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Galdus è una scuola professionale a cui si accede dopo la terza 
media. A Milano, da oltre 25 anni,  prepara gli studenti in 9 
diversi percorsi professionalizzanti. La didattica si sviluppa in 
tre anni, a seguito dei quali si consegue la qualifica con la pos-
sibilità di proseguire il quarto anno per il diploma tecnico-pro-
fessionale e accedere a un percorso per la maturità statale.

E’ una scuola che guarda al futuro, valorizzando il potenziale di 
ogni ragazzo e formando giovani appassionati ad un mestiere 
attraverso l’acquisizione di solide basi culturali,  forti cono-
scenze e competenze tecnico professionali, in sinergia con il 
mondo del lavoro.

Le aziende oggi hanno sempre più bisogno di persone capaci, 
adeguate e soprattutto desiderose di seguire con passione e 
dedizione la strada da loro intrapresa.

In Galdus il giovane è accompagnato a diventare più di un la-
voratore, più di un artigiano, un vero e proprio artista, moti-
vato a fare della propria vita e del proprio mestiere un’opera 
d’arte.

Accoglienza e attenzione educativa, trasparenza nella valuta-
zione, didattica digitale e collaborazione con oltre 1000  re-
altà aziendali e professionali sono le parole chiave di questa 
esperienza.

Gli oltre 1200 ragazzi iscritti hanno la possibilità di contare 
su docenti appassionati e competenti, laboratori innovativi e 
all’avanguardia nelle due sedi milanesi, in via G.B.Piazzetta 2 
e in via Pompeo Leoni 2, presso il campus polifunzionale, de-
nominato l’Officina.

Via Pompeo Leoni, 2 - Milano
Tel 02/49516000
www.galdus.it
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siamo lieti di presentarvi la pubblicazione dei testi vincitori della XI edizione del Premio 

Galdus, dal titolo “L’intelligenza del fare”.

Scoprire la bellezza e il senso del fare nel lavoro e nel vivere quotidiano è parte es-

senziale della vocazione della nostra scuola. Con lo stesso spirito abbiamo coinvolto 

quest’anno oltre un migliaio di studenti italiani nella competizione che da oltre dieci 

anni sfida la creatività giovanile “a suon di” incontri con maestri di scrittura in prosa, 

poesia e arte.

È attraverso l’obiettivo di un maestro che ritrae il quotidiano che si è aperta la rassegna 

culturale presso la nostra scuola. Grazie alla neonata collaborazione con Fondazione 

3M, che da quest’anno fa ingresso tra i partner del progetto, abbiamo conosciuto il 

fotografo Virgilio Carnisio e ospitato le sue opere fotografiche dedicate al tema “Arte e 

mestieri”, alla scoperta del “saper fare” nascosto nei mestieri di Milano, di ieri e di oggi.

Con un’attenzione particolare ai nuovi linguaggi, il 2017 ha visto nascere la sezione 

VIDEO del concorso, in collaborazione con il MIC, Museo Interattivo del Cinema e con 

AIDI, Associazione Italiana di Illuminazione con un tema, laboratori e premi ad essa de-

dicati. Docenti e studenti hanno inoltre potuto scoprire centinaia di film sul mondo del 

lavoro grazie al progetto “LO SPETTACOLO DELLA SICUREZZA” promosso da INAIL 

in collaborazione con MIC, il Museo Interattivo del Cinema di Milano, con rassegne 

personalizzate e visite guidate.

Il coinvolgimento dei giovani ha superato anche quest’anno le attese e i confini milane-

si e lombardi raggiungendo il territorio nazionale: sono stati oltre 4.000 i partecipanti 

da tutta Italia solo nelle ultime cinque edizioni. Le opere sono arrivate da: Piemonte, 

Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Toscana, Lazio, Ca-

labria, Puglia e Sicilia.

Care lettrici, cari lettori,
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Questo esito dice del successo di un metodo educativo del Premio, iniziato undici anni 
fa all’interno dei nostri corsi e ispirato alla filosofia della scuola: solo uno spalancamen-
to alla realtà, attraverso l’incontro con i suoi più autorevoli protagonisti, rende “intel-
ligente” il fare.  Questo è l’approccio che proponiamo ogni giorno agli studenti nella 
nostra scuola e attraverso il Premio Galdus a tutte le scuole medie e superiori italiane.

Siamo grati della collaborazione di tutti coloro che negli anni ci hanno permesso di 
continuare questa impresa: Regione Lombardia, il Comune di Milano, l’Ufficio Scola-
stico Regionale per la Lombardia, Bookcity per le Scuole, il Centro Culturale di Milano, 
Fondazione 3M, Giunti editore, La Feltrinelli, il Museo Interattivo del Cinema, Luni 
Editrice e Mediagraf. 

Un ringraziamento particolare anche al Salone della Cultura, che ha invitato il Premio 
Galdus ad aprire la sua prima edizione e a tutti coloro che hanno partecipato con pas-
sione e intelligenza a questo progetto per la sua crescita.

E infine, una menzione speciale a voi, ragazze e ragazzi, a voi l’augurio di scoprire la 
bellezza e il senso del vostro fare nel quotidiano. 

Buona lettura!

Direzione Premio Galdus

Nicoletta Stefanelli
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Il titolo, “L’intelligenza del fare” , si  ispira alle parole di Pablo Picasso “Dopotutto un’o-
pera d’arte non si realizza con le idee, ma con le mani” e riflette il valore che la nostra 
scuola attribuisce al “fare” in tutte le dimensioni dell’esistenza umana.

Si pensa che dietro al “fare” vi sia solo la meccanica ripetizione del gesto ma ci si di-
mentica che pensiero, azione, fatica, passione, desiderio, talento sono aspetti inscin-
dibili in chiunque prenda sul serio la vita e l’opera a cui è chiamato. Se non so, guardo, 
cerco, imparo, applico. Così, nel fare quotidiano come in ogni mestiere - dall’artigiana-
to alla medicina - passione e intelligenza si uniscono. C’è un modo di vivere, cioè, che 
rende la vita un’opera d’arte, quando l’uomo mette in gioco tutto se stesso, trasfor-
mando la realtà con testa, mani e cuore.

E proprio dai lavori pervenuti dagli studenti durante questa edizione emerge che i 
giovani desiderano fare e meglio, e questo è possibile nella relazione con l’altro, in un 
rapporto. Tra le righe e le immagini delle opere emerge infatti il bisogno di imparare 
da un maestro, di cambiare il mondo e plasmare la materia per gli altri, di continuare il 
mestiere del nonno, di fare il proprio lavoro e realizzare il sogno di sé e di altri…

 

“Per scrivere occorre andare a fondo di sé – dice Diego Montrone, Presidente di 
Galdus - e questo lavoro di ricerca personale aiuta a scoprire il cuore delle cose, sia 
nell’incontro con l’altro, sia nell’individuazione della propria passione e del lavoro fu-
turo. E’ anche questo risvolto professionale che ci affascina e ci spinge da 11 anni a 
costruire il Premio Galdus, perché pensiamo rappresenti una straordinaria occasione 
per i ragazzi di scoprire le loro passioni e i loro talenti”.

Nelle pagine che seguono troverete pubblicati tutti i lavori premiati e menzionati dalla 
giuria e le motivazioni con cui sono stati scelti.

Ancora una volta grazie dell’entusiasmo e dell’attenzione con cui aderite alle nostre 
proposte! 

Ad maiora! 

Premio Galdus 2017
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CATEGORIA POESIA
Scuole secondarie di secondo grado: 
1° Premio, Diakhoumpa Fatou: “Ci proverò”
I.S.I.I Guglielmo Marconi, Piacenza
2° Premio, Greta Meroni: “Due spilli”
Liceo Artistico Fausto Melotti, Cantù (CO)
3° Premio, Alice Sbrogiò: “L’ultimo custode dei mulini a vento”
Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci, Milano

Scuole secondarie di primo grado: 
1° Premio, Wissal Harmoud: “Amore riciclato”
Scuola media Eugenio Colorni, Milano
2° Premio, Giovanni Malloggi: “Il falegname”
Scuola media Carlo Porta, Milano
3° Premio, Angelica Cesi: “Un punto e una linea”
Scuola media Eugenio Colorni, Milano

CATEGORIA PROSA
Scuole secondarie di secondo grado: 
1° Premio, Giulio Aureliano Pistolesi: “La parola che inizia per F”
Liceo ginnasio Giuseppe Parini , Milano
2° Premio, Yuri Pietro Tacconi: “La tempra”
Liceo Scientifico Vittorio Veneto, Milano
3° Premio, Maria Elena Berutti: “Forbici”
Liceo Scientifico Donatelli Pascal, Milano
3° Premio, Sharif Meghdoud: “L’apparato umano:  l’intelligenza del fare e rifare se stessi”
I.I.S Bodoni Paravia, Torino

Scuole secondarie di primo grado: 
1° Premio, Riccardo Manzoni: “Progetto PCX67: il sogno di una vita”
Scuola media Tiepolo, Milano
2° Premio, Martina Lombardo: “Michelangelo, il genio tra le mani”
Scuola media Carlo Porta, Milano

I vincitori dell’edizione 2017
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3° Premio, Alessia Muraca: “L’intelligenza del fare”
Scuola media Ciresola,  Milano              
3° Premio, Chiara Franchi: “L’imprevisto necessario”
Scuola media Mameli, Milano 

CATEGORIA ARTE
Scuole secondarie di secondo grado: 
1° Premio, classe 5°: “In viaggio con Dante”

Liceo Classico Itsos Marie Curie, Cernusco sul Naviglio (MI)

2° Premio, Giorgia Sisto, Alessandra De Carlucci: “L’intelligenza del fare nei piccoli gesti”

I.I.S Luigi Galvani, Milano 

3° Premio, Andrea Modenese, Davide Romanelli, Elia Sala: “Luce sui mestieri”

I.T.I.S Albert Enstein, Vimercate (MI)

Scuole secondarie di primo grado: 
1° Premio, classi 3B, 3C, 3F: “Burattini in scena”
Scuola media Colorni, Milano                      
2° Premio, Vianca Matining: “I sogni sulla punta di una penna”
Scuola media Tiepolo, Milano
3° Premio, Francesco Mandunzio, Matteo Parisi, Alessandro Omboni: “Gesti che comunicano” 
Istituto Santa Gemma, Milano 
Menzione speciale della Giuria, Francesco Miotti: “Orange Fiber”
Istituto Santa Gemma, Milano

MENZIONE SCUOLA
PER LA PROGETTUALITA’ DIDATTICA E PRODUZIONE ORIGINALE

• Istituto Santachiara, Voghera (PV)
• Scuola media Eugenio Colorni, Milano  
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IL PROMOTORE 
Da oltre 25 anni la SCUOLA PROFESSIONALE GALDUS a Milano prepara gli studenti, dopo 
la terza media, in 9 diversi percorsi professionalizzanti. La didattica si sviluppa in tre anni, a 
seguito dei quali si consegue la qualifica con la possibilità di proseguire il quarto anno per 
il diploma tecnico-professionale e accedere a un percorso per la maturità statale. La forma-
zione presso la nostra scuola si articola in un cospicuo numero di ore laboratoriali con maestri 
del mestiere, stage di 300 ore in azienda, testimonianze di imprenditori, uscite didattiche, even-
ti e concorsi. Completa il percorso un’attenta preparazione culturale. Ai giovani tra i 15 e i 25 
anni, in stretta sinergia con quasi 2.000 aziende sul territorio lombardo, la scuola offre inoltre 
la possibilità di conseguire un titolo di studio lavorando grazie all’ apprendistato di primo livello, 
un contratto di lavoro che prevede periodi di formazione a scuola e on the job, in impresa.

I DESTINATARI 
Il Premio Galdus è un concorso letterario e artistico nazionale rivolto a tutti gli studenti delle 
scuole secondarie di primo e secondo grado. I candidati potranno partecipare singolarmente 
o in gruppo.

L’INTELLIGENZA DEL FARE: IL TEMA E GLI OBIETTIVI

“Dopotutto un’opera d’arte non si realizza con le idee, ma con le mani”. Pablo Picasso 

L’ agire dell’uomo lascia quotidianamente segni nella realtà, frutto dell’unicità della persona, che 
si mette in gioco nel mondo, ne trasforma gli elementi e contemporaneamente trasforma se 
stessa. Ci sono una sapienza nel fare e una bellezza nell’atto creativo che assimilano ogni uomo 
ad un artista, per cui anche il più piccolo gesto è frutto di intelligenza, esperienza e desiderio di 
bello e buono, che sfidano l’uomo nella sua totalità: testa, cuore e mani. Il Premio Galdus punta 
a far crescere la consapevolezza che i giovani hanno di sé nella realtà, condizione necessaria per 
una formazione integrale della persona, facendo emergere idee, prospettive e talenti attraver-
so l’incontro con maestri, autori e artisti.

