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Voci nuove 

Come ti chiami e quanti anni hai?  
Sono Giulia Fichera e ho 24 anni.  

Wow, sei giovanissima! Come sei arrivata qui?  
Grazie! Mi sono laureata all'università di     
Torino lo scorso giugno ed, essendomi inseri-
ta nelle graduatorie, sono stata convocata 
verso fine settembre per insegnare presso la 
scuola primaria di Castello di Annone.  

È la tua prima esperienza lavorativa a scuola?  
No, ho già avuto modo di lavorare a scuola 
grazie alle supplenze. Ero al terzo e al quarto 
anno di università quando sono stata chiama-
ta per due supplenze abbastanza lunghe che 
si sono poi concluse alla fine dei due anni 
scolastici. Oltre a questo sono sempre stata 
nel mondo della scuola, prima da studentes-
sa, poi da tirocinante (per il tirocinio universi-
tario) fino ad arrivare ad entrarvi come inse-
gnante.  

Vivi qui nel territorio dell'I.C. di Rocchetta   
Tanaro?  
No, vivo ad Asti, ma spostarmi non è un peso, 
anzi direi che preferisco lavorare nelle scuole 
dei paesi piuttosto che in quelle di città.  

Interviste a …  
… Giulia  

Come ti sei trovata e come ti trovi a lavorare nella 
scuola primaria di Castello di Annone e più in       
generale in tutto l'Istituto Comprensivo?  
Sono stata accolta molto bene dalle mie colle-
ghe e per questo sono davvero loro grata; ho 
trovato un ambiente accogliente, molto disponi-
bile a rispondere ai miei innumerevoli dubbi e ad 
aiutarmi ogni qualvolta ne avessi bisogno. Sono 
molto contenta di questo perché oggigiorno non 
è così facile trovare ambienti lavorativi di questo 
genere.  
Altra accoglienza molto calorosa è stata quella 
degli alunni: dopo un primo momento di presen-
tazioni, per loro era come se io ci fossi stata già 
dal primo giorno di scuola.  
Mi sono sentita accolta anche più in generale 
nell'Istituto Comprensivo, durante le varie riunio-
ni sia dalle altre colleghe, dal personale della se-
greteria che dal Dirigente.  

Quali sono le tue aspettative rispetto all'anno         
scolastico che vivrai con noi?  
In primo luogo spero sinceramente di poter     
essere una buona insegnante per gli alunni che 
mi sono stati affidati e di essere un valido       
supporto per la mia équipe didattica. Inoltre spe-
ro di poter essere utile all'I.C. nel momento in cui 
ce ne fosse bisogno e, infine, sono sicura che 

questa nuova esperienza potrà 
permettermi di crescere ancora 
sia come persona che come  
insegnante.  

Mi chiamo Stefania Borgnino, ho 
36 anni e sono di Asti.  
Ho lavorato per 10 anni in una 
scuola paritaria ma l'anno scorso 
mi sono resa conto che era arriva-
to il momento di cambiare ed … 
eccomi qua! 
Dire che sono contenta è dire poco, ho   
trovato un team docenti splendido che mi 
ha fatto sentire a mio agio fin dai primi   
giorni. 
Aspettative per l'anno in corso?  
Mah … vista la “palestra” quotidiana che     
faccio nel seguire i miei due "monelli",    
direi … perdere qualche kg!!! 
A parte gli scherzi, spero di lasciare un 
buon ricordo e chi lo sa, magari poter     
tornare a Portacomaro anche l'anno      
prossimo. 

… Stefania 
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Face to 
face  

 … Antonella … Andrea  

Domanda difficile … ho iniziato ad Asti 
nel 2001 e nel 2006, dopo quindici anni 
di precariato (di cui dieci ad Asti), sono 
entrata in ruolo presso l’I.C. delle  
Quattro Valli, dove ho lavorato nelle 
pluriclassi delle scuole di Cortiglione e 
Castelnuovo Belbo 

Da dove vieni? Da diciassette anni di educativa,     
soprattutto minori … approdato nel 
mondo della scuola quattro anni fa e a 
Rocchetta da tre. 

Ho trovato un ambiente accogliente, 
colleghi disponibili e collaborativi, tanti 
progetti, tanto entusiasmo, i sorrisi dei 
miei bambini e … un buon caffè! 

Cosa hai  

trovato? 

