
La gita a Firenze è stata la gita 
più lunga (per ora) delle classi 
seconde, ma è stata anche una gita 
piena di storie d’amore, dolori, 
emozioni e posti meravigliosi. 
L’anno prossimo forse ne faremo 
una da cinque giorni, ma questa, 
per ora, è la gita migliore di tutte, 
per posti visitati e divertimento.
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Gita a Firenze
di Nahuel Coliva

Editoriale di Alessandra Trevisan
La scelta d’incentrare un giornalino scolastico sul tema della “città di Mira” 
mi è stata suggerita da Stefania Porchia del comitato genitori della Leopardi 
che, nel freddo mese di dicembre 2009, mi offrì l’opportunità di dirigere ques-
to laboratorio extrascolastico. Accettai volentieri, sapendo che in questi mesi 
m’avrebbe accompagnata Isabella Rostellato, docente di materie letterarie 
nella scuola, che desidero ringraziare calorosamente: c’è stata da subito tra 
noi una forte sinergia e intesa e sento d’aver imparato molto rispetto al rap-
porto che questa professoressa riesce a stabilire con gli allievi. Soprattutto, 
credo d’aver assunto quest’incarico certa che, alla mia giovane età (sono una 
studentessa universitaria iscritta alla triennale di Lettere presso Ca’ Foscari), 
questo genere di esperienze formative siano importanti se non fondamentali: 
il contatto con ragazzi che fra qualche anno potrebbero essere miei studenti e il desiderio di trasmettere loro alcune mie cono-
scenze, acquisite nel corso di questi anni di studio e non solo, si sono unite inevitabilmente in un percorso di lezioni frontali 
e pratiche, nella quali si è parlato di storia del giornalismo e di letteratura, di storia italiana e di scrittura, di quotidiani e di 
passioni che i ragazzi coltivano. E proprio le loro inclinazioni personali sono lo specchio dell’esperienza vissuta in questa città 
della Riviera. Io e la professoressa Rostellato abbiamo invitato i ragazzi a concentrarsi su una tematica tornata in auge dopo i 
drammatici fatti de L’Aquila, che appare chiara e presente sin dal titolo del giornale: Prendi la Mira!, dirompente quanto basta, 
coniato giocando con il nome “Mira”, appunto. È proprio lo stesso centro nevralgico in cui questi pre-adolescenti abitano e 
studiano ogni giorno ad averli sensibilizzati, in questi anni, a “vivere la città”, a scrutarne gli angoli, ad occuparne i luoghi, a 
raccontarla in racconti, poesie, disegni. La città è il loro territorio, è casa, è un perimetro in cui incontrarsi, in cui fare sport, in 
cui arte e cultura abbracciano la vita quotidiana. 

UN
COMPAGNO

SPECIALE
ciao Mehdi

di Sandra Lanna
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VILLA DEI LEONI:
la storia di un teatro
di Anna Fattoretto

MIRA - Nel 1700 la Riviera del Brenta diventa meta di vacanza per i nobili vene-
ziani che amano trascorrere la villeggiatura in campagna; Villa Contarini “Dei 
Leoni”, ancora oggi palazzo storico della città di Mira, fu residenza di Federico 
Contarini e Lucrezia Mocenigo. L’aspetto della villa dovrebbe essere stato quello 
attualmente visibile ma per la scala che dà verso il fiume Brenta, che doveva es-
sere semi-circolare.
Il Tiepolo affrescò la villa quando arrivò in visita Enrico III e molte cose sono 
rimaste come allora, corniciature delle porte e pavimento alla veneziana, oltre 
agli affreschi.
La villa era circondata da mura: aveva un ampio giardino, una cappella e una 
barchessa.
Attualmente una delle barchesse è divenuta teatro e la cappella gentilizia è stata 
restaurata.
La villa ospita numerosissime mostre e manifestazioni; il teatro ha una ricca pro-
grammazione dedicata a bambini e adulti ed alunni di ogni ordine e scuola. Una 
parte del giardino ospita le tombe dei soldati morti durante la prima guerra mon-
diale e il monumento ai caduti.

Foto: facciata di Villa dei Leoni



SCUOLA   III

C’è banda e banda!
di Alessandra Perdon

Beethoven, contenuto 
nell’Op. 125, Nona sinfo-
nia in Re minore, con testo 
di Friedrich Schiller tratto 
dall’ode An die Fluede.
Alla fine dell’anno scolas-
tico si terrà un concerto degli 
allievi che suoneranno sia 
questo brano sia l’Inno di 
Mameli, detto anche Fratelli 
d’Italia, scritto nel 1847 con 
titolo Il Canto degli Italiani.

