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un fatto di comunità

Coniugi Carlo Zappador e Olga Alexandrovna Rachowschej, 1926, particolare
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Popoli uniti nella pluralità

PER UNA EUROPA SOLIDALE
Opportunità per gli europei e per il mondo

Anzitutto, assieme ai nostri amici trentini, vogliamo ricordare affettuosamente Antonio Megalizzi giovane reporter italiano appassionato
dell’Europa con il sogno del giornalismo, ucciso a 29 anni a Strasburgo, alla fine di dicembre.

EUROPA
Lo scorso anno, a giugno, nella festa di fine anno di Ero
Straniero, progetto e giornale, è stata nostra ospite per
tutto
il
tempo
dell’incontro
Cecile
Kyenge,
parlamentare europea, insieme al sindaco di Carpi
Alberto Bellelli.
Abbiamo poi continuato e continuiamo ad avere al
centro della nostra riflessione l’Europa. Recentemente
un incontro di conoscenza del percorso di integrazione
europea con Giuliano Albarani. Incontro rivolto a
studenti e insegnanti di Ero Straniero-progetto, come
pure ai componenti la Redazione del giornale.
IDENTITÀ
Motivo di fondo che accompagna tutto il nostro lavoro è
la riflessione sull’identità personale e collettiva.
Ci interessa la persona: chi coltiva se stesso in
relazione con l’altro. Non l’individuo autoreferente.
Pensando a noi e alla gente dei nostri territori
consideriamo il viaggio esistenziale di ciascuno: di chi
venga da terre lontane, di chi sia stanziale, ma pur
sempre
“viaggiatore” esistenziale. La vita è
comunque un viaggio.
PRIMO LUOGO DOVE FARE COMUNITÀ: LA REDAZIONE
Comunicare. Mettere in comune. Ascoltare e
trasmettere. Condividere tra componenti la Redazione,
con i nostri ospiti, poi allargare il cerchio alla Casa del
Volontariato, alle scuole di Viale Peruzzi e oltre, alla
gente di Carpi, delle Terre d’Argine e dei territori
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prossimi. Sapere stare e coltivare il locale per aprirsi
all’universale.
Sono le relazioni di chi ci sta davanti con la loro
valenza, che possono darci la possibilità di un approccio
cosmopolita.
IL PERCORSO DELLA GENTE DEL GIORNALE IN QUESTE
SETTIMANE
Ultima fatica del gruppo operativo della Redazione è
stato il numero speciale di Ero Straniero dedicato a
Gioco d’azzardo e ludopatia, pubblicato in italiano,
inglese, francese, russo, arabo, urdu e cinese.
Come sapete, ogni 15 giorni il gruppo di Redazione si
ritrova con un ospite significativo per i nostri percorsi.
Nelle ultime settimane dopo Antonio Zappador abbiamo
incontrato la preside Rossana Rinaldini accompagnata
dalla sua vice Eria Bulgarelli. Prima, l’11 febbraio, Feras
Garabawy, ventinovenne arabo-israeliano. Trovate gli
articoli nelle pagine seguenti.
Continua il raccordo diretto con studenti e insegnanti di
Ero Straniero-progetto, come pure con le scuole
superiori carpigiane. In questi mesi, oltre all’usuale
lavoro con studenti e insegnanti, abbiamo coltivato un
rapporto con la 4T del liceo Fanti e la coordinatrice di
classe, Manuela Santi.
Raffaele Facci
Direttore responsabile
raffaele.facci@gmail.com
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CARO MANTELLO, COMPI 20 ANNI!
Ti facciamo i nostri cordiali complimenti.
Abbiamo fatto buona strada insieme.
Una bella tessitura, in gioco di squadra.
Grazie per il tuo apporto da noi tutti di EroStraniero, progetto e giornale.

30 marzo 2019, vari momenti della festa dei 20 anni del Mantello al Circolo Guerzoni di Carpi

Il presidente Andrea Maccari, saluta
Luciano Garuti e Alba Petruziello.
Il taglio della torta. Al centro il presidente, Andrea Maccari.
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Carlo e Antonio Zappador

VITE DA ESULI
Cinquant’anni tra Istria, Unione Sovietica e Italia

Antonio Zappdor a casa sua

PRIMA PARTE
Prima di conoscerlo personalmente, Antonio Zappador,
l’ho conosciuto leggendo le sue poesie. Ci siamo
incontrati proprio per merito di questa passione
comune, che ci ha portato a frequentare gli stessi
anfratti, riservati a quegli strani gruppuscoli di neocarbonari, che sono i sedicenti poeti. E’ stato solo
allora, che ho potuto constatare che lui è l’esatta
immagine delle sue poesie: una persona schietta,
brillante, estroversa, fantasiosa, sensibile verso i
problemi umani. Da anni mi chiedeva di andare a
trovarlo a casa sua e questa è stata l’occasione giusta.
L’ interesse del nostro giornale è quello di occuparci
degli stranieri. Lui, che è istriano, straniero lo è stato,
esule in patria. Quello che è venuto fuori dal suo
racconto è, però, uno spaccato molto più ampio di
quello che immaginavo, una storia per certi versi
incredibile, che coinvolge anche la vita della sua
famiglia d’origine e abbraccia un periodo di
cinquant’anni, lungo le migliaia di chilometri che
corrono, dalla Siberia alla nostra città.
Verteneglio è un paesino di 1600 anime situato in
Croazia, nella parte settentrionale dell’Istria. Dopo
4

essere stato per secoli parte della Repubblica di
Venezia, passò sotto la dominazione austriaca nel 1797
con il trattato di Campoformio, per restarvi, a parte la
parentesi del regno Napoleonico d’Italia, fino alla fine
della prima guerra mondiale.
La famiglia Zappador è abitata per secoli in questo
paese ed è qui che comincia la nostra storia, nel 1916,
quando, ancora sotto il dominio austriaco, il padre di
Antonio, Carlo, non ancora ventenne, viene richiamato
sotto le armi e spedito sul fronte orientale a
combattere contro l’esercito della Russia zarista. Ma
Carlo è obiettore di coscienza e come tale viene
condannato alla fucilazione per aver limato il mirino
della propria arma. Fortuna vuole che, esattamente il
17 luglio 1917, poco prima dell’esecuzione, i russi
sfondino le linee austriache e facciano prigionieri i
soldati del reparto, evitandogli una morte certa.
Qui inizia un’incredibile nuova avventura, che sarebbe
durata per molti anni. Come prigioniero, Carlo viene
trasferito in una località remota e imprecisata della
Siberia (molti anni dopo, ad una specifica domanda di
Antonio, volta a conoscere quale fosse questa località,
suo padre gli risponde:” dove se patisce e se mori, no
www.erostranierocarpi.it
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gà nome, quando spudavo mi, in téra, arivava na
palèta de giazo” (dove si patisce e si muore non ha
nome, quando io sputavo, in terra arrivava una
pallina di ghiaccio).

l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Nel
giro di qualche tempo, i militari zaristi di stanza al
campo di prigionia, vengono tutti sostituiti da nuovi
militari, inviati dalla rivoluzione.