Una buona squadra e tante partite da 
giocare 

Le mie aspettative sono semplici, forse 
persino banali: vorrei finalmente         
insegnare, creando un percorso di  
continuità con i miei alunni  

Cosa ti aspetti? Di terminare l’anno scolastico con  
l’attesa consapevolezza di aver       
arricchito un pezzettino di cuore dei 
bambini  

… Vania 
…Seduta sull’affollata gradinata di una scuola media di Asti dove annualmente si tengono le   
nomine… Lunga l’attesa per la posizione in graduatoria, poche le speranze di poter ancora avere 
un posto vicino a casa e l’I C. di Canelli, dov’ero l’anno prima, aveva già esaurito i posti.  

Questa sono io, mi chiamo Vania e abito a Nizza Monferrato.  

Quel giorno scelsi l’I.C. Rocchetta Tanaro non sapendo che però il posto fosse a Portacomaro un 
paese che io conoscevo solo per averlo sentito nominare.   

Sono arrivata l’ultima settimana di settembre e presto mi sono resa conto di essere stata molto 
fortunata. Ho trovato un ambiente sereno, collaborativo e professionale.  

Spero di essere veramente di sostegno al mio bambino e alla classe per raggiungere gli obiettivi 
educativi e didattici proposti, di cogliere dalle mie colleghe tante strategie di insegnamento e  
consigli di cui fare tesoro.    

… Claudia  
Sono Claudia, insegnante di sostegno alla prima 
esperienza scolastica. 

È la prima volta che entro nel mondo della scuola   
come insegnante e non come allieva o genitore. 

Prima ho lavorato come impiegata in tutt’altro 
“mondo”. 

Gli eventi, poi, mi hanno portata a Portacomaro dove 
ho iniziato questa nuova avventura non senza timori, 

ma con grande determinazione. 

Devo dire che mi piace avere a che fare con i bambini: li trovo vivaci e in grado di dare 
grandi soddisfazioni. 

Spero di poter continuare questa esperienza. 



Cambiare la posizione di qualche mobile in 
casa, leggere un nuovo libro, piantare dei 
fiori diversi in giardino ...  

cambiare fa bene.  
Sì, cambiare ogni tanto fa bene.  

Ho lavorato per 18 anni nella stessa scuola 
e sotto la Direzione di Rocchetta da prima 
ancora ed è stato per me difficile scegliere 
di spostarmi per avvicinarmi a casa.        
Lasciare una realtà in cui avevo trovato  
colleghe che erano ormai diventate amiche, 
il personale di segreteria efficiente e dispo-
nibile, un Dirigente che ho avuto modo di 
apprezzare. Tanti progetti condivisi, tanti 
cammini percorsi insieme, tante esperienze 
che mi hanno fatto crescere.  

Certo non è stata una decisione facile.  

Ora però posso dire che ogni tanto é bello 
rimettersi in gioco, ricominciare da un’altra 
parte, confrontarsi con esperienze diverse.  

La nuova realtà non è per me proprio 
“nuova” perché a Mombercelli avevo intra-
preso i primi passi da maestra ed ho così 

Eh sì…sono invecchiata!! 
Mannaggia… sono 38  
anni che insegno, tra alti e 
bassi. 
Se calcolo le lezioni che 
ho cominciato a dare già 
in prima media con i miei 
piccoli vicini di casa, allora 
sono 47 anni.  

Leonardo, Daniela, Concetta erano dolci, fiduciosi 
e credevano in me: ero severissima!  
Chissà come hanno fatto a sopportarmi! 
A vent’anni ero diversa: volevo insegnare con dol-
cezza, ma non era di moda. Eri subito considerata 
fragile, evanescente e non incidevi abbastanza nei 
ragazzi. 
Sono passata dalle cornicette ai lavori di gruppo, 
dallo studio mnemonico allo studio per parole  
chiave, dalla scrittura rigida e con schemi alla scrit-
tura creativa, dall’analisi alla sintesi, dalla biografia 
all’autobiografia, dall’analisi grammaticale         

Tra di noi ... Nel frattempo…  

Cos’è successo? 
all’analisi valenziale ... 
Vado a corsi di aggiornamento perché sento 
che la formazione di un insegnante non   
finisce mai e deve essere fatta e poi perché 
mi piace molto il mio lavoro e desidero     
conoscere metodi nuovi. 
Tornano le cornicette, i dettati, lo studio 
mnemonico, il pallottoliere, la tavola pitagori-
ca, gli schemi… “pardon” … le mappe    
concettuali, il contare con oggetti (bottoni, 
fagioli,…); tornano l’abaco, il multibase,         
i blocchi logici, l’esercizio … 

Che è successo nel frattempo? Luisella  

ritrovato molti miei ex alunni, alcuni tra i genitori, 
ma anche l’attuale Sindaco mi annovera tra le sue 
insegnanti.  

