
Si ringraziano 
l’Amministrazione Comunale di Silea, 

il personale dell’Istituto Comprensivo di Silea,
Laura Mezzavilla per il progetto grafico

Venerdì 21 Maggio 2021 alle ore 20:00, 
piazzale retrostante la Scuola Secondaria di I grado  

(in caso di maltempo lo spettacolo si terrà 
Sabato 22 Maggio 2021 alle ore 20.00)

Un solo giorno... padroni della Terra. 
Dall’atomica a un orizzonte senza muri 

a cura della Scuola Secondaria di primo grado

Allestimento della Mostra “COME FARFALLE…
OLTRE I MURI” a cura delle Scuole Primarie dell’Istituto

Disegno in copertina realizzato 
da Gloria Gjinaj, 

Scuola Secondaria di primo grado, classe 3^C
a.s. 2019-20

Disegno all’interno realizzato 
da Gioia Durigon, 

Scuola Secondaria di primo grado, classe 3^B
a.s. 2019-20

Alfonso Gatto,  da “Il capo sulla neve. 
Liriche della Resistenza”, Milano 1947.

Torneranno le sere a intepidire
nell’azzurro le piazze, ai bianchi muri
la luna in alto s’alzerà dal mare
e nella piena dei giardini il vento
fitto di case, d’alberi, di stelle
passerà per la grande aria serena.
Torneranno nel sogno anche le voci
delle famiglie illuminate a cena,
la rapida ebrietà del loro riso.
O finestrelle, pozzi, logge, vetri
affacciati alla vita, allo spiraglio
delle fresche delizie e dei rimpianti,
o luna nuova sulla mia memoria,
tornate ad albeggiare con quel canto
di parole perdute, con quei suoni
struggenti, con quei baci morsi al buio.
Siate la polpa rossa dell’anguria
spaccata in mezzo alla tovaglia bianca.

“Da queste profonde ferite 
voleranno farfalle libere” 
Alda Merini

La sua partecipazione sarà gradita



Un solo giorno... padroni della Terra. 
Dall’atomica a un orizzonte senza muri 
a cura dei docenti della Scuola Secondaria
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Marta Cardin e Patrizia Rossetto

VOCALITÀ 
Michele Pozzobon

TASTIERA 
Ilaria Valent

CHITARRA 
Giovanni Pozzobon
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CLASSI TERZE DELLA SCUOLA 
SECONDARIA COORDINATE DA
Sara Ferracini, Cristian Villa, Federica Mangone, 
Enrica Lastrucci, Claudio Caregnato, Simona Serpe, 
Enza Maria Pizzardi

ALLESTIMENTO MOSTRA “COME FARFALLE…
OLTRE I MURI” A CURA DELLE CLASSI QUINTE 
DELLA SCUOLA PRIMARIA COORDINATE DA 
Laura Cattarin (coordinamento generale) , Barbara Beni, 
Laura Bonato, Katia Rizzello, Elisabetta Sartorelli, 
Barbara Zambon 

Consiglio Comunale dei Ragazzi guidato da Paola Donadi 
ed Enza Maria Pizzardi.

da Franco Arminio, Cedi la strada agli alberi

Abbiamo bisogno di contadini,
di poeti, gente che sa fare il pane,
che ama gli alberi e riconosce il vento.
Più che l’anno della crescita,
ci vorrebbe l’anno dell’attenzione.
Attenzione a chi cade, al sole che nasce
e che muore, ai ragazzi che crescono,
attenzione anche a un semplice lampione,
a un muro scrostato.
Oggi essere rivoluzionari significa togliere 
più che aggiungere, rallentare più che accelerare,
significa dare valore al silenzio, alla luce,
alla fragilità, alla dolcezza.


