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Storia dell’arte e arti grafiche 
Antigone ci accompagna alla scoperta della storia dell’arte e delle arti grafiche 

 

 

Jackson Pollock 
 

Ciao a tutti, 

guardate un po’, qui a destra, 

cosa mi è capitato sotto gli occhi in 

questi giorni! 

Strano, vero? Un dipinto 

davvero molto particolare… riuscite 

a riconoscere delle forme che 

potrebbero rappresentare qualcosa che 

conoscete? Un volto? Delle lettere? 

Simboli, note musicali? Un pattino 

a rotelle…? E mettendo insieme 

tutti questi elementi sapreste 

definire un soggetto generale del 

quadro? 

Troppo difficile? Vi do un 

indizio… il titolo di quest’opera è La 

donna luna (The Moon Woman, 1942). 

È opera di un artista americano 

molto importante, vissuto nella 

prima metà del Novecento: Jackson 

Pollock.  

Sempre lui, Pollock, ha dipinto anche quest’opera nella pagina 

accanto. 

Jackson Pollock, La donna luna (The Moon 

Woman), 1942. 
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Molto diversa da quella di prima, 

vero? Beh, in effetti Pollock è stato un 

artista che ha sperimentato tanti modi 

di fare pittura. Ma cosa significa 

sperimentare? Forse tentare, sbagliare e 

tentare di nuovo? Oppure potrebbe 

essere sinonimo di provare? Chissà! 

Intanto, voi fate questo esperimento. 

Provate a prendere un grande 

foglio bianco, meglio ancora un 

lenzuolo bianco, vecchio, uno di quelli 

che buttereste via. 

Preparate un pc o uno stereo, dei 

barattoli con delle tempere, cucchiai, 

legnetti, corde, sassolini, sabbia e 

sistemateli vicino a voi. Stendete il 

foglio o il lenzuolo a terra. Fate partire 

una musica simile a quella dei nativi 

d’America, e iniziate a danzare intorno al foglio/lenzuolo. 

Guardate la sua superficie bianca, osservate bene quanto è grande, 

quanto spazio avete per girarvi intorno, quanto vi dovete abbassare se con 

la mano lo volete accarezzare. Adesso provate a prendere un barattolo di 

colore e un cucchiaio. Cominciate a prendere del colore dal barattolo col 

cucchiaio e fatelo gocciolare sul foglio o lenzuolo, accompagnando il 

colore col vostro movimento. 

Girate intorno alla vostra “tela”, muovetevi, fatevi guidare dalla 

musica. Trasformate i vostri passi in una danza. E in tutto ciò, continuate a 

far gocciolare il colore. 

Provate tutti gli altri strumenti a vostra disposizione: provate colori 

diversi; provate a far gocciolare il colore con i legnetti; provate a spargerlo 

facendo muovere la corda sulla tela; aggiungete sabbia, sassi; provate, 

provate, provate! Non preoccupatevi se il risultato non è quello che avreste 

Jackson Pollock, Foresta incantata 

(Enchanted Forest), 1947. 
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sperato di vedere… magari non otterrete una Foresta incantata come quella 

di Pollock, ma ricordate che sbagliare fa parte del gioco. L’importante è non 

smettere mai di sperimentare per trovare soluzioni sempre nuove! 

E se volete conoscere un po’ meglio questo eccentrico pittore di 

nome Jackson Pollock, vi consiglio di leggere il libro di Fausto Gilberti 

che le ragazze di AntigonArt hanno utilizzato durante il laboratorio 

intitolato 5 idee per 5 artisti al Fuoriclasse di Mugello da Fiaba 5. 

I risultati sono stati a dir poco sorprendenti!  

 

Alla prossima, 

  

  

Classe V, Scuola primaria di 

Borgo San Lorenzo 

Classe I, Scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Entrambi i 

lavori sono stati realizzati durante Mugello da Fiaba. 

https://www.corraini.com/it/catalogo/scheda_libro/1148/Jackson-Pollock
http://www.mugellodafiaba.it/laboratori-fuoriclasse/
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Vik Muniz: 

L’arte che nasce dai rifiuti 

Ciao a tutti, miei cari lettori, 

oggi ho scoperto che si può fare arte usando qualsiasi materiale! 

Fino a qualche tempo fa 

ero convinta che si potesse 

dipingere solo con le tempere, 

gli acquerelli e le matite 

colorate… E invece no! Avete 

mai pensato di usare la marmellata, 

il burro di arachidi o i resti di un 

piatto di spaghetti per disegnare un 

volto? Un artista di nome Vik 

Muniz lo ha fatto e il risultato è 

a dir poco sorprendente!  

Vik nasce nel 1961 in 

Brasile. A 22 anni un evento gli 

cambia la vita: nel tentativo di 

separare due persone che 

stavano litigando, viene colpito 

per sbaglio da un colpo di 

pistola, ma niente paura! Fortunatamente rimane solo ferito. Il colpevole, 

per farsi perdonare, gli regala dei soldi che Vik decide di usare per un 

viaggio negli Stati Uniti. Qui conosce la grande arte contemporanea dei 

musei americani e un giorno, dopo aver visto le opere di Jackson Pollock 

(sì, proprio il pittore di cui vi ho appena parlato!), decide di diventare un 

artista! Ecco nella pagina accanto come Vik lo ha omaggiato in quest’opera 

al sapor di cioccolato… 

Vik Muniz (Fonte) 

http://www.euamofazerartesanato.com.br/vik-muniz-artista-em-foco/
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Decide poi di approfondire lo studio 

della fotografia e della pittura e comincia a 

sperimentare un modo diverso di fare arte. 

Nelle sue opere i soggetti non sono di sua 

invenzione, ma vengono ricopiati dai 

capolavori del passato… 

Volete qualche esempio? Ecco qua sotto 

la Gioconda in una doppia versione, fatta con 

marmellata e burro di arachidi.  

O la terribile Medusa di Caravaggio 

ricavata dagli avanzi di un piatto di 

spaghetti! 

 

Ovviamente queste bizzarre riproduzioni non possono durare nel 

tempo e Vik, da bravo fotografo, ha deciso di immortalarle in queste 

fotografie… Così possono essere visibili a tutti! 

Ma la cosa che più mi ha entusiasmato di Vik è stata la sua decisione 

di creare delle opere utilizzando la spazzatura! Si è recato in una delle 

discariche più grandi del mondo a Rio de Janeiro e ha fatto amicizia con 

le persone che ci lavorano. Pensate, ogni giorno uomini, donne e bambini 

frugano tra montagne di rifiuti per selezionare e vendere materiali 

riciclabili.  

 Action Photo da Pictures of 

Chocolate, 1997 (Fonte) 

 Double Mona Lisa da After Warhol, 1999 (Fonte)  Medusa, 1997 (Fonte) 

http://vikmuniz.net/gallery/chocolate
http://lenscratch.com/2018/07/vik-muniz-photography-and-the-rebirth-of-wonder-at-the-chrysler-museum-of-art
https://store.moma.org/prints-artists/featured/peter-norton-family-christmas-art-projects/vik-muniz-untitled-medusa-plate/83212-83212.html
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Vik ha ascoltato le loro storie e ha deciso di celebrarli realizzando 

dei ritratti giganteschi! Che materiali avrà usato questa volta?  Per prima 

cosa ha fatto delle foto ai lavoratori della discarica e poi, una volta 

ingrandite fino a occupare lo spazio di un enorme capannone, ha 

assemblato vari oggetti della discarica per farci un’ulteriore foto finale. 

