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Dalla notte dei tempi nel paese
di Sant’Agata Feltria, nell’entro-
terra romagnolo, durante l’Epifa-
nia, vive l’antica tradizione della
Pasquella. In Romagna questa
usanza risale all’epoca celtica,
prima del Cristianesimo. Era le-
gata al mondo della superstizio-
ne. Oggi è un tributo alla musi-
ca. È un coro (di ogni età) quello
dei Pasqualotti che entra nelle
case del paese per augurare un
sereno anno nuovo e strappare
un sorriso. C’è un modo di dire:
«Trista c’la chesa dove un po’
pase’ i pasqualot» (triste quella
casa dove non possono passare
i pasqualotti, ndr).
I più anziani del paese ci raccon-
tano di come in passato i Pa-
squalotti venivano ricompensa-
ti con bestiame, uova e vino. Og-
gi ricevono offerte in denaro
per la beneficienza. I Pasqualot-
ti della frazione Palazzo, in parti-
colare, seguono l’usanza di do-
nare le offerte raccolte alle ani-
me del Purgatorio. A tal proposi-
to, nel 1976 Bianchen, pasqua-

lotto di Rivolpaio, ha composto
l’inedita “Pasquella dei morti”,
“per gettare manciate d’allegria
nell’oscuro regno del pianto”.
La Pasquella diventa un’occasio-
ne per raggiungere gli anziani
che spesso vivono nelle zone
più remote del comune. Questi
attendono con ansia l’arrivo del
coro. È nelle loro case che gli
stornelli, alcuni legati alla tradi-

zione romagnola, altri tutti san-
tagatesi, danno loro la forza di
appoggiarsi al bastone e balla-
re. Una di queste ballate è la “Se-
renata di S. Agata Feltria”: il più
romantico del gruppo, inginoc-
chiandosi e togliendosi il cap-
pello (proprio quello del Passa-
tore, famoso brigante della Ro-
magna) chiede la mano della
giovane di casa, tra quartini e ri-

sate a non finire.
Dopo tre giorni di festa, il 6 gen-
naio, i Pasqualotti e la Befana si
uniscono ai colleghi di Palazzo.
In piazza c’è una tavolata piena
di cibo, donato dai Pasqualotti e
allestita da cittadini volontari.
Non è cibo qualsiasi: è quello
che preparavano le nonne, con
le loro ricette. L’ingrediente
principale è il tempo. È un tem-
po da cui troppo spesso stiamo
lontani. È il tempo dell’attesa e
della convivialità. Attorno alla ta-
volata c’è l’intera comunità. Il
Paese si abbraccia. Per noi è un
momento per rivedere gli amici
dopo le vacanze natalizie e, indi-
pendentemente dal numero, fa-
re quattro tiri a pallone. Si respi-
ra allegria genuina, semplice e
armoniosa, come tutte le cose
del passato. Ringraziamo chi ci
ha dedicato tempo parlandoci
dei Pasqualotti: il sindaco Gu-
glielmino Cerbara, Pierluigi, i si-
gnori al bar (Claudio e Marco),
Annalisa, il barbiere Marco, Gil-
berto, Diego, Lillo e a tutti colo-
ro che portano avanti questa
splendida tradizione.
Lara Cerbara, Aiman Ghulam,

Denise Giorgi, Eleonore
Guidi, Emma Marchini,
Michael Mordini, Reda
Rahnaoui, Anna Sarti e

Martino Sartini
Classe I C

IL PROGETTO

Gli alunni si trasformano in registi e attori
per scoprire cosa si nasconde dietro un film

Professionisti saliranno
in cattendra per far
scoprire agli studenti
i segreti del cinema