Comunque, anche qui, la buona stella di Carlo arriva in
E con essi, arriva qui un altro colpo di fortuna per i
N° 3 SETTEMBRE
suo soccorso. Sono, il suo mestiere di calzolaio e la sua
nostri. 2018
Il nuovo comandante è un intellettuale,
prontezza di spirito, a salvarlo quando si offre di
innamorato della cultura e dell’arte italiana e si prende
riparare i “valenckej” (stivali) malandati degli ufficiali,
a cuore la sorte del nostro eroe. A dir tutta la verità,
sottufficiali, e soldati russi. Mentre i compagni di
Carlo non è assolutamente una persona colta, e di arte,
prigionia, vengono mandati al freddo a fare lavori
cultura e storia d’Italia, sa poco o nulla, se non qualche
pesanti, a lui, viene attrezzato un angolo della baracca
romanza delle opere di Verdi e Puccini, che la banda
per la riparazione degli stivali e, in questa veste,
suonava a Verteneglio. Quello che non sa della sua
usufruisce anche di un trattamento particolarmente
futura patria, lo imparerà da questo ufficiale, che tra
favorevole per quanto riguarda il vitto. Vitto che era,
un bicchiere di vodka e un altro …e un altro ancora gli
poi, costituito prevalentemente da patate e più spesso,
racconta tutta la storia e l’arte e la cultura italiane,
da pelli di patate. Cibo poverissimo, ma che era
racconti ai quali lui risponde con ripetuti cenni del capo
agognato smisuratamente dagli altri prigionieri, i quali,
e una delle poche parole russe che ha imparato: ”Da,
non si facevano scrupolo a sottrarglielo alla minima
da, da, da, da” (Si, si, si).
disattenzione. E’ in questo frangente, che Carlo
conosce un prigioniero altoatesino di nome Guglielmo (o
La simpatia che l’ufficiale (e in generale molti russi) ha
che lui soprannominerà Guglielmo), e da questo
per gli italiani, non è tale nei confronti dei tedeschi e
incontro nascerà una grande amicizia. Guglielmo era un
degli austriaci, che sono, invece, tenacemente
pezzo d’uomo enorme, in grado di difenderlo e col
detestati. Carlo convince quindi Guglielmo a professarsi
quale impianta una vera e propria società artigiana: se
italiano insegnandogli, nei limiti del possibile,
lui ripara le scarpe, l’altoatesino si ingegna nella
linguaggio e modi nostrani.
fabbricazione e riparazione di mobili, attività anche
questa, che riscuote grande apprezzamento tra i
A questo punto, finita la guerra, e grazie alla
militari russi.
benevolenza del comandante, nella primavera del 1921,
i nostri vengono liberati e lasciati partire verso casa, ma
Ma cosa accade in questo frattempo in Russia? Accade
coi loro mezzi e coi loro soldi… cioè zero. Ma i nostri
la rivoluzione e sulle ceneri della Russia Zarista, nasce
eroi non si perdono d’animo, il desiderio di tornare è

Antonio Zappador considera la bozza di Mario
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grande e quindi si parte con la prima tradotta, dopo
aver fatto scorta di indumenti e generi di conforto.
Dopo 100 chilometri, però, la tradotta si ferma e
l’ufficiale che la comanda si rivolge ai nostri,
invitandoli a proseguire da soli, verso ovest, non prima
però, di aver consegnato loro due fucili e un buon pacco
di munizioni. “Ma a cosa ci servono?” Chiede Carlo, non
sapendo a cosa andrà incontro, ” Vi servono, vi servono,
vedrete…”
Il viaggio verso l’Europa centrale durerà un anno e verrà
effettuato con interminabili camminate e con i più
svariati mezzi di fortuna. Faranno frequenti fermate, ad
ogni villaggio che incontreranno per strada, offrendo i
propri servizi di calzoleria e riparazione arredi, in
cambio di cibo. E’ durissima, perché in queste
sterminate distese, ci sono pericoli di ogni tipo,
soprattutto lupi, che li costringono a dormire certe
notti sui rami degli alberi. Incontreranno perfino, per
fortuna vedendola di lontano, una tigre siberiana.
La patria è una grande attrattiva, e i nostri sono risoluti
ad arrivarci, ma non hanno fatto i conti con una
attrattiva ancora più grande: la donna. Il primo a
fermarsi per sposare una russa è Guglielmo, il che
costringe Carlo a continuare il cammino da solo; ma non
per molto. A Kharkov, città Ucraina tra le più
importanti, conosce Olga Alexandrovna Rachowschej, si
innamoreranno e si sposeranno nel giro di qualche
tempo. Olga fa parte di una nobile famiglia di origine
polacca, che era l’autorità assoluta della città, al
tempo degli zar e che, comunque, conserva tuttora un
ruolo molto importante.
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l viaggio per arrivare a Trieste dura più un mese. I treni
viaggiano a legna (il carbone è riservato alle industrie),
quindi ad ogni piè sospinto, i viaggiatori devono
scendere a fare legna, tagliando gli alberi dei grandi
boschi che circondano le linee ferroviarie. Comunque,
nel 1933, Carlo arriva finalmente a Verteneglio, dove i
fratelli Zappador detenevano ancora appezzamenti di
terreno, ereditati dagli avi. Ora Carlo, deve sistemare
la sua famiglia alla bell’e meglio. I primi tempi sono
piuttosto duri, anche se i paesani sono prodighi di aiuti
e di incoraggiamenti. Però, col tempo, le cose
sembrano andare per il meglio. Pare, finalmente, che si
sia trovato un approdo stabile e sicuro e questa
sicurezza convince Carlo e Olga a investire sul futuro:
nel 1939 nasce il loro quarto figlio, Antonio. Sono
trascorsi appena sei anni dal loro rientro in patria
quando, proprio nell’anno di nascita di Antonio, le
terribili vicende del secolo breve ripresentano il conto:
scoppia quell’immane flagello, che sarà la seconda
guerra mondiale.
(Il seguito nel prossimo numero).
Mario Orlandi
marioorlandi123@gmail.com

Anche qui, Carlo, punta sulla sua specialità di artigiano
calzolaio. E anche qui, accadrà l’imprevisto e
l’imprevedibile: il segretario personale di Lenin viene
ad invitarlo a dirigere una fabbrica di scarpe che si sta
impiantando in quella zona. Di colpo si trova in una
posizione di prestigio e, guarda caso per un paese
comunista, anche remunerativa. Sono anni favorevoli,
durante i quali Olga mette al mondo tre figli. Ma, in
questo tempo di immani rivolgimenti, questa situazione
non durerà moltissimo. Tra il 1929 e il 1933,
incominciano, insieme alle rovinose carestie, le terribili
purghe staliniane che non risparmiano nessuno, dai
politici, agli intellettuali, ai borghesi, ai contadini
(kulaky).
A questo punto Carlo capisce che è l’ora di riprendere il
cammino per tornare a casa. Il suo essere italiano, lo
aiuta molto in quanto Stalin è, ora, un grande
ammiratore di Mussolini e la sua burocrazia non pone
nessun ostacolo al suo ritorno. Essere italiano l’ha
salvato una volta e ora lo salva di nuovo.
Per portare in Italia (l’Istria è diventata italiana dalla
fine della prima guerra) i suoi risparmi, trasforma tutti i
suoi averi in catene d’oro che mette al collo dei figli
(quello piccolo ha nove mesi) molto meno suscettibili di
essere perquisiti e derubati.
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Coniugi Carlo Zappador e Olga Alexandrovna Rachowschej, 1926
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Tanti fili diversi per un’unica tessitura

