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parolaparola
di di direttoredirettore

scritto da padre ELIO BOSCAINI

lele  NOTTINOTTI
MAGICHEMAGICHE  
della scorsa estate
della scorsa estate

alle Olimpiadi, ma le sorprese ci aspet-
tavano alle Paralimpiadi, che ci hanno 
suscitato emozioni ancor più forti. Abbia-
mo visto cose incredibili anche alla no-
stra fantasia più sbrigliata: la fragilità che 
diventa forza. Bebe Vio che conquista 
l’oro  nel fioretto femminile. La meningi-
te e l’amputazione di braccia e gambe 
non l’hanno fermata…unica a tirare di 
scherma senza i 4 arti. Il più grande spet-
tacolo dopo il Big Bang…
E la storica tripletta azzurra nella fina-
le dei 100 metri femminili per atleti che 
competono con protesi a un arto? Sul 
gradino più alto del podio è finita la più 
giovane, Ambra Sabatini, 19enne. E poi 
argento Martina Caironi e bronzo Moni-
ca Graziana Contrafatto, una reduce da 
una missione in Afghanistan, dov’era sta-

ta ferita…campionesse del mondo. 
Voglia, fatica, preparazione, grin-

ta, studio, umiltà…così vincia-
mo tutti. Italia stupor mundi. 
Che sia l’occasione buona di 
dare un’insegnante di educa-
zione fisica anche nella scuo-
la primaria? 

A desso che siamo tornati a 
scuola in presenza, pensiamo 
un attimo all’estate magica per 
il nostro Paese in termini spor-
tivi. Abbiamo visto l’Italia vola-

re e il mondo inseguirci…
Tutto cominciava l’11 luglio. La sera di 
quella domenica l’Italia, per la finale 
degli Europei, incontrava a Wembley, 
il tempio del calcio inglese, la nazionale 
di casa. Quel giorno era la festa di san 
Benedetto, patrono d’Europa. Il santo 
di Norcia poteva mai tifare per la Brexit? 
Sappiamo com’è finita: ci siamo ritrovati 
in cima all’Europa. Quando si dice fare 
gioco di squadra!
Da Londra, a Tokyo per le Olimpiadi. 
Per scoprire che il figlio del vento è uno 
di noi, Marcell Jacobs, e che nel quar-
tetto (4per100) c’è anche quel simpatico-
ne di Fausto Desalu (accento sulla u) 
nato a Casalmaggiore (Cremona) da 
papà e mamma nigeriani. Insom-
ma, un’Italia con una marcia in più 
e meravigliosamente colorata. Ita-
liano anche l’uomo che salta più in 
alto: Gianmarco Tamberi.
Le donne ci avevano già sorpreso 

le NOTTI
MAGICHE 
della scorsa estate

OTTOBRE 2021 3



NOTIZIE AL VOLO NOTIZIE AL VOLO NOTIZIE AL VOLO NOTIZIE AL VOLO NOTIZIE AL VOLO NOTIZIE AL VOLO NOTIZIE AL VOLO NOTIZIE AL VOLO

UNA RAGAZZA D’ORO! IL FATTO È...

scritto dalla REDAZIONE
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I talebani non vogliono che le femmine 
studino!
La mamma Hamida allora ha deciso di 
prendere le sue ragazze e fuggire. Per 
mesi hanno viaggiato nascoste nei ca-
mion, nei campi, nelle stazioni. Volevano 
andare a Londra, sono passate anche per 
qua, per l’Italia, ma poi si sono ritrovate in 
un campo rifugiati della Danimarca.
È qui che Nadia Nadim ha scoperto la sua 
passione per il calcio ed è diventata una 
campionessa, finendo a giocare addirittu-
ra nella nazionale danese!
Nel 2018, per la rivista Forbes è una del-
le 20 donne più importanti dello sport 
mondiale. Oggi, che sono passati più di 
vent’anni da quando ha lasciato l'Afgha-
nistan, Nadia è preoccupata per la sua 
terra d’origine. Ha 33 anni, è diventata 
un’attivista dei diritti delle donne, vuole 
finire la sua laurea in medicina e diventare 
chirurga. Gino Strada sarebbe fiero di lei!

