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Quello che si pubblica oggi per la prima volta è un
giornale scritto dai bambini e dai ragazzi che frequentano i nostri servizi. Il Lenci Magazine nasce infatti con l’intento di dare voce ai sogni e ai pensieri
dei piccoli ospiti che vivono la nostra associazione
come protagonisti.
Da tempo la nostra attenzione è rivolta alle parole
che dicono i bambini, ai loro sogni, ai loro desideri.
Abbiamo iniziato ad ascoltarli e, facendo questo, sempre più è nato in noi il desiderio di dar loro la parola
attraverso il gioco, attraverso l’espressione corporea,
attraverso la pittura, attraverso tutto ciò che fa parte
del loro mondo. I laboratori, o meglio le esperienze
che noi proponiamo, sono dei momenti e dei tempi
che i bambini hanno per dirsi e raccontarsi, per esprimersi, per giocare con i propri desideri, espressi o
nascosti, avendo accanto una persona adulta che ha
deciso di mettersi al loro ﬁanco, come un compagno
di viaggio, camminando insieme verso la scoperta,
verso l’invenzione. Siamo convinti che sia importante
trasmettere degli strumenti con cui esprimersi, che
vanno al di là delle loro capacità pratiche o intellettive, per guidarli alla scoperta di sé stessi.
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F E L I C I TÀ . . .

LA SCUOLA IDEALE

IL MONDO CHE VORREI

“VORREI UNA SCUOLA IN CUI SI POTESSE GIOCARE DI PIÙ”- Francesca, 7 anni“VORREI CHE INVECE DI STUDIARE GEOGRAFIA
FACESSIMO TANTI VIAGGI” -Alice, 10 anni“VORREI UNA SCUOLA PIÙ TECNOLOGICA” - Ilario, 8 anni“VORREI CHE LA SCUOLA FOSSE MENO NOIOSA”
-Samuele, 10 anni“VORREI FARE TANTI ESPERIMENTI” -Samuele, 10 anni“VORREI CHE L’INTERVALLO DURASSE DI PIÙ” -Asher, 10 anni“VORREI CHE SI FACESSERO TANTE GITE NEI POSTI PIÙ DIVERTENTI” -Giada, 10 anni“VORREI POTER USARE DI PIÙ LA PITTURA” - Alice., 10 anniNELLA SCUOLA IDEALE SI BALLA,
SI GIOCA, SI DIPINGE, SI ASCOLTA MUSICA…
INSOMMA SI FANNO TANTE COSE BELLE

BACK TO SCHOOL

-BY SARAH, 12

LENCI MAG AZI NE
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LA POSTA DEL CUORE

BY ELISA, 9 ANNI

-BY ELISA,

8 ANNI-

RICETTE

L’AMICIZIA

DI FELICITÀ

INGREDIENTI:
- Un cucchiaio di voglia di
conoscersi

“Amico mio accanto
a te non ho nulla di
cui scusarmi, nulla
da cui difendermi,
nulla da dimostrare:
trovo la pace… Al di
là delle mie parole
maldestre tu riesci a
vedere in me
semplicemente
l’uomo.”
-Antoine de SaintExupery-

- Due gocce di distillato
simpatia
- Un filo di stupidità
Tanta voglia di giocare
- Tre foglie di erba fiducia
- Una spolverata di granella di segreti
- Un pizzico di voglia
di aiutarsi
- Mezzo bicchiere di voglia
di parlare
- Mezzo bicchiere di voglia
di parlare

PREPARAZIONE:
Prendi
una
ciotola
abbastanza grande da
contenere due bambini.
Falli conoscere magari al
supermercato o al parco
giochi. Rovescia sulla loro
testa tanta voglia di
giocare a calcio, a rialzo,
a nascondino e con le
macchinine.

Lascia che si aiutino
durante
i
compiti.
Aggiungi due gocce di
simpatia, le foglie di
erbafiducia e un filo di
stupidità .
Guardali
mentre ridono insieme e
si
divertono.
Lascia
riposare l’impasto per un
po’ di giorni e guarnisci il
piatto con tante risate.

Ricetta scritta e
illustrata dai
bambini
del servizio SP:Ag.O.
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FAVOLANDIA

“I bambini non
ricorderanno se la
casa era lustra e
pulita, ma se leggevi
loro le favole.”
-Betty Hinman-

MARTINA E IRENE, 5 ANNI

BARZELLETTE ESILARANTI

L E NC I MA GA ZIN E
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RUBRICA LIBROSA

LA PORTA DEL TEMPO
-DI ULYSSES MOORETRAMA
Tre ragazzi, Jason , Julia e
Rick, appassionati di avventura. Una villa a picco
sulla scogliera, piena di
stanze misteriose chiuse a
chiave. Una porta nascosta dietro un armadio, che
non si riesce ad aprire in
nessun modo. Ma i ragazzi vogliono aprirla. A tutti i
costi…
Età di lettura: da 8 anni.

