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Editoriale

Cari Lettori
ben ritrovati!

Vogliamo cominciare questo numero raccontandovi due grandi novità!

La prima riguarda il ritorno di Mariangela. È una compagna che già 
conoscevamo perchè gli anni scorsi passava alcuni giorni con noi mentre era 
in visita dalla sorella, ma da gennaio si è trasferita definitivamente a 
Gallarate!
È molto contenta di essere all'Iris perchè fa molte attività che le piacciono e si
trova bene con noi compagni e con gli educatori e a noi ha fatto davvero 
piacere ritrovarla!

Un'altra novità è il ritorno di Lisa: inizialmente l'avevamo conosciuta come 
tirocinante dell'università;  poi aveva trascorso con noi un anno come 
volontaria del servizio civile ed ora è con noi come educatrice!
È bello averla con noi e fare tante attività tra cui proprio redazione!

In questo numero troverete i racconti di attività e di mostre che abbiamo 
ricominciato ad andare a visitare e qualcuno di noi ha voluto raccontare anche
gite ed esperienze che ha fatto con la propria famiglia.

Non mancheranno “pillole di curiosità”, il nostro cruciverba e delle interviste 
per presentarvi i nostri nuovi volontari che ci aiutano nelle attività.

In questi mesi purtroppo come tutti sapete è iniziata una terribile guerra e 
anche noi ne abbiamo parlato facendoci aiutare dalla musica e dalle canzoni. 
Ci siamo confrontati e facciamo il tifo per la pace. 

Ci auguriamo che tutto questo possa 
finire presto e che sia davvero una 
Pasqua di rinascita e di speranza per 
tutti.

 

Buona Lettura!
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Mondo in trasformazione

Raramente ci domandiamo come siamo arrivati a vivere nel modo in cui oggi siamo 
abituati a vivere. Ci sembra normale avere la corrente elettrica, ci sembra normale 
avere l'acqua sempre a portata di mano, ci sembra normale poter comunicare 
velocemente con i nostri smartphone, ci sembra normale muoverci agevolmente con i
nostri pulmini.
Eppure il nostro stile di vita è il  frutto di molti cambiamenti, a volte lenti, a volte 
veloci, che hanno trasformato il mondo.
A Palazzo Leone da Perego, a Legnano, abbiamo visitato una mostra pittorica che ci 
ha permesso di riflettere proprio su questo, è stata intitolata “Il mondo in 
trasformazione”.

Attraverso lo sguardo di vari pittori è documentato il 
passaggio, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del 
Novecento, dalla realtà rurale (quindi di campagna, 
contadina) a quella urbana (quindi di città) più 
industrializzata.
Questa mostra mette in luce come entrambi i mondi, 
quello rurale e quello urbano, avessero degli aspetti 
positivi e degli aspetti negativi che coesistevano, cioè 
esistevano nello stesso momento. 
Nell'opera “Una via di Milano” di Luigi Rossi, opera del 
1881, scelta come manifesto della mostra, queste 
contraddizioni saltano proprio all'occhio. Nel quadro 

convivono nella stessa via di Milano diversi tipi di persone, dal ricco borghese che 
muove le sue attenzioni verso una giovane sartina che sembra apprezzarle, ad una 
vecchia serva impegnata a portare a scuola tre bambini. La via è un brulicare di molte
persone, ma ciascuna di queste è presa dalle proprie faccende e manca il senso della 
comunità.
Un'altra tela che sembra raccontarci di queste contraddizioni è “Fine di giornata”di 
Arrigo Renato Marzola del 1923. In primo piano ci sono tre grossi cavalli dall'aria 
stanca, con il capo chino. Due contadini siedono sulla groppa dei cavalli, anche in 
loro è visibile la stanchezza. Sullo sfondo invece, dritte e tese verso l'alto, si stagliano
le ciminiere della vicina città.
È un quadro molto scuro che ben descrive quanto faticoso desse essere il lavoro nei 
campi.
In questo processo di trasformazione nasce anche tra la borghesia l'abitudine di 
occuparsi del tempo libero, si assiste per esempio alla  nascita dei primi stabilimenti 
balneari e si diffondono varie forme di svago. Vespasiano Bignami nel 1890 ha 
dipinto “Alla canobbiana” o “Sabato grasso”, la tela è molto colorata e ritrae una 
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festa di carnevale in un teatro cittadino, ci sono molto persone mascherate e il clima è
molto divertente.
In una delle ultime stanze è affissa l'opera “Il refettorio dei vecchioni” di Angelo 
Morbelli. L'artista ha dipinto un momento al refettorio del Pio Albergo Trivulzio dove
quelli che un tempo erano lavoratori nella nascente società industriale, ormai inabili 
al lavoro e ridotti in povertà trovano un pasto caldo e un tetto sulla loro testa.
Emerge da questo quadro il disagio e la solitudine che l'artista ha voluto immortalare 
quasi come una denuncia sociale. Questi uomini sono le vittime di questa 
trasformazione della società.
A Michele sono piaciuto tutti i quadri, in modo particolare “Il refettorio dei 
vecchioni” e “L'accusa”. Un'altra cosa che l'ha colpito erano i ciceroni che 
raccontavano e spiegavano  i quadri .

