
BELLEZZE E USI DELLA VITA RURALE IN 
UNA FATTORIA DIDATTICA ALLE PORTE 

DI UDINE 
Un ragazzo della Comunità Piergiorgio 

racconta… 
 
Venerdì 29 febbraio sono andato a Pavia di 
Udine con Lucia Presacco e Valdi, due ani-
matori-organizzatori del Centro diurno della 
Comunità Piergiorgio ONLUS per visitare la 
fattoria didattica della famiglia Listuzzi. 
Si tratta di una vasta azienda agricola aper-
ta alle scolaresche delle materne ed elemen-
tari ma anche a gruppi dell’Università della 
terza età per mostrare ai bambini, specie a 
quelli di città, le bellezze e gli usi della vita 
agreste. 
Noi tre vi siamo giunti dalla Comunità Pier-
giorgio allo scopo di vedere se fosse possibile 
preparare una serie di gite, proprio in tale 
fattoria, per tutti gli utenti del Centro diurno 
della nostra struttura, molti dei quali sono in 
carrozzina. 
Ebbene, la signora Annalisa ci ha portato 
dapprima nella stalla, per vedere le mucche, 
e ci ha anche poi spiegato come si fa il for-
maggio. 
Abbiamo visto i vitellini, nati da poco, e le 
galline. 
C’è pure l’orto, dove si possono raccogliere gli 
asparagi, e in fondo, sul greto del torrente 
Torre, un parco del Comune ove è possibile 
riconoscere vari tipi di alberi. 
Giunti nel moderno spaccio della fattoria, 
che ha ampie vetrate e belle travi in legno 
chiaro, Lucia ha concordato con Annalisa due 
uscite per il mese di giugno, compatibilmente 
con i molti impegni dei Listuzzi, ed eventual-
mente altre per settembre. 
Nello spaccio si possono comprare formaggio, 
salami, prodotti dell’azienda e bere vino o 
caffè. 
Tornando alla Piergiorgio ho avuto la certez-
za che esistono davvero realtà molto positive 
sul territorio; che ci sono al mondo persone 
sicuramente intraprendenti, come i Listuzzi, 
e che non tutto va così a rotoli come i tele-
giornali troppo spesso fanno pensare. 
 

Arrigo De Biasi 

La mia amata… 
Sulle verdi montagne dove splende il sole 
io sto seduto accanto alla mia amata 
con il cuore che palpita di gioia e ripenso al 
mio passato. 
         Paolo Cernetig 
  

Tu sei bellissima 
Sugli scogli dove luccicano le conchiglie  
e le onde del mare si scagliano sulla spiaggia, 
tu sei bellissima quando ti 
specchi nell’acqua del mare, tu sei il mio 
angelo custode. 
 
    Paolo Cernetig 

LA PAROLA AI RAGAZZI 
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DANZA INTEGRANTE E TELETHON 
 
 
Il giorno 8 dicembre 2007 io e la mia amica Alessia, 
ballerina, abbiamo presentato al Palamostre di Udi-
ne, nell’ambito di Telethon, un nuovo pezzo di danza 
integrante che si chiama DUE. 
Poiché era tardi, molti miei compagni non hanno a-
vuto la possibilità di venire a vederci e così ci siamo 
procurati il dvd e lo abbiamo proiettato qui in Comu-
nità. 
Si trattava di una danza essenzialmente a terra con 
un grande coinvolgimento delle mani e su musica 
tradizionale del Mali. Quando si parla di Africa si 
pensa subito alle percussioni mentre invece era una 
musica abbastanza soft che si adattava bene a questo 
nostro gioco di mani. Ovviamente non spetta a me 
giudicare (posso solo dire che sono soddisfatta del 
risultato) ma quelli che l’hanno visto hanno espresso 
entusiastici commenti. 
 
      Rita Pugnale 
 
Telethon nasce nel 1990 per volere di un gruppo di 
mamme i cui figli erano affetti da distrofia muscola-
re. L’obiettivo dell’organizzazione è quello di far avan-
zare la ricerca scientifica nella cura della distrofia 
muscolare e delle altre malattie genetiche; dare priori-
tà a quelle patologie che per la loro rarità sono trascu-
rate dai grandi investimenti pubblici ed industriali; 
dare fondi ad eccellenti progetti di ricerca e ai miglio-
ri ricercatori in Italia; favorire una battaglia corale 
contro le malattie genetiche facendo sempre sapere a 
chi fa le donazioni come vengono spesi i soldi raccolti. 
Ogni anno partner ed amici di Telethon (aziende, as-
sociazioni, semplici cittadini ed Enti Pubblici) orga-
nizzano eventi e manifestazioni su tutto il territorio 
italiano. Le strade e le piazze delle grandi città e dei 
piccoli centri ospitano quindi spettacoli, iniziative a 
carattere sportivo, folkloristico e culinario con mo-
menti di aggregazione di vario tipo per sostenere la 
ricerca scientifica di Telethon.  

METTI UNA SERA A TEATRO…. 
Signore e Signori…..ecco a voi la Carmen 

 
Giovedì 6 marzo siamo andate a vedere un me-
raviglioso spettacolo al Teatro Giovanni da Udi-
ne. Si trattava della Carmen, balletto in un atto 
creato a Parigi il 17 maggio del 1983 e ispirato 
all’opera di Prosper Merimée; uno dei titoli che, 
nella lunga storia del teatro musicale, ha goduto 
del maggior successo diventando infine un’opera 
molto amata ed universalmente nota. 
 E’ stato bellissimo poter vedere dal vivo dei bal-
lerini così bravi e poter godere a pieno della sen-
sualità e passione del flamenco, danza che di-
venta eccezionale specchio sia della protagonista 
che del racconto stesso grazie alla sua notevole 
carica espressiva e ai suoi ricchi contrasti. 
Speriamo di poter tornare presto a Teatro. Pren-
dere parte a simili spettacoli è davvero un’op-
portunità che non ci si può far sfuggire. 
 

 Sabrina Floreani e Rita Pugnale 
 

Dramma lirico in quattro atti, la Carmen fu 
composta da Bizet tra il 1873 e il 1874 su libret-
to di Henri Meilhac e Ludovic Havély, che si i-
spirarono all’omonima novella di Prosper Méri-
mée. La prima andò in scena all’Opéra-Comique 
di Parigi il 3 marzo 1875. Fu un fiasco totale: la 
vicenda fu ritenuta eccessivamente scabrosa e i 
personaggi troppo lontani dal canone aulico allo-
ra in voga. La consacrazione della Carmen a ca-
polavoro della musica lirica si ebbe solo negli 
anni seguenti, quando il gusto e la sensibilità 
del pubblico avevano ormai introiettato la lezio-
ne della scuola verista. 

Rosa d’amore 
Nei prati della campagna, dove i fiori in 
primavera emanano un profumo d’amore, 
tu sei come una rosa che ringiovanisce, 
il tuo volto emana un calore di pace e 
di gioia. 
   Paolo Cernetig 
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