LE CATEGORIE IN CONCORSO

Il Premio Galdus si articola in tre categorie: 

Categoria Prosa 
Composizione di un testo in prosa che tratti il tema proposto. I candidati potranno esprimersi 
liberamente, utilizzando i generi e gli stili più vari. 

Categoria Poesia
Composizione di un testo poetico di schema metrico libero che abbia per oggetto la tematica 
proposta.

Regolamento Premio 2017
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Categoria Arte 
Realizzazione di un’opera artistica che rappresenti il tema in oggetto (disegno, fotografia, com-
ponimento musicale, scultura…). 

Video: in collaborazione con MIC, Museo Interattivo del Cinema e con AIDI, Associazione Ita-
liana di Illuminazione, la produzione video ha quest’anno un tema, laboratori e premi ad essa 
dedicati. 

LUCE SUI MESTIERI è il titolo della nuova sezione video in cui i giovani sono sfidati a mettere 
in luce gesti, luoghi, protagonisti del mondo del lavoro. 

SEGRETERIA 
Per maggiori informazioni riguardanti le categorie di Prosa, Poesia, Arte e la sezione Video 
rivolgersi a premio@galdus.it. 

COME CANDIDARSI AL PREMIO GALDUS 
Consulta la pagina dedicata al concorso sul sito della scuola www.galdus.it e invia, entro il 10 
marzo 2017, la SCHEDA D’ISCRIZIONE debitamente compilata all’indirizzo e-mail 
premio@ galdus.it, accompagnata dalle opere di prosa, poesia e arte, secondo le rispettive mo-
dalità: 

• i componimenti di prosa e poesia devono essere inviati in formato digitale a 
• premio@ galdus.it. 
• i video e le opere artistiche digitali devono essere inviate tramite WeTransfer a 
• premio@ galdus.it

La candidatura consentirà agli studenti delle scuole superiori la partecipazione automatica al 
concorso “Riprenditi la città, Riprendi la luce” promosso da AIDI (regolamento e informazioni 
sono disponibili sul sito www.riprenditilacitta.it a partire da fine settembre). 

• i manufatti artistici devono pervenire via posta ordinaria in Via Pompeo Leoni 2, Milano 
all’attenzione della segreteria del Premio Galdus. 

Tutti i lavori dovranno essere corredati da una nota d’apertura che indichi il nome e il cogno-
me del candidato o dei candidati, l’istituto scolastico, la classe d’appartenenza e il docente di 
riferimento. 

L’iscrizione al concorso è gratuita. 

Solo con la compilazione della scheda d’iscrizione e con il contestuale invio del materiale pro-
dotto si considera avvenuta l’iscrizione al concorso. 
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I CRITERI GENERALI
I partecipanti alla “CATEGORIA PROSA” potranno concorrere con un solo testo (lunghezza 
massima di 15.000 battute).

I partecipanti alla “CATEGORIA POESIA” potranno concorrere con un massimo di due compo-
nimenti inediti (lunghezza tra i 10 e i 30 versi).

Per la “CATEGORIA ARTE” è necessario produrre, in accompagnamento alla forma d’arte pre-
scelta (fotografia, tavola, video, etc … ), una presentazione scritta, che motivi e descriva l’opera 
realizzata, in massimo 1.000 battute. 

Per la sezione VIDEO:
• Durata: massimo 60 secondi (inclusi eventuali titoli di coda) 
• Formati ammessi: MOV, AVI, MP4, MPG 
• Peso file: non superiore ai 200 MB 
• Risoluzione: 1920x1080 o 1280x720 

Ciascuna opera verrà valutata per: 
• L’attinenza al tema del concorso
• La creatività e la capacità di progettazione.
• La competenza nel linguaggio espressivo scelto. 

LA SCADENZA 
I testi e le opere artistiche dovranno pervenire, nelle modalità precedentemente indicate, entro 
e non oltre il 10 marzo 2017.

LA GIURIA 
La GIURIA, presieduta dal maestro Franco Loi e dal presidente onorario Liliana Segre, è compo-
sta da giornalisti, scrittori, insegnanti e artisti a cui è affidata la valutazione delle opere secondo 
la categoria di competenza.

I membri della giuria: 
POESIA: Franco Loi, Massimiliano Mandorlo, Paolo Senna.
PROSA: Annarita Briganti, Edoardo Brugnatelli, Benedetta Centovalli, Antonietta Inga, Paolo Soraci. 
ARTE: Paola Foppiani, Roberto Franchi, Maurizio Milani. 
VIDEO: Silvia Pareti, Margherita Süss. 

Il giudizio della giuria è insindacabile. 

LA PREMIAZIONE 
La cerimonia di PREMIAZIONE avverrà a Milano in collaborazione con il Comune di Milano e 
Bookcity per le Scuole in uno spazio pubblico dedicato alla cultura milanese. 
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La premiazione dei vincitori della sezione Video sarà replicata a Firenze in occasione della se-
rata conclusiva del concorso “Riprenditi la città, Riprendi la luce” (regolamento e informazioni 
sono disponibili al sito www.riprenditilacitta.it a partire da fine settembre ) promosso da AIDI.
I VIDEO delle scuole superiori pervenuti al Premio Galdus concorrono anche alla finale del 
concorso “Riprenditi la città, Riprendi la luce” se ritenuti idonei dalla giuria del medesimo. 

I vincitori riceveranno comunicazione personale dalla segreteria del Premio in tempi utili per la 
partecipazione all’evento finale.

L’elenco dei vincitori sarà pubblicato sul sito di Galdus (www.galdus.it), nella sezione dedicata al 
Premio, entro un mese dall’avvenuta cerimonia di premiazione.

I PREMI 
Sono previsti premi ed attestati per i vincitori di ogni sezione unitamente alla pubblicazione dei 
lavori vincitori in un’antologia che verrà consegnata in un’occasione dedicata, successiva alla 
premiazione. 

Aggiornamenti sono disponibili sul sito web della Scuola professionale Galdus 
(www.galdus.it).
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I PREMIATI 
PER LA CATEGORIA POESIA
 » Secondaria di II grado
 » Secondaria di I grado
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POESIA - SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO

1° PREMIO - FATOU DIAKHOUMPA                                                                     
“Ci proverò”, I.S.I.I Guglielmo Marconi, Piacenza

Mi hanno visto crescere nella zona con loro,

Parlano di me come fossi un altro.

Nulla sarà mai più come prima.

Non ci diciamo più “buongiorno”: di chi è la colpa?

Se potessi far risuonare i piccoli che vedo fuori…

Perché nulla sarà mai più come prima.

Ci chiamavamo “fratelli”, ma non siamo usciti nella stessa pancia.

Non rimpiango nulla; la ruota gira nella direzione del vento.

Non scegli né il nemico, né una falsa amicizia;

È pazzesco ciò che può nascondere un sorriso…

Ci si augura il peggio,

Non ti vogliono applaudire,

Non ti vogliono vedere riuscire,

Vogliono vederti star male al punto di morire,

Sono pronti a mentire,

Cospirano dietro di te per indebolirti.

No, non riuscirò a chiudere occhio stasera.

Devo essere l’unico a fare sforzi?

Ho gli occhi che pizzicano, sono senza voce.

La mia vita, non l’ho scelta io,

I miei nemici mi invidiano.

Sono stato male, se sapeste…

Posso perdonare, non posso dimenticare.

Ci proverò
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POESIA - SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO

La poesia esprime un affresco fitto di suggestioni ed emozioni che rivela una situazione esistenziale 
complessa, sia nel rapporto con gli altri, sia nell’indagine del proprio mondo interiore. Il personaggio 
messo in scena nel testo, pur vivendo insieme con gli altri avverte su di sé il peso della diversità, 
che però non rifiuta: anzi intende vivere pienamente questa sua unicità, anche se questo costa 
molta fatica e ha conseguenze inevitabili. La poesia esprime una straordinaria forza di contenuti 
e fa riflettere il lettore sull’ipocrisia e sulla falsità dei rapporti: “è pazzesco ciò che nasconde un 
sorriso”. Segnaliamo in particolare questi due versi: “Domani sorgerà il sole / Dietro le nuvole si 
nascondono i rimpianti”, di notevole efficacia nella versione originale francese del testo: “Demain, 
le soleil va se lever / Derrière les nuages se cachent les regrets”.
La giuria

Domani sorgerà il sole, 

dietro le nuvole si nascondono i rimpianti.

Oggi, chi mi frenerà?

Ho voglia di insultarvi tutti.

Non sarà più come prima.

Vi lascio tutti credere che ci proverò.

Sì, ci proverò.
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2° PREMIO - GRETA MERONI
“Due spilli”, Liceo Artistico Fausto Melotti, Cantù (CO)

Due spilli

Due spilli 

tra le labbra niente sangue 

scaltre le dita 

ingannano il tempo

in danza di echi antichi 

sfiorano l’aria .

I punti 

passi di un viaggio 

la trama 

rimpianti di una vita

il disegno 

segno degli inverni passati.

Questa delicatissima poesia intende mimare l’artista che si mette all’opera e che punta “due spilli” 
per tenere fermo il foglio sul tavolo. Su di essi le “dita” si muovono “scaltre”, come in una danza. 
Ma i “due spilli” sono anche quelli che pungono l’anima, anche se non lasciano trasparire nessun 
segno del sangue: una sofferenza composta e nascosta, una malinconia che segna la trama della 
vita che, come un disegno, è “segno degli inverni passati”.
La giuria

POESIA - SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO
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3° PREMIO - ALICE SBROGIO’
“L’ ultimo custode dei mulini a vento”, Liceo scientifico Leonardo Da Vinci, Milano

L’ ultimo custode dei mulini a vento”

Il vento si infiltra     
                                                                                                             
Tra le camere rotanti.         
                                                                                                  
Sussurra piano piano.       
                                                                                                
Nutre i grappoli degli antichi mulini             

Che vegliano sul promontorio.  
                                                                                                   
L’arte arcana del proteggerli       

Fluisce via dalle mie mani che perdono forze vitali;     

diretta 

verso una gioventù remota.

Riparo, intaglio,    
                                                                                                       
sistemo, controllo.             
                                                                                                               
Nel mentre respiro soddisfazione illimitata:          
                                                                                                       
tutto rifiorisce.

Sono forse l’unico a rinascere perso in queste emozioni?

In questa poesia l’intelligenza del fare si esprime nelle attività dell’ultimo custode che con 
“soddisfazione illimitata” si prende cura dei mulini a vento. Qui il vento che “nutre i grappoli degli 
antichi mulini” sembra obbedire a una forza che priva di energia il presente. Ma è solo un’apparenza, 
perché in realtà il vento si fa energia positiva che si arricchisce delle emozioni del passato e che 
nell’oggi possono rivivere: “tutto rifiorisce” e anche l’animo può rinascere.
La giuria
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1° PREMIO - WISSAL HARMOUD 
“Amore riciclato”, Scuola media Eugenio Colorni, Milano

Amore riciclato

Una chitarra per illuminare i nostri volti

Una ruota per ricordare la nostra vita insieme

Stivali variopinti per ammirare il nostro giardino

Tutti i bottoni del mondo per esprimere i nostri desideri

Una molletta per non lasciarsi mai e stringersi in un abbraccio infinito

Di questa poesia colpisce l’accostamento intelligente tra versi e oggetti della vita comune, affiancati 
ai testi in un lavoro creativo che unisce poesia ed arte. In questa originale e personalissima 
elaborazione, gli oggetti scartati dal mondo riprendono vita e anima, come nell’immagine iniziale 
della chitarra che può, creativamente, trasformarsi in lampada per “illuminare i nostri volti”. È in 
questa intelligenza del fare, semplice e attenta ai segni della quotidianità, che la poesia riprende 
corpo e vita, tutta percorsa da desiderio e stupore.                                                                               
La giuria
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2° PREMIO - GIOVANNI MALLOGGI
“Il falegname”, Scuola media Carlo Porta, Milano

Il Falegname

Conosco un nonno che vive in montagna 
che ha la passione per la legna. 

Ora vi sto per raccontare 
tutto quello che sa fare: 

Da un tronco una tartaruga 
che è di legno e non mangia la lattuga 

Una casetta con il legno 
che ha costruito con impegno 

Un rifugio sopra ad un ramo 
per gli uccellini che dicono: “Mangiamo!” 

Una fontanella lungo un torrente 
che disseta tutta la gente. 

Oltre a quello che vi ho elencato 
tante altre cose lui ha creato. 

Con tanto impegno, amore e passione 
ha fatto felici tante persone. 

E lavorando per passatempo 
fa tanti oggetti che restano nel tempo. 

Oltre alle mani anche il cuore e la mente 
lo aiutano a rendere il legno “sorprendente”.