Isabella aveva molta voglia, dopo parecchio 
tempo, di uscire e andare a visitare una mostra.
L'ha colpita in modo particolare  la tematica 
della mostra, il cambiamento, come  la  società 
si è trasformata.
I quadri  che le sono piaciuti di più sono 
“Scuro di giornata” e “L'accusa”. Una tematica
che l'ha interessata è stata quella dello svago e 
del tempo libero.
A Mariangela il quadro che le è piaciuto di più 
è “Alla canobbiana” perchè rappresentava un 
momento di festa.

“I lavoratori alla metropolitana di Parigi” è quello che ha colpito di più Andrea, anche
se guardandolo dice che non vorrebbe entrarci a farne parte.
Per Federico, come per Michele e Isabella, a rimanergli impresso è stato “L'accusa” 
anche se gli ha fatto provare un po' di tristezza. 
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PERCHÈ SI DICE...
“pesce d'aprile”
L'origine di questa usanza si deve al fatto che nel 1582 Papa Gregorio XIII rivoluzionò il 
calendario, portando il primo giorno dell'anno dal 25 marzo al 1 gennaio ( n.d.r. il 25 marzo
era la data ritenuta quella in cui cadeva l'equinozio di primavera). In Francia molti non si 
adattarono alla riforma e quindi, come erano soliti, nel periodo tra il 25 marzo ed il 1 di 
aprile continuavano a scambiarsi i regali. Le persone che invece avevano accettato la 
riforma, cominciarono a regalare pacchi vuoti, o meglio pacchi con solo un biglietto con 
scritto “poisson d'avril”, questo perché si riteneva il pesce un animale che facilmente 
abbocca all'amo.



Dalla Natura... a Palazzo Cicogna

In un caldo venerdì di fine inverno, talmente bello che lasciava pregustare l'arrivo 
della primavera, ci si è presentata l'occasione di andare a visitare una mostra d'arte e 
noi l'abbiamo presa al balzo.
La mostra si intitolava “Metamorfosi della natura”; il titolo è una parte importante 
della mostra serve ad attrarre il visitatore, a incuriosirlo e a far nascere in lui delle 
domande. Noi ci siamo chiesti cosa voglia dire metamorfosi e per trovare una risposta
abbiamo chiesto aiuto alle farfalle che da giovani sono dei bruchi che mangiano, 
mangiano, mangiano tantissimo, poi
quando sono grossi e sazi costruiscono
intorno a sè un bel bozzolo ed è li dentro
che avviene la metamorfosi, cioè la
trasformazione. Quando escono dal
bozzolo sono diventati farfalle!
Gli autori della mostra cioè gli artisti, sono
padre e figlio, il loro cognome è Akiyama e
sono giapponesi: entrambi nel loro
percorso di studi hanno approfondito l'arte
della scultura che hanno mescolato all'uso
della carta kozo una carta che si ottiene
dalle fibre di legno, un prodotto nato proprio in Giappone.
Abbiamo ammirato una loro grande opera che univa la scultura e l'uso della carta 
kozo durante il nostro percorso. Si intitolava “I 5 sensi” e sembrava una scenografia. 
Erano dei lunghi teli di cotone colorati di bianco e azzurro su ciascun telo con la carta
erano state realizzate delle sculture che a qualcuno sono sembrati tronchi, ad altri 
colonne; al centro di pannello c'era un grosso volto che sembrava dormire.

Davanti a quest'opera abbiamo fatto una riflessione
sulla bellezza dell'arte che unisce il punto di vista,il
pensiero dell'artista a quello dello spettatore.
Nell'atto di guardare
un'opera le due umanità per
un attimo si fondono
lasciando la libera
interpretazione.
Ciò che ha reso interessante
questa mostra, secondo

Mariangela, è stato vedere come materiali naturali e che tutti i
giorni utilizziamo, come il legno, la carta, il cotone possano
trasformasi in opere d'arte. Metamorfosi della natura.
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Indovina di chi è la valigia!

