Milano, direzione Expo
Il 13 ottobre ci siamo recati a Milano a visitare l’EXPO, accompagnati dai nostri insegnanti e dalla Dirigente dell’Istituto.
La mattina alle sette eravamo tutti radunati in piazza e dopo
aver salutato i genitori, abbiamo iniziato il viaggio. Ci sentivamo tutti agitati e curiosi: ce lo si leggeva in faccia! Per
buona parte del viaggio abbiamo chiacchierato e cantato ma,
ad un certo punto, l’autista ha pensato bene di accendere il
televisore e di consentirci di vedere un film, nella speranza di
tranquillizzarci.
Dopo circa due ore e mezza siamo arrivati a destinazione. Il percorso a piedi, dal parcheggio alla biglietteria, ci è
sembrato più lungo, lento e noioso del viaggio in pullman e,
nell’attesa, abbiamo pranzato sotto una pioggia battente, poi,
finalmente, è arrivata la maestra Linda con i biglietti e… via di
corsa verso l’ingresso dell’EXPO.
Superati i controlli al metal detector, abbiamo percorso un
ponte di ferro sopraelevato e lì, nel vedere dei militari armati,
addetti al controllo e alla sicurezza, ci siamo un po’ impressionati. Subito dopo ecco apparire i padiglioni, in tutta la loro
varietà di dimensioni, forme e colori: eravamo arrivati nel cuore dell’Expo!!
Una corsa faticosa, facendoci spazio tra la folla esagerata, ed
eccoci davanti all’albero della vita: una meraviglia che neppure la pioggia e il velo di nebbia sono riusciti ad offuscare!
Poi ci siamo precipitati verso il padiglione della Slovenia dove,
appena entrati, abbiamo visto tantissimi specchi esagonali a
forma di alveare.
Qui abbiamo annusato vari tipi di miele, ma purtroppo non li
abbiamo potuti assaggiare; c’era pure il modellino di una serra e, infine, una parete tutta rivestita di muschio che abbiamo
annusato: profumava di natura!

In un’altra sala veniva proiettato continuamente un documentario sui luoghi più caratteristici della Slovenia e le immagini
in 3D erano talmente belle, grandi e nitide da farci sentire
proiettati al loro interno. Poi ci siamo diretti verso il padiglione
dell’ Austria e, appena varcata la soglia… ci siamo ritrovati in
un bosco vero e proprio! Proseguendo lungo il sentiero quel
luogo ci appariva sempre più familiare: le piante, il terreno, i
colori e gli odori erano gli stessi dei nostri boschi. In seguito ci
siamo messi in fila per il padiglione del Cile, l’attesa è durata
un’ora e mezza, ma ne è valsa la pena. All’entrata c’era un
gruppo di ragazzi che suonavano e cantavano musica cilena.
Le loro canzoni ci hanno rallegrato e abbiamo pure ballato,
scaldandoci il corpo e l’anima… sotto la pioggia!
All’ingresso, una grande parete tappezzata di roccia dava
l’impressione che potesse caderci addosso! Ma subito dopo
ci siamo ritrovati in un’ampia sala, dove su enormi schermi
venivano proiettati i luoghi più suggestivi del Cile, mentre dal
soffitto pendevano delle casse dalle quali provenivano i suoni
tipici dei vari ambienti: il cinguettio degli uccelli, il forte sibilo
del vento, lo scroscio del ruscello, il silenzio del deserto e il
rumore della cascata.
É stato un viaggio virtuale difficile da dimenticare. Nell’ultima stanza un grande cubo centrale, costituito interamente da
schermi, permetteva ai visitatori di intrattenersi con giochi interattivi molto creativi: ed ecco che una marea di frutti e cibi
tipici del Cile si muoveva armoniosamente davanti ai nostri
occhi e tutto sembrava così reale da costringerci ad allungare
le mani nel tentativo di afferrare qualcosa.
Quanta emozione! Nel frattempo s’era fatto un po’ tardi, per
cui, ancora un po’ frastornati, abbiamo lasciato a malavoglia l’area dell’EXPO, e lungo il cammino verso il parcheggio
abbiamo visto dei chioschi in cui erano esposti dei souvenirs, così ci siamo
fermati per comprare qualche ricordo.
E infine… siamo ripartiti. É stata un’esperienza indimenticabile perché, nonostante la pioggia, il freddo e i tempi d’attesa in coda, ci siamo divertiti
moltissimo, abbiamo ampliato le nostre
conoscenze e ci siamo sentiti cittadini
del mondo!
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Expo 2015:
La scuola primaria dell’Istituto racconta...
BIENNO - 13 ottobre 2015
Ore 7.00: É ancora buio.
Assonnati, infreddoliti, eccitati per l’insolita esperienza, dopo
le ultime raccomandazioni da parte dei genitori, saliamo sul
pullman.
Il viaggio è abbastanza lungo, molto traffico, numerose code
in autostrada ma, alle 10.00, finalmente siamo nel parcheggio
dell’EXPO.
Tutti in fila ordinati, sotto una noiosa pioggerellina, ci dirigiamo verso i cancelli.
Ancora una lunga attesa alla biglietteria poi… via l’avventura
comincia.
Classe 2ªA e 2ªB - Primaria
continua a pag. 3