MIRA - Quest’anno nella 
scuola media “G. Leopardi” 
di Mira ci sono tre labora-
tori: uno di questi è quello 
musicale; si tiene il lunedì 
dalle ore 14 alle ore 16 e lo 
dirige il prof. Angelo Tor-
resan, grande appassionato 
di chitarra, di tutta la gamma 
di sax e soprattutto musicista 
che ha riportato in auge la 
cornamusa veneta, stru-
mento che custodisce gel-
osamente e che suona nella 
sua banda. Grazie a questo 
strumento il professor Tor-
resan è diventato Cavaliere 
d’Italia per la ricerca nel 
campo degli strumenti mu-
sicali, aggiunto che inoltre 
coltiva l’hobby per la mu-
sica da circa cinquant’anni 
ed è stato il primo chitarrista 
non professionista ad avere 
l’opportunità di esibirsi e su-
onare la chitarra elettrica in 
Piazza San Marco, a Vene-
zia,  oltre quarant’anni fa.
Il professor Angelo ha spie-
gato che lavora a scuola per-
ché aiuta il maestro Galliolo, 
direttore responsabile della 
banda della città di Mira, 
per diffondere la musica at-
traverso i ragazzi. In questo 
laboratorio si studia teoria 
musicale, si suona il flauto 
dolce per approfondire ciò 
che si fa a scuola durante 
l’orario di lezione.
In questo momento la banda 
sta preparando l’”Inno alla 
Gioia” di Ludwig Van

Breve storia della 
banda, in Italia e 
nel mondo
di Alessandra Perdon
MIRA - Una banda musicale, 
è un’orchestra priva degli 
strumenti ad arco, formata 
quindi esclusivamente da 
fiati e percussioni. L’assenza 
degli archi è compensata 
dall’impiego di strumenti a 
fiato normalmente estranei 
all’orchestra sinfonica, come 
i flicorni, o dall’uso massiccio 
di strumenti a fiato costruiti in 
diversi “tagli”, come vari tipi 
di clarinetto e di sassofono.
Ormai il concetto di “banda” 
come insieme di fiati non pro-
fessionale, legato quindi alla 
musica amatoriale, non è più 
accettabile, merito degli ap-
porti della musica americana 
e dell’atteggiamento profes-
sionale delle nuove genera-
zioni di musicisti a fiato. Si 
può dunque ormai affermare 
che esistano due tipologie di 
orchestra: quella “tradizio-

nale ” e quella “per fiati”. 
Del resto, nei conservatori 
è da molto tempo possibile 
conseguire il diploma in 
Strumentazione per banda.
Già nell’antichità esistevano 
complessi di strumenti a 
fiato. I Romani li usavano 
per manifestazioni religiose, 
militari e civili. Nel Medio-
evo si formano i primi gruppi 
musicali simili alla banda, 
tra i quali il complesso che 
accompagnava il Carroccio. 
L’origine della banda, così 
come è intesa oggi, però, 
risale al XIV secolo, quando 
un numero ridotto di suona-
tori prestava servizio presso 
le Corti e le Signorie, con 
compiti artistici e di parata. 
Nel XVIII secolo la banda 
era composta da un numero 
non superiore a diciotto 
elementi; verso la fine del 
secolo, vennero perfezionati 
nuovi strumenti e la bande 
si distinsero tra quelle citta-
dine e militari. Fino al 1845 
le bande reggimentali erano 
formate da un ottavino, un 
quartino in fa, quattro o più 
clarinetti in do, due fagotti, 
due oboe, due trombe, un 
trombone, due corni, un 
rimbasso, un serpentone, un 
controfagotto, timpani, batte-
ria turca. In Francia le bande 
ebbero un forte impulso e nel 
1845 fu accettata una riforma 
proposta da Adolfo Sax che 
prevedeva l’inserimento di 
saxofoni alti, bassi e soprani, 



e saxcorno acuto. In Ita-
lia, invece, fino al 1860 
non esistevano bande con 
l’organico predefinito e 
solamente lo stato Pontificio 
possedeva qualche banda 
che lavorava a tempo pieno, 
mentre altrove le bande civili 
suonavano per lo più in oc-
casioni speciali, quali nozze 
e ricevimenti di sovrani. Nel 
1865, in un congresso mu-
sicale effettuato a Napoli, 
venne accolto il progetto di 
Brahamp che distingueva 
la bande dalle fanfare. Nel 
1901 il maestro Alessan-
dro Vessella, a Roma, portò 
avanti una riforma che fu ac-
colta favorevolmente anche 
all’estero e che prevedeva 
un’unica partitura divisa per 
gruppi: ancie, ottone chiaro, 
ottone scuro e percus-
sione. Nei primi decenni del 
Novecento le bande civili, in 
Italia, si moltiplicarono.
Negli Stati Uniti la banda ha 
avuto evoluzioni differenti 
rispetto all’Europa anche se 
gran parte della tradizione 
bandistica europea si è riv-
ersata nell’esperienza sta-
tunitense delle Big Band, en-
semble importantissimi per 
la storia del jazz americano, 
che ebbero la fortuna di 
rivoluzionare musicalmente 
l’intero panorama degli anni 
’30 e ’40, conferendo an-
che un’importanza cruciale 
agli arrangiamenti dei brani 
che ancora oggi è proposta; 
in taluni casi e soprattutto 
nell’ambito dei conservatori 
di jazz, si studia come ma-
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teria proprio composizione 
per Big Band. Sviluppa-
tesi a partire dalla fine degli 
anni venti, le big band erano 
tipicamente composte da 4 
trombe, 4 tromboni, 2 sax alti, 
2 sax tenori, un sax baritono, 
pianoforte, contrabbasso, bat-
teria, e più raramente chitarra, 
clarinetti o percussioni. No-
tissimi musicisti, pianisti e 
musicisti creativi di calibro 
hanno avuto un ruolo fonda-
mentale come direttori in Big 
Band che si spostavano in 
tour nelle più importanti città 
degli Stati Uniti: Kansan City, 
New York, Chicago.
Duke Ellington, personalità 
di formazione completa della 
storia del jazz e dello swing in 
particolare, celebre autore di 
standards e suite, fu a lungo 
a capo di una Big Band con 
cui giunse persino, nei primi 
anni ’70, nella città di Mestre, 
esibendosi al Cinema Corso.
Lavorò con Ella Fitzgerald, 