CONTAMINAZIONI PER UNA COMUNITA’ PLURALE,
BELLAN° E
FERTILE
3 SETTEMBRE 2018

Gli apporti alla cultura e alla civiltà dei popoli che si incontrano
Non si contano nemmeno poi, le micro-immigrazioni che
riguardarono popolazioni straniere che, fuggite da
guerre o da situazioni economiche insostenibili, si
insediarono in nicchie geografiche circoscritte del
nostro paese. Fu così per gli Albanesi della Puglia e
della Sicilia, o per popolazioni di Origine Tedesca, che
si insediarono in alcune valli alpine.
Così, come l’arrivo delle più antiche popolazioni lasciò
tracce nella storia, nella cultura e nell’architettura,
altre tracce hanno riguardato la diffusione di nomi, che
sono arrivati sino ai nostri giorni e dei quali nemmeno ci
accorgiamo più. E’ così per nomi di origine etrusca
come Cecilia e Tullio o di origine longobarda come
Walter, Astolfo, Adalgisa, Ermanno.
Con un salto temporale, possiamo osservare gli anni
successivi al secondo dopoguerra, dove con la rinascita
industriale del paese e a partire dagli anni del boom
economico, si assiste dapprima all’inurbamento della
popolazione contadina, poi all’abbandono delle regioni
più povere per emigrare al Nord, nel triangolo
industriale.

Fin dalle origini della storia del nostro Paese, le
contaminazioni tra popolazioni diverse sono state la
regola e non l’eccezione. Cominciò Roma, che appena
nata aveva combattuto per poi fondersi con i Sabini.
Nella sua espansione Roma ingloberà poi, popoli sparsi
nelle varie zone della penisola come gli Equi, i Volsci, i
Piceni, gli Lapigi, i Bruzi e molti altri, compresi gli
Etruschi.
In seguito, espandendosi, incontrerà e si contaminerà
con le popolazioni del Nord, come i Galli Boi.
Già prima e successivamente alla fine dell’Impero
romano, molte popolazioni invasero l’Italia, come i
Visigoti, gli Ostrogoti, i Vandali, i Burgundi, gli Unni,
lasciando tracce non solo nei libri di storia…... Altre
popolazioni calarono dal nord e invasero l’Italia, anche
se dal loro punto di vista si trattava di migrazioni.
Alcune di queste popolazioni diventarono stanziali,
mescolandosi con le popolazioni locali. E così fu la
volta dei Longobardi, dei Franchi e poi dei Normanni.
In particolare, la Sicilia si presenta come un’isola che
nel tempo fu esposta a numerose contaminazioni di
popolazioni che la occuparono: le Colonie Greche, gli
Arabi, i Normanni, gli Angioini e gli Aragonesi.

www.erostranierocarpi.it

Si vuotarono interi paesi del Sud e città come Torino
e Milano, accolsero centinaia di migliaia di immigrati,
dando vita a faticose ma definitive integrazioni, fra le
popolazioni stanziali e quelle neoarrivate.
Il fenomeno si era in qualche modo assestato alla fine
degli anni ’80, del Novecento, quando iniziò, dapprima
lentamente e poi dall’inizio degli anni 2000 ad oggi,
sempre più visibilmente, una immigrazione dall’Est
Europa, dall’Asia e dall’Africa. Questi ultimi immigrati
fuggono da guerre, carestie o situazioni invivibili nei
paesi di origine. In pochi anni queste migrazioni
bibliche, hanno riguardato milioni di persone.
PS: 55.000 mila anni fa i Sapiens, considerati i primi
uomini come noi, lasciarono l’Africa e si sparsero in
diverse direzioni. Giunti nella zona corrispondente
all’attuale Palestina, incontrarono i Neanderthal e
qualche scambio dovette avvenire, dato che nel nostro
attuale DNA si trovano tracce al 2 % di tale popolazione
poi estinta….
Andiamoci piano perciò, a dare del cavernicolo a
qualcuno: potremmo insultare i nostri antenati.
Renzo Gherardi
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L’ Istituto Carpi-centro tra classi di accoglienza e psicologa delle attitudini

QUANDO L’ACCOGLIENZA DIVENTA INTEGRAZIONE
Incontrando la preside Rossana Rinaldini con la collaboratrice Eria Bulgarelli

La preside Rossana Rinaldini con Raffaele Facci

EroStraniero, è particolarmente interessato al tema
della formazione delle nuove generazioni, in un
ambiente ormai ampiamente multiculturale e la scuola
è il luogo privilegiato per l’accoglienza di tutti gli
studenti.
Lo scorso 25 febbraio la redazione del giornale ha
incontrato
la
dirigente
scolastica
dell’Istituto
comprensivo Carpi-centro, Rossana Rinaldini, che
nell’occasione era affiancata dalla collaboratrice Eria
Bulgarelli.
La dirigente scolastica ha ricordato il suo percorso
pregresso, che l’ha vista nel ruolo di docente alle
Medie, per oltre 20 anni. Dal 2007, ha assunto l’incarico
di dirigente del IV Circolo di Carpi e dopo qualche anno
di dirigenza a Reggio Emilia è rientrata a Carpi.
L’attuale suddivisione del territorio comunale, in 4
Istituti comprensivi, risale al 2013 e da allora Carpicentro, risulta costituito da 3 scuole statali
dell’infanzia: Meloni, Berengario e I girasoli, dalle
Scuole primarie Fanti, Pascoli e Giotto e dalla
secondaria di I grado, Alberto Pio.
Quest’ultima, ha 9 corsi completi, distribuiti tra la sede
in via Fassi e la succursale in piazzale Re Astolfo.
Rinaldini, ci ha presentato il quadro della disomogenea
distribuzione degli alunni stranieri nelle scuole
dell’infanzia e nelle primarie, sul territorio comunale.
L’eccessiva presenza di alunni con cittadinanza
straniera in alcune scuole, è stata da tempo affrontata
e dal 2009 è stato costituito il Centro Unico per la
distribuzione equilibrata degli studenti non italofoni,
che arrivano in corso d’anno scolastico. Il Centro Unico
è gestito da docenti, mediatori culturali e dal Comune e
si riunisce una volta al mese; provvede all’iscrizione
degli stranieri neoarrivati, sia nelle primarie che nelle
secondarie di I grado, mentre dallo scorso anno
scolastico, lo si sta sperimentando anche per le
secondarie di II grado.
L’Istituto Carpi-centro ha attivato dal 2011, le “classi di
accoglienza”, che riguardano gli
studenti delle

