 
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13 dicembre  

Arriva Santa Lucia  
S t o r i a  d e l l a  S an t a  de i  b am b i n i  

V O L U M E  1 ,  N U M E R O  2  

Da allora il 20 novembre viene 
celebrata la giornata internazio-
nale per i diritti dell’ infanzia, 
un’occasione importante per ri-
flettere sull’ importanza di pro-
teggere i diritti di tutti i bambini 
del mondo, puntando ad un futu-
ro dove non vi siano più discrimi-
nazioni e disuguaglianze. 

 

Il 20 Novembre 1989 a New 
York, l’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite ha approvato la 
convenzione internazionale sui 
diritti dell’ infanzia. 

20 novembre  

W I BAMBINI 
“Giornata  in ternazionale  per i  d i r i t t i  de l l ’ in fanz ia”.  

Per non dimenticare 



 
 
 
UN NUOVO GIORNO 
La spiaggia al mattino  
prende vita. 
Ascolta i gabbiani, 
il loro garrito 
irrompe nel silenzio. 
Le onde scoscianti  
spinte dal vento, 
si infrangono  
contro gli scogli,  
pullulanti di vita: 
granchi, 
aragoste, 
molluschi, 
si risvegliano  
dopo una lunga e buia notte. 
La sabbia, 
bagnata dalle onde, 
è scura e compatta; 
senti il suono  
sordo e umido 
dei piedi che vi affondano. 
Sono felice. 
È un nuovo giorno. 
 
 
BURRASCA 
Taci. 
Non la senti? 
La pioggia  
che cade 
da un cielo minaccioso? 
Il vento  
fa alzare 
la sabbia 
che vola sopra i lettini. 
Le onde 
che bagnano la spiaggia, 
quanto sono alte! 
Gli ombrelloni chiusi. 
Le nuvole 
fanno paura. 
Le alghe  
e le conchiglie 
arrivano a riva. 
Ne prendo una 
e la ascolto: 
è la musica del mare. 
 
 

Le nostre poesie. 
 
 
LA TEMPESTA PERFETTA 
Forte vento 
forte pioggia 
forte temporale 
forti fulmini 
grandi e grosse 
onde. 
Grandi gocce 
cadono su di me  
bagnandomi 
dalla testa  
ai piedi. 
Sento la sabbia 
bagnata 
e fradicia. 
Anche se  
non sono in acqua 
mi sento affogare 
in questo grande 
mare. 
Anche se  
sono lontana 
le onde 
mi colpiscono. 
Anche se  
sono in piedi 
mi sento cadere. 
Sono bagnata: 
sui capelli, 
in faccia, 
su tutto il corpo. 
Sono spaventata, 
ma resto 
Immobile. 
Mi sento incantata 
da questo 
splendido 
terrore!  
 
 
TRAMONTO SULLA SPIAGGIA 
Con i piedi nudi nella sabbia. 
Le conchiglie mi fanno pensare 
al mare. 
I gabbiani mi fanno pensare  
alla libertà. 
Il tramonto mi fa pensare 
al riflesso dei tuoi occhi. 
 

 
 
 
INCONTRI 
Mi sveglio 
vado in spiaggia, 
mi stendo, 
ascolto. 
Sento solo 
il debole 
suono 
delle onde. 
Il mare 
è calmo: 
mi fa pensare. 
Mi sposto, 
sento il suono 
delle ali. 
Chi sarà? 
Apro gli occhi: 
sono gabbiani, 
con le bianche ali 
che brillano al sole. 
Uno di questi 
si posa dolcemente 
su uno scoglio, 
poi va via aspramente. 
Entro in acqua, 
l’acqua è fredda  
come il ghiaccio. 
Incontro un pesce, 
gli piaccio, 
mi gira attorno 
facendo bolle  
che esplodono  
come fuochi d’artificio. 
 
 
BURRASCA 
La spiaggia in burrasca 
è fosca 
e grigiastra; 
la brezza marina 
è ormai forte 
e repentina. 
I gabbiani grandi e bianchi 
stridono volanti. 
La pioggia battente 
sugli scogli nerastri 
sembra un torrente, 
lacrime in nastri. 
Sulla sabbia d’oro 
il suono è più spento, 
non ho riparo 
ma sono contento! 
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… ascolto … 
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Viaggio nell’arte. Alla scoperta dei cinque sensi. 



