
In
te

rv
en

to
 N

ew
s

“ANCHE NOI 
ABBIAMO VOCE”

EDITORIALE 
di Gian Nicola Pittalis 

Ed eccoci al secondo numero.  

Sembra passata un’eternità dal primo e invece il nostro motore continua a girare a mille.  

I nostri piccoli e grandi giornalisti sono una costante fucina di sorprese. Questa volta è toccato a una canzone e a 
una mostra.  

Perché stupirsi? Musica e arte non sono forse un modo per comunicare emozioni? E in quanto a emozioni questi 
ragazzi non sono certo secondi a nessuno. E poi qualcuno mi viene a parlare di disabilità? Ma non scherziamo!  

Qui non c’è nessun disabile! Qui ci sono solo ed esclusivamente ragazzi.  

Come tutti. Con i loro pregi e i loro difetti e un’enorme voglia di fare.  

Ne volete la prova? Leggete cosa scrivono analizzando Bob Dylan e Manet.  

Bob Dylan è sempre stato considerato un poeta, un po’ come De Andrè in Italia. E allora perché non leggere le 
sue canzoni come se fossero poesie?  

Per chi non lo sapesse queste prove si affrontano anche durante esami universitari. Questo per far capire di cosa 
sono capaci questi ragazzi. Qualcuno ha ancora voglia di definirli disabili? Io faccio il giornalista, è vero, ma non 
ho messo mano a nessuno degli scritti. Ciò che leggerete su questo numero è farina del loro sacco. Sono le gocce 
del loro sudore durante gli sforzi fatti per scrivere ma sono anche le gemme della loro passione per questa 
esperienza. 

La realtà spesso è solo la scusa di chi manca di fantasia. Non stavolta. Questa è, al tempo stesso, realtà e 
fantasia. Ecco le loro storie!  

Buona lettura.
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Barbara: 
“Potrebbe essere una bella idea”
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Giovanni Bi: 

“Sono interessato e voglio vedere la mostra”	  

Anna: 

“Mi fa 
piacere 
ritornare a 
vedere una 
mostra     
con i miei 
cari amici”.

Giada: 

“Penso che potrebbe essere un'occasione per muoversi fuori 
rotta cooperativa”.

Disegno	  di	  Giovanni	  Bu.
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GIOVANNI  
BI.

“il ritratto della signorina è bello per il 
soggetto delicato e di notevole 
bellezza. 

Il contrasto tra la pelle chiara e pallida 
e il vestito scuro fa risaltare i tratti 
delicati della modella”.

Anna: 

“Una giornata splendida con i compagni giornalisti, mi è 
piaciuto fare la padrona di casa e far vedere Venezia ai 
miei amici. La mostra è stata sempre stimolante, con 
quadri di mano famosa”.

BARBARA Olympia
“Il quadro che più mi ha 
colpito è Olimpia; la grande 
luce bianca che colpisce la 
donna nuda la fa sembrare un 
angelo che appare dal buio 
della scura notte verso 
certamente la bianca luce del 
giorno. La donna che porge i 
fiori sembra l’ultimo residuo di 
un sogno perché il suo viso è 
scuro come la notte”.



Barbara: 

“Io ho partecipato alla visita a Palazzo Ducale. La giornata era piena di sole e 
di allegria e il caldo non ha scoraggiato noi pionieri dell’arte. Faccio a tutti il 
mio più grande ringraziamento perché di giornate così belle e ricche ne ho 
passate poche nella mia vita”.
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GIADA “A me piace molto quello 
con barca nel verde mare 
che fuggitivi trasporta. 

Il mare con suoi colori 
determina un letto di 
speranza per chi fugge tra le 
sue onde. Senti il dolce 
rumore delle onde che 
tradisce un suo ruolo da 
complice della fuga. Un 
mare nelle verdi e azzurre 
sfumature sembra così reale 
che se allungo la mia mano 
la sento bagnarsi.

“La ragazza con il vestito bianco. Mi 
piace il bianco usato e le pieghe del 
vestito che danno sfumati particolari”.

ANNA



“BLOWIN'	  
IN	  THE	  
WIND”	  	  	  	  	  
DI	  BOB	  
DYLAN,	  
SOLO	  UNA	  
CANZONE?

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  

"quante strade deve percorrere un uomo prima di essere 
chiamato uomo?" 

Domanda difficile. Un uomo può aver fatto tanti sbagli, da 
stupido, ma da questi può aver trovato la forza di definire se 
stesso un essere umano nel mondo “perfetto” nei suoi limiti.                                                                  
Voglio immaginare un uomo che ha percorso brutte strade nella 
sua vita, ma non si arrende perseguendo la speranza in Dio di 
trovare una migliore salvezza per la sua vita 

Bisogna conoscere la vera difficoltà per poter apprezzare la vera 
gioia delle cose semplici e nuove emozioni poter vivere con 
pienezza.

"quale risposta soffia nel vento?" 

Una risposta di amore verso l'umanità 
intera che da schiava deve tornare 
libera di opporsi a ogni guerra. 

La risposta è nel vento, bisogna 
saperla sentire. La risposta è la 
sensibilità di essere liberi di amare gli 
uomini e di essere contro la guerra. 

Nel vento si sentono i cori di angeli 
che ogni giorno ci dicono che mai saremo uomini se prima non ci comporteremo                                                      
da uomini che rispettano altri uomini. 

"alle domande che Bob Dylan si fa, aggiungerei..." 

Quante volte deve morire un uomo prima che avvoltoi mediatici lo buttino su milioni 
di copie di giornale? 

Quante volte ancora ci sentiremo in diritto di far morire la natura del nostro pianeta 
per comodità stupide e senza significato?

	  di	  Alessia,Anna	  e	  Barbara

Disegno	  di	  Giovanni	  Bu.



Com’è	  cambiata	  la	  mia	  vita	  con	  l’arrivo	  della	  	  

Comunicazione	  Facilitata.	  	  	  

“La CF è una tecnica per scrivere al computer per persone con disabilità. La mia 
vita e quella della mia famiglia sono cambiate da quando abbiamo scoperto la 
CF. Direi di essere rinata; mi ha dato la vita come persona pensante e per loro 
ho smesso di essere un vegetale. La comunicazione facilitata mi permette di 
comunicare con il mio mondo, delineato dalla comunicazione facilitata, dalle 
persone che mi facilitano. Per me la comunicazione facilitata funziona come il 
sostegno che mi manca a livello motorio. Per scrivere mi devo impegnare molto: 
devo controllare la mano, il braccio, tutto il corpo e, inoltre, per scrivere, devo 
tenere a bada le molte emozioni che mi derivano dallo scrivere. Tante volte i miei 
sentimenti sono legati alla relazione con chi mi facilita e le mie relazioni sociali le 
devo alla  cf. Invece, le relazioni familiari sono  completate dalla scrittura al 
computer. Essere facilitati da persone differenti è una sfida continua. Per esempio 
il mio braccio si muove diversamente con un facilitatore rispetto ad un altro. La 
relazione che ho con il facilitatore influenza la comunicazione facilitata. Ogni 
cosa è diversa. La scrittura può essere diversa perché il facilitatore mi pone in 
una proto-tipica posizione in cui poi la relazione agisce.  

	  di	  Anna


