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tati a partecipare) e intitolato
“There is always hope”. Filo con-
duttore degli elaborati: la speran-
za. “Con i circa 60 elaborati raccolti
è stata creata la prima mostra vir-
tuale della scuola Maria Ausiliatri-
ce - hanno scritto i docenti curato-
ri del progetto -. Una mostra che
rimarrà visibile online come testi-
monianza indelebile di quanto ac-
caduto, per ricordarci che anche
nei momenti di sconforto è possi-
bile vedere la speranza illuminare
i nostri sentieri”. 

I vincitori sono stati proclama-
ti in base ai voti espressi dal pub-
blico, che ha potuto visionare tutti
i lavori “passeggiando” tra le stan-
ze raggiungibili dal blog della
scuola (https://ragazzinfor-
ma.com). n 
R.S.

menti e oggi «è una donna con una
storia da raccontare, una storia di
esodo, sofferenza, dolore, ma an-
che rinascita e cultura», scrivono
gli studenti nella presentazione
della graphic novel a lei dedicata.
Giancarlo Macillis, unico uomo in
un volume dedicato alle figure
femminili, è stato un disertore del-
l’esercito tedesco in Istria, nonno
di una studentessa del liceo che ha
voluto intervistarlo e trasferire la
sua testimonianza. E proprio que-
sto lavoro di ricerca e raccolta di
stralci di vita, confluiti poi nel vo-
lume, «è un grande valore aggiunto
- sottolinea Spatola -. Se la scuola
deve lavorare alla cittadinanza at-
tiva, con questo progetto crediamo
di averlo fatto, raccontando la
grande storia tramite le microsto-
rie». n

di Riccardo Schiavo

Un corso scolastico di fumetto
sfociato in un catalogo di graphic
novel incentrato su figure di “Don-
ne protagoniste nella Storia di ieri
e di oggi”. Firmate dai ragazzi del
liceo Primo Levi di San Donato e
San Giuliano, con focus specifici
sulla lotta alle mafie, sulla Shoah
e sull’esodo istriano. 

Il volume che raccoglie le storie
è stato pubblicato in formato digi-
tale sul sito internet dell’istituto
(http://levi.edu.it), a coronamento
di un percorso (sostenuto dal co-
mune di San Giuliano) a cavallo tra
educazione artistica ed educazio-
ne alla cittadinanza che avrebbe
dovuto sfociare in una mostra a
metà marzo. Esposizione natural-
mente cancellata a causa del-
l’emergenza sanitaria. 

Quattordici ragazzi e ragazze,
principalmente del liceo linguisti-
co distaccato a San Giuliano, han-
no preso parte al corso di fumetto
tenuto da Giorgio Giunta, artista
locale e insegnante presso il centro
sangiulianese S-Cool, che ha per-
messo loro di acquisire nuove tec-
niche di storytelling, di disegno e
inchiostratura. Sono tuttavia ot-
tanta, nel complesso, i ragazzi che
hanno a vario titolo contribuito
allo svolgimento del percorso.

Il catalogo raccoglie undici sto-
rie rappresentative di altrettante
donne. Sei ascrivibili alle vicende
della seconda guerra mondiale,
due protagoniste dell’esodo istria-
no e tre testimoni della lotta con-
tro le mafie. Tra gli elementi di par-
ticolare interesse vi è che l’atten-
zione dei ragazzi non si è concen-
trata su figure scoperte tramite
cronache, film o libri di storia, ma
ha anche abbracciato figure del
territorio. «Attraverso questo per-
corso siamo riusciti a dare voce a
testimoni che sono ancora in vita
– spiega la professoressa Enza Spa-
tola, responsabile del progetto in-
sieme alla collega Rita Borali -. Per
esempio Marta Bertazzoni, Anna-
maria Crasti e Giancarlo Macillis
sono stati intervistati direttamen-
te dai ragazzi». La prima è la figlia
di Egidio, deportato a Mauthausen
per le sue posizioni politiche, testi-
mone dell’Olocausto grazie al libro
“Memorie di una vita offesa”, scrit-
to dalla stessa Bertazzoni e pubbli-
cato nel 2017 da Mimesis. Crasti,
nata in Istria, è stata costretta da-
gli eventi della seconda guerra
mondiale a lunghi anni di trasferi-

