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Impegno in Guinea-Bissau 

SCUOLA “MADRE SERAFINA” 
Educare per migliorare la vita 

 

 
 

La Guinea-Bissau è una nazione situata sulla 
costa occidentale dell’Africa, confina con il 
Senegal, la Guinea-Cronacrì ed è bagnata 
dall’Oceano Atlantico. Ha una superficie di 
36.125 Kmq e comprende l’arcipelago dei 
Bijagos. La popolazione è costituita da varie 
etnie, con lingue, cultura e costumi diversi. Le 
Suore Clarisse Francescane Missionarie del 
Santissimo  Sacramento sono giunte in Guinea 
nel 1981, subito dopo l’indipendenza del 
Paese. Fin d’allora hanno svolto varie attività 
nell’ambito educativo infantile e giovanile con 
l’obiettivo di promuovere lo sviluppo integrale 
della persona e l’alfabetizzazione. Proprio per 
diminuire l’alta percentuale dell’analfabetismo - 
specialmente tra le donne -, le Suore hanno 
affrontato tante sfide e hanno dato inizio alla 
scuola “Madre Serafina”, impegnandosi sia in 
prima persona nell’insegnamento sia nella 
formazione di insegnanti laici. Grazie al lavoro 
prezioso delle Suore, quest’anno nella scuola 
“Madre Serafina” si sono iscritti 476 alunni, la 
maggior parte in precaria situazione 
economica. I bambini e i ragazzi raggiungono 
e frequentano la scuola con poche risorse e 
molto sacrificio, ma con tanta speranza perché 
sentono di poter migliorare la loro condizione e 
camminare verso il futuro con qualche 
prospettiva di lavoro in più. In questo contesto 
di sofferenza e angustia le Suore Clarisse 
Francescane del SS. Sacramento, giorno dopo 
giorno, cercano di portare avanti il lavoro 
missionario-educativo anche con aiuti esterni. 
Infatti, con il sostegno di persone generose - 
sempre disposte a collaborare al bene della 
società - le Suore riescono a pagare il salario a 
30 insegnanti, garantendo così le condizioni 
minime per aiutare bambini, ragazzi e giovani 
assetati di conoscenze e d’istruzione ad avere 
un futuro migliore. Anche i bambini del nostro 
Istituto e le loro famiglie più volte hanno 
dimostrato solidarietà per la scuola “Madre 
Serafina”. 

M.F. 
 

 

VIA CRUCIS 2013 
Nel cortile dell’Istituto in una stupenda giornata di sole 

 

  
 

 
 

Come ormai tradizione 
anche quest’anno si è 
tenuta nel cortile interno 
dell’Istituto Paritario “Sacro 
Cuore di Gesù” di Trieste la 
sacra rappresentazione 
della Via Crucis. Venerdì 
22 marzo, di fronte agli 

alunni della scuola 
dell’infanzia e a un folto 
pubblico di familiari, ogni 
classe della Scuola primaria 
ha interpretato una stazione 
della Passione di Gesù, 
mentre le letture sono state 
affidate a Suor Paola, 
direttore didattico della 
scuola triestina. Tra una 
stazione e l’altra il coro scolastico, accompagnato da una piccola orchestra, ha eseguito 
dei canti sacri. Il mercoledì successivo Don Ettore Malnati, vicario episcopale per il 
laicato e la cultura della Curia di Trieste, ha celebrato nel salone dell’Istituto la Santa 
Messa per il precetto pasquale e ha donato a tutti bambini della scuola dell’infanzia e 
primaria un enorme uovo di Pasqua che è stato “rotto” in mensa. 

A cura della classe V 
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Cultura e religione 

