Maggio-Giugno 2012
Numero 20

Anno scolastico
2011 - 2012

Giornalino scolastico del Liceo Sperimentale Italiano “G. Marconi” di Asmara - Eritrea
Dopo 9 anni ad Asmara
il Preside torna in Italia

Carini: in
Eritrea non
mi sono mai
sentito uno
straniero
Le impressioni sulla sua
esperienza in Eritrea, la
Scuola Italiana di Asmara, i ricordi, il futuro e
qualche consiglio. Tutto
questo nell’intervista (a
pag. 2) che il dirigente
scolastico Gian Paolo Carini ha rilasciato a “Noi”.

Una premiazione della “Piccola Olimpiade”. Servizio e risultati nelle pagine 4 e 5.

Liceo, la classe 3D premiata
al concorso “Eustory”

Lo scrittore italiano ad
Asmara visita il “Marconi”

Carlo Lucarelli
lezione al Liceo
Lo scrittore di romanzi e
autore della trasmissione
televisiva Blu Notte ha incontrato gli studenti della Scuola Italiana. (Nostro
servizio a pag. 9)

Nella foto, alcuni studenti della 3D. Articolo a pag. 7.
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Scuola & Teatro

Snit Solomon e Sawsan
Bassi (Liceo, 4D)
L’anno scolastico che sta
per concludersi è il suo ultimo da preside della Scuola Italiana di Asmara. Dopo nove anni il dirigente
scolastico Gian Paolo Carini tornerà in Italia e non si
sottrae all’ultima intervista del nostro giornalino.
- Preside, che impressione si
è fatto dell’Eritrea in questi
nove anni scolastici?
- L’impressione è quella di
un Paese giovane, non solo perché ha acquisito di
recente l’Indipendenza ma
anche
anagraficamente:
Asmara è una grande scuola materna all’aperto perché ovunque vai trovi bambini. Inoltre, credo che l’Eritrea sia una grande nazione, molto orgogliosa del
proprio passato e con una
grande voglia di costruire
il suo futuro con i propri
mezzi.
Quando mi chiedono cosa
mi ha colpito dell’Eritrea,
la risposta che do sempre
è: il tempo e la gente. Il
tempo perché in Eritrea c’è
sempre il sole e il clima è
mite, a differenza della mia
regione in Italia dove il cielo è sempre grigio. E la gente perché il popolo eritreo
è accogliente con tutti. L’Eritrea è l’unico paese dove
non mi sono mai sentito
uno straniero.
- Per quanto riguarda la
scuola che ha diretto, crede di aver raggiunto gli obiettivi che si era posto all’inizio del suo mandato?
- Gli obiettivi che ci poniamo non si raggiungono
mai, perché c’è sempre
qualcosa di nuovo cui dobbiamo aspirare. Tuttavia,
credo di aver stabilizzato
la situazione di questa
scuola. Ricordo che quando sono arrivato mancava
il preside da due anni. Inol-
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Il preside Carini con le
nostre intervistatrici
Snit e Sawsan.
consiglio, quindi, è quello
di credere in quello che si
sta facendo e investire le
energie nel cercare di assorbire il massimo possibile dall’esperienza nella
Scuola Italiana.
- Per concludere, se dovesse scrivere un libro sulla
sua esperienza in Eritrea,
come lo intitolerebbe?
- Su questo non ho dubbi:
Dhan Alo! Tutto bene.
tre, ho cercato di dare maggiore visibilità alla Scuola
Italiana favorendo la partecipazione alle iniziative
cui siamo stati invitati,
mantenendo buoni rapporti con le istituzioni italiane ed eritree e poi cercando di migliorare la scuola,
per esempio con la creazione del laboratorio informatico. Però ci sarebbero
ancora tante altre cose da
fare, come ad esempio la
manutenzione di tutte le
scuole italiane in Asmara.
- Cosa c’è ora nel suo futuro professionale?
- Quando sono arrivato in
Eritrea avevo un contratto
di 4 anni, che poi il Ministero degli Affari Esteri mi
ha prolungato a 9. Adesso
tornerò in Italia per continuare a fare il mio lavoro
di sempre, quello di preside in una scuola.
- Ricorda eventi che hanno
lasciato una impronta in
questi 9 anni scolastici?
- Ricordo sempre con piacere tutte le volte che la
nostra scuola ha ricevuto
riconoscimenti all’esterno.
In particolare tutte le volte
che i nostri studenti hanno ottenuto ottimi risultati sia negli esami di stato
italiano che eritreo. Questo significa che la Scuola
Italiana riesce a marciare

con buona velocità su due
binari diversi contemporaneamente. Il merito di tutto è dei rapporti positivi
che si sono instaurati in
questi anni con i docenti:
con loro abbiamo programmato iniziative che hanno
dato risultati importanti.
Grazie a loro non mi sono
mai sentito solo.
Un’altra esperienza che voglio ricordare, questa volta più personale, è stata
quella di aver condiviso
questi anni eritrei con mio
figlio più piccolo Niccolò,
che si è anche diplomato
in lingue in questa scuola
tre anni fa.
- Un consiglio che si sente
di rivolgere agli studenti
della nostra scuola?
- In questi anni, un fatto
che mi ha stupito molto è
vedere quanto le famiglie
investono per l’istruzione
dei propri figli. Qui i genitori sono convinti, giustamente, che investire sulla
formazione dei propri figli
sia un fatto molto importante. Credo che i nostri
studenti siano fortunati,
perché la Scuola Italiana
ha come obiettivo una istruzione di alto livello e
sarebbe un peccato non
approfittarne. Perché nella
società di oggi l’istruzione
è molto importante. Il mio

Domenica 10 Giugno al
Teatro “S. Cecilia” di Asmara

Liceo, la 3D recita
‘Romeo and Juliet’
Dopo il successo dello
scorso anno scolastico, la
prof.ssa Luisa Merli ripropone una recita in inglese dei suoi studenti.
Questa volta a salire sul
palco del Teatro S. Cecilia della Cattedrale saranno gli studenti del linguistico della 3D, che da
mesi si preparano a questo appuntamento che si
preannuncia molto interessante.
L’opera che presenteranno i novelli “attori” del Liceo non è certo dei più
facili anche se tra i più
amati dagli appassionati
di teatro: Romeo and Juliet, scritto circa cinquecento anni fa da quel genio che corrisponde al
nome di William Shakespeare.
Lo spettacolo inizierà alle 19.00 e sul palco saliranno Musael, Lwam, Elelta, Isabel, Selam, Nadia
I., Nadia N., Nadia D., Slavik, Aminadab, Soliana,
Milena, Yoel, Dibab, Mikal, Ariam e gli studenti
della classe 2D.
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Scuola & Indipendenza

Classe 2D (Scuola Media)
Il giorno 17 maggio siamo
andati alla Scuola Elementare per la Festa dell’Indipendenza dell’Eritrea. Eravamo tutti contenti perché
aspettavamo da tanto questo giorno.
Appena arrivati abbiamo
cominciato a guardare i disegni fatti dagli alunni delle elementari e della media, erano bellissimi e decoravano tutta la scuola,
insieme alle bandierine
dell’Eritrea.
Alla festa sono arrivati anche i dirigenti del Ministero dell’Educazione che
hanno guardato i disegni
con emozione. Al loro arrivo è cominciata la festa,
prima con gli inni nazionali dell’Eritrea e dell’Italia, poi con gli spettacoli
preparati dagli studenti
della Scuola Media e del
Liceo. Dopo un ballo eritreo gli alunni hanno letto
le poesie dedicate all’Indipendenza e molti si sono
emozionati nel sentire
quelle parole. Altri stu-

denti hanno letto brani ed
hanno recitato alcuni momenti della storia dell’Eritrea.
Poi, noi studenti della
Scuola Media siamo tornati nelle nostre classi, mentre la festa è continuata
con altri spettacoli preparati dagli alunni della
Scuola Elementare.

I nostri Premi e la nostra Solidarietà
I nostri Premi
2010 - 2° Premio XIII Concorso Internazionale “Città
di Isernia - Giornalino Scolastico”, organizzato dall’Uff.
Scolastico Prov. di Isernia.
2011 - Diploma e Medaglia
Concorso “Fare il Giornale
nelle Scuole”, organizzato
dall’Ordine Nazionale dei
Giornalisti Italiani di Roma.
2011 - Targa XII Concorso
Nazionale “Il migliore giornalino scolastico - Carmine
Scianguetta”, organizzato
dall’Istituto Comprensivo
“Don Lorenzo Milani” di Mo-

nocalzati (Avellino).
2012 - Diploma Concorso
Nazionale di Giornalismo
Scolastico, organizzato dall’Associazione Culturale Osa di Piancastagnaio (Toscana).

