
I.C. “Garibaldi-Pipitone”-Marsala

Progetto POC “ Per una futura vita normale”

PIPITONE NEWS

Notiziario del Laboratorio di scrittura creativa

1



Sommario

Notizie mitiche: editoriale a cura della redazione📰 3

Perseo sfida 💪  Medusa🐍 4

Teseo ha sconfitto il Minotauro🐂 5

Ade libera la dea rapita: la natura si risveglia🌷🌼 7

Il vaso di Pandora                                                                                                                                                        9

Una mela provoca discordia🍎 10

Assegnata la mela d’oro                                                                                                                                           12

Guerra di Troia:gli Achei hanno un’arma segreta 🐴🔥                                                                                    13

Ulisse è a casa: intervista all’eroe e alla sua sposa🏛👪 14

Fanta-intervista al Prof.Grammaticus                                                                                                                   17

Il mito di Aretusa                                                                                                                                                       19

La sirena di Palermo                                                                                                                                                 20

Dal mito alla realtà                                                                                                                                                    21

Cruciverba mitico                                                                                                                                                      31

Dirigente scolastico: Maria Parrinello

Docenti: Maria Rosa Giacalone, Rossana Sparta

2



Edizione straordinaria 📰 NUMERO N. 1- A.S. 2022/23

Cari lettori e care lettrici, noi alunni della scuola Secondaria di primo grado, durante le

ore del “Laboratorio di scrittura creativa 2”, abbiamo letto le storie dei miti greci tratte

dal libro “Dei ed eroi dell’Olimpo 🏛” di Roberto Piumini. Come aspiranti giornalisti

siamo andati a spasso nel tempo a caccia di notizie mitiche e fantastiche che, con tanta

immaginazione, sono state trasformate in articoli di cronaca e fumetti. Le “interviste nel

tempo” della rivista Focus junior ci hanno ispirati per realizzare le nostre

Fanta-interviste. Piumini ci ricorda che “il racconto è un viaggio: si comincia con un

progetto, con una speranza, e poi si va, si va, si va”.

Gianni Rodari ci ha fatto viaggiare con la fantasia attraverso alcuni personaggi delle sue

storie e delle sue fiabe. La fiaba, disse lo scrittore, è sempre “pronta per darci una mano

a immaginare il futuro che altri vorrebbero semplicemente farci subire”.

Nella rubrica dal Mito alla realtà, troverete alcune notizie flash e curiosità. Buona lettura

e buon viaggio.

La redazione delle classi prime

Angela, Andrea, Alessia, Cloè, Sara, Maelle, Salvatore,Vittoria, Francesco, Giulia,

Alessandro, Ginevra, Chiara L, Ludovica, Gioele, Enrico, Filippo, Mariachiara

Federico P., Chiara P., Noa, Sofia, Gabriele, Federico T., Chiara U., Daniele
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Per��� �fida 💪 e s���fig�� Me��s� 🐍

Perseo, figlio di Zeus e Danae, finalmente è
riuscito ad avere la meglio sul mostro dai
capelli di serpente🐍. Abbiamo un'intervista

esclusiva che il coraggioso eroe ha
rilasciato al nostro mitico inviato.

Inviato: Salve, Signor Perseo, sono lieto
di poter intervistare un eroe reduce da
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un'impresa grandiosa. Ci vuole
raccontare i particolari della sua
avventura. Cosa ha provato dopo
l’uccisione del mostro?

Perseo: Salve. Devo ammettere che
inizialmente ero terrorizzato, poi pian piano
ho trovato il coraggio di affrontare il mostro.
Sono stato spinto da un obiettivo: salvare
mia madre Danae. Infatti il re che la teneva
prigioniera mi ha imposto questa
condizione: avere la testa di Medusa.
Sapendo che da solo non avrei potuto
affrontare quel mostro, andai da Atena. La
dea mi accompagnò presso le Naiadi che
mi consegnarono i calzari di Hermes, il
copricapo di Ade e una bisaccia scura per
trasportare la testa del mostro. Sono
contento di aver messo FINE alla
maledizione di Medusa che, purtroppo, ha
trasformato in statue decine di mortali che
avevano provato ad ucciderla.

