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“Se creo qualcosa usando il cuore,  

molto facilmente funzionerà;  

se invece uso la testa  

sarà molto difficile” 

 

Marc Chagall 
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Presentazione 

Il curricolo verticale è un percorso che serve a 

rafforzare l'identità del nostro Istituto 

omnicomprensivo e a garantire la continuità 

educativa tra ordini di scuole diversi. 

Il percorso che abbiamo scelto quest'anno è 

l’analisi di un’opera d’arte, nello specifico ''Io e il 

mio villaggio '' di Marc Chagall. 

La scelta dell'opera è legata alla possibilità di un 

coinvolgimento multidisciplinare nelle aree 

linguistica, storico/artistica e alle volte scientifica e 

matematica, tenendo anche in considerazione le 

differenze cognitive degli studenti coinvolti che 

vanno dalla Scuola dell’Infanzia alla Secondaria di 

secondo grado. 

Questa esperienza consente la sperimentazione di 

metodologie diverse, a scelta dei docenti coinvolti; 
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quella dell’anno in corso riguarda la scrittura 

creativa abbinata alla realizzazione di opere 

grafico-pittoriche. 

Quanto riportato in questo lavoro è il risultato 

dell’attività didattica svolta da due classi ponte 

(terza media/prima superiore) del nostro Istituto. 

Io e il mio villaggio 

La classe prima liceo scientifico ha collaborato con 

la classe terza A della secondaria di primo grado. 

In primo luogo l'opera d'arte è stata analizzata in 

una lezione frontale di due ore con le classi in 

compresenza. 

Successivamente, basandoci sul romanzo letto in 

classe di Riccardo Gazzaniga ''Non devi dirlo a 

nessuno'' pubblicato da Einaudi nel 2016, sono 
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stati scritti alcuni racconti ispirati al titolo del 

quadro scelto. 

Il romanzo di Gazzaniga è, infatti, ambientato in 

un paese del Veneto che per certi versi ricorda le 

atmosfere tipiche del nostro vivere quotidiano qui 

sulla Montagna Pistoiese. 

La classe si è divisa in gruppi e ciascuno ha 

elaborato un racconto ambientato sia a Maresca, 

sia a San Marcello P.se. 

Insieme agli elaborati prodotti dalla terza classe 

della Scuola secondaria di primo grado, i racconti 

sono stati raccolti in un libretto stampato con una 

copertina originale ispirata al quadro di Chagall. 
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L’estate migliore della mia vita 

Nella lontana estate del 

1965, nel piccolo 

paesino di Maresca – 

sulla Montagna pistoiese 

– un gruppetto di ragazzi 

si ritrovò a mangiare la 

pizza da Galvao, noto 

pizzaiolo del posto. 

Il “branco” era formato da Gugu, il Pacca, Durba, 

Dennis e Tommy.  

Usciti dalla pizzeria, andarono alla pista di 

pattinaggio dove li aspettavano i San Marcellini 

per un match di calcio infuocato. 

La rivalità tra San Marcellini e Marescani era ben 

nota, e quella partita era considerata un derby. 

C’era tuttavia un particolare non trascurabile: 
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Durba era follemente innamorato della San 

Marcellina Sandra. 

La partita fu combattuta fino alla fine; mancavano 

solo due minuti al fischio finale e le due squadre 

erano in parità.  

Gugu passò la palla al Pacca, che superò la metà 

campo e con un preciso colpo di tacco la restituì a 

Durba. Il giovane era distratto dal meraviglioso 

volto – e non solo – di Sandra e non si accorse del 

pallone in arrivo; così, con uno scatto felino 

dell’attaccante San Marcellino, la rete marescana si 

gonfiò da una palla calciata all’incrocio dei pali. 

La partita era stata vinta dai San Marcellini. 