La nostra
Solidarietà
2010 - Somma di 3.858 Nakfa devoluta all’Orfanotrofio di Asmara.
2011 - Somma di 7.250 Nakfa devoluta al Reparto
Bambini Prematuri dell’Ospedale Orotta di Asmara.
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Magliette e cappellini colorati, corse di velocità, vittorie, sconfitte, medaglie, divertimento, gioia ma anche delusioni, come nella
vita. E tante altre cose. Tutte nella Piccola Olimpiade,
la manifestazione sportiva
organizzata dagli studenti
della classe 4D del Liceo,
dove i 500 alunni della
Scuola Elementare “Buonarroti” si sono confrontati
in prove di velocità. Il racconto di questa giornata
particolare lo lasciamo ai
diretti interessati, agli alunni delle classi 5C e 5D.

Scuola & Sport

Un giorno siamo andati nel
cortile della scuola con gli
alunni del Liceo per allenarci. Dopo, piano piano ci
siamo abituati a correre. Ci
hanno insegnato le regole
e ci hanno detto che si farà una gara di tutta la scuola. (Beilul, Hermela A., Hermela Y., Ahelen, Sumeya)
☺ ☺ ☺
Martedì 29 maggio tutti gli
studenti della Scuola Elementare siamo andati al
campo della Cattedrale.
Tutti avevamo indossato i
pantaloncini, una maglietta bianca e il cappello.
☺ ☺ ☺
Il 29 maggio abbiamo fatto una festa meravigliosa,
perché erano gare di corsa, però prima i maestri e
gli studenti del Liceo ci avevano allenato per parte-

cipare alla Piccola Olimpiade. Le gare erano divise
in due parti: individuali e
staffetta. La festa era organizzata al campo della Cattedrale. I bambini erano
ansiosi di vincere le medaglie in palio.
☺ ☺ ☺
Le Olimpiadi di oggi sono
state divertenti, per me era come un sogno. Prima
di cominciare le Olimpiadi
abbiamo cantato gli inni
nazionali dell’Eritrea e dell’Italia. Prima di iniziare le
gare due compagni, Matty
e Lulya, hanno letto il giuramento dei partecipanti.
(Nahom)
☺ ☺ ☺
Il campo della Cattedrale
era ben decorato e c’erano
tanti alunni della Scuola.
Le gare sono cominciate
dopo che tutte le classi
sono arrivate e quando io
e Lulyia abbiamo letto il
giuramento dello sportivo.
Questa giornata è stata
molto divertente e interessante per me. (Matewos)
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☺ ☺ ☺
Le gare sono cominciate
con i bambini delle prime
classi. I bambini erano piccoli ma molto bravi. Il nostro turno era l’ultimo…
finalmente è arrivato il nostro momento e della nostra classe due bambini
hanno vinto e hanno preso due medaglie ma non
abbiamo vinto alla gara di
staffetta. E noi siamo andati a casa felici. (Alazar)
☺ ☺ ☺
Lo sport che abbiamo fatto nel campo della Cattedrale era molto bello. È venuta anche la mia mamma.
Non ho preso la medaglia
perché quando stavo correndo qualcuno mi ha chiamato. È per quello che ho
perso la mia medaglia, ma
mi sento molto bene perché la mia classe ha vinto.
☺ ☺ ☺
La medaglia che ho vinto aveva una scritta che diceva: Scuola Italiana Michelangelo Buonarroti Asmara
2011/2012.

I vincitori delle prove
GARE INDIVIDUALI - Prima M.: 1. Erik (1A); 2. Esrom
(1A); 3. Saol (1B). Prima F.: 1. Megdela (1C); 2. Judita
(1B); 3. Hiabel (1A). Seconda M.: 1. Musie (2D); 2. Benhur (2D); 3. Mulgheta (2C). Seconda F.: 1. Lulia G. (2B);
2. Lulia D. (2D); 3. Salem (2D). Terza M.: 1. Sem (3D); 2.
Nimrod (3D); 3. Esrom (3A). Terza F.: 1. Ghelila (3D);
Lulia (3A); 3. Rumela (3C). Quarta M.: 1. Hebrod (4D); 2.
Akrem (4D); 3. Aron (4B). Quarta F.: 1. Norit (4D); 2.
Sabrina (4C); 3. Makda (4B). Quinta M.: 1. Esrom (5C); 2.
Arcan (5B); 3. Yafet (5C). Quinta F.: 1. Melat (5A); 2.
Hermela (5B); 3. Taric (5B).
GARE DI STAFFETTA - 1A M. (Mardolai, Onesmos, Merodac, Ermias, Esrom M., Eric, Esrom K., Yohanes); 1B
F. (Aster, Sunita, Naomi, Ada, Judita, Elinor, Abisara,
Debora). 2D M. (Elnatan, Samuel, Abraham, Aman, Esrom, Benhur, Isac, Sofonias); 2B F. (Semaiat, Aida, Lulia G., Delina, Matilde, Lulia B., Sefora, Rimon). 3D M.
(Sem, Michele, Nimrod, Esey, Abdu, Simon, Sidon, Senai); 3D F. (Basan, Fortuna, Abigail, Monica, Adiam,
Ghelila, Manna, Weini). 4A M. (Michele, Aron, Filmon,
Adams, Iyobed, Leone, Robiel, Abiel); 4A F. (Debora,
Nia, Dina, Sabrina, Ghidei, Sened, Melodi, Wustan). 5B
M. (Osama, Abiel, Daniel, Isey, Adel, Simon, Ayub, Sami); 5D F. (Beilul, Hanna, Helen, Sumea, Nadia, Hermela
A., Hermela Y., Namah).
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☺ ☺ ☺
Questa attività che abbiamo fatto è stata bella perché noi facendo questo
gioco abbiamo fatto due
cose: ci siamo divertiti e
abbiamo fatto sport.
Prima di fare queste attività gli studenti della 4D del
Liceo sono venuti e ci hanno insegnato i tipi di gara
che avremmo fatto, così io
e i miei amici facevamo
delle prove anche durante
la ricreazione. (Soleda)

ad aumentare la mia velocità. (Esrom)

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

Prima di partecipare alla
gara ho fatto tanti allenamenti con i miei vicini di
casa. Finalmente è venuto
il grande giorno e io ho
partecipato alla gara di velocità. Io non ho vinto ma
ho capito che l’importante
è divertirsi. Quando sono
tornato a casa i miei genitori per farmi felice mi
hanno fatto cenare in pizzeria. Devo ringraziare i ragazzi del Liceo della 4D
perché mi hanno aiutato

E così tutti eravamo molto
divertiti e felici. Questa
era la mia descrizione di
questa giornata bellissima!
☺ ☺ ☺
Ci siamo divertiti tanto e
speriamo che la facciamo
un’altra volta.
Le foto sono di Antonio
Manca di Mores e Mahmud
Ibrahim. Sotto, la classe 4D
del Liceo che ha organizzato
la “Piccola Olimpiade”.
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Shigei Teklay, Milen Ogbai
e Lihem Werede (Liceo, 4B)

Il 19 maggio 2012 c’è stata una cerimonia di premiazione ad Hacose per
premiare gli studenti e le
scuole vincitrici delle competizioni tra le varie scuole di Asmara con temi di
attualità in previsione del
21° anniversario dell’Indipendenza dell’Eritrea. Il Liceo “Marconi” ha partecipato con due gruppi coordinati dalla prof.ssa Timnit Berhane. Il primo gruppo era composto da Shigey Teklay (4B), Snit Solomon (4D), Milen Ogbai(4B),
Sessen Daniel (1D), Mikal
Philippos (2D) e Lily Weldeab(5B), mentre il secondo da Luwam Kahsay (2B),
Maria Ghidey (4A), Lihem
Werede (4B), Mehari Haile
(3A) e Alemseghed Goytom (1D).
La competizione consisteva nel presentare un argomento che veniva assegnato dall’Hamade, l’associazione delle donne. Nella
competizione del primo
gruppo il Liceo “Marconi”
ha incontrato il “Sembel
Secodary School” ed è uscita vincitrice con un vantaggio di circa 100 punti.
L’argomento trattato riguardava “Le cause e gli
effetti delle malattie sessualmente trasmesse nelle
donne”. Le allieve di questo gruppo, dopo molte ricerche e studi, sono riuscite ad esporre il loro argo-

Scuola & Concorsi

mento in modo esauriente.
L’argomento che è stato
dato al secondo gruppo riguardava invece “L’amore
e l’amicizia tra i sessi opposti”. La scuola avversaria del nostro Liceo era il
“Barka Secondary School”,
contro la quale abbiamo
perso per soli 3 punti. Nonostante la sconfitta, l’Hamade si è congratulata per
il nostro modo di esporre
e per il contenuto del nostro alto livello di linguaggio. Infatti, Maria Ghidey è
stata classificata terza per
la sua presentazione che
ha centrato il tema proposto e per la sua performance.
Entrambi i gruppi del Liceo “Marconi” si sono preparati con serietà e impegno per questa prova mettendo in evidenza la pa-

dronanza del tigrino e mostrando coraggio mettendosi in gioco davanti a un
pubblico piuttosto severo.
Inoltre, i nostri studenti
hanno dimostrato di tenere al prestigio della scuola
italiana. Per tutto l’impegno e il lavoro fatto gli stu-

Francesca Maccariello (2A)
e Saron Fessehaye (3D) sono risultati i primi classificati nella Fase Primaverile
dei Giochi Matematici organizzati dalla Università
Bocconi di Milano e intolati “Giochi di Rosi”, a ricordo di una insegnante.
Nel complesso, anche quest’anno gli studenti della

A lato,
Francesca Maccariello
e Saron
Fessehaye
con la
prof.ssa
Claudia
Clerici.