ancora oggi considerata la
più grande interprete del suo 
songbook. Billie Holiday 
invece militò nella Band di 
Count Basie e moltissimi al-
tri musicisti della Swing Era 
furono protagonisti solisti 
nelle Big Band.
Anche le bande militari negli 
Stati Uniti diedero una spinta 
ai musicisti che poi divenne-
ro professionisti nell’ambito 
del jazz internazionale; 
proprio Chet Baker racconta 
nelle sue memorie di aver 
imparato a suonare la tromba 
nella banda a cui prese parte 
durante il servizio militare. 
Molti ancora gli esempi 
bandistici del jazz, anche in 
epoca successiva agli anni 
dello swing (basti pensare 
a Mingus) che confermano 
quanto l’attualità di questa 
forma mai del tutto scom-
parsa di ensemble sia oggi 
una modalità interessante per 
comporre ed eseguire musica 
di vario genere.
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Cronaca della gita a Firenze
Primo giorno
25 marzo
di Nahuel Coliva
MIRA - Le classi IIe, insieme 
alle professoresse Rostellato, 
Franco, Antonini e il profes-
sor Fiorini, sono partite per 
la Toscana dal piazzale della 
scuola verso le 8.10, un po’ 
in ritardo perché quattro – 
cinque ragazzi sono arrivati 
in ritardo. Erano divise in due 
pullman: la IIa A e la IIa C 
nel primo pullman, la IIa B e 
la IIa D nel secondo.
Verso le 9.30 hanno fatto una 
sosta per mangiare e andare 
al bagno ed un’altra verso le 
11.30 per gli stessi motivi. 
C’è stato anche un principio 
di rissa per dei marshmallow, 
subito sedata dalla rottura del 
sacchetto.
Sono arrivate a S.Gimignano, 
una cittadina vicino a Firen-
ze, verso l’una di pomeriggio.
Lì hanno pranzato al sacco in 
un giardino, dopo aver fatto 
una scarpinata per le vie della 
città. Il giardino era in un 
punto molto alto, da dove si 
poteva ammirare uno splen-
dido paesaggio.
Dopo il pranzo le scolaresche 
sono andate a visitare l’ex-
palazzo comunale e hanno 
percorso la città, fino ad 
arrivare in piazza della Cis-
terna, dove hanno preso un 
gelato in una gelateria pluri-
premiata.
Dopodiché sono andate in al-

bergo dove si sono sistemate 
nelle camere e hanno cenato.
A fine cena hanno iniziato 
una trattativa con i prof. per 
decidere quando andare a 
letto e hanno optato per an-
dare in una pseudo discoteca 
(dentro l’albergo) fino alle 
23.00, poi si poteva andare 
da una camera all’altra fino 
alle 23.30, dopo quest’ora 
tutti dovevano essere a letto 
a dormire.

Ben poche camere hanno 
rispettato quest’ordine: per 
esempio nella mia camera 
abbiamo acceso il lettore 
DVD  e abbiamo visto un 
film, fino a quando uno di 
noi ha dato di matto e ha 
fatto saltare il cestino giù da 
un gradino, provocando un 
rumore tale da far venire su 
la prof. Rostellato dal piano 
di sotto.

