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Noi della III D “Gaudiano” ab-
biamo incontrato lo scrittore
francese Bernard Friot, promo-
tore della cultura per l’infanzia
(premio Andersen) e traduttore
di Gianni Rodari. L’incontro è
stata la parte conclusiva del pro-
getto “Adotta l’autore”. Ancor
prima delle restrizioni Covid
avevamo avuto, dalla libraia del-
le “Foglie d’oro”, una lezione sul-
la filiera del libro. Poi abbiamo
iniziato a scegliere tra i tanti tito-
li scritti dall’autore francese tra i
quali racconti umoristici come
“La mia famiglia e altri disastri”,
“Storie di calzini e altri oggetti
chiacchieroni”, ma anche poe-
sie e “Un altro me”, libro auto-
biografico dove racconta di sé
adolescente e del suo difficile
rapporto con il suo corpo che
considerava goffo e inadegua-
to. Il bello del progetto è stato il
lavoro di squadra che abbiamo
messo in campo tra noi alunni e
insieme ai docenti di arte, fran-
cese e italiano. Dopo aver letto
alcuni suoi libri; grazie agli sti-

moli del suo “L’Agenda du (pre-
sque) poète”, abbiamo iniziato
a comporre versi in italiano e in
francese o a intervistare amici,
parenti e passanti con doman-
de del tipo: “Cos’è per voi la
poesia?”, raccogliendo molte ri-
sposte, poetiche, divertite o tal-
volta scocciate. Abbiamo an-
che provato a scrivere testi ispi-
rati ai racconti umoristici e mol-

to fantasiosi di Friot. Li abbiamo
scritti anche in francese, pro-
vando a trasformarci in “petits
èscrivains”. Inoltre con la pro-
fessoressa di arte abbiamo illu-
strato pagine di Friot o reinven-
tato le copertine: è stato libera-
torio poter dare sfogo alla no-
stra creatività. L’incontro è avve-
nuto a distanza, lui parlava da
Bordeaux, noi dall’aula di infor-

matica, ma nonostante lo scher-
mo grazie ad alcune nostre do-
mande, alla sua disponibilità, ab-
biamo avuto presto l’impressio-
ne di averlo vicino e di cono-
scerlo da tempo. Le nostre cu-
riosità sui suoi anni adolescen-
ziali gli hanno toccato il cuore e
dal volto si capiva che era un
po’ commosso. Ci ha racconta-
to di quando a scuola venne
eletto «compagno più collabora-
tivo» o di quando, da scrittore,
incontrò un ragazzino che con
aria di sfida gli disse che a lui
non piaceva leggere ma che poi
scoprì essere un divoratore di
fumetti. Ci ha spiegato che lettu-
ra non significa solo amare i ro-
manzi ma anche fumetti, giorna-
li, riviste o audiolibri, per “legge-
re con le orecchie”. Durante l’in-
contro gli abbiamo anche letto
alcuni dei nostri racconti in fran-
cese e mostrato le nostre illu-
strazioni che ha molto apprezza-
to. Ci ha anche letto una bella
poesia inedita. È stato un incon-
tro davvero emozionante.

Classe III D

Adotta l’autore (a distanza): Bernard Friot
Gli studenti hanno virtualmente incontrato lo scrittore francese: «Ha risposto alle nostre curiosità e si è anche emozionato»

Per me scrivere non è solo
mettere per iscritto le mie ri-
flessioni, ma dare uno sguar-
do astratto alla realtà concre-
ta che mi avvolge. Scrivere si-
gnifica creare un dialogo tra il
nostro lato razionale e quello
sentimentale dandone un per-
fetto equilibrio. Scrivere è vo-
lare con i piedi a terra. È far ar-
rivare la mente ai confini del
nostro limitato pensiero. Ma
non solo. Da poco la nuvola
nera che ci opprimeva le idee
se n’è andata, seguendo la di-
rezione del vento. Nessuno
sa se ritorni. Ma durante quei
tempestosi tempi la scrittura
ha aperto un varco nel cielo,
piccolo, ma abbastanza gran-
de da dimostrarci che la luce
non era andata, solo aspetta-
va il momento di mostrarsi
nuovamente. La scrittura ci
ha reso liberi di sperare.

