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“ANCHE NOI 
ABBIAMO VOCE”

 n°8 , anno 3, del 14/09/2015

“ Bisogna lasciare che il fato faccia il suo percorso… il destino ”                              
Andrea 

“Voglio fare un pensiero sulle grandi gioie dello stare con i miei amici.                          
Il giorno cambia tanto se vedo gli amici!”                                                                 

Anna 

“ Fai bene agli altri senza più ragionare sul senso che devi dare alle cose.                  
Ecco forse fermerai il dolore! ”                                                                           

Barbara 

“Cerchiamo sempre di essere noi stessi, ovunque e in qualunque situazione ci troviamo” 
Giovanni

Festa a Casa di Anna    

“Grande festa sabato è stata!                                              
Festa stupenda è stata per me!                                           
Gente accorsa, secondo me era 

molto, è venuta sempre entusiasta.                                                                        
Davvero un successo è stato!” 

Anna

Sabato 20 Giugno nella Fattoria Solidale “ Casa di Anna ” a Zelarino ( Ve ) si è tenuta la festa 
per la “ posa” delle prime piante e l’inizio dei lavori agricoli della Fattoria e noi abbiamo 

partecipato anche con i saponi e sali da bagno che abbiamo realizzato!   

Qui prossimamente sorgerà la nuova sede della nostra Cooperativa! 

“ E’ stata bella, istruttiva,  fruttuosa e 
produttiva.                                                    

Mi è piaciuto vendere i prodotti fatti da 
noi!                                                       

Bello Stare tutti insieme 
appassionatamente! ”  

Andrea
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“C’ erano tante persone e dopo 
ero stanca ma dentro ero felice 
di aver passata una giornata 

con tutti i miei cari.” 

Barbara

“Salutare il posto è, attendo 
che sia pronta.                   

Grande potrà essere la        
futura casa.                                    

Grazie mi ridate lo stimolo per 
sentire le persone vicine.”  

Eleonora

Luciano editor 
-la mascot-



CAPITOLO 4 

“ Pensateci ” disse Favola alle guardie ” A quest'uomo non importa nulla di voi, era disposto a farmi 
uccidere e subito dopo a ordinarmi di uccidere uno di voi, un giorno ci sarete voi al mio posto se non vi 
ribellate ” 

Alcune guardie si mossero altre no, Favola venne presa ”Non ha funzionato sono spacciata ”pensò. 

Era davvero spacciata ormai quando sentì una voce tuonare “ Voglio sfidarla Sterminatore”. 

La voce era quella di Thomas. 

Lo Sterminatore rise e disse “ Non diciamo sciocchezze, ora non voglio nemmeno sapere chi mi sfida ” 

“ Se non accettate la mia sfida sembrerà che abbiate paura ” disse una delle guardie.  

Immanuel era furioso e colpì la guardia urlando “ Io non ho paura di nulla, affronterò insieme il prigioniero 
e la guardia ribelle ”. 

Ora erano perduti tutti e due pensò Thomas, ma guardando Favola vide che sorrideva. 

“ Ho un piano ” le sussurrò Favola. 

“ Vorrei, Signore, parlare prima con il mio alleato ” disse Favola. 

“ Fate presto la mia spada vi aspetta ” disse Immanuel. 

“Devi attaccarlo subito e distrarlo mentre io lo aggiro, un colpo alle spalle gli do ”disse Favola. 

“ Va bene riuscirò a resistere dieci secondi ” disse Thomas. 

“ Mi basteranno fidati di me ”   

“ Se sbagli sono morto! ”  

“ Anch’io ”. 

“Si può sapere perché non abbiamo ancora iniziato? ” tuonò Immanuel. 

“ E’  il momento ” disse Thomas a Favola “ Mi fido di te ” 

Thomas rimase sorpreso quando Favola si avvicinò e lo bacio sulla guancia. 

Thomas si girò e corse verso Immanuel ma i suoi colpi sembravano fare il solletico a Immanuel  

“ Devo continuare lo stesso ”pensò 

Favola scappò nella direzione opposta e si nascose insieme alle altre guardie, poi si portò alle spalle di 
Immanuel. 

Era il momento, si lancio subito verso il super colosso, ebbe la sensazione di riuscire a colpirlo… 

Una frazione di secondo e avrebbe colpito Immanuel ma il colosso si scansò! 

Immanuel si scaraventò su Favola, Thomas lo attaccò e riuscì a ferirlo al braccio. 

Un urlo squarcio’ la stanza ma non era Immanuel.

“ La Storia del Futuro” 
di Anna Pellegrini e Giovanni Bighin



Era Thomas che chiedeva pietà per Favola, Immanuel infatti l’aveva colpita e giaceva a terra svenuta. 

Immanuel si fermò e disse: “ Le risparmierò la vita se sarai un degno avversario e non morirai subito nel 
nostro incontro ”. 

