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Lagiornatadellapunteggiatura

«Iosonolavirgolaerespiroprofondamente»
Formatori, allievidelDFAebambinihannodiscussodi grammaticaaLocarno

LuCa CigneTTi

zxy Nella bella cornice della
SUPSIDFAdi Locarno si è svol-
ta la Giornata della punteggia-
tura, organizzata dal Centro di
competenza di Didattica dell’i-
taliano e delle lingue nella
scuola. I partecipanti, 80 allievi
di scuola elementare e di scuo-
la media, sono stati accolti da-
gli studenti del III anno della
Formazione Bachelor e da al-
cuni formatori del DILS (Ivano
Crotta, Daniele Dell’Agnola e
Simone Fornara), con un mo-
mento teatrale svoltosi nell’au-
la Magna. In seguito i bambini
sono stati divisi in vari labora-
tori interattivi in cui hanno po-
tuto avvicinarsi alla grammati-
ca in modo creativo, grazie an-
che a Giovannino Perdigiorno
(interpretato dallo studente
Marco Sündermann). Il perso-
naggio di Gianni Rodari li ha
accompagnati su alcuni pianeti
«sgrammaticati», alla scoperta
delle parti del discorso e della
punteggiatura. SimoneFornara
ha così commentato l’evento:
«L’iniziativa, che vorremmo
rendere un appuntamento an-
nuale ricorrente, è stata anche
l’occasione per far lavorare
insiemebambini di scuo-
la elementare e ragazzi
di scuola media, gra-
zie alla presenza del-
la classe prima
dell’Istituto di Gior-
nico guidata dal
collega Daniele
Dell’Agnola». Un
esempio significati-
vo, dunque, di colla-
borazione tra due
ordini scolastici diffe-
renti nella prospettiva
dell’implementazione
del nuovo piano di studio
della scuoladell’obbligopre-
visto dalla riformaHarmoS.

Al termine dei laboratori, mol-
to apprezzati dagli allievi e dai
docenti, si è svolta la premia-
zione del concorso di scrittura
«Boris Janner», indetto lo scor-
so anno sul tema Ti racconto...
la punteggiatura, per ricordare
l’ex direttore dell’Alta Scuola
Pedagogica prematuramente
scomparso.
Il concorso, che chiedeva alle
classi di scuola elementare del
Cantone di produrre una fila-
strocca collettiva, è stato vinto
dagli allievi dell’Istituto di Paz-
zallo delle maestre Sabrina
Croci e Martina Bianchi (I ci-
clo), con le filastrocche I fanta-
stici quattro ed Eccoci qui!, e
dagli allievi dell’Istituto di Cla-
ro dellamaestra Tatiana Valen-
te (II ciclo), con la filastrocca
La punteggiatura al circo. Gra-
zie alla generosità della fami-
glia Janner e al contributo del
DFA, le classi premiate hanno
ricevuto dei buoni per l’acqui-
sto di libri per arricchirre la
propria biblioteca. Di seguito
riportiamo i testi premiati.

CuLTuRa

como

Scoperto
unprezioso
incunabolo

zxy C’è un tesoro nella biblioteca del liceo
classico Alessandro Volta di Como. Fra i
volumi della sala Benzi è stato ritrovato un
libro incunabolo. Si tratta di una scoperta
eccezionale che ha destato sorpresa e non
poca curiosità. «Tutti gli anni – spiega Ni-
cola D’Antonio, il dirigente scolastico
dell’istituto – organizziamo una visita al li-
ceo aperta a tutti i cittadini. Durante una
di queste giornate uno studioso di libri an-

tichi, trovandosi fra le mani il testo, lo ha
immediatamente riconosciuto come pre-
zioso e originale. A quel punto il libro è
stato subito messo da parte e custodito in
attesa di avviare un iter di certificazione
che ne confermasse l’autenticità». Si trat-
ta di un testo in latino che raccoglie com-
menti a scritti di Tibullo, Catullo e Proper-
zio. La copia è databile al 1491 ed è
riconducibile ad un editore veneziano. Pare