Inviato: Dopo la sua impresa vittoriosa
ha trovato l'anima gemella🥰. Chi è la
fanciulla?

Dal collo mozzato di Medusa nacque
Pegaso: un meraviglioso cavallo alato.
Mentre volavo sul deserto di Libia vidi
Andromeda, una bellissima ragazza legata
ad una rupe ( una lunga storia!). Colpo di
fulmine😍: liberai Andromeda e così andai a
chiedere la sua mano ai genitori, il re Cefeo
e la regina Cassiopea d'Etiopia.

Tes�� �a �c��fi�t�
il M����a�r�! 👹
Giornalista:<<Buon pomeriggio Teseo,
sono una giornalista della scuola
Vincenzo Pipitone🏫, mi dà il permesso
di intervistarla? >>

Teseo:<<Non ho molto tempo, ma se farete

in fretta⏳ potrò concedervi l'onore>>.

Giornalista:<<Lei è figlio di un re.
Com'era il rapporto con suo padre
Egeo?>>
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Teseo:<<Mio padre🧔 mi abbandonò

quando ero ancora un bambino, pretendeva

molto da me. Mia madre👩 mi raccontò che

prima di abbandonarmi le aveva detto che

per diventare re di Atene🤴 dovevo riuscire

a spostare una grande roccia🪨 e

recuperare una spada🗡.>>

Giornalista:<<Lei è molto famoso per
avere sconfitto il Minotauro. Ci vuole
raccontare questo episodio?>>

Teseo:<<Mi imbarcai da Atene⛵per l'isola

di Creta con 14 ragazzi. Il giorno prima del

sacrificio di noi giovani ateniesi, incontrai

Arianna che mi diede un filo rosso di seta

per potermi orientare dentro al labirinto di

Cnosso. Lei si era innamorata😍

perdutamente di me!>>

Giornalista:<<Come ha fatto a
sconfiggere il Minotauro👹?>>

Teseo:<< Fu un duro scontro, il Minotauro

era una furia, cercava sempre di aggredirmi,

ma io riuscii a sconfiggerlo, mettendo in

pratica gli insegnamenti del mio maestro

incontrato a Samo.☠ Così ho  liberato la

Terra🌏 da questo terribile mostro. Buon

pomeriggio.>>
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Ade ����ra �� ��a r����a : la ����ra �� ��s�e�l��

🌷🌼 💐🌸
Si racconta che Trapani, la cui forma ricorda quella di una falce, sia nata proprio dalla falce

abbandonata dalla dea Cerere ( per i greci Demetra) dopo il rapimento della figlia Proserpina (

per i greci Persefone).

Abbiamo intervistato Persefone, ritornata sulla Terra dopo il suo soggiorno di sei mesi nel regno

degli Inferi.

Inviato: Buongiorno, Persefone. Siamo i giornalisti della redazione “Pipitone news".
Vorremmo farle alcune domande sulla sua disavventura. Dove si trovava quando è stata
rapita dal re degli Inferi?

●

7



Persefone: “Stavo raccogliendo dei gigli, nei pressi del lago di Pergusa in Sicilia ,🌺con le

mie compagne e mi allontanai un

attimo. Scesi nella conca🌿 erbosa per prendere un mazzo di fiori e, ad un certo punto, prima di

risalire, la terra si aprì come una voragine🕳 davanti a me. Io, per nulla spaventata, guardai👁

attentamente quell’ uomo che arrivò all’ improvviso su un cocchio trainato da due cavalli neri.

Era Ade💪, il dio di cui mi parlava sempre mia madre Demetra, il re dei morti. Mi disse che mi

conosceva e ammirava talmente tanto la mia bellezza💐 che mi afferró la mano, esclamò

che mi voleva sposare. Immediatamente mi fece salire sul suo cocchio e la terra🌍 si richiuse!”

Inviato:Come hanno reagito le sue compagne, non vedendola?

Persefone: Erano molto preoccupate, perché, quando si affacciarono alla conca, videro

soltanto i fiori💐 che avevo raccolto, sparsi sul terreno. Girarono tutti i prati finchè non andarono

da mia madre e, piangendo😭, le diedero la notizia📰. Mia madre, non credendo alle parole

delle mie compagne, le trasformò in uccelli🐦 neri⚫!"