Tommy, il ragazzo meno religioso del branco, 

cominciò a imprecare per la rabbia; proprio in quel 

momento si stava svolgendo la processione dove la 

statua della Madonna veniva trasportata su un 

pandino 4x4. Si sentì uno strano rumore 
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proveniente dal piedistallo che sorreggeva la 

Madonna, che disgraziatamente... cadde. 

Per lo spavento, il prete indietreggiò andando a 

finire contro il cero, bruciandosi la tunica. 

Il panico prese il sopravvento e molte persone si 

misero a piangere: fra loro anche la povera Sandra. 

Durba, l’unico Marescano a non essersi 

preoccupato per le strane coincidenze, provò a 

rassicurare la sua amata. 

I ragazzi andarono poi al parco e cominciarono a 
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parlare di ciò che era accaduto, ma i Marescani , ad 

un certo punto, si accorsero che Durba non si 

trovava  e si misero a cercarlo. 

Era ormai l’una di notte e non c’era nessuna traccia 

del ragazzo, quando Giorgio, il San Marcellino più 

popolare, chiamò il Pacca, domandandogli se 

Sandra fosse rimasta lì con loro. 

A quel punto la rivalità fra i due paeselli passò in 

secondo piano, e tutti si riunirono per cercare i due 

scomparsi. 

Dopo alcune ore di ricerca, decisero di tornare a 

casa e di continuare le indagini il giorno 

successivo. 

Si ritrovarono la mattina seguente alle otto in punto 

e fecero colazione insieme al bar principale del 

paese; Tommy disse: “Sehondo me so’ stai 

l’alieni”. Gli altri gli risposero in coro: “Ma te ne  
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rendi honto della bischerata che tù ha detto?!”. 

Invece Gugu , ancora mezzo addormentato, ribatté: 

“A parer mio sono a spassarsela da qualche parte”. 

E tutti scoppiarono a ridere. 

Le ricerche continuarono per tutto il pomeriggio: 

nessuno capiva dove i due fossero finiti. Ormai 

erano rassegnati ma, proprio mentre stavano 

andando dai carabinieri, un piccione viaggiatore 
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consegnò loro un messaggio da parte di Durba. 

C’era scritto: “Ragazzi dove siete finiti? Perché 

non siete neancora arrivati in piscina? Io e Sandra 

siamo qui da ieri sera e ci siamo divertiti un botto! 

Ci siamo intrufolati di nascosto mentre tutti erano 

in piazza impauriti”. 

I Marescani e i San Marcellini si infuriarono con 

Durba e chiesero subito spiegazioni sul motivo per 

il quale non erano a conoscenza di questa scelta. Il 

gruppo si avviò “imbestialito” alle piscine e 

quando arrivarono Sandra e 

Durba li informarono del 

nuovo scoop… si erano 

fidanzati! 

Giorgio andò su tutte le 

furie e picchiò Durba; i 

Marescani di adirarono 
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fortemente con Giorgio e lo cacciarono dalla 

compagnia. Al ritorno a casa incrociarono Giorgio 

che si scusò con i ragazzi, ma soprattutto con 

Durba, perché aveva capito che Sandra non 

ricambiava i sentimenti che lui provava per lei. 

[…] 

“Cari nipotini, nonostante la mia scarsa memoria 

dovuta alla vecchiaia, quest’estate la porterò nel 

mio cuore insieme a Sandra... finché morte non ci 

separi”. 

 

Vostro nonno Durba 
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Stefania  
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Il ponte di Castruccio 

I luoghi che noi ragazze e ragazzi di Popiglio 

frequentiamo maggiormente sono: il bar, la 

Misericordia, le Torri e il Ponte di Castruccio. 

Quello che preferiamo è il Ponte di Castruccio 

dove andiamo molto spesso, sia in inverno che in 

estate. 

