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“WONDER”, il caso letterario di
R. J. Palacio che ha spopolato in
tanti paesi, è arrivato anche da
noi e la lettura di alcuni capitoli
di questo romanzo ci ha coinvolto
e convinti a trasformare il testo
narrativo in sceneggiatura. Il pro-
tagonista Auggie, nato con la sin-
drome di Treacher-Collins, rara
malattia che gli ha deformato il vi-
so, si trova ad affrontare il diffici-
le inserimento nella scuola pub-
blica all’età di undici anni dove si
confronterà con chi lo deride per
la sua disabilità. Abbiamo lavora-
to sui sentimenti che ci ha tra-
smesso il testo ovvero la diversità
di Auggie, il disprezzo e il bulli-
smo da parte dei suoi compagni
di classe, l’ illusione di avere un
amico, la tristezza, la delusione e
la solitudine.

DOPO aver individuato tutti i
sentimenti della scena che ci ave-
vano colpitomaggiormente abbia-
mo iniziato ad elaborare qualche
idea per la sceneggiatura. Prima
ci siamo divisi in vari gruppi e ab-
biamo scelto i diversi personaggi
e protagonisti e poi abbiamo ri-
pensato al libro per riuscire a crea-
re le battute. Le difficoltàmaggio-
ri si sono verificate nell’immedesi-

marsi nei protagonisti e nel tra-
smettere emozioni reali solo attra-
verso i dialoghi e non tramite un
narratore. E’ stato un esercizio
che ci ha regalato molte soddisfa-
zioni perchè ognunodi noi ha im-
parato a dare voce ai sentimenti
usando il linguaggio colloquiale
di noi giovani. La seconda parte è
stata ancor più emozionante per-

chè i nostri copioni sono statimes-
si in scena durante le oredi labora-
torio teatrale previsti dal progetto
triennale a cui la scuola ha aderi-
to. La nostra esperta, Clelia, che
ci segue inquesto percorso sindal-
la primamedia, ci ha fatto lavora-
re sulle espressioni facciali inse-
gnandoci ad interpretare nel mi-
gliore deimodi le diverse emozio-

ni, vincere la timidezza, non ver-
gognarsi e riuscire ad interpretare
ruoli differenti. All’ inizio della se-
conda, invece abbiamo imparato
a respirare correttamente e consa-
pevolmente con la giusta postura,
a pronunciare le parole tramite
una corretta dizione e ad adegua-
re l’intensità della voce a situazio-
ni diverse.

MOLTE persone si sono messe
in gioco provando ad interpretare
i dialoghi scritti da noi alunni. Ini-
zialmente è stato complesso ma a
poco a poco ognuno ha mostrato
una parte di sè che prima non co-
nosceva.Abbiamo indossato inol-
tre delle maschere, per compren-
dere che ognuno di noi è diverso
ma deve comunque essere tratta-
to allo stesso modo e per di più l’
esperta ci ha fatto praticare un
esercizio dove ognuno si doveva
fidare dell’ altro, chiudendo gli oc-
chi e lasciandosi portare per ma-
no dal compagno. Appena inizia-
to l’esercizio le persone con gli oc-
chi chiusi erano insicure ma poi
la fiducia nell’altro è riuscita a
prendere il sopravvento. Il prossi-
mo anno debutteremo e sicura-
mente sarà un successo soprattut-
to per la nostra crescita.