Classe 4ªC Primaria - Berzo Inferiore

Ore 17.30: Milano.
Comincia il viaggio di ritorno: la pioggia, che non ci ha mai
abbandonato per tutta la giornata, continua a farci compagnia.
Durante il viaggio ricordiamo quanto visto e riflettiamo sul fatto
di aver potuto partecipare ad una manifestazione tanto famosa ed importante.
Ore 20.00: siamo arrivati a Bienno.
É già buio.
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COSE D’ALTRI TEMPI
Alla scoperta del Padiglione Zero
Noi delle terze di Bienno eravamo davvero molto emozionati
perché le immagini alla televisione ci facevano vedere tantissima gente e avevamo (almeno alcuni di noi) un po’ paura di
perderci, ma le maestre hanno trovato un buon sistema perché
rimanessimo tutti in fila… una cordicella che ci teneva uniti
passando dalle bretelle degli zaini, così anche chi girava con
la testa fra la pioggia non poteva rimanere indietro!!! Geniali
queste maestre!!!
É stato davvero impressionante trovarci in mezzo a tutte quelle
persone che, nonostante il brutto tempo, erano lì come noi per
vedere con i loro occhi le meraviglie dell’Expo!
Anche noi, dopo una tappa obbligatoria ai bagni e un abbondante spuntino, abbiamo iniziato la nostra esplorazione
entrando al Padiglione Zero.
All’inizio su un’immensa parete c’erano tantissime immagini e
non sapevamo dove guardare, poi appare una scena che ci
ha fatto venire in mente le storie che qualcuno sente dai nonni
più anziani: una giovane signora con un pancione che accendeva il fuoco, ma non con i fiammiferi e la diavolina, ma con
delle pietre, un bambino che andava nella stalla a mungere la
capretta e portava il latte alla mamma, il papà che faceva la
legna, la nonna che filava la lana... noi eravamo lì incuriositi
e ad alcuni di noi arriva la voce di una delle maestre che dice:
“Bambini, vedete che non sempre per fare colazione basta
aprire il frigorifero, prendere il latte dalla bottiglia, versarlo
nel contenitore e accendere il gas...” Noi la guardiamo incuriositi...
Poi le scene continuano e vediamo che il bambino che aveva

DALL’ANGOLA AL BRASILE
Natura, cibo e avventura

munto la capretta, adesso porta le bestie al pascolo, poi va
a pescare...
Poco dopo riprendiamo il nostro “giro” e le maestre ci chiedono cosa ne pensiamo di quello che abbiamo visto, ma qualcuno, dal fondo della fila grida: “Maestra, devo andare in
bagno!!!”... siamo sempre noi, anche all’Expo!

PADIGLIONE ANGOLA
Stiamo aspettando di entrare nel padiglione dell’Angola, uno
stato africano. Ecco che si aprono le corde ”ferma pubblico”
ed entriamo. Per prima cosa notiamo degli schermi giganti,
posti al centro del piano terra. Guardandoci intorno, vediamo
un tavolino su cui sono appoggiate alcune sculture in legno:
una scimmia, un pesce e una zebra, la fauna locale.
Poi notiamo dei pesci appesi alla parete di sinistra, accanto ad
una rete e un cesto per pesci. Proseguendo, sotto gli schermi,
ci sono dei tubi trasparenti che contengono svariate qualità
di semi multicolori e, più avanti, svariati utensili utilizzati nella
coltivazione dei campi. Accanto ai tavoli sono sistemate delle
sagome che raffigurano i costumi tipici del luogo; al posto del
viso quelle sagome hanno un’apertura nella quale ci divertiamo a infilare le nostre facce per fare delle simpatiche foto.
Saliamo al primo piano e, dalla balconata, osserviamo quello
che succede sotto di noi: un viavai di persone che si muovono
tra tubi luccicanti, ammirando le pittoresche proiezioni sulla
vita e l’economia locale. Entriamo quindi in una stanza in cui
sono appesi quadri tipici della tradizione angolana ed è ricostruita una capanna usata un tempo dagli abitanti del luogo.
Il nostro viaggio nell’Angola è terminato anche perché il tempo
a nostra disposizione sta per scadere.