Così per me è stato un po’ come ritornare a casa, 
con colleghe che mi hanno accolta calorosamente, 
con bambini dai cognomi noti, con tante persone 
che mi riconoscono, nonostante il tempo trascorso.  

Affrontare nuove esperienze aiuta a trovare nuove 
energie, entrare in contatto con abitudini diverse fa 
sorgere nuove idee, confrontarsi con altri percorsi 
stimola la visione da 
punti di vista inconsueti,      
insomma aiuta a      
crescere.  

E tutti noi ne abbiamo 
costantemente bisogno.  

Un saluto caloroso a 
tutti quelli che mi hanno     
aiutata ed essere quello 
che sono ora. Anna  
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Corrispondenti dall’estero 
Cambiare fa bene... 
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Che stufia !!! 
Anche quest'anno settembre è arrivato 

ed ognuno di noi a scuola è tornato. 

Al primo piano un po' strettini  

noi stiamo tutti "viscini viscini".  

Qualche lavoro a scuola andava fatto,  

ma è successo un bel misfatto.  

La ditta che ci avevano appaltato,  

un bel pacco ci ha tirato.  

Siamo sempre senza tende  

e dal sole la tapparella abbassata ci difende!  

Anche il wi-fi stiamo ancora aspettando  

e per il momento il cellulare delle maestre  

sta galoppando!  

Tra dipartimenti e cose da fare  

"Si rende noto che l'INDIRE (Istituto Nazionale di 
documentazione e innovazione ricerca educativa)", 

se n'è uscito con un bel bando da progettare.  

In particolare si legge che la pensata  

servirebbe a sviluppare competenze da donare  

a docenti con pluriclassi  

ed in "isolamento culturale".  

Gli insegnanti non se la prendano a male  

per questo "gap culturale",  

pluriclassi e scuole isolate  

presto presto saranno aiutate.  

Dei bei corsi vogliono fare  

per aiutarci ad insegnare.  

Non importa se da vent'anni  

sappiamo già che cosa fare,  

loro qualche esperto lo debbono pure  

a casaccio pagare.  

Le maestre che forse … dico forse  

sanno insegnare,  

qualche consiglio lo vorrebbero dare:  

le pluriclassi da ventuno  

non si potrebbero fare!  

Se proprio di sprecar soldi non sapete evitare  

mandateci una maestra in più ad insegnare.  

Nel caso al Provveditorato  

facciano fatica a contare,  

serenamente per Natale  

un pallottoliere possiamo regalare.  

Comunque se è un progetto che dobbiamo fare  

ce ne serve uno che ci insegni  

a non farci fregare.  

 

E tu bambino l'INVALSI  

impegnati a sbagliare,  

così il cheathing  

sarai tu ad imbrogliare.  

Se la risposta giusta vorrai dare  

Attento!!! Te la vorranno invalidare.  

Con il tuo livello intellettivo  

e l'isolamento culturale,  

ad una conclusione logica  

da solo non potrai certo arrivare.  

La maestra che alla LIM tutti insieme  

l'Invalsi ha spiegato  

ha in realtà commesso un bel peccato.  

Non è in questo modo  

che funziona l'apprendimento  

e guai a te se ti appelli alla 

"libertà di insegnamento".  

Negli anni abbiamo imparato  

che ci toccano incarichi di fiduciariato,  

ma se non si ha voglia di accettare  

basta mandare una lettera e rifiutare.  

Nessun "ordine di servizio" potrà arrivare  

lo dice la legge non è legale!  

Se a scuola in bagno devi andare 

ricordati di portare il cellulare.  

La serratura ogni tanto fa cilecca  

e rischi di star chiusa nella toeletta.  

Ma tu non disperare  

a scuola puoi telefonare,  

qualcuno risponde e sa cosa fare:  

la chiave da sopra il muro puoi lanciare  

e, aprendo la porta dall'esterno,  

ti verranno a liberare.  

Ma un elogio io proprio lo devo fare 

alle maestre che, nonostante tutto,      

seriamente continuano a lavorare 

e a tutti quei bambini che con entusiasmo  

hanno ancora voglia di imparare.  

Per chi dovesse leggere tra le righe  

frecciatine poco gradite,  

sia intelligente e non se ne abbia a male  

LA SATIRA NON SI DEVE MAI TOCCARE!  

