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di Sandra Gallo

SALUZZO Esattamente tre
mesi fa, la diciottenne saluz-
zese Noemi Farinasso ha
pubblicato il suo primo libro
“La pietra del sangue”, edito
da Fusta editore di Saluzzo.
Per aiutare i suoi lettori a
comprendere più a fondo la
sua opera d’esordio, l’autr ice
ha deciso di parlarci dei si-
gnificati più profondi che ce-
lano le pagine de “La pietra
del sangue”.

«In questi ultimi mesi sono
stati in molti a chiedermi cosa
abbia voluto dire per me pub-
blicare un libro alla mia età.
Sinceramente ho sempre pre-
ferito sviare la domanda, per-
ché non mi sentivo pronta ad
affrontarla. Pubblicare non è
stata solo un’emozione, è sta-
ta una specie di rinascita. Mi
spiego meglio, quando venia-
mo al mondo siamo nudi, pri-
vi di qualsiasi tipo di masche-
ra e velatura. Pubblicare il
mio libro mi ha permesso di
ritornare ad essere una bam-
bina pura, mi ha permesso di
esprimere i miei pensieri e di
far sentire la mia voce, let-
teralmente: di mettermi a nu-
do di fronte a tutti».

“La pietra del sangue” non
è solamente un libro di pura
fantasia, è un’invocazione al-
la riflessione comune. Le te-
matiche trattate nel libro so-
no tre: la diversità, la società
ed il dolore.

La prima è forse quella più
vicina all’autrice ed al mondo
della scuola, in generale. Co-
me tutti sappiamo, oggi chi è
“divers o” viene visto come
una minaccia, qualcosa da
e l i m i na re.

«Mi sembrava necessario
creare un personaggio in cui
anche coloro che si sentono
diversi, potessero immedesi-
marsi. Da qui è nata l’idea per
il personaggio di Stone, pro-

tagonista del libro.
Invece, la società che ho

descritto è più simile alla no-
stra di quanto non sembri. Ai
giorni nostri, ci capita ogni
giorno di vedere persone che
vanno di fretta, che sono in
ritardo e sfrecciano per le
strade, preoccupate di arri-
vare in ritardo. Gli abitanti dei
cinque regni dei Fiveblanc
sono esattamente così. L’uni-
ca cosa davvero importante è
il lavoro e la ricerca, addi-
rittura anche la famiglia pas-
sa in secondo piano, dinanzi
alle esigenze del regno».

Un altro tema rilevante è il
dolore, perennemente visto e
vissuto come qualcosa di ne-
gativo, che porta solo danno
a l l’u o m o.

«Tuttavia, anche solo os-
servando le persone attorno a
me, attorno a voi, penso che
possiate capire tutti quanto
questa convinzione sia sba-
gliata. Non voglio assolvere il
dolore dall’immensa distru-

zione che porta, assoluta-
mente no. Vorrei solo che tutti
noi capissimo che nel dolore
non bisogna sprofondare e
non bisogna nemmeno igno-
rarlo. La sofferenza esiste,
inutile negarlo e noi la spe-
rimentiamo ogni giorno, chi
più e chi meno. Personal-
mente, ritengo che il dolore

debba essere vissuto, perché
solo dalle ceneri si può ri-
nascere. Dovremmo parago-
narci a delle fenici, degli ani-
mali bellissimi, che non si la-
sciano distruggere da quello
che gli succede, lo vivono a
pieno, talmente a pieno da
consumarsi. So perfettamen-
te che sono tematiche abba-
stanza “g ra n d i” e “p esanti”
per la mia età, ma mi sem-
brava giusto parlarne ed ini-
ziare ad occuparmene».

Il mondo di Rupe e le vi-
cende di Stone, James, Lane,
Jim e i Fiveblanc vi potranno
trasportare attraverso tutto
questo, sicuramente meglio
di quanto abbia fatto Noemi
con queste poche parole. I
lettori sono la parte migliore
di un libro: sono loro a dare
vita alle sue pagine ed a dare
un senso e portarlo lontano.

