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PerPer  

RiflettereRiflettere  

Uno sguardo sull’attualità a pag. 7 

SCHOOL NEWS 
Gazzetta dell’Istituto Comprensivo “L.Chiesa”- Spino d’Adda 

Arte parlante: 

Viaggio attraverso diverse forme di espressione 

Numero 6—  Maggio 2022 

Cos'è l'arte?  
L'arte nasce prima di tutto dalla necessità di condividere. Per questo abbiamo pensato a un numero speciale 
dedicato all'arte, in cui abbiamo vissuto diverse esperienze che poi abbiamo condiviso con voi lettori nel 
nuovo numero di School News, raccontando in questo modo anche noi stessi. Buona lettura!  

TEATRO 

CAVIARDAGE 

FOTOGRAFIAFOTOGRAFIA  

Scopri  questa tecnica leggendo le 
pagine 2-3 

musicamusica  

Guarda a pag. 6  gli scatti con i quali abbiamo catturato 
alcuni particolari della natura, in giro per il paese. 

Vivi anche tu l’esperienza dei TABLEAU 
VIVANT leggendo la pag. 4 

Tu quali  canzoni ascolti? Prova le 
playlist che trovi a pag.5. 

aRte aRte 

perper  

RidereRidere  

Divertiti  leggendo la pag. 8 
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CAVIARDAGE CAVIARDAGE   

Il Caviardage: cercare la poesia nascosta  

Il Caviardage è una tecnica di scrittura poetica 
che permette di esprimersi in modo creativo e 
artistico. È un metodo con processi ben definiti 
per scrivere poesie e pensieri partendo da testi 
già scritti: pagine strappate da libri da macero, 
articoli, giornali, riviste, anche in formato digi-
tale. Grazie alla contaminazione con svariate 
tecniche artistiche ed espressive si dà vita a 
poesie visive.  
Cosa occorre per realizzare questa tecnica? 
Per realizzare il tuo elaborato hai bisogno di 
una pagina di un libro che non si usa più, dei 
pennarelli o pastelli e anche un po’ di immagi-
nazione. Noi abbiamo utilizzato una pagina di 
un libro che poi è stato fotocopiato. 
Per eseguire un buon lavoro, prima di tutto de-
vi leggere attentamente il testo e riflettere sul 
significato delle parole. Successivamente, in 
base al tuo stato d’animo o alle tue esperienze 
vissute, devi trovare dei termini o delle frasi 
che ti rappresentano o che ti colpiscono di più 
rispetto alle altre, creando un testo o una poe-
sia con i vocaboli scelti. 
 

A questo punto bisogna cerchiarle per metterle 
in risalto e oscurare tutto il resto della storia.  
Il lavoro si conclude con la parte grafica: sulla 
stessa pagina del libro devi rappresentare con 
un’immagine il componimento formato da te, 
lasciando visibili le parole evidenziate. 
In generale questa attività l’abbiamo trovata 
molto interessante e impegnativa perché ti fa 
ragionare su come fare la poesia partendo delle 
singole parole. 
 
Se vuoi avere un’idea ancora più precisa di co-
me si svolge quest’attività, inquadra il QR code 
e sicuramente verrà voglia anche a te di prova-
re….. 
 
 
 
 

INQUADRA IL QRCODE 

Ecco alcune delle poesie che abbiamo creato, selezionate dalla redazione:  

Il cielo  
 
Il cielo senza raggio 
spiccava verso l’Oriente 
all’orizzonte poche nuvole  
tra l’azzurro 
lumeggiando di mille colori 
guardando una barchetta  
di pescatori 
 

Andrea R. 

Tra bambino e mostro  
 
Un bambino 
normalissimo 
prima di diventare un mostro  
sospiro  
e nascosto  
nel tunnel 
Spaventato 
 

Allegra C.  

L’ultimo grido 
 
Scoprì disperata  
che la vita si andava lentamente spegnendo 
gridò con un urlo 
e lanciò il fuoco ardente  
contro un’ultima preda. 
 

Larissa F. 

Sguardo interno 
 
Aprire gli occhi,  
fantasticando, cercando  
un punto di riferimento  
per delle sensazioni strane. 
 

Federico C. 