CHE 
DALL’AFGHANISTAN
SI SCAPPA
NON DA OGGI

U n esempio è la storia di Nadia 
Nadim. Nadia è nata a Herat, 
ma è diventata grande a Kabul, 
nell’ultimamente tanto raccon-
tato Afghanistan. Aveva 11 anni 

quando il papà fu sequestrato e ucciso 
dai talebani. Quel giorno, Nadia e le sue 
quattro sorelle hanno finito di anda-
re a scuola, così come tutte le al-
tre  bambine e ragazzine afghane. 
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scritto, disegnato e colorato da
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IlIl  raccontoracconto
scritto da
padre TERESINO SERRA

Il Il CUORECUORE
TRADITOTRADITO

A medeo era il suo nome e ave-
va raggiunto la bella età di 85 
anni. Era felice di vivere, anche 
perché la vita lo aveva colmato 
di tante soddisfazioni. Aveva 

lavorato e costruito un bel patrimonio. 
Ma non era attaccato al denaro e viveva 
nella semplicità. Tutti lo stimavano per il 
suo bel modo di fare. Era amico di tutti e 
da tutti conosciuto e apprezzato. 
Aveva lavorato tanto per la figlia, che 
adorava. Ora viveva con lei e col genero, 
che vedeva come un figlio. Lo trattavano 
bene e lui ne era felice. 
Un giorno decise di fare testamento e la-
sciare tutti i suoi averi a loro. Lui poteva 
vivere con poco e pensava di avere ciò 
che conta di più: l’amore di sua figlia An-
gela e del genero. Tutto cantava gioia 
il giorno in cui Amedeo lasciò tutto alla 
figlia. E per qualche tempo tutto andò 
avanti nell’armonia e la serenità. 
Le cose però non tardarono a cambiare. 
I due giovani, condotti più dai soldi che 
dalla saggezza, si misero a uscire spes-
so, lasciando solo, a casa, il loro vecchio. 
Non avevano più tempo per l’adorato 
papà, che viveva sempre più triste e de-

luso dalla figlia. Ormai non era più neces-
sario. Avevano avuto ciò che da tempo, 
ipocritamente, aspettavano. 
Anche l’anziano Amedeo dovette accet-
tare la cruda realtà: avevano solo amato e 
adorato i suoi soldi. Ma che brutto tradire 
il cuore di un padre che si è consumato 
per la figlia, soprattutto dopo la morte 
della mamma. 
Un giorno, Amedeo prese il coraggio a 

Il CUORE
TRADITO

20 OTTOBRE 2021



M
AR

CO
 P

AC
I

due mani: «Angela, possiamo parlare?» 
«Papà, ora devo uscire, possiamo parlare 
domani». Il papà si ritirò triste, con le la-
crime agli occhi, nella sua stanza, divenu-
ta ormai una prigione. 
Il giorno dopo tentò nuovamente: «Figlia 
mia…». «Ma cosa c’è di così urgente? 
Che ti manca? Io sono qui». «Non voglio 
nulla – riprese Amedeo –. Solo dirti che 
non vi ho dato tutta l’eredità. Ho nasco-

sto ancora qualcosa». Improvvisamente il 
tempo si fermò e la figlia alzò le antenne 
delle orecchie, e scimmiottando un sorri-
so si avvicinò. 
«Figlia, tu sei il mio unico tesoro. In un bau-
le, che da tempo ho nascosto in soffitta, 
ho lasciato qualcosa per te. Ecco le chiavi! 
Il baule è tuo, ma a una condizione: aprir-
lo il giorno del tuo compleanno». Una la-
crima di acqua sporca sgorgò dall’occhio 
falso della figlia. Diede un freddo bacio 
a papà e uscì di corsa di casa, felice di 
comunicare la notizia al marito. I due però 
non resistettero e non seppero aspettare, 
come del resto papà aveva immaginato. 
La notte, salirono in soffitta, aprirono il 
baule con avida e morbosa curiosità. Lo 
trovarono colmo di paglia. La tolsero e, 
sotto, ecco apparire una busta. Treman-
do e sognando l’aprirono. Nella busta un 
messaggio che diceva: «Angela carissi-
ma, tuo nonno nutriva con la paglia i suoi 
asini. Io lascio questa paglia per il pranzo 
del tuo compleanno. Credevo di avere 
due figli, scopro invece di avere in casa 
mia due esseri senza cuore. So di esservi 
di disturbo e impiccio». 
L’anziano papà avrebbe voluto scrivere 
altre cose, ma la mano tremante e le la-
crime glielo avevano impedito. Ma con il 
cuore lacerato pensava: «Cara figlia,  que-
sto mio cuore stanco, deluso e tradito ti 
amerà sempre. Nel silenzio e senza ranco-
re me ne vado. Non cercarmi, perché non 
mi troverai. Se del denaro fai il tuo dio, 
ti tormenterà come il diavolo. Le perso-
ne contano, non le cose. Se alle persone 
dedicassimo lo stesso tempo e la stessa 
attenzione che dedichiamo alle cose, il 
mondo sarebbe ben diverso. Dovremmo 
ritrovare il tempo per ascoltare, guardarci 
negli occhi, piangere insieme, incorag-
giarci, sorridere, passeggiare. Al termine 
dei nostri giorni, solo questo porteremo 
con noi davanti a Dio: noi stessi e la no-
stra capacità di amare». 