Benedetta Pezzoni 2ª A
Quando scrivo mi guardo
dentro, le emozioni diventa-
no parole, giù nel braccio e
poi nella mano fino ad arriva-
re alla penna dove i pensieri
vaporosi e talvolta arruffati
prendono forma. Apro la pagi-
na bianca e provo a scrivere

ciò che fino a quel momento
è stato solo un’idea; cerco di
districare il groviglio, di ac-
ciuffare i pensieri che vanno
più rapidi delle nuvole sospin-
te dal vento. Così è stato nel
giardino della biblioteca, do-
po quell’infinita quarantena…
osservando le nuvole rapide
e le foglie che atterravano co-
me ballerine in gialli tutù, co-
gliere i pensieri e condivider-
li. Nello stesso momento e
nello stesso luogo ognuno di
noi ha tramutato i pensieri in
macchie di inchiostro, le emo-
zioni in parole ed è stato bel-
lissimo aprirsi e scoprire il
punto di vista dei miei compa-
gni, ascoltare i loro ricordi
d’infanzia o gli stati d’animo
durante la lunghissima lonta-
nanza. La scrittura ci ha fatto
tornare uniti dopo quello che
avevamo passato come se ci
avesse spiegato tutti i perché
dei nostri cambiamenti; ha
srotolato i gomitoli dei nostri
pensieri ed è stato come guar-
dare le nuvole che cambiano
forma e confrontarci su cosa
ognuno di noi riusciva a im-
maginare.

Annalice Filippini, 2ª A

Così ci ha uniti quando siamo stati separati

La forza della scrittura in tempo di covid

Bernard Friot in videoconferenza da Bruxelles

Siamo la classe 2ªC dell’Istitu-
to comprensivo Gaudiano di Pe-
saro, in questo momento diffici-
le, con la partecipazione della
professoressa di italiano, abbia-
mo realizzato un “Blogscolasti-
co”, trovando ispirazione dal li-
bro “Il gabbiano Jonathan Li-
vingston” di Richard Bach, da
cui deriva il nome del nostro
blog: “L’ aula di Jonathan”. Gra-
zie alla didattica a distanza sia-
mo riusciti ad integrare un po’
di conoscenze nell’ ambito infor-
matico, con cui abbiamo inizia-
to a creare il blog. I temi di que-
sto progetto sono la libertà, il ri-
spetto, il cambiamento e la di-
versità ed è stato fatto per espri-
mere i nostri sentimenti, stati
d’animo ed emozioni, attraver-
so testi e immagini. L’iniziativa
di creare un blog è nata durante
il lockdown, quando abbiamo
iniziato a scrivere un diario inti-
tolato “la pagina bianca”, che
abbiamo portato avanti per tut-
ta l’estate. Ora è diventato un
blog. Questo sito creato insie-
me è diviso in più sezioni: la no-
stra “home”, con tanto di foto
della nostra classe, “Chi siamo”,
con la presentazione del grup-
po classe, la “Scuola”, dove ci
trovano informazioni sul nostro
istituto, “Sport”, dove alcuni stu-
denti si occupano scrivere arti-
coli riguardanti il calcio, il ba-
sket, il nuoto e tanti altri sport,
“Musica”, con articoli interes-
santi sulla storia della musica
nella nostra città, “Natura”, in
cui vengono approfondite e sve-
late alcune curiosità su animali
e bellezze uniche, ”Storytel-
ling”, dove raccontiamo le no-
stre emozioni, le nostre storie,
“Scrittura Creativa”, in cui tra-
scriviamo dei testi scritti sulla
pagina bianca: un quaderno do-
ve disegniamo e raccontiamo
quello che ci passa in testa
quando facciamo delle piccole
uscite nel cento storico, e poi la
voce “arte”, con immagini di mu-
rales e chicche appese sui muri
di Pesaro, “cinema”, dove scri-
viamo piccole recensioni e ap-
profondimenti sui film che ab-
biamo visto in classe. Ecco a voi
il nostro più grande progetto!

Giovanni Oliva
e Andrea Bacchiocchi 2ª C

L’ESPERIMENTO

Vi raccontiamo
il nostro ‘Blogscolastico’
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