OSSIGENIAMOCI
Un'esperienza estiva

LA BICICLETTA RENDE LIBERI

cosa ho imparato?
by Silvia and Letizia

Mercoledì siamo andati in un laboratorio che si chiama
Ricletta dove riciclano e aggiustano biciclette che il
Comune trova per strada inutilizzate e rotte. Ho imparate
ad aggiustare una camera d'aria, per farlo bisogna
smontare il copertone della ruota, prendere la camera
d'aria e trovare il foro. Bisogna passare la carta vetrata
sopra il foro e mettere una toppa, poi passare la camera
d'aria nell'acqua per verificare se ci sono altri fori. Ho
imparato anche a montare e smontare un freno.
Passare da serie tv, film, divano e letto a sveglia, bici e
attività, è stato decisamente stressante ma incredibilmente
interessante, le cose imparate sono tante e anche difficili
da organizzare perché apparentemente non esiste un filo
conduttore tra Dante, canzoni e uccelli, ebbene, come
prima cosa ho imparato questo, un filo c'è: la scoperta di
se stessi e la ricerca di soluzioni alle proprie necessità.
Dante, interrogandosi, riesce a comporre un'opera di 100
canti, gli artisti, mettendo nero su bianco le loro domande,
e le loro tentate risposte, hanno scritto canzoni che sono
ancora impresse nelle nostre menti e gli uccelli, a loro
modo, attraverso la ricerca di soluzioni alle proprie
necessità si sono evoluti. In secondo luogo ho imparato il
potere di un artista che grazie a un quadro riesce a
trasmettere emozioni, pensieri, storie e come la vita di una
persona sia raccontabile attraverso essi. Leggendo poesie
e testi di canzoni ho capito che non sono la sola a pormi
mille domande ma che tutti lo fanno e questo in qualche
modo mi ha rassicurata. Infine ho scoperto la passione
negli occhi di Federico e come sia gratificante rincorrere
quello che si ama e che ci incuriosisce.

CHE COS' È PER ME
OSSIGENIAMOCI?
by Alessio

Per me Ossigeniamoci è un modo per
divertirmi e fare nuove conoscenze,
scoprendo cose utili per la vita.
Anche se la maggior parte dei giorni esco
con i miei amici, Ossigeniamoci, è un
modo per non restare a casa, per non
giocare con la Play oppure guardare la TV
tutto il giorno.

UNA DI NOI
by Nicola and Giulia

Giulia ha partecipato alla quarta ed ultima settimana di Ossigeniamoci. Nicola,
veterano di questa edizione, l'ha intervistata.
Qual è stata la tua giornata preferita?
È stata il laboratorio aperto in via Valverde. Abbiamo fatto degli esperimenti per
provare a costruire degli automi che disegnassero con una matita, poi abbiamo
esplorato il mondo della realtà virtuale, disegnando e giocando.
Dove siete stati durante questa settimana?
Nel centro storico di Forlì
Come hai saputo di questa esperienza?
Tramite la scuola
Questa esperienza ti ha cambiato?
Non conoscevo queste ambiti, mi hanno aperto nuovi orizzonti da continuare ad
approfondire per conto mio.
Ora che l'esperienza è finita, ti mancherà?
Sì, perché mi è piaciuta molto. Infatti penso che tornerò, se ci sarà ancora.
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COME SONO
CAMBIATO?
by Nicola

Ora, se vedo la spazzatura, mi
arrabbio tantissimo: bisogna riciclare.
Ho capito che le strategie sono molto
importanti. Ho riflettuto sul mio modo
scorretto di andare in bici. Ho riflettuto
su quanto è importante il giornalismo
e se pensate che non serva a niente,
ascoltate e fate molte domande.

ATTIVITÀ NEL DETTAGLIO
by Nicolò, Simone e Marco

Siamo partiti sulle 9:00 e siamo andati a
Ricicletta, dove ci hanno insegnato a
riparare una camera d'aria bucata, ci hanno
detto che bisogna gonfiarla e immergerla
nell'acqua per vedere da dove esce l'aria,
poi segnare con un pennarello per ricordarsi
dove c'è il foro. Con la carta vetrata pulire
le impurità della camera d'aria, metterci il
mastice, e senza toccare il centro della
toppa, mettere la toppa sopra il buco. Una
volta aspettato che sia aderita la toppa
bisogna togliere la pellicola. Abbiamo
imparato a cambiare il pattino, diverso da
una city bike a una mountain bike. Come
ultima cosa ci hanno insegnato a cambiare i
freni.

