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Centenario della Scuola Cesari

È così che si inti-
tola lo spetta-
colo di Flavio 

Albanese che vi tra-
scinerà nel mondo 
mitologico dell’Odis-
sea. Attraverserete i 

venti anni di viaggio e le mille avventu-
re che Ulisse, partendo dalla guerra di 
Troia (che dopo 10 anni fu conquistata 
grazie a una sua idea), compirà per tor-
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(Poseidone scatena con la sua rabbia 
10 anni di mare in tempesta dato che 
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femo, cieco). Ulisse conoscerà la maga 
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in bestie (e con l’aiuto di suo zio Apollo 
li ritrasformerà poi in umani).

Astutamente resisterà al canto del-
le sirene, rinuncerà all’immortalità 
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serve una vita eterna se non è vissu-
ta pienamente?) e passando dall’Ade 
tra indovini e mostri tornerà alla 
vita, alla sua vita che ancora non si 
è dimenticata di lui. Giunto a Itaca 
ritrova ad attenderlo l’amore di Pe-
nelope, che con lo stratagemma della 
tela è riuscita ad aver salva la vita 
����������������������������Y��������
ormai uomo, e il cane, unico a rico-
noscerlo subito. Bellissimo il gioco di 
luci e ombre che disegnano le sagome, 
create da Emanuele Luzzati.
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la narrazione di Albanese è diverten-
tissima: ci mette passione e trasporto 

e ti fa pensare che, anche se il pal-
coscenico della storia è cambiato, i 
sentimenti più o meno sono rimasti 
gli stessi e che nella vita degli uomi-
ni i problemi ci sono sempre stati ma 
il segreto di Ulisse, che è forse il più 
grande insegnamento per tutti noi, è 
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da. Tutto come un’avventura. Anche 
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sto viaggio, anche interiore, potrebbe 
farci ritrovare la strada verso casa, 
dove ci aspetta la nostra vera vita e 
anche l’amore.
Piccolo Teatro Studio dall’11 al 23 
marzo 2014.

SOFIA PASSONI
10 anni

IL SUPPLEMENTO DI ABC DEDICATO TUTTO 
AI GIOVANI ASPIRANTI GIORNALISTI
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CANTO L A STORIA DELL’ASTUTO ULISSE

Ecco, cari lettori, un’altra tap-
pa del nostro sforzo editoriale 
che ci riempie di soddisfazione 

e di gioia: la creazione di una nuo-
va testata dedicata esclusivamente 
ai giovani che, ne siamo sicuri, sarà 
contenitore di un’espressività nuova 
e del vento fresco della giovinezza. 
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neonata testata con il numero zero, 
che vuole essere la prova generale 
per le prossime uscite che saranno 
frutto del lavoro di una redazione 

fatta di ragazze e ragazzi, con testi 
da loro elaborati e immagini (foto e 
disegni) da loro scelte e realizzate. 
Naturalmente avranno i nostri gior-
nalisti in erba dei tutor, componenti 
della redazione e specialisti a tema, 
che li accompagneranno nella loro 
formazione culturale e nello sviluppo 
della propria personalità.
Questo progetto è parte di quello 
più ampio elaborato per la Redazio-
ne Aperta all’interno di Villa Viva, il 
soggetto polifunzionale che darà vita 

sociale ad una parte di 
Villa Litta e quindi al 
quartiere di Affori. Una 
degli obiettivi dell’Asso-
ciazione Amici di ABC e 
della redazione di ABC 
è quello di creare un 
polo culturale attrattivo 
rivolto soprattutto alla 
fascia adolescenziale 
(10/16 anni) che nel mo-
mento più delicato della 
loro formazione civica 
sono spesso lasciati soli, 
in casa o per strada sen-
za un approdo e aggan-
cio sociale. È questo il 
servizio che intendiamo 
rendere ai nostri concit-
tadini, certi di lasciare i 
loro ragazzi in un porto 
sicuro.

GIOVANNI RUSSO

direttore editoriale di ABC
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Quest’anno la Cesari, 
che è la mia Scuola, 
compie 100 anni. Ne 

ha viste di cose, sono pas-
sati decenni, ma è ancora 
����������#� >����� 	���K�
c’è tanta gente che lavora 
per farla rimanere bella. 
��� ����� ��� ���������� ����
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giardino e l’orto da dieci 
anni, e proprio questo sa-
bato scorso abbiamo, tutti 
insieme, trasformato l’orto 
�����������#�������������-
nie e le insegnanti ci mo-

strano come si fa il miele.
Poi c’è l’Associazione Geni-
tori, che organizza conti-
nuamente feste e spettacoli 
e momenti in cui i genitori 
aiutano a pulire e a im-
biancare la scuola. Adesso 
stanno raccogliendo mate-
riale per festeggiare bene il 
centenario.
Speriamo che tutte le scuo-
le possano sempre conti-
nuare ad avere persone e 
risorse che le mantengano 
belle come la mia.

DEVA PIOPPI

Quando vado a pas-
seggio mi piace an-
�������	����	���K�

c’è più spazio per correre 
che a casa. L’altro giorno le 
maestre della 1° A della mia 
scuola, la Cesari, ci han-
no portato al Parco Nord. 
Abbiamo raccolto l’erba e 
le foglie secche e abbiamo 
scavato la terra per cercare 
i vermi. Li abbiamo trovati 
e li abbiamo presi in mano. 

Poi siamo passati tra gli al-
beri e abbiamo anche visto 
un riccio. È stata una bellis-
sima giornata, molto diver-
tente, tutti i miei compagni 
erano contenti e anch’io. 
Speriamo che le maestre ci 
portino ancora presto per-
��K����������������������	��-
no tante cose della natura.

FRANCESCA BEATRICE 
PASSONI

6 anni

Il 14 marzo scorso, io e 
i colleghi del corso di 
giornalismo dell’Asso-

ciazione Metaeducazione 
siamo andati alla Redazio-
ne di ABC, dove ci hanno 
confermato un avvenimen-
to di cui ci avevano già par-
lato la prima volta che sia-
mo andati in associazione: 
la realizzazione del proget-
to ABC Junior. Fare attivi-
tà di questo tipo mi eccita, 
diverte e interessa tantissi-
mo. I miei obiettivi princi-
pali, come ogni giornalista, 
sono: informare, stupire, 
divertire, far comprendere 
e interessare il lettore sugli 
avvenimenti di cui tratte-
�#�>������������������������
hanno chiesto di scegliere 
quale tipo di articolo ci pia-
cerebbe scrivere e il mio è 
la cronaca, la cronaca nera 
precisamente.

ANDREA SHAROUBIM
12 anni

ELSA GRISENDI
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A LEZIONE NEL PARCO
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EMOZIONI 
E OBIETTIVI, 
UN MISTO 

ENTUSIASMANTE
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