Foto:
in Alto 
facciata 
di Santa 
Maria 
del 
Fiore;
a Lato 
ingresso 
centro 
storico 
di San 
Gimi-
gnano 
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Secondo giorno
26 marzo
di Nahuel Coliva
Il secondo giorno bisog-
nava svegliarsi verso le 
7.30, mezz’ora dopo tutte 
le classi erano giù a fare 
colazione.
Verso le 8.30 sono partite 
dall’hotel per andare a 
Firenze. Nonostante l’hotel 
fosse distante solo 30km 
da Firenze, c’hanno impie-
gato un’ora e mezza.
Arrivati a destinazione, le 
classi si sono divise in due 
gruppi, come per gli au-
tobus, e hanno iniziato la 
visita per la città, accom-
pagnati da una guida.
Il gruppo della IIa A e 
della IIa C è partito dalla 
Stazione di S. Maria No-
vella, ha proseguito per 
l’omonima Basilica, per 
poi andare a Palazzo Ru-
cellai, Palazzo Strozzi, 
la Chiesa di S. Trinità, 
il Ponte Vecchio (figura 
a fianco), gli Uffizi, ma 
non ci sono entrati, Pala-
zzo Vecchio, Piazza della 
Signoria, Orsanmichele 
(originariamente:”Orto San 
Michele”, ora abbreviato), 
Piazza della Repubblica e, 
infine, la Cattedrale di S. 
Maria del Fiore.
Poi hanno mangiato in una 
pizzeria dove la pizza non 
è piaciuta ed hanno fatto 
un po’ di shopping nelle 
bancarelle del mercato: 
alcuni magliette, altri sou-

venir ed altri ancora, colla-
nine e braccialetti.
Verso le 14.00 sono partite 
per andare a piazzale Michel-
angelo. Una volta arrivati si 
sono godute il bel paesaggio 
dopo una lunga scarpinata.
Poi, solo i più coraggiosi, 
sono andati alla chiesa di S. 
Miniato al Monte.
Tornati giù, io e due miei 
compagni ci siamo fermati a 
prendere una bibita dopo la 
lunga camminata e, appena 
ci siamo rigirati…. non c’era 
più nessuno! Allora abbiamo 
chiamato la prof. e abbiamo 
scoperto che eravamo ad ap-
pena 100m di distanza.
Una volta in albergo ed aver 
cenato, è ricominciata la 
trattativa con i professori : 
questa volta hanno optato per 
la discoteca fino alle 22.30, e 
poi si poteva girovagare per 
le camere fino alle 23.30.
Quella nottata fu:”La nottata 
dei dolori”. Infatti fra gente 
che subiva strappi muscolari 
ed altri che spaccavano letti, 
era tutto un pianto.
Terzo giorno
27 marzo
di Nahuel Coliva
Il terzo giorno, dopo aver 
fatto colazione, i partecipanti 
alla gita sono partiti per an-
dare a S. Miniato.
 All’inizio pioveva, ma poi è 
venuto fuori un bel sole.
Sono arrivati verso le 10.00, 
hanno visitato un po’ la città e 
poi sono andati su una colli-
netta, dove c’era solo una tor-

re, la rocca di Federico II.
Nonostante il panorama fosse 
splendido già dalla collinetta, 
da sopra la torre era magnifico.
Verso le 11.30 sono tornati giù 
e, quelli che hanno voluto,sono 
andati a prendere dei prodotti 
tipici. 
Poi sono andati in albergo a 
pranzare ed infine siamo tor-
nati a casa.
“è stata una gita bellissima!”, 
dice Francesco Baldan di 2a 
C, “Soprattutto la Basilica di 
Santa Maria del Fiore, per le 
sue decorazioni esterne”.
I professori hanno scelto 
questa gita perché Firenze è 
stata una città importante nel 
periodo storico che stavamo 
trattando.

Foto: 
rocca di 
Fed-
erico II 
a San 
Miniato
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Chicche dalla gita: 
Episodi di vita
vissuta
di Nahuel Coliva

Il tragico racconto della 
nottata trascorsa da 
Martina di 2°D
Nella camera 17 (il numero 
sfortunato per eccellenza), 
durante l’ultima nottata tras-
corsa in albergo, il povero 
letto di Martina non ha retto 
agli incessanti attacchi da 
parte di Marco Bolzonella 
che, dopo averci saltato sopra 
per 5 minuti abbondanti, gli 
ha rotto una gamba, nel vero 
senso della parola. Così, la 
povera Martina, ha dovuto 
dire addio a sonni tranquilli e 
ha dormito per terra.
L’incubo del paspartout
La prof. ce l’aveva detto, ma 
noi non l’abbiamo ascoltata, 
così ha fatto irruzione nella 
nostra camera alle 2.30 di 
notte, cogliendoci a mangiar 
pastrocchi e a guardare un 
film. Vi lascio immaginare lo 
stupore della prof. quando ha 
visto questa bisca nella nostra 
camera. Così abbiamo dovuto 
dormire con la porta aperta e 
un doberman a fare la guardia

