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Sotto il piano dell’opera 
c’è il “Giuoco dell’Oca” ed 
è visibile presso l’area di 
sosta Camper “Relax and 
Go” in Via Scodeggio 15 a 
Venaria. Tel. 337 241838
www.sostacampervenaria.it

“MOBILITÀ” - del maestro artigiano ANTONIO TROMBETTA
Quando la pietanza è incerta
e così la mobilia,
e il tetto pure
non hai su testa:
Ingegnati! ... Rivoluziona.
... e il poco che hai
valorizza.

M.T.

Buon Giorno.
Vi presento, la mia mente
lei detta il mio cuore
scalda la penna
fra fantasmi, volti di persone
animali reali e fantasiosi
tutti insieme in una
danza leggera e delicata
allegri, arrabbiati
o spaventati.
A voi l’interpretazione.

Maura Magnanelli

“Sui 360 gradi” - della musa sui pattini MAURA MAGNANELLI

Maura insegna pattinaggio nella 
libera pista di Parco Ruffini, a 
Torino. Tel. 329 9481195

LE BORSE E IL LIBRO sono disponibili presso il Distributore di 
Carburanti IP di Corso Papa Giovanni XXIII n. 76 a Venaria, vicino alla 
Tangenziale e al Cimitero di Altessano. IL SOLO LIBRO è disponibile 
a 100 metri dalla Reggia presso la Libreria Mondadori di Via Mensa 
n. 24/d a Venaria, sempre aperta - Tel: 011 4593022, presso la Libreria 
Librarsi in Piazza Annunziata 12 - Tel. 011 495734 e presso la bottega 

Equa e Solidale Angolo Acuto in Via Mensa 24/a - Tel. 011 4598807

LA MONTAGNA DEI FATTI

È da trentatre anni che ne ho compiuti sedici
e finché li fai una prima una seconda, una terza volta

si tratta pur sempre di una novità
poi lasciami pensare cosa è successo, i ricordi si accavallano

qualcosa va storto, gli amori finiscono in uno strano bagaglio
e viaggi in un mondo che non c'è, ma sorge un sole

dietro la montagna dei fatti
che ti spoglia da ogni malinconia, e ti solleva a sé

Foto e Poesia di: Lorenzo Mullon

L’AQUILONE

Marco era al solito posto. Sul fianco di una collinetta, lo 
sguardo volto al cielo, il pensiero che andava oltre e si per-
deva nel ricordo. Tutto sembrava uguale a lui intorno. I co-
mignoli dei tetti all’orizzonte, gli ultimi fumi che si innal-
zavano cedendo il cielo al sole del nuovo giorno, i disegni 
che si formavano con il loro spandersi nell’aria: filiformi 
e armonici, sempre in mutamento, capaci se li osservavi di 
rendere lieve anche il tempo: che ti appariva quasi fermo, 
dilatato nello spazio. E i primi suoni della natura che si 
destava, il primo piangere dei bimbi, il vibrare musicale 
delle foglie al vento. Ma per Marco non era tutto uguale: 
Marco pensava al nonno. Al suo nonno malgrado gli anni 
vivace bimbo, compagno di giochi e di rimprovero, rugo-
so, incorreggibile monello, sognatore e distaccato, testar-
do; forse un poco pazzo. Nonno “Baleta”, lo chiamavano. 
Certamente per le storie incredibili che raccontava. Ma il 
nonno non c’era più. Se ne era volato in cielo la notte pri-
ma, e prima di andarsene volle bere vino e fumare il sigaro. 
E le sue ultime parole, furono per Marco:

-  Marco, io adesso devo andare. Qualcuno in cielo vuole 
sentire le mie storie, sembra. Ma sarò sempre con te, te lo 
prometto. Mi siederò su una nuvola e ti guarderò dall’alto.

-  Sì, nonno..

