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DOVE STIAMO
ANDANDO

FRATELLONE?

A CERCARE 
UNA NUOVA 
CASA PER 

RICOMINCIARE 
UNA NUOVA 

VITA
LONTANO 

DALLA 
GUERRA.

di TAKOUA BEN MOHAMED



parolaparola
di di direttoredirettore

scritto da padre ELIO BOSCAINI

BuoneBuone
VacanzeVacanze ne della sabbia tra le dita, i colori di un 

prato di montagna).
Un ultimo suggerimento: dedichiamo 
un’oretta della nostra giornata anche 
allo studio (e, perché no, alla lettura di 
uno o l’altro dei libri che ci vengono sug-
geriti, mese dopo mese, alle pagine 56-
57 del nostro PM), a fare i compiti, se ne-
cessario, meglio se in compagnia. Così 
da ritrovarci allenati al rientro. 
A settembre poi potremo raccontarci 
com’è andata, cosa abbiamo vissuto di 
bello… cosa invece non è andato come 
avremmo voluto. Raccontarci è un eserci-
zio semplice, ma che aiuta a rafforzare la 
relazione che abbiamo con le altre per-
sone.

Buone vacanze!

Buone
Vacanze

A settembre, nell’augurarvi “buo-
na scuola con il Ghibellin fug-
giasco” (quel Dante Alighieri, di 
cui ricordavamo i 700 anni dal-
la morte, e che a Verona aveva 

trovato il suo primo rifugio e il suo primo 
ostello), scrivevo: Rientriamo a scuola, 
tutte e tutti in presenza (si spera!), più fe-
lici che mai di poter ritrovare vecchi e nuovi 
compagni. 
Beh, la scommessa l’abbiamo vinta. E 
quindi ora, ci abbandoniamo a sognare 
meritatissime vacanze, che rimangono 
pur sempre una preziosa occasione di 
crescita. Saranno settimane all’insegna 
del riposo, dello svago, di ritmi più lenti 
e di esperienze in famiglia. 
Ma come vivere queste vacanze in ma-
niera serena e positiva? 
Trascorrendo più tempo insieme. Un 
tempo, in cui le giornate cambiano ritmo, 
sono più lente e spensierate, caratteriz-
zate anche dalla novità della partenza, 
per chi va in vacanza, o dalle occasioni 
che offre la stagione estiva (la piscina o il 
mare, la vita all’aria aperta, la bici, la gita 
fuori porta…). 
Staremo di più all’aria aperta, nella na-
tura, che ci offre moltissimi benefici sia 
sul piano fisico che mentale: ci consente 
di fare del movimento (camminare, cor-
rere, saltare, nuotare, tuffarci, arrampicar-
ci), stimolando i nostri sensi (il profumo di 
un bosco, il rumore delle onde del mare, 
il sapore di un frutto raccolto, la sensazio-
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NOTIZIE AL VOLO NOTIZIE AL VOLO NOTIZIE AL VOLO NOTIZIE AL VOLO NOTIZIE AL VOLO NOTIZIE AL VOLO NOTIZIE AL VOLO NOTIZIE AL VOLO

IL FATTO È...

scritto dalla REDAZIONE

S ui giornali e sulle televisioni, da 
un po’ di tempo a questa parte, 
non si legge o si vede altro. Da 
Verona a Milano, da Como a Bari. 
Le notizie di questo fenomeno 

delle aggressioni di ragazzine e ragazzini 
contro loro coetanei non conoscono fine. 
Cosa sta succedendo?
Forse dovrebbero chiederselo seriamen-
te le persone adulte. Perché di certo c’è 

una mancanza di attenzione da parte loro. 
Siano genitori o insegnanti, siano coloro 
che governano le città o che abitano nei 
quartieri.
Perché, lo abbiamo sempre scritto per il 
bullismo in generale, il malessere che si 
prova e si sfoga su altri è segno che qual-
cosa non va. E non può essere solo e sem-
pre la punizione per quel che è avvenuto 
la soluzione. Occorre pensarci prima.
Da dove nascono le aggressioni? Cosa 
manca a chi ha questo tipo di atteggia-
mento? Quale attenzione o sostegno, 
quale spazio per stare insieme e cono-
scersi? 
Dobbiamo non solo parlarne ma chiede-
re che qualcuno se ne occupi. Che dite? 
Fosse solo che i dati dell’Osservatorio 
nazionale sull’adolescenza ci racconta-
no che il 6,5% delle ragazzine e dei ra-
gazzini fa parte di una banda, il 16% ha 
commesso atti vandalici e 3 su 10 hanno 
partecipato a una rissa. Non sono mica 
pochi!

