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 Di GIULIA BELIGNI (III media) 

Il giorno venerdì 28 ottobre è stato ospite, presso la nostra scuola e su invito del 

preside e della professoressa Lidia Zangirolami, lo scrittore Pietro Vaghi, per di-

scutere insieme a noi di III media del suo primo romanzo “Scritto sulla mia Pelle”. 

Pietro Vaghi, trentatré anni, ha una laurea e un dottorato in Filosofia. Copywriter 
in un’agenzia di comunicazione, si occupa anche di educazione e coaching per 
adolescenti. Prima di inviare il suo manoscritto alle case Editrici, per la pubblica-
zione, lo ha fatto leggere ad alcuni ragazzi e ha scoperto che anche alcune mam-
me lo avevano “rubato” ai figli per leggerlo, capendo che la storia poteva essere 

utile anche agli adulti.                                                                       
Al suono della campanella, l’atteso 

ospite è entrato in classe, con uno 

zaino a tracolla ed un tablet in mano, 

per leggerci un articolo scritto da un 

suo collega giornalista. 

L’articolo era una critica sui falsi 

messaggi, nascosti dietro le pubblici-

tà e di quanto sia facile spingere 

ogni individuo ad acquistare qualsia-

si prodotto, grazie ad un sorriso 

stampato e ad una musichetta coinvolgente in sottofondo. 

Dopo aver parlato brevemente del suo libro, è arrivato il momento delle domande. L’incontro ha riscosso 

un successo tale che ogni minuto è stato scandito da domande a botta e risposta. Anche a detta dell’au-

tore qualche alunno ha posto domande alle quali era difficile rispondere. 

Tre ore intense, per comprendere meglio il romanzo e per conoscere curiosità sullo scrittore, come il suo 

stato d’animo durante la stesura del romanzo, o la scelta della copertina e sul suo rapporto con la casa 

editrice. 

Da quest’incontro abbiamo potuto osservare la sua abilità nel rapportarsi con i ragazzi, e abbiamo ap-

prezzato tutti la sua disponibilità.  

Che dire, speriamo che torni presto per parlarci di un altro suo romanzo ancora più entusiasmante. 
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Piccoli semi crescono (II media) 

A cura della II media 

La II media, prendendo spunto da una sfida suggerita dal pro-

getto ormai noto chiamato “Water Explorer”, ha deciso di realiz-

zare in classe alcune piccole serre, piantando piselli e lattuga. 

Coadiuvati dalla Prof.ssa Annalisa Ferrari, i compiti di quasi tutti i “baby sitter” delle neo piantine sono 

andati a buon fine. Il progetto prosegue e chissà se alla fine dell’anno riusciremo a gustarne i sapori... 
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Tanti suoni in uno strumento solo (I media) 

di FILIPPO RADAELLI (I media) 

 

Il 24 novembre è venuto a trovarci un violinista, amico della 

professoressa Roberta Frameglia: il maestro Giorgio Fedeli. 

In un’ora ci ha raccontato un sacco di cose: ci ha spiegato le 

funzioni del violino, la sua posizione nei cordofoni e nella 

famiglia degli archi, poi ha mostrato le varie parti dello stru-

mento, la loro funzio-

ne, posizione e la 

loro origine per nome 

e, in alcuni casi, per forma. Per esempio le due parti che non 

conoscevo, l’anima e la catena mi hanno colpito molto: l’anima 

è un paletto di legno con forma rotonda che si trova all’interno 

del violino bloccata dalle due tavole, che ha la funzione di 

estendere la vibrazione nella tavola inferiore della cassa armo-

nica, e la catena, anche questa un paletto di legno arrotondato 

nella tavola superiore che si trova nella parte interna della cassa 

armonica sotto la tastiera in ebano, con la funzione di migliorare la vibrazione. 

Ci ha inoltre spiegato l’origine del callo sotto il mento che può formarsi ai violinisti che non sono abituati 

a tenere il violino nel modo appropriato. 

Questo incontro è stato molto divertente ed istruttivo, sia per me che per i miei compagni, soprattutto 

quando alla fine della spiegazione ci ha fatto sentire come suona il violino, le sue intonazioni e i diversi 

colpi d’arco: è stato bravissimo! E quando anche la prof. ha cantato, con lui che la accompagnava, è 

stato emozionante. 

Ringrazio la prof. Frameglia ed il maestro Giorgio Fedeli per averci permesso di seguire questa interes-

sante lezione: spero venga presto a trovarci ancora. 
 

A cura della redazione 
Anche Matteo Antonazzo di V ha assistito all’incontro, essendo lui giovane studente di violino. Gli abbia-

mo chiesto di raccontarci qualche impressione: “l’incontro è stato molto interessante: Fedeli ci ha spie-

gato che lavora in orchestre da camera e alcune volte viene chiamato in importanti orchestre. Ci ha suo-

nato alcuni pezzi e sono stato colpito dalla bellezza e dalla qualità del suono! Mi ha suscitato una grande 

emozione ed è stato molto coinvolgente. Un’esperienza che mi è piaciuta molto! 

