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l’uscita al cinema Visionario, sempre a Udine, per ve-
dere il film western “Pronti a morire”. Una pellicola 
del 1995 interpretata da Sharon Stone che già era sta-
ta protagonista di Basic instinct nel 1992 e da un gio-
vanissimo Leonardo Di Caprio. La storia era quella di 
una donna, la Stone appunto, che raggiunge a cavallo 
un villaggio del far west tiranneggiato da un uomo cat-
tivo. La Stone si reca in questo posto per vendicare la 
morte di suo padre, uno sceriffo, ucciso proprio per vo-
lere di quell’uomo cattivo quando lei era ancora una 
bambina. Nel villaggio si svolge quindi un torneo di 
due duelli e a due a due i pistoleri si sfidano sparando-
si al rintocco dell’orologio; il più veloce è colui che vin-
ce. Vi partecipa anche la donna che in qualche modo, 
sebbene ferita e nel bel mezzo di una serie di esplosioni 
con la dinamite, riesce comunque a uccidere l’uomo 
cattivo.  
È davvero bello che il Centro diurno della Comunità 
Piergiorgio ci consenta di uscire ogni tanto per andare 
a vedere qualcosa di bello così noi ragazzi torniamo a 
casa più contenti e arricchiti grazie a nuove esperien-
ze. 

UNA MOSTRA FOTOGRAFICA E 
UN FILM AL CINEMA 

 
Ecco alcune delle numerose opportunità per i 

ragazzi del Centro diurno della Piergiorgio 
 
Arrigo De Biasio 
 
Nel mese di giugno sono andato a vedere una mostra 
fotografica allestita nel corridoio della sede della quar-
ta circoscrizione sud, in via Pradamano a Udine, dove 
si trovano anche la Scuola media statale Enrico Fermi 
e la piscina comunale. E ci sono andato in compagnia 
di un gruppo di ragazzi della Comunità Piergiorgio che 
frequento quotidianamente. La mostra era sostanzial-
mente l’esposizione di Igino, un amico del Centro diur-
no, che da oltre un anno viene da noi a fare volontaria-
to compatibilmente, è ovvio, con i numerosi impegni 
che ha ogni giorno. Igino è anche la persona che ha 
tenuto un corso di fotografia per alcuni di noi. Le sue 
fotografie ritraevano attimi di balletti di danza classi-
ca con tutte le evoluzioni di una coppia di danzatori. 
La luce degli scatti era volutamente violetta, un colore 
di valenza alquanto mistica perché secondo Igino la 
danza, accompagnata dalla musica, ci proietta verso 
Dio. Anche io che sto scrivendo in questo preciso istan-
te sono credente ed è il motivo per cui ho apprezzato 
molto questo richiamo sottolineato dall’artista che tra 
l’altro non era l’unico espositore della mostra. C’erano 
infatti anche scatti di altri fotografi. Uno di loro ripro-
poneva costantemente, in ogni opera, un cerchio collo-
cato circa lungo la diagonale di un rettangolo; è così 
che è riuscito a far vedere bene l’ingrandimento di un 
fiammifero che viene acceso in quattro scatti. Si vede 
bene infatti la sfera del fiammifero in una delle quat-
tro foto, metà gialla e metà rossiccia. Un altro fotogra-
fo proponeva invece scatti legati all’Africa; al Malì, per 
l’esattezza. Capanne, volti, una lavagna piena di scrit-
te e un tramonto. Devo ancora menzionare i lavori 
dell’ultimo fotografo che ritraeva vedute dal carso trie-
stino con colori davvero molto belli. Siccome alla fine 
mancava ancora un po’ di tempo a mezzogiorno siamo 
andati a bere un caffè alla macchinetta della piscina 
comunale, caffè offerto da Igino. È anche piovuto quel-
la mattina ma fortunatamente, quando siamo arrivati 
a destinazione e una volta usciti dalla mostra, la piog-
gia aveva cessato di battere. È proprio vero che la for-
tuna aiuta gli audaci!. 
Oltre alla visita a questa mostra il mattino precedente 
il Centro diurno mi aveva offerto anche un’altra bella 
opportunità. Sempre tramite pulmino e automobile in 
aggiunta, e insieme a un gruppo di ragazzi, c’era stata 

Treni e disabilità 
 
Rita Pugnale 
 
Era il 29 maggio verso le ore 18. Stavo tornando a 
Udine da Firenze e ho fatto il cambio a Venezia. Qui 
sono cominciati i miei guai. Passato Sacile, la mia 
accompagnatrice è andata alla ricerca di un bagno. 

