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Sommario:

Scuola secondaria in subbuglio
L’11 dicembre nella scuola
secondaria di primo grado
di Montegranaro è stato
chiuso il padiglione B. Grazie a dei controlli effettuati
dal comune, i famosi carotaggi (dei buchi nelle colonne) si è scoperta una mancanza di cemento nelle colonne portanti del padiglione, pertanto in attesa di
ulteriori controlli le sezioni
C ed E sono state trasferite
negli altri padiglioni in tutta fretta, dall’oggi al domani, creando un po' di scompiglio in tutta la scuola. Le
classi 1C, 2C, 3C, 2E e 3E
sono state trasferite nel
padiglione A, mentre la
classe 1E nel padiglione C
Circa un mese dopo, precisamente il 13 gennaio 2019,
è arrivata l’ordinanza del
sindaco, la prof.ssa Ediana
Mancini, che ha fatto chiudere anche il padiglione A

trasferendo tre classi nel
padiglione C nel semiterraneo attiguo alla mensa e
altre cinque classi presso le
Scuole Rosse. Anche la
segreteria, dopo alcuni giorni, si è spostata negli ex
uffici della direzione didattica presso il capoluogo. A

Intervista ad Ediana Mancini

e alcuni disagi: alcune aule
infatti sono molto strette o
il padiglione C è rimasto
senza linea internet e telefono. Lo stesso sindaco, intervenuta a far visita alle classi
trasferitasi, ha detto che è
stato fatto quanto possibile
per evitare la scuola al pomeriggio di alcune classi e
che probabilmente per tutto
il resto dell’anno la dislocazione delle aule rimarrà
tale; per il prossimo anno
non ci sono ancora certezze.
Larissa Guardiani
Nicola Mancinelli.
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Riparte l’avventura …..
Anche quest’anno il nostro
Istituto ha voluto puntare le
sue risorse ed energie nella
realizzazione di un giornale
scolastico ideato e scritto
dagli alunni delle classi prime
e seconde della scuola secondaria di Montegranaro. Ormai questo progetto è una

Le iniziative a scuola per la
Giornata della memoria

Notizie di rilievo:

causa di questi cambiamenti
c’è stato un certo trambusto

tradizione consolidata che
vuole che offre tante poten-

zialità formative. Costituisce, infatti, un’occasione
per potenziare le abilità
comunicative degli alunni e
a favorire un pensiero critico. Sicuramente la motivazione e la curiosità sono le

caratteristiche che contraddistingue il numero gruppo
di alunni che si vuol cimentare in questa nuova avventura. Naturalmente a tutti
auguro di fare un’esperienza
significativa e costruttiva.
Prof.ssa Michela Paoletti
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Il sindaco risponde
Intervista ad Ediana Mancini sul trasferimento della scuola A. Caro
Per avere maggiori informazioni circa la situazione
della scuola, una nostra
inviata ha posto delle domande al Sindaco, Ediana
Mancini, il 6 febbraio
2019. Ecco una sintesi
Buon pomeriggio, sono
insieme alla signora Sindaco, Ediana Mancini,
che gentilmente ci ha concesso una intervista per
avere delle novità sulla
scuola Annibale Caro di
Montegranaro.
Sappiamo che due padiglioni sono stati chiusi per
accertamenti e lavori di
ripristino tra dicembre e
gennaio, perché questa
decisione?
Da qualche anno la legge
chiede a tutti i sindaci di
controllare che gli edifici
scolastici siano sicuri. Noi
abitiamo in una terra sismica e dobbiamo imparare a
convivere con questi eventi, che a un certo punto
diventano un problema per
via degli edifici scolastici
vecchi.
La legge, quindi, obbliga le
amministrazioni a svolgere
esami molto approfonditi.
Dopo il terremoto del 2016
la protezione civile e vari
tecnici hanno controllato e
dichiarato agibili tutti i
plessi e solo dopo teli dichiarazioni gli studenti
sono tornati a scuola, ma,
come un medico fa con un
malato per garantire la sua
salute, le analisi più approfondite sono iniziate dopo.
Da queste sono stati rinvenuti dati molto interessanti:
ad esempio le Scuole Rosse, costruite tra il 1920 e il
1926, in mattoni, sono le
più sicure. I plessi più moderni, edificati con altri
sistemi costruttivi, hanno
mostrato qualche problemino. Ancora non ci sono i
risultati definitivi, e questo
non significa che siano a
rischio crollo, perciò ho
preso la decisione difficile
e faticosa di spostare tutti
in posti più sicuri nella
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attesa che nei padiglioni A
e B si facciano ulteriori
accertamenti per verificare
bene se la struttura è sicura
oppure no, quindi la sicurezza dei ragazzi è stata la
priorità quando è stato il
momento di prendere questa decisione.
Quando inizieranno e
finiranno questi lavori?
Posso dire che nel giro di
qualche settimana, al massimo un mese, avremo i