In inverno ci andiamo a trovare i funghi, le 

castagne e il muschio per il presepe; d’estate 

invece ci andiamo a portare a giro i cani, a fare il 

bagno, a visitare la fattoria del cugino della mia 

mamma e spesso rimaniamo anche a mangiare 

nell’agriturismo che è veramente molto bello 

oppure a fare merenda sopra un sasso del fiume. 

Da Popiglio al Ponte di Castruccio ci vogliono 

circa dieci-quindici minuti e ora che il Comune ha 

anche rifatto la strada per arrivarci e ha messo una 
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staccionata dalle parti il percorso è anche più 

piacevole. 

Al Ponte di Castruccio stiamo veramente bene 

soprattutto d’estate quando fa molto caldo e vicino 

al fiume tira un leggero venticello che ti rinfresca, 

ti diverti con gli amici e stai a contatto con la 

natura!                                                                                                             

 Marika 
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Vedo la sua ombra 

8 settembre 2014, festa di Santa Celestina 

Stanno tutti aspettando la ricorrente tombola tipica 

della festa; Leonardo sta cercando di convincere i 

suoi genitori che “le scuole” sono un posto sicuro 

per assistere allo spettacolo dei fuochi d’artificio. 

La madre non è molto convinta, non ci sarà nessun 

adulto insieme a suo figlio: - Leo, il viale è buio, 

non c’è neanche un lampione! Non si sa chi si 

aggira lassù! - Leonardo però è deciso a passare la 

sera insieme ad Anna e non vuole perdersi il 

momento dei fuochi d’artificio con lei: - Mamma 

per favore mi ci mandi? Vanno tutti, un è 

possibile… Altro he io deo rimané insieme al mi’ 

babbo e alla mi’ mamma!!!- La madre, titubante, 

acconsente: - Vabbene, però a un quarto all’una ti 

voglio a casina!- 
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La tombola è iniziata da pochi minuti, Leonardo 

torna entusiasta dagli amici che hanno già vinto 

uno dei premi in palio. Essi, però, non sono molto 

soddisfatti: il premio consiste in un libro intitolato 

“Le leggende di San Marcello”.  

La giornata passa velocemente e, in poco tempo, 

arriva il fatidico momento dei fuochi d'artificio, 

Carla e Stefano si avviano sul viale “Villa Vittoria” 

tenendosi la mano, a seguirli Martino, il fratello di 

Anna, che non lascia mai in pace i due innamorati.  

Il lungo viale alberato è veramente buio e di notte, 

“Villa Vittoria” ha un aspetto davvero inquietante, 

ma Leonardo è accanto ad Anna e con lei niente 

può fargli paura. I fuochi d’artificio stanno per 

concludersi, lo spettacolo è mozzafiato, il 

campanile sembra piccolissimo da lassù e le 

montagne si illuminano di tanti colori. 
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Tutti rimangono affascinati, anche Leonardo che 

non ha più bisogno di coprirsi le orecchie per il 

sonoro rumore dello scoppio dei fuochi come 

faceva da bambino; la sua attenzione infatti si 

concentra sulla bellissima visione della ragazza al 

suo fianco: Anna dolcemente si sta scostando i 

capelli dietro all’orecchio come ogni volta che si 

trova vicino a Leonardo; a lui piace questo lato 

introverso di Anna. 

Tutti si stanno avviando verso casa, i cinque 

ragazzi decidono di restare ancora un po’, se ne 

vanno solo quando la strada è deserta. Passando 

davanti alla Villa, Stefano che finalmente si stacca 

dalla bocca di Carla, riprende fiato e dice: - Oh 

raga! Si va a vedé che c’è dentro alla Villa? - la 

risposta di Anna riesce a sconvolgere tutti: - Sì, dai 

raga, si va! - Anche se Leonardo non è entusiasta 

dell’iniziativa di Stefano non può deludere Anna, 
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così scavalcano la recinzione e si ritrovano davanti 

all’edificio.  