…CHE LE BABY GANG 
SEMBRANO IN 
AUMENTO
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DOPO IL 
SECONDO CONFLITTO 
MONDIALE, L’ITALIA 

ERA UNA NAZIONE IN 
GRANDE DIFFICOLTÀ

LA DITTATURA 
E LA GUERRA 

AVEVANO MESSO 
IN 

GINOCCHIO IL 
PAESE CHE, CON 
MOLTA FATICA, 
CERCAVA DI 

RIMETTERSI IN 
PIEDI

MOLTE FAMIGLIE VIVEVANO
 IN POVERTÀ E, PENSATE, CHE 

A CAVALLO TRA GLI ANNI 50 E 60, 
IN ITALIA, ERANO 

ANCORA MOLTE LE PERSONE 
CHE NON SAPEVANO NÉ LEGGERE 

NÉ SCRIVERE... 
PERÒ...

MARIA, PRENDI 
I BAMBINI E 

ANDIAMO, NON
 VORREI

 FARE TARDI!

PAPÀ, MA IO NON 
POSSO RIMANERE A 
CASA CON I NONNI?

NO, PIETRO, 
QUESTA È UNA 

COSA 
IMPORTANTE...

...LO FACCIAMO
 PER VOI, PER IL 
VOSTRO FUTURO!
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NEL 1960 LA TELEVISIONE NON ERA COME OGGI, 
ERA UN OGGETTO RARO E PER VEDERLA 

BISOGNAVA RECARSI DAI POCHISSIMI CHE CE 
L’AVEVANO, SOLITAMENTE NEL BAR DEL PAESE. 

PROPRIO IN QUELL’ANNO INIZIARONO A 
TRASMETTERE UN PROGRAMMA SPECIALE...

SHHHT! 
SILENZIO!
STA PER 

COMINCIARE!

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA 
ISTRUZIONE E LA RAI, PRESENTANO: 

“NON È MAI TROPPO TARDI”...

BUONASERA
 A TUTTI, SONO 

IL 
MAESTRO MANZI...

BENVENUTI 
AL CORSO DI 

ISTRUZIONE POPOLARE 
PER ADULTI 
ANALFABETI!

PAPÀ, MA IL SIGNORE HA DETTO 
CHE È UNA COSA PER ADULTI...

NON SARÀ NOIOSA?

NON SARÀ NOIOSA, 
ANZI, SARÀ

 DIVERTENTE, 
CREDI A ME!

 E POI VEDRAI CHE 
TI TORNERÀ 
MOLTO UTILE
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24 GIUGNO 2022

f abe dal mondo

FAVOLE NUER scritte da padre
CHRISTIAN CARLASSARE

24 GIUGNO 2022

C' era una volta la tradizione che 
gli uccelli organizzassero un 
banchetto in cielo. La tartaru-
ga fece amicizia con loro, nella 
speranza di partecipare a quel 

pranzo: «Fratelli miei, avrei tanto deside-
rio di partecipare con voi alla festa degli 
uccelli ma non sono della vostra specie e 
non posso volare lassù». 
Gli uccelli trovarono un modo per inclu-
dere la tartaruga: ciascuno le offrì una 
piuma in modo che potesse travestirsi 
come uno di loro. Poi presero la tartaruga 
e la trasportarono sulle nuvole del cielo 
per prendere parte al banchetto.
All'ingresso, ogni uccello doveva registra-
re il proprio nome. Arrivato il proprio tur-
no, la tartaruga si fece registrare con un 
nome nuovo: Tutti-voi. 

«Sono “Tutti-voi" – disse la tartaruga –, 
perché avete tutti contribuito perchè fossi 
qui con voi». 
Quando il cibo fu servito, la tartaruga 
chiese ai servi: «Di chi è questo cibo?». E 
loro risposero: «È per tutti-voi». 
«Bene – rispose la tartaruga –, quindi è 
tutto per me!». E mangiò il cibo impe-
dendo agli altri di unirsi. Allora gli uccelli 
decisero di andarsene, lasciando la tarta-
ruga da sola.
Quando volle scendere, la tartaruga guar-
dò in basso cercando un luogo adatto che 
potesse attutirne la caduta. Purtroppo 
non trovò nulla, anzi, gettandosi cadde su 
un bosco fitto di alberi i cui rami marcaro-
no per sempre la sua schiena.

LaLa
tartaruga tartaruga 

ingrataingrata

La
tartaruga 

ingrata
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a tuttoa tutto  SCHERMOSCHERMO

scritto da FRANCESCO FERRONE

N el 1995, nel film Toy Story. Il 
mondo dei giocattoli, al bambi-
no Andy viene regalato un gio-
cattolo di nuovissima generazio-
ne, Buzz Lightyear, destinato a 

far ingelosire il suo precedente pupazzo 
preferito, lo sceriffo Woody. Woody era 
ispirato al protagonista di un vecchio te-
lefilm western, mentre Buzz era ispirato 
all’eroe di moderne storie di fantascienza.

