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15.000 km percorsi dal Tango di Buenos Aires (Argen-
tina) fino alla Musica caraibica di Caracas (Venezuela) 
passando per Paraguay e Brasile.
8 mesi di cammino on the road alla ricerca della varietà 
musicale latino americana e della tradizione italiana 
mantenuta dai migranti veneti.
“Il Cammino della Musica” è un progetto multiculturale, 
un reportage, una storia lunga un viaggio e raccontata 

nel viaggio.
Andrea Zuin, un musicista trevigiano da poco rientra-
to dall’America Latina, racconta a La Salamandra, le 
emozioni di un’esperienza “umanomusicale” vissuta 
seguendo la via della musica latino americana, con 
i suoi personaggi, i racconti e le esperienze vissute 
durante il lungo viaggio music on the road. 

IL CAMMINO DELLA MUSICA
Otto mesi on the road attraverso il Sud America

LA SCUOLA 
A TEATRO 2008
XIV rassegna provinciale

E’ giunta alla quattordicesi-
ma edizione la rassegna “La 
scuola a teatro” ed anche 
quest’anno sono coinvolti 
molti giovani di numerosi 
istituti scolastici di diverso 
ordine e grado, ma acco-
munati dalla passione per 
il teatro e dall’impegno per 
portare in scena i rispettivi 
spettacoli.
L’iniziativa rappresenta una 
straordinaria occasione 

per gli studenti di trarre dall’esperienza teatrale 
preziosi insegnamenti su sé stessi, imparando a 
conoscere qualità e risorse personali, e sul lavoro 
di gruppo, grazie al necessario e continuo con-
fronto tra attori. CONTINUA PAG. 3 CONTINUA PAG. 3
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FILATELIA
TREVISANA

“VOCI DI FUORI, VOCI DI DENTRO”
Giornata conclusiva del percorso di educazione alla cittadinanza

O r g a n i z z a t o 
dal Laborato-
rio scuola e 
vo lon ta r ia to , 
in partnership 
con l’Ufficio 
Scolastico Pro-

vinciale e l’Istituto Penale per Minori di Tre-
viso (IPM).
È organizzato per mercoledì 14 maggio il mo-
mento conclusivo del percorso “Voci di fuori, 
voci di dentro”, che si svolgerà contemporanea-
mente in due luoghi: all’ITT Mazzotti e all’Istituto 
penale per i minori di Treviso. Questo percorso 
formativo che ha abbracciato l’intero anno sco-
lastico, ha coinvolto nel complesso 10 classi 
di studenti frequentanti 7 Istituti Superiori della 
Provincia (Mazzotti, Besta, Duca degli Abruzzi 
di Treviso; Veronese di Montebelluna; Giorgione 
di Castelfranco; Munari di Vittorio Veneto; Cer-

letti di Conegliano). I ragazzi si sono confrontati 
su una tematica da loro stessi scelta (la sfera 
degli affetti, la libertà, la dimensione sociale 
dell’uomo, la serenità interiore, il divertimento, 
la felicità), prima all’interno delle singole classi e 
poi insieme ai ragazzi detenuti, attraverso lavori 
in piccoli gruppi.
Il percorso per le classi si è articolato in queste 
fasi:
- Formazione iniziale con gli insegnanti per pre-
sentare il percorso e per programmare la “gior-
nata per la scelta del tema”.
- “Giornata della scelta del tema”, mattinata di 
lavoro con gli studenti coinvolti e i ragazzi de-
tenuti per la scelta condivisa delle tematiche da 
approfondire nei diversi gruppi di lavoro durante 
l’anno scolastico.
- Discussione in classe su un tema concordato. 
Successiva stesura, nella forma e nel registro 
ritenuti più idonei, di un insieme organizzato di 

riflessioni, domande, 
descrizioni di espe-
rienze da proporre 
ai ragazzi in carcere 
e da questi agli stu-
denti. Al termine di 

ciascuno di questi moduli è fissato un incontro 
di restituzione del lavoro, da organizzarsi in car-
cere, con un gruppo di circa 10 studenti.
- Incontro preparatorio (rivolto a ciascuna classe 
coinvolta nel progetto) alla conoscenza della re-
altà carceraria a cura di un educatore dell’IPM.
- Incontro di verifica sull’esperienza del primo 
incontro tra voci di fuori e voci di dentro a cura 
degli operatori del Laboratorio scuola e volon-
tariato e dell’IPM.
- Momento conclusivo del percorso per rias-
sumere le esperienze effettuate e rilanciare 
all’esterno problemi e riflessioni, con un mo-
mento conviviale in IPM.
Questo incontro faccia a faccia tra mondi di vita 
differenti permette ai ragazzi coinvolti di lavorare 
su aspetti importanti del vivere nel mondo con 
gli altri, quali il riconoscimento dell’alterità, una 
maggiore consapevolezza di sé e il rafforzamen-
to della propria identità, sviluppando allo stesso 
tempo le capacità di confronto e dialogo tra per-
sone appartenenti a contesti di vita diversi e una 
maggior capacità critica e riflessiva sui fenomeni 
legati ai percorsi di devianza.

Erica De Pieri
Alessia Crespan

DA YELLOWSTONE AL GRAN 
PARADISO
Le collezioni si mostrano

CONCORSO LETTERARIO 
“AGORAPOLIS” – II edizione

I francobolli possono insegnare molto a chi sa leggerne il contenuto ed 
i messaggi; collezionarli può diventare, oltre che una passione, anche 
un interessante spunto culturale. E’ questo il caso di Enrico Vettorazzo 
che ha saputo far confluire nella sua raccolta filatelica, dal tema “Parchi 
nazionali e aree protette nel mondo”, tutto ciò di cui si occupa anche a 
livello professionale. Parte della raccolta è esposta nella mostra dal titolo 
“Da Yellowstone al Gran Paradiso” nella quale il visitatore verrà accompa-
gnato, per mezzo dei francobolli e delle accurate spiegazioni che li corre-
dano, in un viaggio spazio temporale con inizio in California nel 1864 con 
l’istituzione del Parco di Yosemite per spostarsi poi in tutti i continenti del 
mondo, con un occhio di riguardo per i parchi italiani. La mostra rimarrà 
aperta fino al 22 maggio (9-12.30/15.30-19.30) presso Filatelia Trevisana 
in via Orioli, 8 in zona Piazza Giustinian con ingresso libero.

L'associazione di promozione sociale “Agorapolis” bandisce l'omonimo 
concorso letterario. Esso mira a catturare e sviluppare temi di attualità, 
cultura e società con una particolare attenzione all'area del Nord-Est ita-
liano, nelle sue problematiche, contraddizioni ed aspetti positivi, visti con 
gli occhi dei giovani che vi risiedono. 
Si richiede quindi al partecipante di presentare un suo elaborato originale 
ed inedito a partire da un incipit comune a tutti, il seguente è quello per 
l’attuale edizione: 
“L'ultimo, arrugginito treno arrivò alla stazione stridendo, il marchio delle Fer-
rovie dello Stato sbiadito nella rossa luce del tramonto.  Treni, navi, aerei e 
macchinari vari: ormai si era perduta la conoscenza necessaria per costruirli. 
Se anche questo fosse stato distrutto, un'altra arte dell'età antica si sarebbe 
inabissata per sempre.” 
Una giuria composta da personaggi di variegata composizione sociale, ana-
grafica e professionale valuterà ogni elaborato, premiando i più meritevoli. 
Il concorso è dedicato a tutte le età, ed è organizzato in due categorie: per 
i giovani e per gli adulti. La partecipazione è gratuita. 
Scadenza: 9 giugno 2008, per informazioni:
http://www.agorapolis.eu/2008/concorso-letterario
Informagiovani del Comune di Treviso
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ROTTAMA
il tuo vecchio ciclomotore

50cc - euro 0
riceverai fino a

300 €
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sull'acquisto di un mezzo
della gamma