“Ti lascia con il fiato sospeso fino alla fine. Vorresti che il libro non finisse mai.”
-Alessia, 11
anni

“Questo è il primo libro
di una serie di dieci romanzi. E vale la pena di
leggerli tutti. Credetemi!”
-Sofia, 12 anni

“Appena inizi a leggerlo,
è come se venissi catapultato nel personaggio
e vivessi la storia insieme a lui e ai suoi amici”
-Emma, 12 anni

VIDEOGIOCHISSIMI

MINECRAFT
Minecraft è un mondo
fatto di cubi, tantissimi
cubi, un universo virtuale
nel quale è possibile
costruire
praticamente
qualsiasi cosa.
Minecraft è un gioco dove
si
scava
(mine)
e
costruisce
(craft)
con
diversi tipi di blocchi 3D,
all’interno di un grande
mondo fatto da diversi tipi
di terreni e habitat da
esplorare.
In
questo
mondo il sole sorge e
tramonta, si va al lavoro,
si raccolgono materiali e si
costruiscono utensili. Ogni
tanto c’è pure la pioggia e
la tempesta di fulmini,
animali da poter domare,
allevare o utilizzare come
cibo. A seconda della
modalità in cui si sta
giocando, potrebbe anche

essere necessario lottare
per
la
sopravvivenza
contro la fame, il pericolo
e i cattivi.
“Vorrei poterci giocare
per ore”
Gabri, 11 anni
“Ci sono su youtube
tanti tutorial che ti
spiegano come giocare”
Amedeo, 12 anni
“Si può fare quello che si
vuole.
Puoi
allevare
polli,
crearti
dei
guardiani, crearti un
vita. Puoi fare qualsiasi
cosa che ti viene in
mente.”
Edo, 12 anni

“È bello perché è tutto
cubico: il sole è cubico,
le teste sono cubiche, le
persone sono cubiche.
Tutto tranne le ombre
che sono rotonde. “
Sofia, 12 anni

“Quelli che mi
lasciano proprio
senza fiato sono i
libri che quando li
hai finiti di leggere
vorresti
che
l’autore fosse un
tuo amico per la
pelle e poterlo
chiamare
al
telefono tutte le
volte che ti gira”
-J.D. Salinger-
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ATTACCHI D’ARTE

LO SPECCHIO
PER INCANTO
VIVO E VEGETO RIFLETTEVA:
“ADESSO VIVO”, PENSO’
SI SFORZAVA DI CONCENTRARSI:
“SOLO ADESSO CAPISCO
QUANTO SIA RICCA LA VITA”

“Lentamente muore
chi diventa schiavo
dell’abitudine,
ripetendo ogni
giorno gli stessi
percorsi, chi non
cambia la marcia,
chi non rischia e
cambia colore dei
vestiti, chi non parla
a chi non conosce.”

MELISSA, 10 ANNI

BY MELISSA, 10ANNI-

-Martha Medeiros-

ANDREA, 6 ANNI

-BY

ANDREA, 6 ANNI-

L E NC I MA GA ZIN E
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I NOSTRI EVENTI

C A R N E VA L E 2 0 1 8
Lenci insieme all'oratorio San
Luigi per un gran carnevale
all'insegna dell'aggregazione
per le famiglie.
Un momento di festa per
tutti, musica, coriandoli e
tanto divertimento per la
ciurma
di
One
Piece.
VI aspettiamo sulla nostra
nave!

#eventilenci

MANGA CITY

Non sai che manga leggere?
Scopri nuovi manga adatti ai tuoi gusti!

“Posso accettare
di pentirmi di
avere seguito un
sogno che non
sono riuscito a
realizzare, ma non
voglio pentirmi di
aver rinunciato ad
inseguirlo!!”
-Takagi Akito-

NARUTO
Il manga è incentrato sulle
avventure di Uzumaki
Naruto, un ragazzo che
ha
il
sogno
di
diventare Hokage di Kon
oha
(il
titolo
di Hokage sta a indicare il
ninja più importante del
villaggio). Questo sogno
però,
non
è
molto
semplice da realizzare,
perché gli abitanti del
villaggio,
per
qualche
strano motivo, hanno
atteggiamenti aggressivi
verso
il
no stro
protagonista;
questo
perché, come scopriremo
nel
primo
capitolo
dell’opera, parecchi anni
prima
il
Qua rto
Hokage sigillò nel corpo

di Naruto - all'epoca
neonato
la
pericolosissima volpe a
nove code (Kyubi).
Ovviamente, la domanda
che si pone il lettore
durante tutta la serie
è: Naruto riuscirà a
diventare Hokage?