risultati definitivi, dopodiché dovremmo fare dei
preventivi, cioè chiamare
degli esperti che ci dicano
quali requisiti di sicurezza
ci devono essere, quali
lavori occorre fare con i
relativi costi. Dopodiché
decideremo quando iniziare. Certo l’ideale sarebbe
iniziare e terminare prima
del prossimo anno scolastico, cioè che a settembre
ciascuno possa tornare nella propria scuola.
Anche la scuola primaria e
dell’infanzia di Santa Maria è stata chiusa, perché
si stano facendo dei lavori
importanti per la messa in
sicurezza, il miglioramento
e l’adeguamento sismico;
centinaia di bambini sono
stati spostati e si sta lavorando per avere l’edificio
pronto all’inizio del prossimo anno scolastico.
Questi lavori si stanno facendo grazie alle tasse dei
cittadini, ma non sono suf-

ficienti, quindi il sindaco e
l'amministrazione
hanno
chiesto un aiuto alla Regione e allo Stato, cosa che
faremo, qualora fosse necessario, anche per la scuola secondaria.
Una volta che saranno
pronti i risultati delle perizie tecniche e i preventivi
degli edifici della scuola
media, verrà richiesto un
nuovo finanziamento al
governo per ripartire perché la sicurezza degli studenti è molto importante
per lo Stato.
Se il problema non verrà
risolto entro settembre
2019, c’è un piano “B” ?
Se il problema non potrà
essere risolto in tempi rapidi, come abbiamo detto,
dobbiamo sapere quanti
soldi bisogna spendere,
quali lavori dobbiamo fare
e in quanto tempo; a volte
queste cose vanno un po’
per le lunghe, diciamo che
il PIANO B c’è già, perché
in realtà voi ragazzi siete
stati spostati in locali sicuri,
quindi avere alcune classi
alle scuole rosse, edificio
pubblico, dove un intero
piano era vuoto. Altri 3
classi si trovano nel piano
inferiore del padiglione C,
che è stato costruito molto
tempo dopo i primi due,
quindi è sicuro. Diciamo
che il PIANO B c’è già, ma
ci potrebbe essere anche
un’altra possibilità: si sa
che gli studenti di Santa
(segue a fianco)
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Intervista Parte 2
Maria si trovano in una
scuola che ci ha prestato la
provincia…ma, se a settembre i ragazzi di Santa
Maria torneranno nella
loro scuola e noi avessimo
bisogno di altri spazi, i ragazzi della scuola media
potrebbero trovare posto in
questa scuola, in attesa dei
lavori nei padiglioni A e B.
Corrono voci che il padiglione C verrà chiuso
l’anno prossimo, è vero?
Diciamo che questo non è
vero, per ora sono
Voci infondate, perché i
test che si
stanno
facendo non hanno dato
nessun tipo di problema,
ma è vero che i test non
sono ancora conclusi, perché quando si vanno a fare
questi tipi di controlli bisogna bucare i muri, si vanno
a vedere le colonne, si vanno a vedere le travi...Insomma, si controlla
tutto, e sono tanti i test da
fare, ma per ora il padiglione C è sicuro, decideremo
cosa fare, ma solo per ora
queste sono solo voci infondate.
Se il padiglione C, al contrario, non presenta test
positivi e la scuola di Santa Maria dovesse essere
ancora chiusa, noi delle
medie non avremmo spazio e quindi noi studenti
proporremo di organizzare un polo scolastico ecosostenibile fuori città per
ricominciare a studiare e
a rispettare la natura. Si
potrebbe fare?