Scuola Media “A. Volta” di
Asmara hanno partecipato
numerosi alla gara indetta
dal prestigioso ateneo italiano, grazie all’iniziativa
dell’insegnante di matematica Claudia Clerici. Di seguito pubblichiamo i risultati dei primi tre classificati nelle due categorie riservate agli studenti delle
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Il gruppo delle ragazze
del Liceo che ha vinto il
concorso indetto dalla
Associazione Hamade.
denti, la prof.ssa Timnit e
la scuola hanno ricevuto
un certificato di partecipazione.

scuole medie. vvvvvvvvvvv
RISULTATI - Categoria C1
(1ª e 2ª Media): Francesca
Maccariello (2A) 29 punti;
Giulia Di Fino (2A) 29 p.;
Emnet Daniel (2A) 26 p.
Categoria C2 (3ª Media):
Saron Fessehaye (3D) 43
p.; Nahom Temesghen
(3D) 41 p.; Natnael Berhane (3B) 32 p.
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Ancora una volta il Liceo
“G. Marconi” di Asmara si
è distinto nella partecipazione a concorsi internazionali. L’ultima soddisfazione per l’istituto guidato
dal preside Carini è arrivata dal Concorso “Eustory”,
un progetto nato nel 2001
su iniziativa della Fondazione Körber di Amburgo
(Germania) per promuovere l’educazione alla democrazia e alla cittadinanza
europea attraverso lo studio della storia contemporanea.
Il concorso, riservato agli
studenti delle scuole secondarie di secondo grado, quest’anno proponeva
il seguente tema: “Uomo e
donna: come è cambiato

Sabato 19 maggio alcuni
alunni della Scuola Media
italiana hanno partecipato
ad un “Confronto sulle
conoscenze” tra tutte le
scuole di Asmara.
Gli alunni Natnael Berhane
della classe 3B e Assmai
Daniel della 3A hanno
gareggiato rispettivamente
per le materie “General
knowledge” ed “Ethnies in

Scuola & Concorsi
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La locandina del concorso.
A sx, gli studenti della 3D.
In basso, la prof. Zingarini,
coordinatrice del progetto.

tere valori che entrano
spesso in contrasto con
quelli della globalizzazione attuale e con i gusti
delle nuove generazioni. I
ragazzi e le ragazze della
3D sperano di aver fornito
informazioni su uno spaccato di realtà, di suscitare
interesse, ed un dibattito
che nasca non tra entità
astratte, ma tra corpi e
teste di uomini e donne».
Il lavoro realizzato dalla
classe del Liceo “Marconi”
ha convinto la giuria del
concorso, che ha assegnato alla scuola italiana il
terzo premio: 5.000 Euro
da utilizzarsi per l’acquisto di materiale e attrezzature didattiche.

nel tempo il rapporto tra i
generi”.
La classe 3D del Liceo ha
partecipato al concorso
con il progetto “Uonna,
l’incontro-scontro tra uomo e donna”, realizzato
con il coordinamento della
prof.ssa Marcella Zingarini, la quale ha così sintetizzato il lavoro realizzato
dai suoi studenti: «Partecipare a questo concorso ha
significato coniugare lo
studio in classe (l'insegnante ha cercato di dare
spazio alla produzione al
femminile, alla passione
di pensare propria del

femminile, in senso agonistico e non antagonistico
con il canone maschile),
con le esperienze di vita
degli allievi che, pur studiando italiano in una
scuola italiana, nella pratica di tutti i giorni, là dove
si giocano i continui confronti maschile/femminile, sono esposti al altre
lingue e culture. L'Eritrea è
anche un Paese nato da una recente guerra in cui le
donne fighters hanno svolto un ruolo importante e
ora controllano settori importanti della vita pubblica, cercando di trasmet-

Eritrea”.
Natnael è risultato primo
classificato, sbaragliando
tutti gli altri studenti delle
scuole asmarine, mentre
Assmai ha ottenuto un
ottimo secondo posto.
Ancora una volta, quindi,
gli studenti della Scuola
Italiana hanno dimostrato
di essere bravi in tutto.
Complimenti!

Nella foto, Natnael e Assmai, studenti della Scuola Media.
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“

Prof.ssa Doriana Bruni
(Ex Liceo)
Care/i ragazzi/e e colleghe/i di Asmara, che piacere è stato rappresentare
il Liceo “Marconi” durante
la cerimonia delle premiazioni delle opere video
vincitrici del concorso Filmare la Storia, che si è
tenuta a Torino il 10 maggio presso l'Archivio Nazionale Cinematografico
della Resistenza, nell'ambito del Museo Diffuso
della Resistenza, della Deportazione, della Guerra,
dei Diritti e della Libertà.
Peccato che sarebbe assai
difficile portarvi in gita
scolastica qui, poiché sarebbe il luogo ideale in cui
ripassare i temi della Seconda Guerra Mondiale e
del Novecento.
Ma permettetemi una brevissima digressione a proposito della location in cui
si è tenuta la cerimonia. Se
in futuro qualcuno di voi
verrà a Torino e vorrà vedere questo Museo, frutto
di una ristrutturazione del-

l'edificio di qualche anno
fa, prendete la metropolitana direzione Fermi (tranquilli, Fermi non è un aggettivo, vi muoverete con
la nostra super metro senza autista). Quando poi
sentirete la voce dell'altoparlante che dice “Prossima fermata: 18 dicembre”,
non fate come quel ragazzo che si è chiesto se saremmo rimasti chiusi là
dentro fino al 18 dicembre
prossimo. No, vuol dire
che è ora di scendere vicino alla Stazione di Porta
Susa e da lì raggiungere il
Museo Diffuso in cinque
minuti a piedi.
Ma torniamo al nocciolo
della questione. Complimenti, brave a Nadia e
Salem che hanno partecipato al video! Eravate in
buona compagnia. Erano
venuti ragazzi da ogni
parte d'Italia, da scuole
che spaziavano dalle elementari al liceo.
È stato anche bello per me
rivedere, nel video, luoghi
e volti familiari: il cortile
soleggiato in cui abbiamo
fatto l'intervallo insieme
tante volte, cercando di
farci strada tra la folla per
conquistare la tazzina di
caffè e poi sorseggiarla
sotto l'albero del pepe; la
mitica Casa degli Italiani;
qualche scorcio di Asmara; la Scuola Elementare,
etc. Soprattutto qualche
faccia nota di allievi, personale docente e non docente, che emozione rivedervi!
La motivazione con cui è
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”

Sopra, Nadia Nasreddin e Salem Mihretab della classe
3D, in una immagine del video premiato dal concorso.
A sx, la prof.ssa Doriana Bruni che ha ritirato il premio.
In basso, la locandina del concorso “Filmare la Storia”.
stata data la menzione
speciale al video La storia
della scuola italiana in
Eritrea del Liceo Marconi
è: “Si segnala questo lavoro per la capacità con la
quale in pochi minuti sintetizza la nascita e l'evoluzione di un'istituzione italiana in Africa, sottolineandone la multietnicità e
la capacità di diffondere
saperi
universalmente
spendibili”. Firmato: Bruno
Gambarotta,
Presidente
dell'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza.
Le scuole premiate erano
12, comprendendo anche
le menzioni speciali. Ad
introdurre le opere vincitrici sono intervenute alcune autorità cittadine,
come la consigliera della
Provincia di Torino Caterina Romeo, i dirigenti del

