
APPROFONDIMENTO 
Il metodo Caviardage 

Il Metodo Caviardage è
un Metodo di scrittura
poetica che aiuta a
scrivere poesie e pensieri
non partendo da una
pagina bianca ma da testi
già scritti: pagine
strappate da libri da
macero, articoli di
giornali e riviste, ma
anche testi in formato
digitale. Grazie a svariate
tecniche artistiche si dà 

una valigia, in cui riporre in tutta fretta gli
oggetti più cari, una foto, un bene prezioso,
un gioco, pronti a partire per un viaggio sì,
ma senza meta e senza ritorno. Altri hanno
strappato una pagina de Il Diario di Anne
Frank, diventando "cercatori di parole", con
cui comporre quella "poesia nascosta",
espressione del proprio personale ricordo
della Shoah. 

Tutto ciò è stato per noi ragazzi, occasione
di riflessione e confronto condiviso che,
muovendo le corde più profonde del
nostro animo, è sfociato, come un fiume in
piena, nel mare della nostra creatività.
Essa si è espressa, sconfinando in svariate
direzioni: dall'elaborazione di testi poetici
e narrativi, a disegni, tavole, manufatti,
realizzati utilizzando tecniche multiformi,
da quelle più tradizionali a quelle più
innovative, prime tra tutte, il metodo
Caviardage. Nello specifico alcuni di noi
hanno realizzato manufatti, atti a
rievocare gesti di vita quotidiana, come  

GIORNATA DELLA MEMORIA: IL RICORDO
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Per non dimenticare gli orrori della Shoah, affinché non
accada mai più, il testimone passa a noi, nuove generazioni.

L'ONU nel 2005, ha proclamato il 27
gennaio Giornata Internazionale della
Commemorazione in memoria delle
vittime dell'Olocausto. A tal fine l'I.C. di
Novoli ha sensibilizzato gli alunni,
preparando una serie di iniziative, che
hanno visto coinvolti soprattutto noi
studenti delle Classi Terze della Scuola
Secondaria. Il nostro lavoro è stato
finalizzato a comprendere l'importanza
di ricordare uno dei periodi più bui della
storia umana. Lo abbiamo fatto
attraverso momenti di riflessione,
servendoci di linguaggi diversi e
alternativi: dalla stesura di testi e
ricerche in lingua inglese e francese su
eventi e vittime della Shoah, alla lettura
di opere come Il diario di Anne Frank,
alla visione di documentari e
testimonianze di coloro che si sono
salvati, sentendosi, paradossalmente, in
colpa per questo. A tal proposito
abbiamo visto una toccante intervista a
Sami Modiano, sopravvissuto di
Auschwitz, che ha fatto della
testimonianza la sua ragione di vita. 
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Novoli, 27 gennaio 2023
In occasione della Giornata
della memoria, la Scuola
Secondaria dell'I.C. di Novoli,
ha allestito, presso il Palazzo
Baronale, una mostra di
lavori artistici, letterari e in
lingua inglese e francese sulla
Shoah, realizzati dalle classi
Terze della Scuola
Secondaria.

tweet di Papa Francesco, con cui il Santo Padre
ha voluto celebrare la Giornata della
memoria, affinché le sue parole valgano da
monito per tutti i ragazzi della nostra età,
perché solo la memoria di ciò che è accaduto,
può aiutarci a comprendere meglio ciò che
accade oggi e può essere la bussola che orienta
le nostre azioni, per costruire un futuro
migliore: "Il ricordo dello sterminio di milioni di
persone ebree e di altre fedi non può essere né
dimenticato né negato. Non può esserci
fraternità senza aver prima dissipato le radici di
odio e di violenza che hanno alimentato l'orrore
dell'Olocausto".

La mattina del 27 gennaio, emozionati
come chi si appresta a vivere un grande
evento, vestiti con camicia bianca e
pantaloni neri, come in ogni cerimonia
che si rispetti, noi ragazzi di terza - gli
uscenti, quelli che ... ancora pochi mesi e
saranno fuori da questo guscio in cui per
tre anni ci siamo sentiti amati e protetti,
in cui siamo entrati bambini e stiamo
uscendo "grandi" - ci siamo recati al
Palazzo Baronale, dove i nostri docenti
avevano provveduto ad allestire
l'esposizione. Che emozione entrare in
un luogo così ricco di storia e che strano
effetto vedere esposti così in bella mostra
i nostri lavori, a cui abbiamo dedicato
ore, giorni, per progettarli e realizzarli,
col cuore gonfio di malinconia,
pensando a coloro che avevano
attraversato quell'inferno!

Abbiamo accolto i ragazzi "più piccoli",
delle classi seconde della Scuola Secondaria
e ognuno di noi ha illustrato e raccontato
qualcosa, quasi a voler passare il testimone,
a consegnare loro l'altro capo di quel filo
rosso che tiene vivo il ricordo di ciò che è
accaduto, per non dimenticare.
Non possiamo concludere senza
ringraziare tutti i nostri docenti, che ci
hanno accompagnato in un lungo
percorso, culminato in questa bellissima
mostra. La splendida cornice del Palazzo
Baronale, ricco di storia e cultura, ha reso il
tutto molto più suggestivo. Un pensiero
speciale va alla nostra docente di Lettere, la
prof.ssa M.G. Bisconti, da sempre guida
intellettuale e spirituale, che ci ha insegnato
a pensare in modo costruttivo, ma anche a
dare voce alle nostre emozioni, alle docenti
di Lingue, prof.ssa T. Chirizzi  e prof.ssa
A.R. Grande, e alla prof.ssa A. Quarta,
docente di Arte e Immagine, che ci ha
spronato a dare libero sfogo alla nostra
creatività. Vogliamo chiudere, citando un

E' così che magicamente si realizza il
Caviardage, metodo ideato da Tina Festa:
parole danzanti che compongono versi
poetici, da incastonare nei modi e nelle forme
più creative.

vita a poesie visive: piccoli capolavori che
attraverso parole, segni e colori danno voce a
emozioni difficili da esprimere nel quotidiano. Il
Metodo didattico è stato creato ed è diffuso in
Italia da Tina Festa e viene utilizzato da
insegnanti nelle proprie classi.
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