Quest'ultimo appare enorme ai loro occhi, è in 

ristrutturazione da anni: infatti non ha né finestre 

né porte. Entrare non è un’impresa così 

complicata, ma Anna non vuole rischiare che 

succeda qualcosa a suo fratello: Martino ha solo 

nove anni, ma si sente più forte di un leone e il 

coraggio non gli manca. Per non fare arrabbiare la 

sorella allora il piccolo si accosta all’entrata della 

Villa.                                          

Stefano si fa avanti e guida gli amici dentro 

l’edificio; si ritrovano in un enorme stanza, al 

centro della quale è situato uno strano pozzo. 

I ragazzi continuano il giro del piano terra ed 

entrano nella stanza alla loro destra; Martino nel 

frattempo non vuole perdersi una simile avventura 
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e, disobbedendo alla sorella, si addentra 

nell’immensa costruzione.  

Il resto del gruppo non fa nemmeno in tempo ad 

osservare la struttura della stanza che viene 

distratto da un forte colpo. Carla spalanca gli 

occhi, Stefano si gira di colpo e a Leonardo si 

blocca il respiro come se l’aria non potesse più 

passare dalla gola.  Anna corre fuori 

dall’edificio… Martino non si trova più lì. 

 

9 settembre 2014 

Leonardo appena sveglio telefona ad Anna, non è 

riuscito a dormire durante la notte ripensando a ciò 

che è successo la sera precedente; Anna è diversa 

dal solito e la sua voce è fredda: - I poliziotti non 

hanno trovato nessuno, hanno setacciato la zona 

ma di Martino non c’è traccia. 



 
 

25 
 

Leonardo allora le chiede se le va di ritrovarsi con 

gli altri ragazzi per parlare dell’accaduto e cercare 

di risolvere il mistero; Anna gli risponde di no, 

nella sua voce non c’è traccia di gentilezza, è 

scostante e senza nemmeno salutare l'amico 

riattacca. 

Leonardo, sorpreso, propone a Stefano e Carla di 

incontrarsi al bar del paese, nella “sala di sopra” 

della Baccarini, dove possono stare in tranquillità e 

iniziare le ricerche. I due acconsentono. 

Apre la porta e trova gli amici seduti al tavolo di 

fronte a lui: sono terrorizzati, glielo si legge negli 

occhi... Stefano avvicina a Leonardo un libro, 

facendolo scivolare sul tavolo. Leonardo non 

riesce a capire di cosa si tratti, ma già dopo aver 

letto la prima pagina non ha dubbi: si tratta de “Le 

leggende di San Marcello”. Quelle pagine 

riguardano proprio Villa Vittoria e c’è un 
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particolare che interessa molto ai ragazzi: “Nel 

2006 fu avviata la ristrutturazione della villa per 

darle un'immagine diversa a seguito delle leggende 

nate intorno alle molteplici scomparse di bambini 

avvenute nella Villa”. 

Nella pagina successiva c’è una foto dove è 

raffigurato un uomo con uno strano cappello nero. 

Nella didascalia c’è scritto: “Il colpevole delle 

scomparse (nella foto) fu arrestato nel 2004 e riuscì 

ad evadere dal carcere nel 2006”. 

 

10 settembre 2014 

È sera e i ragazzi, pur consapevoli del pericolo, 

tornano nel luogo della scomparsa del piccolo 

Martino. Entrano nel grande edificio, si trovano al 

piano terra e decidono di dividersi: Leonardo ed 

Anna salgono al piano superiore mentre Carla e 

Stefano rimangono al piano terra. Dopo alcuni 



 
 

27 
 

minuti passati vicino ad Anna, Leonardo non può 

fare a meno di notare che il suo sguardo è cupo e il 

suo corpo indebolito: solo a guardarla diventa 

triste. Ma è adesso che sente di non poterla vedere 

così, sente di avere bisogno di lei e sa che anche 

Anna ha bisogno di lui, così, senza pensarci due 

volte, la bacia. Sulla guancia di Anna scende una 

lacrima, ma in questo momento non è triste. Non 

vorrebbero interrompere il bacio ma devono 

continuare le ricerche; entrando nella stanza 

accanto vedono per terra un materasso e un cuscino 

malmessi; non hanno nemmeno il tempo di 

fermarsi a vedere di cosa si tratti che sentono un 

urlo soffocato di Carla. 