Quest’idea mi sembra perfetta, sono nati meno bambini quest’anno e mi sembra geniale costruire questo
polo scolastico; in futuro
potrebbe anche essere una
soluzione, ma così facendo
si svuoterebbero alcuni
quartieri dando l’idea d’una
città spoglia: le scuole vuote non danno l’idea di un
territorio piacevole. Quindi
avere una scuola in ogni
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città è fondamentale per
dare vita al quartiere, però,
quando si tratta di spendere
tanti soldi per una struttura,
ogni cosa ha i suoi pro e i
suoi contro, aspetti positivi
e negativi. La cosa più importante è, però, avere edifici sicuri. Ma se non fosse
più possibile avere scuole,
allora
sarei
d’accordo
sull’idea del polo scolastico.
A maggio ci saranno le
elezioni comunali, un appuntamento ravvicinato
che forse complicheranno
tale situazione; come si
potrà garantire la continuità dei lavori? Lei, fin
d’ora, si può impegnare
di persone per la risoluzione del problema ?
M’impegnerò sempre per la
scuola, per me è una priorità, ma quest’argomento
dovrebbe interessare tutti i
cittadini, sia il sindaco di
oggi sia il sindaco di domani: ogni singola persona,
maggiorenne o minorenne
che sia, è un cittadino a
tutti gli effetti, è bene quindi che tutti si preoccupino
di un problema. Chiunque
sarà chiamato ad amministrare il paese, dovrà capire
che la scuola è un argomento molto importante; tutti i
montegranaresi dovranno
impegnarsi senza fare polemiche, perché la scuola
viene prima di tutto, per
far studiare serenamente
tutti i giovani in edifici
sicuri
Grazie per le sue risposte,
signora sindaco e la ringrazio ancora per avermi
concesso quest’intervista.
Valeria Falcon

La scuola è il nostro
passaporto per il futuro,
poiché il domani
appartiene a coloro che
oggi si preparano ad
affrontarlo.
(Malcom X)
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Giornata della memoria
Dopo 74 anni ancora non
dimentichiamo le vittime di
Auschwitz: rimuovere l’indifferenza e ricordare quanto
accaduto tanti anni fa sono
infatti i primi passi fondamentali per far sì che una
tragedia simile non si ripeta
mai più.

L'indifferenza è più colpevole
della violenza stessa. È
l'apatia morale di chi si volta
dall'altra parte: succede
anche oggi verso il razzismo e
altri orrori del mondo. La
memoria vale proprio come
vaccino contro l'indifferenza.
Liliana Segre

Per riflettere sul concetto di
indifferenza a più livelli nella
nostra scuola,in occasione
della giornata della memoria,
abbiamo svolto diverse attività: la prima è stata la visione
dell’intervista
che Liliana
Segre, senatrice a vita e ancora tra le poche persone sopravvissute all’olocausto viventi ha rilasciato il 15 gennaio al teatro degli Arcimboldi di Milano ai ragazzi intervenuti in sala, dove la nostra
“cara nonnina”, come si è
definita, ha ripercorso la sua
storia dall’infanzia fino a
oggi. Ci ha fatto riflettere sul
fatto che dall’oggi al domani
è stata esclusa in terza elementare dalla scuola solo per
il semplice fatto di essere
ebrea, peraltro neanche praticante e dell’indifferenza della
maggior parte delle persone
che la circondavano a tale
avvenimento. Ci ha fatto
capire come l’amore del padre l’abbia aiutata soprattutto
durante la guerra ma, a distanza di anni, non manca
anche di definire il suo amato