 
 
 
RISVEGLIO 
Mi sveglio. 
Sento il fruscio 
del mare sui piedi, 
odo il garrito 
dei gabbiani lontani. 
Sono in spiaggia. 
sento le onde del mare 
sbattere contro gli scogli, 
il sapore del mare, 
del sale. 
Scricchiola la sabbia 
sotto i miei piedi,  
mi invade il sapore 
di pesce, 
ascolta il vento sulla pelle. 
Senti i granchi  
pizzicare come schegge, 
odo i pesci saltare 
nell’ acqua salata del mare. 
Vedo acqua, 
solo acqua, 
un esteso cielo capovolto, 
castelli di sabbia nelle onde 
sparire come il vento. 
 
 
MELODIA DEL BOSCO 
Scorre. 
Il vento scorre 
insieme alla pioggia 
che gocciola. 
La pioggia parla. 
Scorre. 
Il vento scorre 
insieme alle nuvole 
che piangono sudate, 
sulle foglie 
di una quercia 
scalza di radici, 
ma vestita di foglie, 
piangono 
su nidi di rami, 
di arbusti 
bagnati d’acqua. 
Scorre. 
Il vento scorre. 
Ascolta questa 
melodia che scorre. 
 
 

Le nostre poesie. 
 
 
AUTUNNO 
Taci 
e ascolta 
la pioggia 
rinfrescante, 
il suo tic tac 
gocciolante, 
il fruscio 
che spazza via 
le foglie. 
Il vento 
fa aria alle piante 
mosse di qua e di là. 
Osserva 
il marrone delle foglie 
il verde delle piante, 
il grigiastro 
delle nuvole scosse. 
È autunno. 
 
 
 
INVERNO 
Taci. 
Ascolta 
il fruscio 
delle onde del mare, 
della marea, 
alta o bassa. 
Ascolta 
il rumore  
dei gabbiani 
e del vento 
che accarezza  
gli ombrelloni. 
I pesci  
grandi e piccoli  
vengono spinti 
dalla forte burrasca. 
Senti la schiuma 
che accosta 
sulla spiaggia, 
la sabbia che vola  
all’orizzonte. 
Gli scogli si bagnano 
dalla corrente, 
l’acqua è fredda: 
ora è inverno. 
 
 
 

 
 
 
SOLA 
Mattino, 
silenzio, 
i gabbiani danno il buongiorno. 
Aspetta, 
un fruscio, 
ma sono solo i miei piedi, 
nudi 
nella sabbia morbida e fresca, 
poi sempre più bagnata 
fino a che non diventa schiuma. 
Cammino silenziosa sulla riva 
fino a una reggia di sabbia 
distrutta dal mare. 
Acqua, 
mare, 
oceano; 
le onde contro gli scogli 
come carezze dolci e silenziose. 
Acqua, solo acqua, 
mi immergo 
e le preoccupazioni galleggiano via. 
 

P A G I N A  7  

… ascolto ... 

V O L U M E  1 ,  N U M E R O  2  

Viaggio nell’arte. Alla scoperta dei cinque sensi. 



Quadri che … suonano ... 
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… ascolto ... 

V O L U M E  1 ,  N U M E R O  2  

Viaggio nell’arte. Alla scoperta dei cinque sensi. 

“FUGA IN ROSSO”  di KLEE 

Le nostre fughe  

Fuga celeste Fuga luminosa Fuga accesa 

Ascoltiamo “LA DANZA DELLE ORE” di Ponchielli 
e …. rappresentiamola secondo lo stile di KLEE 



Quadri che … suonano ... 
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… ascolto ... 

V O L U M E  1 ,  N U M E R O  2  

Viaggio nell’arte. Alla scoperta dei cinque sensi. 

Ascoltiamo “LA DGAZZA LADRA” di Rossini 
e …. rappresentiamola secondo lo stile di KANDINSKY 



P A G I N A  1 0  

MUSICA da . . .  ASCOLTARE  

V O L U M E  1 ,  N U M E R O  2  
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