Leonardo ed Anna corrono velocemente al piano 

dove si trovano i due amici, ma di essi non c'è più 

traccia… i due impauriti scappano. 
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Gregorio 
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11 settembre 2014 

Anna senza dire niente a Leonardo e senza 

riflettere decide di andare da sola nella Villa per 

cercare suo fratello e gli altri… Leonardo la 

chiama al telefono, Anna gli spiega la situazione, 

ormai è vicina all’edificio. Leonardo cerca di 

fermarla ma ella non gli dà ascolto, decide così di 

uscire di casa per fermarla: - Anna per favore 

ascoltami- la supplica Leonardo- non entrare da 

sola, sto arrivando!        

 - Sto già entrando, sento la voce di mio fratello, 

mi sta chiamando, Leo, Martino è vivo, non posso 

fermarmi proprio adesso- 

Leonardo sta per raggiungerla, vede il grande 

edificio sempre più vicino… 

-Leo ho visto un cappello, è identico a quello che 

tu mi avevi descritto, quello che indossava l'uomo 



 
 

30 
 

nella foto del libro, è appeso alla maniglia della 

porta- 

- Leo vedo Martino……- 

- Anna, Anna ci sei? Sto entrando, arrivo…- 

- Leo c’è qualcuno dietro di me, vedo la sua 

ombra…- 

Leonardo dall’entrata sente un rumore sinistro. 

 

8 settembre 2036 

Leonardo ripercorre per la prima volta da quando 

perse i suoi amici le strade di San Marcello in 

onore della festa di Santa 

Celestina -Babbo che fine 

hanno fatto tutti i tuoi amici- 

chiede la piccola Anna. 

-Non lo so grillino...per me 

ormai sono solo un 

ricordo… 
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Orsigna 

l'Orsigna è il paese dove sono nata e dove vivo, si 

trova in una valle nel comune di Pistoia; è un paese 

poco popolato d'inverno, invece d'estate si riempie 

di gente. Come paese mi garba tanto che non me 

ne andrei mai, perché c'è molta tranquillità e tutte 

le mattine si sente il cinguettìo degli uccellini. 

I miei angoli preferiti sono le scale della chiesa, 

dove ogni estate io e i miei amici ci riuniamo per 

fare due chiacchiere, e il campo sportivo, dove tutti 

i pomeriggi andiamo a fare le partite e dove l'anno 

scorso abbiamo organizzato un torneo di calcio con 

tutti i ragazzi.      

Martina                                                     
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Victoria  
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Il mistero dell'acqua della 

fontana di Gavinana 

Era una mattina d'estate molto soleggiata, a 

Gavinana in piazza come al solito c'erano tante 

persone che si raccontavano a vicenda le loro 

storie, c'era anche chi stava al bar a gustarsi il suo 

caffè mattutino, chi stava a passeggiare, chi stava 

seduto sulla panchina, chi lavorava e c'era chi, 

come i visitatori, ammirava il paesaggio. 