secondarie di I grado neoarrivati. Si tratta di un corso
intensivo di italiano, che funziona da ottobre a maggio,
per 3 giorni alla settimana, gestito da specifici
educatori. Nei restanti 3 giorni, gli stessi studenti
frequentano le rispettive classi di appartenenza, per
consentire loro la conoscenza e l’interazione col gruppo
classe. Per ogni studente, viene poi valutata la
permanenza
definitiva
nella
propria
classe.
Attualmente, sono una trentina gli studenti che le
frequentano. Questo progetto è stato preso in esame
da parte dell’Ufficio Scolastico regionale, nel corso di
un Seminario nel 2015, ed è stato oggetto di una tesi
presso l’Università degli studi di Siena.
Va detto, che tale progetto si avvale di finanziamenti
da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi,
che implementano i fondi statali che le scuole ricevono,
per l’integrazione degli alunni delle aree con forti flussi
migratori.
Le nostre due ospiti, segnalano inoltre che, anche
laddove la presenza di studenti stranieri è rilevante, ciò
non ostacola il raggiungimento degli obiettivi che la
scuola si prefigge. Una accoglienza ed una
integrazione ben gestita, favoriscono la formazione,
nelle nuove generazioni, di competenze sociali e una
cittadinanza
vissuta
attraverso
l’esperienza
quotidiana e il confronto, con le dinamiche
dell’intercultura.
Di notevole rilievo, ci sono sembrate altre iniziative
segnalate dalle due ospiti; in particolare riportiamo
l’introduzione, con un progetto biennale, della figura di
una psicologa delle attitudini.
Tale figura, affianca i docenti nel percorso di
orientamento, che avviene nella Secondaria di I grado e
tende ad individuare le attitudini di ogni studente, in
vista di una scelta mirata, al momento della iscrizione
alla Secondaria di II grado.
Certamente, una presenza così significativa di
studenti stranieri, con punte molto alte in alcune
scuole, apparentemente mitigata dal fatto che una
parte di essi acquisisce, tramite i genitori, la
cittadinanza italiana, pone problemi inediti ad
insegnanti e dirigenti.
Ci pare tuttavia, che questa nuova sfida educativa,
abbia sollecitato risorse culturali ed educative tendenti,
in primo luogo, ad includere nei contesti scolastici le
nuove presenze, che contribuiranno a costituire una
nuova comunità cittadina. In secondo luogo, tale sfida
ha richiesto un monitoraggio costante ed un impiego di
risorse professionali ed economiche, che incentivano la
ricerca e la sperimentazione di nuove strategie
didattiche, le cui ricadute porteranno benefici a tutti.
Renzo Gherardi
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Il dolore delle promesse non mantenute

WALADI WALADI HABIBI
Figlio mio, Figlio mio, Amore

Il cantante Mahmood, in un’immagine apparsa su www.diregiovani.it

L’immagine che qui vi proponiamo è quella di
Mahmood, recente vincitore al festival di Sanremo.
Lo sguardo intenso, penetrante, dritto a scrutare chi lo
sta guardando, denota una fierezza tipica del popolo di
cui è originario. Madre sarda e padre egiziano, gli hanno
lasciato, come eredità, l’orgoglio delle proprie origini.
L’inquadratura centrale e il sapiente utilizzo delle luci
d’effetto, enfatizzano questa caratteristica.
Il suo nome anagrafico è Alessandro Mahmoud. Nato a
Milano nel 1992 è italiano a tutti gli effetti. Ma io credo
si senta figlio del mondo, con gli stessi problemi che
hanno tutti i figli di questo mondo. I testi delle sue
canzoni, che scrive, parole e musica e interpreta
assieme ad altri autori, parlano del rapporto con il
padre, con il quale però non ci sono più contatti “fermi
da tempo immemorabile. Non si è fatto vivo ancora
(nonostante i successi ottenuti, n.d.r.). Ma se non
dovesse succedere, non fa nulla”.
Questo rapporto, turbato, ci viene raccontato in tanti
suoi testi: parlano di solitudine, della forza di
dimenticare un rapporto falso, da Giuda, che lo bacia al
mattino, per poi sparire e non farsi più vedere, e della
rabbia autodistruttiva che ne consegue (da Dimentica).
Come in un altro brano, ricorda il viaggio con il padre,
lui ancora bambino, nella terra egiziana. La promessa,
non mantenuta, di rimanere, e la consapevolezza che
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era tutta una menzogna, già esternata, allora, con il
suo mutismo (da Gioventù bruciata).
Sono viaggi per immagini, ci lascia il ricordo che ha lui,
del padre, che se ne è andato e non è più tornato. Senti
un verso e visualizzi la scena. L’altro verso, riesce a
farti già entrare nella storia, come fosse un
incantesimo, ma invece è un tormento. Anche nel testo
di Sanremo, Soldi, le immagini ci parlano di questo
rapporto con il padre, delle periferie, di interni in cui si
fuma narghilè e si beve champagne, nonostante il
divieto del Ramadan. Tu però, che ascolti, sei lì con lui,
a rivivere le sue emozioni, le sue frustrazioni.
Questo suo stato espressivo lo si può evincere anche
dal suo nome d’arte, composto nella prima parte dal
suo vero nome, mentre nella seconda parte, ha
utilizzato il termine Mood, che in inglese significa
UMORE.
Anche il suo genere musicale, che spazia dal Pop
all’Urban, con mescolanze di Rhythm & Blues, Soul e
Rock&Roll,
ha
un
sottofondo
di
sonorità
orientaleggianti. Anche in questo, c’è un riferimento
alle sue origini, alla voglia di riappacificarsi.
Danilo Baraldi
Redazione di Parolamente
mcberry_db@libero.it
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Imparare dal passato per guardare al futuro

BISNONNE E BISNONNI: UN CAPOLAVORO!
A Carpi, i quadri di Adriano Boccaletti
sulla dignità del lavorare nelle nostre terre
Ci raccontano delle donne che andavano al lavoro nei
campi. Non era ancora paritario, ma già presente, fin
da allora. Lavoravano vicino agli uomini, poi rientrando,
avrebbero continuato con le mansioni domestiche…….
Donne, da sempre impegnate per la valorizzazione del
loro lavoro, dei loro diritti, seppure ancora lontani
dall’essere raggiunti.
Questi sono alcuni degli aspetti che l’arte di Adriano
Boccaletti ci trasmette.
E’ un tuffo nel mondo dei nostri genitori, dei nostri
nonni e bisnonni, che commuove, riempiendo il
cuore di ricordi…

Sono quadri, raffigurazioni...
emozionanti.
paesaggi reali.
Pronti ad uscire dalle tele per unirsi a noi.

Quasi

Ci raccontano la dignità della civiltà contadina, del loro
lavoro nei campi, dell’impegno di forza, fatica e sudore
nello svolgerlo, per godere poi, la soddisfazione del
raccolto.
Ci parlano di mestieri, di attività ormai scomparse,
quasi dimenticate, sconosciute ai più giovani.
Sono quindi testimonianza vera e viva di un tempo
ormai passato che, anche grazie a questi quadri, a
questi momenti di vita fermati sulla tela, non andrà
perduto.