padre anche un debole per
non essere riuscito a capire la
gravità del male e non essere
fuggito quando ancora era
possibile. nell’intervista al
Corriere della Sera.
Rammenta molto bene il
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volto e l’atteggiamento
dell’ufficiale svizzero
che,invece di aiutarli, dopo
averli scoperti a oltrepassare
la frontiera, li riconsegnò
nelle mani dei soldati italiani
e aprì loro la strada per i campi di sterminio.
Confessa anche il rimorso
più grande nel ricordare Janine, una ragazza francese con
cui lavorava e che lei in una
delle tante selezioni che decideva fra la vita e la morte,
non ha avuto il coraggio di
dirle addio, di farle sentire, in
quel momento che Janine
stava andando a morire, che
la sua vita era importante per
lei, perché quelle mancanza
di coraggio la faceva assomigliare ai suoi aguzzini, senza
umanità e senza pietà verso il
genere umano.
L’altra iniziativa per la giornata della memoria è stata la
partecipazione allo spettacolo
sulla figura dell’infermiera
polacca Irena Sendler, che
salvò oltre 2.500 bambini
ebrei.
L’evento,dal titolo Irena Sadler, la terza madre, tenutosi
sabato 26 gennaio al teatro
“La Perla” di Montegranaro,
ha messo in evidenza il coraggio di questa donna che, per
salvare più bambini possibili
nel ghetto di Varsavia, falsificò migliaia di documenti e
mise in salvo presso famiglie
polacche molti bambini, il
cui nome veniva scritto su dei
bigliettini e conservati in un
barattolo sotto terra per far in
modo che finita la guerra ci
fosse una speranza per questi
di riunirsi alle loro famiglie.

mentire alle guardia tedesca e
quando venne scoperta dai
nazisti, venne torturata ma lei

non rivelò mai il suo segreto.
Eppure, la Sendler rimpianse
tutta la vita, fino alla sua
morte nel 2008, il fatto che
avrebbe potuto salvare ancora
più bambini.
Queste esperienze ci hanno
fatto capire che una vita non
può essere spezzata per la
religione o il colore della
pelle e che le persone non
sono oggetti o numeri, modo
in cui venivano trattati nei
campi di concentramento.
Come disse Albert Einstein:
“Esiste una sola razza, quella
umana”.

Valente Pietrosanto Gloria,
Rossi Elisa,
Renzi Aurora.

La scena più toccante dello
spettacolo è stata quella
dell’incontro con una bambina affamata, il cui fratellino
neonato stava per morire di
fame. Irena la aiutò, dandole
un semplice pezzo di pane, e
rischiando per questo di essere fucilata dalle SS. Per entrare nel ghetto, infatti, doveva
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La settimana Bianca…. si parte!
La settimana bianca è una
gita scolastica, che si svolge da tanti anni, organizzata dal prof. Rossetti. Quest'anno si è svolta dal 13 al
19 gennaio 2019 e gli
alunni partecipanti sono
stati più di 70 , a cui si sono
aggregati anche alcune
delle loro
famiglie. La
meta è Pinzolo (TN). Si
scia dal lunedì al venerdì
dalle 9:00 alle 13:00 con gli
sci o lo snowboard, ma
quest’anno si è potuto scegliere anche gli sport alternativi (camminate nelle
cascate, arrampicata, fatbike e altro). Naturalmente

nel pomeriggio c’è il tempo
per i compiti e altre attività
come piscina, lezioni sul
codice delle piste o di nivologia,
il
Geopark. Il
venerdì si
svolge la
gara tra i
ragazzi di
ciascuna i
categoria e
quest’anno c’è stata anche
la possibilità di andare a
sciare a Madonna di Campiglio; L’ultimo giorno c’è
la cena di gala in cui la
maggior parte dei ragazzi e
delle ragazze si sono vestiti

in modo elegante, seguita
dalle premiazioni delle gare
insieme ai maestri di sci e
snowboard e le premiazio-

ni.
Tommaso Benigno

Quando uomini
e montagne si
incontrano,
grandi cose
accadono.