PIAGGIO GILERA VESPA DERBI

PRESENTA QUESTO COUPON ED AVRAI DIRITTO AD UN SIMPATICO OMAGGIO

Guidereste mai 
a 180 Km/h in 
centro abitato? 
Probabilmente 
no, perché 180 
km/h sono uno 
sproposito.
E a 50 km/h? A 
50 certamente 

sì, considerando che è anche il limite di velo-
cità concesso.
Nella nostra testa 50 km/h sono “pochi”. 
Proviamo però a cambiare unità di misura: 50 
Km/h corrispondono a 14 m/s, più del record 
del mondo di Asafa Powell sui 100 metri piani 
(9,74 sec): Asafa, l’uomo più veloce del mondo 
corre a poco più di 10 m/s.
Alla nostra guida partecipano tre elementi: 
- noi e il nostro stato psicofico (sobri o ubriachi, 
stanchi o svegli, distratti o attenti);
- l’ambiente e le sue condizioni (pioggia, sole, 
asfalto, sterrato, buio, luce);
- il veicolo (monopattino, bicicletta, moto, fur-
gone, camion). 
Dall’interazione fra questi tre elementi si svi-
luppa la nostra guida. Ma in che modo?
Mentre guidiamo percorria-
mo mentalmente quella che 
il prof. Taggi dell’Istituto Su-
periore di Sanità ha chiamato 
catena PERIDEA: 
PE sta per PErcepire: ve-
diamo e sentiamo ostacoli 
elementi in movimento, peri-
coli.
RI sta per RIconoscere: di 
cosa si tratta? Di un daino, un 

bambino, un sasso?
DE sta per DEcidere: cosa faccio accelero? 
Freno? Accosto?
A sta per Agire: devo accelerare, frenare, ac-
costare.
Il tempo che impiego per passare da PErcepire 
a Agire si chiama tempo di reazione.
In condizioni normali è fra il mezzo secondo ed 
il secondo, ma può facilmente arrivare a 2 se-
condi in caso di distrazione: telefonare, accend-
ersi una sigaretta, leggere un’informazione, 
prendere un oggetto.
E questo cosa comporta? Se a 50 km/h (14 
m/s) reagiamo in 0,5 sec significa che preme-
remo il freno dopo aver comunque percorso 7 
m. Se reagiamo in 1 sec premeremo il freno 
dopo aver percorso 14 metri. In caso di guida 
distratta, reagendo in 2 sec premeremo il freno 
dopo aver percorso 28 metri. Sapete a quanto 
corrispondono 28 m/s? A 100 km/h. Di fatto, 
guidando distrattamente a 50 km/h il nostro 
spazio di reazione corrisponde a quello di un 
automobilista attento al doppio della velocità.
Capite bene che basta guidare a 70 km/h e rea-
gire in 2,5 secondi per percorrere ben 50 metri 
prima di iniziare a frenare. 50 metri? 50 metri/s 

corrispondono a 180 km/h! È 
come se avessimo guidato 
a 180 km/h con attenzione 
normale!
Allora vi rifaccio la domanda 
iniziale: guidereste mai a 180 
km/h in centro abitato oppure 
avete mai guidato a 70 km/h, 
distrattamente, in centro 
abitato? Beh, in termini di 
reazione è praticamente la 

stessa cosa. E attenzione: 
la nostra macchina dopo 
50 metri a iniziato a frenare. 
Ma quando si fermerà? Una 
macchina media a 50 km/h 
frena in circa 16 metri. A 60 
km/h servono 23 m, a 90 
km/h 52 m,  a 100 km/h ben 
64 m. Trovate qualcosa di 
strano? Beh se la velocità 
raddoppia lo spazio di fre-
nata quadruplica: a 50 km/h è di 16 metri a 100 km/h diventa 
64 m.  Perciò cari lettori della Salamandra due consigli per tutti: 
attenzione costante e limitate la velocità.
Buon viaggio.

Tratto dallo spettacolo I VULNERABILI di Filippo Tognazzo
www.filippotognazzo.it

SI PUÒ CORRERE A 180 KM/H IN CENTRO ABITATO? SCRIVI & VINCI
Scrivi articoli, poesie e recensioni 
su attualità, scuola, società, tecnologia, 
cinema, musica, libri, videogiochi o su 
un argomento di tuo interesse
Inviali a: articoli@lasalamandra.eu  

gli autori che nel mese solare vedranno più loro contributi 
pubblicati nel sito internet www.lasalamandra.eu vince-
ranno i premi.
Premi di maggio  
1° classificato:Easy Book (libro fotografico) 15x21, 32 
pagine, max 62 foto digitali
2° classificato: 1 zainetto Sisley Volley
Regolamento completo su   www.lasalamandra.eu



www.agenziagobbo.it

e-mail: gobbo@sermetra.it

TREVISO
Viale della Repubblica, 137
Tel. 0422 210520

MOGLIANO VENETO
Via Pia, 12

Tel. 041 5901824-5905274

World of Warcraft è attualmente il più conosciu-
to e giocato gioco di ruolo on-line ed ogni giorno 
migliaia di suoi appassionati si incontrano e 
scontrano in rete da ogni parte del mondo.
Forte di questa popolarità la Upper Deck, la ditta 
famosa per la distribuzione in Europa delle carte 
di Yu-Gi-Oh, ha deciso nell'autunno 
del 2006 di sviluppare un nuovo 
gioco di carte collezionabili ispirato 
per l'appunto alla vastissima ambie-
ntazione di World of Warcraft.
A quasi due anni dalla sua uscita 
questo gioco ha conquistato un suo 
spazio specifico nell'affollato mondo 
dei collectable card games, come 
dimostra l'uscita finora costante di 
nuove espansioni che ha portato il 
totale delle carte finora pubblicate a 
più di un migliaio.

Volare come gli uccelli, sentirsi leggeri 
come un dirigibile che vola sulla città. 
A volte lasciati trascinare dai pensieri 
che volano ovunque, dappertutto; vo-
lare per amore sopra le notizie dei 
giornali, volare sopra gli insulti che ci 
vengono addosso ogni giorno. Sarebbe questo 
che vogliamo?
Avere una famiglia, essere pieni di gioia, con-
tentezza, letizia, serenità; essere soddisfatti nei 
desideri e contenti di noi stessi e della propria 
vita, essendo liberi di fare quasi tutto quello che 
vogliamo. Sarebbe questa la felicità?

Andiamo ora ad esaminare questo 
prodotto più da vicino. 
La grafica delle carte è estrema-
mente pulita ed accattivante ed i 
disegni riprodotti in ognuna di esse 
sono realizzati da artisti di fama 
internazionale, come Todd Mc Far-
lane e Greg Staples.
Come avviene per la maggior 
parte dei giochi di carte collezio-
nabili, World of Warcraft è un gioco 
di combattimento il cui obbiet-
tivo è l'azzeramento dei punti vita 
dell'avversario. 
A differenza di altri giochi presenti sul mercato, 
W.O.W non mette “noi stessi” come  nemico ulti-

mo ma pone sotto il nostro controllo 
un eroe ed il suo party (un gruppo 
di alleati), il che comporta una 
bella dose di strategia, soprattutto 
nella scelta delle carte più adatte 
alla costruzione del proprio mazzo. 
Gli eroi in questione sono messi a 
caso dentro gli starter deck, quindi 
di partenza si troverà un mazzo ca-
suale dedicato ad una classe, che 
comunque riprende quelle presenti 
nel gioco on line: Druido, Mago, 
Paladino, Prete, Ladro/assassino, 

A volte ci lasciamo andare portati via 
dalla situazione, senza essere con-
sapevoli di quello che ci aspetterà. Ci 
lasciamo condurre e coinvolti dal finto 
amore, funzioniamo esattamente come 
le macchine; siamo forti solamente nel 

momento in qui la fiamma che abbiamo dentro noi 
è accesa. Poi, a volte, succede che all’improvviso 
si spenga e diventiamo molto deboli quasi in tutto. 
Sarebbe questo il nostro cavallo di battaglia?
Avere un’esperienza alle spalle, essere liberi di 
conoscere, di essere conosciuti. Sentirci una per-
sona, far nascere sempre nuove amicizie; avere il 

