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C’era una volta la Notte. Solo la Notte.
La Terra era un mondo buio, blu, rischiarato solo dal colore 
acceso delle stelle.
E tra le stelle c’era una stella, molto molto molto luminosa.
Era molto più luminosa delle altre stelle, la più luminosa. 
E tutte in coro dicevano: “Guarda quanto è luminosa, 
guarda quanto è bella, guarda quanto è grande”.
Era così luminosa che, quando in cielo c’era lei, le altre 
svanivano in un soffio. 

Luca Chieregato

“

”
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4Perché fare un Film
?

Il progetto film “I magici bambini del Von Mentlen” è 
nato in modo molto spontaneo. 
Tutto è iniziato dal desiderio di offrire ai bambini del 
Gruppo Usignoli del Centro educativo minorile un’atti-
vità diversa che potesse insegnar loro qualcosa e nello 
stesso momento divertirli. La regista Stephanie Rauer ha 
quindi presentato ai bambini il suo lavoro che si basa 
sull’utilizzo di strumenti audiovisivi. Da subito si sono 
mostrati entusiasti rispetto all’attività proposta. 
Seguiti dagli educatori e dalla regista i bambini hanno 
avuto modo di gestire in modo molto autonomo questo 
spazio, si sono quindi cimentati nella peer-education; 
sono infatti stati loro ad ideare quello che è il corto-
metraggio realizzato. Hanno potuto sperimentare la 
gestione di uno spazio senza l’intrusione degli adulti. 
Hanno quindi imparato a gestire diversità di idee, mo-
menti di conflitto e incanalare le energie nel creare un 
prodotto al quale tutti partecipano in modo paritario. 
Ognuno ha portato al gruppo le proprie capacità e le ha 
messe a disposizione al fine di ottenere un risultato che 
soddisfacesse tutti. 
A partire da un momento comunitario di brain-storming 
è emersa la volontà di voler presentare la vita dell’Isti-
tuto all’esterno perché da molti considerato un posto 
“brutto”, dove vengono accolti i bambini “cattivi”. Un 
mezzo, quello dell’attività multimediale, diretto e utile 
per sfatare le voci riportate da chi non conosce l’Istituto. 
A partire da questo spunto i ragazzi hanno elaborato il 
progetto in varie fasi, dimostrando di voler utilizzare nel 
migliore dei modi uno spazio pensato per loro.
Stephanie ha quindi insegnato ai ragazzi le basi per l’u-
tilizzo del mezzo videocamera, lasciando loro libertà di 
sperimentazione. 
Settimana dopo settimana i protagonisti hanno creato 
la traccia di quello che sarebbe stato il prodotto fina-
le con entusiasmo e gioia. È diventato sempre più un 
lavoro importante per ognuno dei ragazzi che hanno 
contribuito con grande passione, sincerità e semplici-
tà. Hanno dimostrato un’importante presa di coscienza 
rispetto alle loro situazioni personali, parlando onesta-
mente senza limitarsi nel rispondere alle domande da 

Perché fare un Film?
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loro stessi pensate. Sono emerse verità e idee in modo 
molto naturale ed inaspettato che permettono al pub-
blico di comprendere il vissuto di ognuno di loro senza 
conoscerne la storia personale. 
Questo progetto ha quindi avuto una doppia valenza: 
da un lato i ragazzi hanno fatto conoscere l’Istituto e 
le storie di alcuni di loro che vi abitano, dall’altro lato 
hanno imparato ad utilizzare i mezzi audiovisivi con una 
finalità chiara, definita e condivisa. Inoltre ogni parte-
cipante ha avuto modo di rinforzare i propri punti di 
forza condividendoli con gli altri e, allo stesso tempo, ha 
avuto modo di accettare le proprie e le altrui debolezze.
Il lavoro svolto con la regista Stephanie Rauer è stato 
arricchente sia per i bambini che per noi adulti. I bambi-
ni hanno potuto cimentarsi con strumenti audiovisivi e 
hanno iniziato e portato a termine un lavoro di qualità 
con grande passione. La festa organizzata in loro onore, 
con la presenza del sindaco e del municipio in corpore, 
ha rappresentato per i ragazzi un momento prezioso.

 

Gli educatori Francesco Castagnino, Rachele Sangiorgio, Sin-
dhu Karipottu, Vito Lo Russo, Arianna Arranz.
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Due gli scopi che un gruppo di nove ragazzi 
dell’Istituto von Mentlen, con l’aiuto dei 
loro educatori e la competenza di una 