Sorpresa!. Il 
W.C. era due 
carrozze più 
avanti ed io non 
potevo in alcun 
modo raggiun-
gerlo così ho 
dovuto resistere 
fino a Udine. Io 
vado abbastan-
za spesso a Fi-

renze e non è la prima volta che su questa tratta mi 
succedono inconvenienti di tal genere pur essendo 
sempre seduta nel posto con il contrassegno dei disa-
bili. Ultimo fra tutti, non c’era l’aria condizionata in 
piena calura e i finestrini erano addirittura bloccati. 
In conclusione; io capisco che di disagi ce ne sono 
sempre tanti ma dico anche che bisognerebbe avere 
più riguardo per le persone disabili. 
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Maurizio Scolari 

… non c’è due senza tre!. Questo è il terzo articolo che 
mi accingo a scrivere per il nostro semestrale. 
Oggi desidero raccontarvi un’esperienza bella che ho 
vissuto un po’ di tempo fa assieme ad alcune persone 
del Centro Diurno. Tutto è cominciato un pomeriggio 
quando, durante la consueta riunione organizzativa, il 
nostro amico e volontario Igino ha accompagnato da 
noi Valerio Gentile. 
Chi è costui?. Non lo conoscete, vero?. Beh, certo, nem-
meno noi sapevamo chi fosse, ma ci è bastata 
all’incirca mezz’ora per conoscerlo. Valerio Gentile è il 
referente dei Genrosso, il gruppo musicale 
d’ispirazione cattolica che è in attività dal 1966. 
La persona in questione è venuta a presentarci il loro 
ultimo lavoro: “Streetlight”: una storia vera di un afro-
americano che vive a Chicago nella settantanovesima 
strada. 
All’inizio a me, personalmente, la cosa non suscitava 
grande entusiasmo, ma guardando i video e ascoltando 
le musiche mi ci è voluto un attimo per decidere di an-
dare a vedere lo spettacolo. 
L’auditorium non è molto distante dalla nostra Comu-
nità e così il bel tempo ci ha permesso di fare una bella 
passeggiata. Giunti allo Zanon ci siamo accomodati nei 
posti e abbiamo visto tanta gente: c’erano anche i ra-
gazzi del Bearzi con i loro insegnanti. 
Ed ecco che s’abbassano le luci e comincia il musical. 
Ma qual è la trama?. La storia è ambientata nella set-
tantanovesima strada di Chicago in un quartiere a ri-
schio e il protagonista è un ragazzo afroamericano. Lui 
fa parte di una band e suona la batteria. 
Nel musical ci sono due gang: una musicale che sta 
preparando un concerto che terranno al Malcom X 
Boulevard, l’altra di teppisti. Charles, il batterista, 
aveva un amico teppista che gli proponeva sempre di 
entrare a fare parte del suo gruppo. La sorella del capo 
della band viene uccisa e quindi giura vendetta. 
Infatti la morte della ragazza scatena questo senti-
mento e, nella storia, ci sono dei risvolti per i due ami-
ci. 
I teppisti uccidono Charles e, purtroppo, al concerto 
per il quale avevano tanto lavorato, parte solo il suo 
amico. 
Di per sé il musical è bello, ma vedere tutti i ragazzi 
che recitano e cantano con molta passione, è ancora 
più coinvolgente. 
 