Il catalogo che raccoglie

le graphic novel è stato

realizzato a conclusione del 

corso scolastico di fumetto

tenuto da Giorgio Giunta

Palcoscenico

Da Busseto
la Traviata
firmata
da Zeffirelli

Timidi segnali di terra all’oriz-
zonte. Mentre attendiamo che, con
il 15 giugno, almeno sulla carta, i tea-
tri italiani possano ripartire con la
progettazione di una proposta arti-
stico-musicale per l’autunno, godia-
moci quelli che speriamo essere gli
ultimi assaggi di musica gustata 
esclusivamente dal web. E faccia-
molo in grande stile. Su Classica HD,
il canale di Sky dedicato alla grande
musica, domani alle ore 8 sarà il vio-
lino di Yehudi Menuhin diretto da
Gennadij NRoždestvenskij a dare 
passo e misura al Concerto, il solo 
per violino ed orchestra, che Be-
ethoven compose nel 1806, in poche
settimane di autentico furore crea-
tivo. Domenica 14, sempre alle ore
8, è invece la bacchetta di Claudio 
Abbado ad esplorare lo scintillio 
strumentale che abita nel bachiano
Concerto in sol maggiore BWV 1049,
quarto dei sei Brandeburghesi. Tra-
sferendoci su Rai 5 per il consueto
appuntamento con l’opera, due ore
dopo potremo godere, nella bombo-
niera del Teatro Verdi di Busseto, la
Traviata del 2002 firmata dalla dire-
zione di Placido Domingo per la re-
gia di Franco Zeffirelli. Sul palco, 
spicca, tra Stefani Bondanelli e Scott
Piper nei rispettivi panni di Violetta
ed Alfredo, Renato Bruson nel ruolo
di Papà Germont. Un altro cambio
di stanza ed eccoci nello scrigno del-
la Wigmore Hall (https://wigmore-
hall.org.uk), per ascoltare – gratuita-
mente solo per poche settimane - 
una rosa di concerti che, in questi 
tempi di lockdown, alcuni tra gli ar-
tisti più amati dal pubblico lodinese
hanno voluto registrare, a sala vuo-
ta, come promessa di un prossimo
ritorno alla normalità, a celebrare
la musica anche fisicamente condi-
visa. Ed il primo consiglio di ascolto
non può che essere il viaggio, tra 
Beethoven e Schubert, scolpito a 
punta fine da Samson Tsoy e soprat-
tutto da Pavel Kolesnikov, nomi di
prima grandezza nel panorama 
emergente che il pubblico di Casal-
maggiore ha visto crescere, estate
dopo estate, nel magnifico vivaio di
talenti sfilato negli scorsi anni del-
l’International Festival. Proseguen-
do con autentiche chicche, imperdi-
bile, sul canale medici.tv, è anche il
duplice itinerario verso est disegna-
to dalla bacchetta di Paavo Järvi alla
testa dei Berliner Philarmoniker con
la superba Janine Jansen al violino,
e da Mikhail Pletnev, sul podio della
Mahler Chamber Orchestra, con Da-
nil Trifonov al pianoforte. Preliba-
tezze per preparare il palato alla 
musica che verrà. n 
El Ber.

web e tv

Sopra una tavola della graphic novel e sotto i ragazzi del liceo Levi 
protagonisti del progetto prima della chiusura forzata delle scuole

LIBRI Un lavoro dei ragazzi del liceo Primo Levi di San Donato e San Giuliano

Una matita
per raccontare
la Storia
al femminile

La scuola ha chiuso, di fatto, in
anticipo quest’anno ma la creativi-
tà di bambini e ragazzi si è trasfe-
rita online con risultati spesso
davvero apprezzabili. A San Dona-
to si è tradotta in una vera e pro-
pria installazione museale virtua-
le, con gli elaborati visionabili da-
vanti allo schermo simulando una
visita fisica: così la scuola salesia-
na Maria Ausiliatrice ha coniugato
le costrizioni della didattica a di-
stanza con la volontà di mettere
in campo un progetto artistico vol-
to a raccontare ed esorcizzare
l’emergenza, proiettando lo sguar-
do un po’ più in là.

Il concorso, ideato dal docente
Andrea Anelli, è stato diviso in
quattro sezioni (infanzia, prima-
ria, secondaria, adulti: sì, anche
genitori e familiari sono stati invi-

ALWAYS HOPE L’istituto salesiano di San Donato

Scuola Maria Ausiliatrice,
c’è una mostra virtuale

È stata prorogata al 30 settem-
bre la scadenza per partecipare al
concorso artistico-letterario soste-
nuto dal Comune di Lodi per dire no
a bullismo, cyberbullismo e a ogni
atto di prepotenza. L’iniziativa, or-
ganizzata dall’Associazione Il Ma-
gnete in collaborazione con la casa
editrice Arpeggio Libero e lo studio
di produzione musicale Orpheus Te-
am & Studio, è aperta a tutti gli stu-
denti che frequentano le scuole se-
condarie di primo e secondo grado
della provincia di Lodi e intende 
promuovere una riflessione educa-
tiva su problemi di scottante attua-
lità e al tempo stesso spronare i gio-
vani a fare emergere il loro talento
creativo. Le opere (racconti, disegni
e canzoni) dovranno essere inviate
all’indirizzo xbullying.ilmagne-
te@gmail.com. n

IL CONCORSO A Lodi

Fino a settembre
arte e letteratura
contro il bullismo