La tematica dell’intelligenza del fare è qui ben svolta nella figura del falegname, capace di 
trasformare la realtà con intelligenza; la passione del “fare” diventa impegno condiviso per il 
bene, umana ricchezza: “E lavorando per passatempo / fa tanti oggetti che restano nel tempo”. 
Come recita un antico proverbio cinese “quando le mani sono impegnate anche il cuore è lieto”: 
nel finale di questa lirica anche il “cuore e la mente” collaborano all’opera manuale, rendendo il 
legno “sorprendente”.
La giuria
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3° PREMIO - ANGELICA CESI  
“Un punto e una linea” , Scuola media Colorni, Milano

Un punto e una linea

Un quadro,
rosso, giallo, verde, azzurro e blu,
mille colori invisibili agli occhi,
agli sguardi, alle anime.

Il pittore,
rinchiuso da un mondo grigio,
manda speranza e desiderio
via con un addio.

Un’anima, diversa,
pacifica, cordiale, capace di oltrepassare
il muro che separa i due mondi,
con un semplice: “tranquillo”,
riesce a raggiungere il suo cuore.

Il pittore,
si risveglia,
coglie subito il messaggio,
dipinge un punto e una linea colorata

Gli occhi invisibili
Si aprono e iniziano a vedere il mondo reale.

Nell’immagine del pittore, capace di cogliere attraverso i colori “il mondo reale”, questa 
lirica mette in scena l’importanza dello sguardo. La diversità della percezione artistica 
risulta quindi in un vero e proprio sguardo ‘creativo’ sul mondo, in grado di risvegliare 
e abbattere muri: uno sguardo “capace di oltrepassare” e di “raggiungere il […] cuore”, 
trasformando il negativo in positivo.
La giuria
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1° PREMIO – GIULIO AURELIANO PISTOLESI
“La parola che inizia per F”, Liceo ginnasio Parini, Milano

Lo vidi per la prima volta sotto un portico di Firenze, in uno di quei budelli mattonati che più 
di qualsiasi piazza inondata di turisti e venditori di souvenir conservano intatto lo spirito 
antico della città. Se mi accorsi di lui fu a causa del capannello di persone - anzi, era quasi 
una folla - che si assiepava tra le colonne del portico, immerso in un silenzio innaturale. 

Ne avevo visti di ogni tipo, quel giorno, di assembramenti umani, dalla ressa meccanica-
mente fotografante delle sale degli Uffizi ai gruppetti di gonzi entusiasti che si facevano 
fregare a quel truccatissimo gioco con i bicchieri e le palline; ma la folla attorno al vecchio 
era diversa. Non un suono, nemmeno il clic-clac impersonale delle macchine fotografiche, 
rompeva la quiete del vicolo: tutti, dai grossi nordici con lo sguardo serio ai bambini con il 
cappellino “I LOVE FIRENZE”, fissavano immobili il centro del circolo umano, come se in 
mezzo ci fosse stato uno di quegli idoli tribali che, nei film, ipnotizzano le popolazioni della 
foresta pluviale. 

Mi avvicinai con un misto di preoccupazione e curiosità, cercando di guardare al di sopra 
delle teste concentrate, e, alzandomi sulle punte dei piedi, scorsi quello che aveva tutta 
l’aria di essere un cavalletto da pittore. Fu difficile guadagnarmi un posto con una buona 
visuale, ma la folla sembrava troppo preoccupata di spezzare chissà quale incantesimo per 
protestare, e centimetro dopo centimetro raggiunsi le prime file.

Era un vecchio minuscolo, ridicolo per la sua perfetta attinenza a ogni tipo di cliché sui 
vecchi. Curvo sullo sgabello, la piccola testa vispa incassata nelle spalle magre, veniva dif-
ficile immaginarselo in un contesto diverso da quello del canale di un porto, a pescare i 
muggini; ma quel giorno i suoi occhi sottili non scrutavano la superficie dell’acqua, bensì 
la distesa piatta di una tela, e le sue mani rugose e maculate sul dorso, invece che una 
canna da pesca, reggevano un pennello che muovevano a scatti al tempo stesso nervosi e 
spaventosamente sicuri.

Stava dipingendo.

Mi portai ancora più vicino, cercando di ottenere una miglior vista della tela; e, nell’istante 
in cui la vidi, compresi il perché di quell’atmosfera sacrale. 

Con un’aria tra il concentrato e il noncurante, del tutto indifferente alla folla che lo fissava 
come pervasa di un’estasi mistica, il vecchio stava dipingendo la Nascita di Venere. Non la 
stava copiando, e nemmeno imitando: la stava dipingendo. Senza un’immagine, nemmeno 
piccola, dalla quale prendere almeno le misure, o i colori, stava riportando sulla tela, di 
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fronte agli occhi degli spettatori, lo stesso identico dipinto che, a poche centinaia di metri 
di distanza, molti dovevano aver visto quello stesso giorno. Era come se in quell’istante, 
sotto la lastra di vetro che lo proteggeva, il capolavoro del Botticelli si stesse pian piano 
scolorendo e stesse fuggendo per le sale istoriate degli Uffizi per rimaterializzarsi lì, in quel 
portico nemmeno troppo pulito, sotto i tocchi di pennello quasi impercettibili del vecchio 
silenzioso.

Non so per quanto rimasi a fissarlo. Ricordo solo che, quando m’infilai sotto il portico, il sole 
ancora illuminava i ciottoli del selciato, seppur decorando di lunghe ombre le facciate delle 
case; mentre, quando il vecchio terminò il quadro, i lampioncini obsoleti della contrada 
erano entrati in funzione già da un po’. 

Nell’attimo in cui il vecchio diede l’ultima pennellata, da chissà dove saltò su un ragazzetto 
sugli undici anni, con quell’aria furba che solo i toscani a quell’età sanno avere, e con voce 
stridula gridò: “Chi la vòle?”

Gli spettatori impiegarono un lungo, lunghissimo istante a riprendere coscienza di sé e un 
istante molto più breve a portare la mano destra al cielo e la sinistra al portafogli, con la 
prontezza di pistoleri da film western. Il ragazzo, con ghignante sicurezza, prese a vagliare 
le banconote che le mani protendevano verso di lui, talvolta fingendo di prenderle per poi 
ritrarsi. La folla attorno a me urlava sguaiatamente, come ancora incapace di dosare la 
voce riacquistata, e sventolava tagli sempre più grandi per attirare l’attenzione del ragazzo. 
Infine da qualche parte balenò il verde di una, due, tre banconote da duecento, e il ragazzo 
le afferrò. 

Tenendole ben alte sopra la testa gridò: “Qualcuno ha da offri’ di più?”, ma il pubblico non 
se la sentì. Allora, con un sorriso gigantesco, disse “Grazie a tutti, allora”, e subito dopo con 
il braccio teso e la mano aperta indicò il vecchio, che ancora stava apportando minuscole 
correzioni alla tela. 

“Gaspare Torricelli, signori” disse il ragazzo, e il pubblico eruppe in un applauso entusiasta e 
lunghissimo, che non cessò nemmeno quando il vecchio, dopo essersi alzato, ringraziò tre 
volte e tre volte s’inchinò con discrezione. Infine, prima lentamente e poi rapidamente, la 
folla si diradò, e in qualche minuto rimanemmo in pochi sotto il portico. Il ragazzo consegnò 
la tela all’acquirente, un inglese con una cospicua barba bionda, e lo congedò raccoman-
dandogli di non inclinarla finché non si fosse asciugata; poi tornò dal vecchio.

Io, per quel tarlo che rende così petulanti noi scrittori, e che ci porta, ogniqualvolta vedi-
amo qualcosa che c’interessa, a cercare di infilarci le mani e smontarne gli ingranaggi, non 
me ne andai. Mi sedetti in una rientranza del muro della casa, stringendomi nella giacca per 
tenere a bada il freddo leggero che i muri antichi, tramontato il sole, avevano cominciato 
a sprigionare, e attesi. Vidi il vecchio riporre i pennelli e i colori in una valigetta, rivolgen-
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do ogni tanto uno sguardo calmo al ragazzetto che gli saltellava attorno; e lo vidi infine 
sorridere e estrarre da una scatola di latta rossa, la stessa dove aveva depositato i soldi 
dell’inglese, una banconota da cinquanta. La porse al ragazzino, che subito la fece sparire 
in una tasca dei pantaloncini, e lo congedò con una pacca delicata sulla spalla. Quello salutò 
e partì a razzo per la contrada, i piedi ancora piccoli che scalpicciavano sui ciottoli con un 
suono allegro e beffardo.

Sotto il portico ormai quasi del tutto buio rimanemmo solo io e il vecchio. Lui, con la calma 
che non aveva abbandonato per un istante da quando avevo cominciato a osservarlo, finì 
di sistemare l’attrezzatura e ripose il tutto in una sacca che si caricò in spalla. Poi sollevò il 
cavalletto e, barcollando leggermente sotto il suo peso, si mosse nella direzione opposta 
alla mia. 

Mi alzai di scatto e lo raggiunsi. “Ha bisogno d’aiuto?” dissi, e lui sollevò uno sguardo che 
poteva essere stanco, indifferente o cordiale, o tutte le cose insieme. “No” rispose poi, sor-
ridendo, e ammiccò a un portone a pochi metri. “Abito qua. Posso ancora farlo, un tragitto 
del genere”.

Io lo fissai. Sentivo, come tante altre volte mi era capitato, l’irragionevole impulso a pren-
derlo per il collo e implorarlo di raccontarmi la sua vita, che è poi forse la ragione per cui 
qualcuno ancora mi considera bravo nel mio mestiere. Purtroppo, nella maggior parte dei 
casi questa tendenza finisce per scontrarsi contro le convenzioni sociali. Ma quella sera, 
dopo aver visto un vecchio dipingere a memoria la Nascita di Venere, decisi che le conven-
zioni sociali avrebbero potuto tranquillamente andare a farsi benedire.

“Posso farle una domanda?” dissi, praticamente tagliandogli la strada. Lui alzò le soprac-
ciglia, e di nuovo non seppi cosa pensare. “Mi dica” disse poi, secco.

“Chi è lei?” chiesi, e mi resi conto che il cuore mi batteva come quando, ventenne, al gior-
nale mi spedivano a intervistare un consigliere comunale o qualche personaggio del genere. 
Lui mi guardò a lungo, in silenzio. Ogni ruga del suo volto, nella penombra del portico, 
diventava una pennellata scura che gli definiva i lineamenti, facendolo assomigliare alla 
statua di un dio terribile dell’antichità. 

“Venga su”, disse poi, e senza aggiungere altro aprì il portone.

La casa di Torricelli era, molto semplicemente, un buco. A giudicare dalle tre porte appicci-
cate che si aprivano sul pianerottolo, doveva essere stata ricavata dalla divisione di un ap-
partamento in piccoli monolocali, uno dei quali era il rettangolo spoglio dove il vecchio mi 
accolse con un sorriso mesto. Se non ne avessi avuto la prova sotto gli occhi, non sarei mai 
riuscito a credere che nel mezzo del centro storico di Firenze potessero esistere case del 
genere. In mezzo alla sala, unico mobile insieme a un tavolaccio rotondo carico di tovaglioli 
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accartocciati e briciole di pane, signoreggiava un cavalletto ben più imponente di quello 
che avevo visto in strada, e su di esso era adagiata la Gioconda. Guardai Torricelli, ma lui 
m’ignorò e m’indicò una sedia. Poi, tirando dritto, raggiunse la minuscola cucina.

“Bene” mi disse non appena si fu seduto a tavola con due bicchieri e una bottiglia di vino 
rosso. “È Chianti” fece, mentre mi riempiva il bicchiere “Chianti da due soldi, ma sempre 
Chianti. Cosa vuole sapere?”

Lo guardai. La curiosità mi divorava, ma non sapevo cosa dire. Infine espirai con decisione 
e domandai: “Perché?”

Lui rise, buttando giù un gran sorso di vino senza brindare. Mi sentii autorizzato a fare lo 
stesso. Faceva schifo. 

“Mi piacciono le domande dirette” disse. “E mi piace la sua faccia, e il fatto che lei sia rimas-
to fino alla fine per puro e semplice interesse per la mia storia. Ma mi permetta di esplici-
tare. Perché, mi ha chiesto; ma avrebbe voluto chiedermi: perché un pittore che è in grado 
di copiare la Nascita di Venere a memoria, e di tenersi in casa una Gioconda perfetta, finisce 
a fare il fenomeno da baraccone in un portico che puzza di piscio a Firenze”.

Sorrisi. Lui, dopo essersi scolato un secondo sorso abbondante di Chianti, riprese: “È una 
bella domanda. E io non sono certo di saperle dare una risposta. Ma, lo sa, è un po’ così che 
funziona il mondo dell’arte. Funziona così oggi e funzionava così trenta, cinquant’anni fa. 
Sessanta. Lo conosce Andy Warhol, lei?”

Annuii. Sotto le sopracciglia folte e leggermente sporche, gli occhi del vecchio si muoveva-
no febbrili, un po’ per l’eccitazione un po’ per il vinaccio buttato giù come acqua. 