Antonella Lea Bertolino  
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I remember... Je me souviens…Mi ricordo   
Memoria collettiva, pensieri, istantanee della nostra storia, ricordi immediati, 
allegri, quieti o tristi. Scriviamo. Ricordiamoci di ricordare  

La mia prima macchina 

Che disastro la mia prima macchina! E che differenza tra la macchina che usavo a scuola guida e 
la mia vecchia Uno bianca! Quella della scuola guida era nuova, pulita, scattante ed efficiente, la 
mia era vecchia, impolverata, dispettosa e pigra. 

Per accendere la mia prima macchina occorreva seguire una procedura ben precisa: incrociare le 
dita, autoconvincersi di essere i migliori guidatori del quartiere, tirare l’aria e avviare il motore. 
Devo ammettere che tale operazione mi riusciva solo metà delle volte.  

Dopo aver acceso la macchina occorreva mantenerla in moto, manovra tutt’altro che semplice 
perché aveva la tendenza a spegnersi. Si spegneva in garage, si spegneva mentre attendevo   
l’apertura del cancello di casa e ovviamente si spegneva agli incroci, specie se molto trafficati.  

Neanche da parcheggiata riusciva a farmi stare tranquilla: ricordo 
una sera in cui uscendo da una palestra non la trovavo più. Non 
era più dove l’avevo parcheggiata anche se la strada era perfet-
tamente pianeggiante. Era dall’altro lato della strada, spostata di 
50 m circa, con le ruote posteriori sul marciapiede. La disgraziata 
si era spostata! Fortunatamente non aveva lasciato sulla strada 
feriti o auto bollate. Si era semplicemente trovata un altro posto: 
era una gran dispettosa!  

Non ho mai imparato a tirare l’aria, ma la mia vecchia             
Uno bianca una cosa mi ha insegnato: ad avere tanta pazienza 

. S.B 

La mia prima macchina era la 
Uno della Fiat, era un mito, si 
arrampicava sulle salite verso 
Moncalvo quando nevicava, e 
allora di neve ne veniva tanta, 
lasciando dietro, ferme lungo la 
strada le altre autovetture. L.G. 

La prima macchina, la mia mitica 112 bianca con tettuccio   
apribile, che nostalgia!! Le prime macchine si ricordano sempre 
volentieri, come i primi amori .  
Ricordo le prime guide (avevo ancora il foglio rosa ) e mi era concesso, per esercitarmi, di 
andare da sola dal cortile dei miei a quello dei nonni, tratto brevissimo, ma son riuscita a far 
danni lo stesso.  
Non ero brava con le partenze in salita e di fianco alla nostra casa ce n’era una, purtroppo. 
Dopo due o tre tentativi e conseguente “imballamento”, mio padre, in altre faccende in   
giardino, si mise ad incitarmi “Accelleraaaa,  acceleraaaa!” e lo ascoltai.  
Che danno!! Non fece in tempo a dirmi anche “frena” che ero già piantata nel pilone di        
cemento del cancello automatico.  
Quante ne ho fatte con quella macchina… 
Ricordo un giorno... riuscimmo a salire in 12, non so proprio come abbiamo fatto, dalla 
piazza di Portacomaro Stazione al cimitero, che follia !!!  
Bei tempi, esperienze che non si dimenticano facilmente, che rimangono impresse indele-
bilmente nella memoria emotiva. 
Il senso di libertà e di gioia di vivere lo posso sentire ancora adesso !! L.T. 
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La primissima 
supplenza fu   
inaspettata, per 
cui quando   

arrivò la chiamata, l'auto di famiglia era già stata 
“impegnata” da una delle sorelle maggiori.  
Per poter quindi raggiungere la scuola dove svolgere 
la supplenza, mio padre mi portò con il suo …              
Ape Piaggio...!  
Naturalmente scesi, e mi feci recuperare, al ritorno, 
ad una certa distanza dal plesso, per non essere    
vista... Silvia 