“È  primavera!!  Apriamo  le  porte  e  usciamo...siete  pronti  a  cambiare  aria?  Vi
invitiamo, la mattina del 30 marzo, a fare un viaggio con noi. Preparate le valigie!”
Con questo invito il gruppo di Turisti per scelta ci ha invitato a giocare con loro al
gioco che hanno inventato insieme agli amici di Molecole!
Ma facciamo un passo indietro e capiamo come l'hanno pensato.
Innanzitutto hanno scelto sei persone famose italiane che sono o sono state importanti
nella  nostra  storia:  Papa  Francesco,  Liliana  Segre,  Bud  Spencer,  Alberto  Tomba,
Adriano Celentano e Rita Levi Montalcini. Dopodichè hanno cercato le informazioni
su di loro, inizialmente semplicemente su Google poi più nello specifico su gruppi o
pagine dedicati a questi personaggi! Hanno anche contattato tramite mail i portavoce
di alcuni di loro ricevendo risposta! Hanno estrapolato delle informazioni chiave che
poi hanno trasformato in indizi per il gioco.
Il gioco consiste nell'indovinare a chi appartengono 4 valigie smarrite (2 personaggi
sono messi per confondere) tramite degli indizi che erano contenuti all'interno. 
Ed eccoci al giorno alla mattina del 30 marzo: divisi in 4 squadre, 2 di Iris e 2 di
Molecole, ci siamo sfidati in questo gioco. 
A turno ogni gruppo lancia il dado, in base al numero
che esce si sposta la pedina sul tabellone e in base al
simbolo disegnato sulla casella ci sono diverse opzioni:
ad  esempio  triangolo  colorato  di  giallo,  fucsia,
arancione o blu (ognuno corrispondente ad una valigia)
svela un indizio; valigia bianca permette di scegliere
l'indizio  da  ricevere;  casella  di  scambio  in  cui  si
scambia  un  indizio  con  uno di  un'altra  squadra.  Per
poter  indovinare  il  personaggio,  a  cui   appartiene  la
valigia,  bisogna  avere  almeno  tre  indizi  dello  stesso
colore e arrivare al centro del tabellone.
Alla fine della mattinata, due personaggi sono riusciti a
riavere la loro valigia: Bud Spencer e Liliana Segre.
Il gioco ha riscosso grande successo, è piaciuto ed è
stata una grande soddisfazione per il gruppo di Turisti
vedere il frutto di tanti mesi di lavoro.
Sicuramente lo riproporremo anche ai compagni che, impegnati in altre attività, non
hanno potuto partecipare con la speranza che piaccia molto anche a loro!
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Carnevale

Venerdì 4 marzo abbiamo festeggiato il carnevale tutti insieme.
Dopo pranzo ognuno si è travestito come più gli 
piaceva portando il costume da casa oppure 
utilizzando le maschere colorate del Centro e dopo 
siamo scesi nel parco.
Divisi in 2 squadre ci siamo sfidati a divertenti 
giochi a tema carnevale: cruciverba, reazione a 
catena, quiz... 
È  stato un bel momento da passare tutti insieme in 
compagnia!

Ed ecco a voi qualche curiosità sulle maschere più famose di carnevale:
Arlecchino: È una maschera lombarda originaria di Bergamo. È un servo con un 
carattere estroso e stravagante, ne combina di tutti i colori, è ricco di fantasia, idee e 
immaginazione.
Pulcinella: È originaria di Napoli. Rappresenta l'uomo semplice che cerca di 
affrontare tutti i suoi problemi da solo, era considerato il portafortuna e il difensore 
della comunità.
Gianduja: È una maschera originaria di Torino. Rappresenta la generosità, l'ospitalità,
sorrisi ed amore per la buona tavola e il buon vino.  A Gianduja vengono dedicati 
alcuni tipici dolci piemontesi come ad es: il cioccolato Gianduja a base di cacao, 
zucchero e nocciole. Non è un caso che a carnevale sia abitudine regalare i 
giandujotti.
Balanzone: È originaria di Bologna. Rappresenta un uomo di legge, un dottore che 
parla, parla, parla proprio un gran chiacchierone.
Pantalone: È originaria di Venezia. Rappresenta un ricco mercante veneziano, il 
denaro e sue ricchezze sono le sue uniche preoccupazioni, che lo rendono sospetto 
nei confronti degli altri.
Colombina:  È originaria di Venezia. È astuta e furba, molto affascinante e 
corteggiata ma resta fedele al suo amato Arlecchino.
Meo patacca: È originario di Trastevere, Roma. È spiritoso, un vero attaccabrighe 
cerca di provocare risse, ma lo fa con simpatia.
Stenterello: È originario di Firenze. È chiacchierone, impulsivo, pauroso e sempre 
pronto alla battuta. 
Tartaglia: È una maschera tipica di Napoli. È un vecchio, corpulento e goffo, affetto 
da miopie e balbuzie.     
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Vi presentiamo...