Curiosi di vederne uno? Eccolo qua sotto: 

 

Completati i ritratti, Vik li ha venduti in una casa d’aste e ha donato 

il ricavato ai protagonisti di questo progetto!  Inoltre da questa esperienza 

è stato tratto un documentario che vi consiglio di vedere: si intitola Waste 

Land e vi permetterà di conoscere più da vicino questo artista dal cuore 

d’oro.  

E adesso cosa aspettate, sperimentate anche voi! 

Le ragazze di AntigonArt lo hanno fatto in occasione dei laboratori 

Fuoriclasse del festival Mugello da Fiaba 5, durante 5 idee per 5 grandi 

artisti. Alcune classi si sono cimentate nella pittura della Gioconda usando 

Uno dei ritratti realizzati da Vik Muniz (Fonte). Potete vederne un altro qui e qui. 

https://youtu.be/CwXECdttdaE
https://youtu.be/CwXECdttdaE
http://www.mugellodafiaba.it/laboratori-fuoriclasse/
http://cryptik.squarespace.com/home/waste-land-vik-muniz.html
http://cryptik.squarespace.com/home/waste-land-vik-muniz.html
http://cryptik.squarespace.com/home/waste-land-vik-muniz.html
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coloranti alimentari, acqua mescolata con il cacao o con la curcuma! Ecco 

il risultato: 

 

Non vi sentite ispirati anche voi? Io spero proprio di sì! 

A presto, 

 

  

Alcuni lavori della II classe della Scuola primaria di Dicomano. 

Perché parliamo di… storia dell’arte? di Sara Migaleddu 
Perché parlare alle bambine e ai bambini di storia dell’arte? Forse perché viviamo in un paese 

ricchissimo di storia e di opere d’arte che vengono apprezzate e invidiate da tutti? Sì, ma non 
solo. Forse perché, visto che l’uomo ha da sempre sentito il bisogno di comunicare tramite 

l’arte, conoscerla ci permette di riscoprire le nostre origini e la nostra storia? Mmmh, sì ovvio, 
ma c’è dell’altro. Perché il contatto con l’arte stimola la creatività e allena il senso critico? Sì, 

anche per questo! Perché l’arte nelle sue forme più varie consente di socializzare e superare le 

diversità? Sì, certo, anche per questo motivo! La verità è che far conoscere ai più piccoli la 
storia dell’arte è molto più di tutto ciò. Significa educarli alla meraviglia e all’emozione di 

fronte alle opere e indirizzare la loro curiosità verso nuovi orizzonti, perché i bambini, molto 
più degli adulti, sanno interrogare senza paura le opere d’arte e stabilirvi relazioni uniche. In 

questa rubrica miriamo a fare tutto ciò, ma anche qualcosa in più: vogliamo dare ai più piccoli 
gli strumenti per osservare e conoscere le opere d’arte e diventarne in questo modo premurosi 

custodi. Siamo certe che soltanto facendola entrare nella quotidianità dei bambini l’arte 

riuscirà a far parte anche del loro futuro. 
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Pedalare, che passione! 

 

Non so se lo sapete, ma tra pochissimo, il 3 giugno, sarà la Giornata 

mondiale della bicicletta. 

Vi sembra strano festeggiare un oggetto così comune? Le vediamo 

tutti i giorni: bimbi, grandi e nonni la usano per andare a scuola, a lavoro 

o per fare rilassanti pedalate. 

Alcuni di voi probabilmente 

aspettano i caldi pomeriggi di 

primavera per fare i primi giri 

senza rotelle, altri invece sanno 

già sfrecciare con gli amici nel parco sotto casa.  

E allora perché dedicare una giornata mondiale a questo oggetto? 

Non sembra qualcosa di così speciale ed eccezionale!  

E invece, miei cari, tutto il contrario! Questo mezzo ha 

rivoluzionato tante cose: il modo di muoversi in città, le strade, i giochi, 

l’arte e ovviamente anche lo sport. 

Quando fu inventata, ormai quasi 200 anni fa, tutti ne rimasero 

affascinati! Erano anni di numerosissime invenzioni: alcune ebbero 

successo, altre un po’ meno! E sicuramente la bicicletta fu tra quelle più 

utili e più amate. 

Prima della diffusione di questo nuovo mezzo di trasporto, le 

persone per muoversi in città andavano a piedi o in carrozza (e, pensate 

un po’, anche gli autobus erano trainati da cavalli!). Poi con l’arrivo della bici 

molti cavalli andarono in 

pensione e quasi tutte le persone 

impararono ad andare in 

bicicletta. 

Le prime biciclette non 

erano belle e leggere come quelle 

 
LUNEDÌ 3 GIUGNO SI CELEBRA 

LA GIORNATA MONDIALE 
DELLA BICICLETTA! 

 

LE PRIME BICICLETTE NON 
ERANO BELLE E LEGGERE, MA 

DI MATERIALI PESANTI E 
ANCHE PARTICOLARMENTE 

SCOMODE 



 ANTIGONART | N. 6 | GIUGNO 2019 | ARTE E ARTI GRAFICHE 

 

 

 
10 

che abbiamo oggi. Erano fatte di materiali pesanti ed erano anche 

particolarmente scomode: si 

faceva una bella fatica per 

pedalare. Col tempo, grazie ad 

alcune invenzioni, le biciclette 

migliorarono sensibilmente e, 

una volta più comode e sicure, iniziarono a essere usate anche dai 

bambini, diventando uno dei loro giochi preferiti.  

La bicicletta, eletta a simbolo della velocità e del mondo moderno, 

divenne protagonista di molti dipinti.  

Più o meno 100 anni fa molti artisti si misero in testa di voler 

raffigurare il movimento, o meglio un oggetto in movimento. Riuscite a 

immaginare quanto sia difficile disegnare qualcosa che si muove? E allora 

provarono a dipingere sulle loro tele ciclisti intenti a pedalare alla massima 

velocità, e – come succede sempre nell’arte – ogni artista decise di farlo in 

un modo diverso. Vi voglio presentare questi due esempi molto diversi 

fra loro. Guardate qui: 

 

 
ALL’INIZIO DEL NOVECENTO 
LA BICICLETTA DIVENTÒ IL 

SIMBOLO DELLA VELOCITÀ E 
DEL MONDO MODERNO. 

A sinistra Il ciclista di Mario Sironi (1916); a destra Il ciclista che attraversa la città di 

Fortunato Depero (1945) (Fonte, Fonte) 

https://www.artinitaly.it/index.php/2010/06/12/mario-sironi-il-ciclista-1916/
https://valerianuzzo.com/laboratorio-1/
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La prima opera è stata dipinta da Mario Sironi, la seconda da 

Fortunato Depero. Guardatele attentamente… Quante biciclette riuscite a 

contare nel primo quadro? E nel secondo?  E quanti ciclisti? 

Entrambi gli artisti vogliono dipingere un solo ciclista che corre, ma 

lo fanno in modo molto diverso: 

Depero, per dare l’effetto del 

movimento e della velocità, ne 

disegna tanti, come se la 

bicicletta si spostasse sulla tela. 

Sironi, invece, per raggiungere 

l’effetto del movimento che cosa fa? Vi sembra che la sua bicicletta si stia 

muovendo? A me pare di sì perché la strada che sale e le gambe del ciclista 

che pedalano con forza mi danno questa impressione. 

Quale quadro vi dà maggiormente l’idea di una bicicletta in corsa? 