Inviato: Signora Persefone🎀 aveva già avvertito la sensazione che ci fosse un pericolo
nei paraggi💐?

Persefone:”Non pensavo che ci fosse qualcosa di così🖤🕳pericoloso. Avevo iniziato a sentire

la terra🌎 tremare⚡, quando🌸 ad un certo punto, spuntò un fiore meraviglioso🌈. Non riuscii

a resistere, quindi lo raccolsi e in un batter d’ occhio👀 mi ritrovai sotto la terra, fra le braccia del

re degli inferi👹 Ade. Lui mi fece assaggiare i chicchi della melagrana, quindi dovrò trascorrere

sei mesi negli Inferi, ma potrò rimanere sulla terra in primavera e in estate.
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Il �a�� d� Pa���r�
Notizia flash

Il museo civico di Marsala, che si trova all’interno del Complesso Monumentale San Pietro, è
diviso in tre sezioni: risorgimentale-garibaldino, delle tradizioni popolari ed archeologica.
Quest’ultima sezione, in cui sono esposti numerosi reperti donati da Salvatore Struppa, si
possono ammirare diversi vasi in ceramica provenienti dagli scavi archeologici delle necropoli di
Marsala.
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Noz�� �� Tet� � Pel��: un� ���a p����ca ���c���i�

DAL NOSTRO INVIATO SUL MONTE
OLIMPO🏛. Tanti ospiti si sono riuniti

qualche giorno fa per la cerimonia di nozze

tra Peleo e Teti. Pur non essendo stata

invitata, si è presentata a sorpresa la divinità

della discordia: Eris. La dea è apparsa

davanti a tutti provocando così grande

stupore e immensa paura. Nel giorno della

cerimonia festosa, allietata dal suono
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🎼🎵🎼 del flauto e della lira, mentre uomini

mortali e divinità festeggiavano il matrimonio

tra Peleo e la raggiante ninfa Teti, l'arrivo di

Eris ha interrotto la bella cerimonia. A

celebrare gli sposi c'erano numerosi invitati:

Zeus e consorte, ospiti provenienti dal

🌊mare, divinità delle acque e dei boschi, le

nove Muse e le quarantanove Nereidi sorelle

di Teti. Canti e balli hanno allietato

l'avvenimento, mentre al banchetto venivano

serviti pietanze a base di 🍗🍖carne,

frutta🍇, miele🍯, ambrosia e coppe colme

di vino🏺🍷. La sgradita apparizione di Eris

è riuscita a guastare l'atmosfera di generale

allegria che regnava alle nozze. Eris, per

vendicarsi dell'offesa subita, sempre più

infuriata, ha gettato sul tavolo una mela d'oro

sulla quale c'era scritto "ALLA PIÙ BELLA".

Sotto la fiamma delle torce, tutti gli invitati

hanno subito capito che si trattava di un

frutto straordinario, un pomo d'oro massiccio

che avrebbe portato discordia tra gli uomini e

gli immortali. Appena ⚡Zeus ha letto le

parole incise sulla mela, subito tre dee si

sono alzate di scatto: la contesa per il trofeo

vede protagoniste Era, Atena e Afrodite. Una

festa🎉🎊🎉 iniziata in maniera splendida,

purtroppo, si è conclusa con un fuggi fuggi

generale. Il padre degli dei⚡,in un

comunicato stampa, ha annunciato che verrà

richiesta la consulenza di Themis, dea della

⚖giustizia, per risolvere la contesa.
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As�e�n��� �a m��� �’or�!🏆
La gara di bellezza tra tre divinità, che si
contendevano il pomo della discordia, è
giunta al termine. Teatro della vicenda il
monte Ida, nella Troade. La decisione è
stata definitivamente presa da un giudice
mortale bello e intelligente. Paride, un
giovane pastore saggio ed onesto, è stato
scelto, su consiglio della dea Themis, per
porre fine alle liti e al putiferio che era
scoppiato sul Monte Olimpo. Dopo un
attento esame dei doni che le tre divinità in
gara avevano offerto a Paride per
convincerlo, il pastore, ha📜 comunicato il
verdetto e ha assegnato la mela d'oro alla
dea della bellezza. Ecco una breve
dichiarazione rilasciata alla nostra
redazione dalla dea Afrodite ( Venere per
gli antichi romani).