Quest'anno abbiamo conosciuto tanti nuovi volontari e in questo numero vogliamo 
iniziare a presentarvene alcuni...
Anna partecipa all'attività di canile e di giochi didattici.
Francesca e Riccardo sono due scout che ci danno una mano a fare le nostre attività, 
Francesca aiuta Valeria a inventare storie e creare libri tattili e Riccardo, con Chiara e 
Claudio, ci accompagna in movimento.
Siamo molto contenti di averli conosciuti!

Anna

1. Quanti anni hai?
60

2. Come è composta la tua famiglia?
Io e mio marito Piero

3. Che lavoro facevi prima di andare in pensione? 
L'impiegata.

4. Come mai hai scelto questo posto per fare volontariato?
Perchè già in passato ho affiancato un disabile ed è stata una bella esperienza.

5. Che attività fai qui all'Iris?
Affianco le educatrici.

6.  Come ti trovi qui con noi?
Bene. 

7.  Quali sono i tuoi hobbies?
Disegnare, camminare, viaggiare, leggere, ascoltare musica, camminare in 
montagna...

8.  Pratichi quale sport? se si quale?
Camminare.

9.  Che genere di musica ascolti?Qual è il tuo cantate/gruppo preferito?
Quasi tutta. Bob Dylan, De Andrè... Foo Fighters, Rem, Muse...

10. Suoni qualche strumento?
Suonavo la chitarra

11.  Ti piace leggere?
Si 

12.Qual è il tuo film preferito?
Colazione da Tiffany.

13.Di che segno zodiacale sei?
Toro
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Francesca 

1. Quanti anni hai?
18

2. Come è composta la tua famiglia?
Io, mia mamma Monica, mio papà Diego e mio fratello
Gabriele 

3. Che cosa studi?Qual è la tua materia preferita?
Frequento il liceo scientifico, mi piacciono storia
dell’arte e disegno

4. Che lavoro vorresti fare da grande? 
Vorrei fare la designer

5. Come mai hai scelto questo posto per fare volontariato?
Mi hanno consigliato di venire qui perché potevo aiutare e conoscere nuove 
persone

6. Che attività fai qui all'Iris?
Storie e libri tattili

7.  Come ti trovi qui con noi?
Molto bene, mi sono sentita da subito accolta

8.  Quali sono i tuoi hobbies?
Disegnare, uscire con gli amici, viaggiare, pilotare l’aereo

9.  Pratichi quale sport?Se si quale?
Non pratico nessuno sport, ma ne ho provato tanti da piccola: pallamano, nuoto
sincronizzato, pattinaggio…

10.Quale squadra tifi?
Non tifo nessuna squadra tranne l’Italia

11.  Qual è il tuo fiore preferito?
I fiori di pesco e ciliegio e i mughetti

12. Qual è il tuo animale preferito?
La farfalla

13. Che genere di musica ascolti?Qual è il tuo cantate/gruppo preferito?
Indie Pop, Ed Sheeran

14. Ti piace leggere?
Si anche se ultimamente non leggo molto

15.Qual è il tuo film preferito?
Harry Potter 

16.Sei fidanzata?
No 

17.Di che segno zodiacale sei?
Toro
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Riccardo
 

1. Quanti anni hai?
17

2. Come è composta la tua famiglia?Hai degli animali?
Io, mia mamma, mio papà e mio fratello. Ho un cane

3. Che cosa studi?Qual è la tua materia preferita?
Informatica, la mia materia preferita è matematica.

4. Che lavoro vorresti fare da grande? 
Il data analyst

5. Come mai hai scelto questo posto per fare volontariato?
Un luogo vicino a casa che volevo scoprire

6. Che attività fai qui all'Iris?
Movimento

7.  Come ti trovi qui con noi?
Ambiente sereno e tranquillo, mi piace molto.

8.  Quali sono i tuoi hobbies?
La magia

9.  Pratichi quale sport? Se si quale?
Arbitro di calcio, scout

10.Quale squadra tifi?
Forza juve!!

11.  Qual è il tuo fiore preferito?
Orchidea

12. Qual è il tuo animale preferito?
Cane

13. Qual il è tuo piatto preferito?
La carbonara

14. Che genere di musica ascolti?Qual è il tuo cantate/gruppo preferito?
Indie, il mio gruppo preferito sono gli Imagine Dragons.