RAVENNA, LA FORESTA CASENTINESE, POPPI, 
LA VERNA, ASSISI E BOLOGNA 

Quattro giorni in pullman a zonzo per l’Italia 
 

A conclusione del ciclo scolastico Suor Paola e il maestro Alessandro hanno organizzato 
per la quinta una gita di quattro giorni per approfondire alcuni aspetti storici, geografici, 
culturali e religiosi affrontati durante le attività scolastiche. Partenza in pullman da Trieste 
il 23 maggio. Prima tappa Ravenna dove, guidati da Suor Paola, la classe ha visitato la 
chiesa di San Apollinare in Classe costruita fuori dalla città dove una volta sorgeva 
l’antico porto romano. Sopra l’altare c’era una grande cupola con uno splendido mosaico 
raffigurante Dio e dodici pecore che rappresentano gli Apostoli. La visita è proseguita nel 
centro storico della città romagnola. Qui gli alunni hanno visitato la chiesa di 
Sant’Apollinare Nuovo, la Piazza del Popolo, la Basilica di San Vitale, il Mausoleo di Galla 
Placidia, il Battistero Neoniano e la tomba di Dante Alighieri. La giornata si è conclusa a 
Chitignano (Arezzo) dove alunni, insegnanti e accompagnatori hanno preso alloggio 
presso la casa di spiritualità e fraternità francescana Santa Chiara gestita dalle Suore 
Clarisse Francescane del SS. Sacramento. Il 24 maggio è stata la volta del Museo del 
Parco Nazionale Foresta Casentinese Monte Falterona e Campigna dove la comitiva ha 
trovato ad attenderli Francesca che è stata la loro guida per l’intera mattinata. Nelle 
diverse sale del museo gli alunni hanno avuto modo di conoscere la flora, la fauna e la 
vita dell’uomo nella zona appenninica sul confine tra le regioni Toscana ed Emilia 
Romagna. Sempre con Francesca come guida il viaggio è proseguito a Poppi per visitare 
il castello e il borgo medioevale. Dal mastio del castello appartenuto ai Conti Guidi, antica 
famiglia comitale toscana, gli alunni hanno potuto ammirare uno splendido panorama 
sull’intera vallata che si apre tra colline e montagne e all’interno la suggestiva cappella a 
pianta quadrata con volte a crociera. Dopo un veloce pranzo al sacco il pomeriggio è 
stato interamente dedicato al Santuario della Verna e a San Francesco. Grazie alla 
divertente guida di Padre Michele i ragazzi e i loro accompagnatori hanno potuto sentire 
la storia della breve ma importante permanenza di San Francesco sul monte della Verna. 
Al termine della giornata, prima del rientro a Chitignano, gli alunni diretti dal maestro 
Alessandro hanno cantato Dolce sentire nel cortile del Santuario francescano. Il 25 
maggio tutti ad Assisi per visitare i luoghi della vita di San Francesco e di Santa Chiara: 
San Damiano, luogo in cui San Francesco nel 1207 accolse l’invito rivoltogli dal Crocifisso 
di riparare la casa di Dio con le sue mani e dove Santa Chiara riuscì a liberare 
miracolosamente nel 1253 la città di Assisi dai Saraceni inviati da Federico II; la Chiesa 
Nuova edificata nel 1615 sul luogo occupato dalla casa paterna di San Francesco; Santa 
Maria Maggiore, l’antica cattedrale di Assisi vicino al Vescovado, dove in presenza del 
vescovo Guido I, il giovane Francesco rinunciò alle sue ricchezze restituendo al padre 
persino le vesti che indossava; la Basilica di Santa Chiara che conserva nella cripta le 
spoglie mortali di Santa Chiara; la duplice Basilica di San Francesco che conserva nel 
suo interno, oltre alle reliquie (una tunica, il cappuccio, i sandali, il testo autentico della 
Regola) e la tomba di Francesco, affreschi delle maggiori scuole pittoriche del 1200 e 
1300 con opere di Giotto, Martini, Lorenzetti, Cimabue… Nel piovoso pomeriggio, dopo 
un gustoso pranzo al ristorante dell’Hotel Domus Pacis Assisi, la visita è proseguita nella 
Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola fuori le mura medioevali della 
città. La basilica è stata fatta erigere da San Pio V tra il 1569 e il 1679 attorno alla Chiesa 
della Porziuncola, punto di riferimento della vita di Francesco e della sua fraternità. 
Quando nel 1200 il Santo giunse qui la piccola chiesa dedicata alla Vergine Assunta era 
circondata da un bosco di querce ed era completamente abbandonata. Dopo averla 
riparata con le sue mani, Francesco la ricevette in dono dai monaci Benedettini del monte 
Subasio e vi fondò l’Ordine dei Frati Minori. Alla Porziuncola Francesco accolse Chiara la 
domenica delle Palme del 1211 e la consacrò al Signore e fu sempre qui che il Santo 
tenne i primi Capitoli, riunioni generali a cui partecipavano tutti i suoi frati. Sempre alla 
Porziuncola nel 1216 Francesco ottenne da Gesù e dalla Madonna, che gli erano apparsi, 
la promessa che chiunque si fosse recato a pregare nella chiesetta avrebbe ottenuto la 
remissione dei peccati. Infine nella Porziuncola Francesco morì il 3 ottobre 1226. Dopo 
l’acquisto di souvenir nel bookshop del museo della Basilica, la giornata si è conclusa con 
una Messa in una cappella adiacente celebrata da Padre Stefano. Il 26 maggio, come 
previsto il ritorno a casa ma prima una veloce visita al centro storico di Bologna. 
Naturalmente durante la gita non sono mancati momenti divertenti e indimenticabili come 
la partita di calcio a Chitignano tra maschi e femmine - il maestro Alessandro e Stefano 
giocavano con le femmine - arbitrata da Daniel utilizzando il fischietto di Suor Paola e 
vinta dai primi per 4 a 2; la rivincita alla “Torretta” di Bologna vinta sempre dai maschi per 
7 a 2 - ma questa volta il maestro non giocava! -; i tentativi di pigiama party da parte delle 
ragazze; i canti in corriera… Da ricordare anche le cene squisite preparate dalla ritrovata 
Suor Ida, la gentilezza e dolcezza di Suor Lia, la calorosa accoglienza di Suor Cristina 
(squisito il pranzo da lei preparato), Suor Prisca e Suor Concetta - eccezionale la sua 
imitazione di Stanlio e Olio - a Bologna. 

Pagina a cura della classe V 
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BISCOTTI PER TUTTI 
Utilizzata la farina della Bavisela 

 

Al termine della Maratonina 2013 nel cestino 
omaggio i partecipanti hanno trovato, oltre ad 
una merendina e uno yogurt, un pacco di farina. 
Gli alunni del “Sacro Cuore” sono rimasti 
perplessi: cosa fare di tutta questa farina? A 
risolvere il problema ci ha pensato Suor Paola 
che, rimboccate le maniche del… saio, si è 
messa a fare biscotti savoiardi per tutti aiutata 
dai maschi della quinta. Inevitabile il brontolio 
delle ragazze. Di seguito la ricetta. 