CHI SIAMO?
by tutti noi

Siamo un gruppo non etichettabile di ragazzi provenienti dalle scuole superiori
che ogni giorno si cimenta in qualcosa di stimolante.
In queste pagine abbiamo raccolto esperienze che abbiamo vissuto e che
vogliamo condividere. Con “Ossigeniamoci” abbiamo avuto modo di fare
nuove conoscenze e di vivere esperienze accattivanti, da escursioni guidate
in bosco allo studio dei fumetti. Ci siamo resi conto di essere una comitiva
divertente attraverso la quale abbiamo evitato giornate vuote e non produttive.
Ad accompagnarci in questa avventura c'erano degli educatori giovani,
simpatici, carismatici e che sono stati bene con noi.
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Marco ci ha mostrato la sua passione, il
fumetto. Mettendoci seduti attorno a dei
banchi con sopra dei fumetti ci ha invogliato
a sfogliarli per farci notare la loro diversità.
Successivamente ci ha fatto ricostruire delle
pagine di fumetti dopo averci dato delle
vignette in ordine sparso. Poi ci ha dato la
pagina di fumetto con i dialoghi cancellati, e
li abbiamo ricreati noi. Infine, abbiamo
realizzato il nostro breve fumetto.
Siamo partiti per andare al Museo
Ornitologico Foschi, Federico Montanari ci
ha fatto da guida. Abbiamo visto, tra i tanti,
aironi cenerini rossi, guardabuoi bianchi.
Gli aironi rossi sono difficili da trovare
perché si trovano nei canneti vecchi.
L'airone guardabuoi invece si può trovare
nelle mandrie di animali perché mangia gli
insetti. Abbiamo visto anche fenicotteri rosa,
cicogne, pellicani, cavalieri d'Italia, avvoltoi
e falchi. Federuci ci ha spiegato che i grifoni
prendono la carcassa degli altri animali, la
buttano sulle rocce per mangiarne il midollo.
Abbiamo visitato la mostra dedicata a Dante
ai Musei San Domenico. Nella parte
introduttiva il tema era il Giudizio, secondo il
quale l'anima viene mandata al Paradiso,
all'Inferno oppure al Purgatorio. La parte
con più opere interessanti, secondo me, è
stata quella dell'Inferno, in particolare Paolo
e Francesca, Farinata degli Uberti, il Conte
Ugolino e Caino. Mi è piaciuta perché ci è
stata spiegata in modo più interessante
rispetto a scuola. Siamo passati anche dal
Purgatorio ma c'erano pochissime opere ed
era meno interessante. Il Paradiso non
aveva molte opere ma mi sono piaciute lo
stesso.

CHI HO INCONTRATO?
by Nicolò e Matteo

Nel corso della settimana ho incontrato più persone, alcuni li conoscevo
già, altri mi erano nuovi. Lunedì, quando siamo andati a raccogliere i rifiuti
dalle strade, eravamo con i nostri tutor Valentina e Marco, martedì
abbiamo rivisto Federico, che ci aveva fatto da guida al Bosco della
Mesola la settimana prima, questa volta insieme lui abbiamo girato in bici
da San Giuseppe, passando da Porta Schiavonia e scendendo lungo il
sentiero che costeggia il fiume Montone. Qui abbiamo ammirato la natura
e tanti volatili ascoltando il loro canto. Le molteplici esperienze di vita e di
studio di Federico nel campo naturalistico hanno reso le sue spiegazioni
interessanti e appassionanti. Mercoledì siamo andati in zona industriale
per conoscere il progetto Ricicletta (un'iniziativa della Domus Coop che
ha lo scopo di recuperare e rivendere biciclette), lì abbiamo incontrato il
personale dell'officina che ci ha insegnato come riparare una camera
d'aria, smontare e rimontare i freni, cambiare i fili dei freni.
Successivamente abbiamo conosciuto anche gli addetti alla serigrafia e
all'imballaggio.
Infine, giovedì è venuta Tina che ci ha insegnato a come creare un
pallone da calcio usando carta e forme geometriche.
Abbiamo incontrato Umberto, professore e giornalista. Grazie alle sue
conoscenze ci ha esposto e spiegato la mostra dedicata a Dante Alighieri
allestita ai Musei San Domenico. L'esperienza è stata coinvolgente ma
allo stesso tempo ricca di spiegazioni non solo riguardanti le opere ma
anche la mentalità del tempo.
Il professor Cicognani ci ha spiegato e fatto riflettere sul significato dei
testi di alcune canzoni. Abbiamo conosciuto meglio Marco e la sua più
grande passione: i fumetti. Questo suo interesse è così forte che già da
tempo si è messo in gioco e scrive lui stesso storie per i fumetti.
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