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Aspettando la Pasqua 

Vedrai che bello se doni te stesso 

Tutti i giovedì di quaresima 
don Cesare tiene la preghiera 
per le classi della primaria. 
Alle 9:30 la I-II-III alle 10:00 
le due quarte e la quinta. Il 
venerdì per la secondaria. 

In Quaresima sarà 
il Discepolo amato ad ac-
compagnarci, nella liturgia 
domenicale di rito ambrosia-
no, in un percorso che inter-
roga la nostra fede e ci 
chiede ogni volta di cre-
dere nel Signore.  Al 
“Discepolo amato”, sono 
rimaste impresse delle cose 
del Signore Gesù che gli altri 
discepoli non hanno raccon-

Ci sembrava di essere dei 

veri scribi! 

È stata un’esperienza unica e 

stupefacente. 

 

Giulia De Astis 4A Pri-

maria 

Il 27 Febbraio siamo andati a 

Torino per visitare il museo 

egizio.  

Prima di entrare nel museo 

abbiamo visitato la chiesa di  

San Filippo Neri, che è una 

delle chiese principali di To-

rino e, subito dopo, ci siamo 

incamminati verso il museo. 

Nel museo abbiamo visto 

delle mummie e molti dipinti 

su papiro, anche le tombe 

dell’architetto Kha e di sua 

moglie Merit, del cibo tra cui 

la minestra, dei frutti di pal-

ma e delle carrube, c’era inol-

tre la statua della dea Se-

khmet. 

Dopo la visita, siamo usciti 

dal museo e siamo andati a 

mangiare in un oratorio. Do-

po aver pranzato siamo ritor-

nati al museo per fare il labo-

ratorio “Un giorno da scri-

ba”. 

Le diverse attività del labora-

torio consistevano nel rico-

piare alcuni geroglifici su un 

foglio di carta, ma 

ancora più emo-

zionante è stato 

quando abbiamo 

scritto sul papiro 

tre parole con i 

geroglifici. 

Sul retro del papi-

ro abbiamo scritto 

Tutankhamon con 

i caratteri geroglifici. 

Un viaggio nel passato 

Nelle immagini alcuni dei reperti del 

museo di Torino 

La Primaria al museo Egizio 

tato. Lui era lì in prima per-
sona, ha incontrato il 
Messia, ha conosciuto il 
cuore del suo Maestro e ha 
colto l’essenziale della sua 
vita in mezzo a noi. Settima-

na dopo settimana, sco-
priremo che è Gesù a 
farsi dono per noi e per 
tutti, anzi è Lui il Dono 

per l’umanità.  

http://istitutomadrebucchi.it/
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“I MESTIERI DELLA MUSICA” 

“Questo è uno 

dei tanti 

mestieri che la 

musica può 

offrire ed è 

sicuramente una 

delle attività 

che spesso anche 

noi svolgiamo 

nella 

quotidianità” 

G razie al prof. Sciamma-

rella, martedì 30 genna-

io abbiamo ospitato nella pa-

lestra della nostra scuola i 

genitori di un nostro compa-

gno di 2^ media: Diego Pier-

mattei. Ma perché aver invita-

to proprio loro? 

Andrea e Brigida sono due 

bravissimi ballerini del corpo 

di ballo del “Teatro alla Scala”, 

che sono venuti a raccontare a 

tutti noi le loro storie, le loro 

vite, le fatiche ed i sacrifici che 

hanno compiuto per arrivare 

oggi all’apice della loro carrie-

ra. 

Sin da piccoli il loro percorso 

è stato intrapreso con grande 

entusiasmo. 

Brigida a 11 anni, entra 

nell’accademia di ballo del 

“Teatro alla Scala” e ci ha rac-

contato che se alla fine di ogni 

anno non si superava  l’esame 

di ballo, si era automaticamente 

“espulsi” dall’accademia e si 

doveva andare a studiare altro-

ve. 

Andrea invece si interessa al 

ballo quasi per caso all’età di 

circa 13/14 anni, segue le orme 

della sorella e va a danza con lei 

come se fosse un gioco, ma ben 

presto si appassiona e capisce 

che grazie alla danza può essere 

diverso da tutti gli altri e avere 

una personalità propria. Inizia 

a ballare a Roma per poi anda-

re a formarsi in una scuola di 

ballo in Russia, una delle più 

grandi scuole di danza nel 

mondo assieme alla Francia e 

nel suo piccolo l’Italia. Arriva 

poi a Milano, proprio al 

“Teatro alla Scala”. 

Ci hanno fatto anche vedere 

come si svolgono le lezioni di 

ballo anche grazie all’aiuto di 

Beatrice De Pace di 3^ media 

che ha mostrato a tutti la sua 

passione ed il suo talento per la 

danza. 

C’è stato anche spazio per dan-

ze più “moderne” come quelle 

di Sofia e Arianna di 2^media. 

Infine la prof. Zangirolami ,con 

l’aiuto di alcuni studenti, ha 

fatto ballare tutta la palestra 

con un balletto semplice da 

imparare per tutti e divertente. 

Questo è uno dei tanti mestieri 
che la musica può offrire ed è 
sicuramente una delle attività 
che spesso anche noi svolgia-
mo nella quotidianità: ballia-
mo con gli amici, da soli, in 
coppia, alle feste… Il ballo co-
me la musica è una parte delle 
nostre vite, per alcuni più im-
portanti, per altri meno, ma 
siamo comunque tutti legati 
alla musica per qualche moti-
vo. 

