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Stasera ho provato a mettere un disco 
di Beethoven per vedere se posso ritornare

al mio mondo e alla mia razza e sabato far dire
a Nello: “Il Priore non riceve perché sta 

ascoltando un disco”. Vedo invece 
che non me ne importa nulla.

Volevo anche scrivere sulla porta 
“I don’t care più”, ma invece me ne care ancora, 

tanto più che domenica mattina 
quando avevo deciso di chiudere ogni bottega 
(scolastica e parrocchiale) Dio mi ha mandato 

Ferruccio ed Enzo e una fila di altri ragazzi
di San Donato per dire che devo seguitare

ad amare le creature giorno per giorno come 
fanno le maestre e le puttane. 

tratto da:
Michele Gesualdo

Don Lorenzo Milani l’esilio di Barbiana
Ed. San Paolo
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Primo movimento 
Largo - Allegro
Di quando la speranza  
in una scuola diversa 
incontrò le parole per dirla.
 

Secondo movimento 
Adagio
Dei contadini che  
non sentono cadere  
la pioggia e della necessità 
di  rimediare per costruire  
una scuola inclusiva

Terzo movimento 
Allegretto
Di oggi - 50 anni dopo -
quando chiediamo  
di ascoltare con più attenzione
convinti che basti.

Ne parlano
ANNA BERENZI CON
LE SUE RAGAZZE E I SUOI RAGAZZI
Docente c/o la scuola ospedaliera degli spedali civili di
Brescia; vincitrice della prima edizione dell’Italian teacher prize. 
GIANCARLO ONGER già responsabile 
Ufficio Handicap AT Brescia 
MARIO MAVIGLIA Dirigente AT Brescia
FRANCO DE ANNA già Ispettore scolastico Marche

con l'aiuto di 
RAFFAELE IOSA già Ispettore scolastico Emilia Romagna

Scandiscono il tempo 
LE MUSICHE DI BEETHOVEN (La Tempesta)  
Al pianoforte Martina Mora del Conservatorio Musicale 
“Luca Marenzio” Brescia.  
LE PAROLE DI SHAKESPEARE (La Tempesta) 
a cura di Marzio Manenti del Teatro dei Lumi
LE IMMAGINI realizzate dalle ragazze e dai ragazzi di 
Anna Berenzi
L’APERITIVO preparato dai ragazzi dell’istituto alberghiero 
“MANTEGNA” 

Conversazioni attorno ad un tavolo
ed intorno ad un libro con gli autori di

GENERAZIONE DON MILANI
Ed. ERICKSON - a cura di R. IOSA


