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ne (tema “Stranger things”, in onore delle pareti 
che cambiano colore). Sono già pronte le bozze 
per le prossime feste, ma restano custodite in un 
cassetto riservato, in vista della primavera. Per 
ora gli appuntamenti che abbiamo in calendario 
sono per la Quaresima. Per tutte le domeniche di 
marzo avremo in casa una serata di condivisione 
della Parola (si legge un brano di Vangelo e lo si 
commenta insieme). Il filo rosso degli incontri è 
la maternità e paternità di Dio, e il nostro modo 
di essere figli. Come titolo abbiamo pensato: “In 
cerca di un Padre”. Le serate verranno guidate da 
un’amica di Rivalta, Mariachiara Piccinini. Que-
sti incontri saranno per la fascia 20-30 anni (ma 
slarghiamo fino ai 17-18). La porta sarà aperta, 
letteralmente.
Approfittiamo per segnalare Giulia Amadini. Ci 

Fa un effetto strano scrivere il bollettino di feb-
braio in questi giorni, in cui siamo abituati a leg-
gere un altro tipo di bollettini, quelli di guerra.

In questo mese abbiamo ingranato la marcia e si-
stemato alcuni pezzi dell’appartamento; in par-
ticolare Riccardo si è improvvisato muratore, e 
ha rimesso a nuovo due pareti scrostate e con la 
muffa (commento di Manuela: “Deve cambiare 
mestiere”. N.B. Riccardo è infermiere). Se avete 
necessità, potete contattarlo per piccoli lavoretti 
simili in muratura, si presta e costa poco.
Una menzione d’onore va a Natalino e a Palmi-
no Canossini. Fondamentali. A gennaio-febbraio 
si attaccano al telefono, torchiano i tecnici della 
caldaia, prendono ostaggi: c’è di nuovo il riscal-
damento.
C’è chi porta da mangiare, c’è chi porta un di-
vano: la casa è pronta e iniziano a venire i primi 
gruppi, per incontri e per fare baracca. Venerdì 
25 ci siamo lanciati nella serata di inaugurazio-

Fate 
il Giaco, 
non fate 

la Guerra
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La poesia è la parola che si trasforma in versi, 
quando molto spesso si ha timore ad esternare 
ciò che il cuore grida per la paura di essere 
mal interpretati e non capiti. Ogni composizio-
ne, molto spesso scritta di getto, racconta una 
storia che si trasforma in un messaggio per chi 
legge e ogni lettore da la sua interpretazione. 

Quindi buona interpretazione a voi.

PIANGERE
Piangere è uno sfogo di dolore. 
Di rabbia.
Piangere, è gioia indescrivibile, quando si è felici.
Se piangi di gioia l’emozione è immensa.
Se piangi di dolore, il cuore si spezza. Senti una 
pietra dentro te.
Piangere, per le cose belle è qualcosa di meravi-
glioso. Fanne tesoro.
Quando la gioia ti invade tutto il cuore, non c’è 
cosa più bella, ti arricchisce dentro. Brilli di luce 
nuova.
Piangere, per una cosa che aspettavi da tantis-
simo tempo è come un luminoso arcobaleno che 
colora l’universo. Colora il tuo universo.
Piangere, è un fiume di lacrime in piena. Scende 
a cascata
Se profumano sono la felicità in persona.
Se sono salate, nascondono tristezza infinita.
Piangere, scende una lacrima che bagna il tuo 
viso. Essa grida, si sfoga
Lei rimane silenziosa il più delle volte. Oppure fa 
frastuono.
Piangere, non significa essere deboli o fragili.
Significa che i sentimenti sono autentici.