15.Qual è il tuo film preferito?
Harry Potter 

16.Sei fidanzato?
Si

17.Di che segno zodiacale sei?
Sagittario
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Forse non tutti sanno che....

Leggende su S. Valentino 

Tutti sappiamo che il 14 febbraio è S. Valentino, il protettore degli innamorati; noi 
sbirciando in internet abbiamo trovato delle curiosità sulla figura del celebre santo. 
Infatti attorno a San Valentino sono nate nei secoli, numerose leggende, ne 
raccontiamo tre:

1. la leggenda dei fiori.
Si racconta che San Valentino  avesse l’abitudine di  regalare ai giovani, che 
attraversavano il suo giardino, dei fiori: da qui è nata l’usanza di regalare mazzi di 
fiori e bigliettini al proprio amato.

2. la leggenda di Sabino e Serapia
Sabino era un giovane centurione romano che si innamorò, perdutamente della bella 
Serapia, ma i genitori di lei si opponevano al matrimonio perchè Sabino era pagano e 
loro erano cristiani. Sabino si rivolse al vescovo Valentino per ricevere il battesimo, 
ma la malasorte era in agguato: Serapia si ammalò gravemente di tisi e proprio al 
capezzale della moribonda, Valentino battezzò Sabino e unì in matrimonio i due 
innamorati che poi morirono insieme. 

3. la leggenda della rosa della riconciliazione.
Un giorno, nel giardino di Valentino, passeggiavano due innamorati intenti a litigare. 
Valentino andò loro incontro porgendo una rosa e pregando il Signore affinché 
vegliasse su qui giovani amanti. Tempo dopo la coppia tornò da Valentino per 
ricevere la sua benedizione al loro matrimonio. In breve tempo la storia che Valentino
era attento agli innamorati e che pregava per loro, si diffuse ovunque e da ogni dove 
cominciarono ad arrivare coppie di innamorati che chiedevano la sua benedizione.

    
Curiosità sulla primavera

Perchè si chiama così?
La parola si divide in “prima” che deriva dal latino “primus” e “vera” che ha origini
antiche  e  vuol  dire  “splendere”.  La  parola  primavera  ci  parla  di  un  inizio  e  di
qualcosa che splende. Indica un periodo caratterizzato dalla natura che si risveglia. È
proprio in  questa  stagione  che  si  cambia l'ora  e  quindi  le  giornate  diventano più
lunghe e c'è luce per più tempo.
Involtini primavera
Sono un piatto tipico della cucina cinese, sono sottili sfoglie di pasta farcite con carne
e verdura, poi fritti. Si chiamano così perchè in origine si mangiavano all'inizio della
bella stagione.
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Pasqua è in primavera
La Pasqua rappresenta la resurrezione di Cristo, una rinascita, così come la primavera
rappresenta la rinascita della natura.
Una rondine non fa primavera
Se la rondine arriva da sola si è persa perchè le rondini viaggiano in stormi; anche
una buona azione, fatta di tanto in tanto, non fa un uomo buono.
Primavera nell'arte
Anche nell'arte e nella musica ricorre spesso la primavera. Le opere più famose sono
la Primavera di Botticelli e Maledetta primavera di Loretta Goggi e la ritroviamo
anche nelle Quattro stagioni di Vivaldi.
Proverbio sulla primavera
“Quando canta il cucco, un giorno molle e l'altro asciutto”
Questo è un proverbio della saggezza contadina ed è di origine toscana.
Il cucco è il cuculo e il maschio di questa specie di uccelli verso aprile comincia a
cantare per attirare la femmina. Per un giorno molle si intende che può essere un
giorno piovoso e che la  terra  diventa fango.  Un giorno asciutto è  invece quando
splende il sole e la temperatura è più mite. 
La primavera infatti è la stagione con il clima e il meteo più variabile con l'alternarsi
di pioggia e sole.

Leggende pasquali

La leggenda del salice
Gesù penosamente saliva verso il Calvario portando sulle spalle una pesantissima 
croce; accanto a lui camminava Maria, insieme ad altre donne e in ordine sparso 
anche gli apostoli. Ad un tratto, stanchissimo, Gesù stramazzò al suolo e subito i 
soldati romani con la frusta gli ordinavano di rialzarsi. Gesù tentò più volte ma la 
croce era troppo pesante. Gesù era caduto ai piedi di un salice, cercò disperatamente 
di rimettersi in piedi con l’aiuto del tronco, ma non riuscì.
Allora il salice piegò i suoi rami più lunghi perché, afferrandosi ad essi, Gesù 
riuscisse a rialzarsi e continuare il suo triste cammino. Da quel giorno quell'albero 
rimase con i rami pendenti ed è per questo che da allora si chiama salice piangente.

