
ONLINE

SICURO
Consigli ai ragazzi

per viaggiare in Rete

senza sorprese

Nessun 6 Jackpot  € 37.166.399,85 5+ stella

Nessun 5+1 € 4+ stella €  42.235,00

Vincono con punti 5 € 34.782,23 3+ stella € 2.067,00

Vincono con punti 4 € 422,35 2+ stella € 100,00

Vincono con punti 3 € 20,67 1+ stella € 10,00

0+ stella € 5,00

VOCI

D’AUTORE

SCRITTRICE

AnGra Preziosi
Fine Jewellery

Milano

Comunicare con un gioiello è

possibile.

AnGra Preziosi esprime la propria

sensibilità artistica facendo vivere

le gemme e realizzando gioielli

unici da sogno.

La straordinaria Collezione

“The beauties of the Univers”

Vi aspetta nelle migliori gioiellerie.

Un design sofisticato per un

pubblico esigente.

info@angrapreziosi.it

Nazionale 66 44 30 22 38
Bari 74 39 44 78 31
Cagliari 74 32 29 23 56
Firenze 31 12 64 46 49
Genova 23 65 86 52 53
Milano 44 60 1 39 35
Napoli 65 90 29 35 24
Palermo 51 59 82 77 42
Roma 20 19 18 68 54
Torino 29 54 79 66 30
Venezia 71 79 25 2 83

Igiaba
Scego

lotto

QUANDO
I BAMBINI
CANTANO

A
ttilio Di Sanza e Susan-
na Serpe sono due inse-
gnanti elementari. Inse-
gnano nella «Iqbal Ma-

sih», una delle scuole Pasionarie
fra le più energiche contro il decre-
to Gelmini. Attilio e Susanna han-
no fatto sacrifici, occupazioni, pro-
teste. La legge è passata ma loro
sanno che non possono smettere,
anche perché se smettono ci rimet-
tono i bambini. Nel 2002 si inven-
tano il coro multietnico di bambi-
ni «Se... sta voce», un progetto na-
to come esperienza didattica inter-
culturale e che oggi è un comples-
so di voci formato da bambini e ra-
gazzi dagli 8 ai 14 anni. Ci sono
italiani, rom, cinesi, bengalesi,
ecc. provenienti dalle scuole ele-
mentari e medie del VI municipio
di Roma. Li ho conosciuti all’uni-
versità. Stavo ultimando il mio
dottorato di ricerca e ogni tanto
davo una mano ai tesisti. Un gior-
no mi capitano Attilio e Susanna.
Con le loro parole e i loro dischi
amatoriali ho capito il loro amore
per l’insegnamento. Loro si rifiuta-
no di pensare ai bambini come un
problema. Un bambino non lo è
mai. «Lo sono le modalità di acco-
glienza», dicono. Invece di esclu-
dere, come predica la Lega, loro
dialogano. Si recuperano canti in
serbo antico, ninne nanne orienta-
li, si canta in cinese, tagalog o ru-
daro. Ogni tanto fanno capolino
De Gregori e Guccini. Ma le canzo-
ni più emozionanti sono quelle na-
te dalle esperienze di classe, come
«Le parole non mi conoscono». Si
canta insieme la storia di un bam-
bino del Bangladesh che in classe
confessa la paura di non poter par-
lare la lingua e non essere capito.
Per fare questo Susanna e Attilio
hanno tolto dalle loro tasche. Han-
no comprato una chitarra, un mi-
crofono, un portatile. Servirebbe-
ro risorse ma l’Italia triste di questi
anni per la scuola e i bambini non
spende più un euro. Questa, ahi-
mè, è l’unica sicurezza che questo
governo fino ad ora ha garantito.

balambalis@gmail.com
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I numeri del Superenalotto Jolly SuperStar

20 31 44 51 65 74 71 66

Montepremi € 3.941.985,25
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