
In
te

rv
en

to
 N

ew
s

“ANCHE NOI 
ABBIAMO VOCE”

EDITORIALE 
di Gian Nicola Pittalis 

Vi siete mai posti la domanda "cos'è un sogno"?  

Sin da piccoli siamo abituati a sognare qualcosa; c'è chi vorrebbe 
diventare un astronauta, chi un medico, c'è chi vuole la ragazza più 
bella della scuola, c'è chi vorrebbe il computer di nuova 
generazione... Sogniamo, sogniamo e continuiamo a sognare.  

Perché? La scienza ci da una versione, la filosofia lo spiega in un 
altro modo, le guide spirituali in un altro... noi, più prosaicamente e 
con un pizzico di poesia diamo un'interpretazione che ci aiuta a 
capire perché è necessario non smettere di sognare e lottare per ciò 
che vogliamo. 

Nella vita sognare è necessario per il proprio benessere, è l'unico 
modo per dimenticare cos'è la vita reale.  
Un modo per avere sempre una meta, una stella da raggiungere. 
Fabrizio De Andrè diceva che “Fino a diciotto anni tutti scrivono 
poesie.  
Dopo possono continuare a farlo solo due categorie di persone: i 
poeti e i cretini”.  
Noi preferiamo rubargli le parole e aggiungere al posto del 
termine “cretini” il termine “sognatori”.  
Ecco. La versione giusta per noi è proprio questa: “Fino a diciotto 
anni tutti scrivono poesie.  
Dopo possono continuare a farlo solo due categorie di persone: i 
poeti e i sognatori”.  
La differenza è che i nostri ragazzi lo fanno sia prima che dopo i 18 
anni e rimangono sognatori.  
Ma non dimenticano la realtà, anzi, la comprendono, la capiscono 
e la accettano.  
Ma il sogno da loro una speranza in più, li spinge a migliorarsi, a 
migliorare la loro condizione, a farne un esempio per gli altri.  
Quindi cos'è un sogno?  
Un sogno è speranza, un desiderio, che accresce con passione, 
nell'impenetrabile mondo del cuore.  
Un sogno è un sole che brilla con la luce dell'ardua volontà che hai 
di realizzarlo.  
Certe volte sembra dura, ma sai dentro di te che ce la farai e dopo 
tante peripezie, il tuo sogno si realizzerà e la luce dentro il tuo 
cuore arriverà ad un stella.  

“Seconda stella a destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al 
mattino. Poi la strada la trovi da te; porta all’Isola che non c’è”.  

Sono le parole di Bennato.  
Forse l’isola che non c’è esiste davvero e noi ci stiamo arrivando 
con i nostri ragazzi.  
Non importa se la nostra nave è fatta di sogni o, come spesso 
accade, di pensieri in libertà. 

Buona lettura.
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I  S o g n i
Un sogno è una cosa che desideri fortemente nella vita. 

Un sogno che ho è quello di poter vivere con le persone che voglio senza pericoli. 
Per me i pericoli sono le persone ignoranti che non sanno volere bene. 
mi piacerebbe più di ogni altra cosa che questo sogno si realizzasse. 

I sogni hanno lo scopo di farci fare delle cose incredibili e terribili comodamente sdraiati senza farci male. 

  di Anna Pellegrini e Barbara Nube

L a m p e d u s a

  di Barbara Nube

Il maledetto mare ha fatto quasi 130 vittime innocenti e preziose, vittime solo di una grande speranza folle  
Quello che mi ha colpito è la tragica morte e la feroce violenza vissuta da parenti e amici che hanno avuto 
i loro cari morti.   
Io penso che quei poveri emigranti non dovevano trovarsi in mare; se non partivano non sarebbero morti . 
Sono partiti per la loro  povertà e l’assenza di lavoro nel loro paese di origine. 
Potrebbe essere utile aiutare le nazioni povere e fare in modo che non abbiano bisogno di intraprendere 
terribili viaggi verso il nostro paese.