Shamano, Stregone, Guerriero. 
Ognuno di essi è dotato di capa-
cità proprie che ne caratterizzano 
la strategia di gioco, potendo cosi 
scegliere la più congeniale alle 
proprie esigenze e stile. 
Alle carte eroe andranno aggiunte 
altre carte, e cioè carte arma, carte 
armatura, carte alleato, carte abi-
lità, carte oggetto e carte avventu-
ra; dalla loro giusta combinazione 
scaturirà il mazzo più equilibrato e 
potente. Sarà poi la nostra fantasia 

e senso strategico a permetterci di sfruttare al 
meglio il nostro Deck, imparando al più presto 
l’utilizzo delle specifiche carte dedicate al no-
stro particolare eroe.
Per il momento vi 
posso solo consigliare 
un viaggio in quel di 
Azeroth alla scoperta 
di fantastiche creature 
dal vostro Pc ed ora 
anche nel vostro salot-
to in compagnia di amici 
per battaglie senza e-
sclusione di carte!!! 
Buon divertimento a 
tutti!!!

meraviglioso piacere di conoscere se stessi e di 
non giudicare gli altri. Sarebbe questo quello che 
c’importa di più nella vita?
Rispettare le leggi fatte dagli altri, stimando sol-
tanto le persone oneste, coraggiose, gentili, leali 
e perché non quelle che vivono nel terrore, nella 
paura, nella sofferenza, che vengono maltrattate, 
insultate, ignorate dalla società? Sarebbe questa 
la giustizia e la libertà di criticare?
Sarebbero queste le cose che desideriamo avere 
e fare per conquistare la nostra libertà, ovvero il 
senso della vita? Ma…

Liviu P.

WORLD OF WARCRAFT

VOLARE



Da Pino. Sempre un nuovo sapore.

www.dapino.it

Pizzalonga. Chi non la conosce a Treviso?
Intorno alla Pizzalonga si sviluppa allegria ad 
ogni spicchio. Venite in compagnia a gustare
la Pizzalonga. Un’esclusiva da Pino!
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Prenotate le vostre
cene di classe!
0422 303346 in Viale della Repubblica, 219
0422 56426 in Piazza dei Signori, 23
a Treviso

Giocare in Corsia è un’associazione di vo-
lontariato operante nel reparto di pedia-
tria dell’Ospedale  Ca’ Foncello di Treviso. 
L’intento dei volontari è quello di portare un 
po’ di serenità, allegria, fantasia e sorrisi 
attraverso giochi, fiabe e palloncini a tutti i 
bambini che per qualche motivo sono stati 
costretti ad interrompere la loro quotidianità 
per ricorrere alle cure dei dottori, facendo in 
tal modo ritrovar loro, quando possibile, un 
po’ di normalità.
Sentendo parlare di bambini ospedalizzati si 
è colti da una stretta al cuore, fortunatamente 
però il reparto pediatrico del nosocomio di 
Treviso è un luogo “speciale”; nei suoi locali 
si respira un’aria diversa: i piccoli ospiti non 
restano mai soli, con loro ci sono genitori, 
parenti o amici e il reparto è abbellito e viva-
cizzato da personaggi in cartoncino colorato 

appesi a finestre e porte
Accanto alla professiona-
lità di medici ed infermieri 
sono presenti i volontari di 
“Giocare in corsia”, i quali, 
dopo aver seguito un iter 
formativo, prestano la loro 
opera suddivisi in gruppi 
nelle diverse fasce orarie, 
organizzando momenti di 
svago, mini laboratori e la 
lettura animata delle fiabe.
Nell’Oasi Pediatrica il bambino trova spazi 
accoglienti, l’angolo del relax, libri da co-
lorare e tanti giochi; in quest’area i volontari 
propongono ai bimbi la realizzazione di og-
getti che diventano poi   per loro motivo di 
orgoglio.
In tal modo, con l’aiuto di mamme e papà, 

prendono forma 
aeroplani colorati, 
braccialetti di filo o 
perline, portachavi, 
ecc. e il bambino 
supera l’iniziale 
diffidenza iniziando 
così a rilassarsi ed 
a fare amicizia.
Tutte le proposte 
dei volontari ven-
gono offerte con 
entusiasmo e di-
sponibilità sempre 
nel rispetto del 
bambino e della 

sua famiglia; ovviamente 
non possono mancare i 
pagliacci che dal pomerig-
gio alla sera rallegrano il 
reparto con colori, pallonci-
ni, bolle di sapone e piccoli 
giochi di magia. 
La giornata si conclude 
con il racconto delle fiabe 
animate della buona notte, 
con ultimo gioco da fare 

tutti assieme e con un piccolo regalo.
Talvolta ci si trova dinnanzi a realtà difficili, 
ma è proprio in questi casi che la sensibilità e 
la formazione dei volontari giocano un ruolo 
fondamentale nell’approccio verso il bimbo 
e nella possibilità di portare anche a lui un 
sorriso.
La realtà più incoraggiante di “Giocare in 
corsia” è che tra i volontari ci sono moltis-
simi giovani di età compresa tra i diciotto e 
i trent’anni: scout, studenti delle superiori o 
universitari che desiderano compiere un per-
corso formativo e giovani lavoratori che han-
no scelto di dedicare parte del loro tempo ai 
bambini del reparto pediatrico degli ospedali 
di Treviso e di Conegliano. La loro disponibi-
lità, sensibilità e la loro naturale allegria sono 
encomiabili e riescono a far nascere un sor-
riso anche nel bambino più intimorito.
Marina Di Tondo

Giocare in Corsia fa parte della Lilt (Lega 
italiana lotta contro i tumori), per informazi-
oni tel 0422321855

GIOCARE IN CORSIA: una  realtà da conoscere

Il Centro Giovani di Treviso organizza un 
torneo di calcio a 5 dal 20 al 28 giugno 
presso il campo sportivo della parrocchia di 
San Paolo. Se hai una squadra e vuoi iscri-
verti, puoi farlo gratuitamente contattando 
il Centro Giovani al seguente numero: 0422 
580071, oppure inviando una e-mail a:
centrogiovani@progettogiovanitv.it
Lo spirito del torneo è all’ insegna del “fair 
play”: i giocatori dovranno mantenere un 
comportamento rispettoso e corretto delle 
regole e nei confronti degli avversari.

TORNEO DI CALCIO A 5 A S. PAOLO





SPORT E TEMPO LIBERO...
INSIEME A NOI!!

Arriva l’estate. Finalmente un po’ di relax. Ma 
dopo un po’ ci si stanca a non far nulla a casa. 
I compiti, come al solito, si fanno all’ultimo 
minuto. Proprio come le partenze last minute! 
Già…le vacanze…ma cosa si può fare durante 
l’estate? Essere minorenni 
in questo caso non aiuta 
molto!
Ma allora cosa possono 
fare gli under 18? Ecco 
alcune idee…
STAGE ESTIVI: Anche 
quest’anno la Provincia di 
Treviso promuove l’iniziativa 
degli Stage Estivi per i ra-
gazzi degli istituti di istruzione secondaria su-
periore del territorio provinciale.
L’anno scorso, complessivamente, sono stati 
assegnati 268 stage di 160 ore ciascuno. 
Il progetto, riservato agli alunni del terzo e quar-
to anno, prevede la promozione di stage estivi 
in aziende ed Enti pubblici per creare un ponte 
tra scuola e mondo del lavoro. La durata dello 
stage in azienda è di 160 ore da effettuarsi dal 
1° giugno al 31 agosto 2008. Ad ogni stagista 
verrà riconosciuta una borsa di studio per le 
ore effettivamente svolte in azienda, mentre al 
termine dello stage la Provincia di Treviso rila-
scerà all’allievo un attestato di frequenza che 
verrà riconosciuto come credito formativo dal 
proprio istituto. Spetta ai singoli istituti stabilire 
i criteri di scelta dei candidati e l’individuazione 
delle aziende disponibili ad accogliere gli al-
lievi. Gli studenti che intendono partecipare 
devono quindi contattare la segreteria della pro-