“Mi piace perché è un
manga d’azione ed è
molto
avvincente.
I
personaggi sono molto
belli anche se è un po’
complicato ricordarsi i
nomi di tutti. Sono
disegnati molto bene e
mettono in evidenza
molti particolari. Mi

piacciono soprattutto i
loro poteri come per
esempio “La tecnica
superiore
di
moltiplicazione”
e
“L’illusione”.

BY SOFIA, 12 ANNI-
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Un giornalista chiese
alla teologa tedesca
Dorothee Solle:
“Come spiegherebbe
a un bambino che
cosa è la felicità?”.
“Non glielo
spiegherei” rispose.
“Gli darei un pallone
per farlo giocare”.
-Eduardo Galeano-

Gennaio è mese di torneo e tutta
l'organizzazione sportiva si mobilita
per la realizzazione della Penguin's
Cup 2018, evento che vede sfilare
sul campo Poirinese oltre 100 società e più di 1000 atleti. Grazie alla
collaborazione di tutti gli operatori,
dirigenti, allenatori, arbitri e staff, si
vivono weekend pieni di sport e
divertimento, dove al centro rimangono i ragazzi con i loro sogni e le
loro ambizioni. Giornate pensate a
misura di ragazzo, dove potersi divertire passando del tempo insieme
facendo ciò che si ama. Le squadre
di casa saranno così tutte impegnate nel disputare le varie gare mentre
vengono portati avanti gli impegni
presi nei vari tornei della regione
Piemonte.

Un mese vivo e pieno di attività che
prepara tutti alla ripresa dei
campionati
di
febbraio.
Nel
frattempo si svolgono i recuperi di
campionato
per
la
categoria
Juniores e Prime Squadre delle gare
non disputate a dicembre causa
neve. Questa è solo la prima
anticipazione della rubrica sportiva
che dal prossimo mese entrerà nel
vivo con i racconti direttamente dai
campi e con le parole dei giovani
atleti.

LO SPORT FATTO PER
CRESCERE INSIEME!
- Davide-
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DA G RAN DE FARÒ I L PANE T TIE R E
- I N T E R V I S TA A R O M E O, D I S A P O R E D I PA N E Preparare

il

pane,

- QUANTO CI METTI A FARE LA

-QUAL’È IL PANE PIÙ BUONO

cardine nella cultura occidentale, è

PIZZA?

CHE FAI?

un lavoro tutt’altro che semplice.

-A fare la pasta della pizza ci vuole

- Quello ai cinque cereali. Per

Romeo Storti, panettiere nel

un’ora. Poi la metto in una cella e la

farlo si usano tante farine di di-

negozio Sapore di pane, in via

lascio lievitare per tutta la notte.

verso tipo. È un pane più leggero

Gaidano,

Quando è pronta la schiaccio, la

e fa meno male.

condisco e la metto nel forno.

-PERCHÈ HAI DECISO DI APRIRE

- COME FAI A FARNE COSÍ TANTO?

QUESTO NEGOZIO?

- Mi organizzo! Mi alzo presto. E se

Volevo fare qualcosa di carino

so che devo farne tanto mi alzo

per il paese perché questa cosa

- È BELLO FARE IL PANETTIERE ?

ancora prima. Di solito alle cinque di

fatta così non c’era. Ho deciso di

- Sì, se ti piace è bello, è un

mattina sono già in negozio.

provare e mi sono buttato in

racconta

alimento

questa

professione ai bambini che, con
tanta cura, hanno preparato le
domande da porgli.

mestiere che dà soddisfazioni. È

questa avventura.

sicuramente un bel lavoro e, un po’

passione per farlo.

Romeo alla fine dell’intervista ci ha dato da assaggiare la sua focaccia. E,
anche se un po’ tutti la conoscevamo già, abbiamo potuto constatare che
era davvero buona.

- COME HAI IMPARATO ?