Uno schiaccianoci molto coraggioso (IV e V elementare) 

A cura della redazione 

“Uno spettacolo a teatro per Natale ci vuole sempre!”: queste le parole della maestra Monica al 

rientro dallo spettacolo “Lo Schiaccianoci” visto al Teatro Oscar giovedì 15 dicembre. Le classi IV e 

V elementare, accompagnati dai maestri Monica, Roberta F., Debora e Marco, grazie al servizio “a 

domicilio” dell’ATM per le scuole, hanno potuto vivere l’incontro con lo Schiaccianoci più coraggio-

so della storia. E tra lotte col Principe dei Topi dalle 7 teste e i suoi cattivissimi aiutanti, uno zio dal-

la voce gracchiante, ma buono, tra buffi litigi fra i due fratelli Clara e Fritz e bellissimi balletti esegui-

ti dai giocattoli che nella notte di Natale prendono vita, i bambini per un’ora e mezza sono rimasti 

incollati alle loro sedie, rapiti da questa indimenticabile storia. Al termine dello spettacolo i protago-

nisti hanno risposto alle curiosità dei bambini, entusiasti della loro simpatia.                         

Uno spettacolo a teatro per Natale ci voleva proprio, hai ragione maestra Monica! 
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“La politica è passione” 
Incontro con Marco Bestetti (V elementare) 

di SARA SALAMONE (V elementare) 
 

Molto interessante è l'aggettivo con cui definirei que-

sta giornata! 

“La politica non è un lavoro, ma una passione”. Que-

sta è una delle tante cose che ci ha detto Marco Be-

stetti, il Presidente di Zona 7, la zona in cui si trova la 

nostra scuola. Milano è divisa in nove zone: fra que-

ste troviamo, ad esempio, la zona 8, la più vasta, la 

zona 7, la più 

verde, e la 

zona 1, il cen-

tro storico. 

Marco Bestetti ci ha raccontato che è in carica da po-

chi mesi e che vi resterà per 5 anni. Le attività in muni-

cipio sono tante: occuparsi dei lavori di manutenzione, 

tenere in ordine i parchi, assicurare il benessere dei 

cittadini e molte altre ancora. 

Al termine dell’incontro, la nostra maestra ci ha chiesto cosa secondo noi non funziona e cosa 

vorremmo cambiare della Zona 7; abbiamo risposto aumentare il numero dei parcheggi, ridur-

re la presenza di fabbriche, tenere puliti i marciapiedi, eccetera... 

di GRETA GARAVAGLIA (II media) 
 

Anche quest’anno grande fermento per la preparazione della recita di Natale alla scuola mater-
na. Siamo andati a sbirciarne i preparativi. 
I personaggi chiamati in causa saranno tanti: da Babbo Natale alla be-
fana, non dimenticando Maria, Giuseppe e Gesù.  
Andiamo in ordine: con il sipario ancora chiuso e le luci ancora spente 
ci accoglie un’immagine del paese di Babbo Natale, mentre una mam-
ma legge la sua storia e i bambini, vestiti da elfi, preparano i pacchi 
sulla slitta. Una grande danza conclude la scena, fra elfi e renne che 
allegramente cantano insieme.  
Dove prima c’era l’immagine del paese di Babbo Natale, ora si vede la 
befana, di cui è raccontata la storia. Un’altra bella danza di tante bam-
bine con la scopa, accompagna la scena. All’ improvviso arriva la befa-
na, interpretata da una bambina grande, dice alle altre che è in ritardo 
nella consegna delle calze, perciò prendono tutte la propria scopa e 
volano via salutando il pubblico. 
Maria e Giuseppe rappresentano la scena successiva, mentre bussano alle varie porte per trova-
re un alloggio. Trovano una capanna dove Maria dà alla luce Gesù. Entrano gli angeli felici e 
annunciano la buona novella a tutti gli abitanti del paese. Arrivano i pastori che portano il latte, 
una coperta per tenerlo al caldo, e del pane appena sfornato. Davanti alla capanna di Gesù tutti 
lo saluteranno con un breve ballo. 

Arriva Babbo Natale e porta a Gesù una bandiera del-
la pace, insieme a lui entrano anche i Magi che porta-
no a Gesù oro, incenso e mirra. La befana poi donerà 
a Gesù l’ amore, la  dolcezza nei cuori ma anche la 
dolcezza delle caramelle. 
Per concludere la recita si canterà una canzone in 
inglese che ha come tema  il Natale per augurare delle 
felici feste a tutti quanti. 
Un grande lavoro ha coinvolto tutti, dai costumi ai can-
ti. Il successo sarà assicurato! 