La leggenda del pettirosso 
In altri numeri di  “Insieme” abbiamo scritto la leggenda del pettirosso in epoca  
natalizia, ma è stata una sorpresa scoprire anche una leggenda pasquale sulla 
spiegazione del perchè il pettirosso porta questo nome: si narra che quando Gesù era 
sulla croce, con in testa la corona di spine, quest ultime si conficcavano sempre più 
profonde nella fronte del figlio di Dio, facendo fuoriuscire molte gocce di sangue.
Un uccellino che passava poco distante, si accorse della sofferenza di quell'uomo e 
mosso da pietà decise, con il suo piccolo becco, di togliere le spine.
Ed è stato così che  le piume del suo petto si sporcarono del sangue di Cristo e da 
allora tutti i  pettirossi hanno le piume di quel colore.
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Mi è successo che ...        

La redazione ha intervistato Riccardo che aveva una bella esperienza da raccontare:

-Dove sei stato? 
 A Milano, a Palazzo Reale
-Cosa hai visto a Palazzo Reale?
La mostra di Monet
-Chi è Monet? 
Un pittore dell’impressionismo
-Quale quadro ti è piaciuto di più?
“Le ninfee” e il “Ponte giapponese”.
-Quando sei andato?
Il giorno della befana, il 6 gennaio, al
pomeriggio. Siamo entrati alle 18:45
-Con chi sei andato?
Mamma, papà, e mio fratello Alessandro
-Ti è piaciuta?
Si molto, abbiamo fatto tante foto. Di solito non esco mai, però mi è piaciuto uscire 
per andare a vedere la mostra. 
-Avevate una giuda?
Il papà ci faceva da guida e ci spiegava i quadri perché gli piace molto l’arte.
-Siete tornati a casa a mangiare? 
No ci siamo fermati a Milano a mangiare in una pizzeria chiamata “da Giuliano”
-Era un regalo di Natale? 
No, il papà voleva andare e l’ha proposto a tutta la famiglia e ha prenotato online.
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Festa delle donne

Abbiamo deciso di dedicare delle parole alla figura della donna. Come tutti sappiamo l'8
Marzo è proprio il giorno in cui si festeggia l'umanità femminile. Girando e curiosando nel
mondo di internet, ci siamo imbattuti in questo scritto che in qualche modo ci ha colpito:

 “Per tutte le violenze consumate su di lei,
    per tutte le umiliazioni che ha subito,
    per il suo corpo che avete sfruttato,

    per la sua intelligenza che avete calpestato,
    per l'ignoranza in cui l'avete lasciata,

    per la libertà che le avete negato,

    per la bocca che le avete tappato,
    per le ali che le avete tarpato,

    per tutto questo,
    in piedi signori,

    davanti ad una Donna!”
(William Shakespeare)

     
 Concludiamo con un aforisma molto significativo:
 “ Penso che le donne siano sciocche a pretendere di essere uguali agli uomini.  In realtà 
sono sempre state superiori.”                                                (William Golding)



Musica

I nostri concerti 

Siete mai stati ad un concerto?
Alcuni di noi sì, recentemente o diversi anni fa, altri invece non ancora...ecco i 
nostri racconti.

Michele 
Il mio primissimo concerto è stato quello di Max Pezzali tanti 
anni fa, poi sono andato a sentire i miei cantanti preferiti, i 
Pooh, ben tre volte e la seconda volta sono riuscito a farmi 
autografare  il libro “Amici per sempre”. 
Ho sentito due volte i Nomadi, una volta sono andato anche con
alcuni compagni ed educatori dell’Iris. 
Il mio sogno è quello di tornare a un concerto dei Pooh.

Mariangela
Non sono mai andata a un concerto, non ho un cantante preferito, ma mi piace tutta  
la musica in generale quindi non saprei a quale concerto andare!