Oggi, ventisette anni dopo, esploriamo 
le origini di quell’eroe con Lightyear: è 
il ventiseiesimo film Pixar e il primo a 
essere presentato di nuovo al cinema 

dopo due anni (gli ultimi tre film Pixar 
erano disponibili solo in streaming: Soul, 
Luca e Red).

Gli ingredienti principali di Lightyear sono 
l’azione e l’avventura: Buzz Lightyear 
è uno Space Ranger, un esploratore in 
partenza per un viaggio intergalattico 
con un gruppo di giovani reclute 
e il gatto-robot Sox. Come 
ricordiamo dai film del-
la saga di Toy Sto-
ry, il motto 
di Buzz 

era “verso l’infini-
to… e oltre!”: questa storia finalmente 
giustifica quella frase esagerata e pa-
radossale: nell’esplorazione spaziale 
nemmeno l’infinito è un limite!

Eppure, qualcuno proverà a mettere un 
limite ai viaggi di Buzz e della sua squa-
dra: un esercito di spaventosi robot gi-
ganti, capitanati dall’imperatore Zurg, 
che diventerà la sua nemesi. Nel primo 
film di Toy Story il giocattolo di Buzz era 
convinto di essere un vero esploratore e 
di essere davvero in guerra contro Zurg, 
di cui pure esisteva la versione giocattolo.

Tutte quelle fantasie di Buzz, che porta-
vano il pragmatico Woody sull’orlo della 
disperazione, vengono finalmente nobi-
litate, e sicuramente dopo Lightyear po-
tremo rivedere i film precedenti con uno 

LightyearLightyearLightyear
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Trailer

sguardo nuovo e interpretare con mag-
giore empatia i comportamenti del po-
vero, confuso Buzz Lightyear: entreremo 
nella sua mente!

Era proprio questa l’intenzione dell’ani-
matore e regista Angus MacLane (già co-
regista di Alla ricerca di Dory). Da amante 
della fantascienza, Angus MacLane non si 
è mai rassegnato a considerare Buzz solo 
un giocattolo confuso. Appena ne ha 
avuto l’occasione ha proposto agli studi 
Pixar di realizzare sul serio le sue fantasie.

Non è la prima volta che in Pixar si dà 
sfogo all’amore per la fantascienza. Nel 
2008, ispirandosi ai classici del ge-
nere, crearono uno dei loro 
film migliori, WALL-E.

Lightyear è 
legato al 

mondo di Toy Story ma, 
essendo solo una “storia nella storia”, 
gli interpreti dei personaggi non sono gli 
stessi dei film precedenti. Per fare le cose 
in grande, sono stati chiamati a prestare 
le loro voci alcuni importanti attori dei 
film Marvel di maggiore successo: Chris 
Evans (Captain America) è il protagoni-
sta Buzz, l’imperatore Zurg ha la voce di 
Josh Brolin (Thanos), mentre il regista e 
attore neozelandese Taika Waititi (Korg 
nei film di Thor) interpreta uno degli Spa-
ce Ranger, Mo Morrison; l’animatore Pe-
ter Sohn (regista del bellissimo Il viaggio 
di Arlo) dà la voce al gatto Sox.

Nella versione italiana, al cinema dal 15 
giugno, danno la voce a Buzz e Sox i due 
giovani attori Alberto Boubakar Malan-
chino (“DOC - Nelle tue mani”) e Ludovi-
co Tersigni (“Skam Italia”).
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a tuttaa tutta
PAGINAPAGINA

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

Antonis Papatheodoulou, Iris Samartzi

In coda per l’arca
Kalandraka – 2021 – pp. 28 – € 15,90

✱ ✱ ✱ ✱

Ma per cosa mai saranno in fila tutti questi 
animali a coppie? E di che diluvio parlano, 
per 40 giorni e 40 notti. Pare, dicono, che li 
salverà un certo Noè. Uno in gamba. E allo-
ra inizi la coda per 
entrare. Ai due topini 
si aggiungono gli altri 
animali. Ad un tratto 
effettivamente inizia a 
piovere, proprio quan-
do si arriva davanti a… 
il tendone del teatro???
da 5 anni

Aleksandra Mizielińska, Daniel Mizieliński, 
Natalia Baranowska

Dai un morso
GHIOTTE STORIE SUI CIBI DEL MONDO
L’Ippocampo – 2022 – pp. 116 – € 25,00
✱ ✱ ✱ ✱ ✱