Montecavolo li, 15 ottobre 2021
rossi.erica78@alice.it

e aforismi

teneva a comparire sul prossimo numero di Ler-
gh, per questo ieri ci ha portato un vassoio di 
paste.
Usiamo questo pulpito per lanciare due appelli. 
Il primo è alla scuola materna: il vostro arma-
dio è ancora qui sotto il portico. Quando volete, 
davvero (n.b. c’è già chi è passato a chiedere di 
portarlo a casa!). Il secondo appello è a chiun-
que voglia una stampante e una fotocopiatrice 
che NON funzionano. Se vi serve un oggetto di 
scena, un volume su cui appoggiare oggetti, un 
fermaporte ingombrante, bene, le abbiamo qui 
che vi aspettano.
Infine, facciamo un saluto speciale a Marcel-
la. Sei sempre di compagnia, e quando passi a 
trovarci e ci ubriachi di chiacchiere (non farlo 
troppo!) ci mostri la realtà da un punto di vista 
diverso, ci metti in discussione. Grazie delle tue 
visite Marci, sei preziosa.
Intonacare un muro, tinteggiarlo, fa pensare 
abbastanza ai muri, alle case che vengono di-
strutte altrove. Come molti, non sappiamo quali 
risposte darci davanti agli eventi di questi giorni 
in Ucraina. Nel nostro piccolo, aderiremo al di-
giuno proposto dal papa per il mercoledì delle 
ceneri.

Saul
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Come redazione abbiamo chiesto a Giacomo Mattacotta, un articolo sulla situazione dell’Ucraina. Giacomo, 
qualche anno fa, aveva già collaborato con Lergh ai Szoven, occupandosi di storia tramite una sua rubrica.  

Due Anime
per una sola Terra
E’ il 2013. La rivoluzione/colpo di stato (a seconda di 
come lo si voglia interpretare) di Euromaidan, non è 
ancora avvenuta, ma nell’aria ci sono i primi sentori. 
Su internet vedo la foto dello scaffale di una libreria 
ucraina. Figurano due volumi, due raccolte di raccon-
ti: la prima di Gogol’, la seconda di Bulgakov. Sopra lo 
scaffale, in ucraino, figura la categoria alla quale i due 
tomi appartengono: “classici stranieri”. Qualcosa non 
mi torna. Ritorno a guardare, la scritta è sempre quella: 
inozemna klasyka, “classici stranieri”. Nikolaj Gogol’, 
che ha raccontato la maestosità della capitale degli Zar 
nei suoi “Racconti di Pietroburgo”, ma anche il folklore 
ucraino delle sue terre nelle “Veglie alla fattoria presso 
Dikan’ka”, là dove è nato viene considerato “straniero”. 
Stessa sorte tocca a Michail Bulgakov, che mi ha fat-
to innamorare della sua città natale Kiev nelle pagine 
della sua “Guardia Bianca”. Quel romanzo profonda-
mente russo, che ne rispetta tutti i cliché, l’epos della 
gente semplice alla ricerca del calore e della sicurezza 
del focolaio domestico mentre per le strade si compie 
la Grande Storia. Che non è alla fine anche il tema di 
uno dei più conosciuti romanzi russi, ovvero “Il Dottor 
Zivago” del moscovita Pasternak? Com’è tutto inter-
connesso da quelle parti...
“Classici stranieri”. Eppure, questa è la nuova Ucraina 
“europea” che si reinventa, che cerca una nuova iden-
tità. Che dire, per farlo ha scelto la via peggiore, quella 
del nazionalismo. Un nazionalismo che si nutre della 
negazione di tutto ciò che è russo, al quale però la Rus-
sia è in realtà necessaria come l’aria, al fine di poter-
si sentire diversi. Un nazionalismo che all’indomani di 
Maidan metteva cartelloni per incoraggiare i cittadini 

all’uso della lingua ucraina, che ha tolto al russo lo sta-
tus di lingua istituzionale e che ha soppresso l’insegna-
mento del russo nelle scuole. Che ha riabilitato collabo-
ratori dei nazisti come eroi della resistenza anti-russa, 
represso nella violenza il dissenso di alcune regioni a 
questa politica.
Parafrasando Lucio Caracciolo a La7, anche Mosca ha 
scelto la via peggiore per far valere le proprie ragioni. 
Ripassa con il coltello ferite aperte, porta la guerra in 
casa, si gioca l’appoggio di chi nella Russia non vedeva 
un nemico. Qui nessuno è innocente, men che meno la 
nostra assenza.

