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»LE SCUOLE RACCOt:T NO 

la lettura delle poesie dedicata alla notte ospit i del «Tamburo» la biblioteca IlnlvemtarlaaJ Cravlno 

Dal 2012 a oggi ogni 21 marw 
a Pavia, in occasione della 
Giornata mondiale della Poe
sia Unesco, si celebra l'evento I versi tra artisti e architettura 

IN AUDITORIUM 

Al Copernico 
un video 
tra citazioni 
e fotografie 

l tema che abbiamo celto 
per il J1Dstro video era la 
notte, ma a scuola questa 

"notte" bisognava "celebrarla" 
dal titolo on nai consolidato: 
"Catena di parole.. . parliamoci 
con poesia». L'istituto Volta ha 
ti merito di aver per primo in
trodotto in provtncia la cele
brazione della Giornata mon
diale della Poesia Unesco; fac
ciamo parte della rele naziona
le delle Scuole Associace Une
sco. Negli ultimi du al/ni, gra
zie all'associaz ione «Leggere 
Pa vilùl e alla sensibilità di Da
niela Bonanni. gli eventì sulla 
poesia si sono moltiplicati e 
hanno raggiunto un livello cit
tadino. Ecco le tappe del nostro 
percorso. 

ercoledì 4 marzo noi 
alunni d la classe ter
za DL del liceo artisti

co ci siamo recati al Salone Te
resiano dell'Università di Pa
via per l'inaugurazione della 
mostra del Fondo ManoscriLti 
sugli originali di grandi poeti 
dal titolo «Mai Uvinse notte co
sì ch iara». Anche noi abbiamo 
volu to dare il nostro contribu
to, come solo possono fare de
gli "artistici". Abbiamo presen
tato una performance di lettu
ra di poesie sulla notte di gran
di poeti come Neruda, Boude
laire, Merini, Tasso e Bronte, 
che sono stati resi più affasci
nanti grazie a una piccola in
stallazione scenografica, con 
lucine e cartoncini colorati a 

dj giorno. Pareva brutto, quan
to meno incongruo. L'idea è sta
ta di creare una s.orta di "effetto 
notte", ID auditorium, proiet.
tando immagini della Pavia not
LUena. Gli appas ionati d i foto
grafia in classe non mancano e 
la maggiore età Cl con ente 
scorribande Dotrume alla ricer
ca delle immagmi più suggesti
ve. Pavia ci mette la sua natura
le bellezza. che di notte - ce he 
siamo resi conto fOlografando
la- diventa una magia. L'idea
zione e la discussione sono sta
te omplesse. ma nullaè facile a 
questo mondo. 

Ci si è intesi però su alcune li
nee-guida. Nella elta delle fo
to: tanto fiume anta luna, gio
chi di luce e rifl i scorci di 
strade,pocag per comuni
care l'idea di un momento so
speso. La scelta della mu ica è 
andata li Clll, • stata 

. "ecumenica: Debussy e... poi 
più... Debus.sy _ eb la. Le ita
zioni si è deci in edrle sen 
za l'indicazion . df.ll'aulore, ta
g1iuz.zateanosnogusto,quasi a 
reare un'unica poesia da Saffo 

a Ungaretti, da focilide a Coe
lho. E poi il video :il è formato 
(quasi) da sé. piaciuto e ia
m o ontenti. EalCopemi oa 
biamo avuto il nosrro "effetto 
notte". 

quinta H 
hceo(~rnico di Pavia 

per raccontare «la notte» 
Le iniziative dell'istituto Voltacon i ragazzi ospiti all'università di Pavia 

La terza OL alla mostra del Fondo Manoscritti e la seconda A al «Tamburo» 


forma di luna e di stella. Sem ercoledl 18 marzo 
brava aleggiassero davvero gli all' ìnlemo del Polo bi
spiriti di questi "grandi poeti" bliotecario dell'area 
che hanno reso celebre la poe Cravino, siam o sta ti ospitati 
sia. daIl.a n uova biblioteca el 

classe terza DL Tamburo per leggere alcune 
liçeo artistico poesie con ema "La notte". 

Siamo stati colpiti dagli ampi 
spazi dedicati all'accoglienza 
e all'informazione d egli stu
de ti dalle zone stUdio poste 
al piano terra e sulla balcona
ta. Ci siamo sentiti ono ti e 
privilegiati nel poter vivere am
bienti cosl confortevoli, ma so
p ttutto concepiti per noi gioo 
vani sia dal pun to di vista fun
zionale-strutturale che esteti
co. La soluzione architettoni
ca ci h dawero sorpreso tan
to che n oi stude ti del corso 
"CAI" desideriamo informar
ci sulle origini della struttura. 
La nostra preside. Franca Bot
taro si è giu stamente augurata 
che il Tamburo, luogo affasci
nante e singolare di cultura e 
aggregazione giovanile, possa 
far risuonare parole nuove e 
meravigliose per tutti noi. E co
sì è accaduto. Si è respirata 
un·atmosfera di amicizia e in
contro. Sono stati letti testi in 

italiano e in lingua originale da 
studenti e universitari. «Non 
avrei mai cred to cheun tema 
com e la notte, potesse ispirare 
in modo cos'I originale e creati
vo autori di poche e culture 
così distanti tra loro», ha dett 
Jefferson. «Tutti i testi ci ban
no lasciato un ' emozione forte; 
insieme alla notte, l natura e 
le e ozioni dell 'uom o ci han
no parlato di più», le parole di 
Sara. Venerdì 20 marzo, alla 
presenza di Andrea de Alberti 
dell 'Osteria delle carceridiPa
via che ha presentato alcune 
sue poesie, ma, soprattutto, ha 
parlato di Poesia, sono state 
premiate le poesie migliori del
la quarta edizione del concor
so interno <Noltalapoesia» sul 
te,na "Se fossi un piatto, sa
rei...». Non poteva certo man
carel'Expo alVolta! 

classe seconda A 
indirizzo geometri 
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