 
INGREDIENTI 
6 uova (andate a prendere dalla maestra 
Serena) 
0,5 kg di zucchero 
1/4 di l di latte 
una busta di lievito 
una busta di vanillina  
30 g di bicarbonato d’ammonio 
farina quanto richiesta 
 
PROCEDIMENTO 
Prendere due contenitori. Rompere le uova e 
mettere l’albume in un contenitore e il tuorlo 
nell’altro; sbattere a neve l’albume e nel secondo 
contenitore, dove si trova il tuorlo, versare lo 
zucchero e lavorare e mescolare; sciogliere il 
burro in un recipiente e versare il tutto nel 
contenitore con il tuorlo poi aggiungere 
gradatamente un po’ di farina; grattugiare il 
limone, incorporare il lievito e aggiungere la 
farina rimasta; mentre si scalda il latte aprire le 
bustine di bicarbonato d’ammonio vicino al 
contenitore e unirlo al composto mescolando; 
versare il latte caldo e l’albume montato a neve, 
se necessario aggiungere altra farina; lasciar 
riposare l’impasto in frigorifero per un’ora; infine, 
formare i biscotti e poi metterli nel forno a 250°. 

Susanna, Giovanni, Marta P., Emma, 
Max, Andrea N., Lucia (Cl. V) 

 

NOTIZIE IN BREVE 
 

La pittrice Perla Paik ha tenuto tre laboratori di 
Arte e immagine - uno in quinta e due in 
quarta - dedicati al disegno di animali. 
 

Lunedì 27 maggio la dott.ssa Marina Florean 

ha tenuto in classe quinta una lezione di due 
ore dedicata all’Educazione sessuale. 
 

Giovedì 30 maggio le classi prima e 

seconda, accompagnate dalle maestre Edvige 
e Stefania, si sono recate in visita alla fattoria 
didattica “Casale Cjanor” di Fagagna in 
provincia di Udine. 
 

Giovedì 6 giugno ultima lezione a "porte 

aperte” del corso pomeridiano di motoria. 
 

 

In classe quarta 
FILASTROCCANDO 

Una lezione/laboratorio con Ugo Vicich 
 

Martedì 19 aprile è venuto in classe 

quarta su invito dei maestri Serena e 
Alessandro lo scrittore Ugo Vicich 
(nella foto con Giulio Coniglio) per 
parlare di filastrocche. Il signor 
Vicich, che tra l’altro è il nonno delle  
gemelle Miriam e Roberta, ha parlato 
di filastrocche e ha dato agli alunni 
utili consigli. Le filastrocche sono 
molto antiche e spesso sono 
composte in versi con otto sillabe, 
cioè in ottonario. Possono assumere 
diverse forme: conte come la famosa 
“Ambarabàcicicocò tre civette sul 

comò, che facevano l’amore con la figlia del dottore. Il dottore s’ammalò, 
ambarabàcicicocò”; entrare in un racconto come “Ucci, ucci sento odor di bambinucci” in 
Pollicino e nel Fagiolo magico, oppure “Specchio, specchio delle mie brame chi è la più 
bella del reame…” in Biancaneve; diventare una canzone come Tela, tela la lunga tela e 
Questa mattina all’alba fatte durante l’ora di musica con il maestro Alessandro; entrare in 
un fumetto sotto forma di incipit come “Qui comincia l’avventura del signor 
Bonaventura…”. Anche le formule magiche e gli scongiuri si presentano come 
filastrocche. Molti sono anche gli argomenti trattati (gusto, tatto, olfatto, udito, emozioni, 
pensieri…) e di conseguenza le filastrocche possono essere lievi, spiritose, allegre, tristi, 
senza significato (nonsense) dove conta solo l’effetto sonoro delle rime, ma anche un po’ 
serie e approfondite. Tra i consigli dati dal signor Vicich va ricordato di trasformare lo 
scrivere una filastrocca in gioco: si prende uno scatolone da cui “pescare” degli oggetti 
precedentemente inseriti. Ogni oggetto sarà lo spunto per una rima ricordando che è 
meglio evitare le rime troppo facili come quelle che utilizzano i diminutivi (“Sotto al tetto 
c’è un bambinetto che tutti chiamano Carletto”). Una cosa molto importante da ricordare 
onde evitare problemi è quella di evitare nomi propri di persona perché le rime potrebbero 
risultare offensive. Nel corso della lezione Ugo Vicich ha letto alcune sue filastrocche 
inedite e ha chiesto agli alunni di esprimere in modo sincero il loro parere e ha donato 
alcuni numeri di “Giulio Coniglio” alla classe quarta. Infine gli alunni divisi in gruppi hanno 
completato alcune filastrocche preparate dal signor Vicich. La classe ha molto apprezzato 
il lavoro svolto e il maestro Alessandro ha invitato Ugo Vicich ad un secondo 
appuntamento possibilmente insieme alla disegnatrice Nicoletta Costa. 

Giacomo, Miriam, Roberta, Federico, Sveva, Luca, Giovanna (Cl. IV) 
 

 

Scuola dell’infanzia 

RECITA DI FINE ANNO SCOLASTICO 
Il paese di natura felice 

 

Si è tenuto nella palestra dell’Istituto di fronte ad un folto pubblico la recita di fine anno 
scolastico delle due sezioni della scuola dell’infanzia. Lo spettacolo, intitolato “Il paese 
della natura felice”, ha preso spunto dal progetto annuale “Il riciclaggio con fantasia” 
curato dalle maestre Elena e Francesca e aveva come obiettivo la sensibilizzazione 
dei piccoli e dei grandi al tema dell’ecologia e del riciclo dei rifiuti attraverso 
l’animazione teatrale e la musica. 
 