Ricordatevi che la bicicletta è un mezzo molto importante, sia per 

la sua storia che per il nostro futuro. Quando andiamo in bicicletta 

rispettiamo l’ambiente perché non inquina come fanno le automobili, e 

in più facciamo esercizio fisico che fa sempre bene, a tutte le età! 

Per festeggiare la giornata mondiale della bicicletta fate un bel 

giretto in bici, magari nel Parco 

delle Cascine, e ricordate di 

mettere il caschetto… e se dovesse 

piovere? Beh, rimanete 

all’asciutto e disegnate la vostra 

bicicletta prendendo ispirazione dal quadro di Sironi o di Depero! 

 

  

  

 

DEPERO, PER DARE L’EFFETTO 
DEL MOVIMENTO E DELLA 

VELOCITÀ, NE DISEGNA TANTI, 
COME SE LA BICICLETTA SI 

SPOSTASSE SULLA TELA. 

 

E SE PIOVE, ISPIRATEVI A 
SIRONI E DEPERO PER 
DISEGNARE LA VOSTRA 

BICICLETTA IN MOVIMENTO! 
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Un forziere pieno di tesori: 

l’oratorio di Sant’Onofrio 

 

 

Avete presente un forziere? Tipo quello dei pirati, di quelli che 

vengono sempre nascosti nel posto più 

lontano e difficile da trovare perché 

rimangano al sicuro. Ecco, oggi vi racconto 

la storia di un forziere, ma forse un forziere 

un po’ diverso da come lo immaginate voi.  

Il forziere in questione, infatti, non è 

un baule contenente monete d’oro e gioielli, 

bensì opere d’arte. 

Siamo a Dicomano, un piccolo paese 

lontano da Firenze, immerso nella natura (ve 

ne ho parlato nel primissimo numero della 

rivista, vi ricordate?), dove una volta, per 

certi versi, sembrava che il tempo si fosse fermato. Alla fine della strada che 

divide a metà tutto il paese c’è una chiesina, anzi per essere precisi, un 

oratorio dedicato a sant’Onofrio.  

Fino a qui direte niente di 

speciale come storia, ma aspettate…  

Più o meno a metà del secolo 

scorso, in tutta Europa era 

scoppiata una terribile guerra che 

colpì anche l’Italia. Per anni, la 

Seconda guerra mondiale creò tante 

situazioni di emergenza e di 

pericolo. Tra queste, soprattutto 

nelle città d’arte – come Firenze – vi era anche la preoccupazione per 

L’oratorio di Sant’Onofrio a 

Dicomano. 

Militari tedeschi portano via le casse di opere 

d’arte nascoste all’oratorio di Sant’Onofrio 

(Foto: Museo Casa Siviero) 

https://issuu.com/antigonart/docs/antigonart__n0_dic2018_
https://issuu.com/antigonart/docs/antigonart__n0_dic2018_
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l’incolumità di quadri, statue, palazzi storici e 

opere d’ogni tipo.  Ne abbiamo accennato anche 

nel numero di maggio. 

E come in una mappa del tesoro, le cose 

più preziose della città vennero nascoste, 

portate lontano dal centro per proteggerle.  

Fu così che nella piccola chiesa di 

Sant’Onofrio vennero nascoste alcune delle 

statue più importanti della Galleria degli 

Uffizi, trasportate in casse molto pesanti. E lì 

rimasero per un paio di anni per sfuggire ai 

bombardamenti.   

Gli artefici di questi spostamenti erano i 

responsabili della cura e della sopravvivenza 

delle opere d’arte in situazioni di pericolo, e 

questa lo era in tutto e per tutto! C’era il rischio, 

infatti, che i bombardamenti colpissero non 

solo case e strade, ma anche i luoghi di cultura 

come chiese e musei. Firenze non poteva permettersi di perdere le sue 

famosissime e importantissime opere.   

Questa decisione venne curata dai 

dipendenti della soprintendenza, ovvero 

dell’organo che si occupa di tutto ciò che riguarda 

la cultura, e dai tedeschi, il primo vero 

nemico da combattere.   

Passato il momento di crisi, quando 

anche il paesino di Dicomano venne 

bombardato, fu deciso di spostare ancora una 

volta le opere d’arte. Più lontano, stavolta, 

più a nord della Toscana. In quel caso non si 

trattava più di proteggerle, ma di 

trasportarle in un nascondiglio vero e 

L’itinerario seguito dalle opere 

d’arte in viaggio verso il Nord 

(Foto: Frederick Hartt, 

Florentine Art under fire, 

1949) 

La statua di Selene, conservata agli 

Uffizi, fu messa in salvo proprio 

nell’oratorio di Sant’Onofrio. 

https://issuu.com/antigonart/docs/antigonart_5__maggio_2019_
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proprio affinché non potessero essere trovate. Lo scopo dei tedeschi era 

quello di portarle in Germania.  

Per fortuna, con l’arrivo degli americani – che aiutarono l’Italia a 

uscire dalla guerra – e con la forza dei curatori fiorentini, e non solo, 

queste opere vennero riportate a Firenze sane e salve.  

 

Alla fine questa storia non parla solo di tesori, ma anche di coraggio. 

All’epoca non ci si limitava solo a combattere il nemico, ma ci si batteva 

per proteggere tutto ciò che quello stesso nemico avrebbe distrutto.   

Era importante che le meraviglie artistiche di Firenze tornassero a 

brillare dopo la guerra: in fin dei conti loro non avevano alcuna colpa del 

male che allora colpì, in modi diversi, il mondo intero. 

 

Militari tedeschi portano via le casse di opere d’arte nascoste all’oratorio di Sant’Onofrio 

(Foto: Museo Casa Siviero) 
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Biblioteca e consigli di lettura 
Storie, libri e avventure illustrate lette e recensite per voi dalla nostra Antigone 

 
 

Il piccolo principe 

di Antoine de Saint-Exupéry 

 

Care bambine e cari bambini, 

oggi voglio parlarvi di un grande classico 

della letteratura per i più piccoli, un libro 

tanto amato e apprezzato che – ne sono 

sicura! – ne avrete di certo sentito parlare. 

Magari vi farà strano pensare che un racconto 

tanto delicato, dolce e poetico sia stato scritto 

e pubblicato nel 1943, nel bel mezzo della 

Seconda guerra mondiale. O che la sua storia, pubblicata quasi 80 anni fa, 

sia ancora in grado di raccontare qualcosa ai bambini (ma anche agli 

adulti) dei giorni nostri e di tutto il mondo. È infatti stato tradotto in ben 

duecentocinquanta lingue diverse e ne esistono tantissime edizioni, 

anche in Italia! 

Forse avrete capito che sto parlando de Il piccolo principe. Il suo 

autore, Antoine de Saint-Exupéry, ebbe una vita già di per sé molto 

romanzesca: nato il 29 giugno del 1900 (pensate, a breve avrebbe compiuto 

ben 119 anni!) in Francia, in una famiglia di visconti, Antoine venne 

cresciuto in un castello (sì, proprio un castello!) e diventò presto un 

aviatore. Durante la Seconda guerra mondiale, nonostante fosse 

considerato ormai troppo vecchio per volare (aveva solo quarant’anni!), 

dette il suo contributo pilotando aerei. 

Non è un caso che il narratore del Piccolo principe sia proprio un 

pilota precipitato nel deserto del Sahara (anche ad Antoine era capitato 
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di precipitare nel deserto durante un volo!). Nel bel mezzo di questa 

disavventura, l’aviatore incontra un bambino minuto dai capelli dorati: il 

piccolo principe, venuto da un altro 

pianeta, un pianeta minuscolo, in realtà, 

più un asteroide che un pianeta vero e 

proprio.  

