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Edizione Straordinaria
Il giornalino gratuito delle classi terze della scuola secondaria di primo grado Rosa Bianca di Saluzzo e Manta.

Noi: Cittadini Consapevoli

Ad aprile? Si va tutti a teatro!

E poi tutti pronti per la sfida finale!

Il 4 novembre parteciperemo con la lettura
di brani significativi alle celebrazioni cittadine per il Giorno dell’
Unità nazionale e la
Giornata delle Forze
Armate in ricordo del
4/11/1918, fine della
Grande guerra

L’8 aprile 2016, al Politeama,
assisteremo allo spettacolo proposto dagli attori torinesi di
Officina per la scena, tratto dal
libro di Fabio Geda, Nel mare
ci sono i coccodrilli. Anche
così, con la lettura del libro e la
sua rielaborazione teatrale, riusciremo a diventare sempre più
Cittadini Consapevoli.

E per ultimo, dopo tante attività,
dopo tante scoperte, dopo tanto
studio, dopo tanto impegno, dopo
tanti compiti, dopo qualche noia,
dopo qualche delusione, arriverà
lui: l’esame! Si concluderà così un
importante ciclo della vostra preparazione scolastica e si spalancheranno le porte delle scuole superiori. Per una nuova avventura!

Anteprima su alcune nostre attività di quest’anno
Il Risorgimento dalle nostre finestre. Appuntamento con la storia.

Silvio Pellico, patriota con
Saluzzo nel cuore
Così scriveva il nostro illustre concittadino: ”Oh
come nuovamente or su te gira/ Lieti sguardi,
Saluzzo, il ciglio mio, / E sacri affetti l'aer tuo mi
ispira!”

Settembre 2015. Grazie ad un’attività presso la Casa Museo Silvio
Pellico e il Museo della Memoria Carceraria tutte e dieci le terze
conosceranno ancora meglio il Risorgimento italiano e uno dei suoi
protagonisti, Silvio Pellico. Come sappiamo è stato un momento di
grande importanza per la storia del nostro Paese: è il periodo in cui
la penisola italiana ha conquistato la propria unità nazionale,
riunendo gli stati in cui era divisa, in un solo Stato, il Regno d'Italia.
Le visite guidate, che avranno la durata di tre ore circa, dalle ore 14
alle ore 17, riguarderanno, per Saluzzo:
il 23/9 la III F ; il 25/9 la III C; il 29/9 la III D; il 1° ottobre la III B;
il 2/10 la III H, il 6/10 la III E, l’8/10 la III A e il 14/10 la III G
per Manta: il 7/10 la III A; il 9/10 la III B
Il costo è di €4.50 per ogni alunno da consegnare alla prof. di lettere
con l’autorizzazione firmata da entrambi i genitori.
L’appuntamento è alle 14, davanti alla Biblioteca Civica di Saluzzo.

Incontro con Marco Tomatis, scrittore di libri per ragazzi

Ma chi l’ha scritto?
A tu per tu con l’autore di Lorenzo e la Grande Guerra
Il 27 ottobre prossimo, nel nostro percorso di studi
sulla Prima guerra mondiale, avremo l’occasione
di incontrare Marco Tomatis, scrittore di libri per
ragazzi e autore di Lorenzo e la Grande guerra,
che leggeremo per prepararci all’incontro e per
conoscere, attraverso la storia di Lorenzo, alcuni
episodi significativi del primo conflitto mondiale.
Ecco la trama presentata sul retro di copertina:
“Torino, autunno 1917. Mentre infuriano i tumulti
di protesta contro la guerra, Lorenzo, un ragazzo
di undici anni, si scontra con un uomo a cui cade
una misteriosa borsa. Il ragazzo la afferra e,
inseguito dalla polizia, fugge su un treno diretto al
fronte. Lorenzo si ritrova, dapprima, sul Carso,
vicino ai soldati in trincea, poi viene coinvolto
nella disastrosa ritirata dell’esercito dopo la
sconfitta di Caporetto. Verrà così a contatto con la
durezza e la miseria della guerra, terribile per tutti,
amici e nemici, italiani e austriaci, militari e civili.
E capirà che l’onore e la crudeltà, come il fanatismo e la comprensione, non dipendono dalla
bandiera, dalla lingua che si parla e dall’esercito in
cui si combatte.”
Marco Tomatis, nato nel 1948 a Mondovì dove
continua a vivere anche oggi, ci racconterà come
si prepara per scrivere i suoi libri e ci svelerà i
suoi
suoi segreti di scrittore. Per un po’
di anni ha fatto il prof e perfino il
preside, ma poi ha scelto di
dedicarsi a tempo pieno alla
scrittura. Si è occupato anche di