 

Gita in treno con Serena ed Erika 

CLASSE QUARTA A PADOVA 
Visitata la Cappella degli Scrovegni 

 
Martedì 4 giugno la classe IV si è recata in treno a 

Padova per visitare la Cappella degli Scrovegni. La 
chiesetta si trova nel centro storico della città veneta 
e ospita un celeberrimo ciclo di affreschi di Giotto dei 
primi del XIV secolo, considerato uno dei capolavori 
dell’arte occidentale. Per visitare la città la scolaresca 
ha dovuto camminare molto, ma gli alunni, dopo aver 
consumato il pasto al sacco, hanno potuto anche 
giocare. Prima di salire sul treno per il ritorno tutti 
hanno mangiato un grande gelato. 

Alessio (Cl. IV) 
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Classi terze al Ranch 

GITA DIDATTICA IN FRIULI 
In fattoria per conoscere gli animali 

 

 
 

Martedì 21 maggio le due terze con le maestre Roberta e 
Tanja sono andate al Ranch, una fattoria didattica che si trova 
a Pantianicco. Quando la comitiva è arrivata la fattoria 
sembrava piccola, ma poi si è capito che in realtà era 
immensa. Subito gli alunni sono stati portati in un grande 
capannone dove, dopo aver depositato gli zaini, assaggiato 
delle marmellate del luogo e bevuto latte appena munto, 
hanno ascoltato la signora Greta e un altro signore che hanno 
raccontato, con l’aiuto di un cartellone, il ciclo dell’acqua. Poi, 
insieme a Greta, gli alunni sono andati a visitare la fattoria. 
Greta ha insegnato molte cose sugli animali della fattoria 
(cavalli, gallina, oche, conigli... Successivamente la 
scolaresca e i genitori si sono recati nella sala di mungitura 
dove Greta ha spiegato come si munge una mucca. Dopo 
pranzo tutti hanno giocato al tiro alla fune e hanno fatto una 
caccia al tesoro al termine della quale la squadra blu ha vinto 
una gallina viva! Infine gli alunni hanno apposto la loro firma 
sul portone: la propria mano con la vernice. Al ritorno 
Sebastiano e Iris sono scesi davanti al Teatro Miela perché 
avevano un concerto con I Minicantori diretti dal Maestro 

Alessandro. 
Giovanni, Anna, Juya, Chiara (Cl. IIIB) 

 

CLASSI IIIA E IIIB IN GROTTA 
 

 
 

Mercoledì 15 maggio le due terze sono andate in visita alla 

Grotta Gigante nel Carso triestino. Una volta entrati gli alunni 
sono rimasti stupiti dall’enorme camera che compone la 
grotta. La vista era magica: stalattiti pendevano dall’alto, 
stalagmiti spuntavano dal basso e qua e là delle colonne 
formate dall’unione delle due conformazioni calcaree. Ma la 
cosa più stupefacente è stata la stalagmite più lunga di tutta 
la grotta di ben 12 metri. 

Marco, Sara, Giovanna, 
Chiara, Lorenzo P, (Cl. III B) 

 

Nella palestra dell’Istituto con Nadia, Loris e Tiziana 

A SCUOLA CON LA CROCE ROSSA ITALIANA 
Cosa fare in caso d’incidente 

 

 
 

Venerdi 12 aprile sono venute a scuola Nadia, Loris e Tiziana della Croce 

Rossa Italiana per tenere una lezione sul Pronto Soccorso in tutte le classi. 
Dopo il riposo delle 10.30 ogni classe a turno è scesa in palestra dove 
Nadia e i suoi colleghi hanno raccontato la storia dell’ambulanza da 
quando è nata fino ai nostri giorni. L’ambulanza è stata creata per 
soccorrere i soldati feriti ed era una piccola carriola con cofanetto nella 
parte posteriore. Con il passare del tempo si è sempre più perfezionata fino 
a diventare, ai nostri giorni, altamente tecnologica. Tiziana, che svolge il 
lavoro di infermiera, ha spiegato come e perché chiamare l’ambulanza 
(118), la polizia (112), i carabinieri (113) e i vigili del fuoco (115). Loris, 
autista di ambulanza, ha raccontato come sia importante nel suo lavoro 
conoscere tutte le vie di Trieste. Comunque, ha spiegato l’autista, i suoi 
aiutanti hanno sempre una cartina sotto mano. Infine sono stati simulati gli 
incidenti più ricorrenti così a Beatrice, che aveva una gamba e un trauma 
cranico, gli infermieri le hanno fasciato la gamba e inserito il collare, l’hanno 
posizionata sulla barella e immobilizzata grazie ai nastri fissati alla stessa 
barella. La stessa “sorte“, anche se con altre tipologie d’infortunio, è 
toccata ad altri alunni. L’incontro si è concluso con i ringraziamenti e le 
“famose caramelle curative” della Croce Rossa per tutti. 