Il piccolo principe fa compagnia al 

pilota impegnato a riparare il motore del 

suo aereo e intanto gli racconta, per la 

verità un po’ inconsapevolmente, la sua 

storia. Dell’asteroide-casa che ha 

abbandonato, con i suoi tre vulcani e una 

bellissima rosa rimasta tutta sola, degli 

asteroidi e dei personaggi che ha visitato 

prima di arrivare sulla Terra e di quelli 

che invece ha incontrato sul nostro 

pianeta. Ognuno di questi personaggi gli 

ha insegnato qualcosa su se stesso, sui bambini, sugli adulti, ma anche 

sulla vita, sull’amore e sull’amicizia.  

Con la sua sola presenza, il piccolo principe aiuterà l’aviatore a 

tornare a vedere il mondo con lo sguardo dei bambini («i bambini 

capiscono», lo rassicura), lo spingerà a mettere in dubbio la strana, 

stranissima prospettiva degli adulti, gli insegnerà che si possono vedere 

anche quarantatré tramonti nell’arco di un singolo giorno e che il disegno 

di una cassa può essere benissimo il disegno di una pecora che dorme 

tranquilla dentro quella stessa cassa. 

Ma il piccolo principe non è lì soltanto per insegnare all’aviatore 

cosa significa trovarsi fuori dal mondo degli adulti, anzi, imparerà lui 

stesso lezioni importanti. Prima fra tutte che «non si vede bene che col 

cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi», che le rose non sono davvero 

tutte uguali, ciò che ne rende bella una in particolare è l’affetto con cui 

l’abbiamo accudita. Ma il piccolo principe, quando ha lasciato il suo 

Una delle illustrazioni di Saint-Exupéry 

per Il piccolo principe (Fonte) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Il_piccolo_principe
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pianeta, era troppo giovane per 

saper amare la sua rosa e il desiderio 

di tornare a casa e rimediare si fa 

sempre più forte.  

Con la sua poesia e la sua 

delicatezza, Il piccolo principe 

continua ad affascinare bambini e 

adulti di tutto il mondo e di tutte le 

epoche, tanto da ispirare non solo 

tantissime edizioni (spesso e 

volentieri illustrate dallo stesso 

autore!), ma persino dei film! 

Perché non date un’occhiata alla 

sezione Cinema?  

Intanto vi auguro una buona lettura, 

 

Perché parliamo di… letteratura per bambini? di Serena Stagi 
La letteratura per bambini e ragazzi è il settore più vivo e florido dell’editoria, ma la passione 

per i libri che impariamo a coltivare da piccoli non ci accompagna fino all’età adulta e, ahimè, 
l’Italia resta uno dei paesi europei in cui si legge meno. Eppure leggere, e soprattutto iniziare 

a farlo fin dalla più tenera età, è il vizio migliore che ci sia. Perché i libri, quelli buoni, aiutano 

a sviluppare le facoltà mentali, a riflettere ed esercitare il proprio senso critico, ci 
accompagnano per mano fino a metà strada, lasciandoci la possibilità di arrivare fino in fondo 

contando soltanto sulle nostre forze. I libri educano all’empatia, alle emozioni, alla sensibilità: 
sono una vera e propria palestra per l’intelligenza emotiva dei più piccoli (e dei più grandi, se 

riescono a non perdere il vizio). E leggere non è soltanto una saggia decisione! Leggere 
significa avvicinare lo sguardo e il cuore a un caleidoscopio di storie, colori, prospettive, voci 

ed emozioni che ci aiutano a vedere il mondo al di là delle apparenze. Leggere può e deve essere 

divertente, rilassante, stimolare la fantasia, l’immaginazione, moltiplicare le possibilità del 
reale e portarci là dove da soli, forse, non giungeremmo mai. Là dove non dovremmo mai 

disimparare a tornare. 

Una delle illustrazioni di Saint-Exupéry per Il 

piccolo principe (Fonte) 

http://leggimiancora.altervista.org/valore-delle-illustrazioni-del-piccolo-principe/
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Non solo musei: le vostre opere 
Disegni, dipinti, racconti e opere d’arte creati da voi bambini e bambine 

 
 

Pomeriggi Eccezionali in 

Biblioteca 
 

 

Ciao piccoli artisti, 

muoio dalla voglia di raccontarvi cos’ho combinato in compagnia 

delle ragazze di AntigonArt e di alcuni bambini e bambine estremamente 

creativi! Sapete dov’eravamo? 

In una biblioteca! Più 

precisamente alla Biblioteca 

Pietro Thouar di Firenze, un 

luogo bellissimo pieno di 

scaffali zeppi di libri d’ogni 

tipo e un chiostro (una sorta 

di cortile) con un prato 

bellissimo. C’è qualcosa di meglio di un buon libro letto stando stesi su 

un prato pieno di fiori?  

Ma in occasione di Pomeriggi Eccezionali in Biblioteca per Bambine 

Ribelli e Bambini Unici non ci siamo limitati a leggere un libro in mezzo 

alle margherite. Eh no! Prima, guidati dalle bravissime operatrici di 

AntigonArt, abbiamo letto in modo molto particolare, reinterpretandole 

e lasciandoci coinvolgere in prima persona, tre storie di personaggi 

famosi, uomini e donne che si sono distinti per essere stati più di quello 

che il mondo si aspettava da loro. 

Il primo giorno, leggendo tutti insieme Storie per bambini che hanno il 

coraggio di essere unici, abbiamo quindi fatto la conoscenza di Baldovino 

 

Gli appuntamenti con Pomeriggi 
Eccezionali in Biblioteca tornano a 
partire da sabato 28 settembre. Per 

tutte le info e le modalità di 
prenotazione, venite a trovarci sul 

sito! 

https://cultura.comune.fi.it/pagina/le-biblioteche-comunali-fiorentine/biblioteca-pietro-thouar
https://cultura.comune.fi.it/pagina/le-biblioteche-comunali-fiorentine/biblioteca-pietro-thouar
https://antigonart.wordpress.com/2019/04/23/estate-fiorentina-2019-pomeriggi-eccezionali-in-biblioteca-per-bambine-ribelli-e-bambini-unici-firenze-maggio-ottobre-2019/
https://antigonart.wordpress.com/2019/04/23/estate-fiorentina-2019-pomeriggi-eccezionali-in-biblioteca-per-bambine-ribelli-e-bambini-unici-firenze-maggio-ottobre-2019/
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IV, Caine Monroy e Christopher Paolini di cui, se ben vi ricordate, 

abbiamo già parlato nel numero di maggio. Antonella e Giorgia ci hanno 

raccontato le loro storie: il coraggio e la forza d’animo di Baldovino 

nonostante la giovane età e la malattia; la creatività di Caine Monroy e 

Christopher Paolini, che in modo diverso sono riusciti a creare qualcosa 

affidandosi soltanto alla propria immaginazione. 