Foto: le vittime dell’incubo del pas-
paspartout

La città è un palcoscenico
di Camilla Toniolo
MIRA - Per la 
prima volta alla 
“G. Leopardi” di 
Mira è stato atti-
vato un laboratorio 
pomeridiano di 
teatro che si svolge 
il lunedì dalle 
14.00 alle 16.00 
ed è tenuto da due 
docenti esterne ed
un’insegnante di sorvegli-
anza. Susy, Betty e la prof.ssa 
Franco seguono i ragazzi in 
questo percorso d’approccio 
al teatro contemporaneo par-
tendo dall’acquisizione della 
consapevolezza nell’uso del 
proprio corpo per giungere 
all’espressione di sentimenti 
ed idee attraverso esso, senza 
l’impiego della parola. Un 
vero e proprio teatro-corpo, 
come forma libera e speri-
mentale! 
Il laboratorio prevede delle 
lezioni per lo più pratiche: 
si provano, ad esempio, 
esercizi che permettono 
di lavorare sulla fiducia e 
sull’elaborazione di emozioni 
attraverso la corporeità. 
Il vero fulcro del laborato-
rio, tuttavia, è il tema su cui 
i ragazzi sono invitati ad 
esprimersi quest’anno: la 
città di Mira vista attraverso 
l’opera Le città invisibili di 
Italo Calvino, celebre scrit-
tore italiano del Novecento. 
Grazie allo sviluppo di queste 
tematiche si affronta qui la

poetica elaborata da Calvino 
(il tema della memoria, delle 
strutture, e soprattutto le ris-
poste alle domande a cui la 
città risponde, alle esigenze, 
alle risorse, etc. n.d.r.) in-
centrata però sulla città in cui 
i ragazzi abitano: «fare teatro 
significa quindi, in questa 
scuola, proporre un linguag-
gio precedente non conosciu-
to e non saggiato dai giovani 
allievi, che costruiranno uno 
spettacolo fatto di frammen-
ti, di “momenti più belli” del 
laboratorio.», afferma Susy, 
coordinatrice del gruppo; 
secondo Susy e Betty, at-
trici di professione, i ragazzi 
sono incuriositi e divertiti da 
quest’esperienza, cosa molto 
importante per la riuscita del 
laboratorio stesso.
Le domande che seguono 
sono state rivolte a Elena 
Brussa di 2D e alla prof.ssa 
Franco.
Perché hai deciso di fare 
parte di questo laboratorio?
Elena. Per curiosità. Non 
avevo idea di cosa si facesse

Foto: prove di Teatro



SCUOLA 
in un laboratorio teat-
rale, prima d’ora e mi ha 
attirata la possibilità di 
mettermi in gioco.
Cos’hai imparato finora?
Elena. Ho imparato a 
respirare con il diafram-
ma; molti compagni e 
io stessa abbiamo im-
parato a non vergognarci 
e a compiere gli esercizi 
per l’occupazione dello 
spazio e per prendere 
coscienza del corpo nello 
spazio, sebbene siano 
“strani”.
Attraverso quali esercizi 
specifici si fa teatro in 
questo gruppo?
Prof.ssa Franco. Le at-
trici hanno invitato i 
ragazzi a prendere co-
scienza del corpo, della 
voce (fondamentale 
mezzo dell’attore), 
dell’autocontrollo, della 
fiducia di sé e verso gli 
altri.
Perché questo soggetto?
Prof.ssa Franco. Partire 
da un’idea è importante: 
il tema della città, co-
mune a tutti i laboratori 
extrascolastici attivati 
quest’anno, è un soggetto 
che invita i ragazzi ad 
esprimersi sul proprio 
territorio, sul luogo in 
cui vivono, a riflettere 
su di esso ed infine sulla 
loro identità, che si è in-
evitabilmente formata in 
questa città, Mira, in cui 
sono cresciuti e studiano.
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MIRA - Giovedì 15 aprile, in via Argine Destro,è morto un rag-
azzo di origine marocchina di 13 anni. Stava andando a scuola 
in bicicletta lungo l’argine destro vicino a casa sua. Uscito alle 
7:30 non è mai arrivato a scuola. A 200 m da casa cade nel 
canale, viene trovato il suo cappellino nell’acqua, ma lui verrà 
ripescato dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Il padre spiega 
che era un ragazzo eccezionale che amava tanto lo sport, infatti 
giocava nel Gambarare e tifava il Milan. Per tutti i compagni 
della scuola media è stato un grande lutto.
La notizia della morte improvvisa di Mehdi ha lasciato tutti noi 
sconvolti e addolorati. Il giorno dopo la scuola era stranamente 
silenziosa,si sentiva ancora qualche pianto dei suoi amici più 
cari. In tutte le classi sono stati raccolti i ricordi che ognuno 
aveva di lui. Poi sono stati prodotti dei cartelloni commemora-
tivi. Giovedì 22 alle ore 12:00 si è svolta una cerimonia nella 
palestra della scuola. I suoi compagni hanno letto delle poesie, 
poi il preside e il sindaco sono intervenuti ricordando il com-
portamento di Mehdi: aiutava i compagni in difficoltà, col-
laborava con i professori anche in cose semplici come mettere 
la videocassetta,ma in ogni situazione aveva sempre la bat-
tuta pronta. Poi i suoi compagni hanno cantato la sua canzone 
preferita “A TE” di Jovanotti.
A distanza di un mese, nella chiesa di San Nicolò, è stata cele-
brata una messa cui hanno partecipato anche i genitori di Me-
hdi, lo abbiamo ricordato insieme ai nostri genitori e ai nostri 
insegnanti.
Anche se passerà del tempo, Mehdi resterà sempre 
nei nostri cuori!!!