Il CUORE
TRADITO

MARCO PACI
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a tuttoa tutto  SCHERMOSCHERMO scritto da FRANCESCO FERRONE

Un amico
fuori
programma

smartphone 
come piccoli e 

innocui robot che, 
più che essere nostri as-

sistenti, ambiscono a diventare letteral-
mente nostri amici: i B-Bot. 
Nel racconto del film chiunque ormai ha 

L a fantascienza ha sempre cer-
cato di prevedere le strade 
che prenderemo nel futu-
ro prossimo e remoto. In 
particolare ha indagato 

spesso sul possibile destino 
dei rapporti fra esseri uma-
ni e le cosiddette “tecno-
logie intelligenti”: quelle 
che meno di novant’an-
ni fa erano solo grosse e 
goffe calcolatrici, oggi 
sono assistenti insostitui-
bili e indispensabili che 
ci imitano nell’aspetto e 
nel linguaggio, e in futuro 
chissà: ci sostituiranno? Ci 
supereranno lasciandoci in-
dietro? Si ribelleranno? Ci 
saranno amiche alla pari? 
È angosciante e allo stesso 
tempo entusiasmante porsi 
queste domande. Ma si può 
anche prendersi meno sul serio 
e immaginare un futuro non trop-
po sconvolgente e più a misura di 
bambini e bambine.
Il film Ron. Un amico fuori programma 
(Ron’s Gone Wrong è il titolo originale in-
glese, quasi uno scioglilingua) si interro-
ga proprio su uno di questi possibili futu-
ri, immaginando l’evoluzione degli attuali 

RONRONRON
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un B-Bot, e per il suo compleanno ne 
desidera uno anche l’undicenne Barney. 
Quando il padre finalmente glielo rega-
la, Barney scopre con delusione che il 
suo nuovo amico virtuale, chiamato Ron, 
è probabilmente difettoso. Più che dare 
compagnia, fa un sacco di danni. Ma, 
come nelle migliori storie, far danni (e 
cercare di rimediare) è spesso l’occasione 
per fare nuove esperienze, a volte addirit-
tura avventure, e crescere insieme… fos-
se anche insieme a un robot.
Ron è il primo film del giovane studio 
londinese Locksmith Animation fon-
dato dalle animatrici Sarah Smith e Julie 
Lockhart, che avevano già lavorato ai bel-
lissimi film dello studio Aardman Il figlio 
di Babbo Natale, Shaun, vita da pecora.  
Il film e Pirati! Briganti da strapazzo. 
È diretto da Sarah Smith e Jean-Philippe 
Vine (disegnatore dei film Pixar Cars 3 

Un amico
fuori
programma

e Il viaggio di Arlo) e scritto dall’autore 
satirico gallese Peter Baynham (fra i suoi 

film d’animazione: Ho-
tel Transylvania). Un 
film tutto britannico, 
quindi, anche se del-
la sua distribuzione 

si occupa l’ameri-
cana Disney, che 

lo porterà finalmen-
te nelle sale italiane, 
dopo i rinvii dovuti 
alla pandemia, a fine 
ottobre 2021.
Se la produzione è 
quasi esordiente, gli 

attori e le attrici che 
prestano le voci ai per-

sonaggi sono invece molto 
noti: a dare la voce al robot 
Ron è il comico e doppiato-

re di tanti film animati Zach 
Galifianakis, mentre la voce di Barney è 
del diciottenne Jack Dylan Grazer, ce-
lebre protagonista del film Pixar Luca, 
del film horror It e della serie italiana per 
adolescenti We Are Who We Are. E anco-
ra la premio Oscar Olivia Colman (The Fa-
ther - Nulla è come sembra, The Crown) 
e il protagonista di Detective Pikachu Ju-
stice Smith.
Nel doppiaggio italiano il protagonista, 
nella voce di Ron, è invece Lillo, comico 
ma anche fumettista, conduttore radiofo-
nico, musicista e attore di teatro, reduce 
dal successo nel reality show umoristico 
LOL - Chi ride è fuori e dalla versione ita-
liana del musical School of Rock a teatro.

Trailer:
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✱ insomma... ✱ ✱ carino ✱ ✱ ✱ bello ✱ ✱ ✱ ✱ bellissimo ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ non puoi non leggerlo!!!

Silvia Vecchini, Sualzo

Le parole possono tutto
Il Castoro – 2021 – pp. 218 – € 15,50

✱ ✱ ✱ ✱ ✱

Sara sta vivendo un periodo faticoso quando incon-
tra signor T. L’anziano malato, che doveva essere una 
“punizione” da assolvere (fare assistenza in un centro 
per anziani), diventa un 
grande regalo. Come spes-
so accade con gli incontri. 
Soprattutto quelli che rega-
lano parole nuove, parole 
che non conosciamo e, 
proprio per questo, ci apro-
no mondi. 

