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Nel numero 138 abbiamo presentato la
"vegetable orchestra", con il Theremin
riprendiamo il tema musicale e l'occhiello lo
dedichiamo alla band "I ladri di carrozzelle".
Oltre 15 anni di musica che la distrofia non è
riuscita a fermare. Per chi non li conosce
consigliamo almeno una visita a
http://www.ladri.com/
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IL PUNT0
Eccolo finalmente. Così, più o meno, si suona il theremin. La nostra copertina è una
sequenza di immagini scattata lunedì scorso, 21 gennaio, al centro "Millecose".
Bernardo Radi, esperto e collezionista dello strumento, con grande disponibilità ci
ha dedicato un po' del suo tempo per racontarci come funziona e aiutarci nelle
prime prove. E' un po' come dirigere l'orchestra, ma "l'orchestra" in realtà sei tu
stesso. Le ragazze e i ragazzi che si sono cimentati sembrano aver capito immediatamente la situazione. Prima qualche gesto cercando di ripetere le indicazioni di
Bernardo, poi i volti si illuminano quando nel muoversi un po' casuale si intuisce
che con quel movimento in quella posizione torna a ripetersi esattamente quel
suono con quella intensità. Allora i movimenti diventano intenzionali. Le mani, le
braccia e il corpo inseguono nell'aria e nello spazio i punti "musicali" che ciascuno
ha scoperto... e suono diventa persino l'inchino finale con cui, a malincuore, si
cede lo strumento al prossimo "suonatore".
Chiamarla musica, in questa prima giornata, è una parola grossa, e forse lo sarà
ancora per molte altre giornate Suonare davvero lo strumento non è facile per nulla:
"...considerate che in tutto il mondo ci saranno 20 persone che lo sanno suonare..."
ci ha detto Bernardo. Tanto di più non gli è riuscito di dire perchè, per nulla scoraggiati da quelle parole, tutti premevano per cimentarsi nell'impresa. Una bella
mattinata davvero, grazie a Mino Granelli e all'Associazione Peter Pan che con il
loro entusiasmo hanno dato vita a questo progetto e comprato e messo a disposizione il Theremin. Dovranno assumersi la responsabilità del fatto che presto "nel
mondo" il numero dei suonatori di Therimin subirà un incremento pazzesco!

COME UNA GIORNALISTA

FUNZIONAVA BENE

di Laura B.

di Tiziana G.

E' un anno circa che appartengo a un gruppo di redazione che si occupa del giornalino, io insieme a questo grup-

Questa mattina al laboratorio
dei Pini è venuto a trovarci un
ragazzo di nome Bernardo,
per farci suonare uno strumen-
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COME UNA GIORNALISTA

FUNZIONAVA BENE

po penso a scrivere degli
articoli, cioè come una giornalista, con l'aiuto degli operatori, discutiamo intorno a un
tavolo, parlando della lunghezza del contenuto dei titoli
e dell'impaginazione.
A me piacerebbe continuare
questa attività a lungo.
Questo lavoro mi piace
tanto, che mi sento diventata
una giornalista.

to che si chiama TEREMIN.
Abbiamo fatto uscire i suoni
con il movimento delle mani.
Dallo strumento uscivano
suoni diversi muovendo le dita
e le mani. Lo strumento che
suonavo era bello, funzionava
bene e mi piacerebbe suonarlo ancora.

SPUMANTE
di Luca

Il giorno dell'ultimo dell'anno, il
pomeriggio sono rimasto a
casa perché non era bel
tempo, prima di cena io ho
telefonato ai miei amici per
darci l'appuntamento prima
della Mezzanotte. Dopo io e i
miei genitori abbiamo iniziato
a cenare, abbiamo mangiato: i tortellini in brodo, poi per
secondo il cotechino con le
lenticchie e infine il dolce e lo
spumante. Più tardi, dopo
cena mi sono venuti a prendere i miei amici e siamo andati
in piazza. Quando siamo
arrivati ho visto gente che
rimaneva davanti al palco e
altri che andavano in giro.
Dopo che è arrivato l'anno
nuovo ci siamo fatti gli auguri,
e hanno messo la musica ed
era un gruppo musicale di
Spoleto. Io e gli altri ci siamo
fatti un giro in borgo e abbiamo parlato con altre persone
che conoscevamo, qualcuno
sparava ancora i botti; in
piazza abbiamo preso lo
spumante perché lo offrivano
a tutti. Verso le tre e mezzo noi
siamo ritornati a casa, e io mi
sono divertito tanto.

Tutti gli animali della foresta
sono a una riunione. Una capra e
una mucca devono raggiungere
gli altri però devono attraversare
un fiume abitato da coccodrilli.
Come fanno?
La soluzione dell'indovinello del n 139:
se si incontrano i due treni sono
entrambi alla stessa distanza da
Milano.

BATTU Te
- Com'è andata oggi a scuola?
-Benissimo! La maestra è sempre
più buona con me: ieri mi ha lasciato
mezz'ora fuori dall'aula, oggi un'ora!
Vibrafono: martello pneumatico...
musicale
Tra i nostri poeti preferiti c'è Maurizio.
Solo lui è capace di fare una poesia
sulla montagna ed arrivare al... mare!

TUTTO ERA BIANCO
Sulla montagna c'è il sol
che va e viene
E che fra me e te
ci vogliamo un grande bene

di Corrado A.

Il breve (ma efficace) testo che
segue è del "musicista" immortalato nella sequenza della nostra
copertina.

Ciao tutti, oggi abbiamo
suonato uno strumento nuovo
... sembrava di ballare! mi
sono divertito molto.

DIVERSAMENTETHEREMIN

Ci fu un giorno
che ci stava la neve
sulle montagne.
Ci stava la neve
anche sul mare
E tutto era bianco
e tutto era bello.
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SEMBRAVA...

...quando competenza, efficienza ed
economia si coniugano con solidarietà!

Il theremin è uno strumento
straordinariamente imparziale.
Tutti i movimenti sono "diversamente abili" per generare un
suono. Simone in poco ha "scoperto" che anche un suo movimento "vale" gli stessi suoni di
tanti altri.
Questa è la soluzione
del "colorballs3" del
numero precedente.
Otto triangoli,
ognuno con una delle
sfere colorate!