Un compagno speciale
di Sandra Lanna

Foto: rielabora-
zione grafica 
del volto di 
Mehdi
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Memorie di Paesaggio
di Ilaria Iannaccone e Giulia Donà

MIRA - Villa dei Leoni in questo momento 
ospita un’importante mostra dal titolo “Mem-
orie di Paesaggio”. 
Ho intervistato Cristina e Nicola, guide della 
mostra, e mi hanno detto che la mostra è 
divisa in quattro parti: la prima è “Venezia 
nelle vedute tra Ottocento e Novecento” 
mentre la seconda “Memorie di paesaggio”, 
la terza “Gli amici modenesi a Burano” e 
l’ultima “Riletture di paesaggio”. 
La prima sezione vuole far notare la differ-
enza tra una Venezia “incantata” e poetica ed 
una visione della città “sporca” e nascosta. È 
rappresentata come città della luce attraverso 
una pittura veloce, che dà un’emozione pas-
sionale e diretta.
La seconda parte è dedicata alla Riviera e ai 
luoghi più caratteristici e meravigliosi che 
essa ospita nonché ai paesaggi del vivere 
quotidiano, ed è stata realizzata da sei pittori: 
Guglielmo Barbetti, Ennio Cagnin, Mar-
cello D’Este, Mario Rossi, Ottorino Tognin e 
Bruno Zabeo. 
La terza è la storia di alcuni nobili modenesi 
che, attirati dai colori spettacolari dell’isola 
di Burano, decisero di trasferirvisi; qui real-
izzarono i quadri che si possono ammirare 
alla mostra. 
La quarta invece è la rielaborazione dei 
paesaggi di artisti viventi che interpretano 
con un linguaggio attuale la contemporaneità 
veneta, verificando che il territorio appare 
completamente mutato rispetto a due secoli 
fa; questa metamorfosi, descritta dai lavori 
di Giovanni Cesca, Gianni Sartor, Dan-
iele Giovanardi, Giorgio Mastinu e Arturo 
Benvenuti, conferma la cifra stilistica di un 
soggetto che rimane ancora vivo e attuale 
nell’interpretazione immediata del vissuto 
quotidiano.
Fino ad ora i visitatori sono stati più di 3.000, 
provenienti anche da fuori provincia e re-
gione. Tenendo conto che la mostra è aperta 
solo il giovedì dalle 9.00 alle 12.00, sabato, 
domenica e i giorni festivi dalle 10.00 alle 
12.00 e dalle 16.00 alle 19.00, è un buon 

risultato!
La mostra resterà aperta fino al 30 maggio e 
vi consiglio di andare a visitarla, per rivedere 
la Venezia di una volta di qui ora rimane solo 
un ricordo sepolto sotto l’Aeroporto “Marco 
Polo” di Tessera e Porto Marghera. 

Poesia
La Brenta scorre lenta
di Camilla Toniolo,  Alessandra Perdon, 
Anna Favaretto e Munni Brunati

La Brenta scorre lenta;
lungo le sue rive,
verdi come olive,

l’attraversa un vecchio ponte
che sembra un camaleonte.

I leoni possenti fanno
Tremare i denti;

i loro occhi come rubini
fan paura ai bambini!
Ma sono stati rubati

E in Francia ritrovati.

Le ville sono tante,
la maggior parte bianche.

Una volta eran case di villeggiatura
per prender la frescura.

Da Venezia fino alla Riviera,
sin dalla primavera; 

per godere del paesaggio
dovevano pagar un pedaggio!

Oggi le ville sono opere d’arte e
per visitarle si vien da ogni parte!

Foto: facciata di Villa dei Leoni in notturno
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Un’arma diventa sport
di Giovanni Masato