Il mare   
 
I colori delle onde 
possono essere 
il sogno di un gabbiano  
 

Angelo G. 
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Fiore arcobaleno 

Il fuoco 
Sguardo interno 

Il rumore nel silenzio 
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IL TEATROIL TEATRO  

L’arte dal vivo: il teatro  

Quando pensiamo al teatro, ci viene in mente un 
edificio  progettato e costruito per la rappresen-
tazione di opere: commedie, drammi oppure 
spettacoli di varietà e di ballo. In Italia esistono 
alcuni teatri famosi in tutto il mondo come: la 
Scala di Milano, il San Carlo di Napoli, La Fenice 
di Venezia, Il Massimo di Palermo o l’Olimpico di 
Vicenza.                      
Ma cos’è il teatro? 

Il teatro è una forma di espressione dal vivo che 
avviene in un istante ben preciso.   
Per fare il teatro non serve molto: bastano uno 
spettatore e qualcosa da esprimere. 
L’espressione può essere di diversi tipi, ma non 
è mai casuale: è studiata per il tipo di spettacolo 
che si vuole realizzare.  
Il teatro nasce nel V secolo a.C.: le forme di e-

spressione teatrale utilizzavano delle maschere 
di ceramica molto pesanti, che servivano anche 
come megafono grazie a una fessura davanti alla 
bocca. Solo i maschi potevano recitare e imper-
sonificavano le donne. All’inizio esistevano le 
tragedie, che terminavano male, e le commedie, 
che si chiudevano con un lieto fine. Un ruolo im-
portante aveva anche la satira politica, che pren-
deva in giro il potere. 
Negli anni il teatro si è evoluto: è nata l’opera, 
nella quale ha un ruolo importante la musica, e 
la pantomima, in cui attraverso l’uso del corpo si 
riesce a far immaginare agli spettatori cose che 
non esistono. Da queste poi via via si sono rami-

ficate altre forme, come per esempio i tableau 
vivant. 

PER CONOSCERE I  

TABLEAU VIVANT 

INQUADRA IL QRCODE 

Tableau vivant: la nostra esperienza  

Che cos’è il Tableau vivant?  
 
Letteralmente significa “quadro viven-
te”. Come ci suggerisce la traduzione, 
nel tableau vivant viene ricostruito un 
quadro famoso, una scultura, una rap-
presentazione religiosa, un'immagine 
celebre e facilmente riconoscibile da 
parte dello spettatore attraverso la po-
sa di attori, ballerini e figuranti. L’effetto 
che si ottiene con il tableau vivant è la 
rappresentazione del quadro con perso-
ne dal vivo. 
 
Anche noi della redazione, nel corso di 
un incontro con l’attrice (e docente) 
Laura Lisanti, ci siamo messi alla prova 
con questa tecnica. Per prima cosa ab-
biamo osservato attentamente alcuni 

celebri quadri di Caravaggio: la Decolla-
zione di San Giovanni Battista, Giuditta 
e Oloferne e il Martirio di San Matteo. 
Poi abbiamo provato a ricrearlo dando 
a ognuno una parte: ci siamo messi a 
camminare mentre ascoltavamo della 
musica classica. Infine, quando la musi-
ca sembrava terminare, ci siamo messi 
in posa e abbiamo ricreato il quadro. 
Abbiamo deciso di provarlo in prima 
persona perché volevamo avere ben 
chiaro cosa era il tableau vivant e come 
si realizza, in modo da poterne parlare 
in modo pertinente. 

L’Annunciazione di Caravaggio.  
L’opera Sogni di Vittorio Corcos (1896) ricreata con la tecnica del 

Tableau vivant: qual è l’originale?  

PER CONOSCERE LA NOSTRA 

ESPERIENZA SUI  

TABLEAU VIVANT 

INQUADRA IL QRCODE 
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MUSICAMUSICA  

PLAYLIST  PER 

DIVERTIRSI 

 

Mohicani - Baby K e Boomdabash 

Senza Pagare - J-Ax e Fedez, T-Pain 

Brividi - Mahmood e Blanco 

Summer - Calvin Harris 

La Coda Del Diavolo - Rkomi e Elodie 

PLAYLIST  PER 

RILASSARSI 

 

Virale - Matteo Romano 

Pioggia di CBD - Chiamamifaro 

Ovunque sarai - Irama 

Concedimi - Matteo Romano 

Diecimilavoci - Rkomi/Ariete  

PLAYLIST  PER 

FARE SPORT 

 

