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LA POESIA ALLE MEDIE DAMIANI DI MORBEGNO

“Esprimersi con i versi nel proprio territorio” è il progetto in fase di
attuazione alla scuola secondaria di primo grado “G.F. Damiani” di
Morbegno, che durante quest'anno scolastico ha deciso di approfondire la
conoscenza della poesia attraverso l'esperienza diretta, invitando a
scuola Paola Mara De Maestri, insegnante, poetessa e responsabile del
Laboratorio Poetico di “E'Valtellina” e attraverso la lettura espressiva
nell'ambito di un percorso di lettura e drammatizzazione del testo poetico
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nell'ambito di un percorso di lettura e drammatizzazione del testo poetico
a cura dell'insegnante e attrice Gina Grechi. La responsabile del progetto
scolastico, professoressa Mariella Spandrio, spiega gli obiettivi
dell'iniziativa e cioè stimolare un approccio critico nei confronti del testo
poetico, capire la poesia come espressione di sé e della propria visione
del mondo, conoscere e valorizzare una poetessa locale, produrre e
rappresentare graficamente un poesia, partecipare in prima persona ad
un evento poetico.

Con i colleghi Maria Cristina Bertarelli, Anna Arduini, Annalinda Calabrese, Fausto Papini e Roberto
Frate, in classe sta realizzando una serie di lavori che verranno presentati pubblicamente
all'Auditorium di Morbegno il 21 marzo, in occasione della Giornata Mondiale della poesia Unesco.
Paola Mara De Maestri, ospite dell'incontro con l'autore, guida nel laboratorio espressivo e
coordinatrice organizzativa per la Giornata Mondiale della poesia, racconta: “La mia passione per la
poesia è sbocciata a quindici anni, mentre frequentavo le scuole superiori. Per me timida e riservata
gli anni dell'adolescenza sono stati particolarmente complicati. Ho continuato a leggere e il comporre



LA POESIA ALLE MEDIE DAMIANI DI MORBEGNO

in versi è venuto da sé. Ho messo la poesia al “centro” uscendo da me stessa, cercando di
diffonderla anche attraverso altri artisti e i bambini. Mi sono occupata negli anni di organizzare
tantissime iniziative e manifestazioni coinvolgendo tanti poeti. Ho ideato e promulgato concorsi,
pubblicato libri, realizzato eventi in collaborazione con associazioni, enti e scuole, dapprima
come “Bottega Letteraria de ‘l Gazetin” e poi come responsabile del Laboratorio Poetico di
“E'Valtellina”. Tutto questo con grande impegno, sacrificio e fatica. Ho poi partecipato come
artista a concorsi e
manifestazioni e le mie poesie, hanno ottenuto tanti riconoscimenti. Ringrazio gli insegnanti per
questo straordinario progetto, per la possibilità che mi è stata offerta di testimoniare in prima
persona ai ragazzi la poesia e l'importanza di trovare una passione per vivere meglio con noi
stessi e con gli altri.” Gina Grechi, attrice ed insegnante, dichiara:” E' un progetto in cui credo
moltissimo. Si tratta di un viaggio alla scoperta di un nuovo modo di nominare la realtà: il modo
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moltissimo. Si tratta di un viaggio alla scoperta di un nuovo modo di nominare la realtà: il modo
della poesia che è arte delle parole. Protagonisti dell'avventura sono gli alunni delle classi prime
della Scuola Secondaria di Primo Grado dell'Istituto Damiani. Grazie ad alcuni incontri che ho
costruito con l'obbiettivo di stuzzicare la loro creatività in campo poetico, favorendo una
comunicazione che è soprattutto dono di sé, i ragazzi sono stati guidati, anche dai propri
docenti, nella realizzazione di componimenti poetici dal tema libero. Manifestare in versi le
meraviglie ma anche le tribolazioni di un proprio mondo interiore che incontra la quotidianità è,
senza dubbio, un grande atto di coraggio, soprattutto se a compierlo sono anime fresche, in
cammino verso la conquista di sé. Sono onorata di poter viaggiare accanto ad un gruppo di
giovani, creativi sognatori.” La serata conclusiva del progetto, alla quale parteciperà anche il
Presidente di “E'Valtellina” Lorenzo Del Barba, sarà allietata dal Trio Vivaverdi che si esibirà in
un repertorio su Mozart.
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CALENDARIO RIUNIONI 2018