INCONTRO Parla la giovanissima autrice saluzzese pubblicata da Fusta

«Che cosa ho voluto dire
con il mio primo libro»
Noemi Farinasso, 18 anni, con “La pietra del sangue”
racconta la diversità e il dolore nella società di oggi

Noemi Farinasso frequenta il liceo linguistico: ecco la copertina del suo li b ro

SALUZZO (cs) Gli insegnanti in
Didattica Digitale Integrata si
sono rimessi in discussione
per cercare di mantenere un
buon livello di attenzione ne-
gli alunni. Preso atto del fatto
che ormai si sono tutti in-
formatizzati, alcuni docenti si
sono, in aggiunta, lanciati in
sperimentazioni e metodi in-
novativi per coinvolgere stu-
denti sempre più stanchi di
non poter partecipare alle le-
zioni in presenza.

A questo proposito nelle
classi I E e II E del corso Cat
(geometri), nella I A Itis e nella
I C corso legno dell'Istituto
Denina Pellico Rivoira si è de-
ciso di ottimizzare la valu-
tazione per competenze, che
prevede vengano svolte atti-
vità multidisciplinari, risol-
vendo il problema: “Nella tua
città bisogna rinnovare e am-
pliare un ponte”.

«L'attività è nata dall'esi-
genza di far interagire diversi
assi disciplinari - spiega il
prof. Guido Rosa, docente di
Scienze integrate, ovvero Fi-
sica - che, nel caso specifico,
sono l'asse dei linguaggi, l'as-
se matematico e quello scien-
tifico-tecnologico. Abbiamo
dovuto inventarci un modo
coinvolgente e stimolante per
farlo, in una situazione didat-
tica, quella attuale, difficol-
tosa: i ragazzi utilizzano do-
cumentazione in lingua ingle-
se per la realizzazione del mo-
dellino di un ponte, nella cui
progettazione saranno inte-
ressate diverse materie, Fisica,
Disegno, Matematica, Infor-
matica, STA (scienze e tec-
nologie applicate). Il tutto ver-
rà descritto dagli studenti in
una relazione: sarà, quindi,
coinvolta anche la materia di

Italiano. I ragazzi dovranno
cimentarsi nella costruzione
di un modellino utilizzando
massimo cinque materiali e la
valutazione si baserà su quat-
tro indicatori: la capacità del
ponte di reggere un determi-
nato peso, il peso effettivo del
ponte stesso, la luce del ponte
e il costo di realizzazione dello
stess o».

La prof. Federica Garello,
docente di Diritto ed Econo-
mia politica, ci fornisce un
altro spunto da utilizzare con
gli alunni: «Ho diviso in grup-
pi eterogenei i ragazzi e ho
proposto loro un percorso sul-
la falsariga di una webquest,
cioè un'attività guidata divisa
in fasi allo scopo di aiutarli a
lavorare in maniera critica
sulle fonti cartacee e virtuali e
sviluppare, allo stesso tempo,
competenze relazionali. Ho
preparato una presentazione
guidata suddivisa in un video
iniziale di spiegazione, una
proposta di suddivisione in
fasi di lavoro e un elenco di
fonti da poter utilizzare. Ho
creato tante chat quanti erano
i gruppi, i ragazzi pertanto
hanno potuto lavorare a grup-

pi e chiacchierare. Ovviamen-
te io avevo la possibilità di
entrare nelle singole chat e
guidarli nell'attività».

Sottolinea la prof. che «è
stato bello vederli, "curiosan-
do" nei gruppi, scambiarsi
battute come se fossero in
classe e, contemporaneamen-
te, lavorare insieme, tra l'altro
molto bene. Insomma ho cer-
cato di portare un po' di nor-
malità in questa didattica a
distanza. Da sottolineare, con
un po' di malizia, che in quella
circostanza tutti gli studenti
avevano un'ottima connessio-
ne e le videocamere accese».

Conclude Garello: «In que-
sto momento sto preparando
un'altra webquest, dove i ra-
gazzi diventano tirocinanti di
società di intermediazione
mobiliare e devono presen-
tare ai clienti alcune Spa in cui
i nve st i re » .

Sottolinea la professoressa
di Discipline letterarie, Ma-
nuela Bosio: «I ragazzi della II
e V C Ipsia hanno partecipato
al progetto #PoesiaSID su
Twitter e la IV C parteciperà a
#Dantesocial, entrambe ini-
ziative del ministero nell’am -
bito del #saferinternetday, per
promuovere l’uso consapevo-
le e responsabile di internet.
Questi progetti di scrittura e
riscrittura poetica sono
un’occasione per apprendere
concetti anche complessi e
rielaborarli attraverso attività
coinvolgenti, innovative e
persino divertenti».