Giacomo Matacotta, 29 anni, commerciale estero per la 
ditta metalmeccanica CSF Inox di Montecchio Emilia.
Laureato con un programma di doppia laurea Universi-
tà di Bologna - Università Statale Russa per le Scienze 
Umanistiche (Mosca) in Comunicazione Interculturale 
Italia-Russia.
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La Scuola dell’Infanzia di Montecavolo come ben sap-
piamo è stata fondata da don Silvio Castagnini, parroco 
di Montecavolo dal 1912 al 1935, da cui prese in segui-
to anche il nome. Venne riconosciuta giuridicamente in 
data 02/07/1923. 
Il prossimo anno sarà dunque grande festa per un im-
portante traguardo della nostra Comunità: il raggiungi-
mento dei 100 anni della Scuola!
La Redazione di Lergh si è messa a disposizione per 
un’importante raccolta di materiale e documentazione 
che servirà per la realizzazione di un libro / pubblicazio-
ne in uscita appunto il prossimo anno, in occasione delle 
ricorrenze del centenario.
Chiediamo a tutti voi lettori in possesso di materiale, 
foto, scritti, documenti ma anche testimonianze orali  si-
gnificative sulla Scuola e suoi personaggi di mettersi in 
contatto con la Redazione. Più sarà datato, più ovvia-
mente per noi sarà utile in quanto di difficile reperimento. 
Tutti i collaboratori verranno pubblicamente ringraziati.
Potete farlo tramite mail lerghaiszoven@gmail.com 
oppure contattando direttamente uno dei componenti 
(ref. Alessandro, 3494005011). 

Non so voi, ma io mi sono piuttosto stan-
cato di sentire in questi giorni nei talk 
show o nei TG tesi a sostegno di Putin, da 
parte di giornalisti, commentatori, dove 
il ragionamento di fondo è: Putin è sta-
to provocato, cosa doveva fare? eh però 
la NATO perché si è allargata a EST? eh 
però anche l’Europa? per non parlare del 
classico sentimento anti-americano che è 
un sempre verde (come il parmigiano su-
gli spaghetti). Ci sono stati già esperti di 
geopolitica che hanno smontato queste 
cose (si legga Rampini sul Corriere del 28 
febbraio), la cosa che voglio sottolineare 
è che la NATO o l’Europa non si sono al-
largate, non hanno obbligato quei paesi 
come la Polonia, le repubbliche baltiche, 
la Romania ecc.. lo hanno deciso loro LIBE-
RAMENTE. DEMOCRATICAMENTE. Questi 
paesi lo hanno scelto loro. Hanno deciso 
loro con chi stare, da chi farsi difendere. 
Hanno votato leader che trattassero l’an-
nessione all’Unione Europea o alla NATO. 
Entrando in Europa hanno visto decollare 
le loro economie, hanno visto allargare i 
diritti civili, hanno beneficato del merca-
to più grande al mondo. Guardate il PIL 
della Polonia, delle repubbliche baltiche, 
della Romania o della Bulgaria e confron-
tatelo con quello della Bielorussia. Anda-
te a vedere dove ci sono più diritti civili. 
Andate a vedere quali sono i paesi liberi 
e quelli che sono servi di Mosca, assog-
gettati, vassalli della Russia (Lukascenko è 
in carica in Bielorussia da decenni). Ades-
so forse si capisce perché preferiscono 
guardare più a OVEST che a EST (come 
del resto hanno già fatto gli oligarchi da 
anni, mica vivono stabilmente a Mosca!). 
L’Unione Europea è perfetta? ma no figu-
riamoci, ma in questa occasione ha dato 
una grandissima prova di se. C’è da essere 
orgogliosi a essere europei. E gli ucraini 
sono eroici, un senso altissimo di libertà: 
ecco perché dovrebbero entrare di diritto 
nella UE. W la libertà. W l’autodetermina-
zione dei popoli.