Un Natale affollato alla materna 
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Natale al pianoforte (Elementari e medie) 

di LUCIA TOLASI (II media) 
 

Lunedì 19 dicembre 2016 alle h. 17. 30 nella clas-
se della 3a B si è svolto il saggio di pianoforte. 
Prima di iniziare il saggio il nostro Preside Paolo 
Rezzonico ha parlato al pubblico ringraziando del 
sostegno e della disponibilità data, poi abbiamo 
iniziato il saggio. 
La nostra insegnante, Tatiana Larionova, ha pre-
sentato in tutto 19 piccoli pianisti. 
In molti erano lì per il loro primo saggio e in molti 
invece già piccoli veterani: eravamo comunque tutti 
molto emozionati! 
I pezzi eseguiti si alternavano fra melodie natalizie 

e melodie classiche. Soltanto Alice Rajkovich ed io, Lucia, abbiamo 
suonato insieme un pezzo a quattro mani il canto di Natale “Adeste 
Fideles”. 
Al termine delle nostre esibizioni, l’insegnate Tatiana ha dato prova 
della sua bravura suonando lei stessa il pianoforte: i suoi movimenti 
con le mani sui tasti sembravano libellule che leggiadre volteggiava-
no. Rimango sempre meravigliata di come Tatiana riesca a memoriz-
zare i suoi pezzi, e devo dire che è sempre molto concentrata. 
Dopo scroscianti applausi, abbiamo fatto tutti l’inchino finale davanti 
ai genitori che ci ascoltavano, e abbiamo ringraziato la nostra mae-
stra augurandole un sereno Natale. 
 
 
Ma conosciamo di più Tatiana Larionova. 

 
Da quanti anni lavori qui con noi? 

Lavoro qui da ormai 5 anni (dal 2012) 
Se tu non fossi diventata un’insegnante di pianoforte, cosa avresti voluto fare? 

L’avvocato. Avrei studiato diritto internazionale 
Da quale città provieni? 
      Da Vladivostok, che si trova in Russia 
Perché ti sei trasferita qui? 

Perché mi sono sposata con un italiano, quindi, per la famiglia 
Perché ti piace questo lavoro? 
      Perché mi piacciono le sfide, i bambini, i ragazzi e penso che la musica sia molto impor-
tante per lo sviluppo di una persona 
Cosa facevi in Russia? 
      Studiavo e allo stesso tempo insegnavo pianoforte, ma molto poco. Sono partita appena 
finiti gli studi 
Ti piaceva vivere li? 
       Sì, perché comunque è il mio paese d’origine 
Quando hai iniziato a studiare pianoforte? Perché? Ti ha costretta qualcuno oppure è stata una tua 
iniziativa? 

Ho iniziato a 5 anni perché mia madre era una pianista 
e mi ha fatto seguire le sue tracce, comunque mi pia- 
ceva e mi piace tuttora 

Quale era il tuo sogno da bambina? 
Da bambina volevo fare la ballerina 

Ti manca il tuo paese? 
Non molto perché io qui mi sento bene e ho la mia fa-

miglia 
Cambieresti qualche cosa del tuo lavoro? 

No perché sinceramente non ho mai pensato di cam- 
biare, anche perché, quando lavoro con un nuovo stu- 
dente, cambio qualche cosa del mio insegnamento 
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Per qualche minuto siamo stati dei veri senatori! 

Visita al Senato (III media) 

di DENISE POLLONI, ELISA CANGIANO, ANNALI-
SA LOZZA (III media) 
 

Lunedì 19 dicembre la terza media, accompagnata 
dalle professoresse Macaluso e Ferrari e da Don 
Cesare, si è recata a Roma. 
Siamo partiti alle 7.00 dalla Stazione Centrale di Mi-
lano e alle 10.30 eravamo alla stazione Termini di 
Roma. 
Appena arrivati, la nostra guida ci ha accolto e ci ha 
accompagnato alla Basilica di Santa Maria degli An-
geli dove abbiamo potuto osservare la facciata origi-
nale delle Terme di Diocleziano dalla cui struttura 
venne ricavata la basilica. 
Successivamente ci siamo recati al Quirinale e alla famosa fontana di Trevi, dove alcuni nostri 
compagni hanno lanciato una moneta esprimendo un desiderio. 

