“Aspettando la mezzanotte”
Una serata speciale a scuola
“ Aspettando la mezzanotte” è l' appuntamento organizzato dall' Istituto Comprensivo Statale
“Foscolo - Gabelli” sabato 15 ottobre 2016 che ha visto protagoniste della serata le classi prime dei
corsi A, B,C,D,E,F. Un modo diverso di vivere la scuola con orari ed attività inconsuete.
Tra fiabe e racconti dal mondo la scuola ha ospitato la scrittrice bosniaca Milka Antonic. L' Autrice,
dopo un'intervista, ha letto la fiaba “Emina vola sulla città" mentre scorrevano immagini della sua terra
e un delicato accompagnamento di chitarra suonata da una ex-alunna dell’istituto. L'eco struggente
della musica e del testo ha condotto tutti in un Paese le cui foto testimoniano la bellezza di paesaggi
ora aspri e ora percorsi da fiumi, ora tortuosi e ora vegliati, nel loro corso placido, da ponti, tra cui il
medioevale ponte di Mostar ricostruito dopo il conflitto a testimoniare un nuovo inizio tra le sue rive
rispettivamente serba ed islamica. I ragazzi hanno soddisfatto le curiosità scaturite dalla lettura,
ponendo numerose domande alla scrittrice della fiaba, che ha narrato con voce pacata, con leggero
accento straniero, capace di condurre verso Sarajevo ed il Ponte di Mostar la fantasia.
Quindi i ragazzi sono stati ospitati nei laboratori che ognuno ha scelto di seguire. Ogni attività è
diventata produzione di nuovi contenuti, di nuove interpretazioni e vedute, diramazione di altre e
personali riflessioni, che sono confluite in un unico prodotto finale: una rappresentazione in cui i
partecipanti sono diventati protagonisti e hanno scoperto il piacere di produrre cultura trasformando
ogni laboratorio in una fucina di nuovi saperi. I ragazzi si sono scoperti scrittori, musicisti, coristi, attori
e ballerini ed hanno espresso i concetti di inclusione: “..tra me e te nessuna differenza“.
La morale che chiude la serata lascia questo messaggio: “..dice la mia trama saggezza è virtù rara ma,
se si vuol presto s’impara. Sciogliamo tutti i nodi, proviamo ad ascoltare, comprendere ed amare: non è
question di età ma di sola volontà..."