“ Sono molto emozionata per aver ricevuto
la mela d’oro, ma anche dispiaciuta perchè
le mie due rivali invidiose mi hanno
guardata con occhi pieni di rabbia”.

Ricordiamo ai nostri lettori e alle nostre
lettrici che Afrodite ha promesso al giovane
Paride la felicità e l'amore della donna più
bella della Terra: la regina 👑 Elena di
Sparta.

Si nutrono dubbi sulle origini del giovane.
Molte voci sostengono addirittura che il vero
nome del pastore sia Alessandro e che sia
di nobile discendenza.

Forse Priamo, re di Troia, potrebbe fornire
delle informazioni per far luce su una
faccenda davvero misteriosa accaduta nel
suo regno.
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Gu�r�� �i Tr��a: g�i A�h��
ha��� �sa�� ��’ar�� ��g�e��
Pubblichiamo il contributo giunto alla nostra

redazione direttamente da Ilio.

Inviato: Salve, Ulisse. Ora che la guerra
è finita, permette qualche domanda? Ci
può raccontare cosa avvenne la notte
della distruzione di Troia?

🐴🔥

Ulisse: Dopo 10 lunghi anni di guerra, la

superiorità del nostro esercito acheo non si

era rivelata determinante per espugnare

Troia. Allora decidemmo di attuare il nostro

piano segreto. Dopo aver costruito il cavallo

di legno, alcuni di noi si nascosero nella

cavità. Poi il cavallo fu trasportato dentro le

mura di Troia e fummo molto fieri del nostro

lavoro. Di notte ci calammo con una corda

e uscimmo dal ventre del cavallo. Effetto

sorpresa! Fu abbastanza semplice bruciare

la città e uccidere i troiani mentre tutti

dormivano. Ulteriori dettagli sugli

avvenimenti di quella notte verranno affidati

sicuramente alle pagine di un poema epico

di un poeta romano😜📚. Adesso desidero

soltanto tornare a casa.”
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Uli��� è a ca��: in���v���a
al �� � a s�� �o�l�� Pe����pe

A Itaca, isola dello Ionio🏝, grandi
festeggiamenti per il ritorno del re 👑Ulisse

al palazzo. Nel salone della reggia, dopo la

sconfitta dei Proci, Ulisse, la moglie

Penelope e il figlio Telemaco hanno accolto

la gente che ha voluto rendere omaggio al

sovrano. Abbiamo l’onore di intervistare

Ulisse e Penelope.

Salve, Signor Ulisse e bentornato a
casa🏠!Dalla nostra ultima intervista
sono passati 10 anni! Siamo lieti di
incontrarla e di intervistare🎤 un valoroso
eroe che ha compiuto gloriose imprese.
Sappiamo che, dopo la fine della guerra
di Troia, lei ha vissuto tante avventure, ha
visitato anche la nostra Sicilia. Vuole
raccontarci il suo incontro con il Ciclope
Polifemo?

Eccomi, finalmente, a casa! Vi ricordo che,

per colpa del Ciclope, purtroppo, ho perso

molti compagni! Sbarcati sull’isola di

Polifemo, andammo in giro per esplorare il

territorio e poi, seguendo un forte odore di

formaggio, entrammo nella sua grotta. La

caverna era così grande che avrebbe potuto

contenere tre volte la reggia d'Itaca. I miei

compagni volevano mangiare i

formaggi🧀🍶🥛 e bere del latte, ma io

chiesi loro di aspettare il padrone di casa,

Polifemo. Il concetto di ospitalità per noi

greci è un valore molto importante! Quando

Polifemo entrò nella grotta con il suo

gregge🐏🐑🐑, tutti noi rimanemmo

sbalorditi: era gigantesco, cinque volte più

grande di un uomo. Il Ciclope, che aveva un

solo occhio grande quanto un pugno, per

evitare che qualche mio compagno

scappasse, bloccò la porta con un grosso

masso. Poi ci presentammo, ma io gli dissi

di chiamarmi Nessuno. Il Ciclope uccise e

divorò il mio compagno Sinone, poi si

ubriacò col vino🏺🏺che io gli avevo offerto;

alla fine si addormentò. I miei compagni

allora, presero un tronco e riuscirono a

realizzare una bella punta. Così scagliai il

tronco nel fondo dell'occhio del Ciclope.

