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PAROLE MATTE – durata: 2,30 ore – Classi Prime Medie

" Cos'è una poesia? di cosa parla? chi sono i poeti?"...  

Traendo spunto dalle risposte che Chiara Carminati (Premio Andersen) fornisce ai
ragazzi,  accompagniamo gli  alunni di prima media in un viaggio attraverso le
forme  e  i  contenuti  della  poesia  con  l'intento  -  chiaramente  espresso  -  di
sorprenderli  piacevolmente,  per  dimostrare  loro che la  poesia è importante  e
accessibile strumento di espressione di sentimenti ed emozioni, senza scadenza
temporale né limitazioni geografiche. 

La poesia diventa viva attraverso il  suo lettore.  Può essere letta,  cantata (le
canzoni  sono  poesie?  le  poesie  possono  essere  cantate?),  guardata  (con  i
Calligrammi  di  Apollinaire),  assaporata  con  la  libertà  della  propria  sensibilità,
diversa per ognuno di noi. 

L'incontro  propone  momenti  "multimediali"  (immagini  e  video)  che  vengono
affiancati alla viva voce di chi recita la poesia (potrebbe essere anche uno dei
ragazzi partecipanti).

L'ascolto  comprende  poesie  classiche  (da  Pascoli  a  Saffo,  da  Ungaretti  a
Apollinaire,  dalla  Merini  alla  Dickinson)  ma  una  parte  è  dedicata  alla  poesia
contemporanea, che nasce pensando al mondo emotivo dell'adolescente (Rime di
Rabbia - Tognolini) e alla musica, "osservata" in alcuni testi che, se analizzati,
dimostrano l'affinità tra poesia e canzone.  

Anche  in  questo  caso,  l'intento  è  non  tanto  l'approfondimento  quanto  la
dimostrazione che la poesia non è solo noiosa materia di studio ma sempre vivo e
attuale  mezzo espressivo.  Talmente  moderno,  che l'incontro si  chiude con la
presentazione di un giovane poeta milanese, Ivan Tresoldi, che - andando oltre
gli ormai "soliti" strumenti tecnologici - fa poesia usando la città e le sue strade,
in primis a Milano (prossimamente organizzeremo insieme a lui laboratori per i
ragazzi  delle  medie  perché  collabora  con  scuole,  biblioteche,  ecc).  Notizie
maggiori si possono trovare sul suo sito http://www.poesiaviva.it).
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100minuti  PER CAPIRE LA MAFIA – durata: 3,5 ore –  Classi  Seconde e
Terze Medie/ Primo anno licei

Contro la mafia sempre

In biblioteca si legge di mafia… 

Gli  alunni  incontrano  la  drammatica  complessità  della  mafia  attraverso  i  libri
scritti per loro e i tanti contributi audio-video (spezzoni di film, interviste, servizi
giornalistici,  video  musicali)  che  rendono  l’iniziativa  più  coinvolgente  e  meno
“faticosa”. 

Scopriamo cos’è la mafia, chi sono i mafiosi e come agiscono, con l’obiettivo di
mostrare ai ragazzi quale sia l’atteggiamento vincente per combatterla.
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Sapere cHe Orrore fA – durata: 3,5 ore – Classi Terze Medie / Primo anno
licei

Shoa – incontro con la storia, la guerra, la pace

L’iniziativa si articola in due fasi: 

-  Mostra  fotografica  “Sterminio  in  Europa”:  di  proprietà  dell’ANPI  di  Bovisio
Masciago:  30  pannelli  ricchi  di  foto  e  spiegazioni,  che  i  ragazzi  analizzano
accompagnati da un rappresentante ANPI.

- Percorso multimediale: attraverso suggestioni forti, che nascono dalla visione di
video musicali (“Mai Più” di Pelù, Ligabue, Jovanotti), poesie recitate ( “Se questo
è  un  uomo”),  interviste  (Liliana  Segre),  spezzoni  di  film  (L’onda)  riflettiamo
insieme  ai  ragazzi  su  quanto  del  “passato”  sia  ancora  “presente”  nell’era
contemporanea. 
Nella parte finale,  viene dato ampio spazio al  tema della  “manipolazione” tra
individui e nel mondo dell’informazione. Le classi scoprono l’esistenza di campi di
concentramento  tuttora  attivi  in  Corea  del  Nord  e  ascoltano  l’intervista  al
protagonista  di  “Camp  14”,  il  ragazzo  fuggito  da  uno  di  questi  (il  video  è
supportato dalle foto satellitari degli stessi campi).

L’intento  è  quello  di  mostrare  loro  quale  sia  l’atteggiamento  individuale  che
impedisca il ripetersi di situazioni di sopraffazione e che permetta al singolo di
approcciare  l’informazione  –  sia  essa  “storica”  o  attuale  –  con  la  necessaria
obiettività
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MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE. CHI E’ LO STRANIERO? – durata: 3 ore
– Classi Terze 

Integrazione e razzismo

Quando si pensa ai migranti si pensa ai barconi … 

E’ da qui che partiamo per imporre ai ragazzi una riflessione: infatti, le prime
immagini  che  vedranno  sono  quelle  -  in  bianco  e  nero  -  delle  navi  e  degli
emigranti  italiani,  protagonisti  delle  primissime  ondate  migratorie  verso  il
continente americano. 

A tali cronache fanno eco le interviste a giovani italiani che hanno realizzato il
sogno di vivere e lavorare a Londra.

Fatta questa premessa, entreremo nel merito del fenomeno migratorio attuale:
dei  motivi  che  spingono  alla  fuga;  del  sentirsi  “straniero”;  del  significato  di
“accoglienza” … 

Iniziativa decisamente attuale e coinvolgente, ricca di video musicali, interviste,
audiolibri, film di animazione.
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IL ROMANZO DI FORMAZIONE – durata: ore 3,30 – classi Seconde Medie

La libertà di volare

 

L’intento è quello di spiegare in chiave moderna e accattivante il significato di un
genere classico della letteratura per ragazzi: il romanzo di formazione.

Aiutandoci con un audiolibro (che a tratti presta voci e parole al film omonimo: Il
gabbiano Jonathan Livingston)  e  con un film ormai  “classico” nel  suo genere
(Billy  Elliot),  dimostriamo ai  ragazzi  di  seconda media  quanto sia  importante
l’esperienza della fatica e del sacrificio allo scopo di raggiungere un obiettivo.

Tema poco  considerato  dalle  nuove  generazioni,  ma  fondamentale  sia  da  un
punto di vista letterario che come basilare fase di crescita verso l’età adulta.

ATTENZIONE:  E’  IMPORTANTE  CHE  LA  CLASSE  ABBIA  AVUTO  OCCASIONE  DI
APPROFONDIRE / LEGGERE “IL GABBIANO JONATHAN LIVINGSTON”.
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