Riccardo 
Il mio primo concerto in assoluto è stato quello dei Nomadi insieme ai compagni 
dell’Iris! 
Ma il primo insieme alla mia famiglia è stato quello
di Raf e Tozzi a cui sono appena stato e che vi voglio
raccontare. Martedì 18 gennaio sono andato al
concerto di Raf e Tozzi al teatro Arcimboldi di
Milano. Io, mamma, papà e lo zio siamo partiti con
la macchina della mia famiglia da Gallarate con
direzione Milano; dopo un po' di autostrada, siamo
usciti a Cormano e dopo ancora un po' di strada
siamo arrivati al teatro.
Il concerto iniziava alle 21 e siamo arrivati puntualissimi;  poco dopo Raf e Tozzi 
sono saliti sul palco e hanno cominciato a cantare. La prima canzone è stata “Il 
battito animale”. Altri brani che hanno cantato sono stati “Ti amo”, “Gloria” “Gente 
di Mare”, “Gli Altri Siamo Noi” e tantissime altre canzoni. Il concerto è durato un 
bel po' ed è finito verso mezzanotte.
Abbiamo fatto molti video da tenere come ricordo e ho comprato anche una 
maglietta.
Questo concerto mi è piaciuto moltissimo e spero di andare presto ad altri concerti!
Il prossimo che andrò a sentire è quello del mio cantante preferito: Gigi d'Alessio al 
teatro di Varese e non vedo l'ora!
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 Isa 
Io non mai andata a un concerto e mi piacerebbe andare a sentire Ultimo e Fabrizio 
Moro. Per quanto riguarda la musica straniera mi piacerebbe andare a un concerto di
Romeo Santos 

Federico
Non sono mai andato a un concerto. Mi piacerebbe molto andare a quello di Tiziano
Ferro e Vasco Rossi, perché sono due cantanti che mi piacciono. 
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PERCHÈ I MESI HANNO QUESTI NOMI...

Gennaio: il nome deriva dal latino januarius ed è legato al dio Giano, 
divinità dell'apertura e dell'inizio. Il dio Giano è raffigurato solitamente con 
due volti, uno rivolto al futuro e l'altro al passato.

Febbraio : il suo nome  deriva del latino februare che significa  purificare o 
rimedio agli errori, in onore del dio etrusco  Februs e della dea romana 
Febris.

Marzo: deriva dal latino Martius in onore al dio Marte, dio romano della 
guerra, ma anche protettore della natura.

Aprile: secondo alcune interpretazioni era il mese dedicato alla dea Venere 
ed il suo nome deriva dal latino aperire (aprire) per indicare il periodo in cui 
si schiudono i fiori.

Maggio: deriva dalla dea romana Maia (antica dea della terra e 
dell'abbondanza).

Giugno: venne denominato anche mese del sole o mese della libertà. Il nome
deriva dalla dea Giunone, moglie del dio Giove.

Luglio: porta questo nome in onore di Caio Giulio Cesare poiché questo 
personaggio storico è nato in questo mese.

Agosto: deriva dal nome dell'imperatore Romano Augusto.

Settembre, ottobre, novembre e dicembre: l'antico calendario romano 
iniziava nel mese di Marzo, quindi per loro settembre era il settimo mese e 
da questo numero deriva  il suo nome. Per lo stesso motivo anche i 
successivi mesi derivano dai numeri dell'antico calendario romano otto, 
nove e dieci.



Paese che vai..

Il nostro giro intorno al mondo in questo numero ci porta in Messico dove vive da 
diversi anni un amico di Michele, Luca, che abbiamo 
intervistato.

1. Da quanto tempo vivi in Messico?
Da 12 anni

2. Per quale motivo ti sei trasferito?
Per lavoro

3. Che lingua si parla? È stato difficile imparare a
comunicare con le persone del posto?
Si parla spagnolo e ci sono molti dialetti locali

come per esempio la lingua Maya. Sono arrivato senza sapere una parola di
spagnolo,  ho  imparato  parlando  con  la  gente  che  è  molto  amichevole  e
guardando i film in inglese con i sottotitoli in spagnolo e poi con il correttore
del computer per lo scritto.

4. Com'è l'ambiente naturale e il clima del posto?
Il  Messico  è  molto  simile  all'Italia  perchè  ha  due  coste,  una  sull'oceano
Atlantico e l'altra sul Pacifico. In mezzo al Paese ci sono deserti al nord e
montagne e giungla a sud al confine con il Guatemala. Anche in altezza si va
dal livello del mare a dei rilievi montuosi e Città del Messico è costruita su un
enorme altopiano a 2000 metri sul livello del mare. Quindi sia la natura che il
clima  sono  molto  vari.  Ci  sono  molti  microclimi  e  tipi  di  alberi,  frutta,
verdura,  animali...  si  coltiva  molto  il  mais,  la  frutta,  i  pomodori  (sono
originari del Messico!), avocado, fragole...