“E le piace?” domandò. Io assunsi l’espressione colpevole di chi non sa quale sia la risposta 
giusta e ripiega su un pavido “perché no?”. Il vecchio sogghignò. “Certo, certo che le piace. 
E il perché glielo si legge in faccia: lei è un intellettuale. Un uomo da idee”.

Scandì la parola “idee” con un disprezzo ironico che gli deformò il volto in una smorfia.
“Ma lasci che le dica una cosa. Le idee ci uccideranno“ disse, e si versò un altro bicchiere 
“uccideranno l’arte. O meglio, non le idee. Quelle, in una certa misura, ci vogliono. Il prob-
lema sono quelli che se le vanno a cercare, le idee. Mi dica, se uno scrittore pensa un rac-
conto, lo si può dire compiuto prima che sia stato scritto?” No, risposi, non si può. “Bene. 
E allora mi dica: perché mai questo diritto è accordato al signor Warhol? Chi ha deciso, e 
perché, che l’idea da sola vale l’opera, anzi che l’idea da sola è l’opera?”

“Non lo so” dissi, bevendo un sorso corposo del Chianti infame. Con l’abitudine migliorava. 
“Non lo so neanch’io. Ma posso dirle che il giorno in cui le idee trionferanno definitiva-
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mente sulla tecnica sarà il giorno in cui per quelli come lei e me sarà finita. Solo che, per 
me, è finita anni fa.” Di nuovo versò e di nuovo bevve.

“Cosa le è successo?” chiesi. 

“Oh, cosa mi è successo. Qualcuno ha detto che è l’incomprensione dei contemporanei a 
fare grande l’artista. Bene, se questo è vero, allora io sono il più grande artista del mondo”. 
Lo guardai perplesso, e lui disse: “Del resto, lo ha mai visto un artista che per non essere 
stato capito finisce in galera?”

Spalancai gli occhi. “È stato in prigione?”

Lui sorrise, di un mezzo ghigno che gli scoprì i denti. Poi i miei occhi corsero alla Gioconda 
sul cavalletto.

Che idiota, pensai. Che idiota sono.  “Era un f…”

“No!” gridò di colpo il vecchio, sbattendo la mano sul tavolo con una rapidità che mai avrei 
creduto possibile in un uomo di quell’età, e si protese in avanti sul tavolo, fissandomi. “Non 
dica quella parola” scandì a bassa voce, come sputando ogni lettera. “Non la dica mai”.

Io mi ero allontanato, premendomi contro lo schienale della sedia. Torricelli mi vide e il suo 
volto parve distendersi in un’espressione malinconica. Tornò a sedersi, con i pochi capelli 
che gli ricadevano scomposti sulla fronte. “Io non sono quello, sa. Anche se mi hanno con-
dannato in quanto tale, io non sono quello. Non lo sono mai stato.”

Di nuovo i miei occhi tornarono sulla Gioconda, che, tale e quale all’originale, sorrideva 
misteriosa nella penombra. Se ne accorse. “Quella è per me. Un po’ esercizio e un po’ dec-
orazione, per quanto si possa decorare questa topaia. Ma non la venderei mai. Vede” disse, 
e si protese in avanti sul tavolo “i quadri per i quali fui condannato non erano più di tre o 
quattro. Gli altri vagano ancora per collezioni private, e tuttora vengono esibiti dai loro pro-
prietari tutti gonfi d’orgoglio. Ma io non me ne vergogno. Provai a dire al mio avvocato che 
un Botticelli inedito, anche se dipinto da me, non era la stessa cosa di un falso Botticelli; 
ma lui mi guardò come un povero cretino, e disse di lasciarlo fare. Cercò la benevolenza 
della corte, e quelli mi rifilarono quindici anni. Ma la verità è che ancora oggi, ogni volta che 
spengo la luce o mi chiudo la porta alle spalle in questa baracca, io  ho la certezza di essere 
stato condannato ingiustamente”.

“Ma quei quadri li aveva venduti come se fossero stati… originali, no?” dissi timidamente.

“Sì” disse, ridendo. La lampada del salotto gli oscurava il viso, ammantandolo di un’aria 
tenebrosa. “E sono tuttora convinto di aver fatto bene. Vede, ogni artista è in grado di svi-



32

“L’unico ad aver sconfitto il tempo”. Un incontro inaspettato porta a una intensa, serrata riflessione sull’ 
arte di oggi, più che mai pericolosamente in bilico tra l’ ebbrezza e gli affanni della creazione da un lato 
e le allettanti promesse dello sfruttamento economico dall’altro. Un racconto breve ma molto ricco di 
immagini e di idee, preciso nei dettagli e di ampio respiro, scritto con piglio sorprendentemente maturo.
La giuria  

luppare il proprio stile. Anzi, chiunque ha il proprio stile, anche senza meritare la qualifica 
di artista. Ma lo sa cos’è davvero difficile? Lo sa cosa sfiderei a fare ognuno di questi signori 
pieni di idee e di concetti che riempiono i musei di tutto il mondo?” 

Si fermò, rivolgendomi uno sguardo quasi spiritato. Feci cenno di no con la testa.

“Li sfiderei a prendere un pittore o scultore dell’antichità, uno qualsiasi, e a riportarlo in 
vita come ho fatto io. E non copiando, naturalmente, ma continuandone il lavoro. Perpetu-
andone l’arte. E se mai un giorno qualcuno dovesse accorgersi che il Caravaggio del conte 
Tizio l’ha dipinto lui, e non Caravaggio, ma lui l’ha dipinto così bene che nessuno, nemmeno 
i più eminenti e monocolati professori d’accademia se ne sono accorti, be’… be’ allora lui 
avrà fatto più di chiunque altro. E non meriterà quindici anni di galera, no”. Tacque, guar-
dandomi. “Meriterà di essere riconosciuto come il più grande pittore di sempre”. 

Beve un lungo sorso silenzioso.
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2° PREMIO – YURI PIETRO TACCONI
“La Tempra”, Liceo Scientifico Vittorio Veneto, Milano

LA TEMPRA

Il martello volteggia nell’aria come una ballerina, con la grazia innata di chi campa a stento, di 
sudore e di fatica. 

Il ferro risuona ritmicamente del lento e incessante percuotere, accompagnato da bestemmie 
soffocate e occasionali sospiri. 

Quel martello è fortunato. Non capita a tutti di essere adoperati per la prima volta da don Pino, 
e soprattutto non capita a tutti di plasmare l’arte. Andrea lo sa bene. 

Ragazzo di bottega da due anni, Andrea ha pian piano imparato a conoscere la rozza montagna 
di sudore e pelo che lo ha assunto quasi per pietà. Scavando ogni giorno qualche millimetro, ha 
portato alla luce la candida e leggera anima dell’artigiano fuori da quel rude omaccione. 

Una vita travagliata, un’infanzia difficile; è facile lasciarsi andare. Non ha mica studiato, don Pino. 
Nemmeno Andrea ha studiato, ma ora non gli importa. Gli sembra di essere nato per maneggi-
are il martello, per temprare il ferro gettandolo nell’acqua gelida, per soffiare con la mantice sul 
fuoco così ustionante da sembrare bianco. 

Le mani di don Pino sono massacrate. Se lo vedesse Padre Pio, si vergognerebbe delle proprie 
stigmate. Nerborute, scure, disseminate di tagli e cicatrici come un campo di battaglia segnato 
dalle schermaglie più recenti. 

Ma quando quella mano ha un martello, quando quella mano prende vita, è come un derviscio 
rotante, come una pittrice di Parigi che si nasconde dietro il suo ventaglio, come una ragazza di 
piacere che sensualmente lascia cadere i sottili veli che la coprono.

Con la gentilezza di una vergine abbraccia e coccola il materiale, lo accompagna verso vita nuova. 

Andrea assiste estasiato. Le sue mani non vivono ancora. Pensa ancora troppo. 

Don Pino lo rimprovera sempre. “Non puoi prendere a testate l’incudine! Lascia che sia il ferro a 
guidarti.” Nell’officina ormai chiusa Andrea passa la notte a perfezionare la tecnica, lo stile. L’arte.

Qualche anno fa, dove “qualche anno” assume il sapore del mito, anche Pino era un ragazzetto. 
Cresciuto solo in mezzo alle asperità aveva dovuto chinare il capo e sottomettersi, lavorare, 
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sudare il pane e crescere. Aveva le mani troppo piccole e troppo soffici per quel lavoro. Ma con 
l’arrivo dei calli, della pubertà e delle prime buste paga, le mani sembravano sempre più adatte e 
sempre meno straniere, in quella terra così scottante, ma al tempo stesso gelida come una sposa 
disamorata. 

Se il primo specchio era adatto tuttalpiù alla figlia del contadino, man mano che le sue mani si 
indurivano e che i suoi capelli cadevano le sue sedie, i tavoli, i soprammobili arrivavano nelle 
case più lussuose.

Andrea vedeva tutto questo e molto più in lui. Non parlava molto, don Pino. Aveva l’aria del 
vecchio maestro, che ha vissuto troppo e che vuole solo dimenticare. Ma la sua arte, quella non 
la poteva scordare proprio nessuno. 

Come un poeta con la sua mente allenata e così frivolamente libera si diletta nelle composizioni 
poetiche, così le mani di Pino creavano capolavori singoli, irripetibili e destinati all’oblio di una 
magione borghese. 

Ma questa volta era diverso. 

Alla bottega quel giorno era arrivato un uomo distinto, col cappello e il bastone. La contea 
richiedeva una statua equestre in ferro battuto del generale Battistoni, reduce di guerra. Per 
quanto potesse sembrare una consegna terribilmente banale e inamovibilmente identica a mi-
gliaia di altre, la magia di don Pino stava nei dettagli. Dietro ogni fregio, ogni cucitura, si nascon-
deva la prodezza artistica e la pura magia dell’artigiano.

Da quel momento il lavoro era aumentato, il tempo dilatato, il sudore amaro. Andrea arrancava 
sull’incudine cercando di rimanere al passo con l’antico artigiano, ma senza alcun successo. Le 
giornate sembravano infinite, il lavoro futile e inconcludente; le mani ormai sanguinavano senza 
sosta dai numerosi squarci. Dopo ore al lavoro Andrea aveva quasi perso il senno. Lavora per 
inerzia, si trascina penosamente dalla fucina all’incudine, alla vasca di acqua gelida. 

Pino sorride. In ogni martellata di Andrea vede la passione. Proprio ora che ha spento il cervello, 
proprio quando sembrerebbe lavorare senza cognizione di causa, le sue mani hanno preso vita. 
Si muovono agilmente, ma solide come roccia, sfiorando il ferro come un soffio di vento e pe-
standolo come un masso che precipita dalle pendici di una montagna. 

Anche di notte la fucina resta accesa; i suoni ritmici del metallo sostituiscono il verso dei gufi e 
lo stormire delle fronde. Sembrano tutti dormire tranne Andrea. Affina la tecnica, perfeziona i 
dettagli e tenta di lasciare la sua impronta sulla imponente statua equestre. Stremato persiste 
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senza indugio nel suo compito che assume statura divina: nella sua visione è Venere che lo in-
carica di fondere, e fondare, la nuova Troia. Sa che la consegna è vicina e il lavoro troppo. Pino 
sarà orgoglioso di lui, ne è sicuro.

In una catapecchia ai margini del bosco il vecchio non riesce a dormire. La mattina è sempre 
troppo vicina, la partenza inevitabile. Se solo potesse …

No. 

Raccoglie il suo fagotto e parte. 

Il gallo mestamente esala un tenue chicchirichì. Sembra tutto diverso stamattina. Se qualcuno 
osasse ammettere che oggi il sole potrebbe sorgere da Ovest, probabilmente avrebbe ragione. 
Manca qualcosa.

L’uomo distinto è esterrefatto. La statua equestre sembra pronta per cavalcare in battaglia, furi-
osa e ruggente come mai Battistoni fu. L’inaugurazione aveva lasciato stupore negli occhi di og-
nuno e furore guerresco nelle loro menti. I paesani esaltano l’incredibile dettaglio dei particolari. 

Dal canto suo Andrea rimane in silenzio, fissando il vuoto. Dopo l’abbandono le sue mani si 
erano mosse da sole, impedendo alla mente di abbandonarsi alla nostalgia, al ricordo e al pian-
to. Ogni cicatrice, ogni callo, ogni nocca spellata aveva richiamato alla memoria ciò che aveva 
sempre saputo fare. 

Con una velocità e una maestria mai vista aveva asciugato le lacrime nel fuoco bianco della fuci-
na, affogato la sofferenza nel catino gelido della tempra, soppresso nella baraonda della ritmica 
violenza del martello sull’incudine il dolore. Forse erano state le lacrime, forse il sangue, ma quel 
ferro battuto sembrava più…umano. Vivo. 

Andrea sapeva perché don Pino era partito. Le sue mani lo sapevano, la fucina lo sapeva, il gen-
erale Battistoni lo sapeva. 