Poi, tutti insieme, abbiamo scelto dei colori da assegnare a ciascuno 

di questi tre personaggi e servendoci di alcune spugnette li abbiamo 

utilizzati per riempire un enorme foglio bianco. Questo è il risultato: 

 

Dopodiché siamo rientrati nella sezione ragazzi della Biblioteca, ci 

siamo seduti a un tavolo e abbiamo realizzato un ritratto del nostro 

personaggio preferito. Io ho scelto Christopher! Avremmo dovuto 

incollare i disegni sullo sfondo, ma faceva freddo e i colori non si erano 

Il bellissimo sfondo realizzato durante il primo appuntamento con Pomeriggi Eccezionali. 

https://issuu.com/antigonart/docs/antigonart_5__maggio_2019_
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ancora asciugati, quindi abbiamo deciso che ognuno si sarebbe portato a 

casa il suo. Però vi faccio vedere qualche esempio di ritratto: 

 

Il secondo giorno, invece, ci siamo dedicati alla lettura di tre 

biografie tratte da Storie della buonanotte per bambine ribelli 2, di cui sono 

sicura che avrete sentito parlare! Abbiamo scelto tre donne dell’antichità: 

una regina egiziana, Nefertiti; una poetessa greca, Saffo, e un’oratrice 

romana, Ortensia.  

Anche stavolta Antonella ci ha guidato nella lettura animata delle 

loro storie. Poi, insieme a Caterina, ci siamo cimentati in una tecnica 

artistica molto particolare e anch’essa antica quanto le donne ribelli che 

abbiamo scelto: l’affresco. 

Partendo ciascuno dalla propria tavoletta di argilla, ci abbiamo 

spalmato sopra un impasto chiamato intonachino. Poi, prima che si 

asciugasse, ci siamo aiutati con uno stecchino per tracciare nello strato 

ancora morbido il ritratto della nostra donna preferita o di qualcosa che 

ce la ricordasse. 

Infine, abbiamo utilizzato i colori che le ragazze di AntigonArt ci 

avevano preparato impastando pigmenti e acqua e abbiamo dipinto i 

nostri affreschi. 

Due disegni ispirati rispettivamente a Baldovino IV e Christopher Paolini. 
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Non sono bellissimi?  

 

Non vedo l’ora di scoprire cos’hanno altro in serbo per noi per i 

prossimi laboratori. Un pomeriggio davvero eccezionale, non vi pare? 

 

A presto, 

 

 

 
Gli appuntamenti con Pomeriggi Eccezionali in Biblioteca tornano a partire 

da sabato 28 settembre. Per tutte le info e le modalità di prenotazione, venite a 
trovarci sul sito! Il progetto fa ufficialmente parte dell’Estate Fiorentina 2019. 

Alcuni dei bellissimi affreschi realizzati dalle bambine e dai bambini di Pomeriggi Eccezionali. 

https://antigonart.wordpress.com/2019/04/23/estate-fiorentina-2019-pomeriggi-eccezionali-in-biblioteca-per-bambine-ribelli-e-bambini-unici-firenze-maggio-ottobre-2019/
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Ciak, si gira! Parliamo di cinema 
Tra film, attori, cinema e musei alla scoperta della Settima Arte 

 

 

Il piccolo principe 
 

Bentrovati! 

Come già annunciato nella sezione Letteratura, anche il cinema ha 

da dirvi qualcosa a proposito de Il piccolo 

principe. Infatti, il regista Mark Osborne ha 

preso ispirazione dal romanzo per realizzare 

un’opera cinematografica. Vi sto per parlare 

di un film che forse avrete già visto, o magari 

ne avrete sentito parlare (e sicuramente bene), 

essendo uscito nelle sale italiane appena tre 

anni fa. Il primo gennaio del 2016, dunque, 

proprio per iniziare bene l’anno nuovo, si 

proiettava Le petit prince (questo il titolo 

originale del romanzo!), film d’animazione di 

produzione inglese e francese. 

Se avete letto il romanzo, non aspettatevi di ritrovare nel film la 

stessa storia per filo e per segno. Il regista, infatti, ha deciso di creare 

qualcosa di nuovo e anche un po’ diverso. Ci propone una storia dentro 

un’altra storia. Il piccolo principe, la rosa, la volpe, gli eccentrici abitanti 

dei pianeti suoi vicini… c’è tutto, ma anche tanto di più. 

Tanto per cominciare, la protagonista di questo film è una ragazzina 

che, a causa della società in cui vive e della madre troppo seria, è costretta 

a comportarsi da adulta nonostante la giovane età. La sua vita, fatta di 

doveri e giornate prestabilite, è monotona e grigia. Ma un giorno, in 
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seguito a uno strano avvenimento, conosce il suo vicino di casa, un 

signore che si differenzia da tutto il resto, basta guardare l’abitazione in 

cui vive: tutta colorata, coperta di piante e circondata da uccellini 

svolazzanti, in completo contrasto con il resto della cittadina, 

rigorosamente scandita e omologata. Il vecchio è un allegro e strambo 

aviatore in pensione e ben presto instaura un bellissimo rapporto di 

amicizia con la piccola. È così che inizierà a raccontarle la storia del 

piccolo principe e del loro incontro… e lei ne sarà catturata, anche se 

inizialmente con qualche esitazione.  

Dal punto di vista stilistico, la storia presente della bambina e del 

vecchio e quella passata del piccolo principe e della sua rosa sono proposte 

in maniera molto diversa. La prima è resa nel modo classico dei film 

d’animazione, l’altra, invece, è in stop motion. 

Sapete di cosa si 

tratta? Ve lo spiego io, 

anche se probabilmente 

non sarò troppo brava 

(non avevamo la stop 

motion nell’antica 

Grecia!) e del resto non 

sono nemmeno poi così 

esperta di cinema! Però 

ci provo, solo per voi! Allora, dicevamo… La stop motion, che in italiano 

La bambina protagonista della storia “presente” de Il piccolo 

principe di Mark Osborne (Fonte) 

La bambina e l’aviatore ne Il piccolo principe di Mark Osborne (Fonte) 

https://ramingoblog.com/2015/04/15/il-piccolo-principe-secondo-dreamworks-pictures/
https://tvzap.kataweb.it/news/248889/il-piccolo-principe-trama-curiosita-2015/
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viene tradotta in “passo-uno”, è una tecnica d’animazione che usa una 

serie di scatti fotografici poi messi in successione per dare l’illusione del 

movimento. Questa pratica, pensate, permette di animare oggetti 

inanimati! (Spero abbiate capito di cosa si tratta…). 

Insomma, oltre alla diversa tecnica utilizzate, tra le due storie 

cambiano anche i colori: se il presente vede una prevalenza di colori 

freddi, soprattutto del grigio, il racconto del piccolo principe è invece 

proposto con tante sfumature, più colorate e vivaci. Da una parte quindi 

malinconia, senso del dovere e omologazione, dall’altra gioia, curiosità, 

diversificazione. È proprio queste sono le lezioni che il vecchio aviatore 

vuole insegnare a quella bambina un po’ troppo grande per la sua età, con 

troppe responsabilità sulle spalle e pochissimo tempo da dedicare alle 

classiche attività dei bambini: il gioco, la scoperta, la spensieratezza, la 

libertà di essere se stessi e assolutamente spontanei. 

Piccoli, non dimenticatevi mai di divertirvi ed esprimervi; grandi, non 

dimenticatevi di essere stati bambini. Crescere non è il problema, mettere da 

parte spontaneità e curiosità sì. 

Il film, come il libro, fa riflettere grandi e piccini e come ha 

dichiarato l’erede dello scrittore Antoine de Sant-Exupéry, Olivier 

d’Agay, l’opera cinematografica “dimostra che la magia e il potere che il 

libro esercita funzionano bene ancora oggi”. Ed è proprio così.  