Grazie mille per la tua disponibilità, Romeo, alla prossima!

come tutti i mestieri, ci vuole

-

Sono

andato

a

scuola

per

imparare. Esiste una scuola che si
chiama arte bianca e insegna tutti i
trucchi per diventare un buon
panettiere. È durata un anno e
mezzo ma un po’ di esperienza ce
l’avevo già.
-FAI PIÙ PANE O PIZZA?
-Pizza

(..mmmm si sente proprio l’odore! aggiunge Diego)
ANDREA, 6 ANNI
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UNA NUVOLA IN UN BOSCO

Questo mese abbiamo deciso di proporvi la prima storia che abbiamo scritto e illustrato all’interno
del servizio Sp.Ag.O. Con questa storia è nato il Progetto Fiabe, un progetto che ci sta molto a cuore
perché nasce dall'esigenza di restituire valore alle storie. Un concetto semplice e tradizionale, che
diventa rivoluzionario quando si cambia la prospettiva. Nel nostro lavoro infatti sono i bambini a
dar vita ai personaggi e alle avventure, diventando loro creatori e narratori. Ogni adulto dovrebbe
trovare il tempo di sedersi, fermarsi e farsi raccontare una storia da un bambino!

SBANG
CADDE GIÙ.
Un po’ ammaccata e
ripresasi dallo spavento, si
guardò intorno.

A
volte
basta
passare del tempo
con gli amici per
imparare di nuovo a
volare e dimenticare
la tristezza. Insieme
tutto è più bello!

C’era una volta una nuvola
che si chiamava Clio, era
nata in un mattino
d’estate e viveva nel
paradiso delle nuvole.
Ogni giorno i raggi del
sole la scaldavano ed il
vento, con le sue carezze,
la faceva volare in alto.
Clio era ancora piccolina e
aveva tanta voglia di
giocare,
ma
nessuno
sembrava avesse tempo o
voglia di divertirsi insieme
a lei:

Si ritrovò in un bosco
fittissimo dove i tronchi
degli alberi, maestosi, si
innalzavano fino al cielo.
Fu
avvolta
da
un
pungente profumo di
pino, mentre il cinguettio
degli uccellini sembrava
rimbalzasse
da
una
chioma all’altra. La nuvola
provò a saltare per
tornare nel cielo ma

iniziò a vagare nel bosco
e, ad un certo punto, non
vedendo
alcuna
via
d’uscita,
si
mise
a
piangere. Fu in quel
momento che sentì delle
voci in lontananza che
arrivavano proprio nella
sua direzione. Dopo pochi
mi nuti
co mpar ver o
quattro coniglietti che non
si accorsero nemmeno
della sua presenza perché
troppo intenti a discutere
tra loro.
«Perché non usiamo due
alberi come porta da
calcio?» disse uno dei
quattro.
«L’ultima
abbiamo

volta
fatto

che
così

le altre nuvole erano
troppo impegnate a far
piovere sulla
terra, gli aerei erano
sempre di fretta e gli
uccellini si allontanavano
spaventati quando
provava ad avvicinarsi a
loro. Un giorno, delusa e
annoiata da quel che le
capitava, si avvicinò al
sole,
cercando
di
specchiarsi
in
quella
meravigliosa
palla
di
fuoco, ma si inclinò un po’
troppo e…

s e n te nd o s i
tr o pp o
pesante, non riuscì a
spiccare il volo. Ci riprovò
tre
volte
mettendoci
sempre più forza, ma
riuscì a sollevarsi solo di
pochi centimetri e poi
ritornò inevitabilmente a
terra. Stanca e provata

abbiamo litigato tutto il
tempo. Gli alberi sono
troppo lontani e non si
riesce mai a capire se
abbiamo
fatto
goal
oppure no.»
«Allora usiamo dei rametti
e ce ne costruiamo una»,
disse un altro.

L E NC I MA GA ZIN E
«Così poi non abbiamo il
tempo di giocare. Tra
un’ora dobbiamo andare
via con la mamma.»
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stava succedendo, troppo
presa dalla partita e dalle
dinamiche
del
gioco.
Dopo un’ora, i coniglietti
smisero
di
giocare

coniglietti, «lassù c’è più
vento e magari sarà più
facile.»
Clio li salutò e proseguì
verso la collina.
Sul sentiero che portava al
colle, incontrò un gruppo
di
talpe
che
stava
iniziando a giocare a
nascondino e gli chiese se
potesse giocare con loro.