Il fuoco si muoveva convulsamente come una baccante nel camino in pietra. Una nuova conseg-
na sarebbe arrivata di lì a poco. 

Le sue mani stringevano il manico del pesante martello. Pensava di non essere pronto, e proprio 
lì era caduto in errore. Pensava dentro al cuore di essere nato per quello, e peccava di presun-
zione.

Ma le mani, quelle non mentono. L’opera nasce dal gesto, così come l’artigiano nasce dall’opera. 
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Don Andrea aprì la porta della fucina vecchia e polverosa. Le mani fremevano, il cuore trabocca-
va. Il ferro aspettava solo il gesto armonico e esperto dell’artigiano, la dolce danza dei suoi arti; 
come la soave voce di un soprano all’opera, con la grazia innata di chi campa a stento, di sudore 
e di fatica.

Può la storia di un ragazzo di bottega, e del suo maestro, e di un martello, diventare poetica? Sì, grazie 
al racconto di Yuri Tacconi, “La tempra”. Un giovane autore che non ha paura d’immedesimarsi in tutti 
e tre i “personaggi” di quest’opera, che si fa notare per lo stile curato, il linguaggio ricercato, il sapiente 
inserimento di brevi dialoghi, nella trama, e la scelta delle parole, oltre che per gli spunti narrativi.  
Importante il messaggio: in un’epoca in cui tutti vogliono fare qualcosa d’”immateriale”, rivalutiamo 
l’artigianato, i calli sulle mani, le notti fonde a lavorare, il contatto con gli elementi della natura.
La giuria  
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3° PREMIO – MARIA ELENA BERUTTI
“Forbici”, Liceo Scientifico Donatelli Pascal, Milano

FORBICI

Zac, zac, zac 
Ciocche di capelli che cadono

Ogni giorno sulla mia sedia passano decine e decine di persone che per me sono solo e soltanto 
chiome da tagliare, un mucchio informe di peli, capelli è il termine più raffinato, che spuntano dal 
cuoio capelluto, a vederli così sono davvero una cosa orribile, comunque per me le persone non 
sono più “persone” ma sono soltanto sagome riflesse nello specchio di facce speranzose, facce 
preoccupate, facce consumate dalla stanchezza di una vita troppo lunga per loro, facce felici, 
facce tristi, facce arrabbiate perché convinte che io abbia sbagliato qualcosa quando la verità è 
che sono loro che non sanno quello che vogliono, se solo lasciassero fare a me qualche volta… 

Ogni giorno della mia vita è uguale a quello precedente e a quello prima ancora e probabilmente 
sarà uguale anche a quello seguente, sempre tagliare e tagliare di nuovo, certo a volte ci sono 
nuovi tagli da sperimentare, da provare, da scegliere ma alla fine quello è, e con il tempo sta per-
dendo tutto il fascino che aveva all’inizio sta perdendo la bellezza che mi ha portato a fare quello 
che faccio, o forse, forse, forse è stato sempre nel mio DNA essere una tagliatrice di capelli, 
forse era già tutto predisposto, forse quel destino di cui tutti parlano esiste davvero e quindi era 
destino che nella vita io tagliassi e basta. E’ brutto pensare così ma chi può dirlo abbiamo sempre 
la speranza dalla nostra parte, la speranza che un giorno potrebbe succedere qualcosa di nuovo 
qualcosa che stravolga la mia esistenza completamente.

A volte per consolarmi penso a come era bello all’inizio, come quando nei film o nei fumetti  la 
visuale diventa color seppia e in sottofondo c’è una musica malinconica e ogni cosa sembra più 
bella. Ogni capello che cadeva era un nuovo entusiasmo, e di capelli ne cadevano davvero dav-
vero tanti: capelli lunghi, capelli corti, capelli lisci, capelli ricci, capelli mossi, capelli rossi, capelli 
castani, capelli biondi, capelli mori, capelli spessi, capelli quasi invisibili, capelli secchi, capelli 
grassi, capelli rigidi e capelli elastici, insomma di qualsiasi tipo! Tagliare era la mia passione, ma 
le è ancora solo che…

Comunque tornando ai bei momenti color seppia, il sole sembrava non voler smettere di splen-
dere mai e che gli uccellini fuori dalla finestra avrebbero fischiettato all’infinito, e ogni volta che 
una persona usciva dal mio negozio con il sorriso sulle labbra il mio cuore si riempiva di gioia. 
Da me venivano persone che avevano un sogno ed erano lì perché io lo facessi divenire realtà. 
Una mamma con il suo bambino di otto anni  tutto in tiro per la prima comunione, lei vuole cha 
appaia al meglio in quel giorno speciale ma lui ha già i pantaloni tutti sporchi sul ginocchio prob-
abilmente perché ha appena disubbidito alla mamma andando a giocare a palla con i suoi amici, 
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infatti sembra avere ancora gli occhi gonfi di pianto per una sonora sculacciata; una ragazza di 
quindici anni che con il nuovo taglio vuole fare colpo sul ragazzo che le piace pur non conos-
cendolo neppure; una sposa sui venticinque anni che sogna quel giorno da quando ne aveva 
cinque e che vuole che ogni cosa sia perfetta, che sia speciale, che sia magica; un ragazzino di 
dodici anni che viene qui per farsi il taglio che va di moda ora tra i ragazzi, per essere accettato, 
per essere uguale agli altri e non essere guardato in modo strano da tutti; poi c’è chi vuole con il 
taglio di capelli sembrare una persona più giovane, chi vorrebbe apparire più in gamba eccetera, 
eccetera, eccetera. Pensate tutte queste cose solo in un semplice e banalissimo taglio di capelli, 
per questo chi lo compie dentro di se ha un sacco di potere ed è per questo che mi piaceva tanto.

Mi chiedo come, quando ma soprattutto perché io abbia perso questa magia, quando io abbia 
smesso di interessarmi alle storie di queste persone e abbia iniziato a vedere tutto con uno 
sguardo negativo che se anche fuori c’è il sole non lo nota, che anche se gli uccellini cantano è 
come se non li sentisse, come se avesse le orecchie ovattate, che se c’è un profumino delizioso 
di ciambelle che viene dalla pasticceria di fronte al negozio è come se avesse in naso tappato, e 
che tutto quello che c’è nel mondo intorno a noi non mi tocchi minimamente. Ma forse se ora 
ci provo, se mi tappo il naso e spingo forte l’aria, forse le mie orecchie si stapperanno e tornerò 
di nuovo a sentire il canticchiare degli uccelli, vale la pena provare, ora chiudo gli occhi e… via! 

Wow! Non ci posso credere! Ha funzionato davvero, davvero! Quanto è bello guardarsi intorno 
ora, tutti i colori sembrano più vivi, più accesi, i suoni e le voci più melodiose e gentili, i profumi 
più forti e più intensi, e sì può sembrare una banalità detto così ma tutto quello che vedo ora 
sembra più bello, anche se non è cambiato di una virgola rispetto a prima ma l’unica cosa ad 
essere cambiata è il mio sguardo. 

Ora la mia domanda è cambiata moltissimo: come ho fatto a rimanere così così a lungo? 

Nonostante questo interrogativo che probabilmente non riuscirò a risolvere per molto tempo 
oggi posso dire che non è stato uguale a ieri, posso dire che sono tornata ad ascoltare le per-
sone, che quello che aspettavo, quel cambiamento, quell’avvenimento che avrebbe cambiato 
per sempre la mia vita è arrivato e non dovevo far altro che volerlo, desiderarlo con tutte le mie 
forze e con tutta me stessa, e ora sono pronta, posso tornare nel mio cassetto per la prima volta 
dopo molto tempo contenta.

“Un mestiere antico e i suoi strumenti, un destino segnato e una strada nuova da aprire. Il lavoro è 
un’arte che tramuta i sogni in realtà, che trasforma il mondo, ma soprattutto incide su colui che vi 
mette mano, cominciando col cambiare se stessi. La passione è la chiave di volta, la parola magica che 
apre mondi, fuori e dentro di noi”.
La giuria  
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3° PREMIO – SHARIF MEGHDOUD                                                                                   
“L’ apparato umano: l’ intelligenza del fare e rifare se stessi”, IIS Bodoni Paravia, Torino

L’APPARATO UMANO 
L’INTELLIGENZA DEL FARE E RIFARE SE STESSI

Chi sei? Sei giovane, come fai a saperlo? Come fai già a chiedertelo? Che cosa ti affligge? 
Tutti si aspettano qualcosa da te. Perché? Perché ti sei esposto. Sei stato il primo, l’unico ad 
esporsi a quest’età. E ora? E ora tutti si aspettano il tuo prossimo film, il tuo prossimo book 
fotografico, ma tu cosa vuoi realmente? Chi sei e cosa vuoi fare della tua vita? Puoi reggere 
tutto questo? Creare delusione negli occhi dei tuoi fan? Dei tuoi parenti, amici, amanti, 
professori, colleghi, compagni? La risposta, la sappiamo entrambi, è no.

Nato nel 1998, un ragazzo, un mulatto di Torino di nome Sharif, molto appassionato, sin da 
piccolo, di cinema, videogiochi e musica. Talmente appassionato che negli anni si è creato 
una cerchia di amici per ogni forma d’arte. Ci sono quelli del cinema, che vivono in tutta 
Italia e che si incontrano un paio di volte l’anno per i Festival del cinema. Ci sono quelli della 
musica, con cui si beve e si balla ogni venerdì sera. E infine quelli dei videogiochi con cui si 
sta attaccati alla Play Station fino a tardi nelle notti di mezz’estate. Ma la dote più grande di 
questo ragazzo è sempre stato il suo intuito per il cinema, la sua capacità di analisi e di com-
prensione che l’ha portato a firmare un lungometraggio a soli sedici anni. Un documentario 
sulla propria realtà generazionale rapportata all’amore per la città di Torino.  

Vorresti leggere questo dietro alla copertina di un libro su di te? Una sinossi della tua 
vita, quante volte te la sei immaginata? Quante volte te la sei ripetuta sotto voce prima 
di andare a dormire? Credi di essere meglio di molti altri “artisti” che provano a buttarsi in 
qualcosa di creativo? E poi parliamoci chiaro: pensi di essere creativo? Cos’hai di diverso 
da migliaia di altri artisti del mondo? Di certo non l’arroganza, quella non ti manca. Pensi 
sempre tra te e te di non esserlo, cerchi di tenere chiusa la bocca nelle situazioni in cui ti 
senti in superiorità intellettuale ma, mio caro, non è questa stessa arroganza? Ignoranza, 
superbia, cupidigia del sapere.
Passi ogni sera in quel locale. Ti senti forte quando superi quella porta, quando percorri 
quelle scale e saluti tutti. Tutti ti conoscono, tutti sanno quello che hai fatto, quello che sei. 
Ti ammirano, ti fanno i complimenti, ti dicono che andrai lontano, ti parlano alle spalle, ti 
schiaffeggiano, ti sputano addosso. 

Due anni più tardi, dopo essersi distinto nell’amministrazione scolastica e sociale della città, 
dirige il suo secondo lungometraggio che lo vedrà riprendere, con un netto miglioramento 
tecnico ed estetico, la generazione cinefila e musicale dell’Italia del presente. Ti ubriachi 
ogni sera, torni a casa che puzzi di alcol e fumo. I vestiti sporchi, i drink rovesciati, i lividi. 
È questo quello che sei diventato? Entrato a far parte dell’élite artistica torinese, Sharif 
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è ormai considerato uno dei migliori esponenti del pensiero underground della città e a 
livello nazionale riesce a piazzarsi tra gli artisti più interessanti della generazione. Molesti 
le ragazze, ci provi con tutte senza ritegno, non hai scrupoli da questo punto di vista. Da 
quando hai lasciato  Alessia ti sei perso in un mondo di mondanità che non ti rappresenta. 
Non sei tu. Ma chi sei tu?  Che hai fatto di te stesso?

L’immagine che diamo, l’immagine digitale che poniamo sul web è il messaggio che tras-
mettiamo con quello che condividiamo, creiamo, scriviamo. Questo ci definisce agli occhi 
altrui. Non importa se piangi ogni sera in posizione fetale, per gli altri non sei una persona 
triste. Sei il solare regista indipendente che fa molta ironia di se stesso. Sei il marpione 
festaiolo, il simpatico nero di quartiere, il comico, il regista, il critico, il depresso, il dj, il 
videogiocatore, lo scherzo, l’uomo. 

Dunque che questa crisi d’identità abbia inizio. La mia vita e le mie battute non rimarranno 
nel tempo, rimarrà l’intelligenza del mio fare, il mio lavoro, i miei film, le mie foto e forse 
qualche mio sorriso quando ancora riuscivo a capire con chi parlavo.