No Stress - Marco Mengoni  

2step -Ed Sheeran e Ultimo  

Farfalle - Sangiovanni 

The Days - Avicii  

Soldi - Manhood  

Se non ci fosse la 

musica, l’anima 

non esprimerebbe 

e conoscerebbe i 

suoi colori 

La musica: una forma d'arte che ci accompagna in ogni momento della 

giornata, che si adatta a come siamo e a cosa stiamo facendo. La redazio-

ne ha selezionato tre playlist, una per i momenti spensierati, una per ri-

lassarsi e una per fare il carico di energia prima di allenarsi! Buon ascolto.  
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FOTOGRAFIAFOTOGRAFIA  

Verde  piangenteVerde  piangente  

Fuori dal coro 

La vita è speranza 

C’è sempre un po’ di BUIO 

nella luce e di LUCE nel buio 
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L’altezza della natura 

La natura è un bene prezioso che dob-
biamo rispettare e tutelare, ma sfortu-
natamente negli ultimi decenni que-
sto non sta avvenendo; infatti il tasso 
di inquinamento è aumentato di mol-
to.  
Per questo motivo abbiamo deciso di 

fotografare degli elementi naturali del 
paesaggio del nostro paese che più ci 
colpivano in quel momento. Questo ci 
ha fatto capire che ci può essere della 
bellezza anche nelle piccole cose di cui 
solitamente non ci accorgiamo. 
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La guerra è un’azione sbagliata che non serve a ri-
solvere le questioni, anzi peggiora soltanto la situa-
zione.  
Nonostante tutti siano a conoscenza della sua bru-
talità, purtroppo è un argomento di grande attualità 
che ci riguarda molto da vicino. 
Pertanto abbiamo deciso di prendere dal web delle 
fotografie che suscitano in noi emozioni di compas-
sione, ma allo stesso tempo anche di orrore e di 
mortificazione. 

Distruzione e Distruzione e 

disperazionedisperazione  

Anche le scuole sono Anche le scuole sono 

sotto attaccosotto attacco  

MAI PIÙ 

 

Vorrei che le armi sparissero, 

che la guerra fosse dimenticata, 

che i bambini fossero liberi, 

senza immagini di violenza 

nei loro occhi. 

Vorrei che potessero giocare  

senza un soldato vicino  

pronto a sparare. 

Vorrei che i bambini, 

costretti ad odiare, 

potessero amare. 

Vorrei che esplodesse la pace, 

mai più missili e mine, 

che impediscono loro di sognare. Fermate la guerra!Fermate la guerra!  

La felicità non si fermaLa felicità non si ferma  

Orrore e devastazioneOrrore e devastazione  

GUERRA GUERRA   
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Quando guardi il compagno 

che non sopporti che viene 

interrogato.  

La mia faccia quando devo dire a mia mamma di aver 

preso 4 in matematica .  

ARTE ….per ridereARTE ….per ridere  

Quella volta che Doctor 

Strange viaggiò nel tempo…  

Anche i quadri più famosi possono essere divertenti, per chi li guarda con 

lo spirito giusto. Eccovi i migliori selezionati e creati dalla redazione.  
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  LA NOSTRA REDAZIONELA NOSTRA REDAZIONE  

Ragazzi e ragazze:  Xhoana D.– Anas K.– Leonardo M.– Luca A.– Riccardo C.– Cesare F.– Stefano F.- Angelo G.– Ke-

vin M.– Mirko M.- Leandro R.– Alessandro V.– Gaia B.– Andrea C.– Giulia L.– Manuela G.– Viola B.- Federico C.– 

Larissa F.– Andrea D.– Andrea R.– Jana E.– Allegra C.- Iyad B. 

 

Esperti e tutor:  Matteo Comolli– Giuliana Gandelli– Matteo Pedrinazzi– Morena Sangiovanni 

Il giornalino della scuola School News quest'anno è stato realizzato all'interno dei progetti PON - Socialità e 

Apprendimenti, che hanno come obiettivo quello di promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la 

vita di gruppo delle alunne e degli alunni. Come si legge nella descrizione, "le attività proposte sono intese co-

me una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo del-

la persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforza-

re il successo formativo". 

 Il laboratorio School News è stato realizzato ogni venerdì pomeriggio per tutto l'anno scolastico; hanno parte-

cipato a comporre la redazione ragazze e ragazzi della Primaria e della Secondaria di I grado di Dovera e Spino 

d'Adda, assistiti in ogni incontro da un docente esperto e un tutor.   


