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Il 25 novembre del 2020 è sta-
to inaugurato il murales per Ish-
rak, giovane uccisa dal padre
nel 2015. Erano presenti alcuni
studenti della scuola, il sindaco
di Codigoro, la nostra Dirigente
Ines Cavicchioli e le forze
dell’ordine. Gli altri alunni han-
no seguito l’evento in streming.
Queste sono le parole della no-
stra preside: «Per la formazione
della nostra personalità, sono
qui che i valori principali del ri-
spetto, dell’educazione, dell’ac-
cettazione della diversità e
dell’altro si formano, oltre che
dalla famiglia, quindi la scuola
ha un ruolo preziosissimo. Que-
sto muro deve ricordare tutto
questo».
Un murales di duecento metri
quadrati, realizzato dall’artista
Como, ideato e curato da Meca-
nia Roggini, con il contributo
del comune di Codigoro, in col-
laborazione con l’associazione

‘Art Food’ di Rovigo E ‘Udi’ di Co-
digoro. «Niente ferma il tuo oriz-
zonte!» è il titolo dell’ opera,
scritto sul bordo inferiore della
chioma e del volto, un nero cor-
vino, rappresenta l’universo infi-
nito, da sempre nel suo interes-
se che intendeva approfondire
durante gli studi universitari.

Realizzare i propri sogni, aumen-
tare le conoscenze, esplorando
lo spazio.
Ecco il significato degli astro-
nauti sui razzi che si perdono
nello ‘splendore’ cosmico. Alcu-
ne classi hanno partecipato ad
un progetto di musica con la
professoressa Benedetta Cassa-

no che consisteva nel creare va-
ri jingles con una base musicale
e una poesia o una canzone
creata dai ragazzi per comme-
morare la giornata internaziona-
le per l’eliminazione della violen-
za contro le donne. Questi jin-
gle sono stati passati a Radio
Sound per l’intera settimana.

Dedichiamo questo articolo alla
mamma di Ishrak, Zakia, perché
ci ha colpito una sua frase: «Sen-
za rispetto, non c’è amore!» Ci
ha molto commosso la testimo-
nianza della professoressa di
Ishrak quando ha ricordato,
piangendo, come fosse una bra-
va studentessa, che ogni inse-
gnante vorrebbe avere, deside-
rosa di apprendere e di cono-
scere, amata da tutti.
In classe si è affrontato il tema
del femminicidio: di recente so-
no state uccise tre giovani don-
ne. Si è deciso di parlarne in tut-
ti gli ordini di scuola per sensibi-
lizzare sin da piccoli futuri uomi-
ni e donne. Se all’apparenza i re-
sponsabili di questi crimini sem-
brano tutti bravi mariti o fidanza-
ti, in realtà si comportano come
esseri crudeli verso chi diceva-
no di amare. Quando un uomo
picchia una donna si ha la cer-
tezza che non ha compreso la
parità di genere. Ogni donna è
libera di comportarsi come me-
glio crede, per affermarsi con la
propria mente e le proprie azio-
ni.

I ragazzi della II B della
scuola media di Codigoro
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I ragazzi della scuola media di Codigoro davanti al murales in ricordo di Ishrak

L’omaggio

Raffaele Bondini, un attore codigorese
Lamodernità e il talento di un artista

Il materiale del progetto
svolto dai ragazzi sull’attore
codigorese è stato esposto
all’entrata della scuola

Unmurales per Ishrak, una di noi
L’opera è stata inaugurata il 25 novembre 2020, in ricordo della giovane uccisa dal padre nel 2015: presenti gli alunni e il sindaco

Durante le lezioni di Materie Let-
terarie con il nostro insegnante
Gianluca Fusi, abbiamo deciso
di concentrare il nostro lavoro
su Raffaele Bondini, un attore
italiano, cinematografico e tea-
trale. Egli ha recitato in una deci-
na di sceneggiati Rai, e proprio
grazie ad alcuni di questi, riuscì
a diventare molto noto. Nel
1966, l’attore, insieme ad altri
colleghi, prese le redini del tea-
tro Cristallo di Bolzano, dopo

che Fantasio Piccoli, il gestore
precedente, lasciò la direzione.
Il progetto ha coinvolto molte
persone, partendo da alcuni ge-
nitori delle classi appartenenti
al Gad Amici del Teatro di Codi-
goro. Soprattutto grazie alla col-
laborazione di Milena Medici
che ci ha fornito foto e materia-
le sul maestro Raffaele Bondini.
Collaborò nel progetto ‘13 a ta-
vola’: questa rappresentazione
teatrale ebbe molto successo,
fu molto apprezzata, per la bra-
vura degli attori, diretti magi-
stralmente da un artista che ol-
tre ad essere affermato e ad
aver lavorato moltissimo, ha
messo in evidenza il suo talento
e la sua grande capacità artisti-

ca. Il contributo di Lino Telloli,
memoria storica del Gad, ci ha
permesso di realizzare un video
dove si parla di Raffaele Bondini
e della storia degli Amici del tea-
tro. In classe si è condivisa la vi-
sione dell’opera ‘La Legion
d’onore’ e di ‘A come Androme-
da’, dove interpreta il ruolo di
Egon. La trama di questo sce-
neggiato narra del primo contat-
to tra un’intelligenza aliena e
umana, di come sia difficoltoso
il loro rapporto. L’argomento ci
ha coinvolto per la sua moderni-
tà. Il suo primo e unico film nel
1981 ‘Nella città perduta di Sar-
zana’, narra dei fatti di Sarzana
durante il periodo del fascismo,
e narrando di come la popolazio-

ne riuscì a tener testa ai fascisti.
Si è deciso di esporre il materia-
le del progetto nell’entrata della
nostra scuola.

Nella foto, studio per annullo
filatelico. Archivio

fotografico del gruppo arte
drammatico ‘Amici del teatro’

Classe II B, scuola media di Codigoro

BASTA VIOLENZA

Ogni donna è libera
di comportarsi come
meglio crede per
affermarsi

Ecco gli alunni della II B:
Biolcati Rinaldi Davide, Ca-
stagnoli Mariolina, Casta-
gnoli Sofia, Conte Sharon,
Esene Andrew Onosetale,
Finessi Ludovica, Finessi
Mattia. Fogli Eric, Moretti
Tommaso, Nocenti Ma-
nuel, Salmi Gaia, Tagliatti
Gaia, Turolla Kristel, Tutui
Francesca Nidia, Zlatunic
Robert. Per questo articolo
abbiamo lavorato tanto,
sia per il testo, sia per la fo-
to che vedrete qui di fian-
co. In una lezione tutti ave-
vano un compito: c’era chi
scriveva, chi disegnava al-
la lavagna, chi progettava i
cartelloni e chi li creava.

LA CLASSE

Un grande lavoro
di squadra