Per tutti quelli che pensano che sia facile scrivere di sé: provateci! Il racconto, autobiografico, di 
Sharif Meghdoud, “L’apparato umano”, ci sbatte in faccia cosa significhi cercare la propria strada, 
anche quando le cose vanno bene. “Ma chi sei tu?”, si chiede a un certo punto l’autore, con una 
seconda persona singolare molto difficile da utilizzare nella letteratura e molto efficace quando, 
come in questo caso, funziona. Sei il giovane protagonista della cultura underground torinese o 
quello che ci prova con tutte? Sei l’animatore delle feste o piangi ogni sera in posizione fetale? 
Un’opera sull’importanza di restare persone e non personaggi, carica di amore, rabbia, passione, 
con un’assenza totale d’indulgenza, in primis verso se stessi, che è sinonimo di grande intelligenza.
La giuria
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1° PREMIO – RICCARDO MANZONI                                                                                            
“Progetto PCX67: il sogno di una vita”, scuola media Tiepolo, Milano

PROGETTO PCX 67: IL SOGNO DI UNA VITA

...questo giorno è una data importante per la mia vita, non avrei mai creduto di iniziare a 
costruire una cosa così sofisticata! Non credevo ai miei occhi! Avevo superato un livello di 
ingegneria tecnologica neanche minimamente paragonabile alle aziende di robotica più rino-
mate in tutto il mondo e davanti a me il mio Cyborg PCX67 stava prendendo vita..

Giorno 1 - febbraio 2033

Oggi sono stato ancora preso in giro da Jefferson per non essere riuscito ad attivare un 
insulso microchip ad alte frequenze, mentre poi ho scoperto che lui lo aveva assemblato 
male apposta sulla scheda madre. Che scherzo stupido! Per questo non mi hanno accettato 
all’Università di Ingegneria Robotica.

Sono tornato a casa furioso ed ho deciso di dare una svolta al mondo. Mi è venuta una idea 
davvero strana ma molto originale. Mi sono chiesto: perché i cyborg umanoidi nel 2033 non 
esistono ancora? Possibile che nessuno ci abbia pensato!?Sarebbe grandioso avere qualcuno 
con cui chiacchierare...

Quindi ho deciso di mettermi al lavoro.

Giorno 13- febbraio 2033

Sto iniziando ad assemblare i primi microchip. E’ incredibile quanto sia difficile creare circuiti 
così piccoli. Sono distrutto e pensare che fino a due settimane fa mi sentivo pieno di entu-
siasmo e forza.

Giorno 25- marzo 2033

Ho finalmente elaborato il progetto dell’esoscheletro e di tutto il rivestimento. Pensavo di 
impiegare molto più tempo in questa fase, invece la mia penna si è mossa come in un sogno, 
come se lo avessi sempre avuto in testa. Sono emozionato ed entusiasta anche se non dormo 
da due giorni e mangio solo cibo in scatola.

Giorno 55- aprile 2033

Domani è Pasqua e non ho ancora comprato un uovo di cioccolato per mio figlio, mi ucciderà! 
Proprio adesso che sto sviluppando il sistema sensoriale per recepire i suoni è saltata la cor-
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rente e tutti i microchip sono esplosi, devo ricominciare tutto da capo e non so se ho ancora 
la forza psicologica per farlo. Forse è stato un errore imbarcarsi in questo progetto.

Giorno 151- luglio2033

Finalmente sono tornato al punto a cui ero arrivato prima dell’esplosione, con qualche pic-
colo miglioramento nel design e un sistema di raffreddamento nel caso si surriscaldasse di 
nuovo.

Giorno 191- agosto 2033

Sta piovendo e se non limito il numero di Watt consumati salterà il contatore e ci rimetterò 
una vita a farlo riattivare del tutto. Il Cyborg procede alla grande, con grandi miglioramenti e 
il completamento del rivestimento della testa, del busto e delle gambe. Sarà lungo comple-
tarli...

Giorno 350- gennaio 2034

Ho completato gli interni del busto e delle gambe. Ora devo passare agli arti superiori e non 
sarà semplice dato che devono essere collegati strettamente al sistema centrale del cervello.

Giorno 440- aprile 2034

Ho riscontrato un problema con alcuni microchip mentre testavo gli arti superiori ed inferiori 
del cyborg. Questa volta non è un problema così grave. 

Giorno 455- maggio 2034

Tutto sistemato, ho riprogrammato le schede malfunzionanti ed ho realizzato che non sarà 
facile trovare un alimentatore adatto perché dovrà essere portatile, di lunga durata ed eco-
nomico.

Giorno 640- novembre 2034

Ho realizzato che tra poco finirò il progetto, sono circa al 95%. Ora mi manca solo un finan-
ziamento finale per aprire l’attività, ma ho già delle idee di sviluppo economico.
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Giorno 700- gennaio 2035

L’ho acceso finalmente! Non avete idea di che soddisfazione! Il Cyborg ha girato il suo volto 
metallico verso di me e mi ha riconosciuto. All’improvviso la sua voce metallica ha
esclamato:” E Jefferson, come sta?”...

Due anni o poco più del tempo/non tempo immaginato dall’autore in cui prende vita una creatura 
costruita pezzo per pezzo in laboratorio: la mente va subito a Frankenstein e alla sua geniale “mamma” 
Mary Shelley, ma Cyborg è un’altra cosa, ha una sua umanità ed è sorprendentemente ironico come il 
suo inventore. La struttura del racconto/diario quotidiano convince, lo stile è personale fluido, il risultato 
divertente e originale. 
La giuria
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2° PREMIO – MARTINA LOMBARDO
“Michelangelo, il genio tra le mani”, scuola media Carlo Porta, Milano

MICHELANGELO, IL GENIO TRA LE MANI

-Buonarroti, il valore di pi greco!
Non lo so io il valore del pi greco! Non voglio andare a scuola, fare i conti, sapere la
posizione delle stelle, studiare il latino e il greco, imparare i poemi!
-Ehm…7,42.
-No, no e ancora no! Buonarroti è la terza volta che vi ripeto che il valore di pi greco è
3,1416 approssimato! Dovete studiare!
Studiare, studiare…vorrei essere bravo come Leonardo da Vinci, che la matematica la sa
bene, che sa esattamente come è fatto l’interno di un corpo umano, che è un grande
uomo dotto e di scienza! Ma sono solo Michelangelo Buonarroti, il figlio del podestà di
Chiusi, che le cose, per quanto se le ripeta cento volte, non gli rimangono in testa!
-Domani porterete l’Iliade, imparerete a memoria il primo canto. E… Buonarroti, per
rimediare sarete interrogato per primo. Arrivederci.
-A domani Maestro.
Prendo il mio quaderno e mi avvio verso l’uscita della stanza, ma prima che riesca ad
arrivare alla porta Lapo Guacci incombe su di me. Lapo è molto bello, e altrettanto
odioso; ha occhi di ghiaccio sempre colmi di superiorità, la bocca dalle labbra piene
spesso atteggiata a scherno, il naso piccolo, il mento aguzzo e la mascella forte. Grazie ai
suoi capelli d’ebano, la pelle bianca e perfetta e il suo corpo alto e muscoloso, le fanciulle
lo guardano e sospirano quando passa loro accanto. Non si può dire lo stesso di me.
-Buonarroti, che figura splendida avete fatto oggi! Sono sicuro che avete dato il meglio di
voi!
Piero Manfi e Luigi Della Seta, i seguaci di Guacci, si mettono a ridere smodatamente.
-Oh, il poverino è un po’ duro di comprendonio? Ma lo sa almeno come si scrive il suo
nome?
Altre risate.
Gli passo sotto il braccio e lo ignoro. Come se avesse bisogno di ricordarmi che non sono
geniale come lui e che finirò per suonare nelle corti, dove mi ascolteranno a malapena.
Fuori dalla porta si stende la bella Firenze. Come vorrei poter vivere qui e non nel
castello! Dovrei cavalcare molte ore in meno la mattina per arrivare a scuola e per
tornare a casa… e avrei delle cose che al castello mi mancano totalmente, come i profumi
e i rumori del mercato e la compagnia di altri ragazzi che non siano i miei fratelli o quegli
idioti della mia classe, tutti dotati di intelligenze straordinarie, tranne Manfi e Della Seta,
si intende.
Dall’altro lato della strada ecco la mia bellissima cavalla Bianca, che è proprio il colore
del suo splendente manto, con accanto Platone, un tedesco nero, e il suo proprietario,
mio guardiano, Sergio.
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Monto in groppa a Bianca e la sprono a partire. Platone e il suo cavaliere mi seguono, e
appena usciamo dalla città e partiamo al galoppo mi si affiancano.
Dopo qualche ora siamo giunti al castello di Chiusi, dove vivono i Buonarroti. Smonto da
Bianca, la lascio alle cure di Sergio ed entro.
-Michelangelo, Michelangelo! Siete tornato, finalmente!
Chiara, la mia sorellina minore, mi corre incontro e mi si getta tra le braccia. Da quando
la nostra santa madre, che la sua anima riposi in pace, è salita al cielo, io sono diventato
madre e padre (nostro padre lo vediamo solo di rado) per lei e i miei altri due fratelli più
piccoli.
-Michelangelo, avete salutato Firenze da parte mia, vero?
-Certo Chiara.
Mi sciolgo dall’abbraccio e la conduco verso il salottino che dà sulla mia camera (che
condivido con Achille, che ha due anni meno di me), sulla sua (che condivide con la
gemella, Domitilla), e su quella di Carlo. Mi siedo su uno dei divanetti e apro il mio
quaderno, cercando, inutilmente, di imparare la lezione di oggi.
-Michelangelo?
-Sì Chiara?
-Mi raccontate una storia?
-Che storia volete che vi racconti?
-Una favola.
Arrossisco leggermente, imbarazzato, mentre le rispondo che io non so le favole, che
avrebbe dovuto chiederle a Carlo, il nostro fratello maggiore.
Carlo. Sono sempre vissuto nella sua ombra, o paragonato a lui. Sono cresciuto
sentendomi dire da mia madre, da mio padre e dai maestri: “oh, ma quanto è bravo
vostro fratello Carlo”, “oh, ma quanto è intelligente vostro fratello Carlo”, “oh, perché non
siete come vostro fratello Carlo?”. Ma non sono mai stato invidioso di lui. Sarebbe
controproducente.
Quando riemergo dalle mie riflessioni Chiara non c’è più.
I giorni passano, e così le settimane e i mesi. Ad aprile mi dicono che se non mi metto a
studiare seriamente non potrò accedere all’anno successivo, ma dovrò ripetere questo, con i 
ragazzi più piccoli di me e gli “asini”.

Insomma, credo che l’anno prossimo abbandonerò la scuola, e scapperò di casa, perché
per la mia famiglia la vergogna sarebbe troppa altrimenti. Ho già dodici anni e mi sento
un uomo. Posso cavarmela da solo. Troverò un lavoro, magari da manovale, nella bella
Firenze, e conterò solo su me stesso. Sono stufo di scuola e aristocrazia, alta conoscenza
e belle maniere. Non sono fatto per questo.
Le uniche cose che rimpiangerò della mia vita di adesso saranno la bella Chiara, il vivace
Achille, la dolce Domitilla. Ma ci penserà Carlo a loro, che per una volta potrà rendersi
utile nella vita reale e pratica, non solo in quella teorica dei libri.
Un dì di maggio, invece di andare a scuola, decido di vagare per la città.