MARZO
giovedì 1 20,30-22
domenica 11 9,30-12
giovedì 22 20,30-22

APRILE
giovedì 5 20,30-22
domenica 15 9,30-12
giovedì 26 20,30-22

SETTEMBRE 
giovedì 6 20,30-22
domenica 16 9,30-12
giovedì 27 20,30-22

OTTOBRE
domenica 7 9,30- 12
giovedì 18 20,30-22
domenica 28 9,30- 12

Ecco il calendario delle riunioni 2018.

Foto d’epoca – Mostra a Gerola

MAGGIO
domenica 6 9,30- 12
giovedì 17 20,30-22
domenica 27 9,30- 12

NOVEMBRE
giovedì 8 20,30-22
domenica 18 9,30-12
giovedì 29 20,30-22

DICEMBRE
domenica 9 9,30- 12
giovedì 20 20,30-22
domenica 30 9,30- 12

Foto d’epoca – Mostra in Scimicà
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INAUGURAZIONE MUSEO DELL’APE CAR

Era il lontano 2011 quando il piccolo Francesco scoprì la sua passione per l'Ape Car, e cominciò a
collezionare modellini.
Da allora, una alla volta, i modellini sono diventati quasi settanta.
Nel frattempo Francesco, supportato dalla zia Silvia e aiutato dai genitori, dalla sorellina, dai nonni, i
cugini, gli zii e gli amici, ha trasformato la sua collezione in un museo vero e proprio, allestito in uno
spazio nello studio dello zio Lorenzo.
Per un puro caso qualcuno si è accorto di lui, del suo piccolo museo gestito con tanta cura e passione
da un (allora) dodicenne: ed è così che Francesco è finito sui giornali, è stato intervistato in radio e,
addirittura, invitato alla mitica Piaggio dove è stato accolto con tutti gli onori…
Ha anche ricevuto visite importanti: i suoi compagni di scuola, l’apenauta Giorgio Martino e il
presidente dell’Ape Club d’Italia...
Ora Francesco ha quattordici anni e il suo museo, finalmente, ha una sede pubblica: con l'aiuto Emilio
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Ora Francesco ha quattordici anni e il suo museo, finalmente, ha una sede pubblica: con l'aiuto Emilio
e agli amici di "E' Valtellina", il comune di Morbegno ha trovato uno spazio da dedicare alla sua
collezione.
Il museo ha un’altra particolarità: si auto-finanzia attraverso la vendita di gadget (magliette, spillette,
calendari, cartoline, con disegni originali creati da Francesco). Tutti i soldi raccolti vengono investiti per
l’acquisto di nuovi modellini.

L'inaugurazione della nuova sede del "Museo dell'Ape Car di Morbegno" si terrà sabato 24 marzo, a
partire dalle 17, presso il chiostro antico di piazza S. Antonio, a Morbegno. Ci saranno Francesco (il
direttore) tutto lo staff del museo, i collezionisti di "E' Valtellina", il presidente dell’ Ape Club d’Italia
e...altri ospiti a sorpresa.
Il programma dell’inaugurazione prevede: visite guidate, estrazione di premi, un piccolo aperitivo in
concerto con Davide Taloni, apprezzato musicista valtellinese, e altri musicisti a sorpresa.
Grazie per l’attenzione
Francesco Bongio e Silvia Monti www.museoapecarmorbegno.blogspot.it
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IL ROSSO, IL VIOLA, IL GIALLO

