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VOGLIAMO consigliare due li-
bri che ci hanno colpito. Il primo
è «Se chiudo gli occhi» di Simona
Sparaco.Viola, cresciuta senza pa-
dre, è sposata con Paolo, un bravo
ragazzo, con cui l’amore non c’è
mai stato, e ha una figlia. Viola la-
vora in un negozio in un centro
commerciale.Ungiorno entra dal-
la porta Oliviero, suo padre, che è
lì per proporle un viaggio sui
Monti Sibillini. Viola inizialmen-
te non riesce a fidarsi dell’uomo
che l’ha abbandonata,ma alla fine
parte con lui verso la sua terra di
origine. In questo viaggio la prota-
gonista incontrerà alcune perso-
ne come Tomer, un ex allievo di
suo padre, conoscerà storie e visi-
terà luoghi a lei sconosciuti. Capi-
rà perché il padre ha lasciato sole
lei e la madre e lo perdonerà. Un
libro intenso e poetico che inse-
gna a non fermarsi alle apparen-
ze, ma a conoscere anche la storia
che c’è dietro ad una persona. Il
libro mi è piaciuto molto perché
parla di situazioni familiari attua-
li e anche per il fatto che è ambien-

tato nelle nostre terre. Consiglio a
tutti di leggerlo.
Il secondo è «Non dirmi che hai
paura» di Giuseppe Catozzella. Ci
troviamo a Mogadiscio, la capita-
le della Somalia. La protagonista
è Samia, una ragazza che da sem-
pre nutre la passione per la corsa e
che sogna di arrivare alleOlimpia-

di; è cresciuta insieme ad Alì, suo
coetaneo, che considera un fratel-
lo ma che è anche il suo allenato-
re. Samia è sempre stata incorag-
giata dalla famiglia ad inseguire il
suo sogno, nonostante le leggi de-
gli integralisti che diventano sem-
pre più severe soprattutto nei con-
fronti delle donne, e si ritrova ad-

dirittura a correre di notte per
non essere scoperta. La giovane
atleta cresce e diventa sempre più
veloce, ma perde nell’arco di po-
chi anni le persone a cui tiene di
più:Alì viene arruolato dagli inte-
gralisti, il padre viene ucciso e la
sorella si trasferisce in un paese
del Nord Europa. Tutto ciò però

non la ferma e riesce ad arrivare
alle Olimpiadi di Pechino nel
2008 dove si classifica ultima, ma
diventa un simbolo per le donne
mussulmane di tutto il mondo.
Per Samia però non è sufficiente;
lei vuole vincere. Così decide di
intraprendere il «Grande Viag-
gio» per arrivare in Italia, che pe-
rò duramoltimesi e la costringe a
vivere in condizioni pietose. Fi-
nalmente Samia sta per scendere
dal barcone con cui ha attraversa-
to il Mediterraneo, quando lei e
gli altri passeggeri capiscono che
la polizia italiana li farà tornare in-
dietro. Euna storia tristemente at-
tuale che lascia riflettere. Consi-
glio la lettura di questo libro per-
ché i giovani, quelli a cui non
mancanulla, comeme, si arrendo-
no spesso alla prima difficoltà,
mentre Samia si batte nel tentati-
vodi realizzare il suo sogno, nono-
stante abbia perso le persone che
erano i pilastri della sua vita, no-
nostante gli integralisti e tutte le
altre difficoltà.
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L’INIZIATIVAZAINI IN SPALLA, LAGITADELLE CLASSI TERZE ADANDALO

«L’emozione della settimana bianca»

«Donne che reagiscono alle difficoltà»
Due studentesse raccontano i libri di Simona Sparaco eGiuseppeCatozzella

DOPO40ANNIdi tradizione ininterrotta l’esperien-
za della settimana bianca quest’anno è toccata a noi
delle terze che l’aspettavano ormai da tanto tempo.
I preparativi sono iniziati mesi prima; tutti eravamo
in preda al panico per le cose da preparare e soprattut-
to per il momento della chiusura delle valigie, tutte
esageratamente piene. Durante la partenza per Anda-
lo, meta del nostro agognato viaggio, «sprizzavamo
gioia da tutti i pori», nonostante le sveglie che non
abbiamomai amato così tanto, avessero suonatomol-
to presto.
Dopo aver occupato il pullman in un tempoda record
la piccola vacanza era finalmente iniziata. Dopo cin-
que ore di viaggio scatenato tra balli, canti, risate e
anche qualche rara dormitina abbiamo iniziato a ve-
dere montagne innevate, paesini da favola, casette da
presepe.
Giunti finalmente davanti al nostro hotel che ci avreb-
be ospitato per un’intera settimana di follie, la nostra
gioia è salita alle stelle.

NONOSTANTE il fatto che abbiamo vissuto la stes-
sa routine per diversi giorni, non c’è stato posto per la
noia: tutto era puro divertimento. In quei giorni pie-
ni di adrenalina, chi più chi meno, ci siamo immersi

nel mondo dello sci e ci siamo affezionati ai nostri
maestri sempre pazienti connoi ed all’ambiente acco-
gliente e viziato che ci avvolgeva.
Quando non sciavamo i professori ci facevano svolge-
re delle attività insieme e la sera venivamo intrattenu-
ti da animatori che hanno superato con le loro perfor-
mance le nostre aspettative.

GIUNTIALTERMINE della settimana non ne vo-

levamo sapere di tornarcene a casa; è stato davvero
difficile dire addio al nostro hotel e risalire sul pull-
man.
È stata un’esperienza fantastica che non dimentiche-
remo tanto facilmente e che speriamopossa continua-
re a verificarsi per tanti altri.
Rebecca Bracalenti, Rachele Cappellaccio, Sara
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CONOSCIUTA La scrittrice Simona Sparaco, autrice del libro ‘Se chiudo gli occhi’

DIVERTIMENTO I ragazzi che hanno partecipato alla settimana bianca

SCUOLA ‘FALCONEEBORSELLINO’ -MONTEFANO

I COMMENTI
«Un’esperienza fantastica
chenon dimenticheremo
Speriamo che si possa ripetere»