47

Visito gli angoli d’oro, i più belli. Passeggio per stradine strette e tortuose; e da una di
queste giungo in un mercato, più piccolo di quello che vedo ogni giorno, ma ugualmente
variopinto e trafficato. È all’angolo tra via del Moro e via Della Spiga. I profumi delle
spezie, del pane e della frutta fresca mi investono. Osservo le sete e i preziosi tessuti
esposti da certi mercanti dal volto dai lineamenti moreschi e, poco visibile, scorgo il
banco di un artista, ed esso mi attira verso di sé.
Mi avvicino e fisso le opere esposte, la cui scarsa qualità e la frettolosa e grossolana
fattura mi spingono a scrutarli meglio. Sono prevalentemente busti in marmo bianco
ispirati, per non dire copiati, dalla cultura classica e tele dipinte a tempera.
Il pittore si accorge di me e mi sorride.
-Buon giorno, giovine.
-Salve.
-Non v’ho mai visto da queste parti. Siete straniero?
-Non esattamente. Vengo a Firenze per studiare.
-E non dovreste essere a scuola, dunque?
-Dovrei, ma oggi non ci sono andato…
-Non siete molto bravo a studiare?
-Principalmente non riesco a rammentare le cose che devo imparare.
Il vecchio mi studia qualche secondo. Noto che ha le mani raggrinzite e un po’ tremule,
mentre egli osserva le mie, forti e dalle lunghe dita affusolate. D’altro canto egli ha
braccia muscolose, al contrario delle mie, deboli e gracili.
-Avete mai provato a dipingere?
-No, mai.
-Secondo me dovreste tentare, viste le vostre mani forti e dalle lunghe dita… ecco,
prendete una tela, e con pennelli e tavolozza alla mano, provate a dipingere!
-Ma… io non saprei nemmeno cosa ritrarre…
-Sciocchezze. Se vi concentrerete l’immagine verrà da sé. Provate.
Non ho nemmeno idea di come cominciare. I miei occhi cercano disperati qualcosa da
immortalare. Quella donna che tiene il bimbo per mano? Il banco delle spezie? Quel
cavallo nero pece, là in fondo alla via? Cosa, cosa, cosa?!?
Finalmente la risposta mi sovviene. Ma certo, come ho fatto a non pensarci prima? La
mano scorre frenetica per la tela, con una pennellata forte qui, un chiaroscuro lì, una
goccia di luce là. E anche se la mia parte razionale non saprebbe nemmeno come tenere
un pennello, l’istinto fa da solo, ed è come se Dio dipingesse attraverso di me.
Deve essere passata un’ora buona quando il dipinto è completo.
L’artista mi ha osservato tutto il tempo, ma io non mi sono voltato neanche una volta a
guardarlo, e scopro solo ora che ha gli occhi sbarrati e la bocca socchiusa.
-Qual è il vostro nome, figlio di Satana?
-Michelangelo Buonarroti, signore. E … non sono figlio del demonio, o il mio genio si
sarebbe già dimostrato, donandomi un’intelligenza degna di essere chiamata tale.
-Per dare vita ad un’opera d’arte non bastano le idee, servono soprattutto le mani. Quello
che avete fatto, Michelangelo Buonarroti, è semplicemente straordinario. Mi sembra di
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guardarmi in uno specchio.
E infatti è proprio l’artista che ho ritratto e, modestamente, il mio dipinto sembra
veramente il riflesso di uno specchio; ho colto il luccichio dei vecchi occhi color del prato,
la brillantezza dei radi capelli di neve, ogni ruga del suo viso, del collo e delle mani, la
piega triste della bocca sottile, il pallore del viso emaciato, gli zigomi alti e scolpiti.
-Michelangelo, voi avete bisogno di andare a bottega da qualcuno di importante, perché
siete un prodigio e potrete fare grandi cose, con un’adeguata formazione artistica.
Parlatene con la vostra famiglia, preparate una valigia con i vostri averi e venite qui al
calar del sole, vi porterò da due veri Maestri, e uno dei due vi prenderà sicuramente con
sé.
Così feci. Mio padre acconsentì subito a mandarmi a bottega, così avrei potuto
“trasformare la mia vita destinata ad andare a catafascio in qualcosa di utile e buono”, disse.
Quella sera di maggio, al calar del sole, mi presentai all’angolo tra via del Moro e via
Della Spiga, dove trovai l’artista, che mi portò da Domenico il Ghirlandaio, che dopo
avermi fatto dipingere il paesaggio che scorgevo dalla finestra, accettò di prendermi con
sé, come predetto dal mio artista. Ormai sono vecchio, ho fatto tutto ciò che ero in grado
di fare, e adesso che sento la mia ora giungere inesorabile ho voluto scrivere di come, da
ragazzino incapace, Michelangelo Buonarroti è riuscito ad esprimere il suo talento grazie
all’artista dell’angolo tra via del Moro e via Della Spiga.

L’autrice propone un incontro con un giovane Michelangelo fuori dagli schemi: tutt’altro che bravo a 
scuola, eternamente secondo rispetto al brillante fratello di cui è una sorta di brutta copia, bersaglio 
ottimale per i bulli del tempo. Fantasioso e divertente il cammino verso il “riscatto” che farà del ragazzo 
“senza qualità” il futuro artista celebre in tutto il mondo. Il racconto si legge di un fiato, con divertita 
curiosità.
La giuria
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3° PREMIO – ALESSIA MURACA
“L’intelligenza del fare”, scuola media Ciresola, Milano

Il rumore continuava senza interruzione ed io ero stordito, avevo bisogno di pace e 
silenzio. 

Il lavoro di operaio mi stressa e non vedo l’ora di tornare a casa ad ascoltare una musica 
dolce e rilassante, come il concerto di Aranjuez “Adagio”. Quando ascolto una bella 
musica mi piace “far andare le mani”, cioè riparare piccoli elettrodomestici che sono stati 
abbandonati in giro. Ridare vita a questi oggetti è soddisfacente perché mette in evidenza 
le mie capacità manuali e perché mi permette di donare a persone bisognose qualcosa 
che non potrebbero mai acquistare e per di più è un atto ecologico. 

A volte anche riesco a coinvolgere il mio vicino Gigi, un bambinone grande e grosso: ha 
un handicap mentale, solo un po’ di ritardo; viene spesso da me ad osservare quello che 
faccio ed ha voglia di imparare e di essere coinvolto. 
Visto che la cosa funziona con Gigi, ho pensato di fare le cose in grande, cioè di aprire 
un’officina di riparazione e riciclo di elettrodomestici televisori ed apparecchi per la casa 
con tanti soci “in difficoltà” come Gigi. Non “inabili”, ma “diversamente abili”.

Mi hanno anche spiegato che una cooperativa che fa lavorare persone con handicap 
di questo tipo riceve dei contributi da parte dello stato e quindi possiamo fare l’attività 
con poca spesa di mano d’opera, cercando poi di vendere a basso prezzo gli apparecchi 
aggiustati a famiglie e comunità in difficoltà. 
Per fortuna abbiamo trovato anche un capannone in disuso, che il proprietario ci ha 
messo a disposizione gratuitamente per fare l’officina, a condizione di una minima 
ristrutturazione. Siamo riusciti a creare un grande locale confortevole, luminoso e poco 
rumoroso, fornito anche di un impianto per sentire la musica. Un  amico mi ha anche 
detto che potrebbe essere utile trovare delle aziende che potrebbero sponsorizzare la 
nostra attività; così facendo potremmo avere qualche entrata da suddividere fra i ragazzi.

Il parroco, che è venuto ad inaugurare l’officina, ci ha promesso il suo appoggio, e tra i 
fedeli della parrocchia è riuscito a trovare alcuni imprenditori che ci danno volentieri un 
aiuto. Il progetto l’abbiamo iniziato con entusiasmo e nonostante le difficoltà funziona!!! 
È venuto a trovarci anche il sindaco del paese e ci ha fatto i complimenti.

Un fortunato percorso di lavoro e di vita porta il protagonista a trasformarsi da semplice operaio in un 
“self-made man” affermato, “imprenditore sociale ed ecologico” come lui stesso si definisce, solo in virtù 
delle sue capacità, del suo intuito e del suo impegno: un esempio di laboriosità “eticamente corretto” 
presentato in un linguaggio semplice e scorrevole, con l’entusiasmo di chi guarda con ottimismo al 
futuro.
La giuria

L’ INTELLIGENZA DEL FARE



50

PROSA - SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO

3° PREMIO – CHIARA FRANCHI
“L’ imprevisto necessario”, scuola media Mameli, Milano

L’ IMPREVISTO NECESSARIO
Un rombo assordante. Il calore insopportabile del sole. L’ondeggiare calmo della nave. Un’ 
occhiata sonnacchiosa mi permette di constatare dove mi trovo in questo momento. Mi 
appresto a tornare nell’immersione del mio dolce sonno, quando il fastidioso rumore si 
ripete … 
Mi alzo piuttosto scocciata dal lettino e mi dirigo nel luogo da cui proviene una voce 
gracchiante che annuncia: “Si pregano i gentili passeggeri di spostarsi nella sala bar della 
crociera, l’annuncio non verrà più ripetuto”. 
Mi avvio ancora leggermente intontita nel luogo indicato  e ad aspettarmi noto una fiumana 
di gente di tutte le sembianze, dalle allegre famigliole numerose, alle coppiette in luna di 
miele, dai signori anziani in cerca di un po’ di relax, ai giovani genitori alle prese con i figli 
più giovani. Io sono proprio l’ultima, l’unica diversa e anche l’unica sola. Mi guardo intorno 
con aria un po’ smarrita e decido infine di mettermi in coda anch’io.
 
Tutti hanno sui volti dipinta un’espressione simile alla mia e rimango muta per non 
peggiorare la situazione. Immediatamente il capitano ci riceve e consegnando ad ognuno il 
proprio bagaglio, si affretta a spiegare la situazione: 
“Un motore dell’immensa nave ha avuto un guasto e la crociera non può proseguire. La 
vacanza quindi terminerà con il nostro approdo sulle rigogliose coste del Brasile, senza 
proseguire fino al Cile” dice secco con aria desolata e subito dopo dalla folla si leva un 
urlo di disapprovazione e nonostante le continue scuse e rassicurazioni da parte sua, ci 
allontaniamo irritati e con una punta di preoccupazione nel cuore. 

Come se non fosse successo niente, mi dirigo verso il ponte principale, per salutare 
l’ennesima volta la distesa calma e piatta del mare, che ora comincia a tingersi delle 
tonalità più intense del rosso, mentre il sole si accinge a immergersi nelle sue tiepide acque 
cristalline. Il mio sguardo si perde rapito da quel paesaggio meraviglioso e, come il sole, mi 
preparo a scendere dall’imbarcazione e a tuffarmi nelle sue onde costanti, uguali, continue, 
che si stendono sulla soffice sabbia bianca della spiaggia abbandonandosi al ritmo del mare. 
Lasciando a malavoglia quel panorama surreale, stringo con decisione il mio trolley e con 
passo spedito, mi metto in fila per arrivare a terra. E lì sono cominciati i problemi, tanti 
problemi. 

In primo luogo ci hanno praticamente abbandonati in un posto che non conosciamo, con 
lingua diversa, modi diversi e abitudini diverse. Ci trovavamo in un mondo completamente 
differente, piume variopinte, cappelli di paglia, profumo di spezie mischiato alla salsedine 
del mare, urla incomprensibili, sorrisi luminosi, acqua che luccica ... mi sembra di essere in 
un enorme tornado di colori, ma no, sono solo a Rio. 
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Smarrita per la seconda volta tento inutilmente di chiedere informazioni ai passanti, ma 
quelli mi guardano con aria divertita e corrono via. E sono ancora una volta sola.  
Alla fine arrivo verso le undici in un alberghetto abbastanza economico, dove, per fortuna, 
parlano inglese. Prendendo una camera mi lascio, molto lentamente, sopraffare dai pensieri. 
Una miriade di preoccupazioni mi affollano la mente … 
Come farai a tornare a casa, quando ci tornerai e il lavoro?
Come farai a rientrare in tempo per fare da giudice a quella vecchia causa non ancora 
risolta e mia madre e i parenti, e se mi rapiscono?
Frastornata mi affaccio al balcone e guardo oltre, oltre la movida, oltre alle barche, oltre al 
mare, e mi ritrovo ad ammirare la luna, una pallida ,enorme goccia di latte sospesa in aria, 
pronta, prima o poi, a rituffarsi nel mare blu notte, che è lì, che l’aspetta, calmo e allo stesso 
tempo in tempesta, minaccioso ed accogliente. 
Con ancora l’immagine del mare stampata nella mente, mi butto distrutta sul letto, sperando 
di riaddormentarmi subito e, come per magia, sprofondo in un buon sonno ristoratore.
 
La mattina dopo mi sveglio ancora peggio di ieri sera, due occhiaie mostruose, il trucco 
colato, i capelli secchi e crespi fanno di me una perfetta cavernicola.
Cerco di fare tutto il possibile per sistemarmi, quando, a metà mattina, una timida cameriera 
scandisce qualcosa di impronunciabile e lascia una busta bianca sul tavolo. Curiosa la 
scarto, e a caratteri cubitali leggo: 

Gentili passeggeri della Cruiser Liner, 
vi informiamo che la nave di ritorno verrà a prendervi il 14 
settembre, esattamente tra  un mese. Il viaggio verrà risarcito, 
anche se al momento è impossibile fornirvi alcun servizio. 
Ci scusiamo per l’inconveniente e, speriamo abbiate  passato, 
nonostante le spiacevoli inconvenienze, un buon soggiorno 
sulla nave.
Cordiali saluti

Accartoccio con rabbia la lettera e dopo aver pagato il conto, esco fuori di casa. Nell’aria 
frizzante della giornata assaporo con un certo languorino il delizioso profumo proveniente 
da una pasticceria di Currichos. 
Durante la mia camminata a passo di bradipo vengo fermata da un ragazzo dotato di 
camiciola leggera a fiori, una cascata di riccioli scuri e due proiettili color nocciola al posto 
degli occhi e con vigore mi prende sottobraccio e mi trascina allegro con sé. Sfoggiando il 
mio inglese maccheronico cerco di interromperlo e dopo due domande concitate capisco 
dove mi ha portata, case di legno costruite alla bell’è meglio, ospedali campati per aria 

PROSA - SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO



52

come funghi, altalene marcite, gente che prega, che urla, che gioca, che piange, mi trovo in 
un’associazione per rifugiati. Ora sì che mi sento un’intrusa. 