Stefano, M. Letizia B., Marina, Andrea. B, Julie, Vittoria, Vittorio (Cl. V) 
 

Visitato il Centro Didattico Naturalistico 

LA CLASSE QUARTA A BASOVIZZA 
Gita divertente e istruttiva 

 

Venerdì 24 Maggio, nonostante il brutto tempo, la classe quarta - insieme 

alle maestre Serena ed Erika e a Suor Laura - è andata in visita al Centro 
Didattico Naturalistica di Basovizza nel Carso triestino. Il Centro Didattico 
Naturalistico di Basovizza è un moderno centro visita realizzato dalla 
Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia gestito dal Corpo forestale 
regionale. Esso ha l’obbiettivo di far scoprire la natura, la storia e la 
cultura del Carso e di affrontare le grandi tematiche ambientali della 
Terra. Al Centro Didattico la classe è stata accolta da una guardia 
forestale. La guida ha mostrato un filmato che segnalava l’importanza 
della natura per la vita umana. La guida poi ha analizzato insieme agli 
alunni le caratteristiche del Carso utilizzando come strumento didattico un 
altro filmato. Gli alunni hanno così visto com’era il Carso nel 1800, gli 
alberi innevati, uno stagno, una grotta, una lince, il Castello di Duino, una 
poiana, dei fiori, un ragno palombaro, una mantide religiosa… Il Carso è 
formato da una particolare roccia che si chiama calcare. Il calcare è 
speciale perché è solubile al contatto con l’acqua cosi la roccia può 
essere facilmente modellata da quest’ultima. La visita è proseguita nel 
corridoio del tempo: una sala in cui si trovano riproduzioni di territori e i 
loro cambiamenti nel tempo. E ancora nella sala delle fotografie e nella 
sala degli animali imbalsamati. Nella sala dedicata agli organismi vegetali 
la guardia forestale ha spiegato come l’uomo ha bonificato le zone 
paludose delle foci dei fiumi per renderle fertili e ha raccontato che a 
cinque chilometri dal Centro Didattico vive un branco di lupi. Inoltre ha 
parlato dell’importanza di rispettare gli animali e come quelli selvatici non 
vanno mai toccati altrimenti perdono il loro odore e la mamma, non 
riconoscendoli più, li abbandona. L’uscita didattica è stata molto istruttiva 
e divertente! 

Myriam G., Giovanna, Alessio, 
Sofia L., Angela, Giacomo (Cl. IV) 
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SSppeecciiaallee  CChhuucckk  BBeerrrryy 
 

IL PADRE DEL ROCK 
 

Di lui John Lennon, chitarrista dei 
famosi Beatles, disse: « … è uno dei 
più grandi di sempre. L’ho detto già 
molte volte, ma è il primo vero poeta 
rock». Infatti, Chuck Berry è 
considerato il “padre“ del rock n’ roll e 
la chitarra elettrica non fu la stessa 
dopo di lui. Il suo vero nome è Charles 
Edward Anderson Berry ed è nato a 
Saint Louis il 18 ottobre 1926. I suoi 
maestri furono i chitarristi Charlie 
Christian e T. Bone Walker. Dopo anni 
di gavetta nella città natale insieme al 
pianista Johnnie Johnson, Chuck 
Berry esordì nel 1955 con la 
prestigiosa casa discografica Chess. 
L’esplosione del Rock n’ Roll grazie al 
successo dei film di Bill Haley e di 
Elvis Presley e la ricerca da parte dei 
discografici di nuovi talenti contribuì al 
lancio di Berry. Oltre alla bravura, il 
cantante e chitarrista afro-americano, 
era una vera novità sia dal punto di 
vista musicale perché veniva dal blues 
sia da quello sociale perché un nero 
famoso a quei tempi era considerato il 
culmine della provocazione. Dal 
momento in cui Chuck Berry irruppe 
sulla scena musicale americana la sua 
popolarità crebbe in maniera 
vertiginosa anche tra i giovani bianchi. 
Musicalmente nessuno era trascinante 
quanto lui specialmente nelle 
esibizioni dal vivo (celebre il suo Duck 
Walk, la caratteristica camminata 
eseguita mentre suonava un a solo di 
chitarra e ripresa in seguito da altri 

grandi chitarristi come Angus Young degli AC/DC). Dal punto di vista 
testuale fu il primo ad introdurre nel rock la rima regolare e fu anche il 
primo a cogliere i mutamenti dei costumi. Le sue canzoni, ironiche, 
esuberanti, scanzonate e irriverenti, raccontavano la ribellione giovanile 
contro l’autoritarismo e la moralità bigotta degli adulti stutunitensi. Tra il 
1955 e il 1958 Chuck Berry scrisse molti capolavori del Rock n’ Roll come 
Maybelline (1955) concepito sulla scia dei successi di Haley stupì il 
pubblico per il veloce a solo di chitarra elettrica, Roll Over Beethoven 
(1956) con il suo travolgente piano-boogie, Rock and Roll Music (1957) 
inno alla “nuova” musica che diventerà in seguito un successo dei 
Beatles e l’autobiografico Johnny B. Good (1958) dall’attacco mozzafiato. 
Finito in carcere nel 1959 quando, due anni dopo, uscì al posto del rock 
c’era il beat: i Beatles che vendono milioni di dischi della loro versione di 
Roll Over Beethoven, I Rolling Stones che debuttano con la sua Come 
On, i Beach Boys che plagiano Sweet Little Sixteen e Johnny B. Goode 
che passa da cantante a cantante. Nonostante ciò Berry fu capace di 
tornare alla ribalta con nuove canzoni e dal 1966 al 1969 pubblicò cinque 
album per la Mercury Records. Durante gli anni 70 Berry fece molti 
concerti nei quali riproponeva i suoi vecchi successi e su richiesta del 
presidente Jimmy Carter il 1° giugno del 1979 si esibì alla Casa Bianca. 
Per tantissimi chitarristi Chuck Berry e stato una grande fonte di 
ispirazione. Probabilmente fu lui a inventare la scala pentatonica double-
stop. Il grande musicista americano usava una Gibson ES-350 bianca o 
una ES-335 cherry red. La Gibson rossa fiammante è la chitarra che più 
lo rappresenta e la sua scelta ha influenzato molti giovani chitarristi che 
dopo di lui hanno fatto la storia del rock: Alvin Lee nella celebre 
esibizione a Woodstock, Eric Clapton nell’ultimo concerto dei Cream a 
Londra… Seppure più che ottantenne, Chuck Berry con la sua 
inseparabile Gibson continua a tenere concerti in tutto il mondo. 
Domenico (Cl. V); Matteo, Myriam G., Giovanna, Alessio, Gabriele, Giulia, Angela, 