Ero presente questa mattina, 2 Marzo 2019,
all’inaugurazione del progetto ideato per i giovani dal
Circolo ACLI Carpi (Associazione di Promozione
Sociale): “Bisnonne e bisnonni: un capolavoro!”.
Promosso dal Circolo ACLI di Carpi,comprende la
mostra del pittore Adriano Boccaletti, ed il reading
“Sudore e Fatica”, tenuto dal maestro Guido Malagoli.
La mostra è Patrocinata dal Comune di Carpi e dall’
Unione Terre d’ Argine e con il sostegno della
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, e propone
un’interazione tra arte e scuola, guardando al passato
per vedere il presente e costruire il futuro.
Si tratta di un progetto articolato, che inizia dalla
pittura: parte integrante è l’esposizione delle opere di
Adriano Boccaletti, che la signora Marzia, gentilmente,
ha messo a disposizione.

Da sinistra: Alberto Bellelli, Marzia Baraldi, Guido Capiluppi, don Antonio Dotti, Guigo Malagoli, Paola Guerzoni, Sauro Secchi
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Scolaresca in visita alla mostra

Il parroco di Limidi di Soliera, don Antonio Dotti, che
ha coordinato i lavori, ha presentato gli organizzatori/
relatori presenti: Guido Capiluppi, Presidente delle
ACLI di Carpi, Alberto Bellelli, Sindaco di Carpi, Paola
Guerzoni, Presidentessa delle Terre d’ Argine e Sindaco
di Campogalliano, Marzia Baraldi, vedova Boccaletti.
Don Antonio Dotti, ha spiegato che l’idea di questo
progetto è nata dal pittore Sauro Secchi, amico
personale di Adriano, che ha coinvolto da subito anche
la signora Marzia. Ha poi, interpellato gli altri enti, che
hanno accettato con slancio l’idea. La concretizzazione
del progetto, ha richiesto circa due anni di lavoro.
Il reading “Sudore e Fatica“, tenuto dal maestro Guido
Malagoli con Franca Giovanardi, presso l’Auditorium “A.
Loria” della biblioteca cittadina. Incontrerà gli allievi di
15 classi, tra le scuole elementari e medie dell’Unione
Terre d’Argine.

Un momento del reading “Sudore e Fatica” all’Auditorium A. Loria

Questo progetto coinvolgerà anche alcune scuole della
nostra città, alfine di avvicinare I giovani al patrimonio
culturale dei nostri genitori e dei nostri nonni. Uno
sguardo su di un passato che ci sembra tanto lontano,
e invece, importante per la nostra vita qui, ora.
Gli studenti, dovranno consegnare entro il 17 Aprile
prossimo,le opere che realizzeranno. Le premiazioni si
terranno all’Auditorium San Rocco, il 10 Maggio 2019,
alle ore 21.
La mostra del celebre pittore novese è molto
interessante e bella. Evidenzia la tutela e
l’attenzione al lavoro che, da sempre, la cultura
contadina ha rivolto all’ambiente.
Milena Vecchi
www.erostranierocarpi.it

Da sinistra: Guido Capiluppi e il Sindaco Bellelli
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La tragedia dei profughi Siriani in Turchia

LA BELLEZZA RITROVATA
Firas Garabawy arabo israeliano si racconta

Da sinistra: Mario Orlandi, Danilo Baraldi, Raffaele Facci, Feras Garabawy, Milena Vecchi, Renzo Gherardi

Recente ospite della nostra redazione, Feras Garabawy,
ventinove anni, arabo israeliano, iscritto alla facoltà di
medicina all’università di Modena, in Italia da otto anni,
è stato come una ventata di aria fresca.
Se cercavamo qualcuno che facesse crescere la nostra
conoscenza del mondo da cui proviene, dei campi
profughi della guerra siriana in Turchia, delle iniziative
umanitarie che da molti parti vengono intraprese per
alleviarne le sofferenze (e di cui l’Associazione “Joy the
Children” a cui partecipa fa parte), che ci confermasse,
se ce n’era bisogno, che l’Islam non è un monolite come
molti credono e molti altri ci vogliono far credere. In
Feras abbiamo trovato la persona giusta. Quello che ci
ha raccontato, in un’ora e mezza di dialogo, ha
oltretutto accresciuto la nostra autostima di italiani,
casomai la stessimo perdendo o l’avessimo già persa.
Feras nasce in una città israeliana, città che la storia
delle crociate ci ha tramandato col nome di San
Giovanni D’Acri, a pochi chilometri dal confine con il
Libano, confine cosparso di reticolati di filo spinato, di
campi minati e largamente presidiato da truppe
internazionale dell’ONU.
12

Chi nasce in questi luoghi fa presto a comprendere che
c’è qualcosa che non funziona in questo mondo, non
fosse altro perché fin dalla scuola d’infanzia ti
insegnano a prepararti e a esercitarti contro i possibili
attacchi che possono venire da fuori (uso delle
maschere antigas, protezione delle culle dei neonati,
etc etc). Il clima che si respira non è assolutamente dei
più tranquilli anche se ci si può consolare sapendo che
chi abita in Libano o nel resto della Palestina ha
problemi e protezioni infinitamente inferiori.
In Israele l’80% dei cittadini è ebrea, il 18% araba
musulmana, il 2% araba cristiana. I cittadini sono
distribuiti in villaggi a insediamento diversificato: alcuni
sono
abitati
esclusivamente
da
ebrei,
altri
esclusivamente da arabi, altri hanno una popolazione
mista ebrei-arabi. In effetti, il paese garantisce gli
stessi diritti per tutti i cittadini, siano essi ebrei, arabi
musulmani o arabi cristiani. La differenza sta, semmai,
nei servizi, anche scolastici e sanitari, presenti nei vari
villaggi, ove sono chiaramente privilegiati quelli a
esclusiva presenza ebrea.
Comunque, non trovandosi a suo agio in questa
www.erostranierocarpi.it
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situazione, a ventun anni, Feras decide di venire a
studiare medicina in Italia, paese, la cui cultura è
ammirata ad ogni livello in Israele.
Qui, quasi per caso, la sua vita ha una svolta il giorno in
cui una sua amica, sapendo che lui sa parlare
correttamente quattro lingue: ebraico, arabo, inglese,
italiano, lo invita a fare l’interprete in Siria, al seguito
di una missione umanitaria.
“Chi ha visto quello che ho visto io ad Aleppo e nei
campi profughi turchi al confine con la Siria, non può
far finta di niente e non può più scordarlo” ci
racconta Feras: “l’orrore della guerra stampato negli
occhi e nelle membra dei profughi, gente prostrata
dalla fame, dalla paura, dal freddo, stipata in tende di
tela in pieno inverno, con temperature molto sotto lo
zero… La prima notte, passata nel campo, abbiamo
visto morire una bambina di due mesi, per
congelamento.”
I Siriani che hanno passato il confine turco a causa della
guerra, sono quasi quattro milioni, la maggior parte
ammassati nei campi profughi a ridosso del confine. Di
questi campi, solo una piccola parte, circa il 10%, è
attrezzata con container vivibili. Il resto sono tendopoli
sprovviste dei più elementari servizi.