Il ragazzo mi guarda con occhi supplichevoli, da cane bastonato, di rimando gli lancio 
un’occhiata perplessa e lui, prendendomi di sorpresa, chiede: 
“Puoi aiutarci?”. 
Strabuzzo gli occhi, come se mi avessero appena colpita alle spalle, ora non ho nemmeno 
la scusa della lingua straniera. Con un fil di voce cerco di riprendermi dallo choc, neanche 
io sapendo da cosa è causato e tento di formulare una frase:
“Aiutarvi? E come?” 
Di nuovo un’ occhiata da trafiggere il cuore, stavolta però, seguita da un sorriso: “Seguimi”. 
Mi accompagna in qualcosa che somiglia di più ad un edificio e dopo aver incontrato 
la dirigente di tutto ciò, mi viene affidato un lavoro part time e fortunatamente anche 
garantito vitto e alloggio. 
Raul, il ragazzo italo - brasiliano, mi spiega un po’ come funziona il tutto:
“Ogni giorno arrivano circa una ventina di persone in più che necessitano asilo”
dice con voce triste “e ogni giorno noi dobbiamo fornir loro un letto e un pasto caldo. Tu 
non verrai pagata, ma noi qui non facciamo il nostro lavoro per soldi, vero?”. Annuisco 
assente e  lui continua, evidentemente soddisfatto dalla risposta, con la sua parlantina 
inesauribile. 
Ad un certo punto si blocca e mi indica un’area giochi : “Tu lavorerai fino a mezzogiorno lì” 
dice additando una delle tante altalene sfasciate.

Subito mi metto all’ opera, i bambini mi sovrastano di domande e io, accerchiata, rispondo 
a tutti, mentre cerco di sistemare un po’ le erbacce, pulire le altalene, lo scivolo e rastrellare 
il terreno rendendolo più uniforme e senza sassi.
A mezzogiorno Raul torna indicandomi di seguirlo e in meno che non si dica mi ritrovo, 
dopo il pranzo, costituito da una buona insalata nizzarda e churrichos per tutti, tra la 
schiuma a lavare i piatti e le pentole usate. 
La sera poi mi dedico alla lettura di alcune favole  ai bambini del campo e mi assicuro che 
tutti siano sotto alle loro coperte. Poi, mi infilo io. 
E’ ormai tardi e tutti stanno dormendo tranquilli. Mi hanno riservato un posticino proprio 
sotto le stelle, che paiono quasi cadere su di me, tante sono, luminose, piccole, infinite, 
sembrano far parte tutte di un meraviglioso quadro dall’autore sconosciuto. Saluto nel 
silenzio più totale i bambini, con i nomi da poco imparati e mi perdo nuovamente in questo 
mondo quasi parallelo, poi, torno alla realtà. 

Oggi ho fatto davvero delle ottime azioni concrete, non sono stata a fare dei lunghi 
discorsi, ma ho messo in pratica il mio aiuto, mi sono sentita utile, necessaria, apprezzata 
veramente, qualcosa che durante la mia carriera di giudice non ho mai provato, un senso di 
pace con gli altri e con me stessa, qualcosa che va aldilà della singola azione, ma che ne è il 
motivo, la ragione più radicata nel profondo, qualcosa che non può capire chi non la prova. 
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Finalmente questa notte vado a dormire con le idee chiare e il sorriso dipinto sul volto. 
Domani sarà il grande giorno. 

Stamattina mi sono svegliata prima degli altri, prima che iniziasse il fervore e la confusione 
nel campo. Mi avvio a passo deciso verso la struttura dove ho incontrato la responsabile e 
dopo aver preso un grosso respiro, entro.
La stessa donna mi attende alla sua scrivania, la pelle ambrata, gli occhi chiari come 
due zaffiri incastonati nel viso scarno, una camicetta bianca che fa risaltare ancora di 
più l’abbronzatura, sembra quasi una dea, mi accoglie calorosamente e dopo un breve 
colloquio, ho preso la mia più importante decisione. 
Corro a informare Raul e con voce fiera aggiungo:
“Raul sono ufficialmente dei vostri”. 
Ho stabilito le condizioni con la direttrice, vitto e alloggio in questo campo e quattro mesi 
all’anno verrò qui: certamente devo continuare il mio lavoro, ma credo che così facendo mi 
sentirei più utile e finalmente, una di voi!  
Lui mi guarda sbalordito e io sostengo per la prima volta il suo sguardo penetrante, 
lanciandogliene un altro, altrettanto letale. 
Con un grido di “EVVIVA!” tutto il campo si sveglia e cominciamo la giornata al meglio. 
 
Subito avverto parenti e amici e per una buona volta, al tramonto, mi godo il sole che si 
inzuppa nel mare.

Grazie ad una costruzione linguistica densa di immagini che comunicano colore e calore e sor-
prendono per la ricchezza espressiva, seguiamo le avventure di una sorta di Robinson Crusoe al 
femminile, capace di dare nuovo senso alla vita dopo un naufragio in un luogo sconosciuto. Il 
racconto è un inno all’ottimismo e all’impegno sociale che fa guardare alla realtà con la voglia di 
profondere le proprie energie per cambiarla e renderla migliore.
La giuria

PROSA - SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
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ARTE - SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO

1° PREMIO – CLASSE 5 A
“In viaggio con Dante”, Liceo classico I.T.S.O.S. Marie Curie, Cernusco sul Naviglio (MI)

IN VIAGGIO CON DANTE

L’ intelligenza del fare declinata in tutte le sue sfaccettature: la scintilla, l’idea, che porta alla stesura di 
un testo originale, per poi trasformarsi in spettacolo teatrale: messa in scena pensata, creata, agita e 
condivisa in un lavoro di gruppo in cui il fare diventa protagonista
La giuria
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ARTE - SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO

2° PREMIO – ALESSANDRA DE CARLUCCI, GIORGIA SISTO
“L’intelligenza del fare nei piccoli gesti” , I.I.S. Luigi Galvani, Milano

L’ INTELLIGENZA DEL FARE NEI PICCOLI GESTI

Per la sapienza compositiva, la cura della fotografia e la scelta di reinventare “L’intelligenza del fare” a 
partire dai piccoli gesti di tutti i giorni raccontati in un bianco nero d’epoca che li cristallizza nella loro 
universalità: un piccolo video di resistenza quotidiana.
La giuria
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ARTE - SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO

3° PREMIO – ANDREA MODENESE, DAVIDE ROMANELLI, ELIA SALA
“Luce sui mestieri”, I.T.I.S. Albert Einstien, Vimercate (MI)

LUCE SUI MESTIERI

Per l’originalità e la ricchezza espressiva del Progetto che interpreta “L’intelligenza del fare” in musica 
rap e immagini, entrambe realizzate con professionalità e competenza, conciliando impegno sociale, 
sguardo documentario e ironia.
La giuria
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ARTE - SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO

1° PREMIO – CLASSI 3B, 3C, 3F
“Burattini in scena”, Scuola Media Eugenio Colorni, Milano

BURATTINI IN SCENA

L’intelligenza del fare coinvolge due aspetti fondamentali del nostro essere: progettare e realizzare. Con 
questo riconoscimento abbiamo voluto premiare la perfetta simbiosi tra questi due mondi. Il progetto, 
aldilà della coinvolgente creatività, (materiali usati, scenografie, suoni, musiche), esprime il desiderio di 
sviluppare l’idea di fondo sia attraverso degli oggetti fisici, dei manufatti, sia attraverso il “teatro” d’azione 
in cui si muovono questi oggetti, non relegandoli a semplici artefatti statici. Tra l’altro il coinvolgimento di 
più classi ha a che vedere con il fare. Perché fare vuol dire anche relazionarsi con gli altri per fare meglio 
per noi e per gli altri.
La giuria
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ARTE - SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO

2° PREMIO – VIANCA MATINING
“I sogni sulla punta di una penna”, Scuola media Tiepolo, Milano

I SOGNI SULLA PUNTA DI UNA PENNA

“ Una matita (penna?) come una freccia, un mucchio di mani, un cielo serio ma senza minacce. È già 
una promessa, è già un lampo, è già una storia. Per la composizione che denota una bella sintesi e forza 
espressiva, specifica al mezzo fotografico.”
La giuria
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ARTE - SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO

3° PREMIO – FRANCESCO MANDUNZIO, ALESSANDRO OMBONI, MATTEO PARISI
“Gesti che comunicano”, Istituto Santa Gemma, Milano

GESTI CHE COMUNICANO

Per l’originale scelta di scandire le parole chiave dell’”Intelligenza del fare” attraverso semplici e ravvicinate 
riprese di mani al lavoro, in un crescendo di impegno e passione, in una prospettiva di positiva creatività.
La giuria
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MENZIONE SPECIALE DELLA GIURIA 

FRANCESCO MIOTTI
“Orange fiber”, Istituto Santa Gemma, Milano

Un pezzo rap dedicato all’intelligenza del fare. E’ entusiasmante l’attenzione dedicata da Francesco 
Miotti a questa nuova frontiera del biodesign. Il tema del concorso è sviluppato in due tempi diversi. Il 
primo, proprio della creatività delle due ragazze siciliane che traggono dalla cultura del territorio uno 
spunto creativo e lo rendono realizzabile coinvolgendo il Politecnico.       
 Il secondo, tema a me ben noto, è come Orange fiber realizza una comunicazione efficace attraverso un 
brano rap che si presenta a sua volta come approccio intelligente e fattivo nel mondo dell’informazione.
La giuria

ARTE - SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO

Dalle arance puoi trovare un tessuto commerciale

Che idea stravagante hanno avuto no in oriente ma in Sicilia le ragazze dal pastazzo illu-
minate  

Orange fiber
Orange fiber

I tessuti eliminati vengono subito reinventati

Il tessuto innovativo prima sogno ora mito.
La magia e l’ecologia danno vita a un bel vestito.

Orange fiber
Orange fiber

Biodegradabile è la parola impatto zero sulla natura.

Non è utopia o fantasia ma intelligenza e un po’ pazzia. 
Cercala dai e la amerai e un contributo tu porterai

Orange fiber
Orange fiber

La morale è proprio questa metti in moto la tua testa! 

Se l’ingegno ci può salvare dalla fine universale forza dai non rinunciare anche tu ci puoi 
salvare.

Orange fiber
Orange… fiber
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Per la capacità di trasmettere ai ragazzi il significato del tema del Premio di quest’ anno, 
“L’ Intelligenza del fare”, declinandolo in una riflessione sull’ impegno e la professione di persone care e 
vicine.
La giuria

ISTITUTO SANTA CHIARA (PV) 
VOGHERA

MENZIONE SPECIALE - SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO
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MENZIONE SPECIALE - SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO

Per la progettualità didattica e produzione originale di una serie di lavori in cui spiccano inventiva ed 
originalità, attraverso una straordinaria attività di gruppo che ha coinvolto docenti ed allievi.
La giuria

SCUOLA MEDIA EUGENIO COLORNI
MILANO



PREMIO GALDUS 2017
XI edizione

Concorso letterario - artistico

L’INTELLIGENZA
DEL FARE

“Dopotutto un’opera d’arte non si realizza 
con le idee, ma con le mani”

- Pablo Picasso -

- Milano 2017 -

Galdus è una scuola professionale a cui si accede dopo la terza 
media. A Milano, da oltre 25 anni,  prepara gli studenti in 9 
diversi percorsi professionalizzanti. La didattica si sviluppa in 
tre anni, a seguito dei quali si consegue la qualifica con la pos-
sibilità di proseguire il quarto anno per il diploma tecnico-pro-
fessionale e accedere a un percorso per la maturità statale.

E’ una scuola che guarda al futuro, valorizzando il potenziale di 
ogni ragazzo e formando giovani appassionati ad un mestiere 
attraverso l’acquisizione di solide basi culturali,  forti cono-
scenze e competenze tecnico professionali, in sinergia con il 
mondo del lavoro.

Le aziende oggi hanno sempre più bisogno di persone capaci, 
adeguate e soprattutto desiderose di seguire con passione e 
dedizione la strada da loro intrapresa.

In Galdus il giovane è accompagnato a diventare più di un la-
voratore, più di un artigiano, un vero e proprio artista, moti-
vato a fare della propria vita e del proprio mestiere un’opera 
d’arte.

Accoglienza e attenzione educativa, trasparenza nella valuta-
zione, didattica digitale e collaborazione con oltre 1000  re-
altà aziendali e professionali sono le parole chiave di questa 
esperienza.

Gli oltre 1200 ragazzi iscritti hanno la possibilità di contare 
su docenti appassionati e competenti, laboratori innovativi e 
all’avanguardia nelle due sedi milanesi, in via G.B.Piazzetta 2 
e in via Pompeo Leoni 2, presso il campus polifunzionale, de-
nominato l’Officina.

Via Pompeo Leoni, 2 - Milano
Tel 02/49516000
www.galdus.it


