
Per realizzare la capan-

na è stata utilizzata una 

cassetta di legno, di 

quelle che si usano per 

mettere la frutta, lascia-

ta al naturale: come ci 

ha insegnato Duchamp, 

con il “ready made”, 

qui  l’oggetto cambia la 

sua funzione, diventan-

do la grotta del Bambi-

nello. 

Dietro al presepe pos-

siamo ammirare un 

grande albero di Natale 

bianco, decorato unica-

mente con del tulle 

dello stesso colore. 

 Il bianco è, dunque, la 

nota dominante del 

presepe, perché simbo-

lo di pace e di luce, 

quella luce che magica-

mente ci  illumina 

quando arriva il Natale!  

Gli alunni della scuola se-

condaria “G. Marini” di Torri-

ce,  insieme alla professoressa 

Daniela Rotondi, hanno rea-

lizzato un presepe in stile 

“Shabby Chic” . 

Si tratta di uno stile elegante, 

ma al tempo stesso trasandato, 

caratterizzato da una colora-

zione chiara, che sembra vo-

lerci trasportare tra le nuvole. 

 Le statue sono in ceramica 

con delle sfumature bianche, 

in perfetta armonia con lo 

stile del presepe.  

Insieme per la scuola 

I genitori della scuola secondaria di 

Torrice “Guido Marini” hanno organiz-

zato un mercatino, che si è tenuto do-

menica 13 dicembre, lungo via Umber-

to I, con lo scopo di raccogliere fondi 

per la scuola. 

Sono stati allestiti stand con dolci, pane 

e pasta fatti in casa, nonché con frutta e 

uova. La vendita è avvenuta durante la 

fiera organizzata in paese in occasione 

della festa di Santa Lucia.  

Tutte le classi hanno accolto favore-

volmente l’iniziativa, partecipando alla 

realizzazione del mercatino o attivan-

dosi per una raccolta in denaro. 

Anche alcuni commercianti del paese 

hanno generosamente offerto un con-

tributo destinato alla scuola. 

Alunni e insegnanti ringraziano di 

cuore i genitori e tutti coloro che, dan-

do prova di grande sensibilità e gene-

rosità, hanno partecipato all’iniziativa.  
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Quella che vi presentiamo è l’an-

teprima di un giornalino scolasti-

co, al quale gli alunni della scuola 

secondaria di primo grado di 

Torrice, guidati dai loro insegnan-

ti, stanno lavorando da tempo.  Il 

primo numero uscirà a breve e 

presenterà tre diverse rubriche: una 

sarà dedicata ad importanti fatti di 

cronaca, avvenuti in Italia e nel 

mondo negli ultimi tempi; un’altra 

riporterà eventi ed esperienze im-

portanti vissuti a scuola; un’altra 

ancora verrà riservata alla pubbli-

cazione di testi elaborati dagli alun-

ni. Approfittiamo, intanto, del nu-

mero zero del nostro giornalino per 

augurare a tutti un sereno Natale 

ed un felice 2016!  
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