“ Accetto e ti darò filo da torcere lo giuro ” disse Thomas. 

“Devo resistere” pensò Thomas. 

Lo scontro iniziò e Immanuel attaccò con tutta la sua forza, “ E’ troppo forte ” pensò Thomas, poi guardò 
Favola e resistette ancora. 

Vide che lo sterminatore usava un braccio solo per la spada perché aveva un braccio ferito, così Thomas si 
sentì dentro al petto fiducia e improvvisamente un colpo colpì lo sterminatore. 

Thomas c’era riuscito di nuovo, l’aveva colpito, ma Immanuel non si fermava, era pieno di furore. 

“Devo colpirlo di nuovo anche se non so come” pensò Thomas, ma in quel momento Thomas fu colpito e 
sentì il petto fargli male, il suo petto sanguinava. 

Un attimo durò la sensazione “ Perché non mi attacca ” pensò Thomas. 

Immanuel si era fermato, non lo vedeva muoversi o almeno era questa la sua impressione. 

Thomas si sentì svenire e pensò che non si sarebbe svegliato più, vide tutto come in un sogno, era li per 
terra, anche Immanuel sembrava a terra o almeno fermo. 

Immanuel era circondato da delle guardie e in poco tempo si rimise in piedi. 

Thomas pensò: “ Ora viene qui e sono spacciato, devo rialzarmi e cercò di farlo rapidamente ”  

Ci provò ma poi pensò che aveva resistito abbastanza e si lasciò andare verso il buio. 

Avrebbe voluto riabbracciare Favola, questo fù l’ultimo pensiero. 

Poi sentì una voce che lo chiamava, “ E’ Favola ” pensò Thomas “ Cosa ci fa qui? ” 

Thomas era triste perché pensò che lo Sterminatore avesse uccisa Favola e lui non aveva saputo difenderla, 

ma era anche felice perché avrebbe potuto abbracciarla molto presto. 

Ma Thomas continuava a sentire Favola che lo chiamava. 

“ Apri gli occhi stupido zuccone! ” disse una voce. 

Thomas provò ad aprire gli occhi e non credette ai suoi occhi…. 

Aprì gli occhi finalmente, era ancora vivo e il suo sguardo si posò su un viso. 

Non poteva essere lei, come aveva fatto? 

Era Favola. 

“ Dove sono? ” disse Thomas  

“ Sei ancora vivo ” disse Favola. 

“ Che fine ha fatto Immanuel? ” 

AL PROSSIMO NUMERO….



Non si sente nessun rumore in questa calda ora del pomeriggio. 

Un alito di ingannevole vento entra in punta di piedi dalla finestra aperta sul verde di un mezzo giardino. 

Socchiudo gli occhi e, quasi dondolando sui ricordi, mi cullo in un lieve torpore. 

Dalle nebbie cerulee dell’incipiente sogno avanzano danzanti, lievi visioni. 

Un bel musetto di bimba si affaccia ridente da un variopinto tunnel, insegue strisciando rutilanti palline 
colorate come le sue aspettative. 

Verde: camminerò? 

Blu: correrò? 

Gialla: manipolerò? 

Rossa: parlerò? 

Il viso, paffuto e roseo, si cambia in un volto più assorto teso nello sforzo di mantenere l’equilibrio. 

Ecco, i primi passi son fatti, la partenza è stata quasi miracolosa, l’arrivo senza incidenti è un’emozionante 
incognita. 

Ma ad ogni traballante passo la meta si avvicina, il traguardo si staglia nitido in fondo alla stanza. 

Dieci metri di fatica fisica, mille chilometri di tripudio per l’anima. 

Ma il viaggio continua, sempre in salita; la breve gioiosa discesa dopo ogni traguardo per poi tornare a 
salire per una nuova tappa. 

Come un giro d’Italia fatto sulle ginocchia, sui gomiti, a piedi, e ad ogni arrivo, invece di una maglia rosa, 
la felicità e l’orgoglio di un nuovo passo avanti. 

La pallina vede svanisce liberando un’incognita, una meta raggiunta. 

Le nebbie avvolgono ancora i  miei piedi che avanzano nell’umidità stagnante di un’azzurra brughiera. 

Nel sogno mi vedo staccare la corsa e giungere rapida alla fine del mondo solo che là appare, ancor più 
lontana una sfera blu. 

Mi balla davanti un po’ beffarda, io le sorrido, forse la raggiungerò alla prossima tappa.  

Il sole si è abbassato all’orizzonte nel suo percorso serale e la gialla luce che cade sulle mie mani mi illude 
per un attimo di avere completato un nuovo affascinante percorso. 

La pelle mi frizza come scottata dal vento caldo del deserto delle mie abilità manuali. 