Nicolò (Cl. IV); Martina, Giovanna, Alice (Cl. IIIB); Enrico, Giorgia, Giacomo, 
Demetrio, Eugenia (Cl. IIIA). 

 

 
La Gibson ES-335 cherry red 

 

   
   Chuck Berry                 Alivin Lee                     Eric Clapton 
 

PAPERINO, DUCK BERRY E CHUCK BERRY 
 

Chuck Berry e il Rock n’ Roll 
sono stati così importanti che 
Topolino nel 2010 gli ha 
dedicato una storia 
celebrativa: Paperino e i 
primi passi del Rock and Roll 

di Giorgio Salati e Silvia 
Ziche. All’interno del fumetto 
ci,.sono molti riferimenti agli 
oggetti e ai musicisti 
americani di quell’epoca 
fantastica. Primo fra tutti è il 
nome del chitarrista Duck 
Berry che ovviamente è la 
parodia di Chuck Berry. 
Paperino canta “Go Jimmy 
go, go… Jimmy B. Duck” che 
naturalmente è un riferimento 
alla celebre Johnny B. Good; 
Elvis Grizzley è il cantante 

Elvis Presley; infine Duck Berry suona  la chitarra a “passo 
d’anatra” come realmente faceva Chuck saltellando su una 
gamba. 

Filippo (Cl. IIIB); 
Mattia, Giulia, Alice, Leonardo D., Lucrezia P. (Cl. II); 

Mazarin (Cl. I) 
 

 
John Lennon e Chuck Berry                     Poster d’un concerto di Berry 



 

rraaccccoonnttii,,  ppooeessiiee  &&  aallttrroo 
 

SE POTESSI FARE 
UN VIAGGIO 

di Miriam B. 
 

 
 

Se potessi fare un viaggio lo farei con alcuni amici. 
Andrei a New York, una grande città dell’America 
del Nord. Andrei a prenotare i biglietti per l’aereo in 
un’agenzia turistica e sceglierei di partire in un 
periodo caldo. A New York mi piacerebbe stare 
sette giorni e andrei in un albergo nel centro della 
città, ma non in un grattacielo. Mi piacerebbe 
andare a New York perché lì le persone parlano 
l’inglese e così potrei impararlo molto bene. Inoltre 
potrei ammirare da vicino la Statua della Libertà che 
ho visto in un libro. Mi hanno raccontato che in 
questa metropoli ci sono grandi parchi e moltissimi 
negozi e quindi mi potrei divertire molto con i miei 
amici. Adesso è un sogno, ma da grande spero di 
andare a visitare questa meravigliosa città. 

Miriam B. (Cl. IV); Giulia C., Andrea C., 
Mattia, Paolo, Riccardo (Cl. II) 
 

NELLA CLASSE PRIMA 
 

Insieme alla maestra Edvige la classe prima ha 
composto una filastrocca per il nostro giornale 
scolastico e Filippo l’ha trascritta per permettere a 
tutti di leggerla. 
 
Nella classe della prima 
si studia la mattina. 
Nella mensa della scuola 
si mangia la pizzaiola. 
I bambini nel cortile 
si scatenano a non finire. 
La maestra birichina  
ci prende sempre la pallina. 
Il maestro Alessandro  
mentre suona va cantando. 
La maestra d’inglese  
non parla il cinese 
Il maestro di motoria  
mangia sempre la cicoria. 
La nostra cara Suor Laura 
appende i disegni in aula. 

Filippo (Cl. V) 

 

GIACOMINO E IL GATTO TAK 
 

Quando Giacomino stava tornando a casa 
incontrò un gatto randagio. Giacomino gli disse: 
«ora ti porto al calduccio». Lo prese in braccio e 
lo portò a casa. Giacomino chiese alla mamma 
se poteva tenerlo e la mamma disse di sì. Così 
Giacomino ebbe un nuovo amico: il gatto Tak. 

Sofia, Enea, Riccardo, Gabriele (Cl. II) 
 

 

TRIESTE 
di Giovanni A.B. 

 

La mia città è Trieste ed è il 
capoluogo della Regione Friuli 
Venezia Giulia. Trieste è una città 
circondata dal Carso, un altopiano 
roccioso con molte grotte, e si 
affaccia sul Mare Adriatico. Trieste 
ha una piazza, Piazza Unità 
d’Italia, molto speciale perché è la 
più grande d’Europa davanti al 
mare. Il rione in cui vivo si chiama 
Colonia e abito in Via di Romano; 
dalla mia casa posso vedere il 
mare. Trieste ha molti splendidi 

monumenti. Tra questi io preferisco il Castello di Miramare fatto costruire dall’Arciduca 
Massimiliano d’Asburgo e il Castello di San Giusto che domina dalla cima di un colle 
tutta la città e il golfo. I triestini sono tutti matti: non fanno altro che fumare e bere vino. 
Io penso proprio che in questa città ci rimarrò per sempre. 