Clio incuriosita si avvicinò
e chiese:
«Vi posso aiutare?»
Un coniglietto la guardò
un po’ stupito e le rispose:
«Se sai come costruire
una porta da calcio…»
«Posso farla io. Riesco ad
assumere la forma che
voglio. Mi basta trattenere
il fiato!»
I coniglietti valutarono la
sua risposta e decisero di
provare questa soluzione.
La nuvola si posizionò tra
due alberi e cercò di
rendersi il più compatta
possibile.
I coniglietti si divisero in
due squadre e tutti
avrebbero cercato di fare
goal nella nuvola. La
partita ebbe inizio e i
partecipanti
iniziarono a giocare con
entusiasmo,
ognuno
cercando di vincere a tutti
i costi.
Tutte le volte che il
pallone entrava nella rete,
pezzi
di
nuvola
si
attaccavano al suo strato
di cuoio, per poi volare
liberi e leggeri nel cielo.
Clio non prestò molta
attenzione a quel che le

accettando
un
bel
pareggio.
Stanchi
e
provati ringraziarono la
loro nuova amica.
«È stata una bellissima
partita, era da molto
tempo
che
non
ci
divertivamo così tanto.
Grazie a te non abbiamo
litigato. Quando avrai
voglia di giocare con noi,
ci
troverai
qui.
D’accordo?»
La nuvola accettò l’invito e
chiese ai coniglietti se
potevano aiutarla.
«Vorrei tornare a volare
nel cielo, ma non riesco a
sollevarmi perché sono
troppo pesante.»
«Prova a salire sulla
collina», disse uno dei

Le talpe accolsero con
gioia la sua richiesta e si
lanciarono, correndo sul
prato, alla ricerca di un
nascondiglio. Le talpe si
accorsero
subito
che
giocare con la nuvola era
mol to
più
bello :
nascondendosi vicino a
lei, infatti, ne venivano
avvolti proprio come se
fosse una soffice nebbia
che li rendeva quasi
invisibili. Si divertirono
tutti un mondo e presi dal
gioco non si accorsero
che, quando correvano a
fare tana, il movimento
del l ’ar ia
staccava
dolcemente dei pezzetti
dalla loro amica nuvola
che
poi,
lievemente,
volavano verso l’alto.
Stanche e sudate per il
tanto giocare, le talpe si
sedettero sul prato e
ringraziarono la nuvola
per aver giocato con loro:
si erano proprio divertite.
La nuvola chiese anche a
loro se

«Anch’io mi sono divertita
molto e spero di tornare
presto a trovarvi. Ma
adesso devo andare sulla
collina. Sto cercando un
modo per ritornare a
volare in cielo.»
«Sulla collina ci sono
molte correnti d’aria, sono
sicuro che ce la farai!» le
disse fiducioso uno di
loro. Dopo un’altra ora di
cammino, la nuvola arrivò
finalmente sulla vetta
della collina e si guardò
intorno alla ricerca del
saggio gufo. Lo vide
appollaiato sul ramo di
una grande quercia e si
avvicinò
subito,
chiedendogli consiglio.
Il gufo soppesò la sua
richiesta e poi le disse:
«Hai già provato a saltare?
Magari è più semplice di
quello che pensi.»
«Ho già provato, ma non
riesco
a
sollevarmi,
perché
sono
troppo
pesante!»
ri spose
sconsolata Clio.
«Pesante? A me sembri
sottile, sottile.»
La nuvola si guardò e si
accorse di essere molto
più piccola rispetto a
quando era arrivata nel
bosco. Giocare con gli
animaletti non solo le era
servito per dimenticare
per un po’ la sua tristezza,
ma l’aveva resa anche più
leggera. Fiduciosa spiccò
il volo e si librò in cielo.
Clio, quindi, fiduciosa,
provò di nuovo a saltare e
si librò nel cielo senza
nessuno sforzo. Ringraziò
tutti gli animaletti che
avevano giocato con lei e
sorrise felice tra i raggi del
sole..

LE FOTO DEL MESE
potevano aiutarla a tornare in cielo e le talpe le dissero di provare a chiedere al gufo che
si trovava sulla collina. Clio seguì il loro consiglio e dopo averle salutate continuò il suo
viaggio.
Prima di arrivare sulla sommità della collina, vide un gruppo di castori che si
rincorrevano vicino ad un fiume. Stavano giocando a “ce l’hai” e dato che quello era
sempre stato il suo gioco preferito, decise di fermarsi un po’ anche con loro.I castori e la
nuvola iniziarono a rincorrersi ed ogni volta che Clio toccava uno di loro, un pezzetto del
suo manto bianco si posava sul loro braccio per poi danzare fino al cielo. Tutti, troppo
concentrati per non farsi prendere, non si accorsero di quel cheaccadeva, e nemmeno
Clio. Dopo una mezz’ora di gioco, si sedettero sul prato, ridendo soddisfatti per il
bellissimo gioco che erano riusciti a fare.
«Giocare con te, Clio, è più bello! Il terreno vicino a te diventa scivoloso, ed è un vero
spasso cercare di non cadere!»
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