Il piccolo principe e la volpe nel film di Mark Osborne (Fonte) 

https://quinlan.it/2015/05/23/little-prince-il-piccolo-principe/
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Forse, ai più piccini, il film potrà apparire un po’ troppo complicato 

rispetto a molti altri, ma sono sicura che riuscirete a cogliere il messaggio 

e la dolcezza di questa storia eterna che continuerà a far sognare e 

commuovere anche le generazioni a venire. 

Per informazione, il film del 2015 non è l’unica opera in formato 

video de Il piccolo principe: molto interessante è la serie animata francese 

del 2010. In totale sono 78 episodi di circa 20 minuti l’uno. Una buona 

alternativa ai soliti cartoni animati, no? Non si tratta però di una semplice 

trasposizione del romanzo, anzi: ne prende spunto, creando poi un seguito 

alla storia che già conosciamo del piccolo principe e dei suoi amici. 

 

Buona visione, dunque! 

Perché parliamo di… cinema? di Giorgia Stornanti 
Perché parlare di cinema a bambini e ragazzi? Forse non è un caso che la cosiddetta “settima 
arte”, la più giovane di tutte (in fondo ha “soltanto” 124 anni, spiccioli in confronto ad arti 

millenarie come scultura e pittura!), piaccia tanto ai più giovani. Sì, perché proprio come loro, 

è dinamica, in continuo movimento e non smette mai di crescere, nonché sempre al passo con 
i tempi. Il cinema è un’arte amata da tutti, che coinvolge, appassiona e soprattutto permette 

di imparare moltissime cose divertendosi. Per esempio, lo sapevate che il primo film con il 
sonoro in sincrono (cosa per nulla scontata nel lontano 1928) fu Steamboat Willie di Walt 

Disney, che ha per protagonista Mickey Mouse, il simpatico topo da noi meglio conosciuto 
come Topolino? O che Biancaneve e i sette nani fu il primo lungometraggio animato della storia 

del cinema, nel 1937? Questi, come molti altri cartoni animati, hanno segnato la storia del 

cinema mondiale… Altro che “roba da bambini”! Allo stesso modo non bisogna pensare che i 
vecchi film siano adatti solo alle nostre nonne! Molti film muti in bianco e nero, che magari 

al primo sguardo potrebbero sembrare noiosi e non suscitare nessun interesse nei più giovani, 
possono invece nascondere delle piacevolissime e divertentissime sorprese. Basta un po’ di 

curiosità per scoprire mondi nuovi e sconosciuti!  
Allora facciamo come il nostro eroe Topolino a bordo del suo battello e salpiamo verso quel 

mare sconfinato e meraviglioso che è il cinema! 
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Mostre, musei e didattica museale 
Tantissime mostre e musei tutti da scoprire in compagnia di Antigone 

 

 

Verrocchio a Palazzo Strozzi: 

la recensione 

 

Carissime e carissimi tutti, 

vi ricordate di quando vi ho raccontato di Andrea del Verrocchio, il 

maestro di Leonardo da Vinci? Bene, 

sicuramente vi ricorderete anche della 

mostra che gli è stata dedicata e che è 

attualmente in corso a Palazzo Strozzi a 

Firenze. Ottimo! Oggi vorrei chiedervi un 

piccolo sforzo di immaginazione, così da 

poter percorrere insieme, virtualmente, il 

percorso di visita della mostra, ma in una 

maniera un po’ particolare… siete pronti? Chiudete gli occhi… si parte!  

Immaginate di entrare in un palazzo storico, uno di quei palazzi che 

una famiglia molto importante abitava tanto, tanto tempo fa… entrate nel 

cortile, salite le scale e arrivate alle sale principali, quelle del piano nobile, 

il primo piano…  

Immaginate di essere accolti da tre signore: una molto seria, il volto 

rigido, quasi inespressivo; la seconda, con un’acconciatura che era di gran 

moda nella Firenze del Quattrocento; la terza tiene sul petto un 

mazzolino di fiori. Le guardate. Loro no, hanno lo sguardo fisso avanti. 

Qualcuno di voi, passando in mezzo a queste tre signore, potrebbe quasi 

La mostra a Palazzo Strozzi (Fonte). 

https://issuu.com/antigonart/docs/antigonart_4__aprile_2019_
https://www.palazzostrozzi.org/mostre/verrocchio-il-maestro-di-leonardo/
https://www.rinascente.it/mobile/views/events/detail.aspx?eventType=CulturalEvent&eventID=14358
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sentirsi in soggezione… ma non fateci caso! Sembrano dure e rigide, ma 

in realtà sono eleganti e raffinate, proprio delle gentildonne e delle dame!  

Immaginate di salutarle e di entrare nella seconda sala, dove ad 

accogliervi c’è David, orgoglioso di aver sconfitto Golia. 

Fate un inchino a David e vi 

guardate intorno: siete circondati da 

profili di persone! Uomini da una parte 

e donne dall’altra. Le donne sono 

disposte in maniera davvero bizzarra: 

due guardano a sinistra; le altre due a 

destra; e così si danno le spalle, 

nessuna di loro si guarda in faccia… 

uhm chissà perché? Con questo dubbio, lasciate questa sala, ma prima di 

entrare nella prossima, vi inchinate di nuovo all’eleganza di David che vi 

guarda dall’alto con il suo volto da ragazzino… in fondo sembra poco più 

grande di voi, ma non potete far altro che inchinarvi di fronte a lui e alla 

sua straordinaria bellezza.  

Altre donne vi attendono, le Madonne. Dipinte e scolpite, si 

fronteggiano da una parte e dall’altra, e voi passate in mezzo, indecisi se 

guardare a destra o a sinistra, sinistra o 

destra? Con questa indecisione nella 

testa e negli occhi, neanche vi 

accorgete che siete arrivati di fronte a 

un immenso affresco e, di fronte a voi, 

una figura di Santo inginocchiato 

appare come un attore sul 

palcoscenico. 

Vi prende uno strano entusiasmo: i vostri piedi camminano da soli 

e vi portano nelle sale successive (ma quanto è grande questo palazzo?). 

Camminate, camminate. Guardate, scrutate, osservate tutto ciò che vi 

circonda… un fanciullino con le ali che gioca con un delfino! Come sono 

vivaci, proprio come voi bambini! Camminate ancora, fino a che, di 

nuovo, un altro palcoscenico! Ma c’è anche un teatro qua dentro o è solo 

La mostra a Palazzo Strozzi (Fonte). 

La mostra a Palazzo Strozzi (Fonte). 

https://blog.palazzostrozzi.org/verrocchio-il-maestro-di-leonardo.html
https://blog.palazzostrozzi.org/verrocchio-il-maestro-di-leonardo.html
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un’illusione? Di fronte a voi, si presenta, come se venisse fuori dalle 

quinte teatrali, un’altra Madonna. Com’è elegante il suo vestito e che 

meraviglia quel tappeto! Ma… e quelli? Cosa sono? Andate a vedere! 

Sembrano vestiti bagnati che riflettono la luce e la nascondono nelle loro 

pieghe…  

Aprite gli occhi! Non era un sogno o il frutto della vostra fantasia, è 

la realtà. Potete davvero visitare questo luogo meraviglioso e perdervici 

un po’ facendovi guidare dalle opere d’arte… buona visita! 
 

 

PS: e se non siete stanchi, potete proseguire il percorso arrivando 

fino al Bargello, dove ad aspettarvi ci sono altre due sale piene di 

meraviglie!  