Si è concluso venerdì 18 aprile con la 
“convention” teatrale tenutasi al Teatro 
Sociale di Treviso, il progetto “Shout… 
ragazzi da urlo” 2007-2008 il cui tema era 
incentrato sull’importanza di fare parte di 
un gruppo senza diventarne ostaggio.
Il Servizio Politiche Giovanili dell’Azienda 
U.l.s.s. 9 di Treviso e l’Area Interventi Ed-
ucativi dell’U.S.P. di Treviso, promotori 

dell’iniziativa, hanno inteso sottolineare l’importanza del gruppo 
inteso come “cerchia di amici”, capace di offrire divertimento sano 
fuori dagli schemi della trasgressione, distinguendolo dal “branco” 
nel quale la personalità del singolo viene annullata.
«Appartenere a un gruppo è una cosa molto positiva - spiegano 
gli studenti "da urlo" di Shout - ma bisogna mantenere la propria 
personalità. Spesso noi ragazzi  assumiamo dei comportamenti 
pericolosi che non ci appartengono, come l'uso di droghe o alcool, 
soltanto per essere accettati da un gruppo. Si può invece vivere 
il divertimento senza per forza trasgredire, mettendo in gioco noi 
stessi».
La convention teatrale ha riscosso un notevole successo con la 
partecipazione di centinaia di studenti provenienti da diversi is-
tituti. Sul palco si sono alternati ragazzi e ragazze impegnati in 
letture, esibizioni canore, balli di grande spettacolarità ed effetto 
che hanno intrattenuto un pubblico attento e divertito dando in tal 
modo, ancora una volta, la possibilità di sottolineare l’impegno, la 
costanza e lo spirito di sacrificio di giovani abitualmente chiamati 
in causa solo in occasione di fatti di cronaca negativi.

Paolo Binotto

pria scuola oppure, per conoscere nel dettaglio 
questa iniziativa, ci si può rivolgere al Servizio 
Stage del Centro per l’Impiego di Treviso allo 
0422.656.410/412 o inviare una mail al se-
guente indirizzo:stage@trevisolavora.it. 

VACANZE ALTERNATIVE: 
Vi segnaliamo anche le 
iniziative formative (campi 
scuola) proposte dall’Azione 
Cattolica Italiana Diocesi di 
Treviso. Nei mesi estivi c’è 
la possibilità di trascorrere 
una settimana in montagna 
e vivere un’esperienza si-
gnificativa con i propri co-

etanei. Tutte le informazioni nel sito www.act-
reviso.it 
Ci sono altre opportunità (purtroppo non nu-
merose!) per vacanze in Italia all’insegna 
dell’avventura-sport-ambiente-natura… 
Come fare: contattare le agenzie e le associ-
azioni (WWF, Legambiente…) che propongono 
pacchetti under 18 per l’estate 2008. I costi pos-
sono variare in base alle attività offerte.
E all’estero? Per le ragazze dai 17 anni ci sono 
possibilità (poche per dire la verità) di vivere 
un’esperienza come RAGAZZA ALLA PARI 
ESTIVA, il loro compito sarà quello di aiutare le 
famiglie con i figli e nelle faccende domestiche. 
Come fare: rivolgersi ad un’agenzia alla pari in 
Italia o nel paese desiderato. Costo da 200 a 
300 Euro per il collocamento più il viaggio.
Si può scegliere tra i molti CAMPI DI LAVORO 
di tipo sociale, ambientale, e culturale, parecchi 
aperti a minorenni o addirittura solo per minoren-

ni. Come fare: rivolgersi ad una delle organiz-
zazioni in Italia o all’estero che offrono da due a 
quattro settimane in un gruppo internazionale. 
Costo dai 100 ai 200 Euro più il viaggio.
Si può infine concentrarsi sull’obiettivo della 
lingua e frequentare un CORSO INTENSIVO 
ALL’ESTERO di almeno due settimane, risol-
vendo così per un anno problemi con la materia 
lingua straniera a scuola. Come fare: rivolgersi 
ad un’agenzia in Italia oppure cercare tramite 
Internet tra le tante scuole. Costo: da 800 a 
2000 Euro, secondo la lingua, il tipo di corso e 
di ospitalità ed i servizi richiesti.
Per restare in ambito internazionale si può 
anche partecipare ad uno dei tanti SCAMBI 
GIOVANILI INTERNAZIONALI che Comuni, 
associazioni giovanili, informagiovani, asso-
ciazioni, ostelli della gioventù organizzano 
principalmente nei mesi di giugno o luglio e 
settembre. Costo da zero a 300 Euro secondo 
la destinazione ed il finanziamento pubblico.
A questo proposito il Progetto Giovani del Co-
mune di Treviso ha ottenuto un cofinanziamen-
to per un’esperienza a Treviso. Infatti 8 ragazzi 
dai 15 ai 18 anni potranno essere i protagonisti 
di 10 giorni con coetanei sloveni, svedesi e 
inglesi. Contattaci per saperne di più!
Per maggiori informazioni: 

INFORMAGIOVANI del Comune di Treviso
Ex Tribunale - Piazza Duomo, 19 - Treviso  - 
Tel. 0422/658540
informagiovani@progettogiovanitv.it 
Apertura: martedì e venerdì: 10-15; mercoledì e 
giovedì: 14-19 

ESTATE… COSA FARE?

SHOUT… 
RAGAZZI DA URLO 2007-2008



Il 28 e 30 aprile scorsi si sono tenute le fasi finali dei tornei 
sportivi scolastici “Siamo tutti campioni” promossi dalla Con-
sulta Provinciale Studentesca. Nutrita la partecipazione degli 
istituti scolastici provenienti da tutta la provincia di Treviso ed 
impegnati in tre diverse discipline.
Calcio a 5 maschile: 1° Liceo Giorgione di Castelfranco
2° Isiss “G. Verdi” di Valdobbiadene
Calcio a 5 femminile: 1° Liceo “G. Berto” di Mogliano
2° Isiss “M. Casagrande” di Pieve di Soligo
Pallacanestro maschile: 1° Itis “G. Galilei” di Conegliano
Pallavolo maschile: 1° Liceo “L. Da Vinci” di Treviso
2° Itcg “A. Martini” di Castelfranco
Pallavolo femminile: 1° Isiss “M. Casagrande” di Pieve di Soligo 
2° Isiss “M. Fanno” di Conegliano

Paolo Binotto

“SIAMO TUTTI CAMPIONI” CALCIO A 5 FEMMINILE

PALLACANESTRO MASCHILECALCIO A 5 MASCHILE

I° CLASSIFICATO
Liceo G. Berto 

Mogliano

I° CLASSIFICATO
Liceo Giorgione 

Castelfranco

I° CLASSIFICATO
Itis G. Galilei 
Conegliano

Isiss M. Casagrande - Pieve di Soligo

Liceo G. Berto - Mogliano Isiss G. Verdi - Valdobbiadene Isiss M. Casagrande - Pieve di Soligo Itc Riccati - Luzzatti - Treviso

Itis E. Barsanti - CastelfrancoIpsia I. Pittoni - ConeglianoItis G. Galilei - ConeglianoLiceo L. Da Vinci - Treviso