che abbia subìto, nel corso dei secoli,
qualche modifica: è stata infatti valutata
di epoca più recente la rilegatura, il che
farebbe pensare ad un ridimensionamento
del volume che doveva essere più grande.
L’aspetto più romantico di questo ritrova-
mento riguarda i ragazzi che frequentano il
liceo, colpiti dalla scoperta. Per loro rap-
presenta la conferma di una storicità rico-
nosciuta della scuola. ELEoNorA BALLiSTA

i fanTasTiCi quaTTRo
Classe IIbdIPazzallo
MaestrasabrinaCroci

Metti il punto al posto giusto
per finire la frase di gusto.
Sono piccolo ma importante,
fai una pausa interessante.
Dopo di me c’è la maiuscola,
non ti confondere con la minuscola.

Assomiglio a una banana,
non pensare che son strana.
Respira senza fretta,
sono io quella perfetta.
Sono la virgola pazzerella,
divido anche la lista più bella.

Ho un uncino sulla testa,
vuoi venire alla mia festa?
Faccio sempre le domande,
ti sei messo le mutande?
Mi chiamo punto interrogativo,
hai già visto un orso vivo?

Ciao, noi siamo i tre puntini,
siamo spesso birichini,
non vogliamo finire le frasi,
continua tu in tutti i casi.
Mille parole in una lista

sono una cosa mai vista.
È finita la poesia,
ma è la più bella che ci sia.

eCCoCi qui!
CLaSSe IIadIPazzaLLo
MaestraMartinaBianchi

Io sono il punto e sono rotondo,
sono bello come il mondo.
Il mio ruolo non è viaggiare
ma le frasi terminare.
Dopo di me tutti possono passare

ma la maiuscola non devono di-
menticare.

Io sono la virgola
e respiro profondamente

aiuto a ragionare con la mente.
Aiuto a fare degli elenchi
belli, brutti o divertenti.
Sono piccina ma molto importante
senza di me la lettura
non sarebbe elegante.

Non sono un amo,
né un orecchino,
assomiglio ad un ciuffo birichino.

Sono il punto interrogativo
e di domande ne faccio tante.
Hai mai visto un elefante?

Ho un amico con un’antenna in testa
che adora fare festa.
Gli piace esclamare,
non fatelo arrabbiare!
È il punto esclamativo
che fa la doccia con il detersivo.

Siamo tre punti con tre teste
sempre pronti alle tue richieste.
Se ci vuoi usare
nessuno di noi puoi dimenticare.
Se sei stanco di elencare
fai un fischio e ci potrai utilizzare.

Noi segni di punteggiatura siamo piccoli
e senza paura
facciamo grandi cose
e rendiamo le storie famose!

La punTeggiaTuRa aL CiRCo
Classe IVdIClaro
MaestraTatianaPiacente

Ciao a tutti signori e signore,
vi stiamo scrivendo durante una lezione.
Scriviamo questa filastrocca
che a tratti parrà sciocca.
Sappiate che l’abbiamo fatta così
perché il circo stiamo studiando qui.

Il naso del pagliaccio è di un forte rosso,
sembra proprio un punto grosso.
Il pagliaccio lo usa spesso,

con le sue frasi fa successo.

Il domatore ha un gran cappello
che lo rende ancor più bello.
La virgola serve per respirare
ma il domatore la usa per frustare.

Quando il punto e virgola incontri devi
respirare
sennò rischi di soffocare!
Non far come il mangiafuoco
o durerai davvero poco.

L’equilibrista è sospeso
e cammina su un filo teso.
I punti di sospensione
sospendono una discussione.

Le virgolette son sorelline
e stanno in alto come le palline;
quelle le lancia il giocoliere
e quando sbaglia colpisce le ringhiere.

Il punto di domanda è come un contorsio-
nista,
è già storto a prima vista.
Ma come fa a stortarsi così?
Forse gli scappa la pipì!

Gli acrobati si mettono in esposizione,
ma sempre facendo attenzione.
Per loro il punto esclamativo
è sempre molto attivo.

Al finale del circo ci sono tutti i parteci-
panti
e all’elenco del direttore sono lì davanti.
Sono i due punti molto usati,
mai dalla scrittura sono sfrattati.