Gialli limoni mi sfidano ad essere raccolti tra il verde cupo di una piantagione di Sorrento. 

Con la mente mi schermisco: “Siete ancora acerbi”, ma la mia imitazione della volpe con l’uva mi fa 
lacrimare il cuore. 

Niente paura, però, al prossimo viaggio qui tornerò a cogliere i gialli frutti del mio duro lavoro. 

Il sole ora è una palla rossa che occhieggia tra i varchi delle case. 

Il viaggio più lungo e difficile lo traccia lui per me ogni giorno. 

Ogni giorno mi accompagna nelle salite e sulle discese di questo mio pellegrinaggio nelle regioni 
dell’anima dove incontro gioia, dolore, sconforto, rabbia, speranza, delusione, incomprensione, ma dove, 
al termine della quotidiana fatica c’è la meta più ambita: il compimento di un sogno. 

FINE

Il difficile viaggio …. 
di Giulia Vannucchi



"Da vedere penso sia la mostra che abbiamo certamente                                                   
visitato con forte curiosità.                                                                                                
Devo solo dire che io ho fotografato veramente bene.”                                                  
Barbara, la nostra fotoreporter! 

“E' stata una emozionante mostra da Roma in poi,                                                              
trovato ho le foto nuove e divertenti.                                                                                   

Guardo foto stupende e affascinata sono.”                                                                             
Anna 

“E’ stato interessante e bello le belle foto                                                                                 
di Leonard Freed”                                                                                                         
Giovanni 

 Visita alla Mostra " Io amo l'Italia "  
Fotografie di Leonard Freed 

di Anna Pellegrini, Barbara Nube e Giovanni Burato



“Mi sono piaciuti i due sposi a Venezia perchè molte foto 
Venezia ha ma quella era speciale perché si dava l’idea 

del romantico amore a Venezia.”                                     
Barbara 

“La foto che mi ha colpito di più è stata quella dei 
due preti che giocano a palle di neve, perchè fa 

ritornare a quando si era ragazzini, l'infanzia che 
non smette mai di sorprenderci.”                                                

Giovanni    



Sale la nebbia dalla scogliera 

sembra fumo che sa di sale. 

Invade densa la bellezza del mare 

Si tuffa in acqua sembra planare. 

Di sicuro, son certa, non sa nuotare. 

Sapore di mare che pare strano. 

E’ tutto grigio e sulla collina. 

  

Occhieggiano luci, ricordan le stelle  

che un po' sfrontate e si fanno ammirare. 

Infastidita la tetra nebbia  

ruota impazzita non si dà pace  

non sa capire e il vento tace. 

Dal suo immenso mantello grigio  

affiorano le luci sfavillanti. 

  

Sembrano fari che guardano il mare 

bucano il buio come lucciole vaganti. 

Sospira la notte e si inchina alle luci ammiccanti. 

 Poesia  
di Alessia Chizzoniti



Raramente si può percorrere in modo così gradevole il percorso fisico che accomuna notte e morte. 

Ciò accade in un posto magico per sua natura, la basilica palladiana a Vicenza, esempio di come un  

elementare modulo strutturale, il rettangolo, possa trasformarsi in contenitore prezioso di pregevoli  

bellezze. 

Ogni volta che l’occhio abbraccia la possente struttura per pochi attimi la percepisce per quella che  

è la sua forma e subito si perde nella ricchezza delle decorazioni. 

Così, al suo interno, i quadri stretti nella fisicità dei loro rettangoli troneggiano sulle finte pareti,  

rettangoli. 

Ma subito si è assorbiti dal colore, potente dissolutore di forme, e i sensi vacillano. 

Il buio dipinto non è più notte, passa per porte misteriose,  diventa colore del buio,   pieno di  

plastica luce. 

Penso allo spessore dei corpi, delle nuvole, delle onde, della neve.  

La passione permea l’artista di maggior forza, la notte lo protegge.  

O forse è l’idea della morte, che tutti uguaglia, il grande protettore. 

Pensandoci due lettere diverse e la notte si trasforma nell’altra,  può l’artista restare immune da  

questa celata consonanza? 

La prima sala ci dona la risposta : sotto un notturno  cielo di 
stelle , luce divina, ci guardano scolpiti nella pietra volti 
antichi, funebri testimonianze.  

Solo passando attraverso  la notte e la morte si arriva 
nuovamente alla luce. 

Ed esplosione di luce è l’ultima opera, un sentiero di notte in 
Provenza dove una  stella possente  

ruba la scena ad una falce di luna che sembra il ricordo di 
un sole in eclissi. 

 A separarli un maestoso cipresso, arbor funeralis. 

“ Visita alla mostra Tutankhamon Caravaggio Van Gogh. 

La sera e i notturni dagli Egizi al Novecento ” 

di Giulia Vannucchi