Insomma, i docenti ormai
sono coinvolti in un e-tea-
ching in continua evoluzione
nel tentativo di mantenere vi-
vo il rapporto scuola-allievi
sfruttando quanto il web ci sta
mettendo a disposizione.

ALLO SPAZIO Lunedì serata on line con Chiabotto

Noir tra le quinte dell’editor ia
SALUZZO Lo Spazio culturale piemontese organizza una serata
on line, lunedì 29 marzo alle 21, con Ernesto Chiabotto,
scrittore e curatore della collana TuttoSotto della casa editrice
Neos. Il tema è “Tra le quinte dell’editor ia”, con un sottotitolo
non casuale: "Cosa passa nella testa di chi accetta di curare
un'antologia di storie noir?", vale a dire quando l'entusiasmo
e l'incoscienza si mescolano in modo inatteso.

Per collegarsi alla piattaforma Microsoft Teams chiedere il
link ad Angela Delgrosso, tel. 330-204153.

Il “Mozart del pallone”
nel romanzo di Careglio
di Antonella Raso

Buongiorno amici lettori,
oggi vi presento questo
romanzo - “Car taveli-

n a”, 192 pagine, Neos edi-
zioni, 16.90 euro - che a parer
mio è veramente interessan-
t e.

L' autore, Danilo Careglio, è
nato a Pinerolo nel 1970 ed è
laureato in Pedagogia a in-
dirizzo sociologico all’Un i-
versità di Torino. Vive a Sa-
luzzo con la moglie e i due
figli, dove gestisce un impian-
to sportivo. Ha giocato a cal-
cio per circa vent’anni, prima
nel settore giovanile del To-
rino e poi dal 1990 in varie
società. Nel 2000 ha intra-
preso la carriera di allenatore
e ad oggi ha alle spalle quasi
400 panchine.

“Car tavelina”, che racconta
una storia del calcio europeo
quasi dimenticata, è il suo
primo romanzo.

La vita di un talento cal-
cistico dimenticato, Matthias
Sindelar detto “Car tavelina”,
si fonde con la storia dell’Au -
stria, in un romanzo intenso
che, fra la prima guerra mon-
diale e il nazismo, alterna
azioni da capogiro sul campo
a riflessioni sull’amicizia, sul-
le passioni e su quegli in-
contri in grado di cambiare il
d e st i n o.

È un vecchio cronista del
Wiener Zeitung, quotidiano
di Vienna, a raccontarci di
Matthias Sindelar, il "Papie-
rene", ebreo e capitano della
Fk Austria Vienna, uno dei
più grandi giocatori di foot-
ball di tutti i tempi.

A cavallo tra le due guerre,
l'Austria riconquista il suo
splendore prima di cadere
nel buio del nazismo, ed è in
questo contesto che si snoc-
ciolano le vicende che ve-
dono il protagonista parte-
cipare alla vita di Matthias,

dai campetti del peggior
quartiere della città fino agli
stadi internazionali.

Vedremo l'amore per il
giornalismo e la maturazione
di un bambino che diventa
adulto. Un romanzo di for-
mazione ed il football come
metafora di ciò che può por-
tare a combattere e a credere
che si possa sempre scegliere
di essere persone migliori, è il
motore portante di questo ro-
manzo a carattere biografico.

L'autore intreccia realtà e
finzione, personaggi veri e
uomini fantastici, creando
una perfetta sincronia che
permette al lettore di sentirsi
parte della storia, immede-
simarsi e lasciare che il cuore
sobbalzi di fronte al magni-
fico gioco del fenomeno Sin-
d e la r.

Con uno stile fluido ed av-
vincente questo romanzo in-
treccia la storia tragica
d e l l’Austria dal primo dopo-
guerra all’annessione alla
Germania hitleriana con le
vicende del protagonista
Matthias, il “Mozart del pal-
l o n e”, morto insieme alla sua
compagna, a causa della sua
opposizione al regime.

Assolutamente consiglia-
t o.

Danilo Careglio: il calcio come
metafora nel suo libro “C a rt ave l i n a ”

Prof in pista al Denina-Pellico-Rivoira
per coinvolgere i ragazzi costretti a casa

La sede dell’istituto Carlo Denina
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