PALLAVOLO FEMMINILE PALLAVOLO MASCHILE

I° CLASSIFICATO
Isiss M. Casagrande

Pieve di Soligo

I° CLASSIFICATO
Liceo L. Da Vinci 

Treviso

Isiss M. Fanno - Conegliano Itis M. Planck - Lancenigo

Itcg A. Martini - Castelfranco Isiss M. Casagrande - Pieve di Soligo

Itc Riccati - Luzzatti - Treviso Itcg A. Martini - Castelfranco

Liceo G. Berto - Mogliano Liceo G. Marconi - Conegliano
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Come è nata l’idea di realizzare questo 
viaggio?
Il termine “viaggio” ha sempre creato in me 
sensazioni vibranti che mi portano a bordo 
dell’aereo che vedo fendere l’aria ogni volta 
che alzo lo sguardo al cielo. Viaggio inteso 
come “andare e conoscere” come scoperta 
di luoghi e culture in un’ottica di confronto e 
condivisione. 
Poi la “musica” fatta anch’essa di vibrazioni, 

in questo caso sonore e da me considerata 
come “carta di identità” del popolo e mia fe-
dele compagna dalla tenera età. Doveva es-
sere un viaggio dove la conoscenza avveniva 
per mezzo della musica, la forma d’arte a me 
più vicina e il vocabolario che più capisco.
È da questo mix di vibrazioni che nasce l’idea 
de “Il Cammino della Musica”. 
Avevi già fatto esperienze di viaggi “on the 
road”?
L’idea nasce proprio da un precedente viaggio 
on the road in America Latina per Argentina 
(la terra dei miei sogni), Bolivia, Paraguay ed 
Uruguay. In quell’occasione mi ero concesso 
una “vacanza post laurea” così per pensare a 
cosa fare ora, fuori dalla routine occidentale, 
dalla fretta, dalle cose strette e dai problemi 
tanto grandi quanto inesistenti che pensavo 
di avere.
Dovevo star via un mese, ma… l’America 
Latina è grande; mettiamola così! 
Quale itinerario avevi pianificato e in 

base a cosa hai stabilito le 
tappe?
L’itinerario del viaggio è stato 
progettato cercando di creare 
un cammino che mi per-
mettesse di entrare in contatto 
con le realtà musicali latino 
americane tipiche di ogni zona 
visitata e allo stesso tempo di 
incontrare compaesani italiani 
veneti emigrati, in quanto uno 
degli scopi del progetto era 
quello di analizzare il fenome-
no dell’emigrazione in termi-
ni di scambio e arricchimento 
culturale. 
Gli italiani si sono insediati 
a partire dal 1875 soprat-
tutto al nord dell’Argentina, in 
Uruguay, al sud del Brasile ed in Venezuela 
quindi sarei dovuto passare per questi paesi. 
Parte delle tappe le avevo stabilite dall’Italia 
in base a contatti e conoscenze musicali, ma 
se visiti il mio blog ti accorgerai che il per-
corso che ho fatto è molto diverso da quello 
progettato. Basti pensare che invece di an-
dare in Uruguay, sono finito in Paraguay. Le 
tappe le stabilivo volta per volta in base alle 
informazioni che man mano reperivo. Questo 
è la vera filosofia del viaggio on the road.
Quanto tempo hai impiegato nell' organiz-
zazione del progetto?

Progetti di questo tipo richie-
dono molto tempo ed energia 
in fase di organizzazione; 
figuriamoci poi realizzarli… 
non è certo una passeggiata: 
devi trovare l’idea, convincerti 
della sua bontà, trovare finan-
ziatori, prendere contatti, stu-
diare il percorso, scegliere le 
attrezzature, non pensare ai 
rischi.. tante altre cose, ma 
soprattutto devi crederci. Di-
ciamo che da quando sono 
tornato dal viaggio precedente 
in America Latina non ho fatto 
altro che pensare a questo 
progetto ed esattamente un 
anno dopo (il 13 aprile 2007) 
sono ripartito. 

Cosa hai messo nello zaino per un viaggio 
così lungo e complicato?
Ecco, questa scelta fa parte dell’organizzazione 
del progetto. Viaggiando da solo le attrez-
zature devono essere piccole ed essenziali. 
Devo dire che non è stato facile sceglierle. 
Sono partito con un registratore digitale ed 
un buon microfono, una macchina fotogra-
fica digitale compatta, una telecamera ab-
bastanza buona ma non professionale ed un 
cellulare (durante il viaggio ne ho persi tre). 
La miglior cosa sarebbe stata avere anche un 
lap top come postazione di lavoro mobile, ma 
le cose ed i pesi sarebbero diventati troppi, 
inoltre considerando che avrei frequentato 
postacci pericolosi, non dovevo “dare troppo 
nell’occhio”. Un segreto: se fai esperienze di 
questo genere ti consiglio di “autorovinarti” 
l’attrezzatura per farla sembrare vecchia e 
rotta; basta un po’ di nastro isolante nero 
messo qua e là.  Così ho deciso di partire 
senza pc e di sfruttare i numerosissimi inter-
net point presenti in tutta l’America Latina. 
Trascorrevo dalle 2 alle 4 ore al giorno in in-
ternet. Nello zaino, oltre a pochi stracci che 
dovevano coprire 4 stagioni, ho messo tanta 
speranza.     

IL CAMMINO DELLA MUSICA

Aguas Belas (Brasile) - Comunità indigena Fulinio 
Photo by Elaine Santana

Sao Luis (Brasile) - Bumba meo boi

Amazzonia (Venezuela)

SEGUE DA PAG. 1 
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EYESWEAR VISTA E SOLE

Via Martiri della Libertà, 62 - TREVISO - 0422.583459

Che contatti avevi con l’Italia durante il 
viaggio?
L’obiettivo era quello di divulgare in Italia le 
informazioni che recuperavo durante il cam-
mino. Il progetto prevedeva di fare un colle-
gamento radiofonico settimanale con “Radio 
Vita in Blu” nei quali, oltre a fare ascoltare 
le musiche che registravo e spiegarne la loro 
funzione, rispondevo alle domande curiose 
che mi facevano i due conduttori della tra-
smissione Elena Mattiuzzo e Mirco Cavallin. 
Il collegamento diventava perciò una chiac-
chierata nella quale raccontavo quello che mi 
succedeva, le persone che incontravo, quello 
che mangiavo e vedevo, dove dormivo, come 
mi spostavo e tutti gli aneddoti di un viaggio 
on the road.
Poi c’era il blog (www.ilcamminodellamusica.
it attualmente in rete) nel quale trasformavo in 
parole quello che vedevo, ascoltavo e quello 
che mi succedeva, inserivo gli MP3, le foto e 
dei piccoli video fatti con la macchina fotogra-
fica; tutto il viaggio è scritto lì di getto. Inoltre 
scrivevo per riviste di musica e di viaggi. In-
somma, un lavoro abbastanza consistente e 
faticoso seppur affascinante. 
Come si è svolto a livello pratico il tuo 
viaggio? Che mezzi hai utilizzato per spo-
starti?
La filosofia del viaggio era quella di usare solo 
mezzi terrestri. Niente aerei per intenderci, 

anche se un giorno ho preso un parapen-
dio, ma non per cambiar città. Questa scelta 
perché l’intento era quello di entrare in con-
tatto il più possibile con la gente, con il popolo 
che visitavo, quindi piuttosto di un aereo sce-
glievo un camion, una corriera, un bus, spes-
so facevo autostop, ho percorso tutto il Rio 
delle Amazzoni in una piccola 
barca sovraffollata di persone e 
amache. Il viaggio è durato 10 
giorni a stretto contatto con gli 
altri passeggeri, tutti sudameri-
cani. In aereo ci avrei impiegato 
poche ore… ma volete mettere 
il valore dell’esperienza?
Dove hai dormito?
Dappertutto! Dal letto in una 
camera di una villa con piscina 
all’amaca appesa tra due palme 
di una spiaggia, ma anche in 
catapecchie fredde e umide con 
strani animali intorno. Molte 
volte dormivo nel mezzo di tras-
porto che mi stava portando 
alla tappa successiva. Una vol-
ta sul tetto di un bus scassatissimo. La cosa 
più importante è però che solo cinque volte in 
tutto il viaggio, ho dormito pagandomi un al-
loggio, per il resto sono sempre stato ospitato 
da persone che incontravo e si prendevano 
cura di me e del progetto. Potrebbe mai suc-
cedere qui in Italia? 
Avendo percorso un così lungo itinerario 
sarai certamente en-
trato in contatto con 
abitudini alimentari 
e cibi diversi e parti-
colari. Ci fai qualche 
esempio?
Io sono un appas-
sionato del gusto e in 
un viaggio così lungo 
visitando zone tanto 
distanti tra loro e con 
condizioni climatiche 
così eterogenee, 
l’esperienza culinaria 

è stata a dir poco entusiasmante. Ogni tap-
pa, oltre alla sua musica, aveva i suoi sapori. 
È interessantissima la relazione tra musica 
popolare e gastronomia che penso esista in 
ogni cultura. Molte volte mi capitava di as-
coltare una canzone che aveva un termine 
che non conoscevo; bastava raggiungere la 

località natale del pezzo e sco-
prire che si trattava del nome 
del piatto tipico della zona. 
Devo dire che questo aspetto 
è molto forte soprattutto nelle 
canzoni delle comunità venete 
che inneggiano al vino e alla 
polenta.
Si, ho mangiato cose strane! 
Un elenco? Ragni, coccodrilli, 
puma, lama, piranha, iguana, 
altri animaletti non identificati, 
tanti frutti amozzonici, il più 
buono, açai dal quale si pro-
duce una  semibevanda dal co-
lore viola quasi nero: dal gusto 
indescrivibile, si beve/mangia 
mischiato con dello zucchero 

o della farina di manioca, o al naturale con 
dei gamberetti essicati al sole con il sale, ne 
ero completamente dipendente; poi maniço-
ba una pianta che deve esser cucinata per 7 
giorni di seguito prima di mangiarla per non 
morire avvelenati… Che fame!!!
L’intervista prosegue nel prossimo nume-
ro de “LA SALAMANDRA” !!!