I Costi
d’inverno, richiede un abbigliamento tecnico specifico
per sciare. Pile, intimo tecnico, calzini termici, calzamaglie, tuta da sci e guanti
sono gli indumenti fondamentali per mantenersi al
calduccio mentre si scia. Ci
sono
anche
degli
“accessori” facoltativi come: sottoguanti, sottocasco,
scaldacollo, parapolsi e
paraschiena
(soprattutto
utili agli snowboarder)…
Per sciare o per praticare
snowboard è indispensabile

(William Blake)
l’utilizzo di scarponi da sci
o da snowboard, sci o tavola da snowboard, racchette,
mascherina e casco (da
indossare obbligatoriamente fino a 14 anni). Per i
ragazzi l’ attrezzatura si
può affittare in loco al costo di 50,00 euro. La quota
comprendente il soggiorno
in hotel, la pensione completa per sette giorni e sei
notti e lo skipass per cinque giorni per Pinzolo è di
445,00 euro a cui c’è da
aggiungere per chi vuol

essere comodo il servizio
bus del costo di 50,00 euro
per arrivare alla stazione
sciistica. In loco si possono
svolgere attività facoltative
o obbligatorie: alcune a pagamento, come l’arrampicata (5,00 €), il museo “GeoPark” (2,00) altre gratuite
come la lezione di nivologia,
la lezione

del codice delle piste, la piscina o il centro benessere .
Il programma è serrato ma
super organizzato.
Caterina Biondi
Matilda Marcozzi

Per molti, ma non per tutti
La proposta di vivere l’esperienza di una “settimana
bianca” data dalla scuola
piace a molti, ma riscuote
anche diversi giudizi negativi.
Come prima osservazione,
tanti genitori pensano che
non sia un’attività adatta a
tutte le “tasche” familiari:
infatti, il costo può risultare
impegnativo sia per il soggiorno sia per le attrezzature necessarie.
Dopo aver partecipato alla
presentazione del program-

ma si è notato che il ritmo
proposto non è adatto a tutti
gli alunni soprattutto per
coloro che possono avere
difficoltà nella propria autonomia.
Aderire a questa iniziativa
significa anche perdere sei
giorni di scuola, cioè trenta
ore di lezione. I professori
rallentano il passo per evitare di rispiegare il programma a tutti coloro che
sono fuori. Qualcuno fa
anche notare che il coinvolgimento a questa attività
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non comprende solo la settimana interessata, ma anche le precedenti per l’organizzazione e quelle successive per permettere ai
ragazzi di rimettersi al passo con gli altri.
Altre obbiezioni sono state
fatte riguardo la diversità di
opportunità formative tra
chi rimane a scuola e chi
parte: avrebbe più senso

avere anche per coloro che
sono in sede delle attività
alternative extra scolastiche,
per esempio laboratori di
arte o di cucina come già
sperimentato nel passato ed
anche tanto apprezzati.
Sofia Guerrini
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Giochi Matematici del Mediterraneo
conclusa la fase d’Istituto
La nostra scuola ha aderito
a un nuovo progetto sulla
matematica, ovvero i Giochi matematici del Mediterraneo,
organizzati
dall’A.I.P.M. «(Accademia
Italiana per la Promozione
della Matematica)
“Si tratta di svolgere quesiti
logici”-ci spiega la professoressa Stefania Squarcia“è un progetto per stimolare l’interesse dei ragazzi”.
Essi si prefiggono lo scopo
di mettere a confronto fra
loro allievi di
diverse scuole che, gareggiando con
lealtà nello
spirito della
sana compe-