5. Raccontaci qualche luogo e/o monumenti che ti è piaciuto in particolare
Puebla è una delle città che ha più chiese al mondo, Città del Messico è una
delle città che ha più musei al mondo. Il museo di antropologia è uno dei miei
preferiti, c'è la storia completa della civiltà messicana. Tulum, dove viviamo
in questo momento, è un paesino fantastico affacciato al mar dei Caraibi che
ha una della spiagge più belle al mondo. Il mar di Cortes dove passano le
balene.  La  regione  del  Chiapas  con  le  sue  rovine  Maya  nascoste  nella
giungla...

6. Quale moneta si usa?
Pesos messicani. 1 euro equivale a circa 24 pesos messicani

7. È più cara la vita rispetto all'Italia?
In generale no, le città sono più care, nei paesini si vive con
poco.

8. È un paese molto religioso?
Si, la Chiesa ha un ruolo importante. È il Paese originario della
Vergine di Guadalupe, il ritratto è esposto nella sua cattedrale
a Città del Messico e ci sono dei pellegrinaggi importanti.
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9. Ci sono feste tradizionali? 
Ci sono tantissime feste tradizionali, ma la più incredibile è “El dia de los
muertos” celebrato il  2 novembre dove la cultura cattolica si  mescola alla
cultura locale. Tutti i cimiteri vengono decorati a festa con colori incredibili e
i familiari portano cibo e bevande ai defunti e fanno delle vere e proprie feste
sulle tombe dei loro cari. La morte è vissuta come un passaggio ad un altro
mondo, una continuazione di questo. 

10.Quali sono i piatti e i dolci tipici? Tra questi quale preferisci? 
La cucina messicana ha molte variazioni come quella italiana, però le basi più
importanti sono il mais e i fagioli. Con il mais si fanno le tortillas e poi le si
condiscono  con  vari  tupi  di  carne,  verdura,
formaggio... i tacos! Esistono decine di tacos in base
all'area geografica. È l'equivalente del nostro panino.
Poi ci  sono anche cose più strane e divertenti  come
“los Chapulines” (cavallette) arrosto , il “ huitlacoche,
un fungo parassita che cresce sulle pannocchie di mais.
Ci sono poi la tequila e il mezcal, liquori tipici prodotti
dalla piante di agave e esportati in tutto il mondo.

11.Conosci  o  hai  visto  o  sentito  balli  e  musiche
tradizionali?
La tradizione più forte è quella dei Mariachi, gruppi di
musicisti dal vivo vestiti con abbigliamento tradizionale. Vengono contattati
per compleanni, feste di paese, ricorrenze... e hanno un repertorio di musica
ranchera di 40 anni o più. 

12.Qual è lo sport più praticato e/o seguito in Messico?
Il calcio. Esiste anche uno sport antico risalente ai Maya, il gioco della pelota.
Infine c'è un nuovo sport che si sta diffondendo molto, il paddle.

13. Com'è fatta la bandiera messicana? 
Come quella  italiana.  Però  nel  colore  bianco  di
mezzo c'è lo stemma dell'aquila che morde la testa
del serpente.

14. Come  ti  trovi  in  Messico?  Sei  contento  di
vivere li? Consiglieresti a qualcuno di visitarlo?
È un Paese meraviglioso con gente buona e accogliente. È la culla di alcune
civiltà  davvero  interessanti  e  ha  alcune  delle  spiagge  più  belle  al  mondo.
Consiglio assolutamente di visitarlo! Mio figlio Leon è nato in Messico e per
me il Messico è la mia seconda casa.

15.Ti manca mai l'Italia?
Certo! mi mancano la famiglia e gli amici. Di solito torniamo in Italia 30-40
giorni l'anno e ci teniamo in contatto con la tecnologia!
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Cruciiris

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

1) attività all'aperto  in via Trombini
2) la compagna che arriva dalla Calabria
3) il fiore che ci rappresenta
4) il “simbolo della pace” che si mangia a Pasqua
5) si festeggia il 14 febbraio
6) è un colore, uno strumento, un fiore e un compagno
7) c'è quello di  primavera a marzo e quello d'autunno a settembre
8) se ne fanno tante al bar e si mangiano a carnevale
9) una maschera di carnevale tutta colorata 

Parola chiave è “maledetta” in una canzone di Loretta Goggi 
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Perchè si dice... essere al verde

Strano il  destino  di  un colore:  se  il  verde è  il  colore  che rappresenta  la
speranza,  essere  o  restare  al  verde  significa  tutt'altro:  rimanere  senza  un
soldo, essere ridotti in miseria. 
Il modo di dire deriverebbe dall'antica consuetudine di dipingere di verde il
fondo dei ceri e delle candele: una candela arrivata al verde era una candela
ormai completamente consumata.
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