Polifemo urlando dal dolore, attirò
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l'attenzione dei ciclopi vicini che gli chiesero,

da fuori, cosa stesse succedendo. Lui

rispose che Nessuno lo aveva accecato.

Come avete fatto ad uscire dalla grotta se
l'ingresso era stato bloccato ?

Polifemo, dopo aver tolto il masso, fece

uscire il suo gregge per andare a pascolare.

Escogitai uno stratagemma: legai i miei

compagni al ventre delle pecore, poi mi

aggrappai al montone più grosso. Così

riuscimmo a fuggire. Io svelai il mio vero

nome al Ciclope e lui, mentre noi eravamo

già in mare, scagliò un enorme masso contro

la nostra nave. Per fortuna non ci colpì ed io

sono qui in compagnia dei miei ricordi. Mi è

arrivata notizia che anche Enea, fuggito da

Troia e diretto in Italia, sia approdato in

Sicilia sull'isola di Polifemo, ma anche il

troiano è riuscito a sfuggire alle fauci del

Ciclope.
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Grazie per la sua disponibilità. Ora
vogliamo rivolgere qualche domanda a
sua moglie. Regina Penelope, come ha
vissuto la lunga attesa del suo sposo?

Io ho sempre pensato che Ulisse, prima o

poi, sarebbe ritornato a casa. I Proci

nell’attesa volevano rimpiazzare Ulisse e

regnare su Itaca, ma io rifiutai di scegliere un

nuovo marito ricorrendo ad uno

stratagemma. Promisi che, dopo aver finito

di tessere una tela, avrei sposato uno dei

pretendenti. Di giorno lavoravo alla tela e di

notte la scucivo per guadagnare tempo,

aspettando il ritorno di Ulisse. Grazie

all'affetto di mio figlio Telemaco 💙 ho

trovato la forza di resistere.

Come ha fatto a riconoscere suo marito
Ulisse travestito da mendicante?

Penelope: Ho avuto la certezza che il

mendicante fosse mio marito, quando è

riuscito a gareggiare e a battere i Proci

con il suo arco. Dopo la sconfitta dei

Proci, avevo ancora qualche dubbio e

così ho messo alla prova Ulisse. Lui mi

ha subito svelato il segreto del nostro

letto nuziale, infatti non si può

trasportare, perchè è stato costruito

dentro il tronco di un ulivo. Solo allora ho

capito che Ulisse era tornato da me e ho

finalmente abbracciato affettuosamente il

mio caro sposo.

Il nostro viaggio ad Itaca finisce qui,
ringraziamo Ulisse e la sua consorte
per averci concesso l’intervista.
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Fan��-in���v���a �l P���. Gra���t��u�🌪

Quella che poteva essere una tranquilla

trasferta ferroviaria🚝 in giro per il nostro

stivale si è trasformata in una disavventura.

Protagonista della singolare vicenda è stato

il Prof. Grammaticus, con la sua

straordinaria invenzione! Diamo voce al

contributo di un giovane reporter, inviato

speciale della nostra redazione a Milano,

che ha intervistato il Professore, deciso a
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far piazza pulita di tutti gli errori🚫 di

pronuncia e di ortografia.✨.

Buongiorno, Prof. Grammaticus.
Abbiamo saputo che lei ha inventato un
elettrodomestico davvero innovativo.

Ebbene sì, ce l'ho fatta, ho regalato agli

abitanti della nostra penisola 🎁 la

macchina ammazzaerrori. Era mia

intenzione girare l’Italia e cancellare tutti gli

errori di pronuncia e di ortografia. Sono

davvero stufo 😤😡di tutte le persone che,

nelle varie regioni🌍, storpiano la lingua

italiana.

