
A lci si rivolg'<xro l'errniglic <:hc non
vogliono lirnitnr.e lo sviluppo dei
figli all'edrr«:azione srxrlasiiira, rlra
an<:he inselraranl,i clre <rhierlono «li
essere aggionral,i. E poi amivan<r
c+rsi tlillìcili, barrrbini che si speta
di sblor:ccrr.o coll gli stirnoli più
fanl,+rsi«rsi, nra anchc ndolcscclrti
tlall*r verm nrtisti<.a clre va coltiva-
l.a. .Ave.vo aPpen{l uvrrl,o un lìglio',
ra('<'ortlir Beb:r Restelli. .e «lrresl«r
lavoxr r:<xr i più picc«rli, lbrse, mi
perrnelleva di riscol»'ire il barnbi-
no «:Irc ò in rno, cli liberare ln crca-
tivil,à ins<xkl isl'crtt*r'.
Beba rnost,r'a. il srro lallorat«rri<r
corr ol'grlglio; "Qrrrr rlerrl.rrr si l'espi-
rlr lln:r lale iu'iir rli gi<lilr «'he. rluan-
do *rrrivo, rni l'+r slare sernllre I;e-
ne', Sl)arse sui tavoli, apposc allc
pur'«:li, ci sono lc "opert-.'rlci picco-
li allievi: «lisepyri, cxrll*rgri girrchi rli
carl,a... .I b*rnlrini piecoli sono
urìa s()r'presa conl,inrra, s<lrto pirì li-
beri, clesiclerxrsi di sper.irnenlar.e.

scontra con gli stor.cotipi. (lornun-
qrrc. tulti hannrl rrna p«rl,r:rrzialil,rì
cre:r!,iva «:he noi vogliarno far.
e$prirnere». Al laboratorio c'è una
granrle altenzi<>ue a n()r1 inl,erl'eri-
le c()n la l«rr'o persr»ralikì. L'errc-
le più t:ornune delkr rna«rstrc? .An-
cltc solo discgrurre clavanl,i a un ,

bilnlro può <livcnlitrc rlrìér spc<ric cli-(luarcla 
c()rrìe sort() lrraval". Il] a

larlo, spess(). s()no gli irrsegnanl,i
pirì *rttenti e generosi'.
E rlolxr? Ohe srrccede degli allievi
quando lasci*rno i corsi cli llebni)
.Ora chc i prirni son«r nll'rrnivcr'-
sil,rì. slxrss<l lt>rrtano a l,rov:urni, Al-
crlni rni chierlon<l tli l*rvora.r'e <1ui.

Sorro inconli.i l'elici, lrerclhé neller
lonr seehe di vit+r, spesso si ritrova
la lrnc«:i*r di clrrclla crc:rtivitrì cho
erblriulno cer«tl,o <li svilul4rarc'.

ei più gr.ancli, a volle, ci si

QUANDO I RAGAZZI
DAlr{o r voTt At pRorE§soRt
Odetln Marlucci, Rieti
Come insegnante di mal,ematiea e
scienze, Oriel,ta ]Vlariueci ha una
vera vocazione per gli esperimenti.
Coeì, ai suoi alunni della scuola
media di Magliano Sabina, in pro-