 

Ennio Mazzolo 
 
È stata davvero una giornata da ricordare quella che 
ho vissuto in prima persona insieme a un gruppo di 
amici disabili. Tramite un gentile invito del Signor 
Valerio abbiamo infatti avuto modo di essere 
“reclutati” per poter così assistere a uno spettacolo 
davvero unico nel suo genere; un musical vero e pro-
prio eseguito dal vivo e il luogo dove dovevamo recarci 
era l’Auditorium della Scuola Zanon di Udine. Con 
l’aiuto degli operatori, e avendo deciso di lasciare i 
mezzi di trasporto in Comunità, ci siamo dunque av-
viati verso la meta a piedi, in una splendida giornata 
di sole con tanto di entusiasmo al seguito. Arrivati a 
destinazione, e una volta preso posto a sedere, erava-
mo tutti in febbricitante attesa di quello che sarebbe 
accaduto a breve. Dal buio della sala, all’improvviso, si 
accendono le luci e, come per magia, ha finalmente 
inizio lo spettacolo “Street light” eseguito dal celebre 
gruppo musicale di fama internazionale “Genrosso”. 
Personalmente sono rimasto molto colpito e affascina-
to nell’osservare questi straordinari ragazzi mentre 
muovevano i loro passi sul palco.  
 Durante l’esibizione hanno messo davvero tanta 
energia, vigore e grinta; per non parlare poi della pas-
sione e del sentimento nell’interpretare e recitare 
“Street light”, che potremmo definire un piccolo sogno 
trasformato in realtà.  
 L’impianto era strutturato molto bene sia dal punto 
di vista della sonorità (il volume della musica era in-
fatti adatto alla situazione) sia per ciò che concerne i 
costumi. Ma ciò che più mi ha colpito dell’evento cui ho 
avuto la fortuna di assistere è stato il grande gioco di 
luci che ha dato una certa vivacità, sapore e tono allo 
spettacolo mescolandosi perfettamente in armonia con 
l’acustica prodotta dal suono degli elemento orchestra-
li. Un lungo applauso ha infine accomunato l’intero 
Auditorium al termine del Musical. Le luci poi si sono 
spente ma gli attori hanno lasciato un’impronta inde-
lebile nei nostri cuori. La loro musica ha infatti offerto 
grandi emozioni che nessuno di noi potrà mai dimenti-
care. 
 

UNA MATTINATA SPECIALE CON I GENROSSO PER I RAGAZZI 
DEL CENTRO DIURNO 

 
Il gruppo musicale cattolico in tour a Udine col musical “Streetlight”: sul palco dello Zanon, diciotto ragazzi provenienti 

da diverse parti del mondo. Lo spettacolo ha riscosso grande successo. 
Due ragazzi della Piergiorgio, Maurizio ed Ennio, si confrontano sull’esperienza vissuta 
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Il maestro austriaco dà l’addio al podio con la settima 
sinfonia di Anton Bruckner e, ancora oggi, la Deutsche 

Grammophon mette il compact disc in catalogo. 
 
Maurizio Scolari 

Ciao a tutti, 
prima di tutto esprimo la mia gioia per scrivere un al-
tro articolo per il nono numero del nostro giornale. De-
sidero augurarvi buone feste, con l’auspicio che il nuovo 
anno sia migliore di quello che sta per concludersi. 
In questo semestrale ho pensato di raccontarvi qualco-
sa su un brano del quale ho la fortuna di possedere una 
esecuzione nella mia collezione. 
 Mi sto riferendo ad una composizione che, a mio av-
viso, è considerata tra le migliori del romanticismo: la 
sinfonia numero sette in mi minore di Anton Bruckner. 
Composta tra il 1881 e terminata nel 1883, è un capola-
voro formato dai consueti quattro movimenti: Allegro 
moderato – adagio – Scherzo e Finale. Il 13 febbraio di 
quell’anno Bruckner venne a sapere della morte di Ri-
chard Wagner del quale era ammiratore e gli fece o-
maggio scrivendo la parte conclusiva del secondo tem-
po. 
 L’autore non aveva ben chiaro il quadro della forma 
delle sue opere, tanto è vero che accettava i suggeri-
menti da amici musicisti, solitamente direttori 
d’orchestra. 
Esistono varie interpretazioni di questa sinfonia e ogni 
direttore, con l’orchestra, cerca di trasmettere le pro-
prie emozioni. 
 È davvero interessante ascoltare più interpretazioni 
dello stesso brano: si scoprono particolari che magari, 
altri interpreti, fanno risaltare poco. 
 Una delle interpretazioni più riuscite, a mio avviso, 
è quella di Herbert von Karajan sul podio dei Wiener 
Philharmoniker. Karajan-Bruckner!!!! È un eccellente 
binomio. L’interprete austriaco è alle prese con una 
partitura difficile, riesce molto bene a capire ciò che 
voleva il musicista. 
 Nel 1989 il direttore austriaco aveva 80 anni; non 
era perfettamente in forma ma continuava, nonostante 
vari problemi di salute, a dirigere. Eccolo che sale sul 
podio, con la bacchetta in mano, guarda gli orchestrali, 
un attimo ancora di silenzio, allunga le braccia e dà 
l’attacco. 