I pasqualotti di Sant’Agata Feltria insieme ai bimbi e alla Befana

’Cinema in Alta Valmarecchia’ è
il nome del progetto che coin-
volge i ragazzi della scuola Oli-
vieri di Pennabilli, finanziato dal
Miur e Mibac nell’ambito del Pia-
no nazionale cinema per la scuo-
la attraverso l’azione “Cinema-
Scuola Lab”. Il progetto darà
l’opportunità di scoprire il lavo-
ro che c’è dietro alla creazione
di un film. Il fine ultimo del pro-
getto è un’alta ’alfabetizzazio-
ne’ sul linguaggio, la storia e la

tecnica del cinema attraverso la
costruzione di un racconto cine-
matografico dalla scrittura alla
realizzazione di un film.
Durante tutto lo sviluppo del
progetto noi ragazzi saremo af-
fiancati da personale altamente
specializzato, con il quale realiz-
zeremo un cortometraggio, stu-
dieremo la storia del cinema at-
traverso varie modalità, appro-
fondiremo la creazione di una
storia e lo studio dei personag-
gi.
Saranno attuati diversi laborato-
ri tra cui uno di recitazione, uno
di fotografia e di riprese video.
Infine impareremo come si rea-
lizza una sceneggiatura e cono-
sceremo i vari ruoli sul set. Non

ci limiteremo a osservare il mon-
do del cinema ma scopriremo il
lavoro, l’impegno e la passione
che si celano dietro a ogni film.

Giuseppina Castaldo,
Eleonora Cedrini e

Carlotta Serena Riglietti
III A

Heil Hitler! Tante volte nel film
“JoJo Rabbit“ è stato ripetuto
questo fanatico saluto nazista,
fino ad ottenere un risultato co-
mico e ridicolo al tempo stesso.
Sappiamo però che dietro all’ef-
fetto divertente, si nasconde un
destino crudele per milioni di
persone. Per celebrare la Gior-
nata della Memoria questo film
è perfetto. Cerca di far cogliere

il lato più crudo e drammatico
dell’anno 1945 visto dagli occhi
di un bambino di dieci anni che
pensa Hitler come suo amico.
Cresciuto con l’idea che il Führ-
er e il nazismo siano i salvatori
del popolo tedesco, presto im-
parerà a diventare un buon “aria-
no”. Il fanciullo, soprannomina-
to Jojo Rabbit, si arruolerà nella
“Gioventù Hitleriana” mentre la
mamma, disprezzando l’ideale
nazista, diffondeva volantini a
favore della resistenza e nascon-
deva un’ebrea in casa. Molte
scene sono in grado di far perce-
pire con concretezza, quell’or-
rendo mondo spietato, pieno di
falsità e cinismo. Altre, invece,
vogliono ironizzare su un argo-
mento molto delicato e spino-
so: il razzismo. Consigliamo la vi-
sione di questo film a chi vuole
apprendere fino in fondo l’assur-
dità della dottrina nazista, re-
sponsabile, senza appello, della
Shoah.

Classe II A

Pasqualotti, allegria porta a porta
La tradizione affonda le sue radici nell’epoca celtica: oggi è diventato un tributo alla musica

A DOMICILIO

Il coro bussa alle
porte delle case per
augurare un felice
anno nuovo

Utilizzando un teatrino
con storie disegnate su
carta, arriva al cuore e alla
mente dei bambini facen-
do loro vivere l’emozione
di vedere e ascoltare sto-
rie e viaggiare verso luo-
ghi immaginari. Il conta-
storie pennese Franco Bal-
doni racconta la sua pas-
sione per la narrazione. Ac-
compagnato dal suo Kami-
shibai, una via di mezzo
tra teatro e lettura - come
ama lui stesso definire - a
fine gennaio, insieme agli
studenti della scuola di
Sant’Agata, ha rievocato
la tragedia dell’olocausto
vissuta dai bambini ebrei
in un mix di musica e tea-
tro.

Classe III C

NUOVE USCITE

JoJo Rabbit
e il racconto
sul nazismo

La pellicola celebra
la Giornata della Memoria
in modo perfetto
tra ironia e dramma

IL PERSONAGGIO

Franco Baldoni,
il cantastorie

ISTITUTO COMPRENSIVO
’OLIVIERI’ PENNABILLI