Mi ha fatto molto dispiacere che siano morte delle persone. 
Mi fa male il cuore.  
lo penso a quando è affogato in Canal Grande un povero turista a Venezia.  
Penso che si dovrebbe impedire a chi può tornare al suo paese di venire qui basta aiutare il paese, e per 
chi non può si possono vedere le possibili soluzioni da cercare. 
In un paese è difficile aiutare chi è in difficoltà ma penso che aiutare sia importante per fare del bene al 
prossimo che non sa sopravvivere.

  di Anna Pellegrini

I l  m i o  f u m e t t o  p r e f e r i t o

Il mio fumetto preferito è Topolino che colleziono da molto tempo  
e che aspetto esca ogni mercoledì  in edicola. 

Mi piace Il suo tratto deciso e il metodo con cui sono create le storie 
 che vengono raccontate dagli autori sceneggiatori. 

Il mio personaggio preferito è Topolino  
perché con la sua intelligenza e astuzia riesce a uscire sempre dai pasticci,  

mi piace anche perché è sempre controllato e non si arrabbia mai. 
Zio Paperone non mi piace perché molto avido e tirchio, 

 lui in verità è molto infelice perché non si accontenta mai. 
Mi piacciono perché sono molto diversi dalla realtà, nei fumetti può succedere ogni cosa. 

  di Giovanni Bighin

Da questa idea di Giovanni abbiamo realizzato un nostro fumetto, completamento 
realizzato dai ragazzi, scritti e illustrazioni



TERRORE

il cattivo

Furetto furbetto

Il SUPEROE

Furetto furbetto e i suoi pensieri...

MI 
strazia 

vedere gli 
uomini 
felici!

TERRORE SI CIBA della paura

DEntro!

Aiuto !!!

mamma 
miseria!

AAAAAAh !!!

i protagonisti

...mentre arriva terrore!



e 
vai !!!

puoi 
comportarti più 
educatamente !

ti sfido a trovare 
le tue paure più 

grandi !

paura di soffrire, di 
fidarsi, di scottarsi col 
fuoco,di essere solo,di 

non essere 
compreso

paure ha anche il 
supereroe..aiutare gli altri 
non è facile per nessuno 

mai...

Ma arriva il supereroe che aiuta chi non ce la fa !

il suo super potere è parlare !



ma solo chi ha 
il coraggio di 
affrontare le 

proprie paure può 
farcela!

ho trovato la tua paura :
non avere i poteri!

se vuoi affrontare le 
tue paure,

affronta la verità!
e anche le tue paure!

testi di: Anna Pellegrini, barbara nube
disegni di: giovanni Burato

il supereroe è 
troppo sicuro dei suoi 

poteri...
e se non avesse più i 

poteri?

per me che 
sono un 

supereroe è 
tutto facile!
anche aiutare 

gli altri!

contro un 
uomo 

coraggioso non 
posso fare 

niente!

sono un uomo 
con coraggio come 

voi....che non avete i 
superpoteri !



COSA NE PENSI ANNA DEL FUMETTO CHE AVETE SCRITTO? 
Anna: “Personaggi molto belli e la storia mi rispecchia parecchio”. 

TI E’ PIACIUTO? 
Anna: “Molto soddisfatta sono”. 

CI SONO COSE CHE NON TI SONO PIACIUTE ANNA? 
“Bene dico no”. 

COSA NE PENSI DEL FUMETTO BARBARA? 
Barbara: “Pensiero di vera storia toccante mi fa provare nella mente,  

sono molto felice e lieta di come è venuto”. 

CI SONO COSE CHE NON TI SONO PIACIUTE? 
“Meglio si poteva fare ma va bene cosi”

C o m m e n t i  d o p o  l a  r e a l i z z a z i o n e  d e l  f u m e t t o

M O S T R A  D I  A L B E R T O  G A Y  
T o r i n o  1 8 - 2 0  S e t t e m b r e  2 0 1 3

“Quello che mi emoziona della mostra 
niente di più che essere compreso da 
chi amo e stimo, i miei disegni parlano 
di me.”

  Alberto Gay

  Ho realizzato il mio sogno! 

                                                  Alberto Gay



“A prendere forma sono i pensieri e direi anche le 
emozioni che escono con parola o colori e 
immagini. 
Mi aiuta a comprendere la paura mia di vita 
governata da mie difficoltà.”

  Alberto Gay

“Le opere fatte da me riescono a comunicare chi 
sono.”

  Alberto Gay

“L’amore per la bellezza mi piace, 
non mi distraggo quando sono a 
dipingere.”

  Alberto Gay


