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In Europa cresce 
l’antisemitismo

rans Timmermans, il vice
presidente della

Commissione Europea, l’ha
definita «la sola malattia
incurabile del Ventesimo
secolo». Di che malattia si
tratta? Dell’antisemitismo, di
un’avversione cocciuta e
ingiustificata nei confronti degli
ebrei, che in Europa è in
costante crescita, come emerge
da uno studio condotto
dall’Agenzia europea per i diritti
fondamentali. Quasi il 90% degli
ebrei europei ritiene che negli
ultimi cinque anni il fenomeno
sia aumentato, ed è su internet
e sui social che è più evidente.
Quasi un terzo degli oltre
16mila intervistati ha subito
insulti o molestie nell’ultimo
anno, sebbene la gran parte non
abbia fatto denuncia alle
autorità competenti. Per paura
di subire un’aggressione, il 34%
del campione della ricerca evita
di partecipare a eventi o
frequentare luoghi ebraici.
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ari professori, durante le vacanze
di Natale assegnate ai vostri alunni

pochi compiti. L’invito è formale e sarà
ufficializzato con tanto di circolare
firmata dal ministro dell’Istruzione,
Marco Bussetti. L’idea piacerà
sicuramente ai ragazzi e probabilmente
anche ai genitori che spesso rinunciano
a fare programmi durante il periodo
festivo per non distrarre i figli
dall’impegno sui libri. Il ministro, al
contrario, vuole dare alle famiglie –
come ha spiegato lui stesso – la
possibilità di trascorrere più tempo
insieme e consentire ai ragazzi di
dedicarsi alle attività che amano, fare
movimento, visitare mostre, leggere un
buon libro. Però... Anche se l’iniziativa
del ministro è molto piaciuta a studenti
e genitori, c’è chi mette i puntini sulle
“i”: ma non sarà, chiede qualche
professore al ministro, che il tanto
tempo libero a disposizione verrà
trascorso sui social, attaccati allo
schermo dello smartphone, a giocare
con il tablet? Il rischio, in effetti, c’è. E,
comunque, non pare che la diligenza sia
una qualità diffusa: un sondaggio di
Skuola.net, il portale degli studenti, lo
scorso gennaio ha evidenziato che su un
campione di cinquemila ragazzi delle
scuole medie inferiori e superiori solo il
52% aveva effettivamente fatto i compiti
e solo il 19% li aveva completati. L’altra
metà – circa – degli studenti ha
trascorso il tempo libero sui social,
attaccata allo schermo dello
smartphone, a giocare con il tablet...
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CIn estate si lavora
arà deluso chi sperava che il
ministro invitasse i professori

a limitare i compiti anche nelle
vacanze estive. «Il periodo è più
lungo – ha spiegato, invece,
Bussetti – e tenere la mente
sveglia sul percorso e l’attività
svolta durante l’anno può essere
importante per l’approccio al
successivo». Secondo una ricerca
dell’Ocse, gli studenti italiani
sono tra i più carichi di compiti a
casa del Pianeta. 
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L’invito del ministro:
a Natale meno compiti

Albero da record all’uncinetto
più unico che raro l’albero di Natale che
svetta nella piazza centrale di Trivento, un

centro del Molise. Lo ha realizzato un gruppo
di donne del paese che, uncinetto alla mano,
ha confezionato 1.300 mattonelle di lana, poi
cucite insieme intorno a un’armatura di ferro
per formare lo spettacolare e coloratissimo
albero. Alto sei metri e con un diametro di tre
e mezzo, l’albero non è la prima impresa delle
signore appassionate di crochet (che si legge
croscè): lo scorso agosto, con i loro uncinetti
hanno dato vita a un tappeto da record, lungo
640 metri esposto lungo le vie del centro
storico e poi venduto pezzo a pezzo per
beneficenza.
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È