Perché parliamo di… didattica museale? di Giovanna Grasso 
Girare per musei pieni di quadri, sculture, oggetti a prima vista incomprensibili può sembrare 

incredibilmente noioso e disorientante. Mal di testa e stanchezza sono i tipici sintomi del 
visitatore inconsapevole. Ma con un poco di zucchero anche la medicina più amara può 

diventare gradevole, persino divertente! Infatti, ci sono diversi modi per visitare un museo e 
non è affatto noioso entrarvi, anzi, si possono scoprire cose e vivere avventure meravigliose. 

Basta pronunciare una parolina “magica”, anzi due: didattica museale! Significa imparare le 

cose attraverso l’esperienza, mettendo in relazione le opere che sono esposte nel museo con il 
visitatore. In questo modo si possono educare i piccoli visitatori, e non solo, alla creatività, 

privilegiando il fare come momento di conoscenza. Quando vi trovate in un museo davanti 

ad un’opera d’arte, provate a usare anche voi questi due semplici trucchetti: 

1. Osservare: significa guardare nei minimi dettagli un’opera, come con una grande lente 
d’ingrandimento, e provare ad indovinare la tecnica che l’artista ha utilizzato. Vi accorgerete 

che ci sono tantissimi modi per dipingere un quadro o realizzare una scultura (tempera, olio, 
inchiostro, affresco, marmo, bronzo, ecc.) e che si possono utilizzare strumenti sempre diversi 

(pennelli, mani, scalpelli, pezzi di stoffa, sacchi, martelli, ecc); 

2. Domandarsi: scatena la tua fantasia e prova a chiederti perché l’artista ha deciso di 
rappresentare quel soggetto e cosa vuole comunicare. L’opera d’arte non ha un messaggio 

segreto nascosto che solo pochissime persone possono capire; al posto delle parole usa i colori, 
la luce e le forme per “parlare” con noi. 

Se seguirete questi stratagemmi, sarete sulla buona strada per diventare dei perfetti 

“osservatori” di opere d’arte. Allenate quindi le vostre pupille e buona osservazione a tutti! 

http://www.bargellomusei.beniculturali.it/
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A ritmo di musica con Antigone 
La nostra Antigone condivide con noi i suoi consigli su canzoni e artisti musicali 

 

 

Rino Gaetano 

 

Piccoli e grandi ascoltatori, salve a tutti! 

In questi giorni mi sono soffermata su un noto cantante italiano, 

Rino Gaetano: proprio oggi, 2 giugno 

2019, sono passati 38 lunghi anni da 

quando ci ha lasciato. Ma non del tutto. 

Nel cuore dell’Italia e nelle orecchie di 

molti risuonano ancora le sue 

melodie, la sua voce dolce, i suoi testi 

graffianti e scritti appositamente per 

far pensare.  

Sapete da dove veniva? Da 

Crotone, in Calabria. Amava la sua 

città, ma un giorno, insieme alla sua 

famiglia, decise di lasciarla. I tempi 

erano duri e la bella regione 

meridionale non dava molte 

possibilità… Roma divenne la sua 

nuova casa, ma il Sud ha avuto 

sempre un posto speciale nel suo 

cuore, tanto da dedicargli una canzone.  

Eccola:  

 

Rino Gaetano (Fonte) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Rino_Gaetano#/media/File:Rino_Gaetano6.jpg
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AD ESEMPIO A ME PIACE IL SUD 

(ASCOLTALA) 
 

Ad esempio a me piace la strada 

Col verde bruciato1, magari sul tardi 

Macchie più scure senza rugiada 

Coi fichi d’India e le spine dei cardi2  

Ad esempio a me piace vedere 

La donna nel nero del lutto di sempre 

Sulla sua soglia tutte le sere 

Che aspetta il marito che torna dai 
campi 

Ma come fare non so 

Si devo dirlo ma a chi 

Se mai qualcuno capirà 

Sarà senz’altro un altro come me 

Ad esempio a me piace rubare 

Le pere mature sui rami se ho fame 

Ma quando bevo sono pronto a pagare 

L’acqua, che in quella terra è più del pane 

Camminare con quel contadino 

Che forse fa la stessa mia strada 

Parlare dell’uva, parlare del vino 

Che ancora è un lusso per lui che lo fa 

Ma come fare non so 

                                                           
1 Immagine che restituisce l’idea del deserto, delle terre secche e aride del caldo Sud. 
2 Il cardo è un ortaggio appartenente alla famiglia dei carciofi. 

Rino Gaetano (Fonte) 

https://www.youtube.com/watch?v=2mrQJhRU8Ss
https://it.wikipedia.org/wiki/Rino_Gaetano#/media/File:Rino_Gaetano6.jpg


 ANTIGONART | N. 6 | GIUGNO 2019 | MUSICA 

 

 

 
31 

Sì devo dirlo ma a chi 

Se mai qualcuno capirà 

Sarà senz’altro un altro come me 

Ad esempio a me piace per gioco 

Tirar dei calci ad una zolla di terra 

Passarla a dei bimbi che intorno al fuoco 

Cantano giocano e fanno la guerra 

Poi mi piace scoprire lontano 

Il mare se il cielo è all’imbrunire3  

Seguire la luce di alcune lampare4  

E raggiunta la spiaggia mi piace dormire 

Ma come fare non so 

Si devo dirlo ma a chi 

Se mai qualcuno capirà 

Sarà senz’altro un altro come me 

 

Questo è forse uno dei testi più “semplici” di Rino. Generalmente, 

l’autore calabrese scriveva canzoni complesse con forti 

critiche politiche e sociali più o meno velate. 

Qua le mette da parte e ci racconta la sua terra, 

in modo naturale, ma anche molto malinconico. Ci 

dona immagini pure e sincere, facili da ricreare 

nella propria testa: è come averle realmente davanti 

ai nostri occhi, ci fanno sentire parte di quel mondo 

anche se, magari, non lo abbiamo visto o conosciuto 

direttamente.  

                                                           
3 Quando il cielo si fa scuro e il giorno lascia spazio alla sera. 
4 Lampade. 

Rino Gaetano (Fonte) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Rino_Gaetano#/media/File:Rino_Gaetano6.jpg
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E così immaginiamo le donne in nero tipiche del Meridione, il 

sapore dei frutti, le chiacchiere col contadino, le grida gioiose di bimbi 

che si divertono ancora con poco, il rumore rilassante del mare… 

Ad esempio, anche a me piace il Sud, e a voi? 

Buon ascolto, lettori. Chiudete gli occhi e viaggiate per la Calabria 

in compagnia della dolce voce di uno dei miti della musica italiana!

 

Buon ascolto,

Perché parliamo di… musica? di Antonella Longhitano 
Perché parlare alle bambine e ai bambini di musica? Semplice: tutti la amano! Sfidiamo 

qualcuno a dire il contrario… Bastano un battito di mani, uno schiocco di dita, e il corpo non 

riesce a trattenersi: non può fare altro che muoversi, scatenarsi, liberarsi al ritmo della melodia! 

Oppure basta un semplice accordo di note ed ecco che la nostra mente si rilassa, la rabbia si 

dissolve pian pianino e il cuore batte più lentamente fino a… dormire beatamente! Questa è la 
magia della musica, ma se poi si aggiungono le parole ascoltare non basta più: dobbiamo 

cantare e liberare il nostro talento vocale! 
E poi la musica è il linguaggio universale per eccellenza, unisce, aggrega, fa bene al cervello e 

al cuore.  
Grazie alle canzoni i bambini (e anche gli adulti) imparano storie, vivono emozioni, si sentono 

più felici. È proprio così! La musica ci rende più felici ed è per questo che ci piacerebbe 

condividere con voi lettori questa felicità. 
Ogni mese vi consiglieremo alcune canzoni da ascoltare, vi parleremo di grandi artisti musicali 

e condivideremo con voi curiosità dello straordinario mondo delle sette note. 
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Su il sipario! Tutti a teatro 
Opere, spettacoli e giochi teatrali per bambini e ragazzi di tutte le età 

 

 

Sogno di una notte di mezza estate 
 

Ragazzi, che bello, l’estate sta finalmente arrivando! 