concorso Paola Olivetti e
Corrado Borsa, la giuria
del concorso e alcuni rappresentanti del “Sottodiciotto filmfestival”, un festival del cinema dedicato
ai giovani.
Alla fine della cerimonia,
una collega di Piacenza è
venuta a cercarmi per dirmi che anche lei aveva insegnato all'Asmara, precisamente alla Scuola Materna, fino al 2001. Peccato
che non abbiamo avuto
tanto tempo per scambiarci alcuni ricordi.
Per finire, ripeto, le ragazze di 3D protagoniste del
filmato sono state ammirevoli nell'esporre i contenuti del video. Se posso,
comunque,
permettermi
un consiglio per il futuro
è il seguente: potete ancora migliorare la vostra
performance se imparate
a scandire bene le parole,
parlando un po' più lentamente. Avete sentito qualche volta in TV i discorsi
di Barack Obama o qualche
altro
Presidente?
Quante belle pause tra un
concetto e l'altro… così
chi ascolta assimila bene
tutto, ed è questo quel che
conta, vero?
Vi lascio ai vostri festeggiamenti di fine anno: sono tra voi con il cuore e
con la mente, buone vacanze a tutti!
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Sefora Mesele (Liceo, 5B)
Nei giorni scorsi abbiamo
avuto la gradita sorpresa
di avere nella nostra scuola Carlo Lucarelli, lo scrittore italiano in visita ad
Asmara. Nell’incontro con
gli studenti del Liceo “G.
Marconi” ci ha raccontato
come ha cominciato a scrivere e quindi ad entrare
nel mondo dei media.
Lucarelli ci ha raccontato
che fin da bambino era
solito intrattenere genitori
e parenti con racconti di
fantasia, ispirati alla sua
vita di piccolo studente.
Questo ci ha fatto capire
che fin dall’infanzia in lui
esisteva il seme dello
scrittore che poi via via,
nel corso degli anni si sarebbe sempre più sviluppato fino a portarlo a scrivere libri, soprattutto gialli polizieschi.
La produzione letteraria
di Carlo Lucarelli è iniziata con il giallo Carta Bianca, scritto nel 1990, seguito dal suo capolavoro Almost Blue, che ha ispirato
anche un film.
La vita professionale di
Lucarelli non è fatta solo
da romanzi. È stato anche
sceneggiatore ed ha collaborato con il regista Dario
Argento nel film Non ho
sonno del 2001. Anche

Noi su Internet

Ricordiamo che è
possibile consultare
tutti i numeri di ‘Noi’
all’indirizzo internet
www. scuoleasmara.it/
liceo/noi. htm.
Per scriverci o
inviare articoli:
noi.scuolaitaliana@
gmail.com.

Sopra, lo scrittore Carlo Lucarelli con docenti e insegnanti del Liceo “Marconi”.
(Foto di Luigi Buscemi). Sotto, la copertina del romanzo ambientato in Eritrea.
adesso è impegnato in
molteplici attività: collabora con giornali e riviste,
realizza programmi televisivi come il seguitissimo
Blu notte iniziato nel 1998
e ancora oggi sugli nei
programmi della televisione italiana.
Data la sua profonda conoscenza del mondo del
crimine e di quello poliziesco può essere considerato tra i maggiori giornalisti investigativi italiani.
Nel corso della sua carriera ha fondato anche il
Gruppo 13, associazione
di scrittori di romanzi
gialli della Romagna. Inoltre insegna scrittura creativa presso la Scuola Holden di Torino e nel carcere di Padova.
Nel 2008 ha pubblicato il
romanzo storico L’ottava
vibrazione (vedi articolo a
lato) ispirato e ambientato
nell’Eritrea dei primi anni
del colonialismo italiano.

Il libro
eritreo
Massaua 1896. Nel catino
rovente di una città sensuale e cosmopolita i destini si intrecciano. Mentre un detective non autorizzato è ossessionato
dalla ricerca di un assassino di bambini, uomini,
donne e soldati precipitano, senza saperlo, verso il
proprio destino. Verso la
piú colossale disfatta che
il colonialismo europeo
abbia subito: la battaglia
di Adua. Un romanzo di
guerra, d'amore e delitti.
Una storia epica rinasce
dall'ombra del passato e
irrompe in una luce cupa
e visionaria, splendida e
dannata. Un romanzo dove inferno e salvezza abi-

tano insieme. Gli amori i
tradimenti i deliri e le
perversioni piú folli si intrecciano all'innocenza
piú pura, l'arroganza dei
potenti vive accanto alla
comunità degli umili, la
magia e il quotidiano si
fondono.
Nell'aria che schiacciava
la città c'era qualcosa di
diverso. Aria di guerra.

10 Noi

Aida Saleh, Ariam Eden,
Eden Micael (Liceo, 2D)
We, the 2ndD Scientifico, were given an assignment on
the different school systems in different countries,
by prof. Merli, and we chose the USA, because it's the
land of Homer Simpson.
Most of you might think
that students in the US are
spoiled, arrogant, ambiguous and crazy, but there are lots of things that you
do not know about them.
We also interviewed a Mr.
Scott from the American
embassy and some teenagers who attend schools
in America. Specifically one in California and one in
Minnesota and they all
gave us the information we
needed.
Education in the US is compulsory and starts from the
ages 5-8 until 14-18. There
are three levels of education which are: the elementary school, the middle
school and high school.
There are also colleges and
universities in the US. The
courses of study vary in high schools but the ones which need to be taken are:
Science, Mathematics, English, Social Science and P.E..
The first American schools
opened in the 17th century.
The first and oldest public
school is the Boston Latin
School, founded in 1635.
Before that literacy and arithmetic were taught by the
family. In the 19th century
the schools expanded and
every task became the
school’s responsibility. In
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1942 Massachusetts Bay Colony made education compulsory. In the 18th century
students of all ages were in
one classroom under the
control of one teacher and
these were the common
schools. Grammar schools
were opened in New England like the Boston Latin
School and Hopkins school,
in Connecticut. By 1900, 30
states made schooling compulsory until the age of 14.
By 1910, 72% of American
children attended school.
There are also Charter
school which are public
schools that are independent and that do not need
to follow the requirements
other public schools have
to follow. Charter schools
were created in 1990 and
today there are about 2000
charter schools in the USA.
A response to international competitions is to form
alliance b/n business and
schools. Many states have
laws permitting the closure of failing schools and in
those cases the school can
reconstitute themselves or
they can convert into charter school status. There are
also school guarantors who
permit parents to leave failing schools and get public
funds to put their kids in
private schools.
In public schools an elected school board runs the
schools and appoints a
superintendent to manage
the schools. Public schools
are largely founded in NY
where about 1 million students are taught in 1200
schools. Private schools in
the USA are like parochial
schools or religious schools, non-profit independent
schools and for-profit de-

pendant schools. Unlike public schools, private schools, private schools can be
very selective with accepting students, they can expel disobedient students
and offer smaller classes
with under 20 students.
Kids start school at the ages of 5-6. School begins in
Aug-Sept, after summer.
Children are put into grades starting with preschool, to kindergarten until the
12th grade. The end of the
school year is May-June.
The American schools have 12 grades of study before graduation. There are
5 yrs in the elementary
school then there’s middle
school and finally high
school where students get
the high school diploma.
The federal government
funds the preschool program for children of lowincome families but families are usually find their
own preschools. Some states allow students to leave
school b/n 14-17 with parental permission but some states require them to
stay at school until the age
of 18.
The IDEA (Individuals with
Disabilities Education Act)
says that all states must
provide services for students with special needs.
All disabled students can
have a Free and Appropria-
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te Public Education (FAPE).
The schools meet with the
parents and discuss the
best placement for the
child. The students must
be put in the LRE (Least Restrictive Environment). Public schools which fail to
provide the best and appropriate placement for the disabled can lead to processes where parents can file
a complaint. At-risk students are usually put in classes with disabled students,
some people are against
this idea while doctors and
researchers affirm that this
can help both the disabled
and the at-risk students.
Public schools do not have
uniforms but private schools make student wear uniforms so as to make them
equal, to remove the distractions of wearing the latest
designer clothes, to make
them a team at the school,
to reduce the cost, for parents, of the kids’ keeping
up with fashion, since uniforms remain the same
and to avoid the beating
up of weaker kids, by bullies, over their way of dressing.
B/n 1996-2003: 47 teachers and students were killed in 27 incidents involving the use of guns;
B/n 1999-2000: 24 mur-

(continua a pag. 11)
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Tedros Solomon e Sara
Kiflemariam (Liceo, 4D)
La serata di poesia che ci
ha visti protagonisti è stata magnifica. Ci sentivamo
davvero dei poeti e la sensazione che abbiamo provato è indescrivibile. Certo,
non siamo diventati “poe-

(continua da pag. 10)
ders and 8 suicides took
place in US high schools;
In 2001: 47% of students
drank alcohol and 24% of
student smoked marijuana.
Post secondary education
or universities and colleges
are made up of 4 yrs. There are 4.352 colleges and
universities in the US. In
2008, 36% of students graduated from colleges in 4
years and 57% in 6 years.
Famous universities are:
Saint Anselm College, University of Washington, Yale
University, Princeton University, University of Virginia... Admissions to colleges need the student high
school GPA, class ranking
and standardized test scores. Extra activities may al-