Linda, Alessandro P., Simone M., Alessia, 
Giacomo, Giorgia, Eugenia (Cl. IIIA) 

 

PERSONE DA RICORDARE 
di Emma N. 

 

Sono trascorsi cinque anni molto 
velocemente e le cose belle da 
ricordare e raccontare sono troppe, 
come sono molte le persone che ho 
conosciuto. La felicità l’allegria la 
sportività la saggezza, la bontà e 
l’empatia di Suor Paola sono 
certamente le cose più importanti 
da ricordare. Suor Paola è stata per 
noi un ottimo esempio e anche le 
sue sgridate, i compiti e le note 
adesso che stiamo per lasciare la 
scuola sono diventati ricordi 
divertenti: tutto fa parte di lei. La 

seconda persona che mi fa piacere ricordare è il maestro Alessandro, molto simpatico 
e disponibile, però quando ci tiene ad una cosa è disposto a tutto pur di non perderla. 
Naturalmente ci sono anche i miei compagni (foto), carissimi e pieni di vitalità; in 
particolare non potrò mai scordare Marta S., Domenico, Luca, Andrea V., Andrea B., 
Susy e Maria Letizia. Anche se arrivata nell’ultimo anno scolastico la maestra Erika è 
l’insegnante con cui ho più cose in comune e per me è come una zia. Devo ricordare 
anche il maestro Fabrizio che mi ha insegnato ad amare lo sport. Queste sono le 
persone che ricorderò sempre con piacere. 

Letizia, Marina, Lorenzo, Maria Letizia, Andrea B. (Cl. V) 
 

 

AULA DI MUSICA: il Rock n’ Roll “piace da morire” 

   
La maestra Serena si esercita con una rara chitarra basso Eko degli anni 60 

 



 

mmuussiiccaa  ee  ssppeettttaaccoollii 
 

Fine anno scolastico in musica 

OMAGGIO A CHUCK BERRY E AL ROCK 
Alle radici dei Beatles e dei Rolling Stones 

 

Lo scorso anno il concerto finale è stato 
dedicato ai Beatles nel 50° anniversario della 
pubblicazione del loro primo disco. Quest’anno 
si è deciso di andare alla ricerca delle origini 
musicali del famoso gruppo inglese e della 
British Invasion (nella foto i Rolling Stones 
“antagonisti” dei Beatles negli anni 60). Quindi 
il tradizionale concerto che segna la fine delle 
lezioni verrà interamente dedicato al Rock n’ 
Roll e in particolare al grande musicista 
afroamericano Chuck Berry. Infatti, gran parte 
delle canzoni che saranno eseguite nel cortile 
dell’Istituto venerdì 7 giugno sono state anche 

dei successi dei primi Beatles o, come nel caso di Be-bop-a-lula, eseguite nei loro 
concerti da John Lennon e da Paul McCartney. La parte finale del concerto sarà 
dedicata al Rock n’ Roll in Italia con un piccolo omaggio a Mina e una sconosciuta 
cover della canzone Rock n’ Roll Music di Chuk Berry fatta da Ezio De Gradi. Per 
l’importante occasione il coro scolastico sarà accompagnato da Long John Silver 
and his Rock n’ Roll Band. La band è formata da Emma Alunni Barbarossa, Emma 
Novati, Susanna Maffioli, Marta Serra alla chitarra, Beatrice Blascovich all’organo 
e piano, Luca Duiz alla chitarra basso mentre alla batteria e alle percussioni si 
alternano Marina Angiolini, Julie Bradshow, Lorenzo Avanzini e Stefano Farina. A 
questi musicisti in alcune canzoni si aggiungono Maria Letizia Barducci e Vittoria 
Schiavon al flauto e Andrea Biancorosso alla grancassa. Infine, guest stars, gli 
insegnanti dei corsi pomeridiani di strumenti musicali Tanja Sabadin, Matteo 
Bognolo e Andrea Paoletti e Suor Laura. Il coro e la Rock n’ Roll band saranno 
diretti dal Maestro Alessandro Pace. 

Filippo, Marina, Lorenzo (Cl. V); Giovanni, Matteo (Cl. IIIA) 
 

Si allarga lo strumentario didattico 

UNA FENDER SQUIER PER LA ROCK BAND 
Acquistati anche un amplificatore e due supporti 

 

 
 

Per il concerto di fine anno l’Istituto ha comprato, grazie ad un contributo pubblico 
ricevuto a sostegno dell’attività corale, una chitarra elettrica Fender Squier 
Stratocaster Sunburst, un amplificatore Fender Mustang e due supporti per 
chitarra. Il maestro Alessandro ha tenuto delle lezioni in aula di musica a tutte le 
classi per mostrare la chitarra elettrica e spiegare il suo funzionamento. Il nuovo 
acquisto è stato accolto con entusiasmo da tutta la scolaresca e in particolare da 
Emma, Marta e Susanna - chitarriste della Rock n’ Roll Band della scuola primaria 
- che hanno voluto subito provare a cimentarsi - finalmente - con uno strumento 
adatto al tipo di musica suonato. La Fender Squier va ad ampliare il parco 
strumenti nell’aula di musica e completa, insieme al basso elettrico e la batteria, la 
sezione della musica moderna. 

