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N on è proprio un esame di maturità, non fa paura, ma ri-
chiede comunque concentrazione. Alla “Scuola di Arte
Bianca” di Rovereto, nata nel 2005 grazie all’Associazio-

ne Panificatori del Trentino dentro il C.F.P. Alberghiero “Verone-
si”, gli alunni del quarto anno dell’indirizzo di panetteria e pa-
sticceria mettono alla prova le competenze acquisite in una im-
pegnativa “performance”. E’ durata l’intera mattinata, promossa
dal prof. Eliseo Bertini (d’intesa col responsabile dei panificatori
Franco Camin), che affida ad ogni studente due diverse ricette di
pani e dolci da eseguire “a vista”. Si cucina sotto gli occhi attenti
di sette giudici di grande esperienza, panificatori e pasticceri
esperti fra i quali anche il presidente dei cuochi trentini, Stefano

Goller. “Questi ragazzi hanno raggiunto a scuola una preparazio-
ne davvero di buon livello – confermano gli esaminatori, dallo
sguardo non così severo come i giudici di Masterchef – e offrono
anche a noi qualche valido stimolo per migliorare”.
L’attenzione alla qualità degli ingredienti, alla presentazione dei
piatti, al linguaggio usato e anche alle misure igienico-sanitarie
vengono raccolte in un’attenta valutazione, che valorizza poi la
creatività con cui i ragazzi “interpretano” la ricetta. Fra loro si
aiutano, si consigliano, condividono la passione per il pane e il
suo significato anche simbolico: “Ci preme che i ragazzi crescano
anche sul piano umano, non solo tecnico – spiega il dirigente Fe-
derico Samaden – e questo settore ci aiuta molto”. Alcuni di loro

(e i loro docenti) saranno impegnati anche in varie occasioni al-
le Feste Vigiliane, dove il 26 giugno distribuiranno in piazza il pa-
ne di San Vigilio.

A pochi giorni dalla memoria liturgica di
Odoardo Focherini, l’Azione cattolica
diocesana ha voluto visitare i luoghi di

vita e di martirio di questo beato carpigiano di
origini trentine morto nel 1944 nel campo di
concentramento di Hersbrück.
Sabato 14 giugno, accompagnati da Maria Peri
– figlia della figlia minore di Odoardo, Paola –
abbiamo percorso le strade e i luoghi della vita
e degli affetti di Focherini, che nelle parole e nel
ricordo famigliare della nipote abbiamo visto
camminare con passo veloce verso la stazione
per andare a lavorare come assicuratore tra Car-
pi, Modena, Bologna e Ferrara – lavoro che lo ha
aiutato a intessere i rapporti umani sul piano
della correttezza e del dialogo - poi verso Bolo-
gna per l’attività di giornalista presso l’Avvenire
d’Italia, poi con passo allegro a casa per giocare
con i sette figli, poi ancora con passo veloce per

incontrare gli amici dell’Azione
cattolica, della San Vincenzo,
della filodrammatica, della so-
cietà sportiva ciclistica. Passi ed
entusiasmo non frenati dai limi-
ti imposti dal regime fascista,
che anzi lo ha spronato a vivere
più intensamente da cittadino

responsabile, cristiano consapevole, marito de-
voto e padre affettuoso, portando il suo sorriso
coraggioso prima ai molti ebrei che ha salvato
segretamente, poi ai deportati politici tra cui è
stato imprigionato.
Gli echi di quei passi ancora risuonano forti nel
cuore della sua famiglia e di chi oggi percorre
con gli occhi lucidi e sgomenti le stanze della
memoria del museo dei deportati di Carpi, do-
ve tra tante frasi di deportati incise sui muri –
monito e testimonianza di umanità, dignità e
speranza – in un angolino appartato si legge la
ragione del sacrificio di Focherini: “Se tu aves-
si visto, come ho visto io in questo carcere, co-
sa fanno patire agli ebrei, non rimpiangeresti
se non di non aver fatto abbastanza per loro. Se
non di non averne salvati in numero maggiore.”
In questa affermazione trova senso il mettere a
rischio la famiglia amata per degli sconosciuti

perseguitati da un regime che non perdona chi
si oppone; il morire a 37 anni lasciando sola
l’amata moglie con sette figli; il credere nella
vita e in Dio in condizioni degradanti e disuma-
ne.
Nel campo di concentramento di Fossoli, gli al-
beri hanno riempito gli spazi della tragedia e
della desolazione, ma nulla riesce ad attutire
l’impatto delle testimonianze raccolte nella ba-
racca ricostruita. E per la figlia Paola Fossoli
quei viali spogli e quei ruderi cadenti sono il ci-
mitero di un padre che non ha ricevuto sepoltu-
ra, di cui sono rimaste solo le
lettere, i vestiti e la fede nuzia-
le (che è diventata preziosa re-
liquia esposta nell’antica chie-
sa della Sagra, una delle poche
strutture lasciata indenne dal
terremoto del 2012).
Per tutti noi restano la memo-
ria e la riconoscenza per
l’esempio di umanità vera, per
quel sentiero tracciato in terre
aride dove la santità è fiorita e
continua a brillare come luce
che nulla e nessuno può offu-
scare.