 I gesti del maestro sono delicati, morbidi ma anche 
imperativi verso gli strumentisti e questi, con impegno, 
eseguono tutto alla perfezione. Al termine 
dell’esecuzione tutti tirano un sospiro di sollievo per il 
grande impegno profuso. 
 Bernard Haitink, Riccardo Chailly, Sergiu Celibida-
che, Wilhelm Furtwangler, Claudio Abbado e Karl 
Bohm. Questi sono alcuni direttori che hanno eseguito 
la settima sinfonia in modo stupendo, ma oso dire che 
quella del grande Karajan è unica! 
 Il 16 luglio del 1989 il maestro salisburghese è 
scomparso. Una morte che ha colpito i suoi ammiratori, 
compreso il sottoscritto. 

HERBERT VON KARAJAN: LA 
SUA ULTIMA REGISTRAZIONE 

 

METTI UN GIORNO A  
MONT SAINT MICHEL 

 
Il mio viaggio in Normandia 

 

Selene Qualizza 
 
Mont Saint Mi-
chel fa parte del 
patrimonio mon-
diale dell’Unesco. 
Si trova sulla 
costa nord occi-
dentale della 
Francia, 
sull’oceano A-
tlantico, in Nor-
mandia, in una 
grande baia inva-
sa dalle più gran-
di maree 
d’Europa. Saint 
Aubert, un vesco-
vo della zona, costruì la prima chiesa nel 709 su ri-
chiesta dell’arcangelo Michele. Da quella volta altre 
cinque chiese furono poi costruite su questa stessa 
area dai monaci benedettini che le abbellirono sem-
pre più tanto è vero che ancora oggi risultano essere 
dei capolavori d’arte per mano romana e gotica. Per 
salire sulla cima c’è una ripida strada che io però non 
ho potuto affrontare con la mia carrozzina e quindi 
sono rimasta sotto, con mia mamma, a godermi il 
paesaggio tipico atlantico con pioggerellina acuta e 
sottile ma in un contesto molto particolare e sugge-
stivo perché ho visto avanzare la marea che si alzava 
a vista d’occhio riempiendo tutta la spiaggia e anche 
parte della strada. È stata davvero una bella espe-
rienza che mi auguro fortemente un giorno io possa 
fare di nuovo. 
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La Comunità Piergiorgio ha organizzato  
un corso “Fotografia digitale” 

per portatori di handicap di sessanta ore.  
Gli allievi diventeranno bravi fotografi. 

Maurizio e Rita 

È partito alla grande il corso “Fotografia digitale ed 
B.” presso la Comunità Piergiorgio di Udine e rivolto a 
persone disabili. Le lezioni si svolgono tutti i venerdì 

mattina dalle ore 9 alle 12, fino al 23 marzo. 
Com’è fatta una macchina fotografica?. Come si utiliz-
za?. Ce ne sono di economiche?. E poi, è possibile fare 
in modo che l’oggetto in questione venga usato solo con 
una mano?. 
Sono questi i quesiti che i diversamente abili hanno 
rivolto a Massimo Mocilnik, il docente; per una perso-
na normodotata potrebbero sembrare domande del 
tutto scontate, elementari, ma per uno che ha varie 
disabilità è importante sapere se esistono alcuni modi 
per superare certe difficoltà. 
Non è semplice per coloro che stanno facendo il corso 
mettere per iscritto ciò che provano. Possiamo dire solo 
che i moduli didattici che lo compongono sono cinque: 
l’attrezzatura, lo scatto, la fotografia in pratica, sicu-
rezza e luoghi di salute sul lavoro e diritti di cittadi-
nanza e pari opportunità. 