Sao Luis (Brasile) - Bumba meo boi

Olinda (Brasile) - Capoeira
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Avete mai pensato di 
correre su vetture da 
Formula 1 capaci di 
eseguire mirabolanti 
evoluzioni? Da oggi 
potrete farlo grazie a 
TrackMania: Nations 
Forever, curioso gioco 

di guida per Pc realizzato da Nadeo. Bisogna pre-
cisare che questo titolo ha una caratteristica forse 
unica nel suo genere: è gratuito. Ebbene sì, per 
giocarci è sufficiente iscriversi sul sito ufficiale www.
trackmania.com e scaricare il pacchetto completo, 
accedendo ad uno dei titoli più 
divertenti attualmente presenti su 
Personal Computer. Trackmania è 
un gioco di guida molto frenetico: ci 
troveremo a sfidare numerosi av-
versari in mirabolanti corse sul filo 
dei 400Km/h, lungo percorsi che 
si addicono più ad un otto volante 
che ad una corsa d’auto.  Durante 

L’idea di ospitare una ragazza straniera per 
un anno è nata un po’ per caso: non potendo 
nostra figlia maggiore partecipare al program-
ma abbiamo comunque deciso di realizzare 
un’esperienza di accoglienza.
L’associazione Intercultura ci ha richiesto di 
garantire due cose, alloggio ed affetto; cosi ab-
biamo aperto la nostra famiglia all’accoglienza 
di Deniz una ragazza di 17 anni proveniente 
dalla Turchia, che è divenuta la nostra quarta 
figlia. Ci ha accompagnato l’idea che il modo 
migliore per educare alla diversità, alla con-
divisione, alla tolleranza fosse quello di farne 
esperienza diretta!
È stata ed è tuttora un’esperienza di cresci-
ta che comporta la necessità di condividere 
spazi, tempi ed attività della quotidianità ma 
soprattutto relazioni, imparando a gestire la 
conflittualità e la diversità.
Non possiamo nascondere le difficoltà: la lin-
gua, le abitudini alimentari (gusti e sapori di-

la registrazione dell’account dovremo scegliere, ol-
tre al nostro nome, anche la nazione e la regione 
d’appartenenza; fatto ciò potremo catapultarci nel 
gioco vero e proprio e sfidarci in diverse e interes-
santi sfide. Si parte dalla classica prova a cronome-
tro, nella quale avremo a disposizione svariati giri 
per effettuare il tempo migliore e battere i nostri ri-
vali, fino ad arrivare nella modalità Cup, dove sono 
riportate classifiche singole per ciascun giro e vince 
chi raggiunge il punteggio migliore. Ma le caratte-
ristiche di gioco non si limitano solo a questo: sono 
presenti editor grazie a cui creare tracciati o nuovi 
disegni per la propria auto. Una volta create le piste 

possono essere “pubblicate” online 
e condivise con gli amici. E non 
finisce qui: è possibile personalizza-
re il suono del clacson, le musiche 
di gioco e, se si è particolarmente 
capaci con i programmi di model-
lazione 3D, anche la forma della 
nostra vettura. Graficamente il pro-
dotto risulta notevole: le auto sono 

versi) la personalità da scoprire, l’uso diverso 
del tempo libero... ad esempio organizzare una 
giornata che appaghi le diverse aspettative  
non è certo facile… ma c’è 
molto da imparare.
Il momento più bello? Molti! 
Dall’emozione dell’arrivo, alle 
prime frasi in italiano dopo 
lunghi silenzi, alla cena turca 
preparata da Deniz con im-
pegno che ci ha avvicinato 
alle sue tradizioni.
Il cibo d'altronde è metafora 
di relazioni umane: preparar-
lo, distribuirlo e consumarlo 
insieme indicano le qualità dei rapporti fami-
liari.
Anche le dinamiche della famiglia cambiano, 
si scoprono aspetti dei propri figli inaspettati, 
tutti si prodigano a modo proprio per vivere al 
meglio questa esperienza.

davvero belle ed anche le piste non sono male. 
Grande cura è stata riservata ai dettagli tenici, dalla 
variazione giorno/notte agli effetti particellari della 
polvere sollevata dalle ruote. Peccato che per gio-
care a TrackMania: Nations Forever occorra un PC 
molto potente: altrimenti sarà necessario diminuire 
il livello grafico complessivo, perdendo molte delle 
aggiunte inserite dagli sviluppatori. In ogni caso, ci 
troviamo di fronte ad un titolo notevole, capace di 
appassionare gli amanti delle corse spericolate, ma 
anche molti casual gamer, la cui unica ambizione è 
quella di correre al limite delle leggi fisiche. 
Piattaforma: Pc
Grafica:  88%
Sonoro:  84%
Longevità:  94%
Giocabilità:  90%
Voto globale:  89%

Simone Ceccarelli 
www.gameplayer.it

I nostri preconcetti e luoghi comuni sulla Tur-
chia sono stati modificati dai racconti e dalle 
descrizioni di Deniz tanto da diventare un 

paese vicino.
Parliamo delle tradizioni 
culturali e delle vicende 
politiche, cui Deniz è molto 
attenta, delle bellezze pae-
saggistiche, della situazione 
complessiva del suo paese... 
non sempre i nostri punti di 
vista coincidono, ma anche 
questa è crescita e ricchez-
za per tutti.
È difficile fare il bilancio di 

un’esperienza che stiamo ancora vivendo... 
tireremo le somme alla fine ma sicuramente 
siamo contenti di aver aperto questa finestra 
sul mondo.

Fam. Pozzobon

TRACKMANIA: NATIONS FOREVER

DENIZ: 1 ANNO IN ITALIA 
Il punto di vista della famiglia ospitante



“Sono diventato la persona che sono oggi all’età 
di dodici anni, in una gelida giornata invernale del 
1975. Ricordo il momento preciso: ero accovacciato 
dietro un muro di argilla e sbirciavo di nascosto nel 
vicolo… E’ stato tanto tempo fa. Ma non è vero… 
che si può seppellire il passato…” Così inizia il rac-
conto della sua vita Amir, protagonista de “Il cac-
ciatore di aquiloni”, toccante romanzo dello scrittore 
afgano Khaled Hosseini.
Amir, figlio di un influente uomo di Kabul, di etnia 
pashtun, e Hassan, figlio del servitore di casa e 
appartenente all’inferiore etnia hazara sono amici 
inseparabili, accomunati anche dalla passione per 

Ponendo l’attenzione sugli appuntamenti riguardanti gli istituti superiori 
hanno già recitato gli studenti dell’Ipsia Giorgi con “Non tutti i ladri ven-
gono per nuocere” (Fo), dell’Itc Riccati-Luzzatti con “www.alice’s won-
ders.it” (Carrol), del Liceo Scientifico Da Vinci con “Il fantasma del povero 
Piero” (Vittici) e con “-H- scene dall’Amleto” (Shakespeare) e dell’Ipsar 
Alberini con “La vita di Galileo” (Brecht).
I prossimi appuntamenti in cartellone saranno:
16 maggio: “Erano un po’ nervosi… forse” (Campanile) – Liceo Scienti-
fico Da Vinci
17 maggio: “Sul filo della risata” – Istituto Pio X
21 maggio: “Il gioco dell’epidemia” (Ionesco) – Liceo Scientifico Da Vinci
22 maggio: “Grease” (Stigwood) – Liceo Scientifico Da Vinci
23 maggio: “Ti stavo aspettando” (Benni) – Ist. Duca degli Abruzzi
30 maggio: “Billy Elliot” (Daldry) – Liceo Scientifico Da Vinci
31 maggio: “Molto rumore per nulla” (Shakespeare) – Ist. Mazzotti
7 giugno: “From Medea” (Verasani-Euripide) Liceo Classico Canova
Tutti gli spettacoli si terranno alle ore 20.45 presso il Teatro Sociale di 
Treviso con ingresso gratuito.