Istruzione & Poesie

ti” tutto d’un tratto: dietro
la serata c’è stato un grande lavoro, “the work of art”.
Crediamo che la serata sia
stata anche espressione di
una maturità raggiunta dopo anni in questa scuola.
Le poesie che abbiamo recitato erano in varie lingue:
italiano, inglese, spagnolo,

francese e anche tigrino.
Qualcuno di noi ha recitato poesie composte da loro stessi. Questo dimostra
che arrivati alla fine del
“cammino” scolastico il
corso linguistico del Liceo
‘Marconi’ ha prodotto “poeti”, anche se solo per una
sera.

so be required. In colleges
or universities students first get a bachelor’s degree
or a major, then they get
an initial degree. After that
they can get a master’s degree and finally a Doctor of
Philosophy (PhD).
Every student, from primary to high school, is assigned a score which will be
written down in a grade
book, with the maximum
score of the assignment.
Then the total number of
points of a student is divided with the total of possible scores and that will
give a percentage grade
which is changed to a letter grade. The most common letter grades are from
A to B, form a scale of 0100. Under the NCLB (No
Child Left Behind Act) all

students, only in public
schools, must be tested
and must achieve a desired
level of education. If not
students have to go through summer school or tutoring.
As we all know the US is
made up of immigrants,
who arrived when it was
first discovered. Today new
immigrants continue to
change the ethnic composition of schools. AfricanAmericans constitute 17%
of student populations and
students and some schools
are made up of people who
speak different languages
and so the teaching of English is one of education’s
responsibilities.
Public schools remain united in the ways they are
run cause the subjects are
almost all the same although the government doesn’t mandate a national curriculum.
Educating girls began in
1767 in New England and
it was optional for all coun-
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Sopra, la locandina della
serata di poesia.
Sotto, la classe 4D del Liceo.

tries and lots of towns were not interested. Women
usually didn't know how to
write, only men could, and
so the women used a X to
sign their names. Philadelphia started educating girls in 1740 with the British
model, which encouraged
women to reach into art
and science and to show
what they were capable of.
In American schools there
is also the priority given to
sports, clubs and drill teams. Extra activities are activities which do not follow
the regular curriculum of
the schools but are supervised by the school. These
activities are not compulsory and are outside the
normal school day. School
programs like football and
basketball can also be a
source of money. Extra activities are like musical groups, marching bands, school
newspapers, science fairs,
debate teams, TV production, sports and other clubs.

12
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ricerche scientifiche quante lingue il cervello umano
può imparare, quali sono
quelle che metabolizza davvero e quali invece si aggrappano semplicemente
alla nostra memoria».
Basandosi sullo studio, il
cervello umano impara facilmente le lingue nella prima infanzia. Questo non
vuol dire che passata l’età
giovanile non si riescono
più a imparare le lingue,
ma i percorsi neurologici
diventano meno automatici e facili. E uno dei motivi
per cui gli italiani, per esempio, non parlano bene
gli idiomi stranieri è proprio perché questi non ven-

Sara Kiflemariam (Liceo,
4D) e Ruth Kiflemariam
(Liceo, 3B)
«Conosco 1,97... lingue» risponde il filosofo americano Douglas Hofstadler,
quando gli vengono poste
domande relative alle sue
competenze linguistiche. Il
numero indica appunto le
competenze linguistiche
del geniale autore di molti
libri. L’1 è la competenza
che Hofstadler ha in inglese. Dopo questa, che è la
sua lingua materna, compaiono le lingue acquisite,
quelle che Hofstadler conosce solo parzialmente:
9 sta per i nove decimi
della competenza che si attribuisce in francese, 7 per
quelle in lingua italiana, e
così via.
Oggi come oggi il multilinguismo sembra essere diventato un bisogno primario delle nuove generazioni: il 67% dei polacchi e il

64% dei francesi contro il
48% dei tedeschi e il 43%
degli italiani afferma di
parlare altre 2 lingue oltre
la propria. E in questo
spiccano in Italia come altrove gli immigrati di seconda generazione arrivati
da piccoli ma da sempre
esposti a doppio o tripli
linguaggi.
In un suo libro Michael
Erard parla espressamente
di un “hardware” neurologico speciale di cui sarebbero dotati i poliglotti da
lui intervistati, insomma
un “dono” di natura insieme a una vita vagabonda e
a mestieri che li hanno obbligati a imparare sempre
nuove lingue. Andrea Moro, professore ordinario di
Linguistica generale alla
Scuola Superiore Universitaria Iuss di Pavia, allarga
il tema nel suo libro “I
confini di Babele” nel quale afferma che «possiamo
spiegare con delle precise

Noi… e la solidarietà
Con il numero di Aprile sono entrati nel “fondo cassa” della redazione altri 831 Nakfa, che portano a
4.680 Nakfa la somma che gli studenti-giornalisti
destineranno in attività di beneficienza.
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gono insegnati fin dall’infanzia e inoltre come sottolinea Linda Rossi, docente di lingua inglese all’Università di Modena, solo le famiglie agiate riescono a sostenere economicamente gli insegnamenti di
lingue straniere dei loro figli.
Alla fine di questo articolo
vorremmo sottolineare la
importanza del multilinguismo in un mondo degli
‘iperpoliglotti’ (persone capaci di imparare anche 18
lingue). Ed per questo, a livello personale, che siamo
felici di aver scelto la Scuola Italiana e imparato tante lingue.

Maggio-Giugno
2012

Giornalino del Liceo “G. Marconi” di Asmara, realizzato
con il Progetto MOF “Sport, Aggregazione & Solidarietà”
Direttore Responsabile: Prof. Gian Paolo Carini (Dirigente
Scolastico); Coordinatore: Prof. Roberto La Cordara; Redazione Scuola Elementare: Weini Kaleb, Fortuna Vivian
(3D), Laura Buffolino (5D). Redazione Scuola Media: Susanna Kotelnikova, Essey Yemane, Andrea Maccariello,
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(2B); Rahel Samuel (2C); Sami Saleh, Selim Idris, Abigail
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Letizia Maria Cardillo
(Liceo, 4D)

A lato, la
professoressa Claudia Russo
con i suoi
studenti
del corso
di italiano
al Centro
di Lingua
e Cultura.
Tra i testi
utilizzati
per l’apprendimento
della lingua italiana anche il giornalino
scolastico
“Noi”.

L’entusiasmo che spinge i
giovani a sapere nuove lingue è immenso. Ad Asmara ci sono molte scuole di
lingue tra le quali quella
del Centro di Cultura Italiana, attivo dal 1993 e i
cui corsi si tengono nelle
aule della Scuola Italiana.
Questo centro ogni anno
accoglie circa 400 studenti
che seguono corsi serali di
lingua italiana di 50 ore
ciascuno, due o tre volte
la settimana a giorni alterni da ottobre a giugno-luglio.
I corsi del Centro di Cultura Italiana sono articolati
in quattro scaglioni: principanti, intermedio, elementare, avanzato. I corsi
vengono dati da insegnanti locali con una conoscenza ottima della lingua italiana e della metodologia
dell’insegnamento, infatti
numerosi insegnanti hanno una lunga esperienza
nella scuola italiana.
Il Centro di Cultura Italiana di Asmara è una associazione apolitica e senza
fini di lucro ed ha come
fine quello di rafforzare i
legami culturali e linguistici tra l’Italia e l’Eritrea
ed è aperta a tutti.

Per quanto riguarda la metodologia di insegnamento, abbiamo scoperto che
il nostro giornalino scolastico “Noi” viene utilizzato come materiale di insegnamento dalla Prof.ssa
Claudia Russo: «Il mensile
della Scuola Italiana mi
aiuta ad ottenere buoni risultati con i miei studenti,
che in questo modo apprendono meglio la lingua
italiana. E questo grazie a-

Una medaglia d’argento
che pesa come l’oro. È
quella conquistata dalla
squadra femminile di basket del Liceo “Marconi”.
Nella finalissima contro le
coetanee del Barka Secondary School le ragazze della Scuola Italiana (nella foto) hanno lottato con tutte
le loro forze ma non ce

l’hanno fatta. Il secondo
posto è comunque un risultato storico e importante per il nostro istituto:
in passato mai una squadra femminile del Liceo
italiano era salita sul secondo gradino del podio
nei Tornei Zoba Maekel,
riservati a tutte le scuole
superiori di Asmara.