tizione sportiva, sviluppano
atteggiamenti positivi verso
lo studio della matematica.
I giochi offrono, inoltre,
opportunità di partecipazione ed integrazione e di valorizzazione delle eccellenze.
Questo progetto è iniziato a
novembre e i ragazzi scelti
erano in media una decina
per classe.
Dopo la finale d’istituto del
12/12/2018 sono rimasti
soltanto 6 ragazzi dell’istituto, due per
le prime, le
seconde e le
terze.
“I
quesiti
proposti

riguardano problemi di vita
comune”, inoltre “se la
scuola arriverà alle qualifiche nazionali, sarà di certo
un grande onore”.
La professoressa Squarcia è
molto soddisfatta di questo
progetto e fa gli auguri a
tutti i partecipanti rimasti in
gara!!
Ginevra Cerquetti

A Carnevale ogni festa non vale!
A carnevale ogni scherzo
vale, ma che sia uno
scherzo che sa di sale.
(Proverbio)

Perchè non si festeggia il
Carnevale? è la domanda
che si pone la maggior parte dei ragazzi delle scuole
secondarie, soprattutto
quelli appena arrivati dalle
primarie.
Nella scuola Annibal Caro
il Carnevale non è una
festa che viene presa i considerazione pertanto non
possono essere fatte: La

scelta non dipende solo
dalla Dirigente (come molti credono) ma al consiglio
d’istituto e ai docenti.
Ogni scuola può avere un
giorno di chiusura, che però
non hanno preso in considerazione da diversi anni il
carnevale. Visto che dobbiamo venire a scuola perché non organizzare una
festicciola in quel giorno

come succede negli ordini
inferiori? Perchè non possiamo vestirci con costumi
divertenti). Vogliamo anche noi avere un po’ di
gioia e un occasione in più
per socializzare
Basma Taai

La tentazione di usarlo di
nascosto e fare foto o video
con volti non autorizzati è
sempre in agguato.
I genitori perciò
dovrebbero controllare i cellulari dei
figli e essere a conoscenza delle conseguenze penali di
cui i ragazzi a cui
vanno incontro a
causa di un uso
improprio. Per aiu-

tarli ad informarsi si possono trovare siti utili o associazioni ad hoc anche sul
web.

Cellulari a scuola
I ragazzi moderni stanno

diventando sempre più tecnologici e all’avanguardia,
talvolta però rischiano di
divenire ossessionati dall’uso
del telefono
tanto da portarlo con loro
anche a scuola,
dove è vietato
portarlo o se lo
si porta bisogna
lasciarlo spento.
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Sara Ercolani
Michele Mattiozzi
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Il Progetto lettura cambia e si rinnova
Una volta al mese una quarantina di alunni di tutte le
classi si ritrovano per commentare e valutare diversi
libri tra cui anche alcuni
classici, fantasy, biografie,
libri di avventura, storie del
passato… insomma, un po’
di tutto.
Gli studenti si riuniscono
dalle 14:15 fino alle 16:15
in compagnia della prof.ssa
Michela Paoletti e Maria
Letizia Calamante .
Ad ogni incontro ciascuno
studente riceve un libro;
quest’ultimo dovrà essere
letto dal ragazzo entro un
mese.
Il libro verrà poi commentato nella lezione successi-

va.
I testi verranno valutati in
piccoli gruppi a seconda
del libro
assegnato.
Ogni
libro è
come un
piccolo
mondo
in cui si
può entrare e
uscire a
piacimento, un’emozione
che colpisce forte al cuore,
che ti lascia con il fiato
sospeso ogni attimo fino a
che non lo si finisce; un
libro è un’altra realtà, parallela alla nostra, ma dove

comunque si provano forti
sensazioni: dalla gioia al
dolore, dalla rabbia all’amore… Per farla breve un
libro è qualcosa di
speciale.
Ecco perché noi appassionati lettori ci
riuniamo per questa
educativa, ma divertente avventura.