Alcuni ragazzi giocavano a calcio, quando, mentre 

facevano dei semplici passaggi, il sole venne 

oscurato per un secondo e in quell'istante la 

temperatura calò di botto sotto zero, ma poi ritornò 

caldo come prima; nessuno si era reso conto di 

niente e i ragazzi continuavano a giocare; dopo 

un'ora, però, cominciarono a essere stanchi e ad 

avere sete, così andarono alla fontana, ma una 
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volta arrivati videro l'acqua della fontana 

ghiacciata! All'inizio pensarono fosse uno scherzo, 

quindi andarono in giro a chiedere chi fosse stato e 

come avesse fatto, ma nessuno ne sapeva niente, 

così le voci viaggiarono da orecchio a orecchio e la 

gente cominciò a radunarsi intorno alla fontana 

ghiacciata. Nessuno lo poteva capire, tra l'altro il 

ghiaccio era indistruttibile, così la notizia si diffuse 

in tutto il mondo e la gente veniva da posti lontani 

per vederla. Passarono mesi e mesi, arrivò 

l'inverno e nevicò molto forte, ma la gente notò che 

sulla fontana non si accumulava neanche un po' di 

neve… 

…però, quando andarono a vedere, notarono che 

non c'era più il ghiaccio ma l'acqua e quando 

qualcuno di loro la toccò sentì che era calda!... 

Nessuno ha saputo mai spiegare questo fatto e così 

è rimasto il mistero dell'acqua della bellissima 
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fontana di Gavinana. 

 Victoria 

 

Elena 
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Dal passato remoto… 

Siamo nel periodo del Medioevo a Piteglio, un 

piccolo paese nel verde Appennino, e un cavaliere, 

forse proprio un Templare, si era fermato nel 

castello dei Conti Guidi, e aveva portato con sé una 

reliquia del “Latte della Madonna”.  

Tutti i paesani erano curiosi di 

vedere questo preziosissimo dono e 

il paese era in fermento. Tre 

uomini pensarono subito di rubare 

questa reliquia e di rivenderla a 

qualche nobile del luogo per procurarsi così molti 

soldi. Ma non era cosa facile, perché a guardia 

della reliquia stavano tre Templari.  

Una notte i ladri presero del buon vino dalle loro 

cantine e due pani dalla dispensa e li portarono ai 

guardiani. Iniziarono tutti assieme a mangiare e 
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bere mentre si raccontavano tutte le avventure che 

avevano vissuto negli anni.  

Con tutto quel buon vino arrivati a tarda notte i 

Templari si addormentarono e i ladri poterono 

trafugare la sacra reliquia senza problemi. Ma non 

avevano fatto i conti con il fato, con Dio o non so 

con quale potenza sovrannaturale, perché, prima 

che riuscissero a uscire dal castello ci fu una 

fortissima scossa di terremoto che fece crollare 

solo il castello dei Conti Guidi: tutti rimasero sotto 

le macerie.  

Il resto del paese sottostante era stranamente 

rimasto intatto e i piteglini, uscendo di casa, si 

accorsero dello strano accaduto.  

Corsero tutti al castello: era tutto distrutto, ma 

sopra le macerie brillava ancora l’ampolla, rimasta 

intatta, che conteneva il “Latte della Madonna”. La 

cosa fu vista come un segno di Dio e allora in 
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pochissimo tempo costruirono sulle macerie una 

splendida chiesa dedicata a Santa Maria Assunta 

dove sull’altare misero l’ampolla della sacra 

reliquia che tutti veneravano.  

Ancora oggi in questa bellissima chiesa, arroccata 

nella cima più alta del paese, si trova la reliquia 

che molti fedeli ancora oggi venerano. 

Questo è il mio racconto fantastico ispirato a 

qualcosa che riguarda la leggenda del mio paese e 

in particolare della chiesa ricca di simboli e 

immagini che la rendono affascinante e misteriosa, 

fonte preziosa d’ispirazione per tanti racconti 

fantastici che rimangono sospesi tra leggenda e 

realtà. 

                                                                                   

Elena 
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Viola 
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I Giardini di San Marcello 

Un luogo e per molti una seconda casa... 

E' impossibile non notare dalla strada le voci dei 

ragazzi, il cigolio delle altalene, lo scrosciare 

dell'acqua e l'abbaiare dei cani. 