La mia prima auto era una Citroen 2 CV di seconda mano, 
modello Spot (orange tènèrè e blanc mejie!!!) un’edizione  
limitata prodotta per festeggiare i 5 milioni di auto vendute, 
all’inizio mi sembrò vistosissima, della serie GUARDAMI-
GUARDAMI e mi chiedevo come avrei fatto ad andarci in   
giro. Tettuccio apribile, “tendino” parasole a strisce bianche e 
arancioni, 435 cc di cilindrata, leggera e molleggiata,           
irrovesciabile ma lenta: quando andavamo in montagna, ogni 
tanto, presi da pietà, accostavamo per smaltire la coda.        
Si poteva avviare con una manovella come nei cartoni anima-
ti e si smontava tutta con un cacciavite, i coperchietti delle 
frecce si svitavano e, regolarmente, me li rubavano in Campo 
del Palio. Ci ha portati fino in Puglia, l’abbiamo tenuta finché 

ce l’ha fatta, ridipinta tinta glicine l’abbiamo       

ancora rivenduta. l.r 

Non sono mai stata una patita di macchine.  
Per me la loro funzione principale è quella di portarmi a 
destinazione, proprio per questo la mia prima auto è   
ancora quella di adesso...una piccola Toyota Aygo    
grigia metallizzata. Diciamo, però, che nella mia famiglia 
vige un uso collettivo delle macchine: si scambiano in 
base alle necessità. 
Devi stare in città? Bene, la Aygo è perfetta. 
Devi fare un viaggio lungo? Quella nuova dei genitori è 
la miglior scelta. 
Hai un figlio e ogni volta che devi uscire di casa sembra 
che tu stia traslocando?                  
Utilizza quella del tuo compagno. 
Peccato che questo uso collettivo a lui non sia molto  
gradito...  

Lui ha la Sua Macchina e fatica a cederla. Ma cosa non si fa per i figli?!?!?  
Bene... da sette mesi ormai lui usa la mia piccola Aygo e io la sua che è un po' più grande. 
La “Sua”... che una volta era tutta lustra, senza briciole o foglietti del tassametro abbandonati 
di qua e di là. Bene, da sette mesi mi tocca sentire le sue lamentele: “Guarda come è finita la 
mia macchina!” 
E io, ogni sera, penso che mi manca tanto la mia piccola macchina, non vedo l’ora di poterla 
riutilizzare e lasciare con quel disordine creativo che la rendeva tanto viva. Valentina 

La prima macchina è stata una         
Peugeot 106 azzurra, ma la condivide-
vo con mia sorella, di un anno maggiore 
e la guidava quasi sempre lei! 

Poi ho preso una Uno bianca di secon-
da mano per raggiungere le sedi di    
Valfenera, Dusino S.Michele e            
Cellarengo: km e km macinati insieme. 

L’anno successivo, quando la sede di 
servizio si è avvicinata a Castello di    
Annone, il nostro sodalizio è terminato in 
un deciso “frontale” a pochi km da casa, 
in cui la poverina ci ha rimesso il muso!!! 
… ma è rimasto tale!!! Roberta G.     



Pagina 7 

Cibo per il corpo Crostata morbida al cioccolato 

Ingredienti per la base   
Cioccolato fondente 120g   
Burro 120g   
Zucchero 95 g  
Uova 155g  
Lievito in polvere per dolci 3 g  
Farina 100g  
 

Per la ganache   
Cioccolato al latte 250 g  
Panna fresca liquida 200 g   
 

Necessita di uno stampo  “furbo” per torte   
Preparazione 
Fare fondere il cioccolato a bagnomaria insieme al burro.  
Montare le uova aggiungendo lo zucchero poco per volta, lavorarlo fino ad ottenere un compo-
sto chiaro e gonfio. Incorporarvi il burro e il cioccolato precedentemente fusi.                           
Setacciare la farina e lievito insieme e incorporare il tutto con le fruste elettriche insieme al  
composto creato.   
Trasferire il tutto in uno stampo già imburrato e infarinato.   
Cuocere per 30 minuti a 180 gradi in forno statico.  
Una volta cotta, lasciare intiepidire la torta e capovolgerla sul piatto di portata.   
Ora si può preparare la ganache.  
Mettere la panna in un pentolino e farla scaldare finché non sfiora il bollore.  
A parte tritare il cioccolato e scioglierlo.  
Unire la panna al cioccolato e mescolare per creare un composto morbido senza grumi.  
Versare la crema ottenuta sulla crostata.  Valentina  

Buon appetito!   

Bestiario ... 

“Y “ come si legge? ISPILON 

Classe seconda, divisione in sillabe 

Maestra: Leo, vieni alla lavagna a scomporre 
la parola “veloce” 

Leo viene alla lavagna prontamente e…  

si ferma col gessetto in mano 

Maestra: Forza Leo, scomponi “veloce”! 

Leo: Sì, maestra, ma quale parola? 

…. Fragorosa risata di tutti... 