“Questa povera gente, ha scoperto, all’improvviso,
che cosa significhi, precipitare da una vita normale o
anche abbastanza agiata, al nulla assoluto. La Siria
non era un paese ricchissimo, ma non certo povero e
molti di loro avevano casa e beni come tutti noi. Ora
non hanno più niente. Sono dovuti scappare dal
terrore della guerra abbandonando tutto”
“Noi operiamo avendo base nella zona di Kilis, città
turca di centomila persone, a cinque chilometri dal
confine siriano. E’ circondata da campi profughi,
dove ne sono ospitati centomila.”
“La nostra missione opera in due campi complementari:
“missioni spot”, quelle di aiuto ai profughi con generi di
prima necessità come scarpe, coperte, abiti etc, e
“missione con obbiettivo a lungo termine” consistente
nella gestione di un asilo per sessanta piccoli, che
verrà migliorato e trasformato in CENTRO DI
RIABILITAZIONE PER BAMBINI DISABILI. I bambini malati
e affetti da gravi malformazioni e mutilazioni sono
tantissimi. Questo per effetto della guerra e del
conseguente abbandono a loro stessi, abbandono
perpetrato anche verso le puerpere ed i neonati.
Pensate che i genitori tengono nascosti i loro figli con
handicap: non vogliono farli vedere in giro. Noi li
portiamo fuori di casa, li facciamo giocare all’aria
aperta e li facciamo incontrare con altri bambini del
nostro asilo.”

Cartolina/Invito della mostra “La bellezza ritrovata” del fotografo Charley Fazio

www.erostranierocarpi.it
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“Per quanto riguarda le cure, non potendo portarli in
Europa, a causa delle note restrizioni all’emigrazione, li
curiamo negli ospedali turchi, dove l’accoglienza e le
prestazioni mediche sono gratuite ma non lo sono i
medicinali, le eventuali protesi e i materiali di consumo
medico.”
“Per fare tutto questo, l’Associazione ha, ovviamente,
bisogno di fondi, per procurare i quali ci affidiamo
all’aiuto dei privati e alla vendita di prodotti di vario
tipo (ora soprattutto cosmetici) e cerchiamo,
naturalmente, di farci conoscere in giro per il mondo.
Ed è stato nell’ambito di questo programma che io sono
approdato a Carpi dove il mio amico Charley Fazio,
fotografo siciliano
presidente dell’associazione, ha
allestito la mostra “LA BELLEZZA RITROVATA”, bellezza
ritrovata che è quella bellezza che riesci a vedere fra
questi profughi nonostante le orribili brutture della
guerra”.
Alla fine del suo racconto, uno di noi gli fa una
domanda attinente a come egli percepisca la diversità
della nostra società ufficialmente cattolica ma, in
realtà, costituita da una miriade di sfumature diverse
che vanno dal cattolico integralista a quello tiepido, al
non osservante, al non credente, all’ateo. La sua
risposta è chiarissima. Il mondo islamico è esattamente
come il nostro: l’integralismo, sia esso cristiano, sia
esso musulmano, è semplicemente frutto di ignoranza
nel senso di mancata o distorta conoscenza della realtà
dell’altro mondo. Lui stesso ha un rapporto molto
personale con Dio e molto slegato dai precetti della sua
religione, ha in famiglia, una cognata cattolica ben
accetta da tutti, e conosce musulmani osservanti, poco
osservanti e non credenti. Insomma quello del
monolitismo dell’Islam è una leggenda da sfatare.
Prima di salutarci, Feras non può fare a meno di
esternarci il suo sviscerato apprezzamento e amore per
l’Italia: “ Forse voi non ve ne rendete conto, ma abitate
il paese più bello del mondo, dove si mangia il cibo
migliore, dove la storia e la grande arte, la musica,
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vivono nel vostro quotidiano, dove anche la persona
meno colta sa come vestire, dove, in sintesi, il modo di
vivere corrisponde al saper valorizzare al massimo ogni
cosa e gustarlo senza frenesia (una mozzarella, un
pomodoro e un filo d’olio d’oliva…) a differenza di noi
che se mangiamo dobbiamo strafogarci, se beviamo
dobbiamo ubriacarci, se compriamo dobbiamo
indebitarci. Voi godete la semplicità, noi, forse anche a
causa del consumismo e, magari, della guerra non
presente ma incombente, anche con la complessità, non
riusciamo a godere la vita. Qui, io arabo israeliano,
posso passare una serata intorno ad un tavolo insieme a
un libanese, un siriano, un iraniano, in assoluta
tranquillità, senza litigare. Se fossimo in un altro paese,
ci mangeremmo la faccia a vicenda.
Voi avete tutto, ma non sapete apprezzarlo. Unico
vostro difetto, se proprio volete saperlo, è la forte
disparità sociale: non tutti possono attingere a tutto
questo bene che vi ritrovate intorno. In Israele non si
lascia nessuno indietro.”
Per finire, Feras ci racconta una vicenda che ci fa
capire quanto sia conveniente essere italiani e quanto
difficile essere arabo-israeliani: “All’aeroporto di
Istanbul, causa l’annullamento di un volo, mi sono
rivolto a un gruppo di funzionari per sapere cosa
sarebbe successo. Mi spaccio per italiano (ormai lo
faccio sempre) essendo sicuro che, in questo modo, sarò
ben accolto e ascoltato. E infatti è così; un funzionario,
chiaramente arabo, si dimostra gentile e pieno di
spiegazioni parlando in inglese con me e traducendo ai
colleghi in turco. A un certo punto però mi viene
chiesto il passaporto. Non poteva essere altrimenti:
devo ammettere che sono israeliano, anzi arabo
israeliano.
Ed ecco che l’atteggiamento del gentile funzionario,
cambia di colpo: smette di parlare inglese e riprende a
parlare esclusivamente turco. Quindi se ne va di botto
senza neppure salutare.”
Mario Orlandi
marioorlandi123@gmail.com
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LAVORANDO CON EroStraniero Progetto
Un contributo dal corso G.

Cleomar nella terra dei suoi avi

TENHO ORIGEM ITALIANA
L’ intero pianeta, una grande casa

Cleomar José Gabriele

La mamma di Cleomar

Meu nome é Cleomar, Cleomar José Gabriele. Nasci
no ano de 1974 na cidade de Palotina, região sul do
Brasil, falecida em 1997. Mas foi através da origem
e história familiar de minha amada mãe que decidi
regularizar ou seja 104 anos após o inicio das
primeiras
imigrações
italianas
em
números
significativos (década de 1870).
Mi chiamo Cleomar, Cleomar José Gabriele. Sono nato
nel 1974, nella città di Palotina, nella regione
meridionale del Brasile, 104 anni dopo l'inizio della
prima immigrazione italiana significativa, in termini di
numeri (1870).
Sono qui in questo splendido paese europeo, dopo aver
trascorso 44 anni della mia esistenza in un paese
tropicale, ma sono felice e pieno di orgoglio, per essere
stato accolto da questo popolo pieno di coraggio, forza
e fede.
Ho origini italiane sia da parte di mio padre (famiglia
Gabriele), che da parte di mia madre (famiglia
Zangrandi), morta nel 1997. Fu proprio attraverso
l'origine e la storia familiare della mia amata madre,
che decisi di raccogliere la documentazione relativa
alla mia discendenza italiana.
Nel 1864, la signora Angela Guerra, sposata con il signor
Domenico Zangrandi, diede alla luce suo figlio Girolamo
Zangrandi, battezzato nella chiesa di Molvena, in
provincia di Vicenza. Il signor Girolamo Zangrandi, il
mio bisnonno materno, si è trasferito in terra brasiliana
da bambino.
A causa di problemi logistici marittimi, a quell’epoca,
era molto comune per le prime navi, fermarsi lungo la
costa dello stato di Espírito Santo (Brasile), dove, nel
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Gli agenti di propaganda erano soliti promuovere l'emigrazione
in Italia