Come le è venuta l’idea di fare questo
mestiere? Da dove nasce la sua
macchina ammazzaerrori?

La macchina nasce dalla rielaborazione di

un disegno che realizzai a scuola tanti anni

fa. Da studente ero tra i pochi a non

commettere errori grammaticali. Le

maestre chiedevano spesso la mia

collaborazione per aiutare i compagni e mi

dicevano che ero una risorsa preziosa. Un

giorno feci un bel disegno: una penna

aspiraerrori. Da allora i miei compagni mi

soprannominarono Grammaticus”.

Prof. Grammaticus, quale situazione le è
capitata a Milano  e a Roma?

Giorni fa ero seduto in una caffetteria ☕

della Galleria, arrivò un cameriere e ordinai

un tè. Ad un certo punto la mia macchina

scattò per aspirare l'errore di grammatica

del cameriere che mi aveva chiesto se

volevo una “sprussatina” di limone 🍋!

😰🥺Che orroreeee! Le due esse,

pronunciate al posto delle due zeta,

innescarono subito il meccanismo dell'

aspirapolvere speciale, scatenando un vero

e proprio duello tra il cameriere e la mia

macchina a caccia di errori. Il cameriere

si è innervosito e mi ha offeso

chiamandomi🗣" passo". Sono stato anche

accompagnato al Comando dei vigili

urbani per pagare una multa! Infatti, non

sono autorizzato a vendere elettrodomestici

senza licenza😳”. A Roma sono stato

coinvolto in un tafferuglio con persone

colpevoli di difetti di pronuncia. Dopo la

rissa la super macchina, letteralmente

impazzita🥵 per la grande quantità di

lavoro,😬🙄 è stata distrutta. Si rischiava

davvero di ammazzare le persone, non solo

gli errori.
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Ringraziandola per la sua disponibilità,
le auguro buona fortuna. Speriamo che
d’ora in poi tutti gli italiani imparino a
parlare e a scrivere📚📝 correttamente!

Il Mi�� �� Are����

Grazie alla nostra macchina 🚗 del tempo ci troviamo nell' epoca classica, e precisamente a
Siracusa, in Sicilia. Siamo qui con la ninfa Aretusa che ha accettato gentilmente di essere

intervistata.

Come ha fatto a raggiungere Siracusa?

Un giorno mi recai in un fiume della Grecia con Diana,dea della caccia.Mi vide Alfeo, dio dei
fiumi,e s'innamorò di me. Allora Diana ingelosita mi trasformò in una fonte e mi trasportò nel

sottosuolo.Dalle falde acquifere arrivai al mare, che mi spinse molto lontano fino a Siracusa.

Come ha fatto ad incontrare  Alfeo?

Giove, padre di tutti gli Dei, infuriato con Diana per avermi trasformato in una fonte, fece
diventare Alfeo  un fiume così da raggiungere Siracusa.

Lei sa che oggi vi hanno dedicato una sorgente a Siracusa, chiamata "L'occhio della
Zillica"?
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Ohh, fantastico, che emozione! Vi ringrazio per avermelo comunicato. Vi auguro un buon ritorno
al futuro.

La ��r��a �� P�le��� r���on�� �� av���t��e �� Ul���e

Leg���d� �e ��g��e �� G�an�� R��ar� ���i�m� �a��t� ��e �n ��o�n�
un ���c��o�� d� Pa���m� ��ovò un� S��e�� d���e s����e s���t���an��
ne��� s�a ����. No� �b�i��� re����za�� ��a b���� Fan��-in���v���a
al ���c��o�� p��e�m����o.
Com� ���en�� �� su� ���on��� c�� �a S�r��a?
La ��r��a ��� s�a��n���a p���hè av��� �er�� ��  ma���. Io
al���� co��r��  u�� ��r�o�z��� e �� p���a� �n �i�tà.
La ��r��a, c�e �� s���an����na�� M��in�, av��� u� g���d�
ta���t�: sa���� ra���n���e d���� be��� s���i� c�� �u� c���u�s���a
l’at���z�o�� �� ad���� e  b����ni. Ne� s�o� ���hi ����a �n� �u�� d�
fe���.
Qu�l� ��or�� �a�c����va M����a?
Le �v���tu�� �� Uli���, c�e ��� vo��� p���ò co� �� s�a ���� ac���t�
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al�’is��� �el�� ��re��. Uli��� �ra �� �o�� m���o c���o�� �
de����ro�� �� co���c��e, co�ì pe�  ��s���er� �� �an�� ��l�e ��r��e �
no� ��d��e ��l� �e�t���o�� d� �u�t���� in ����, si ����  le���� da�
su�� �a��n�i ���’al���� ma���r�.