gli articoli che offrono
spunti per conoscere nuovi vocabili e stili di scrittura».
Condivide il metodo della
prof. Russo anche Cesarina Grimoldi, direttrice del
Centro di Cultura Italiana
e responsabile dei corsi:
«Io incoraggio questo metodo di insegnamento,
anzi vorrei che anche gli
altri insegnanti utilizzassero il giornalino con gli

studenti dei nostri corsi».
Dalla sua istituzione ad
oggi, il Centro di Cultura
Italiana ha accolto migliaia
di studenti, molti dei quali
hanno iniziano come principianti e, passo dopo passo, hanno proseguito fino
al raggiungimento di una
conoscenza avanzata della
lingua italiana, fino alla
possibilità di ottenere il diploma attraverso gli esami
CILS.
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Prof. Roberto La Cordara
(Liceo e Media)
Il signor Emanuele Meinardi di Faenza è, fin dai primi numeri, un affezionato
e attento lettore del nostro giornalino scolastico.
Al nostro mensile lo legano, in particolare, le vicende di un suo familiare, vissuto in Eritrea per circa
venti anni.
Domenico Emiliani, zio di
Meinardi, visse infatti ad
Asmara dal 1934 al 1954 e
con il suo lavoro di assistente tecnico al Municipio, grazie alla sua intuizione, fu uno degli artefici
dello sviluppo della capitale eritrea.
La storia ‘africana’ di questo italiano nato a Solarolo nel 1894, comincia quindi nel 1934, quando viene
contattato a Bengazi, in Libia dove si trovava per lavoro, dall’architetto Guido
Ferrazza, responsabile del
piano regolatore della capitale eritrea, che lo invita,
per conto del Genio Civile
italiano, a fare un sopralluogo ad Asmara, città che
in quegli anni sta cambiando fisionomia: cantieri verranno aperti un po’ ovunque per costruire strade, e-
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difici, villaggi, aeroporti,
scuole, ospedali, centrali idroelettriche, acquedotti.
Ad Emiliani vengono fatte
visitare le aree destinate
all’ampliamento della città
eritrea. Grazie all’esperienza maturata in Italia come
imprenditore edile a Faenza e Bologna, Domenico Emiliani intuisce subito nel
suo primo viaggio in Eritrea la necessità di produrre sul posto i mattoni e i
laterizi necessari al progetto di urbanizzazione previsto per Asmara. Una scelta
obbligata, visto gli alti costi di trasporto dei materiali edili dal porto di Massaua ai 2300 metri di altitudine di Asmara. Ciò nonostante l’aggiornamento
della rete stradale, la linea
ferroviaria e la prevista ultimazione della teleferica
in costruzione che legano
la città portuale alla capitale sull’altopiano.
Convinto che le difficoltà
di approvvigionamento avrebbero rallentato lo sviluppo di Asmara se vincolato a forniture o produzioni saltuarie di lontana
provenienza, Emiliani decide di prendere l’iniziativa
esponendosi in prima persona. Prospetta perciò alle

autorità locali l’esigenza di
costruire nella città una
fornace “tipo Hoffman a ciclo continuo” per la produzione annua di 3 milioni di
mattoni e 2 milioni di pezzi di tegole e forati.
Di questa fornace Domenico Emiliani, nel frattempo
assunto dal Municipio di
Asmara, sarà il progettista
e il costruttore. Un lavoro
che sarà completato in 16
mesi e che permetterà alla
fornace di entrare in attività nel 1936. Come specificato nel contratto di assunzione, Emiliani assumerà anche la gestione tecnica della fabbrica, della formazione del personale eritreo e la responsabilità della produzione. Con i mattoni e i laterizi della fornace costruita e diretta da
Domenico Emiliani saranno costruiti molti degli edifici che caratterizzeranno
lo sviluppo della città di Asmara negli anni precedenti il secondo conflitto mondiale che quelli successivi
del protettorato inglese.
L’opera di Domenico Emiliani ad Asmara non si limiterà alla produzione di
mattoni e tegole, ma sarà
affiancata anche da una
creazione ‘artistica’. Accan-
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Sopra, una foto di Domenico Emiliani. In basso,
Emiliani davanti ad una
sua fornace ad Asmara.
to alla fornace, Emiliani costruì, infatti, un laboratorio per la produzione di ceramiche d’arte che rivendeva in proprio, sia per produrre gratuitamente sculture e pannelli in ceramica
destinati ad opere pubbliche. Emiliani era infatti un
grande estimatore della ceramica e nel 1930 aveva
fondato a Faenza una bottega di produzione di ceramiche artistiche denominata ‘Maioliche Emiliani’ e pochi mesi dopo aveva rilevato anche la fabbrica di ceramiche ‘Buscaroli’ di Bologna, attività mantenute fino al 1934.
Nel 1933 la sua produzione di ceramiche a soggetto
sacro e religioso aveva ricevuto riconoscimenti nel
corso della Settimana Faentina, una delle mostre a cui
partecipavano i ceramisti
più importanti invitati da
Gaetano Ballardini, fondatore della Scuola e del Museo internazionale delle Ceramiche di Faenza.
Resti della produzione artistica di Domenico Emiliani
sono visibili ancora oggi ad
Asmara: sono infatti del ce(continua a pag. 15)
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Caffè & Fornaci

Una delle domande che si
pongono gli stranieri che
arrivano in Eritrea è: perché il caffè deve essere
servito per tre volte?
Proviamo a dare una risposta. Sembra che il servire il caffè per tre volte
consecutive risale ad una
antica leggenda secondo
la quale tre antichi santi
eremiti avevano scoperto
casualmente la pianta del
caffè e le sue virtù, osservando gli effetti che le sue
bacche facevano su un
gruppo di capre al pascolo. Le capre, mangiati i
chicchi di caffè dalla pian-

ta, mostrarono subito uno
stato di animazione e di
vitalità che prima non avevano. Fu allora che i tre
santi decisero di assaggiare anch’essi quelle bacche,
provandone di conseguenza uno stato di euforia e
di benessere che prima
non possedevano.
È così che avvenne la prima scoperta del caffè. In
onore e memoria dei tre
santi il caffè viene ancora
oggi servito per tre volte.

(continua da pag. 14)

carico di sovrintendente
dei lavori di sistemazione e
realizzazione delle tombe
nel cimitero italiano di Asmara.
Concluso il periodo dell’amministrazione britannica, e iniziato quello della federazione con l’Etiopia, Domenico Emiliani, viste le incertezze del momento, preferì lasciare l’Eritrea e con la moglie Elena e i figli minori Emanuele, Carla e Laura nati ad Asmara, ritornò a Faenza in
Italia. Rimasero ad Asmara i figli più grandi Mario,
Riccardo ed Emma.
Nel 1955 si trasferì a Marina di Pisa alle dipendenze
del Genio Civile, dove sovrintende alla costruzione
delle dighe foranee di Marina di Pisa a protezione

ramista italiano, ad esempio, le rane che compongono la fontana all’interno del
giardino del Municipio ed
altre che con l’aiuto della
nostra redazione cercheremo di individuare.
Nel periodo asmarino l’Emiliani ricoprirà anche l’in-
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Piccole e grandi: chi è più furba?

Il caffè
nel collegio
Rodas Gherghis
(Media, 2D)

A dx, un’alunna della Scuola Italiana impegnata nella
preparazione del caffè.

A sx, Emiliani al lavoro
al cimitero di Asmara.
A dx, la fontana di Emiliani al municipio di Asmara.

Noi

del litorale. Prototipi delle
sue ceramiche sono depositate presso l’Istituto d’Arte “Gaetano Ballardini” di
Faenza.
Morirà a Pisa nel 1957 a 63
anni. Recentemente presso
il Museo Internazionale delle ceramiche di Faenza è
stata rintracciata dal nipote Emanuele Meinardi una
donazione fatta dall’Emiliani nel 1933, prima di
partire per l’Africa, comprendente 17 sculture inedite che si pensava disper-

In un collegio c’erano due
bambine e due ragazze. In
quel collegio era vietato fare il caffè. Un giorno queste ragazze pensarono di
fare il caffè e cominciarono a far bollire il caffè.
Ad un certo punto le suore sentirono l’odore e cominciarono a cercare in
tutte le stanze. Le due piccole nascosero il loro caffè nelle valigie, mentre le
due più grandi lo misero
nel fondo dell’armadio. Le
suore trovarono solo il
posto dove le grandi avevano nascosto il loro caffè e le piccole rimasero
molto felici.
Questo racconto ci fa capire che le piccole sono
più furbe delle grandi.
se con gli eventi bellici del
1944, opere che faranno
parte di una mostra di rivalutazione di artista a lui
dedicata e che comprenderà anche opere realizzate
ad Asmara.