iotti.stefano@gmail.com100
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COSA SUCCEDE QUANDO DEVI 
SCRIVERE UN ARTICOLO MA 
NON RIESCI A SCRIVERLO PER 
DIVERSI MOTIVI.

Attenzione: questo articolo nuoce grave-
mente a chi pensa che tutto debba avere un
senso.
Premessa: vi siete mai chiesti come funzio-
na una redazione di un giornale?
Possibili risposte:
Si, continua a leggere
No, continua a leggere comunque
Premessa 2.0:
Lergh è un giornale e come tutti i giornali 
ha una redazione. Ogni mese viene deciso 
il numero per il mese seguente. In questo 
numero era previsto un mio articolo sul re-
ferendum per l’eutanasia legale. Articolo che 
non ho fatto.
Fine della storia, potete passare a leggere la 
nota di Iotti.
…
E invece no. Dietro a un articolo non scritto 
c’è spesso una storia molto più
interessante di un articolo fatto, pubblicato e 
apprezzato (o criticato).
Questa è la storia di questo articolo non fat-
to.
Versione breve della storia:
Non ho scritto l’articolo per diversi motivi.
Versione lunga della storia:
L’articolo in programma era sul referendum 
per l’eutanasia legale.
Tema complicato, talmente complicato da 
non aver la presunzione e neppure il corag-
gio di azzardare un pensiero sul tema.
L’idea era intervistare una persona che lavo-
ra alla Casa Madonna dell’Uliveto ad Albi-
nea per sentire il suo parere.
Ma in seguito la mia fonte (i giornalisti seri 
parlano cosi) non è stata più disponibile e, 
soprattutto, anche la Corte Costituziona-
le ha bloccato il referendum dichiarandolo 
inammissibile, ovvero è stato bocciato per-
ché, “a seguito dell’abrogazione, ancorché 

parziale, della norma,  non sarebbe preser-
vata la tutela minima costituzionalmente 
necessaria della vita umana, in generale, e 
con particolare riferimento alle persone de-
boli e vulnerabili”.
Da qui ho avuto paura.
Perché non ho scritto l’articolo sentendo il 
parere di altri esperti in materia:
Perché non ho avuto tempo e le cose della 
vita di tutti i giorni hanno preso il soprav-
vento.
Chiaramente Lergh ai Szoven è un servizio 
e come tutte le attività di volontariato, giu-
stamente, almeno per me, vengono dopo una 
serie lunga di cose che riempiono la giornata.
Avrei potuto organizzarmi meglio? Assolu-
tamente si. Qui scatta il senso di colpa che 
viene a bussare alla porta di tutte le persone 
che svolgono attività gratuite più o meno 
importanti. Attività e azioni non obbliga-
torie (il volontariato è per sua stessa natura 
non regolato da vincoli definiti) quindi det-
tate da logiche morali più che da “contratti”.
Per l’articolo non fatto il mio senso di colpa 
è stato non troppo elevato perché negli anni 
ho imparato che l’imprevisto capita e rodersi 
il fegato per le cose non fatte accorcia la vita 
e rende il sangue amaro. Quindi mi spiace 
per gli accordi non rispettati verso i compo-
nenti della redazione di Lergh ma non vado 
oltre. Troppo distaccato?
Perché non ho scritto l’articolo studiando 
la tematica su internet e portando il
mio pensiero sul tema:
Perché ho capito che non ho un pensiero sul 
tema. L’eutanasia (legale) è un concetto più 
grande di me. La vita è una e va difesa. Ma 
quale è il confine tra vita e non vita? C’è un 
limite alla sofferenza senza speranza?
Non ho la capacità di schierarmi tra i favo-