DA� ��T� A��� R�A���’

I carri allegorici, fatti in cartapesta, rendono il carnevale colorato e divertente con scritte

elaboratissime
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I C���� DI ����E�L� I� ��S��� A M����LA

Il nome di Acireale, città della Sicilia orientale, è legato al mito greco. Polifemo,

innamorato della ninfa Galatea e geloso del suo amore per il giovane pastore Aci,

uccise il pastore. Dalle lacrime della ninfa nacque il fiume Aci che scorre in quel

territorio. Oggi il nome di Acireale è legato ai carri allegorici di cartapesta e ai

festeggiamenti del Carnevale. In Italia il primo carro allegorico “moderno” venne

costruito nel 1873 a Viareggio. L’invenzione dei carri è dovuta ad operai portuali che si

ispirano alle navi, creando una struttura con un sistema di corde, cavi d’acciaio e

carrucole. I primi carri pesavano parecchi quintali perché realizzati in gesso. Con

l’utilizzo della cartapesta i carri divennero più leggeri. Nel 1923 alcuni carristi fecero

ballare anche i pupi così si crearono i primi movimenti. In occasione del Carnevale
2023, la città di Marsala ha ospitato i mini carri di Acireale. Noi siamo andati al

Convento del Carmine a visitare la mostra. Diversi i temi d’ispirazione: Dante Alighieri, il

mondo delle fiabe, ecologia, legalità.
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I lu���� de� ��t� i� S���li�

La nostra isola offre diversi itinerari legati al mondo classico greco e romano. Per chi

volesse andare alla scoperta dei luoghi dei miti greci in Sicilia, consigliamo di iniziare con

la visita della città di Marsala: il Museo civico del Complesso Monumentale San Pietro, il

Museo Lilibeo e il Parco archeologico, dove si possono ammirare i resti della domus

romana e il Mosaico della Medusa.

23



10 ma��� G�or���� de� B��i ��l���al� ���il���i

Venerdì 10 marzo noi alunni del laboratorio di scrittura creativa 2 abbiamo

incontrato Bice Marino, Presidente della Pro loco di Marsala.
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Intervista 🎤al libraio📚

Salve,signor Bilardello. La redazione della testata
giornalistica Pipitone News vorrebbe rivolgerle alcune domande.
1)Quando ha deciso di avviare questa attività lavorativa? Quali
sono state le sue motivazioni?

Benvenuti in libreria, giovani lettori e giovani lettrici! Ho

iniziato il mio lavoro come libraio il 2 agosto di venti anni fa.

Io amo molto la lettura così quando mi hanno proposto  di gestire

una libreria nel centro storico della città di Marsala ho

accettato con entusiasmo perché potevo realizzare finalmente il

mio sogno.
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2) In una società tecnologica, il libraio di oggi quale ruolo può
avere per diffondere sempre più l'interesse per la lettura tra i
piccoli lettori? I suoi clienti abituali sono prevalentemente adulti o
ragazzi?

Bisogna avere un rapporto empatico con la clientela e saper consigliare

i testi anche ai più piccoli. Tra gli acquirenti abituali abbiamo molte

donne, le clienti più esigenti.

3) Che consigli potrebbe dare a chi nel futuro volesse aprire una sua

libreria?

Ogni mestiere va svolto con tanta passione, inoltre bisogna essere

capaci di capire il tipo di persona che si ha davanti.

4) Quali sono i libri che i giovani della nostra età acquistano
maggiormente? Qual è il libro più venduto degli ultimi 20 anni?