Il pellegrinaggio associativo si è concluso a
Modena, con la visita alla chiesa di Cristo Re-
dentore, che incarna nella struttura architetto-
nica l’ideale di una Chiesa che accoglie tutti,
che serve, che agisce con carità e che fa incon-
trare la comunità con la luce del Cristo che ab-
braccia e salva ogni uomo che lo avvicina. Un
altro modo per testimoniare una Chiesa viva e
pienamente inserita nel tempo e nella storia,
vicina ai poveri e agli ultimi, a chi cerca salvez-
za e gioia vera.
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L’AZIONE CATTOLICA IN PELLEGRINAGGIO AD UN ANNO DALLA BEATIFICAZIONE

Sui luoghi di Focherini, ricordo e riconoscenza
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FINE ANNO ALLA SCUOLA DI ARTE BIANCA DI ROVERETO PERFORMANCE FINALE

Altro che Masterchef, l’esame non fa paura

I-Theatre supporta il bambino (4-10 anni)
nell’attività creativa. Uno strumento 

per la narrazione: trasportabile 
e componibile, realizzato 

in legno di betulla, 
con un design che richiama 
la valigia-carretto 
del cantastorie errante

nel mondo digitale nel
quale peraltro sono spesso già

immersi, superando il loro uso
individuale e trasformarle in strumenti
di socialità.
I–Theatre è stato il protagonista del
progetto “Tecnologie e processi di
integrazione sociale: un progetto di
innovazione” presentato in conferenza
stampa martedi 17 giugno presso la
Federazione Provinciale delle Scuole

Materne, dal
presidente della
Federazione delle scuole
materne Giuliano Baldessari, dal
direttore Lucia Stoppini, da Egidio
Formilan, responsabile Ufficio Studi ed
Educazione Cooperativa della
Federazione Trentina della
Cooperazione, da Giuseppe Armani e
Fiorindo Spotti di Cassa Centrale
Banca, da Alberto Carli e Federico

Albiero di Edutech
srl e dalla

responsabile del progetto di ricerca
Ilaria Mancini, coordinati da Silvia
Cavalloro, del settore ricerca e
formazione. Il progetto innovativo
avviato nel mese di gennaio in 5

scuole materne del Trentino, Fiera di
primiero, Mezzolombardo, Pieve di
Bono, Povo e Tenno, ha dato, grazie
alla disponibilità delle insegnanti e
alla fantasia dei bambini, dei risultati
divertenti: drammatizzazioni, storie e
racconti, animazioni, filmati.
Questa sperimentazione è un
investimento nel quale la Federazione
provinciale delle scuole materne crede
molto e che auspica di allargare anche
ad altre sedi. Finanziato dalla Provincia
Autonoma di Trento, il progetto ha

trovato sostegno anche da
parte della Cooperazione
Trentina, per le potenziali

finalità di educazione cooperativa
insita nelle dinamiche del suo utilizzo.
L’iniziativa infatti è di indubbio
interesse come potenziale risorsa e
supporto all’attività didattica nella
misura in cui serva a promuovere
l’utilizzo socializzante degli strumenti
e dei linguaggi multimediali, favorisca
il lavoro di gruppo, mettendo in
relazione la creatività dei bambini, la
loro capacità di collaborare, sviluppare
il mutuo aiuto, l’inclusività, la
partecipazione collettiva e
democratica per uno scopo comune e
condiviso. Puntare dunque allo
sviluppo di uno spirito cooperativo,
che mitighi l’individualismo oggi
prevalente, che addomestichi
attraverso il gioco la forza a volte
anche isolante della moderna
tecnologia.
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Sdi Silvana Jellici Formilan

S 
i chiama I-Theatre, ed è
la nuova frontiera delle
tecnologie a sostegno ed
integrazione alla

didattica della prima infanzia. Un
tavolino “magico”, colorato, dotato
di uno schermo touchscreen, sul
quale i bambini possono
costruire le loro creazioni,
trasferirle al formato digitale
attraverso il cassetto-
scanner, salvarle nel
contenitore personale,
esportarle su qualsiasi
dispositivo elettronico,
mediante USB e dunque
condividere così le proprie
creazioni all’interno della
scuola, regalarle ad amici,
genitori, nonni. Realizzato in
Trentino da Edu-Tech srl, I-Theatre
è frutto di un progetto di ricerca e
sviluppo ad opera di un team
multidisciplinare di ricercatori,
educatori, tecnici, designer per
costruire un giocattolo speciale di
educazione alle tecnologie per i
bambini, dai 3 ai 6 anni, per entrare

Un sistema interattivo 
per l’invenzione
narrativa di storie
multimediali. 
La sperimentazione 
in 5 scuole materne
“federate” 
del Trentino

I-THEATRE, TECNOLOGIE E PROCESSI DI INTEGRAZIONE SOCIALE

Un “giocattolo” speciale