sceneggiature per fumetti. Ha pubblicato
numerosi libri di narrativa per ragazzi vincendo diversi premi letterari. Sulla stessa tematica ha scritto anche: Sarò
io la tua Fortuna e Il sapore dell'ultima neve.
Aprile 1915: nulla sarà
più come prima.
Per saperne di più sul
nostro ospite e sui suoi
ultimi libri cliccate su:
www.tomatismarco.com
Per l’acquisto del libro
riceverete informazioni
dalle prof.
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Il curatore è Alberto Gedda, l’amico
giornalista conosciuto il 7 novembre ’14

Una storia di 88 anni fa che ci aiuta a capire l’attualità

Here's to you, Nicola and Bart

Per conoscere meglio Bart

La storia di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, morti per la libertà

La sua storia, la sua vita, le sue parole

L’anniversario della loro morte, il 23 agosto scorso, non è stato
ricordato con clamore dalle TV e dai giornali anche se ci sono
state tante persone che ci hanno pensato e che non hanno
dimenticato quella terribile vicenda successa a un piemontese
di Villafalletto, Bartolomeo Vanzetti e a un pugliese di
Torremaggiore, Nicola Sacco tra il 1920 e il 1927 negli Stati
Uniti.
La scopriremo anche noi grazie a un libro, a un film e a una
canzone.

Il film di Giuliano Montaldo del 1971 ha
contribuito alla riabilitazione storica e
morale dei due anarchici

Grazie al suo bel libro, Gridatelo
dai tetti, il giornalista saluzzese
Alberto Gedda, che abbiamo
conosciuto il 7 novembre scorso
in apertura del progetto Edizione
straordinaria, ci aiuterà a conoscere meglio il piemontese Bartolomeo Vanzetti, il co-protagonista di questa vicenda da non
dimenticare.

Chi sono questi uomini
che arrivano da in culo
all'universo
e pensano che aldilà del
mare lì può essere
diverso?(Lorenzo Cherubini, Jovanotti)

Silenzio in sala. Si proietta
Sacco e Vanzetti
3 Nastri d'argento: miglior attore protagonista (Riccardo Cucciolla) miglior attrice
esordiente (Rosanna Fratello), miglior
colonna sonora
Non possiamo non capire cosa ci succede intorno

Chi sono i Migranti?
Ne sentiamo parlare ormai da così troppo tempo, che forse non ci facciamo neppure più caso. Li
vediamo anche nella nostra cittadina. Sentiamo le opinioni della gente. I commenti. Ma noi cosa ne
sappiamo? Non possiamo non informarci e provare a capire, a vedere oltre le apparenze.
Incontreremo per questo Carlo Rubiolo professore saluzzese in pensione, che per molti anni ha
lavorato proprio presso la nostra scuola media, e che oggi è il responsabile del progetto Presidio
Nella terra di Nessuno, presso la Caritas saluzzese e si occupa dei migranti del campo di Saluzzo.

Eravamo anche noi italiani e ci chiamavamo emigranti

Chi erano i Migranti?
Memoria e Migrazioni. A partire dal 2011, il terzo piano
del Galata, il Museo del mare di Genova, racconta
l'emigrazione italiana via mare e l'immigrazione straniera.
Alla fine di aprile 2016, il nostro annuale viaggio d’istruzione ci porterà a Genova per un viaggio vero e proprio attraverso l’esposizione dinamica del
museo Memoria e Migrazioni che racconta in 1200 metri quadrati ed oltre 40 postazioni multimediali, molte delle quali interattive, come le migrazioni
segnino la società italiana. L'allestimento attraverso ricostruzioni ambientali ricorda le destinazioni molto diverse degli italiani: quelle urbane, come la
Boca, il coloratissimo quartiere di Buenos Aires, ma anche quelle rurali, a volte perse nella foresta, come in Brasile, per terminare in quella più nota,
Ellis Island. L'ultima sezione, per la prima volta in una sede culturale istituzionale permanente, è dedicata all' immigrazione in Italia.

Questo è solo un assaggio (che speriamo vi abbia
ingolosito!). Tante altre saranno ancora le proposte
operative in tutte le materie. Vi invitiamo ad
assaporarle e a prenderci gusto fino a riuscire a
cucinarle da soli per godere sempre più del sapore
del sapere!
Buon anno scolastico
I vostri prof!

E a raccontare tutto e a
fare il punto
della situazione
ci sarà sempre lui:
il nostro giornalino!