Poi si spense e i suoi occhi si chiusero. E al ricordo delle 
ultime parole del nonno socchiuse gli occhi anche Marco. 
Era molto stanco. Erano troppe le ore che era rimasto a 
guardare il cielo, cercando di capire, su quale nuvola fosse 
il nonno. Giunse mezzogiorno. Un alito improvviso di ven-
to parve accarezzare Marco. Delicato e amorevole, come 
le mani del nonno. Marco aprì gli occhi, e nel cielo vide un 
aquilone bellissimo. Che volava in alto e da solo, identico 
a quello che il nonno, prima di morire, gli aveva promesso 
di fare. E allora Marco sorrise, commosso.

-  Grazie, nonno – disse.

Dedicato a Nonno Carlo
e a tutti i Nonni e le Nonne dal cuor

fanciullo, tratto dal libro “Verde Spiranza”di Marco Testa

FIGLIO

Figlio mio
che sei nato,
eppur,
mai luce t’ avvolse.
Se dovessi spiegare,
se potessi con parole
dirti il senso della Vita
sarebbero poche
semplici, umili 
parole.
La grandezza
non si spiega:
è un mistero 
avvolto fra vesti sottili
o coltri pesanti
di dolore e piacere.
Ti racconterei una storia.
Ti canterei una canzone.
Ti guarderei negli occhi.
Ti farei un sorriso.
Ed in una carezza infine
ti avrei detto cos’è la vita.
Molti, troppi,
cercano lontano.
Non sforzarti o uomo,
di stare a galla.
Quando più non
contrasterai la corrente
lei ti cullerà.

Annega pure,
lasciati andare a fondo:
risalirai,
quando bandendo la paura,
risolvendo gli attriti,
ti accorgerai 
che respiri,
respiri comunque.
Ama la sofferenza,
figlio, amala.
Ti solleverà.
Come una lama ferirà
ed esporrà a te stesso
ciò che non vuoi vedere.
Diventa qualcosa
che abbraccia il mistero
a cuore aperto,
a mente libera.
Se ti occupi troppo dei pen-
sieri
essi ti mangeranno.
Se ti fai impedire dal dolore
esso non scivolerà.
Ti dico, figlio mio,
guarda il ruscello,
diventa il ruscello.
Non temere.
La paura rende meno consa-
pevoli.
Vivi,

La storia di Azzurra, nasce tra i banchi 
della mia classe, a poco a poco, passo 
dopo passo. Ho incoraggiato, incitato, 
maltrattato fantasie pigre e da penna e 
colori è nata lei. Desidero condividere 
con voi, questo traguardo, a conferma 
del grande potenziale creativo dei nostri 
ragazzi, ed offrire, a grandi e piccini, 
l’occasione di ritrovare l’azzurra che c’è 
in ognuno di noi.

Stefania Groppo

Il libro è stato realizzato da Stefania 
Groppo e i suoi ragazzi della IV C, Scuo-
la Elementare A. Gramsci di Venaria ed 
è edito dall’associazione culturale Carta 
e penna. Disponibile presso la Libreria 
Mondadori di Via Mensa 24/d a Venaria, 
Tel. 011 4593022. 
Acquistandolo si so-
stiene la Federazione 
Malattie Rare Infan-
tili di Torino, poiché 
parte del ricavato 
sarà devoluto a so-
stegno delle attività. 
Il prezzo è 7 euro.

QUANDO L’ANIMA E’ AZZURRA

ti prego, vivi.
Emozionati ogni volta.
Soffri e rialzati.
Rialzati e cammina.
Fai di te stesso la tua casa.
Non c’è muro,
cosa o persona
che t’ appartenga.
La tua casa 
sei tu stesso.
Vivi 
ti prego, vivi.
Non alzare muri
che poi dovrai buttare giù:
è dura abbattere i muri
del cuore offeso.
So che non sarà facile:
non lo è mai.
Questa è la vita.
Una melodia che sale
e scende,
in amplessi entro gli spazi
fra le note;
un fiume 
le cui onde trasportano,
un mistero profondo
che le parole
non possono spiegare.

Lilith
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