I RAGAZZI DISABILI  
DIVENTANO FOTOGRAFI 

MARGHERITA HACK ALLA  
COMUNITÀ PIERGIORGIO 

 
L’astrofisica toscana è stata accolta a braccia 
aperte dai ragazzi disabili della Comunità. Un 

incontro breve ma significativo per tutti. 
 

Maurizio Scolari 
 
 Nel numero precedente del nostro semestrale è sta-
to pubblicato un articolo sul corso radiofonico scritto 
proprio dagli allievi che l’hanno frequentato. Io sono 
uno di loro e posso dire d’aver imparato tante cose!. 
 Pressappoco era il periodo pasquale quando, duran-
te le lezioni, stavamo imparando a fare un’intervista. 
Molti possono immaginare che porre domande a qual-
cuno di una certa importanza sia una cosa semplice, 
invece non è esattamente così. Sì, d’accordo, si chiedo-
no molte cose ma non basta. Un intervistatore deve 
avere un buon timbro della voce, essere chiaro e avere 
la giusta intonazione per leggere le domande. 
 Così, per imparare bene il mestiere, con Carolina 
Laperchia, la docente, abbiamo guardato alcuni video 
su youtube per avere un’idea su come fare. I filmati 
sono stati tanti finché, ad un tratto, è stata trovata 
un’intervista di Fabio Fazio a Margherita Hack. 
 Un bel giorno siamo venuti a sapere che l’astrofisica 
sarebbe venuta da noi un pomeriggio durante il nostro 
corso, invece a causa di forze maggiori l’incontro è sta-
to rinviato. Beh, da un lato ci è dispiaciuto ma in que-
sto modo c’è stato più tempo per prepararci 
all’avvenimento. 
 Si può dire che la visita del personaggio illustre da 
un incontro solo per noi, è stato allargato anche 
all’esterno. 
 Ed ecco che martedì 21 giugno, dopo un’intensa 
giornata lavorativa, siamo andati nella chiesa di San 
Domenico per l’attesa. Tutti sappiamo che la Signora 
Hack ha un’età molto avanzata e, poiché dalla Comu-
nità alla parrocchia c’è un po’ di strada, si è fatta ac-
compagnare in carrozzina. 
 Eccola che entra, si ferma un attimo per scendere 
dalla sedia, prende il bastone e va verso il tavolo. Dopo 
la parte introduttiva lei inizia a rispondere ai tanti 
quesiti interessanti dei ragazzi e, mentre lei parlava, 
noi eravamo incantati dalle sue spiegazioni estrema-
mente chiare. 
 Le lancette dell’orologio vanno avanti, il tempo 
stringe e le cose da porre continuano ad essere parec-
chie ma scade l’ora ed è il momento di tornare alla 
Piergiorgio dove la Hack, per alcuni minuti, si è ferma-
ta con noi. 
 Il giorno dopo abbiamo saputo che la signora è stata 
tanto colpita dalla preparazione e dall’attenzione dei 
ragazzi del corso. 
 La nostra realtà, negli ultimi anni, si sta facendo 
conoscere all’esterno e ben venga se si potessero orga-
nizzare col tempo incontri di questo tipo invitando per-
sonaggi importanti. 

CIAO ANGELO! 
Una comunitaria ricorda la scomparsa  

del giovane Angelo Branz 
 
Sabrina Floreani 
 
Caro Angelo, te ne sei andato troppo presto, a soli 
vent’anni. Mi facevi tanta compagnia. Ricordo so-
prattutto le volte in cui siamo andati insieme a vede-
re la partita. Ci accompagnava il tuo papà. Questo 
periodo senza di te è stato per me molto critico e i 
tuoi sorrisi mi mancano enormemente. Spero tu pos-
sa essere felice lassù!. 