I long seller che i giovani acquistano sono " Il piccolo principe" e "Il

Gabbiano Jonathan Livingstone".

Il libro più venduto negli ultimi due decenni è " Il Codice da Vinci".

5) Sappiamo che lo scrittore Roberto Piumini nel 2013 è stato ospite

della libreria  Mondadori per presentare un suo libro. Che ricordi ha

di quell’evento?

È stato un bellissimo incontro organizzato presso la chiesa Madre di

Marsala,in piazza della Repubblica, con gli studenti delle scuole

marsalesi.Piumini ha presentato proprio il libro che voi state

leggendo con le vostre docenti, cioè Dei ed eroi dell’Olimpo. E’ stato

un vero successo!
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6) Per il biennio 2022/23 la città di Marsala è stata riconfermata

Città che legge. La libreria Mondadori è partner del Progetto Lettura

che coinvolge tutte le scuole della nostra città. Quali autori

incontreranno prossimamente gli studenti della scuola Primaria e della

Secondaria di primo grado?

Sono previsti incontri on line e in presenza. A fine febbraio lo

scrittore Roberto Matatia presenterà il libro “ I vicini scomodi” al

Teatro Sollima. Gli alunni delle scuole Secondarie di primo grado

incontreranno Matteo Bussola, autore del libro ”Viola e il blu”,

online; per la scuola Primaria è stato inserito nel programma il libro

di Cristina Sivieri Tagliabue e Maria Scoglio “Missione parità”.

Ringraziamo il signor Bilardello, per averci concesso l’intervista, ma

anche la signora Giuseppina Pavia, professoressa di Lettere in pensione,

per la calorosa accoglienza in libreria.

VISITIAMO UNA BIBLIOTECA SOCIALE

Venerdì 17 febbraio abbiamo visitato la biblioteca Otium in via XI

Maggio.Per gli antichi Romani l’otium non era il dolce far nulla,

ma impegno:cura di sé,buone letture, meditazioni filosofiche,

gusto per l’arte, esercizio fisico, vita sociale. Nei locali
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dell’ex Casa Damiani, abbiamo incontrato la bibliotecaria Barbara

Lottero la quale ci ha raccontato che la biblioteca📚 sociale non

è una biblioteca pubblica, ma privata.La maggior parte dei libri

presenti sono di letteratura📖.

La signora Lottero ci ha detto che fra qualche mese, dopo la

catalogazione, noi potremo prendere in prestito testi di

narrativa, in particolare troveremo i libri📚📚 di Luigi Garlando

che raccontano le storie della squadra di calcio⚽"Le Cipolline".

Poi la bibliotecaria ci ha spiegato come avviene la catalogazione

dei libri📚.

Ringraziamo la signora Lottero per averci ospitato e per aver

risposto alle nostre domande.

Da quanto tempo lavora in questa biblioteca?

Lavoro in questa biblioteca dall'inizio del 2021.

Quanti libri ci sono nella biblioteca sociale Otium?

Quando abbiamo iniziato l'attività i libri erano circa 3.000,oggi

abbiamo circa 5.000 testi📝.

Quali servizi offre al pubblico?

La biblioteca è aperta a tutti i cittadini che vogliono prendere

in prestito dei libri o venire qui per studiare o consultare dei
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testi. Ci sono anche alcuni libri dell'editoria indipendente che è

possibile acquistare.

Nella nostra biblioteca ci sono dei libri donati da privati

cittadini.I libri si trovano on line sul catalogo nazionale OPAC

della rete biblioteche della provincia di Trapani ( BIBLIO TP).

Sappiamo che Giovanni Impastato il 17.06.2022 ha presentato il

libro “Mio fratello. Tutta una vita con Peppino” in questa

biblioteca. Che ricordo ha di quell'esperienza?

È stato un evento davvero emozionante. Ascoltare  la storia di

Peppino, coraggioso giornalista e attivista della lotta antimafia,

dalla voce del fratello non è come sentire una storia  in TV📺 o

riferita da altre persone. Io ho visitato la casa memoria di

Peppino Impastato e vi consiglio di andare a Cinisi per percorrere

i cento passi che la separano dalla casa del boss Tano

Badalamenti.
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