MIRA - In esclusiva per il giornalino della 
“G. Leopardi” di Mira abbiamo un’intervista 
con Umberto Trevisan, istruttore di tiro con 
l’arco presso l’Associazione Conte di Car-
magnola (che fa capo all’Associazione FIT-
Arco n.d.r.); questo tipo di sport è celebre per 
essere stato protagonista di alcuni racconti e 
leggende note sia nella letteratura mondiale 
(si faccia riferimento ad Alessandro Man-
zoni per la tragedia Il Conte di Carmagnola, 
1820), sia nell’opera musicale di compositori 
europei (basti pensare al Gugliemo Tell del 
di Gioacchino Rossini), sia nel cartone ani-
mato Disney Robin Hood.
Usato nell’antichità – già nel Paleolitico – 
come arma da caccia ed arma di difesa, è 
oggi uno sport apprezzato in campo sportivo 
amatoriale e su terreno olimpico, grazie 
anche alla medaglia d’oro conquistata da 
Marco Galiazzo ad Atene 2004. 
La sua storia ci riporta indietro nel tempo: 
comparve infatti per la prima volta ai Giochi 
olimpici del 1900 a Parigi; escluso in seguito, 
dopo il 1920 è stato riammesso alle Olimpia-
di di Monaco di Baviera (1972) e da allora è 
una delle specialità olimpiche che ha portato 
diverse medaglie anche agli atleti italiani. 
In Italia, in particolare, il tiro con l’arco fu 
a lungo considerato poco più di un passa-
tempo per ragazzi; iniziò ad essere praticato 
come sport soltanto negli Anni Trenta, sotto 
il regime fascista: questa era infatti la dis-
ciplina riservata alle “Giovani Italiane”. Fu 
organizzato anche un campionato femminile 
promosso dall’Accademia di Educazione 
Fisica di Orvieto. Nel 1956 a Treviso prese 
forma la prima società (“Compagnia”) itali-
ana e iniziarono a essere organizzate le prime 
competizioni, aperte a entrambi i sessi.
Presso la sede dell’associazione “Arcieri 
Mestrini Conte di Carmagnola”, nata a Mira 
nel 1976 (ora le lezioni si tengono a Ze-
larino in via Castellana in estate e a Mira 
d’inverno), è stato possibile porre alcune 
domande ad Umberto Trevisan, istruttore di 
secondo livello. 

Mi può dare una definizione affettiva di “tiro 
con l’arco”?
L’arco è un attrezzo da competizione a due, 
che concede la possibilità di mettersi alla 
prova con se stessi, di competere con se st-
essi: è una sfida a due! 
Cosa si può imparare da questo sport e con 
quali vantaggi?
Si può dire che è uno sport essenziale per la 
formazione di un individuo, ad esempio in 
alcuni paesi quali la Corea (che vince ad ogni 
competizione internazionale molte medaglie 
n.d.r.), se una persona non sa tirare con l’arco 
non può accedere a posizioni sociali di privi-
legio, industriale o d’insegnamento (ha per-
ciò un valore di sport nazionale n.d.r.). 
I vantaggi sono la “poderazione”, la capacità 
d’attenzione mentale e fisica che si sviluppa 
praticando questo sport; occorre avere pre-
parazione e concentrazione per affrontare il 
bersaglio.
Quanti iscritti ha l’associazione sportiva? 
Perché l’associazione ha questo nome “mi-
tico”?
Ventiquattromila sono gli iscritti alla FIT-
Arco mentre il nostro gruppo sportivo ne ha 
settanta, che si dedicano a varie discipline 
quali l’arco nudo, che non ha mirino, l’arco 
olimpico, il compound, che è un attrezzo 
moderno, etc. Per quanto riguarda il nome, 
tutti sanno chi era il Conte di Carmagnola: 
un capitano di ventura molto famoso e mer-
itevole, che fu decapitato in piazza dalla 
Repubblica Veneta nonostante la sua inno-
cenza, confermata dagli storici dell’epoca del 
Manzoni.
Perché insegna questo sport, quali sensazio-
ni le dà?
Insegno perché, avendolo praticato da dilet-
tante come tutti per anni, giungendo infine ad 
un alto livello, mi sono detto perché la mia 
esperienza non la posso trasmettere ad altri?

Foto: addestramento in palestra
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Vittoria schiacciante per il Rugby Riviera!  
di Andrea Galesso

MIRA - Il rugby è uno sport di squadra dif-
fuso, nelle sue varianti, in buona parte del 
mondo: specialmente nel Regno Unito e 
negli Stati dell’ex impero britannico come Ir-
landa, Australia, Nuova Zelanda, Figi, Papua 
Nuova Guinea e Sudafrica nonché in USA, 
prima dell’avvento del football americano. 
I vari tipi di rugby sono popolari in Francia, 
Italia, Russia, Argentina e in costante au-
mento di popolarità in Romania, Georgia, 
Giappone, India, Marocco, Kenya nonché in 
molte nazioni di Oceania e Asia.
È definito come uno sport di contatto e di 
situazione. È uno sport di contatto perché il 
confronto fisico tra i giocatori è una costante 
del gioco. Il rugby è anche definito sport di 
situazione perché nella sua evoluzione sta 
diventando sempre più importante la capacità 
di comprendere il contesto momentaneo in

cui ogni fase della partita si sviluppa concre-
tamente. La stessa definizione dei ruoli, 
effettiva nelle fasi di ripartenza da situazione 
statica, appare, nel rugby moderno, riduttiva 
rispetto alla necessità, per ogni giocatore, di 
adattarsi a qualsiasi posizione in campo ed a 
qualsiasi fase di gioco.
È uno sport di origini nobili, nel quale il 
rispetto delle regole e degli avversari è con-
siderato un valore fondamentale.