A causa della pioggia abbiamo mangiato da 
Mc Donald (e non ci è dispiaciuto!). 
Dopo il pranzo un’altra guida ci ha portato al 
Pantheon, successivamente a Piazza Navo-
na ed infine alla Chiesa di S. Luigi dei Fran-
cesi. 
Finalmente, alle 17.30, il momento più atteso 
della giornata era arrivato, tutti eravamo 
pronti per vedere il Senato. 
Entrati lo stupore ci ha avvolti, la guida ci ha 
accompagnato nel Cortile D’onore, nella Sa-
la dello Struzzo (chiamata così perché sul 

soffitto vi è raffigurato uno struzzo, probabilmente simbolo della Madama che abitava nel pa-
lazzo) e nell’aula legislativa, nella quale abbiamo finto di essere dei senatori: ognuno di noi 
era seduto al posto di uno di questi (alcune nostre compagne erano sedute al posto di Napoli-
tano e Monti). 
Dopo questa meravigliosa e stancante giornata siamo ritornati in stazione per il rientro e alle 
22.30 giungevamo felici a Milano. 
E’ stata un’ esperienza fantastica che porteremo per sempre nei nostri cuori. 

A cura della redazione  
 

Un bellissimo spettacolo è stato organizzato dalle Elementari per 
festeggiare il Natale. In due appuntamenti distinti è stata raccon-
tata la storia della nascita di Gesù attraverso il racconto della stel-
la cometa che ha seguito tutta la vicenda e l’ha raccontata alle 
sue compagne stelline. Tanti canti dalla tradizione natalizia fino a 
nuove canzoni più moderne hanno coinvolto bambini e genitori in 
tutta allegria. Entrambe le recite sono state aperte da tre ragazzi 
di II media (Camilla, Carlotta e Simone), che hanno recitato una 
poesia preparata al corso sulla vocalità. Tanti sono gli aspetti su 
cui lavorare per migliorare la resa generale, ma l’impegno è stato 

apprezzato 
da tutti, sia 
per la parte 
recitata che 
per i canti.  
Un grazie particolare al fumettista Mas-
simo Cavezzali, che ci ha permesso di 
usare la sua vignetta per la nostra lo-
candina. 

“Il racconto di Cometa” (Elementari) 
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♦ Se potesse uscire a cena con un 

personaggio famoso, chi sarebbe? 

Sicuramente Kekko dei Modà. 

♦ Qual è l'esperienza più imbaraz-

zante che ha vissuto quando an-

dava a scuola? 

L’esser scivolata davanti a tutti 

durante uno spettacolo.  

♦ Quale città vorrebbe visitare? 

Lisbona. 

♦ Qual è il suo cibo preferito? 

Lo strudel. 

♦ Qual era il suo sogno da bambi-

na? 

 

Intervista del mese: Katia Sciarra 

E' severamente vietata la riproduzione 
anche parziale dei contenuti  

e delle pagine del Notiziario senza un 
consenso espresso e scritto dalla 

redazione. 
 

Per contattare la redazione scrivere a:  
madrebucchinews@tiscali.it 

 

           Scegliere il bene con gioia 

 

Con i bambini della primaria, dall’inizio dell’Avvento 

stiamo riflettendo  su questa frase-slogan, scelta dall’Ar-

civescovo, per accompagnare i più giovani nella riflessio-

ne. Aiutati anche dai Salmi, abbiamo capito che: 

SCEGLIERE: vuol dire separare la parte migliore di 

una cosa dalla peggiore, eleggere ciò che pare meglio, 

scartando il resto; 

IL BENE: non è solo il “mio bene”, ma anche il bene 

dell’altro, l’aiuto all’altro, la gentilezza, l’amicizia verso 

chi mi è vicino; 

CON GIOIA: vuol dire con allegria, con il sorriso, senza 

sbuffare o lamentarsi. 

E i ragazzi hanno sottolineato come scegliere il Bene 

sia FURBO, perché automaticamente ci è impedito di 

compiere azioni brutte che poi ci fanno sentire in colpa. 

L’augurio per tutti noi educatori, genitori ed insegnanti, 

ci viene dai ragazzi: possa Gesù che nasce esserci 

vicino nel suggerirci, furbescamente, di scegliere 

il Bene per la loro vita, per la vita delle nostre Famiglie 

e per la vita della scuola. 

AUGURI DI BUON NATALE! 

Roberta Sala  

e i bambini della primaria 

Karia Sciarra,  
nuova segreteria didattica 

Visitare tutto il mondo. 

♦ Pratica qualche sport? Se sì, qua-

le? 

Sì, pratico il trekking. 

♦ Se potesse migliorare qualcosa 

nella scuola (in generale), cosa fa-

rebbe? 

Mi piacerebbe che si potesse da-

re attenzione ai ragazzi in genera-

le e quindi non solo dal punto di 

vista scolastico. 

♦ Come si vede tra 20 anni? 

Più saggia. 

Nel 

prossimo numero 

Sono in programma tanti progetti didattici,  

diversi ospiti ci faranno visita, altre sorprese ci aspettano:  

sarà un nuovo anno fantastico!...ma vi lasciamo nella suspense… 

→ NB. Il prossimo numero accorperà gennaio e febbraio ← 

BUONE FESTE DALLA REDAZIONE! 