1875, vide la luce la prima città fondata da immigrati
italiani, arrivati con la spedizione Tabachi, città
battezzata con il nome di Santa Teresa. Anche la
famiglia Zangrandi è passata da queste terre brasiliane,
ma poco dopo decisero di mettere radici in una regione
nel sud del Brasile; in particolare, nella zona ora nota
come Bento Gonçalves (Rio Grande do Sul), in origine
denominata Dona Isabel Colony.
In generale, i discendenti di questo folto gruppo di
immigrati italiani, che arrivarono in Brasile tra il 1870 e
il 1960, conosciuti come italo-brasiliani, rappresentano
in media il 15% della popolazione brasiliana, per lo più
concentrata nelle regioni sud-orientali e meridionali del
paese.
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La casa di mio nonno, Luigi Giuseppe Zangrandi, sullo sfondo

Il Brasile meridionale, ha ricevuto importanti influenze
da immigrati italiani, nonché da portoghesi e tedeschi,
che si sono stabiliti in colonie, lasciando segni del loro
passaggio in varie parti della società. Principalmente
nell’architettura, nelle tradizioni, nelle abitudini
alimentari e nella lingua stessa. Tali caratteristiche,
hanno contribuito a formare le abitudini delle famiglie
che sono nate dall’incontro tra le città native e le
persone immigrate.
È naturale, per l'essere umano, sentire il desiderio di
conoscere, specialmente se si tratta dell’origine della
propria famiglia. Ho iniziato a fare ricerche sulla storia
della famiglia Gabriele (famiglia paterna), ma sono
stato costretto a fermarmi, per la mancanza di
documentazione e per le difficoltà nel contattare i
familiari. Così, con il supporto di mia moglie, la signora
Ediane, ho riorientato gli sforzi per costruire l'albero
genealogico della famiglia Zangrandi (famiglia
materna), ottenendo in questo caso, molto più
successo. E’ stato in quel momento, che abbiamo
iniziato una grande avventura, come fossimo Sherlock
Holmes, per trovare preziosi documenti e risposte a
molte domande, così da completare un puzzle, che ha
richiesto quasi 3 anni di lavoro.
Preso atto del principio base che governa la nazionalità
italiana, lo "jus sanguinis", con il grande desiderio di
poggiare i piedi sulla terra dei miei avi, di sperimentare
e onorare i costumi dei miei antenati e con essi onorare
la mia amata madre, ho preso la decisione di diventare
ufficialmente un cittadino italiano, in base alle leggi
italiane e sono atterrato per la prima volta in Italia il 25
gennaio di quest’anno.
Alla fine del processo amministrativo, ancora in corso, e
una volta ufficializzata la cittadinanza italiana,
abbiamo in progetto di investire nella nostra cultura e
acquisire conoscenze, che ci consentano di aggiungere
valore all’Italia e al mio popolo italiano, così come i
miei antenati, hanno fatto con il paese sudamericano in
cui sono nato.

Colonia Dona Isabel 1870

Sede dell'ex colonia Dona Isabel, oggi è Bento Gonçalves
(Rio Grande do Sul, Brazil)

Acreditamos que o planeta todo é como uma grande
casa, onde os países e continentes são apenas
cômodos dessa casa com ambientes diferenciados. O
acesso desses ambientes devem ser livres e as
experiências e aprendizados conquistados devem ser
valorizados e ensinados as demais gerações que na
casa conviverem. Tudo isso ira criar nesse LAR um
ambiente mais próspero, com seus habitantes
evoluindo gradualmente através da empatia,
respeito e solidariedade. Todos sempre temos algo a
ensinar, bem como também sempre a aprender.
Crediamo, che l'intero pianeta sia come una grande
casa, dove paesi e continenti sono come stanze, come
ambienti diversi di un unico edificio. L'accesso a
questi ambienti, deve essere libero e le esperienze e
l'apprendimento acquisiti, devono essere valorizzati e
insegnati alle altre generazioni, che vivono insieme in
questa casa. Tutto ciò creerà un ambiente più
prospero, con i suoi abitanti che crescono gradualmente
attraverso l'empatia, il rispetto e la solidarietà.
Abbiamo sempre qualcosa da insegnare e sempre
qualcosa da imparare.
Cleomar José Gabriele

N.B.:
Il 1° e l’ultimo periodo sono riportati anche in portoghese per restituire nella lingua originale la storia di Cleomar.
16

www.erostranierocarpi.it

EROSTRANIERO il giornale

N° 18 MAGGIO 2019

LAVORANDO CON LE SCUOLE
La collaborazione con le 5 scuole superiori carpigiane e la scuola per gli adulti CPIA (Centro Permanente Istruzione
Adulti), si sviluppa ordinariamente attraverso le proposte di un articolo che, uno o più studenti, elaborano d'intesa
col direttore.
Il loro insegnante di italiano corregge e attribuisce un voto. Successivamente se ne valuta la pubblicazione.
Ringraziamo per la collaborazione, condivisa nelle ultime uscite, gli insegnanti di lettere del Vallauri di Carpi: Enza
Barbaria, Vanni Bortoli, del Meucci-Cattaneo: Susanna Pedrazzini, e l’esperta di testi Cristina Zambelli.

Si conoscono tutti, senza differenza alcuna

FORTUNATA PER ESSERE CRESCIUTA A NOVELLARA
Esperienze di una ragazza di famiglia marocchina
Sono la figlia di mezzo, prima di me c'è mio fratello
maggiore e dopo di me, c'è mia sorella minore. A
completare la nostra famiglia ci sono mio padre ed
infine mia madre.
Presenti in Italia, ci sono i miei zii materni; i parenti
per parte di padre, alcuni sono in Francia, il resto della
famiglia e' in Marocco.
Ho visto una volta a Reggio in corriera, una sessantenne
che insultava una povera donna, solo perché era araba
e portava il velo. Le gridava addosso, dicendole di
andarsene da questo paese; la giovane donna,
musulmana, non rispose alla signora per rispetto, fino a
quando la sessantenne si azzardò e le diede una sberla.
In quel momento sono intervenute delle persone,
facendo scendere la sessantenne dalla corriera.

www.erostranierocarpi.it

Cercavano di calmarla. In quel momento, mi sono
sentita male, ma nello stesso tempo mi sentivo molto
fortunata di essere cresciuta a Novellara, un paese nel
quale tutti i cittadini si conoscono tra loro non ci sono
differenze di cultura, religione, nazionalità o colore.
Anzi, tantissime volte il comune fa delle feste
multiculturali, in cui tutte le nazionalità presenti a
Novellara si riuniscono. Ad esempio, ogni anno a
Ramadan si fa una cena, in cui sono presenti i
marocchini e il sindaco con i suoi colleghi e chiunque
voglia venire. Nella cena vengono presentati i tipici
piatti marocchini, che si preparano a Ramadan.
Ad esempio l’harira è una zuppa marocchina di ceci,
lenticchie e carne, che si beve soprattutto nel mese di
Ramadan accompagnata dai datteri o chebakia, un
dolce anche lui usato a Ramadan. Altri piatti presenti
sono: tkawet, batbot ripieno oppure vuoto, mesemen,
brewat, boghrir…
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Per noi e’ importante coltivare quella comunicazione, che possa fecondare buone relazioni.
Questo passa spesso attraverso testi semplici, quanto significativi.