PADIGLIONE BRASILE
Dopo una attesa che sembra non finire mai riusciamo finalmente ad entrare nel padiglione del Brasile che , da quello
che riusciamo a vedere dall’esterno, si presenta molto insolito.
Ci sono dei cartelli che raccomandano di non saltare perché
si potrebbe cadere. Vi è una grande rete di acciaio, sospesa
alle pareti del padiglione, con maglie quadrate molto grandi;
sembrerebbe pericolosa perché fra i buchi si potrebbe incastrare il piede. Sotto di essa c’è un’interessante ricostruzione
della foresta amazzonica con la sua fitta vegetazione: banani,
cocchi, girasoli e canne di vetro. Più in là ci sono dei bancali
con esposti semi di mais, girasole, caffè. La rete è molto distante dal piano sottostante, camminarvi sopra è un po’ faticoso
e per qualcuno un po’pauroso, ma tutti comunque vogliono
dimostrare il loro coraggio ed arrivare fino in fondo.
Terminata “l’attraversata” scendiamo al piano terra e ci riposiamo su comodi divani per poi affrontare al visita del padiglione
espositivo, dove sono in bella mostra prodotti dell’artigianato
locale e dove scorrono informazioni sull’economie del paese.
Tutto molto interessante ma… il tempo a nostra disposizione
sta per scadere.
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LA STORIA DI ALEX E SILVIA
Per un’Europa unita
Quest’anno la nostra scuola, con quella di Berzo, ha visitato
l’esposizione internazionale a Milano dedicata al cibo.
Le nostre classi hanno visitato dieci padiglioni, ma quello che
ci è piaciuto di più è stato il padiglione Europa.
Appena entrati, un signore ci ha guidato in una stanza divisa
in due parti: metà parete raffigurava la campagna, l’altra metà
la città. In campagna abitava Alex il contadino, in cittò Silvia
la scienziata. Un giorno la panettiera del paese decide di far
incontrare Silvia e Alex e dà a Silvia l’incarico di sfornaer il
pane al paese, al suo posto. Alex fornirà la farina.
Silvia prova ad impastare, ma il pane prodotto non viene mangiato da nessuno... riprova, ma ancora il pane non è buono.
Allora Alex, portando la farina, porta anche l’acqua della sor-

IO A EXPO
Il giro del mondo in un giorno

gente e, con Silvia, provano un nuovo impasto. Con l’aiuto di
tutti e due il pane è buonissimo. A noi è piaciuta molto questa
storia perchè era ad effetto multisensoriale: sentivamo l’odore
appetitoso del pane, il calore del forno, la pioggia ci cadeva
addosso, il terreno tremava sotto i nostri piedi.
Prima di uscire ci hanno regalato una spilla con raffigurati Alex
e Silvia, che sono il simbolo degli stati europei, uniti anche se
diversi.
Classe 4ªA e 4ªB - Primaria

Martedì 13 ottobre 2015 io, i miei compagni e le insegnanti ci
siamo recati a Expo Milano 2015.
Abbiamo visitato vari padiglioni: quello dell’Unione Europea
dove siamo entrati in una sala e mentre vedevamo il filmato,
che spiegava l’importanza del pane e del suo nutrimento per
tutte le persone, si sentivano gli “effetti speciali” come se realmente avvenissero: vento forte, tuono, goccioline di acqua.
É stato quello che mi è piaciuto di più perché il vento era una
sensazione magnifica.
Mentre camminavamo per spostarci in altri padiglioni mi sono
divertito insieme al mio amico Nicola e alla mastra facendo il
chiudi fila: non dovevamo far staccare il gruppo.
Poi incontrammo la nostra insegnante che faceva da guida ai

compagni dell’altra classe e insieme abbiamo visitato il padiglione della Cina, nel quale abbiamo visto tante luci che formavano segni astratti o disegni. Ci siamo meravigliati vedendo
le luci che si muovevano così velocemente.
Poi visitammo l’Albero della Vita da cui uscivano dei fumi colorati e zampilli d’acqua da sotto e tutto era illuminato.
Ne abbiamo visitato altri tre, ma non mi hanno particolarmente colpito o affascinato e sono:
Iran, Francia e il Padiglione Zero.
É stata un’esperienza bagnatissima
e strabiliante.
Andrea Entrade 5ªC - Primaria