Introduzione alla raccolta di poesia “Il rosso, il viola, il giallo” di Leonardo
Manetti - “Per leggere un romanzo ci vogliono due o tre ore. Per leggere una
poesia ci vuole una vita intera” sosteneva il poeta Christian Bonin, a ragion
veduta. La poesia infatti non muore mai, non si esaurisce in poche battute,
continua a raccontareoltre l’apparenza del linguaggio, entra nelle viscere, ci
fa emozionare ogni qualvolta la rileggiamo. Non sempre troviamo le poesie
che si accordano con il nostro sentire, quindi sovente a priori chi decide di
leggere non entra in libreria per cercare una raccolta di componimenti
poetici, preferisce scegliere qualcosa di più comprensibile e di meno
impegnativo. Infatti “Ogni poesia è misteriosa; nessuna sa interamente ciò
che gli è stato concesso di scrivere” asseriva lo scrittore Jorge Luis Borges.
Per questo motivo chi legge una poesia coglie solo alcuni degli aspetti che
l’autore vuole esprimere con i suoi versi.l’autore vuole esprimere con i suoi versi.
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Ho letto con piacere, in anteprima, questa racconta di Leonardo Manetti ed ho avuto modo di
apprezzarne la freschezza nel “Prendere un pennello,/ il foglio di acqua,/ attingere dal colore / e
lasciarsi andare” e nel contempo i toni che si perdono in “Grovigli turbolenti/tempestosi di
fulmini/…saette intrecciate”, che affondato in “Ci sono giorni…/vorrei sprofondare / al centro della
terra,/nucleo viscoso/pronto ad esplodere”, per poi riemergere in“voci libere” che “esplodono versi”.
Nella poesia di Manetti troviamo “il freddo che potrebbe uccidere” e “Un bel prato verde, /fiori che
spuntano/nell’erba fresca”, segno che l’occhio del poeta naviga tra “i sorrisi appesi ai palloncini/pronti a
salpare” e “sponde fragili”. La poesia nasce sovente da moti contrastanti, da un lato c’è il canto della
naturae dall’altra il dolore, lo smarrimento, la ricerca di un equilibro tra i “pensieri insaccati/in una testa
agitata” e “mosaici variopinti/ di colori sgargianti”. Auguro a tutti voi che vi accingete a scorrere le pagine
di questa pubblicazione un’attenta lettura di queste poesie, con la mente e con il cuore, cercando di
scoprire quali sono le tensioni emotive le hanno ispirate, condividendone emozioni, estrapolando nuovi
paesaggi del vissuto, consapevoli che “A volte la mente/ necessita un aiuto:/ un allenatore confidente”.
Viva la poesia!



OLIMPIADI INVERNALI E FRANCOBOLLI

Le olimpiadi Invernali in Sud Corea
hanno avuto i loro francobolli locali.
Soggetto principale dei bolli è stata la
mascotte Soohorang, la tigre bianca,
animale della mitologia coreana,
simbolo di fiducia, forza e protezione.
Il 1. novembre 2017 la Corea del Sud
ha emesso due foglietti con gli sport
delle Olimpiadi Invernali.
I due foglietti erano composti da 10
francobolli del valore di 330 won (0,25
euro).
Il 9 febbraio 2018 è la volta di due
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Il 9 febbraio 2018 è la volta di due
francobolli in cui sono riportate, in uno
la torcia e lo stadio d'inaugurazione,
nell'altro le medaglie date ai vincitori.
I due francobolli hanno valore di 330
won.



PROSSIMI EVENTI

Ecco i prossimi eventi dell’associazione:

21 marzo 2018
Morbegno, Auditorium
Giornata Mondiale della Poesia – Laboratorio Poetico

24 marzo 2018
Morbegno, Chiostro sud
Inaugurazione Museo Ape Car

15 aprile 2018
Morbegno, Chiostro nord
Borsa Scambio modellismo ferroviario - mostre collezionistiche

9

Borsa Scambio modellismo ferroviario - mostre collezionistiche

11/12 maggio 2018
Piantedo, Oratorio
Mostra collezionistica a tema le figurine

18/19 maggio 2018
Ardenno, Sala Consiliare
Mostra collezionistica a tema i libri

1/2 giugno 2018
Morbegno, Chiostri
Arte nel Chiostro - Mostra Provinciale del Collezionismo
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