Mi trovo bene …con riserva

I PROF MI AIUTANO SEMPRE
Una ragazza cinese e le sue relazioni con italiani e stranieri
Sono una ragazza cinese, vivo in Italia dal 2011.
Vengo a scuola a Carpi e coltivo, con una mia amica
cinese, il piacere della musica.
A voi piace suonare il piano o la chitarra. Come mai?
Quali brani preferite suonare?

In questa scuola le persone che ho conosciuto sono
poche e non abbiamo possibilità di incontrarci, parlare,
così non c’è legame stretto tra noi. Mi piace di più
parlare tra noi cinesi o con le persone degli altri paesi,
come India e Pakistan. La mia compagna di banco è una
ragazza indiana. Anche con lei, le persone che parlano
sono poche, così parliamo noi due.

Fin da piccola mi piaceva la musica, però non sapevo
che c’era una scuola per imparare. L’anno scorso andai
a chiedere informazioni: prima avevo chiesto per la
batteria, perchè pensavo che la chitarra fosse difficile,
ma dopo aver fatto qualche lezione è diventato più
facile. Adesso mi piace molto suonare la chitarra. A me
piace guardare un’applicazione cinese simile a Tiktok e
guardo i video di persone che suonano la chitarra e, se
le canzoni sono belle, vado a cercare su internet gli
accordi, mentre alla mia amica, piace suonare canzoni
classiche come Per Elisa, musica turca e canoni..
Avete un cantante preferito?
A noi, da cinque anni, piace un gruppo di tre ragazzi, si
chiamano TFBoys. A me piacciono Roy e Jackson, che
suonano piano e batteria, mentre alla mia amica piace
Karry, che suona la chitarra. Ogni anno fanno un
concerto. Però mi piacciono anche alcuni cantanti
inglesi e americani, come Adele, Justin Bieber, Charlie
Puth e The Chainsmokers.
Quali sono le vostre materie preferite?
A me piace Matematica, fin da piccola, poi mi piacciono
anche LTE (Le Tecnologie Elettroniche) e Disegno,
mentre alla mia amica piacciono quasi tutte le materie.
Come state nella scuola? Avete amici italiani?
Io mi trovo bene, anche se ho dei problemi con qualche
compagna di classe, però ci sono anche compagni che
mi aiutano e anche i prof mi aiutano sempre. Abbiamo
degli amici italiani, però parliamo solo di cose di scuola.
Mi piace stare con i ragazzi cinesi.
Perché ti piace stare con i cinesi?
Perché io non riesco a fare amicizia con compagni e
persone italiane a causa degli interessi diversi, che
abbiamo. E anche perchè loro hanno i loro amici o le
loro amiche e io, non riesco ad unirmi a loro. Non esco
mai di casa.
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VI LASCIO LA PACE
La 4T del Liceo Fanti riallestisce la mostra di Annalisa Vandelli

Vi lascio la pace è un’attualizzazione laica delle 14
stazioni della Via Crucis, attraverso fotografie scattate
dalla reporter Annalisa Vandelli in diversi luoghi del
pianeta, ora esposte all’interno del Liceo Fanti. Molti di
voi ricorderanno che lo scorso anno la mostra riscosse
un grande successo nell’allestimento presso la chiesa
della Sagra (Santa Maria in Castello) di piazzale Re
Astolfo.
L’evento è l’esito del progetto di Alternanza ScuolaLavoro degli studenti della 4T, impegnati ad
approfondire il tema del dialogo interculturale e
interreligioso. La classe si è confrontata sul concetto di
pace e sull’opportunità di condividere un’esperienza
con la cittadinanza carpigiana. Il lavoro degli studenti si
è misurato sui contenuti e sul processo di realizzazione
e allestimento di un percorso fotografico.

6 APRILE – 4 MAGGIO 2019
Liceo Scientifico M. FANTI
Viale Peruzzi 7, Carpi (MO)
INAUGURAZIONE: SABATO 30 MARZO 2019, ORE 16,00
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:
Venerdì e Sabato: 15,00-17,30
Domenica 14 Aprile: 10,00-12,00
ORARIO DI APERTURA PER LE SCOLARESCHE:
Giovedì, Venerdì, Sabato: 11,00-13,00
Per info e prenotazioni:
prof.msanti@fanticarpi.istruzioneer.it

Cartolina-Invito della mostra “Vi lascio la pace” all’Istituto Fanti di Carpi

www.erostranierocarpi.it
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EroStraniero progetto, EroStraniero giornale
Nascono da 44 realtà:
realtà: Cooperativa
Cooperativa Sociale
Sociale IlIl Mantello,
Mantello, Unione
Unione Donne
Donne in
in Italia,
Italia, Azione
Azione Cattolica
Cattolica Italiana,
Italiana, Movimento
Movimento
Adulti Scout
Adulti
Scout Cattolici
Cattolici Italiani,
Italiani, che
che 99 anni
anni fa
fa diedero
diedero inizio
inizio aa questa
questa opera,
opera, che
che oggi
oggi conta
conta circa 50 volontari, con 13
gruppi classe, nel territorio.
Successivamente, nacque il giornale.
Il gruppo di redazione si incontra ogni 15 gg. con un ospite significativo per il percorso sull'identità, personale e
collettiva, che è tema di fondo di un itinerario di riflessione a sviluppo della reciproca appartenenza, di nativi e non
nativi, al nostro territorio.
Comunicare e coltivare le relazioni, è intento primo del lavoro culturale del giornale.

Gli studenti della 4T del Liceo Scientifico M. Fanti di Carpi assieme ad Annalisa Vandelli, scrittrice e fotoreporter internazionale, Roberta Pe',
Relazioni esterne ed organizzazione Mostra "Vi lascio la pace“, Manuela Santi, Coordinatrice del Consiglio di classe, Alda Barbi, Preside del
Liceo Scientifico Manfredo Fanti

EROSTRANIERO
Diverse provenienze
un’unica via
Progetto per un
insegnamento della lingua e
cultura italiana a stranieri

Con il Patrocinio di

Rete dei Media Interculturali
dell’Emilia Romagna
CONSULTA PER
L’INTEGRAZIONE DEI
CITTADINI STRANIERI
DELL’UNIONE DELLE
TERRE D’ARGINE

Progetto realizzato con il contributo di
Progetto realizzato con il contributo di
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