revoli o contrari.
E’ un argomento che tocca la medicina, la 
morale, il dolore, l’etica. A vent’anni mi sarei 
esposto sul tema, oggi no. La vecchiaia ren-
de più timorosi o forse più consapevoli delle 
sfumature che ci sono dentro alle situazioni. 
Il bianco o nero esiste per i bambini e gli 
integralisti.
Come ne esco da questa storia dove avrei 
dovuto fare un articolo ma non sono riu-
scito a farlo:
Non bene. Si poteva fare di più e meglio.
Se la redazione vorrà farmi fuori è stato bello 
finire cosi.
Breve lezione di giornalismo non richie-
sta:
Non sono un giornalista. Quindi posso dare 
lezioni di giornalismo. In questo articolo 
sono state ignorate le regole basi del buon 
articolo.
Articolo troppo lungo, obiettivo del pezzo 
non chiaro, ripetizioni, uso non regolato del 
MAIUSCOLO, grassetto, puntini di so-
spensione, temi aperti e non trattati.
Come si finisce un articolo scritto male?
…

billy
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Saul
SIDO- Saul è un po’ l’adulto del 
gruppo, una sorta di mentore per-
ché aiuta sempre a tenere i ragazzi 
come nessuno di noi riesce a fare: ci 
tiene molto all’ordine.
ATTO- Ultimo arrivato nel gruppo 
ma non di certo il meno importan-
te. Garantisce grande saggezza gra-
zie alla sua conoscenza della Bibbia 
e alle sue avventure passate e pre-
senti nel mondo della Chiesa. Rie-
sce ad essere una importante guida 
per i ragazzi.

VALE- New entry  come catechista 
del gruppo, organizzatore degli in-
contri. È molto disponibile a giocare 
con i ragazzi per conoscerli meglio, 
è discreto e attento ad ogni detta-
glio.
FRIZZA- Saul è visto come una figu-
ra adulta e quindi presa come mo-
dello.
SQUICCIA- Saul sviluppa la sua 
vena da prof coi ragazzi: è quello 
che porta per fortuna gli argomenti 
seri.

Vale 
SIDO- Valeria è assolu-
tamente indispensabi-
le, perché conoscendo 
di più i ragazzi sa come 
prenderli: riesce sempre 
a dare una mano.
FRIZZA- Valeria conosce 
alcuni ragazzi da molto 
tempo; ci supporta nei 
dibattiti coi ragazzi dan-

EureI
Marzo: nuovo mese, nuovo numero, nuovo articolo di Eurekatechismo. Penserete che ancora una volta le sorelle Attolini siano 
state ingaggiate per andare ad intervistare un altro gruppo di catechismo con le solite domande e le solite risposte: pense-
rete che vi attende il solito articolo pesante e noioso… Uomini di poca fede! Sì, siamo tornate, ma di noioso in questo articolo 
troverete ben poco: dato l’ingente numero di catechisti che guidano questo nuovo gruppo, abbiamo deciso di proporvi un 
nuovo format. Come ben noto, uno dei compiti più difficili nel portare avanti un gruppo di catechismo è riuscire a creare un 
corpo di catechisti unito ed efficiente: un albero necessita di radici ben solide per poter fruttare (Letizia Attolini). Riuscire a 
formare un gruppo di persone unite, complici e organizzate è cosa alquanto complessa, cosa che si complica ulteriormente 
se i catechisti cominciano il loro percorso coi ragazzi quando questi sono già grandicelli e in piena adolescenza. Esiste un 
gruppo di catechisti che ha tentato questa sfida? Ebbene sì, si tratta dei catechisti del gruppo 2007: Saul Bittesnich, Ilaria 
Squicciarini, Valeria Covezzi, Elena Friggieri, Matteo Sidoli e Riccardo Attolini. Questi giovani temerari hanno intrapreso la 
sfida senza timore… la domanda è: l’hanno superata? Per verificare se veramente siano riusciti a creare intesa tra di loro 
li abbiamo sottoposti ad un test: abbiamo chiesto a ciascuno di loro di descrivere la figura dell’altro all’interno del gruppo 
e, osservando le risposte, verificheremo se ognuno è riuscito a trovare un posto preciso e inconfondibile; pensiamo infatti, 
da catechiste con una lunghissima carriera alle spalle, che un gruppo di catechisti funziona quando sono definiti dei ruoli 
e quando ognuno adempie al proprio senza cercare di invadere quello dell’altro. Vediamo come se la sono cavati i nostri 
catechisti…