Per noi ragazzi è un punto di ritrovo all'aperto dove 

possiamo svolgere diverse attività, da giocare a 

calcio o a schiacciasette ad ascoltare la musica e in 

estate farci anche i gavettoni; ci passiamo molto 

tempo, alcune volte solo a chiacchierare perché 
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alla fine a noi importa di stare insieme e non cosa 

si fa; è un posto tranquillo, ma allo stesso tempo 

caotico, insomma adatto a noi. 

Nella parte superiore ci sono la fontanina e la pista, 

mentre al di sotto ci sono il laghetto, che è diviso 

in due parti, le panchine, le altalene e lo scivolo; 

poi, separato, c'è il campo sportivo e infine ci sono 

dei grotti ricoperti di erba alta, che potrebbero 

sembrare la cosa più inutile di tutti i giardini, 

invece forse è dove trascorriamo più tempo: anche 

oggi ci siamo stati e dopo aver fatto alcune foto 

con la Polaroid, averle stampate e aver preso per 

un po' il sole abbiamo fatto i rotoloni come quando 

eravamo piccole! 

Per me i giardini sono uno dei luoghi più 

importanti di San Marcello, spero che resteranno 

per sempre così magici e un giorno, quando avrò 

un figlio, spero di portarcelo e orgogliosa 
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raccontargli tutte le cose che facevo io con i miei 

amici e con le mie amiche!                                                                                                      

                                                                  Viola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edoardo  
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I giardini di Maresca 

Abito in un piccolo paese immerso nel verde delle 

montagne chiamato Maresca, vivo qui da sempre e 

anche se è un po' isolato e con pochi abitanti mi 

piace.  

Nei paesi si passa il tempo cercando sempre 

qualcosa da fare: gli anziani passano il loro tempo 

al bar dove giocano a carte e si raccontano cosa 

hanno fatto durante il giorno, mentre i ragazzi 

passano il loro tempo ai giardini, luogo a cui sono 

molto affezionata, dato che proprio lì ho trascorso 

la mia infanzia 

come tanti altri 

ragazzi del mio 

paese; era lì che da 

piccoli giocavamo 

a nascondino, 
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andavamo sulle altalene e sullo scivolo... 

Ora ci divertiamo di più a giocare a pallone e a 

chiacchierare, ma in ogni caso è sempre quello il 

nostro punto di ritrovo, il punto con più vitalità di 

tutto il paese. 

Purtroppo non siamo in tanti, ma ci divertiamo lo 

stesso, l'importante è stare insieme e anche se ci 

andiamo da anni non ci siamo mai annoiati perché 

è un luogo dove ci si diverte ma anche un luogo 

dove ci si rilassa: insomma è come se fosse una 

persona pronta ad accoglierci e a cambiare le 

nostre giornate. 

In conclusione, i giardini sono un luogo molto 

importante per me e sono sicura che anche da 

grande non li dimenticherò e ripensandoci mi 

verranno in mente tutte le belle giornate che ci ho 

trascorso. 
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Arianna  
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Le ex scuole di Gavinana 

Ritrovo di giornate allegre 

quante le sere passate a chiacchierare 

le belle giornate d'estate trascorse nell'ombra dei 

suoi muri 

il mio pensiero vola  

vedo ragazzi giocare  

mi immagino la felicità dei bambini  

la felicità di mia mamma che qui è cresciuta 

sento le urla provenire dal passato  

da quelle aule un tempo frequentate ed oggi 

recuperate... 

 

Lorenzo  
 



 
 

47 
 

 

Giulia  
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I campetti di San Marcello 

 

Recinti di giochi 

E grida di gioia 

Di tiri al pallone 

Di corse e cadute 

Ritrovo di bimbi 

Ragazzi e ragazze 

Risuonano chiacchiere 

E allegre risate 

Giù sotto al paese 

In un luogo assolato  

andiamo ai campetti 

 e giochiamo fino a perdere il fiato.. 

Bernardo 
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Mirika 
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