Paolo Binotto

le gare di aquiloni.
Quell’inverno i due ragazzi vincono il più im-
portante e prestigioso torneo che si svolge 
ogni anno a Kabul e finalmente Amir riesce 
a conquistarsi la fiducia del padre. Nei con-
citati momenti che seguono la gara, Has-
san, che ha appena recuperato l’aquilone 
azzurro simbolo della loro vittoria, viene 
assalito da un gruppo di teppisti. Amir as-
siste di nascosto alla violenza sull’amico e, 
anziché aiutarlo, scappa.
Le truppe sovietiche invadono l’Afghanistan 
e il bambino è costretto a fuggire con il pa-

dre Baba.
Raggiunge gli 
Stati Uniti, stu-
dia, si sposa, 
diventa uno scrit-
tore. Ma il senso 
di colpa per non aver 
aiutato il piccolo amico 
non l’abbandonerà più. 
E quando, ventisei anni 
dopo, riceve una tele-
fonata da Rahim Khan, 
un caro vecchio amico 
di Baba, capisce che è 
giunto il momento di ri-
mediare ai propri errori e 
torna a Kabul a cercare 
Sohrab, il figlio di Has-
sam…
Sullo sfondo del romanzo 
ci sono i tragici eventi 
storici che hanno por-
tato alla devastazione 

del paese afgano: la 
caduta della monar-
chia, l’invasione russa, 
l’esodo verso il Pakistan, 
il regime talebano.
Per i temi universali 
trattati, famiglia, amici-
zia, tradimento, corag-
gio, senso di colpa e di 
riscatto, la storia, scritta 
in prima persona con un 
linguaggio scorrevole,  
ha toccato profonda-
mente i cuori dei lettori. 
Khaled Hosseini, scrit-
tore e medico afgano, 
nasce a Kabul nel 1965. 
Vive dal 1980 negli Stati 
Uniti. 

Il cacciatore di aquiloni è il suo primo romanzo. 
Pubblicato nel 2003 negli Stati Uniti e in Italia nel 
2004, soprattutto grazie al passaparola dei lettori 
ha raggiunto in breve le prime posizioni nelle clas-
sifiche dei libri più venduti in tutto il mondo. Il 28 
marzo 2008 è uscito l’omonimo adattamento ci-
nematografico con la casa di produzione di Steven 
Spielberg.
Nel 2007 ha pubblicato il suo nuovo libro “Mille 
splendidi soli”. Anche di questo libro sono state 
vendute milioni di copie.
Il cacciatore di aquiloni, di Khaled Hosseini, 
Piemme, 2004. Disponibile per il prestito nella 
biblioteca di Treviso.

Biblioteca Comunale di Treviso 
 www.bibliotecatreviso.it

IL CACCIATORE DI AQUILONI
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CONCERTI LA VITA E’ UNA SFIDA

PROSSIMAMENTE AL CINEMA

Kiss – 13/5 – Arena – Verona
Tricarico – 15/5 – New Age – Roncade (Tv)
The Futurheads – 16/5 – New Age – Roncade (Tv)
Afterhours – 17/5 – Palasport Forum - Pordenone
Napalm Death – 23/5 – New Age – Roncade (Tv)
These New Puritans – 24/5 – New Age – Roncade (Tv)
Gigi D’Alessio – 28/5 – Teatro Accademia – Conegliano (Tv)
Jovanotti – 6/6 – Palaonda - Bolzano
Vasco Rossi – 6-7/6 – Stadio San Siro – Milano
Finley – 13/6 – Padovaland – Padova
Avril Lavigne – 13/6 – Datch Forum – Assago (Mi)
Radiohead – 17-18/6 – Arena Civica – Milano
Heineken Jammin’ Festival: Linkin Park + Sex Pistols + Iggy and the    
            Stooges + Chris Cornell – 20/6 – Parco San Giuliano – Venezia
La Crus + Matmata – 20/6 – Festa d’estate – Vascon (Tv)
Heineken Jammin’ Festival: Vasco Rossi – 21/6 – Parco San Giuliano  
               Venezia
Le Orme + Anversa – 21/6 – Festa d’estate – Vascon (Tv)
Heineken Jammin’ Festival: The Police + Alanis Morisette + Baustelle                                
        Counting Crows – 22/6 – Parco San Giuliano – Venezia
Cisco (ex voce Modena City Ramblers) – 22/6 – Festa d’estate – Vascon (Tv)
Kenny Barron – 23/6 – Piazza Pio X – Casier (Tv)
Italian Blues Project – 24/6 – Festa d’estate – Vascon (Tv)
Polisportiva S. Sconto con Radiofiera, Giorgio Barbarotta, Man-
odopera, Mirko Artuso – 25/6 – Festa d’estate – Vascon (Tv)
Bruce Springsteen – 25/6 – Stadio San Siro – Milano
Alex Ricci Band + Popa Chubby – 26/6 – Festa d’estate – Vascon (Tv)
Baustelle + A Toys Orchestra – 27/6 – Festa d’estate – Vascon (Tv)
Alboroise – 28/6 – Festa d’estate – Vascon (Tv)
The Wall Opera (rappresentazione opera Pink Floyd) – 29/6 – Festa     
                                                                                    d’estate –  Vascon (Tv)
R.E.M. – 21/7 – Arena - Verona

La vita è una sfida.
Ogni giorno ognuno di noi ha tante piccole sfide da affrontare, tanti ostacoli 
da superare, perciò una buona dose di spirito competitivo sicuramente non 
guasta, nello studio e nel lavoro, così come nello sport e nelle relazioni 
con gli  altr i .  Ci sono però alcune persone che cercano i l  confronto con 
tutti, in ogni sorta di situazione, mettendo così a repentaglio la serenità (e 
il sistema nervoso) di chi le circonda.
So che è una domanda assurda, ma a volte mi sorprendo a chiedermi: 
...perchè esistono?? O meglio: perchè sono così??
Sono certa che a chiunque, fra di voi, sia capitato di conoscere una per-
sona di questo tipo, una di quelle che esagerano in tutto pur di dimostrare 
di aver ragione, anche a costo di perdere il senso della (vera) ragione e 
il loro equilibrio e che pur rendendosi conto di quanto stiano sbagliando 
continuano imperterrite per la via ormai intrapresa.
Una di quelle persone che si lamentano di tutto pensando che ogni loro 
piccolo gesto possa migliorare il mondo crudele e liberarlo dall’ipocrisia.
Non mi riferisco, sia chiaro, a persone equilibrate e consapevoli delle pro-
prie azioni, come ad esempio chi, sapendo di fare una cosa utile e posi-
tiva, dà dei soldi in beneficenza o partecipa alla raccolta differenziata dei 
rifiuti. Mi riferisco a coloro che sono convinti di essere consapevoli, ma 
in realtà sfruttano solo il fatto di avere una personalità “forte” e la sban-
dierano ovunque, per mostrare “al mondo intero” quanto sanno essere forti 
e capaci, sempre e in tutto. Persone intelligenti e con un grande cuore 
che, a quanto pare, non approfittano nel modo giusto di queste loro effet-
tive qualità ma si affannano per dimostrarne mille altre, per lo più fasulle, 
lasciandosi trasportare dai loro impulsi esagerati e dalle loro manie di 
protagonismo.
A volte sembra necessario ricordare che il mondo non gira intorno a nes-
suno e che farsi giustizia da soli è spesso controproducente, oltre che 
scorretto.
Io credo che le persone veramente forti non abbiano bisogno di ostentare 
le proprie qualità, né di cercare l’appoggio di persone più deboli ed insi-
cure pubblicizzando i propri comportamenti giusti e generosi.
Bisognerebbe farci più attenzione...