Sveva, Miriam B., Roberta, Gaia, Enrico, Luca (Cl. IV) 

 

Teatro nella palestra dell’Istituto 

FAIRY TALE REMIX 
Un insieme di favole in un unico spettacolo 

 

 
 

 
 

Venerdì 5 aprile, nella palestra dell’Istituto tutte le classi 

della scuola primaria hanno assistito a uno spettacolo 
teatrale in lingua inglese interpretato da tre attori, due 
inglesi e un’australiana. La trama è stata realizzata 
mescolando alcune delle più celebri fiabe “classiche”: 
Biancaneve, Cenerentola, la Bella Addormentata, 
Cappuccetto Rosso e Bella e la Bestia. È nato così Fairy 
Tale Remix che la compagnia di attori Pigeon English 
Theatre di Barcellona ha portato in tournee nelle scuole 
italiane. Siccome sia la parte recitata che quella cantata 
era esclusivamente in inglese, nei mesi precedenti 
all’appuntamento, la maestra Erika ha svolto alcune 
lezioni preparatorie su materiale fornito dalla stessa 
compagnia teatrale. Tutti gli alunni, che hanno assistito 
all’avvenimento in due turni, hanno apprezzato Fairy 
Tale Remix e hanno posto numerose domande 
interessanti – esclusivamente in inglese – ai tre attori al 
termine della rappresentazione. Anche le maestre sono 
state entusiaste di questa attività didattica organizzata 
dalla maestra Erika perché ha dato l’opportunità a tutti 
(insegnanti compresi) di approfondire la lingua inglese 
divertendosi. 

Marta P. Cl V) 
 

POMERIGGIO MUSICALE 
 

Si è tenuto venerdì 29 maggio nella palestra 

dell’Istituto il concerto degli allievi dei corsi di chitarra 
(prof. Matteo Bognolo) e flauto (prof.ssa Tanja 
Sabadin). Dai 25 allievi sono state eseguite musiche 
tratte da film della Disney, melodie tradizionali e brani 
classici. Particolarmente interessante il brano 
Somebody eseguito con una chitarra suonata da 
cinque musicisti. 

Enrico (Cl. IV) 
 



 

 

ISTITUTO PARITARIO “SACRO CUORE DI GESÙ” 

 

CONCERTO DI FINE ANNO SCOLASTICO 
2012/2013 

 

 

ROCK N’ ROLL MUSIC 
CHUCK BERRY E DINTORNI 

 

 

 
LONG JOHN SILVER AND HIS ROCK N’ ROLL BAND 

CORO SCOLASTICO DELL’ISTITUTO “SACRO CUORE” 

 
GUEST STARS 

Tanja Sabadin 

Matteo Bognolo 

Andrea Paoletti 

 

Direttore Alessandro Pace 

 

 
VENERDÌ 7 GIUGNO - ore 20.00 

Cortile della Scuola Primaria e dell’Infanzia 

Via Tommaso Grossi, 8 

Trieste (I) 
 



 

Sport 
 

Tutta la scuola coinvolta nelle eliminatorie 

CONCLUSO IL “TORNEO INTERNO” 
Le finali il 20 maggio nella palestra 

 

Come ogni anno nel mese di maggio il maestro Fabrizio ha 
organizzato, nella nuova palestra dell’Istituto, il “Torneo 
interno” articolato nelle sezioni palla avvelenata e pallavolo. 
Nella prima sezione dopo sessanta partite eliminatorie le 
finali hanno visto primeggiare le Tigri infuocate della terza 
A. Medaglia d’argento alla squadra del Delfino azzurro 
(terza B) e bronzo per le Ali saettanti (seconda) che nella 
finale per il terzo e il quarto posto hanno battuto i Ghepardi 
della seconda. Nella sezione pallavolo dedicata ai più 
grandi è arrivata prima la squadra Diabolik di quinta, 
vittoriosa sui compagni di classe Golden dragon. Nella 
finale per il terzo e quarto posto i Black angels hanno 
superato I guerrieri della pallavolo. Da segnalare che nelle 
eliminatorie - più di trenta partite - molti incontri sono finiti al 
tie-break, segno di grande equilibrio tra tutti i partecipanti. 

Tommaso, Francesca, Marco, 
Lorenzo L., Federico (Cl. IIIB) 

 

BAVISELA YOUNG FOTO GALLERY 
 

 

 

 
 

  

 

BAVISELA YOUNG 
 

 
 

 
 

Anche quest’anno la scuola dell’infanzia e quella primaria hanno preso 
parte alla Bavisela Young in programma giovedì 2 maggio alle 10 in 

Piazza Unità d’Italia. Nonostante la pioggia - nella foto la classe quarta e la 
maestra Serena al riparo sotto un porticato – l’Istituto Paritario “Sacro 
Cuore di Gesù” ha ottenuto - grazie alla severa preparazione atletica curata 
dal maestro Fabrizio - ottimi risultati nelle diverse batterie: sei medaglie 
d’oro, cinque d’argento e quatto di bronzo oltre a numerosi alunni 
classificati tra il quarto e il decimo posto su 2500 bambini iscritti. Di seguito 
il medagliere. 
 

Medaglie d’oro 

Bresich 
Cusmich 
Maniaco 
Polo 
Scocimarro 
Vidach 
 

Medaglie d’argento 

Cupardo 
Farina F. 
Farina S. 
Serra D. 
Stebel 
 

Medaglie di bronzo 

Deponte 
Fonda 
Napoletano 
Pizzoli M. 

Enrico, Federico, Nicolò, Gabriele P. (Cl. IV) 

 

www.sacrocuoretrieste.it 


