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SIAMOSTATI aMilano per ve-
dere lamostra sull’anatomia uma-
na “Real bodies”. Ci siamo incon-
trati alla ex-stazione tramviaria di
CivitanovaAlta alle 5 e siamo arri-
vati a Milano alle 11, l’autobus ci
ha lasciato davanti al Castello
Sforzesco. Ci siamo incamminati
tra le strade della bellissima me-
tropoli dove abbiamo visto solo la
facciata del Duomo perché pur-
troppo era chiuso. Poi siamo ritor-
nati davanti al Castello Sforzesco
passando per la galleria “Vittorio
Emanuele II”. Dopo aver fatto un
veloce pranzo al sacco ci siamodi-
retti allamostra, dove ci hannodi-
visi per classi per iniziare uno
splendido ed interessante viaggio
all’interno del corpo umano.
La guida ci ha spiegato che tutti i
corpi e tutti gli organi esposti era-
no veri per il 95% perché quel re-
stante 5% faceva parte dell’appara-

to circolatorio che non poteva es-
sere ricostruito alla perfezione.
Lamostra era divisa in stanze che
erano occupate ognuna da un di-
verso sistema (scheletrico,musco-
lare, respiratorio, cardiovascolare,
nervoso) e apparato (digerente, re-
spiratorio, riproduttivo, urina-
rio).
Inoltre vi era anche una stanza de-
dicata all’anatomia sezionale in
cui i corpi erano tagliati in fette
sottilissime.
Vi era poi una stanza dedicata ai
corpi di atleti durante l’azione
sportiva per mostrare come lavo-
rano imuscoli e la tensione di ten-
dini e articolazioni impegnate in
attività agonistiche. La mostra si
è conclusa con un bellissimo gio-
co virtuale: noi ci dovevamo di-
sporre in precisi punti della stan-
za dove dei laser ci analizzavano e
ci facevano vedere allo schermo il

corpo nei diversi apparati scelti
da un semplicemovimento con la
mano destra.
Real Bodies è come una grande

enciclopedia dal vivo del corpo
umano che in modo semplice e
chiaro ci ha portato alla scoperta
di dove sono posizionati gli orga-

ni, come funzionano, quanto mi-
surano e come sono realmente fat-
ti.
Due sono gli aspetti che più mi
hanno colpito: vedere da vicino
comenasce e cresce la vita, vedere
veri feti di bambini e il corpo di
unamamma con in gremboun fe-
to di 5 mesi; la seconda è stato il
confronto tra organi sani e quelli
malati, che rende meglio l’idea
delle conseguenze di certe cattive
abitudini.
Il nostro giro si è concluso alle
16.30 orario in cui abbiamo ripre-
so l’autobus per il ritorno.
Il giorno successivo a scuola erava-
mo un po’ stanchima felici e con-
tenti di aver vissutoun’altra bellis-
sima esperienza trascorsa in alle-
gria.
Edoardo Pulcini, Sofia Ercoli,

Noemi Baldassarri,
Mattia Venanzoni

Unamostra per capire come siamo fatti
A«Real bodies» esposti organi e corpi per vedere l’anatomia umana

LANOSTRASCUOLA, in colla-
borazione con l’associazioneCaval-
li delle Fonti, ha organizzato dei
corsi pomeridiani di equitazione.
Rachele ed Elia Villotti insegnano
conpassione agli studenti ad anda-
re a cavallo. I ragazzi sono divisi in
due gruppi che in giorni diversi
partecipano rispettivamente a un
incontro a settimana per un totale
di sei cadauno. I due cavalli messi
disposizione dall’Associazione, ol-
tre alle strutture del maneggio, si
chiamanoArièn eTollò.Gli istrut-
tori insegnano ai ragazzi anche a
convivere con questi animali sen-
za paura e con specifiche regole
che li aiutano ad avere un rappor-
to sereno.
I ragazzi arrivati al maneggio, ini-
ziano l’attività pulendo il cavallo,
fatto ciò l’animale viene sellato
per poi essere condotto all’interno
del campo coperto, dove a turno,
dopo aver fatto riscaldamento si
iniziano i percorsi e se dovesse
avanzare del tempo si gioca alla ca-
valletta. Questo gioco consiste nel
prendere la rincorsa per poi scaval-
care il cavallo, in questo caso viene

utilizzata Arièn in quanto più mi-
nuta, e poi si risponde ad una do-
manda posta dall’istruttore sul te-
ma dell’equitazione. I ragazzi che
partecipano al corso e le loro fami-
glie si appassionano a questomon-
do e sempre più spesso accade che
molti continuino il percorso al di
fuori della scuola. Noi vogliamo

ringraziare la scuola per aver offer-
to questa opportunità, Rachele ed
Elia per aver dedicato il loro tem-
po a noi ragazzi della scuola me-
dia.
Mattia Venanzoni IIª G; Cecilia
Cavalieri, Camilla Gentilucci,

Giulia Scagnoli IIª H;
Noemi Baldassarri,

Sofia Ercoli IIª I

SI È CONCLUSO il corso di
giornalismo nella nostra scuola.
Un corso che si svolge da anni ri-
scuotendo un successo sempre
maggiore. Molti di noi se ne sono
avvicinati con scetticismo, poi so-
no stati coinvolti con entusiasmo
ed interesse soprattutto grazie
all’insegnante che con passione e
professionalità coinvolge gli stu-
denti con argomenti interessanti
e di attualità. Riesce a trovare la
chiave giusta con ognuno dando-
gli fiducia, stima e gratificazione.
Vogliamo anche cogliere l’occa-
sione per ringraziare la redazione
del giornale Il Resto del Carlino

che pubblica i nostri articoli dan-
doci unapossibilità, forse permol-
ti di noi irripetibile. Noi di Terza
speriamo che questo corso possa
continuare anche in futuro e lo
consigliamo anche a chi verrà do-
po di noi perché è un’opportunità
unica anche a livello umano. Spe-
riamo che questo articolo venga
pubblicato per ringraziare ancora
unavolta scuola, giornale, e per ul-
tima,manonper questomeno im-
portante, l’insegnante che ci ha
guidato in questo percorso da pic-
coli giornalisti: »Grazie di cuore
Prof. Licia Marsili»

I ragazzi di 3ª e 2ª

L’INIZIATIVAGLI STUDENTI HANNO FREQUENTATO LEZIONI DI IPPICA

Quando la scuola si sente a cavallo

ASPASSOUnmanifesto sullamostra «Real bodies» di Milano

ILCORSO I RAGAZZI SONOENTUSIASTI

Giornalismo che passione

PRIMOPIANO
Gli studenti
civitanovesi
che hanno
frequentato
il corso
di giornalismo
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