Nicoletta Zanon

Indiana Jones e il Regno del teschio di cristallo
Regia di Steven Spielberg – Cast: Harrison Ford, 
Karen Allen, Cate Blanchett, Shia LaBeouf – Ge-
nere: Avventura – Usa 2008
Trama: Dopo quasi vent’anni torna in azione 
l’indimenticato avventuroso archeologo dando 
vita al quarto episodio della saga. Siamo nel 1957 
in piena guerra fredda ed il dott. Jones, consid-
erata la brutta aria che tira nella sua università, 
accetta una proposta che lo porterà sulle tracce 
del leggendario Teschio di cristallo di Akator. Le 
ricerche si svolgeranno nelle desolate terre pe-
ruviane, ma anche i Sovietici sono determinati a 
scoprire i segreti del manufatto…

L’anno in cui i miei genitori andarono in vacanza
Regia di Cao Hamburger – Cast: Michel Joelsas, 
Germano Haiut, Paulo Autran – Genere: Dram-
matico – Brasile 2006
Trama: Il film, ambientato in Brasile nel 1970 ai 
tempi del regime, racconta le vicende di Mauro, 
un ragazzino affidato al nonno ebreo dai genitori 
costretti all’esilio in quanto attivisti politici.
Quando il nonno morirà, Mauro verrà “adottato” 
dal Barrio Bom Retiro quartiere di San Paolo 
nel quale convivono mille culture e personaggi 
discutibili. Nel film viene ritratto un Brasile sog-
giogato dalla dittatura militare ma, al tempo stes-
so, anestetizzato dai vittoriosi mondiali di calcio 
del ’70.
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E’ tempo di camp a La Ghirada, la “Città dello 
Sport” alle porte del centro di Treviso.
220.000 metri quadri di verde, tutto dedicato allo 
sport e aperto a tutti per tutto l’anno. In questa, 
che è anche la “casa” delle tre squadre del gruppo 
Verde Sport, ossia Benetton Basket, Sisley Vol-
ley e Benetton Rugby, si svolgono 
d’estate i “Camp” che portano di-
verse centinaia di ragazzi da tutta 
Italia a vivere indimenticabili setti-
mane di sport, divertimento e svago 
al fianco di grandi campioni e dei 
migliori insegnanti in circolazione.
In oltre 10 anni di vita, i Camp de 
La Ghirada sono una garanzia di alta qualità per 
l’impeccabile organizzazione dovuta all’esperienza 
di Verde Sport nella gestione delle più diverse 
manifestazioni sportive, per la possibilità di utiliz-
zare un’impiantistica all’avanguardia, per la part-
nership con sponsor prestigiosi e la presenza dei 
campioni di Benetton Basket e Sisley Volley, di-
sponibili a svelare i loro segreti ai più giovani. Inol-
tre, la presenza di allenatori di alto livello e specia-
lizzati nel lavoro con i giovani, consente ai ragazzi 
che scelgono il camp de La Ghirada di accrescere 

il proprio bagaglio tecnico e di migliorare come 
giocatori.
La Ghirada ospita anche gli “School & Sport 
Camp”, settimane estive dove i ragazzi vi-
vono nel mondo de la Ghirada praticando 
le svariate discipline possibili nel centro 

(basket, volley, beach vol-
ley, piscina, calcetto, tenni-
stavolo, videogames, ecc.), 
ma anche studiano inglese, 
partecipano a corsi di com-
puter, svolgono i compiti per 
le vacanze, e molto altro.
Informazioni su www.ghirada.it

BENETTON BASKETBALL CAMP – 13° 
EDIZIONE
15 - 21 giugno a La Ghirada – Città dello Sport 
– Treviso
Daily Campers (210 euro) – Full Time Cam-
pers (450 euro)
Coaches: Howie Dickermann (ex coach Cen-
tral Connecticut State), Marcelo Nicola (ass 
coach Benetton Basket), Pablo Laso (ex play 
maker, coach LEB Gold) e Fabio Corbani (resp 
sett giov Benetton Basket).

Previsti 300 ragazzi da tutta Italia dai 6 ai 18 anni. 
Info: 0422 324235 e info@benettonbasket.it
SISLEY VOLLEY CAMP – 11° EDIZIONE
22 - 28 giugno a La Ghirada – Città dello Sport – 
Treviso
Daily Campers (210 euro) – Full Time Campers (390 
euro)
Dimostratori e insegnanti saranno allenatori dello 
staff Sisley Volley e giocatori della Sisley Volley e 
della nazionale.
Previsti 250 ragazzi da tutta Italia dagli 8 ai 16 anni. 
Info: 0422 324227 e info@sisleyvolley.it

LA GHIRADA, E’ TEMPO DI CAMP

NOPROBLEMLIVE! VA IN VACANZA
Ultimi appuntamenti con i “Città vecchia” e i “Bellville”

Le stagioni live nei locali si chiudono normalmente 
ad aprile/maggio. Non fa eccezione NOPRO-
BLEMLIVE!, la rassegna per gruppi emergenti 
organizzata dal Centro Giovani del Comune di 
Treviso in collaborazione con il pub St. Thomas’ 
Gate che con i concerti di Bellville (17 maggio) 
e Città Vecchia (24 maggio) chiude i battenti per 
questa prima parte dell’anno.
L’iniziativa, avviata nell’ottobre scorso, e che ha 
visto la partecipazione di oltre una ventina di 
gruppi, oltre a riscuotere un notevole successo 
di pubblico è stata particolarmente apprezzata 
dai giovani musicisti coinvolti. Noproblemlive! si 
è rivelata infatti un’ottima occasione per i gruppi, 
in particolare più giovani, di esibirsi in un locale 
che negli ultimi anni è riuscito a crearsi un’ottima 

reputazione per la musica dal vivo. La partner-
ship quindi tra il Centro Giovani e il St. Thomas’ 
è stata ampiamente positiva e senz’altro ripren-
derà nel prossimo autunno con una nuova pro-
grammazione.
A chiunque fosse interessato a partecipare ri-
cordiamo che l’iscrizione è assolutamente gra-
tuita (basta recarsi, ogni martedì dalle 16.00 
alle 18.00, al Centro Giovani in piazza Duomo, 
23 a Treviso) e che sono ammesse tanto cover 
quanto composizioni originali.

Per ulteriori info visitare il portale del Progetto 
Giovani www.progettogiovanitv.it o scrivere a 
centrogiovani@progettogiovanitv.it oppure tele-
fonare allo 0422/580071.



CONCESSIONARIO UFFICIALE PROVINCIA DI TREVISO

Via Gentilin, 9 Carbonera - Tel. 0422.445436 - E-mail: rebuschiracing1@virgilio.it

NINJA ZX-6R
SPORTIVA DI RAZZA
Pensata dalla pista per la pista, con motore 600cc,
frizione con dispositivo antisaltellamento, pesi al
centro, ergonomia e aerodinamica racing.
Versione guidabile con patente A2.

NINJA 250R
GRANDE PICCOLA
Stile racing, handling da vera sportiva, potente 
bicilindrico da 249cc, posizione di guida
confortevole, freni eccellenti e controllo facile.

Z750
POTENZA COMPATTA
Dimensioni facili per tutti, 750cc potente e 
generoso, �uido a tutti i regimi grazie all'iniezione, 
sospensioni sportive regolabili e stile aggressivo, 
muscoloso e originale. Versione guidabile con 
patente A2.

Vasto assortimento abbigliamento tecnico
e caschi per tutte le esigenze