Figura piana con 
cinque angoli e  

cinque lati:  

il PETTAGONO 

“½ “come si legge? 
“UN DUETTO” COLLANA D’ORATA 

Anco Marzio, IL RE DEL 
MERCATO  

(anziché “re mercante”) 

INTERESSANTE:  

voce del verbo essere 

BOMBA LISA 

(Monna Lisa) 

ANIMALI  

OVIPEDI 

ANGOLO 
STONATO 

(angolo acuto) 

La rana è  

ROSPIVORA  

DALVULCANO ESCE 
L’ENIGMA  

(magma) 



Giulia Enders, L’INTESTINO FELICE, Sonzogno 2017 
In questo libro la Enders affronta la complessità dell’intestino, delle sue caratteristiche e specifici-
tà, lo libera dalla funzioni “basse” (di cui comunque narra divertita) per innalzarlo a organo della 
sensibilità, regolatore di moti e decisioni. L’autrice raccoglie informazioni precise su funzioni, ne-
cessità, eccezioni e legami con tutte le funzioni del corpo. Tono scientifico e insieme leggero. 

l.r. 
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Cibo per la mente 

Clarissa PinkolaEstès - DONNE CHE CORRONO CON I LUPI - Sperling & 
Kupfer Editore  

Il mito della donna selvaggia di Clarissa Pinkola Estés Un libro che dovrebbero leggere tutte le 
donne. Consigliato anche agli uomini che vogliono comprendere la donna selvaggia.  

Una lettura che riesce a cambiare la prospettiva e permette di guardare con occhi nuovi l’animo 
ferino della donna. S.M.  

Selma Lagerlöf, IL MERAVIGLIOSO VIAGGIO DI NILS HOLGERSSON, Iperborea 2017 

Selma, maestra e scrittrice, (Svezia,1858-1940) nel 1909, è stata la prima 
donna a ricevere il Nobel per la letteratura; l’Unione degli Insegnanti     
svedesi le aveva richiesto un libro capace di trasmettere conoscenze ai 
bambini in forma piacevole e accattivante. Pubblicato nel 1906, il libro 
narra le avventure di Nils, un ragazzino insolente che un folletto punisce 
facendolo diventare piccolissimo, cominciano qui le sue avventure, sul 
dorso di un papero Nils viaggerà per tutta la Svezia insieme a uno stormo 
di oche selvatiche, conoscendo la storia e la geografia, animali, paesaggi, 
fiumi e montagne, personaggi fantastici e leggende. l.r. 

Chandra Livia Candiani - IL SILENZIO È COSA VIVA . L’ARTE DELLA MEDITAZIONE - Einaudi  
Lasciare spazio intorno ai gesti ordinari, dargli una stanza, li fa brillare, premette che aprano un 
varco nell’oscurità in cui di solito viviamo, nel nostro quotidiano sonno.  
Allora, pian piano, si ricevono le visite della consapevolezza: sono i miracoli del noto.  
Un regalo di questo ultimo Natale, il più apprezzato direi. Un libro per chi vuole imparare a       
conoscersi un po’ più profondamente e per quelli che desiderano avvicinarsi al silenzio come  
fonte di energia e risvegliare in se una maggior consapevolezza . Ogni pagina un dono! L.T. 

Amélie Nothomb, COLPISCI IL TUO CUORE, Voland 2018 

Marie, una donna giovane e bellissima, innamorata di sé non si è mai rassegnata a perdere     
l’alone magico che l’ha sempre circondata, quando nasce sua figlia Diane, una bambina incante-
vole che attira gli sguardi di tutti, lei non riuscirà ad accettarla né ad occuparsene. Comincia così 
la storia di Diane, della sua resilienza, della sua maturazione e crescita fra sentimenti assoluti e 
dolorosi; diventerà, nonostante tutto e tutti, una donna autonoma e capace e infine medico      
cardiologo. “Colpisci il tuo cuore, è là che il genio risiede” Alfred de Musset. l.r  

Lorenza Zambon, UN PEZZO DI TERRA TUTTO PER ME, Ponte alle grazie 2018 

Lorenza racconta la storia della casa degli Alfieri, dalla genesi ad oggi, narra i pensieri, le rifles-
sioni, gli eventi che ne hanno disegnato il carattere. Intorno la terra desiderata, voluta, amata, 
curata, talvolta si è tentato di addomesticarla, poi ci si è accorti della sua indipendenza, del suo 
legame forte con la vita dei suoi abitanti. l.r. 