Turismo & Musica
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“
Lilly Ghirmai (Liceo, 3C)
Più di duecento isole eritree si riconoscono come
Isole Dahlak.
Quattro di queste sono abitate da circa 2500 persone
che vivono di pesca tradizionale e di allevamento.
Quelle disabitate invece sono un paradiso ideale per
tutti gli uccelli migranti
del mondo. Alcune di queste isole sono ricoperte di
piante shora e vi sono differenti tipi di natura. Se si
fa un tuffo sottomarino
non si può dimenticare. Immergendosi nelle acque di
Desie, Madot, Nakura, Kundubul, Darghela e Dahlak
è come entrare in un paradiso sottomarino. Tutte
queste isole hanno una

“
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”
A sx, il bellissimo disegno
realizzato dalle classi 5A
e 5B della Scuola Elementare italiana di Asmara

spiaggia di sabbia naturale
e splendente, confortevoli
per il nuoto e per gli acquatici. L’isola di Dahlak è
la più grande e si trova a
58 km da Massawa ed è abitata da circa 1500 persone. Durante il dominio etiopico la usavano come
campo per soldati. Oltre
alle ricchezze naturali ci
sono anche tracce di civil-

tà passate, come quelle lasciate dai turchi e dagli
arabi che attirano molti turisti.
L’isola di Desie è la più alta e dalle sue alture è possibile ammirare il mare da
tutte le parti. Attualmente
ci sono circa sessanta capanne e hudmo, le case tradizionali, e anche un hotel. Dista un’ora e mezza

dalla musica spagnola. Col
passare del tempo la danza si è evoluta notevolmente e ha raggiunto la
sua massima popolarità
alla fine degli anni ’50. Da
quel momento in poi si
diffuse in tutto il mondo
come un vero e proprio
“wildfire”.
La salsa giunse ad Asmara
nel 1998, quando un gruppo ristretto di italiani cominciarono a dare lezioni
gratuite alla Casa degli
Italiani. Questa musica era
praticamente nuova e diversa dalle altre musiche
tradizionali, per questo
motivo non vi fu una grande partecipazione, però
col passare del tempo la
partecipazione
aumentò
notevolmente. Una delle
persone che partecipò a
questo corso fu Eden Zekarias, che sfruttò questa
opportunità con la mira di

diventare una insegnante
di salsa. Eden si preoccupò di assicurare la continuità a questo corso e
divenne maestra di salsa
nel 2003.
Dopo due anni, nel 2005,
la salsa cominciò ad essere ballata nelle discoteche
Aguadù e Asmara Palace
con molta frequenza. Eden con la collaborazione
di Solomon aprì una vera
e propria scuola di salsa e
ottennero un grande successo, con circa 800 studenti di età diverse. Dice
una studentessa: «ballare
salsa mi fa diventare la
persona più felice del mondo». Oggi ad Asmara se
una persona è interessata
alla salsa fa riferimento fa

da Massawa.
L’isola Nakura si trova a
sud di Dahlak Kebir e al
tempo della colonizzazione italiana vi era anche una prigione costruita sotto
terra: vi si scende attraverso scale e la sua temperatura può raggiungere i 50°.
Quando il Derg fu sconfitto nel 1991, prima di lasciare l’isola vi affondarono una grande nave.
Il mare eritreo è anche soprannominato “minestrone di pesci” perché è abitato da oltre mille tipi di
pesci.

”

Miriam Habtegherghis
(Liceo, 4D)
Oggigiorno in Asmara la
musica più movimentata,
dinamica e amata dalla
maggior parte dei nostri
giovani è la salsa. Questa
musica è dotata di un ritmo forte che penetrando
nelle vene suscita emozione e fa ballare con stili
differenti e passi distinti.
Normalmente la salsa è un
ballo di coppia dove ogni
movimento ha una diversa
interpretazione a seconda
dei vari ritmi.
La salsa a sua volta risulta
dall’interazione di culture
afro-caraibiche e latine. Inizialmente fu introdotta
nei porti di Cuba durante
la colonizzazione spagnola. All’epoca lo strumento
di cui si servivano era il
tamburo africano, accompagnato da stili di danza e

Sopra, studenti della
Scuola Italiana impegnati
in una esibizione di ballo.
riferimento a Eden Zekarias e ai suoi ex studenti
Henok e Fiorello Pucci.
L’esperienza nella salsa è
inutile se uno non balla
come se nessuno lo stesse
vedendo. L’obiettivo principale della salsa è passare il tempo per divertirsi
ed è proprio per questa
ragione che molti giovani
eritrei tendono verso questa musica, come un pesce
che tende verso il mare. Alla fine il segreto per godersi la salsa è di non resistere e di non sottrarsi a
questo ritmo irresistibile.
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La storia vera in una
scuola media

L’esame General
in un paese
vicino a Keren

Mical Philipos (Liceo, 2D)
On a sunny day during our
last Christmas vacation I
visited the Ministry of Education (the information
and communication technology division) in order to interview Mr. Alem
Habte, the director of ICT
(Information and Computer Tecnology).
He was in no way prepared for my visit but he
welcomed me warmly and
showed great enthusiasm
when I told him about an
interview with him for an
English project I was
doing together with some
classmates. He was very
happy about doing the
interview as it meant having more people aware of
the important role of ICT
in Eritrea’s national curriculum. After chatting for a
while we finally began the
intense interview.
Q: Can you please explain
to us the importance of
ICT in the educational system?
A: As we all know our
world has an enhanced engagement in all aspects of
life but first and foremost
in education because it is
the base of other professional engagements. ICT is
very important as a living
role in enhancing quality
of education by providing
students a diversified media of education.
Q: Please tell us about the
level of ICT introduced
from the local point of
view.
A: ICT was first introduced in Eritrea on January
2005. From that point onward, we’ve covered all secondary schools across
the country and now we
are moving towards middle schools which we’ve
so far covered only 1/3 of.
Q: You’ve mentioned that
ICT was introduced in
2005. That means that
laboratories have been
introduced
across
the
county. But how about the
rural areas, the areas

Almaz Asenay
(Scuola Media, 2D)

where electricity in not
available?
A: That is a very good
question because when we
talk about introducing
education and ICT we have to be careful in addressing equity issues as well
because ICT in principle
has to be introduced to
cover all areas in Eritrea.
That is why we’ve introduced solar powered ICT in
rural areas. Now even rural areas have laboratories
which are powered by solar panels.
Q: what measures have
been taken so far in order
to ensure that all Eritrean
students can have access
to upgraded ICT equipment?
A: When ICT introduction
began in 2005, we had
started at policy level.
The policy orientation in
ICT education is enhancing the quality of education by introducing ICT as
a tool for teaching and
learning. So ICT in principle is introduced to our
schools in order to be used as a tool in teaching,
meaning that it was introduced not only as a subject but to be used in all
the other subjects as well.
So in order to ensure that
ICT is meeting its aims we
give hardware, software
and connectivity to the
schools but the most important factor in ensuring
the effective implementation of the program is the

Mical intervista il direttore dell’ICT del Ministero dell’Educazione.
human capacity. So we
train teachers and educational managers on how to
implement ICT education.
That means that we have
many human capacity development programs in
ICT.
Q: Has there been a difference in the student attainment level since ICT was
added to the national curriculum?
A: Yes, the differences are
very significant. There has
been an alteration in the
students’ engagement to
their studies. For example
in areas like Haikota (in
the Gash Barka region)
and Foro (in the northern
Red Sea region) parents
used to send their children to central cities like
Barentu and Massawa for
them to get ICT education.
But since labs have been
introduced in school, this
no longer happens. Also
this has increased the
number of student enrollment
and
retention.
Q: What are the goals of
this division that have been achieved and that are
yet to be achieved?
A: The first goal that we
achieved was literacy among students and teachers in high schools. Now
we are aiming to make ICT
a tool in learning subjects

Nel mio paese che è vicino a Keren c’è una sola
scuola, dalla prima alla
terza media. Un ragazzo
di nome Gherghis di 14
anni l’anno scorso frequentava la terza classe.
Lui è molto bravo a scuola e alla fine dell’anno è
sempre il migliore.
La sua famiglia è molto
contenta di lui. Nella sua
classe erano in 52 alunni. Come tutti sappiamo
alla fine della terza media si fa il “General”, ma
prima bisogna fare le verifiche. Se nelle verifiche
uno studente prende 10
in tutte le materie, questo non vuol dire che sarà
promosso al General.
Gherghis e i suoi compagni di classe erano stati
tutti promossi nelle verifiche ed erano contenti.
Arrivato il giorno del General, Gherghie e i suoi
compagni sono entrati in
classe e hanno cercato di
fare il loro meglio. Alla
fine tutti erano ansiosi di
vedere chi fosse stato il
più bravo. Ma quando
sono arrivati i risultati
tutti sono rimasti male
perché dei 52 alunni solo
Gherghis era stato promosso. Gherghis appena
ha visto che solo lui era
stato promosso è rimasto molto stupito.
Quest’anno Gherghis ha
frequentato il primo anno del liceo a Keren e
ancora oggi nel mio paese parlano di lui.
such as mathematics in
order to catch up with the
new National Curriculum
that is being intensively
worked on.
This was my short but
very resourceful interview
with Mr. Alem Habte. I
hope you, readers, will
find it as useful as I did.
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Giulia Di Fino (Media, 2A)
Questo film che ho visto
insieme ai miei compagni
di scuola mi ha colpito
molto. Il protagonista è il
professor Keating, un ottimo insegnante trasferito
in un severo collegio maschile. Fin dal primo incontro con i ragazzi risulta chiaro il suo modo di
insegnare, il suo diverso
approccio alle discipline
letterarie. Il comportamento del professore desta curiosità in Neil, un ragazzo
dotato di intelligenza e di
sensibilità ma incapace di
confrontarsi con il padre,
un uomo severo che impediva al figlio di frequentare altre attività oltre alla
scuola. Neil scopre che il
professor Keating era stato membro, come studente, della “Setta dei poeti
estinti” un gruppo di giovani intellettuali che si riu-