Mira contro Mirano: appassionante 
derby concluso con una vittoria schi-
acciante per il Rugby Riviera che si 
dimostra “più forte” del Mirano risp-
etto all’andata, dove aveva perso 14-
16, finendo l’incontro 27-6.    
Cinque mete più una trasformazione 
per le maglie verdi  contro i due calci 
delle maglie nere. Il Mira avrebbe 
potuto vincere con maggior dis-
tacco se non avesse sprecato quattro 
trasformazioni e due calci. 
Un giocatore, invece, a fine partita, 
ribadisce che non avrebbero potuto 
fare di meglio perché il derby è, pur 
sempre, una partita particolare e ha 
influito anche una grande emozione; 
la squadra è comunque soddisfatta del 
risultato. 
L’allenatore, visto il risultato, sorvola 
sulle tre ammonizioni che fanno re-
stare, i padroni di casa, senza un gio-
catore per 30 minuti.                
 

Foto: azione d’attacco Riviera

Foto: mischia ordinata per Mirano
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La squadra di pallavolo di Mira  
di Gianmarco Busato
MIRA - La pallavolo (per chi ancora non sapesse di cosa sto parlando) è uno sport di squadra 
che si gioca con una palla: lo scopo del gioco è di non far toccare il terreno alla palla. Di 
solito nelle partite ci sono tre set composti da 25 punti ciascuno.
La squadra di Mira che ho intervistato è composta 12 giocatori, undici femmine e un solo 
maschio; ad ogni match solo sei giocatori di questi - di solito - stanno in campo.
Ogni anno le giocatrici fanno un campionato che dura sei mesi e quest’anno sono arrivate 
terze a pari merito con il Borbiago. 
La relazione fra loro e verso il loro allenatore è molto solida e forte anche se, come ha rive-
lato lo stesso allenatore, sono molto chiacchierone! Quando vogliono, però, s’impegnano e si 
può dire che possono essere delle vere e proprie campionesse.
Ecco l’intervista che ho raccolto.
Che rapporto avete fra di voi?
Andiamo molto d’accordo, se una ha bisogno di aiuto tutta la squadra la soccorre. Anche a 
livello interpersonale. Siamo amiche fuori dal campo!
Che posizione avete in campionato?
Il campionato è finito due mesi fa e siamo finite terze a pari merito con il Borbiago.
Ogni quanto giocate una partita?
Quando c’era il campionato avevamo una partita ogni domenica, adesso ogni tanto ci sono i 
tornei all’aperto.
Il vostro allenatore è preparato?
Sì, il nostro allenatore è gentile e molto preparato. E con lui abbiamo un bel rapporto.
DOMANDE FATTE ALL’ALLENATORE
Come sono le tue allieve?
Le ragazze sono brave, però si distraggono molto. La pallavolo è uno sport di squadra che 
richiede però un allenamento ferreo e disciplina, che è ciò che cerco di insegnar loro.
Sono brave a giocare? 
Si devo dire che sono molto brave a giocare, a volte sono prese da una grinta talmente forte 
che è un piacere vederle giocare.

Intervista ad un nuotatore della squadra 
di nuoto di Mira  
di Diego Dondanza
MIRA - Il nuoto è uno sport molto faticoso, 
individuale anche quando è trasportato sul 
piano agonistico, ambito in cui è richiesta 
una grande preparazione atletica settimanale.
Ci sono quattro stili da imparare, con es-
ercizi appositi, propedeutici all’attività 
natatoria; questi stili prendono il nome 
di: delfino,dorso,rana e stile. Ho Fatto 
un’intervista per il giornalino della Leopardi. 
Come ti chiami? Mi chiamo Alessandro Grigolo.
Dove sei nato? Sono nato a Mestre.
Che sport fai? Faccio nuoto a mira e sono nella squadra.
Quanti anni hai? Ho 11 anni e frequento la 1^ media.
Cosa ti piace del nuoto? Mi piace stare in acqua e parlare

con i miei amici.
Potresti dare qualche consiglio ai ragazzi che vogliono 
nuotare, sulle cose da non fare in Piscina? certo!!! 
1^ entrare in acqua senza cuffia 2^ correre sul bordo della 
vasca 3^ portare shampoo nello spazio vasca.
Perché vai a nuoto? Vado a nuoto per fare gare e per al-
lenarmi  perchè sono a livello agonistico.
Che giorni ci vai? Tutti!!! E mi alleno circa 2 ore.
A quanti anni hai cominciato? Quando avevo 9 anni.
Tra tutti gli stili più conosciuti, cioè: stile libero, rana, 
farfalla e dorso; e quale preferisci? Lo stile a rana!!
Alessandro ti ringrazio molto per tutte queste informazi-
oni che saranno pubblicate nel giornale della scuola 
media Giacomo Leopardi di Mira.
Ti auguro di vincere tante gare e di divertirti.
.
+