A partire dal nostro.

da 11 anni

Annie M. G. Schmidt, Fiep Westendorp

Jip e Janneke
Amici per sempre 
Lupoguido – 2020 – pp. 136 - € 15,00
✱ ✱ ✱ ✱ ✱

Jip e Janneke sono vicini di casa, per questo gioca-
no sempre insieme.  E insieme ne combinano di tutti 
i colori. Certo, ogni tanto litigano, come capita tra 
amici. Ma sono davvero 
inseparabili e si vogliono 
un gran bene. Tutte le brevi 
storie lo dimostrano, così 
come il fatto che raggiun-
gersi, ogni giorno, è il loro 
primo pensiero… perché 
quando si è così vicini non 
può essere altrimenti. 
da 6 anni

Vanessa Roghi

Voi siete il Fuoco
Storia e storie della scuola
Einaudi Ragazzi – 2021 – pp. 158 – € 10,00
✱ ✱ ✱ ✱

Le storie della scuola e di chi la frequenta. Perché 
ciascuna e ciascuno di noi fa parte della Storia, 
anche se forse non ci pensa. Spesso si crede infat-
ti che la Storia sia solo 
quel la che impariamo 
sui libri. E invece è quella 
che ci circonda e quella 
che viviamo ogni giorno… 
Questo libro lo racconta. 
E racconta anche come 
nasce la scuola e quali altri 
libri lo abbiano già raccon-
tato.
da 11 anni

Alessandro Riccioni, Simona Mulazzani

Io sono il mio nome
Carthusia – 2021 – pp. 36 – € 15,90
✱ ✱ ✱ ✱ ✱

Ha riccioli scuri e una maglietta a righe, potrebbe 
avere cento nomi diversi.
Tutti con una uguale storia, che si mette per mare, 
che ha paura del nulla e spera di trovare un’isola 
dove approdare. Questo racconto illustrato vi narra 
il diritto ad avere 
un nome e un futu-
ro, come è giusto 
che sia per tutte le 
bambine e bambi-
ni. A prescindere da 
dove nascono, da 
come si chiama-
no…
da 6 anni
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Wilfrid Lupano, Stéphane Fert

Bianco intorno
Tunué – 2021 – pp. 144 – € 19,90
✱ ✱ ✱ ✱ ✱

Siamo nel Connecticut del 1832, in un picco-
lo collegio femminile arriva Sarah. È lei a 
chiedere di venire ammessa e di studiare.  E 
la direttrice, la signorina Crandall, accetta. 
Ma Sarah è la prima 
studentessa nera in 
una scuola di sole 
bianche. E la città si 
ribella. Ma anche la 
direttrice lo fa. Da qui la 
storia di questa scuo-
la… ma c’è anche uno 
strano ragazzino…
da 8 anni

Stefan Boonen e Melvin

Io e leo 
Sinnos – 2021 – pp.  112 – € 13,00
✱ ✱ ✱ ✱

Pensate di svegliarvi una mattina e scoprire 
di essere invisibili. Come capita a Leo.  Nessu-
no vi  vede, tranne uno strano signore che 
vive per strada, Max. Ma davvero nessuno 
vi vede? O magari siete voi che non volete 
essere visti? Perché 
vi manca qualcosa, 
qualcuno… e allo-
ra serve proprio un 
amico come Max, 
che di mestiere fa lo 
stuntman (la controfi-
gura nelle azioni peri-
colose dei film). Lui è 
abituato a cadere e 
rialzarsi…
da 7 anni

Mélanie Rutter

L’ombra di ognuno
CameloZampa – 2021 – pp. 56 – € 20,00
✱ ✱ ✱ ✱ ✱

Un Cervo, un Coniglietto, un Gatto, un Libro, 
un Soldato e… un’Ombra. Sono questi i prota-
gonisti di questo bellissimo libro, dove, grazie 
all’incontro, ciascuno riuscirà ad affronta-
re le proprie paure 
e preoccupazioni. A 
farsi forza e compa-
gnia. A comprendere 
che a volte si può fare 
anche diversamente, 
se c’è chi te lo mostra, 
chi ti fa capire che stai 
sbagliando.
da 5 anni

Luisa Mattia

FRANCA
Una vita in scena
CoccoleBooks  –  2021 – pp. 118 – € 10,00
✱ ✱ ✱ ✱

Franca nasce d’estate, mentre la famiglia è 
intenta ad allestire uno spettacolo. I Rame 
fanno teatro da tempo: burattini, marionet-
tisti, girovaghi e saltim-
banchi. Lei respira arte 
tutti i giorni e la prima 
volta che va in scena 
dimostra quanto le 
appartenga. È solo 
l’inizio di una storia 
che la porterà a esse-
re una grande attrice 
di teatro, come era 
destino che fosse…
da 10 anni
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