Classe II A

Dalla lettura alla sceneggiatura
Il nostro spettacolo teatrale tratto dalle pagine di “Wonder”, di R.J.Palacio

COMMENTO

GinoBartali:
la sua corsa

giusta

Al lavoro per la creazione della sceneggiatura di “Wonder”

VI VOGLIAMO parlare
del libro “La corsa giu-
sta”, scritto da Antonio
Ferrara, che abbiamo letto
in classe. Gino Bartali è
stato un grande ciclista e il
libro ne segue la vita
dall’adolescenza fino alla
vecchiaia. Nato nel 1914 a
Ponte a Ema, in Toscana,
andò a lavorare, finita la
scuoladell’obbligo, nell’of-
ficina di Oscar Casamonti
che, per primo, scoprì il
suo talento nelle corse nel
1931. All’inizio i suoi geni-
tori non volevano che fa-
cesse il corridore a tempo
pieno, ma poi si convinse-
ro. La vita di Gino fu pie-
na di vittorie, anche se
non riuscì a realizzare il so-
gno di vincere sia il Giro
d’Italia che il Tour de
France nello stesso anno.
Purtroppoebbeanchemol-
ti dolori, come la perdita
del fratello Giulio. La se-
conda guerramondiale se-
gnò la vita di Bartali, che
in quel periodo si sposò
con Adriana: il campione
iniziò a fare un’attività
clandestina in difesa degli
ebrei e per questo è stato
nominato “Giusto delle
Nazioni”. Emozionante è
il racconto dell’amicizia,
mista a rivalità, con Fau-
sto Coppi che morì di ma-
laria prematuramente. Ci
è sembrato un libro istrut-
tivo che ci insegna a inse-
guire i nostri sogni e a non
arrenderci mai.

Classe II B

RECENTEMENTE abbiamo avuto ospite in classe il
signorDanieleRosaverde che ci ha parlato della sua espe-
rienza con i libri. Daniele, che alcuni di noi conoscevano
già perchè Cartoceto è un piccolo comune, è diventato un
lettore forte in pochi mesi. Ciò significa che è arrivato a
leggere un libro al mese. A volte anche più! Ma come
avrà fatto ad appassionarsi alla lettura?Gli abbiamo fat-
to molte domande e lui ha risposto gentilmente a tutte le
nostre curiosità.Ha raccontato di aver cominciato a parte-
cipare al gruppo di lettura della biblioteca comunale a
Cartoceto. Gli incontri si svolgono ogni terzo giovedì del
mese e ogni volta viene proposto un nuovo libro da leggere
per il mese successivo. Ad ogni incontro i partecipanti, più
omeno una decina, commentano il libro letto.Queste sera-
te offrono la possibilità di accrescere il piacere della lettu-

ra, favorendo la condivisione. Leggere diventa così occa-
sione di scambio e confronto e si conoscono nuove persone.
Daniele ha dichiarato di non aver mai finito di leggere
un libro prima di partecipare a questa iniziativa: è un
imprenditore molto impegnato che però da qualche mese
ha scoperto una nuova passione. Essendo appassionato
di ciclismo ci ha raccontato di aver letto con piacere anche
“La corsa giusta”, che la nostra “prof” gli ha prestato do-
po averlo letto con noi. Il suo genere preferito è lo storico-
narrativo che gli permette di conoscere il passato. Ha par-
lato dell’importanza della lettura, dello studio, della scuo-
la e della conoscenza che ci servirà nel mondo del lavoro.
Col suo racconto consiglia a tutti di partecipare agli incon-
tri del gruppo e di far crescere questa passione.

Classe II C

LEGGERE LA PASSIONE PUO’ NASCERE ANCHE IN PERSONEADULTE COME IL SIGNORDANIELE

Tutto è cominciato col gruppo della biblioteca comunale

Un incontro del giovedì alla
Biblioteca comunale

GLI ALUNNI della scuola “Marco Polo” di
Lucrezia dedicano quest’ultima uscita del
Campionato di giornalismo del “Carlino”
al piacere della lettura nelle diverse fasi

della vita. L’esperienza della lettura deri-
va da un dialogo intimo e tenace tra auto-
re e lettore e l’immergersi nelle storie al-
trui dona e consente la possibilità di vive-

re emozioni diverse e sconosciute. A ciò si
aggiunge il piacere di trasformare un te-
sto narrativo che ci ha colpito in testo tea-
traleper vivere in primapersona le sensa-
zioni provate.
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