Sapete cosa mi viene in mente quando sento la parola estate? Vi 

stupirete: una commedia di 

Shakespeare! Ebbene sì, 

William Shakespeare (ve lo 

ricordate? Abbiamo parlato di 

lui qualche mese fa riguardo 

alle superstizioni teatrali) ha 

scritto una commedia 

bellissima che si intitola Sogno 

di una notte di mezza estate. La 

conoscete? Nooo? Allora 

rimediamo subito: ve la racconto 

io! 

C’era una volta una 

bellissima fanciulla di nome 

Ermia che era innamorata di 

Lisandro, il quale ricambiava 

intensamente i suoi 

sentimenti. Purtroppo, però, il 

padre di Ermia l’aveva 

promessa in sposa a Demetrio, 

La commedia nelle illustrazioni di Arthur Rackham 

del 1908 (Fonte) 

https://issuu.com/antigonart/docs/antigonart_4__aprile_2019_
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Arthur_Rackham%27s_illustrations_of_A_Midsummer_Night%27s_Dream?uselang=it
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un giovane a sua volta amato da Elena, migliore amica di Ermia. Che 

intreccio, eh? 

Se Ermia avesse disubbidito al padre, rifiutandosi di sposare 

Demetrio, sarebbe stata rinchiusa in un convento o, peggio, condannata 

a morte. Per questo Ermia e Lisandro pianificarono la fuga per sposarsi 

in gran segreto, ma Elena – che conosceva il loro piano – lo rivelò a 

Demetrio, sperando di riuscire 

così a conquistarlo. Demetrio, 

allora, si lanciò 

all’inseguimento dei due 

fuggiaschi, con Elena che 

invece inseguiva lui per 

confessargli il suo amore. 

I quattro amanti 

sfortunati si ritrovarono in un 

bosco incantato, abitato da fate 

e folletti dispettosi. Oberon, il 

re degli elfi, stava 

organizzando un bello scherzo 

per sua moglie Titania: ordinò 

al folletto Puck di spremere il 

succo della viola del pensiero 

sugli occhi della moglie 

addormentata. Così facendo, al 

suo risveglio si sarebbe 

innamorata della prima cosa 

che avesse visto. Oberon vide 

la povera Elena trattata male da 

Demetrio e, impietosito, ordinò a Puck di versare il succo anche sugli 

occhi del giovane per farlo finalmente innamorare di lei.  

Sfortunatamente, Puck era un gran pasticcione e per sbaglio versò 

la pozione sugli occhi di Lisandro. Appena si fu accorto dell’errore cercò 

di rimediare versandola anche su Demetrio, combinando invece un altro 

La commedia nelle illustrazioni di Arthur Rackham 

del 1908 (Fonte) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Arthur_Rackham%27s_illustrations_of_A_Midsummer_Night%27s_Dream?uselang=it
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guaio! Ora i due ragazzi erano entrambi innamorati perdutamente di 

Elena, che si arrabbiò moltissimo, convinta che la stessero prendendo in 

giro, e immaginate quant’era arrabbiata anche Ermia! Che disastro, ragazzi! 

In quel momento nel bosco fatato si trovavano anche dei buffi attori 

un po’ imbranati, che stavano facendo le prove della tragedia di Piramo e 

Tisbe, uno spettacolo da mettere in scena in onore delle nozze tra il Duca 

di Atene, Teseo, e Ippolita, regina delle Amazzoni. Tra questi c’era Nick 

Bottom, un attore presuntuoso e vanitoso che credeva di essere il più 

bravo di tutti. Puck lo trovò molto antipatico e decise di fargli un dispetto: 

trasformò la testa di Nick, che indossava una maschera da asino, in una 

testa d’asino vera! I suoi compagni fuggirono spaventatissimi e lui iniziò a 

vagare confuso per il bosco… E 

indovinate chi fu la prima 

persona su cui si posò lo 

sguardo della regina Titania al 

suo risveglio dall’incantesimo 

di Puck? Ebbene sì, proprio lo 

sventurato Nick Bottom con la 

sua testa d’asino, di cui Titania 

si innamorò follemente!  

Ma lo scherzo è bello 

finché dura poco, quindi 

Oberon fece in modo che Puck 

rimettesse tutto a posto: 

sistemò le cose tra i ragazzi 

innamorati in modo che 

Lisandro tornasse ad amare 

Ermia e Demetrio si 

innamorasse per sempre di 

Elena. Poi sciolse l’incantesimo 

fatto a Titania, che a sua volta 

fece pace con Oberon, e anche la testa del povero Nick Bottom tornò alla 

normalità.  

La commedia nelle illustrazioni di Arthur Rackham 

del 1908 (Fonte) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Arthur_Rackham%27s_illustrations_of_A_Midsummer_Night%27s_Dream?uselang=it
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La mattina dopo vennero quindi celebrati tre matrimoni: Teseo e 

Ippolita, Lisandro ed Ermia, Demetrio ed Elena. Per allietare le nozze di 

tutti i novelli sposi, Nick Bottom e la sua banda di attori strampalati, 

nonostante non fossero affatto pronti per lo spettacolo, provarono a 

rappresentare la tragedia… Fu una vera tragedia! Combinarono un sacco di 

pasticci talmente buffi che il pubblico pensò si trattasse di uno spettacolo 

comico, fatto apposta per far ridere gli invitati. Tutti si divertirono molto 

e lo spettacolo fece un grande successo. Insomma, tutto è bene quel che 

finisce bene! 

Allora bambini vi è piaciuta questa storia? Non vedo l’ora di 

raccontarvene altre… Alla prossima! 

 

 

 

 

Perché parliamo di… teatro? di Talitha Medici 
Perché il teatro? E perché il teatro per bambini? Col teatro si imparano la dizione per 

pronunciare correttamente le parole, come rappresentare le emozioni dei personaggi di una 
storia, come costruire e interpretare un personaggio. Il teatro è un’attività ludico-didattica 

perché attraverso il gioco si può accrescere la propria autostima, si impara a relazionarsi con i 

compagni senza perdere la propria individualità, ci si può sentire parte di un gruppo. È tutto 

vero ma il teatro va oltre.  Il teatro non deve sfornare macchinette automatiche belle da vedere 

e da ascoltare. Deve essere il luogo dove poter combinare e sperimentare le infinite possibilità 
della creatività e avere come collante la relazione tra esseri umani/personaggi. Esseri umani 

un po’ strambi poiché possono trasformarsi in oggetti, animali, personaggi noti, personaggi 
fantastici. Tutto questo grazie all’utilizzo della preziosa macchina che abbiamo a disposizione: 

il nostro corpo! Partiamo dal nostro corpo per conoscerlo meglio, studiarlo nelle sue molteplici 

possibilità di movimento, per costruire le scene, i personaggi, le storie, per diventare una 
coreografia di emozioni in movimento. Non siete curiosi di scoprire com’è possibile realizzare 

tutto questo? Preparatevi a un’esplosione di creatività! 
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