QUESTA
COPIA DI
POPOTUS 

È STATA REGALATA
ALLA TUA CLASSE 
DAL GRUPPO 
MAURO SAVIOLA

Il concorso 
di Popotus
Raccontate a Popotus la vostra
iniziativa antispreco. Cosa fate
per recuperare i materiali? Per
trasformarli ed evitare che
finiscano in pattumiera, per
riciclare ciò che può nascere a
nuova vita, per evitare gli
sprechi? Descrivete il vostro
progetto e sarete premiati!
Chi può partecipare?
“Avanzi, miei prodi! Storie di
scorie” è destinato alle classi
della scuola Primaria e
Secondaria di primo grado. Il
regolamento si può scaricare
dal sito www.avvenire.it. 
Quali sono le scadenze?
L’adesione è possibile entro il
31 gennaio 2019. Gli elaborati
dovranno arrivare alla
redazione di Popotus entro il
22 marzo 2019.
Come ci si iscrive?
Scaricando i moduli dal sito
www.avvenire.it e inviandoli
tramite posta ad Avvenire Spa,
C/O Marketing, piazza
Carbonari 3, 20125 Milano
oppure all’indirizzo
avanzimieiprodi@avvenire.it.
Chi sarà premiato?
Le classi che avranno
presentato i tre migliori
progetti. Una giuria qualificata
che decreterà i vincitori entro
il 30 aprile 2019
Con quale premio?
Con una fornitura di mobili
per la scuola o la classe
realizzati con i pannelli
ecologici dalla Saviola Holding.
Chi riceverà il kit?
Il kit con i materiali per capire
il ciclo del riciclo dei principali
materiali arriverà in omaggio
alle classi iscritte al concorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

el bosco sono arrivate le
giostre. Quando il libro si apre

ecco saltar su la ruota panoramica, le
montagne russe, il castello fantasma, le
bancarelle con i palloncini e i dolcetti
per tutti i gusti. Sono arrivate le
giostre (Gallucci; 15,90 euro) è un
pop up che riesce a rendere ancora
più spettacolare il
mondo magico e
scenografico del
luna park. Una gran
festa per leprotti,
volpi, gufi, scoiattoli
e orsetti le cui
sagome si possono
staccare per completare la scena.
A sinistra il dentro, a destra il fuori: da
un lato il fondo di un lago con i pesci
attratti da un amo, dall’altro sulla riva
di quello stesso lago, un pescatore che
spera in un abboccamento; il brulicare
delle api dentro l’alveare e fuori un

prato fiorito; l’interno di
un camion che viaggia
su una strada deserta e,
vista dall’esterno, la
lunga fila di auto in coda
dietro di lui. Solo
immagini, colori e
dettagli a raccontare in

ogni doppia pagina lo stesso luogo da
due punti di vista: Dentro Fuori
(Edizioni La Margherita; 18 euro) è un
silent book realizzato da Anne Margot
Ramstein e Matthias Aregui.
Come funziona il terminal di un
aeroporto? Cosa sono la carta
d’imbarco, il check-in, lo scanner, il
duty free e l’hangar? Cosa succede
alle valigie quando scompaiono dal
nastro trasportatore? Che fanno gli
uomini radar nella torre di controllo?
Un po’ libro e un po’ gioco,
L’aeroporto. Un luogo brulicante
di attività (Editoriale Scienza; 22,90
euro) è una guida alla
scoperta di professioni,
servizi e percorsi legati
al volo. Infine, la custodia
è solo apparentemente
una scatola: basta aprirla
per trasformarla in un
terminal con pista,

N modellini di aerei, veicoli,
torri di controllo e
personaggi da
assemblare.
Divertimento garantito.
Come quelle scatole
cinesi che ne
contengono altre sempre più piccole,
Il libro nel libro nel libro (Il
Castoro; 16 euro) nasconde tre storie
in ambienti diversi anche se la trama e
i protagonisti sembrano sempre gli
stessi. Durante una vacanza al mare il
piccolo Tommy si allontana dai
genitori per fare una passeggiata sulla
spiaggia. Quando pensa di essersi
perso, trova un libro che racconta di
un bambino di nome Tommy in
vacanza con i genitori che a spasso da
solo pensa di essersi perso… Una
storia poetica in cui i libri sono
un’àncora di salvezza.
La scienza dà spettacolo in questo

coloratissimo pop up
Invenzioni (Franco
Cosimo Panini; 25 euro)
che, attraverso brevi testi
e immagini a tre
dimensioni, alette da
alzare, linguette da tirare,
mette in scena il fuoco,

lo specchio, la meridiana, il
microscopio, il telefono, la fotografia, il
vaccino… Ovvero diciassette
invenzioni che hanno cambiato la
nostra storia.
Jacominus è il tenero coniglio che
Rebecca Dautremer presenta sulla
copertina di questo grande albo che
ne racconta con testo breve e tavole
di rara bellezza la vita semplice ma
piena e felice. Non è un eroe
Jacominus, è un tipo semplice,
minuscolo e con una zampa strana.
Eppure è un piccolo filosofo che ha
cercato e trovato il proprio posto nel
mondo. Il libro delle
ore felici di Jacominus
Gainsborough (Rizzoli;
18 euro) è la storia
straordinaria di una
creatura piccola che
amava pensare in grande.
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IL GIOCAQUIZ TORNERÀ PUNTUALE L’8 GENNAIO 2019

di Rossana Sisti

Libri sotto l’albero