”letteratura
disegnata”(Hugo Pratt) o “arte sequenziale”(Will
Eisner).
Poichè il fumetto è in larga
parte utilizzato a fini narrativi e illustrativi, è anche
chiamato “letteratura disegnata”, in quanto possiamo
ritrovare il messaggio, la
metafora, l’esempio, la
descrizione, la riflessione,
la narrazione o il dialogo
della letteratura propriamente detta.
Il fumetto può essere usato
anche per fornire istruzioni

in maniera dettagliata ed
esemplificativa ( es. una
ricetta di cucina o il libretto
di istruzioni di un oggetto).
In ogni caso, appartiene a
pieno titolo alla categoria
delle più moderne arti visuali, in un’era che privilegia soprattutto l’immagine.
Veronica Falcon

Giovanni Gazzani
Alessandro Amici

Il fumetto
Il Comics, o fumetto, è un
mezzo di comunicazione
con un proprio linguaggio
costituito da perlopiù da
immagini e testo ( presente
all’interno di baloon o
“fumetti” o didascalie):
insieme generano la narrazione.
Un testo pubblicato secondo tali modalità è detto
fumetto o albo o storia a
fumetti.
Celebri creatori
hanno
proposto altre definizioni
del
fumetto
come

Un’immagine del primo fumetto

La nascita del fumetto
Il fumetto nasce il 5 maggio 1895 quando il vignettista americano R. C. Outcalt
disegnò una vignetta che
riportava i dialoghi dei personaggi racchiusi in una
nuvoletta di «fumo». Il
personaggio protagonista di
queste vignette si chiamava
Yellow Kid ed era un bambino, appunto vestito di
giallo.. Da quel momento il
fumetto conobbe negli Stati
La Gazzetta della scuola

Uniti una larghissima diffusione, divenendo una delle
pagine più letti quotidiani.
Nel primo periodo del XX
secolo nacquero poi negli
Stati Uniti Bibi e Bibò,
Fortunello, Krazy Cat, Arcibaldo e Petronilla, Braccio di Ferro. In questo periodo i fumetti erano pubblicati perlopiù nelle Sunday pages, pagine supplementari a colori nelle uscite

domenicali dei quotidiani.
Nei primi anni del secolo il
fumetto uscì dai confini
statunitensi per raggiungere
le altre parti d’Europa, dove col passare degli anni
assunse caratteristiche peculiari.
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per caso” è il primo romanzo di Annet Huizing
ed è subito stato un successo internazionale.
Parla di una ragazza di
nome Katinka alla quale è
morta la mamma., per cui
vive con il padre e il fratello Kalle, a cui
è molo affezionata. La protagonista
ama
scrivere e perciòchiede lezioni alla sua
vicina di casa,
la
signora
Lidwien, una
scrittrice famosa, per capire
come comporre un libro. Ne
parlano mentre
si occupano del
suo giardino.
Grazie a questi dialoghi
Katinka inizia il suo viag-

gio nella scrittura. Col tempo, nelle pagine, riesce ad
esprimere quanto le manchi
la mamma, aspetto che
emerge soprattutto quando
suo padre inizia una nuova
relazione amorosa.
Nella racconto la protagonista narra alcuni momenti
con la sua
famiglia
e
tratta i temi
dell’amore,
del perdono e
la perdita di
una persona
cara che lascia
un vuoto indelebile.
La storia è
esposta
in
prima persona. Lo stile
utilizzato
è
quello della
narrazione.

Lo sponsor

La vignetta del
mese
Di Nicholas
Angeletti

Perchè consiglio il libro?
Ho trovato molto interessante che alla fine di ogni
capitolo la narratrice ha
trovato il modo per spiegare come scrivere un libro,
dando delle note tecniche
che potrebbero essere utili
anche a ciascun lettore.
Inoltre, i temi trattati li ho
trovati interessanti vicini
alla mia età, quella di una
preadolescente che trova
utile parlare di perdono e
della famiglia.
Sofia Guerrini