Giorgio Croci III media 

Nelle foto alcuni momenti 

dell’incontro con Brigida e 

Andrea Piermattei 



Luigi Turati,  

lo scultore che vede con le dita. 
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una volta, sgorbie, scal-

pelli, mazzuolo, lime e 

non prende minimamen-

te in considerazione i 

macchinari elettrici. 

"Rischierei di farmi trop-

po male, già con una 

sgorbia affilata come un 

rasoio può capitare di 

tagliarsi in un attimo di 

distrazione. Se c'è un 

centimetro che al tatto 

mi sembra poco piacevo-

le io ci sto su anche un 

paio d'ore per renderlo 

liscio e morbido. Con i 

macchinari sarebbe più 

facile ma il risultato non 

altrettanto bello". 

Non ama mettere in ri-

salto la sua condizione di 

 "Ho sempre desiderato 

che le mie opere venisse-

ro apprezzate indipen-

dentemente dal fatto che 

non ci vedo. E perché, se 

ci vedessi non avrebbero 

valore?". Luigi Turati, 

scultore, ha ragione: le 

sue opera sono belle. E 

ha alle spalle una lunga 

carriera, con numerose 

mostre. Inoltre nel 1997 

una sua scultura è stata 

consegnata al Presidente 

della Repubblica Oscar 

Luigi Scalfaro e ora si 

trova al Quirinale a Ro-

ma. Ma vederlo al lavoro 

è qualcosa di incredibile.   

Luigi Turati per lavorare 

utilizza gli strumenti di 

non vedente, anche se ciò 

avrebbe potuto rivelarsi 

un'astuta strategia com-

merciale. "L'arte scultorea 

è un'arte tattile. Consiglio 

sempre a chi vede di tocca-

re le opere per compren-

derle davvero. Purtroppo 

nella maggior parte dei 

musei e delle mostre ciò 

non è possibile perché è 

vietato toccare. Un pecca-

to". 

(dal sito redattore sociale) 

Il maestro Luigi Turati  

Intervista del mese:  

il maestro Luigi Turati 

Il 4 dicembre la classe prima secon-

daria ha svolto un laboratorio di 

scultura con il  maestro Lui-

gi  Turati 

I ragazzi sono stati divisi in 4 

gruppi. Lo scopo del laboratorio 

era quello di creare un personag-

gio del presepe con la creta 

(semirefrattaria). Una volta finiti 

e cotti, i  lavori sono stati esposti 

all’ingresso dell’istituto madre 

Bucchi nei  giorni prima 

di  Natale. 
Ho avuto così occasione di inter-

vistare il maestro Turati. Ecco 

alcune domande: 

 
Quando ha incominciato a lavo-

rare la creta? 

Ho incominciato quando avevo 6 

anni. 

Cosa prova quando lavora? 

Provo gioia, una sensazione di 

appagamento 

Da dove nascono le sue  forme 

creative? 

Parto già con l'idea, poi dipende 

anche dal materiale che uso 

Con quali materiali lavora?   

Lavoro con il legno, il polistirolo, 

il marmo, la pietra, il forex e i 

materiali ideati da me 

Quale materiale preferisce? 

Preferisco il marmo perchè ti 

lascia libertà nell’ ottenere una 

forma. 

a cura di Asia Gardini (I 

Media) 
Il presepe fatto in madre Bucchi 

http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/478222/Luigi-Turati-lo-scultore-che-vede-con-le-dita-Toccare-le-opere-per-comprenderle
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È severamente vietata la riproduzione anche parziale 

dei contenuti e delle pagine del Notiziario senza un 

consenso espresso e scritto dalla redazione.  

Cloud (termine inglese che significa nuvola) è una parola che sta sempre 
più entrando nelle nostre vite. Indica la possibilità di utilizzare risorse in-
formatiche, come l'archiviazione, l'elaborazione o la trasmissione di dati, 
caratterizzato dalla disponibilità on demand attraverso Internet Usando un 
cloud i computer locali non devono più fare tutto il lavoro nell'esecuzione 
delle applicazioni che vengono eseguite a livello di rete. L'unica cosa che 
il computer dell'utente deve essere in grado di eseguire è un software 
d'interfaccia, che può essere un programma o, come avviene più spesso, 
un semplice browser Web.  

Perché qualcuno dovrebbe voler fare affidamento su un altro computer per eseguire programmi e memoriz-

zare i dati? I motivi sono i più vari, ad esempio: 

- Per accedere a applicazioni e dati da qualsiasi luogo in qualsiasi momento utilizzando qualsiasi computer colle-
gato a Internet. 

- Per risparmiare nell'acquisto di hardware, per ridurre la necessità di comprare un computer molto avanzato che 
possa eseguire determinati software. Si può allora comprare un computer poco costoso e usare comunque ogni pro-
gramma tramite una connessione internet.  

ICT Corner 

“La potenza delle nuvole” 
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Museo della scienza e della tecnica 

Ecco alcune immagini delle 

classi prima e seconda del-

la secondaria di primo gra-

do in visita la museo della 

scienza e della tecnica il 

giorno 20 Febbraio. 

http://istitutomadrebucchi.it/