Almaz Asenay
(Scuola Media, 2D)
Quando eravamo alla 5ª
classe della Scuola Elementare “A. Volta” abbiamo fatto una gita in treno
con i nostri insegnanti. Eravamo quattro classi (5A,
5B, 5C e 5D), divisi in due
carrozze del treno.
Il giorno prima della partenza un dirigente delle
ferrovie ci ha spiegato
come funziona il treno,
che cosa trasporta e perché si ferma lungo il percorso. Ci ha detto anche
che il treno non parte con
la benzina, come le macchine, ma con il carbone.
Il giorno della gita era un
mercoledì. Alle 8.00 siamo

Film & Viaggi
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nivano per parlare di poesia, musica, sentirsi liberi
e conoscersi a vicenda, lontano dall’ambiente scolastico. Neil e alcuni suoi
compagni di corso rimangono affascinati da questa
idea e si riuniscono di nascosto, di notte, in una
grotta dove possono dedicare il loro tempo alla lettura, alla recitazione, alla
musica, alle attività trascurate durante il giorno nelle normali ore di lezione.
Il metodo di insegnamento del professore contagia
i ragazzi che iniziano a fare scelte in sintonia con la
loro personalità. Neil decide di esibirsi come attore
in un compagnia teatrale
che sta mettendo in scena
il “Sogno di una notte di
mezza estate”. Scrive una
falsa autorizzazione dato
che suo padre non avrebbe acconsentito, non gli avrebbe permesso di recita-

re. Un altro allievo di Keating scrive nel giornale della scuola un articolo, a firma dei “poeti estinti”, in
cui propone l’ammissione
della ragazze al collegio, ricevendo come risposta una
severa punizione da parte
del preside. Nello stesso
tempo, Neil riceve la visita
del padre che scopre la
sua frequenza alle prove
della rappresentazione teatrale, comunica al figlio che
dovrà frequentare l’accademia militare e ritira il figlio da collegio. Neil, sconvolto, si suicida utilizzando la pistola del padre. Il

professore viene espulso
dal collegio perché secondo il preside e i genitori
procurava una influenza
negativa sulla vita dei ragazzi. Questo film mi ha
fatto capire che occorre inseguire i propri sogni, ma
bisogna continuare a perseguire i propri obiettivi
senza perdere le speranze, affrontando la realtà e
tenendo conto dell’ambiente in cui viviamo.
Il film è stato prodotto nel
1989, il regista è Peter Weir
e l’interprete principale è
Robin Williams, un attore di
grandi capacità espressive.

partiti dalla scuola e tutti
insieme siamo andati alla
stazione ferroviaria di Asmara. Saliti sul treno siamo partiti, tutti contenti
perché era la prima volta
che facevamo una gita
tutti insieme, con i nostri
insegnanti e con le altre
classi.
Quando il treno entrava in
una galleria faceva uscire
così tanto fumo che dovevamo chiederci la bocca
con il fazzoletto. Durante
il viaggio facevamo le foto
a tutto quello che vedevamo dal finestrino: alle case, alle montagne, ai bambini che ci salutavano lungo il percorso.
Quando siamo arrivati a
Nefasit siamo scesi e ab-

biamo mangiato tutti insieme il pranzo che avevamo portato da casa. Poi
per un po’ abbiamo giocato a palla e fatto tantissime foto, perché erano posti che non avevamo mai
visto prima. Verso la fine

della mattinata siamo tornati a scuola con tanta
felicità. Ringraziamo i nostri insegnanti per aver
organizzato questa gita
che per noi è un bellissimo ricordo. Non lo dimenticheremo mai, grazie!
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riceviamo e pubblichiamo

Prof.ssa Russo,
la più amata dai
collaboratori
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Nahom Kiflemariam
(Scuola Media, 3C)
Domenica 27 maggio alcuni alunni della classe 3C
accompagnati dai professori De Paolis e Di Bianco
siamo abbiamo fatto una
gita in bicicletta da Asmara al lago di Belesa.
Ci siamo dati appuntamento alle 10.00 del mattino davanti alla Scuola e
poi attraversando Adi Abeito e dopo tante salite e
discese siamo arrivati al
lago Mai Hutsa, che si trova a 12 km da Asmara.
Al ritorno ci siamo fermati
a Bereket Park. Qui abbiamo mangiato, riposato e
giocato un po’ a pallone.
Siamo quindi tornati ad
Asmara nel primo pome-

riggio, verso le 14.00, stanchi ma con la felicità di
una gita fantastica!

Nella foto, alunni e insegnanti che hanno partecipato alla gita in bicicletta.

In Eritrea il ciclismo è lo
sport più seguito e la Scuola Italiana di Asmara non
poteva ignorare questa importante realtà. Sulla scia
della passione di alcuni
alunni e degli insegnanti
di Educazione Fisica, nel
Liceo “Marconi” si è costituita una piccola squadra
ciclistica. Ne fanno parte
gli studenti Yonatan Temesghen (2A), Yoel Amare
(2A), Abieselom Dawit (1B),
Esei Yosief (2A) e Antonyos Simon (2D). Yonatan,
Yoel e Abieselom hanno già
partecipato ad alcune gare
e i risultati sono incoraggianti. Ma si sa, il ciclismo
è sport faticoso e ha bisogno di tanti allenamenti
per fare bene. Perciò l’auspicio è che questi ragazzi

coraggiosi continuino con
impegno ad allenarsi come hanno fatto fino ad
oggi e i risultati arriveranno, così com’è stato negli
altri sport a cui la Scuola

Nella foto, gli studenti-ciclisti del Liceo “Marconi”.

Uoldemicael
Ghebrecristos
(Scuola Italiana)
Qualche settimana fa la
prof.ssa Claudia Russo ha
invitato a casa sua tutti i
collaboratori della Scuola
Italiana di Asmara per festeggiare insieme la Festa della Liberazione dell’Eritrea.
È stata una serata bellissima, piena di risate e ci
siamo divertiti tanto.
In questa occasione abbiamo capito che la professoressa Russo vuole
bene ai suoi colleghi di lavoro della Scuola Italiana. Per lei sono molto importanti la libertà, l’uguaglianza tra le persone e
la fratellanza, senza alcuna distinzione.
Perciò, a nome di tutti i
collaboratori della Scuola
Media e del Liceo, abbiamo scritto al giornalino
scolastico per ringraziare pubblicamente la nostra carissima e gentilissima prof.ssa Russo.

Italiana di Asmara ha aderito, ottenendo anche risultati importanti.
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Con le finali di calcetto
giocate nel campo della
Cattedrale si sono conclusi i tornei sportivi organizzati nell’ambito del progetto “Sport & Aggregazione” curato dagli insegnanti di Ed. Fisica del Liceo
‘Marconi’, i professori Giuseppe Gallo e Roberto La
Cordara.
Dopo il positivo riscontro
dello scorso anno, il torneo di Calcio a 5 è stato riproposto con la partecipazione di tutte classi, le
quali hanno aderito con
squadre maschili e femminili. Nei tornei riservati a
queste ultime il confronto

Scuola & Sport

è stato acceso e l’interesse
delle ragazze della Scuola
Italiana verso questo sport
è decisamente in aumento.
Le ragazze della 2B e della
4A sono state le più brave,
rispettivamente, tra le classi del biennio e del trien-

nio. Nei tornei maschili i
successi sono andati alla
2A, per il biennio, e alla
4B per le classi dei più
grandi.
Come per gli altri tornei di
Volley e Basket, anche ai
vincitori del calcetto an-
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dranno in premio confezioni di cioccolata Nutella,
che saranno consegnati,
come di consueto, in occasione della Festa di Fine
Anno scolastico, in programma il prossimo 9 giugno.

A dx, la squadra della 4B, prima nel torneo riservato alle
classi maschili del triennio.
Sotto, la squadra femminile della
2B, prima nel torneo del biennio.
In basso, la squadra della 2A, prima nel torneo del biennio.
In basso a dx, le ragazze della 4A,
prime nel torneo femminile riservato alle classi del triennio.
Nella foto, alunni e insegnanti che hanno partecipato alla gita in bicicletta.