catechismo!!
“Siamo le sorelle Attolini, alla caccia dell’eureka tra il  migliore dei gruppi di catechismo”

GRUPPO
2007



7

Lergh ai szoven Marzo 2022

do degli spunti di riflessione.
SQUICCIA- Valeria è quella che, es-
sendo più grande, cerca sempre di 
far rientrare nel gruppo quelli che si 
perdono un po’ per strada.
SAUL- È quella che si fa molto sen-
tire coi ragazzi: la nostra PR del 
gruppo.
ATTO- Beh sicuramente Valeria è il 
nostro ponte con i ragazzi: conosce 
bene molti di loro e sa come com-
portarsi con ogni singolo.

Sido
ATTO- Grande veterano del grup-
po, nonché uno dei catechisti più 
longevi del gruppo 2007 (insieme 
alla Frizza e alla Vale). Gran scari-
catore di film per quando si arriva 
all’ultimo a organizzare l’incontro. 
Super saccente di Bibbia, libro che 
legge tutte le sere prima di addor-
mentarsi.
VALE- Catechista informatico che 
prepara i materiali per gli incontri 
(video, film ecc…). Vive di precisio-
ne!
FRIZZA- Matte ci aiuta soprattutto 
con gli affari tecnologici: è il nostro 
tecnico per film e serie tv; dà il suo 
contributo in molti altri aspetti.
SQUICCIA- Sido è assolutamente 
l’informatico: è la tecnologia fatta a 
persona; si occupa dell’aspetto tec-
nologico e pratico.
SAUL- Matte è l’elemento folclori-
stico del gruppo: vorremmo vederlo 
di più ma è sempre impegnato con 
l’uni e la morosa; i ragazzi lo cerca-
no ed è sempre bello quando c’è: si 
lancia e fa sempre le cose volentieri.

Squiccia
SIDO- Ilaria secondo me nel grup-
po è un po’ il cuore organizzativo: è 
quella che sta dietro a tutte le sca-
denze e a tutto quello che ci aspetta 
nei mesi; sicuramente ha il pregio di 
essere molto precisa e brava nel fare 
le cose, la reputo una grandissima 
catechista!
ATTO- La leader del gruppo, fon-

damenta solide su cui costruire un 
buon gruppo di catechisti; organiz-
zatrice della maggior parte degli 
incontri e anche quando non è lei 
a farli è sempre disposta a dare un 
aiuto.
SAUL- Ila è quella che va in panico 
per le piccole cose ma che alla fine 
si ripiglia sempre! È un po’ il lievito 
nel pane.
VALE- Catechista coinvolgente! 
Prepara e organizza bene le attività. 
È sensibile verso i ragazzi e in mis-
sione tra loro.
FRIZZA- Ila dà molto appoggio: se 
per esempio dobbiamo preparare 
un incontro ci propone sempre pro-
getti a cui fare partecipare i ragazzi.