Ci aggiungi raramente
quando siam nella tua mente,
le parentesi noi siamo,
come i sipari ci chiudiamo.

(D
ise
gno

di Mi
caela Ruinelli)

filastrocche

Uominie lupinelmondofantasydelnuovo fumetto«Winter»
L’autoreLucaTiraboschi, personalitàdelpanorama televisivo italiano,hapresentato il primonumero ieri aSorengo

zxy Immaginate un eroe fantasy senza pote-
ri straordinari, ma dalla testa di lupo e dal
corpo di uomo, che da aguzzino diventa il
salvatore della razza umana schiava in un
mondo di lupi: con queste caratteristiche
si presenta al pubblico ticinese il protago-
nista del nuovo fumettoWinter, realizzato
da Luca Tiraboschi, il cui numero uno, il
primo di una miniserie di sei numeri, è
stato presentato ieri mattina in anteprima
in Ticino nella Sala Cortivallo di Sorengo.
Personaggio noto del panorama televisivo
italiano, dopo 13 anni alla direzione di Ita-
lia 1, Tiraboschi danovembre è statonomi-
nato direttore editoriale infotainment di
Mediaset. Lo abbiamo incontrato subito
dopo la presentazione del suo fumetto a
Sorengo. «Winter – ci spiega –è il raggiungi-
mento del punto più alto delle mie aspira-

zioni da “fumettaro”. È il terzo personaggio
creato da me, dopo Goccia Nera e Albert,
fumetti in bianco e nero nati negli anni
scorsi. A differenza del passato, questa vol-
ta la striscia – con disegni dell’illustratore
Massimo Noè e pubblicata dalla nuova ca-
sa editriceUFO–UnFumettoOriginale – si
presenta in una veste a colori e mette in
pratica lamia passione per il fumetto ame-
ricano fatto di supereroi dalla forte perso-
nalità.Winter è la fusione ideale tra ilmon-
do dei supereroi e il fumetto classico».
Ambientato in un futuro abbastanza pros-
simo, il nuovo fumetto racconta la storia di
una società clandestina, che ha la sua base
nelle Black Hills del Sud Dakota, in una
città scavata all’interno della grande scul-
tura di roccia delMonteRushmore raffigu-
rante quattro presidenti degli Stati Uniti.

Una società composta e governata da lupi
antropomorfi cheusanogli umani cattura-
ti come schiavi o come animali da compa-
gnia: «Questa società, chiamataWolf Villa-
ge, è governata da un consiglio formato da
dieci lupi – racconta Tiraboschi –. Tra di
loro c’è un lupo chiamatoWinter chehaun
difetto genetico che lo fa trasformare in
uomo. Per questo motivo è diventato un
pericolo per la società di Wolf Village, un
pericolo da eliminare. Ma sarà un umano,
un ragazzinonato senzaunbraccio, a fargli
scegliere di abbandonare Wolf Village e
cercare una sorta di alleanza con gli uma-
ni».
Difficile però riuscire a conciliare l’impe-
gnativo ruolo dirigenziale all’interno di
Mediaset con la passione, ormai più che
decennale, per il fumetto. «Oggi – dice Ti-

raboschi – ho una carica più centrale ri-
spetto all’azienda, che sicuramente mi oc-
cupa emi occuperàmolto anche in futuro.
Il fumetto però rimane una delle mie pas-
sionimaggiori. Cercherò di ritagliare imo-
menti da dedicare a questa mia passione
rubandoli almio tempo libero. Considera-
te che il progettoWinter è nato tre anni fa, i
sei numeri previsti usciranno da gennaio a
giugno. Poi spero che ci sarà un futuro per
questo personaggio a cui tengomolto, op-
pure per altri che magari nasceranno nei
prossimimesi o anni».
Questo pomeriggio, dalle ore 14.30, Luca
Tiraboschi sarà alla libreria Il Botteghino,
in via Zurigo 1 a Lugano (zonaUniversità),
per firmare gli esemplari del primo nume-
ro del suo fumetto.

MArCo DELLA BruNA

fra tv e pagine
disegnate
tiraboschi, direttore
editoriale
infotainment di
mediaset. (MdB)