Si può viaggiare attraverso il cibo? Questo 
libro dimostra di sì! Perché anche i piatti 
fanno parte della cultura dei popoli e spes-
so sanno racconta-
re tante storie. Con 
questo librone impare-
rai un mucchio di cose: 
oltre alle ricette e ai vari 
ingredienti, conoscerai 
un pezzetto di mondo 
per pagina. E se speri-
menti i piatti, condividi 
mi raccomando!
da 10 anni

Sabrina Rondinelli, Simone Massoni

Bambini Perfetti
Marietti junior – 2022 – pp. 220 – € 13,90

✱ ✱ ✱ ✱ ✱

Ma si possono comprare dei bambini e 
bambine perfetti? Questo libro racconta di 
sì. Basta fare l’ordine su internet, si scelgo-
no e i propri figli si possono rottamare come 
le cose. Così basta 
capricci, lagne, dispet-
ti. Quando i protagoni-
sti, convinti di andare 
in un bellissimo campo 
est ivo, scoprono di 
essere stati sostituiti, lo 
shock è grande. Poi… 
dovete leggerlo!
da 9 anni

Crockett Jonhson

Ellen e il leone
CameloZampa – 2022 – pp. 84 – € 15,90

✱ ✱ ✱ ✱

Ellen parla con il suo leone. E lui le rispon-
de. Hanno voci simili, quella del leone è più 
bassa. E non riescono mai a parlare insie-
me. Ma le chiacchiere non mancano tra 
loro. Anche se lui è di 
pezza e non può certo 
m a n g i a r l a , a n ch e 
perché è già imbottito! 
Dodici deliziosi raccon-
ti che vi dimostreran-
no che il gioco è cosa 
seria. E noi lo diciamo 
da sempre!
da 7 anni
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Giovanni Molaschi

Storie di libertà
PER RAGAZZE E RAGAZZI CHE INSEGUONO 
GRANDI SOGNI
DeAgostini – 2020 – pp. 240 – € 14,90
✱ ✱ ✱ ✱

Cantanti, ballerine, palloni d’oro, ideatori di 
cartoon famosi, attiviste, avvocate. Un libro 
pieno di storie di ragazze e ragazzi determi-
nati. Tutti diversi, che, 
con carisma e corag-
gio, hanno seguito i loro 
sogni, nonostante le diffi-
coltà incontrate. Dodici 
storie di amore e libertà, 
che raccontano lotte a 
favore della diversità e 
dell’inclusione.
da 10 anni

A cura di JESSICA CUGINI e ANNA MALGARISE

Alex Corlazzoli, Giacomo Agnello Modica

Paolo sono
IL TACCUINO IMMAGINARIO DI PAOLO 
BORSELLINO
Giunti – 2022 – pp. 159 – € 10,00

✱ ✱ ✱ ✱

Leggendo questa specie di diario tutto dise-
gnato, conoscerete Paolo Borsellino e la sua 
storia. Il suo incontro con l’amico Giovanni 
Falcone, il loro impegno, 
le loro famiglie. Alla fine 
del taccuino, vi sembre-
rà di averlo conosciuto, 
questo grande magi-
strato cui dobbiamo 
tanto. Ecco perché è 
importante conoscere 
la sua storia, ricordarla 
e raccontarla.
da 8 anni

Guido Quarzo

Un piccolo gioco crudele
San Paolo – 2022 – pp. 142 – € 14,50

✱ ✱ ✱ ✱ ✱

Gaetano Serra è un uomo anziano che ha 
scelto di vivere in solitudine. Almeno fino a 
quando non arrivano a casa sua Marghe-
rita e Teresa. E danno vita a una settima-
na alquanto strana. 
Margher i ta s i  deve 
nascondere, i l  suo 
papà è minacciato dai 
fascisti e Teresa l’ac-
compagna.
La casa di Gaetano 
diventa nascondiglio 
d i  questo “piccolo 
gioco crudele”.
da 11 anni

Cecco Mariniello

Violetta e i topi
del Titanic
Sinnos – 2022 – pp. 64 – € 8,50
✱ ✱ ✱ ✱ ✱

Sul famoso Titanic non c’erano solo le perso-
ne ma anche due colonie di topi, rossicci 
e azzurrognoli che continuavano a farsi la 
guerra. Tra loro, Eloisa 
e Abelardo che non 
badano al colore e 
fanno amicizia. Questa 
cosa non è vista di 
buon occhio e a farne 
le spese è Abelardo. 
Ma sarà proprio l’ami-
cizia a metterli in salvo, 
la loro e quella con 
Violetta.
da 6 anni
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