Atto
SIDO- Atto è sicuramente quello 
che si occupa di stare coi ragazzi, 
quello che gioca di più con loro; 
come pregio ha sicuramente quello 
di favorire l’inclusione anche se non 
brilla nel preparare incontri.
VALE- Catechista giovane jolly; pre-
para i giochi per gli incontri e gioca 
molto coi ragazzi.
FRIZZA- Richi è il catechista che dà 
un po’ di vitalità al gruppo e fa di-
vertire i ragazzi.
SQUICCIA- Atto è l’anima del grup-

po: quello che coinvolge e trascina i 
ragazzi mettendosi un po’ al loro 
pari.
SAUL- Sempre un’ incognita… se 
però vuoi dire due cagate e farti una 
risata è la persona che fa al caso tuo!

Frizza
ATTO- Anche lei pedina fonda-
mentale nella scacchiera. Riesce ad 
immedesimarsi molto bene nei ra-
gazzi, che molte volte la prendono 
come punto di riferimento per do-
mande o chiarimenti. Troppo stu-
diosa.
VALE- Catechista organizzatrice 
delle riflessioni e delle attività negli 
incontri. È molto creativa e propen-
sa a cercare sempre una soluzione 
valida.
SQUICCIA- Ele per me è la diplo-
matica del gruppo: tratta sempre gli 
argomenti in modo super diploma-
tico! La adoro perché è sempre col-
laborativa.
SAUL- L’Ele Friz è una che va al 
sodo, quella che quando c’è da fare 
una cosa parte e la fa; in sostanza è 
quella che tira un po’ le somme.
SIDO- Anche Ele costituisce la par-
te organizzativa del gruppo: è quella 
ragazza che trova sempre la soluzio-
ne a tutti i nostri problemi.

Che dite? Hanno superato il test?
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Conosciamo davvero l’Asia? Che poi si fa presto a dire Asia. Un continente che inizia alle porte di casa nostra 
(Turchia, Libano), passa per la penisola araba, continua con la sua parte centrale fatta dalla repubbliche forma-
tesi dopo lo scioglimento dell’Unione Sovietica (insomma tutte quelle che finiscono per -STAN, come Uzbekistan 
e Kazakistan), Iran e Iraq, India (che da sola potrebbe fare un continente) per arrivare fino all’estremo oriente 
(Cina, Giappone, Indonesia, solo per citarne alcuni). E la Russia, quel ponte naturale tra Occidente e Oriente 
che inizia a San Pietroburgo e finisce a Vladivostok.
L’Asia è davvero un mosaico di culture tra loro diversissime (pensate quella araba e quella giapponese), dove 
spesso tendiamo a banalizzarle o a vivere di cliché (ad esempio con la Cina). Ecco che allora noi di Lergh ab-
biamo pensato di riprendere il cineforum facendo un viaggio in Asia, visto che sarà il continente cruciale dei 
prossimi decenni.
Toccheremo 3 aree: il 
Libano, con “Cafar-
nao”, un film stupendo 
che ha vinto il premio 
della giuria a Cannes 
e candidato agli oscar. 
Andremo in Arabia 
Saudita con “La bi-
cicletta verde”, che 
tratta della questione 
femminile nel mondo 
islamico, un tema cal-
dissimo (pensiamo alla 
questione di Samà). 
Per finire con la Cina, 
“The farewell, una bu-
gia buona”, altro film 
che ha ricevuto tantis-
simi riconoscimenti, tra 
cui il Golden Globe 
come migliore attrice. 
3 film divertenti, toc-
canti (spoiler: si pian-
ge), brillanti. Insomma 
si torna al cineforum 
dopo due anni di stop 
a vedere 3 bei film che 
ci faranno riflettere su 
una parte del mondo 
che conosciamo poco.
PS: Le (buone) notizie 
potrebbero non finire 
qui, perché probabil-
mente avremo qui a 
Montecavolo Filippo 
Santelli, giornalista di 
“Repubblica” che ver-
rà a presentare il suo 
libro sulla Cina “La 
Cina non è un a sola”. 
Insomma stiamo lavo-
rando in grande :)
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