brava regista, la signora Stéphanie Rauer, si era-
no prefissi attraverso la realizzazione del DVD: 
imparare ad usare correttamente la cinepresa 
e, soprattutto, realizzare un semplice docu-
mentario che consentisse di far conoscere me-
glio il Centro educativo nel quale sono accolti, 
sbarazzando il campo dai pregiudizi che ancora 
aleggiano nell’immaginario di chi non conosce 
questa storica struttura socio-educativa bellinzo-
nese. Nell’autunno 2011, come è noto, l’Istituto 
ha festeggiato il centenario di attività, essendo 
stato aperto nell’allora Piazza San Rocco (attuale 
Piazza Indipendenza) nel 1911. Per sottolineare 
questo importante traguardo era stato pubbli-
cato un volume curato da Lorenza Hofmann: Il 
von Mentlen, 1911-2011, Tipografia Torriani. A 
un anno di distanza è poi seguito questo lucido 
contributo di un gruppo di ragazzi che all’in-
terno dell’ istituto, protagonisti loro malgrado, 
sono costretti, dalle vicende della vita, a trascor-
rere un periodo più o meno lungo. Avevano una 
gran voglia di rendere partecipi altre persone 
della loro esperienza: con la loro genuinità e 
simpatia, ma indubbiamente anche grazie al so-
stegno e allo stimolo dei loro educatori, mi pare 
di poter affermare che ci siano riusciti piuttosto 
bene!

È in ogni caso ciò che attestano i commenti, 
orali e soprattutto scritti, di tante persone che 
sull’arco di tutto il 2013 hanno avuto l’opportu-
nità di vedere il filmato. La scelta di raccogliere 
i testi ricevuti in una piccola pubblicazione mi è 
sembrata un’ulteriore occasione per poter dare 
il giusto risalto ad un lavoro, portato avanti con 
passione e coinvolgimento durante molti mesi. Il 

I magici bambini del Von Mentlen
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libretto che viene proposto rappresenta insom-
ma il non facile tentativo di catturare, attraverso 
una trentina di scritti, di persone dai più diversi 
profili, le affettuose, intense emozioni che le im-
magini e le parole espresse dai ragazzi hanno 
saputo suscitare nel loro intimo, valorizzando ul-
teriormente il bel risultato che i ragazzi e coloro 
che li hanno guidati ci hanno presentato. Sono 
certo che riscuoterà i consensi di coloro che lo 
leggeranno e rimarrà soprattutto un ricordo for-
te, nella mente e nel cuore dei nostri bravi pro-
tagonisti.

Augurando una piacevole lettura a coloro che 
avranno fra le mani questo piccolo testo, riten-
go importante esprimere un sincero “Grazie!” a 
tutti gli autori dei commenti presentati.

Carlo Bizzozero direttore
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«Un film che da dentro le mura parla di nove bambini 
alla ricerca della felicità, i quali, senza timori, né pudori, 
si mettono in gioco per farci scoprire chi sono e che cosa 
rappresenta per loro l’istituto von Mentlen». 

Tutte le estati, tra gli innumerevoli gruppi di ragazzi che 
frequentano i corsi di nuoto organizzati al bagno pub-
blico di Bellinzona, troviamo gli allievi del Centro educa-
tivo per minorenni (CEM) von Mentlen, struttura ultra-
centenaria che accoglie bambini con difficoltà familiari. 
La «casa» o centro educativo per minorenni, offre oggi 
ospitalità a una cinquantina di bambini e giovani dai 3 
ai 18 anni, suddivisi in cinque gruppi, locati nei rispettivi 
appartamenti. È proprio grazie a quest’occasione che 
abbiamo avuto modo di incontrare e scambiare quattro 
chiacchiere con Vito Lo Russo, capogruppo degli «Usi-
gnoli» che ci ha raccontato l’esperienza dello scorso 
anno con i suoi ragazzi. In occasione di un’attività in-
trapresa per cimentarsi con i primi rudimenti della vi-
deocamera, nove ospiti del von Mentlen: Jesus, Yago, 
Nathalie, Elena, Jennifer, Timothy, Geordan, Rafael e 
Daniel, hanno deciso di raccontare e raccontarsi davanti 
alla videocamera per far sapere a tutti come si vive all’in-
terno della casa. Ne è nato un DVD: «I magici bambini 
del von Mentlen», un film documentario, realizzato in 
collaborazione con la regista Stephanie Rauer. «L’inizia-
tiva di raccontarsi è partita dai ragazzi stessi», spiega 
Vito Lo Russo, «Io li ho spronati all’uso della telecame-
ra, ma il progetto che ne è poi scaturito è un’idea nata 
da loro». Se lo scopo principale del progetto consisteva 
nell’imparare l’uso della tecnologia, il risultato è stato 
davvero sorprendente, perché in maniera del tutto natu-
rale e spontanea i ragazzi hanno voluto mostrare all’e-
sterno, a chi non conosce la realtà del CEM, come si vive 
dentro le mura della casa. Un lavoro quasi autogestito, 
da autodidatti, non fosse stato per gli incoraggiamenti 
ed il supporto tecnico della regista che li ha poi aiutati 
nel montaggio. Un prodotto moderno, testimonianza 
dell’evoluzione educativa che ha subìto l’importante e 
storica struttura cantonale. Un supporto ideale che va 
ad arricchire di informazioni – con testimonianze diret-

Il Film sulla casa dei RagazziIl Film
 sulla casa dei ragazzi del Von M

entlen
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te e genuine – la pubblicazione uscita nel 2011 curata 
da Lorenza Hofmann in occasione del centenario: «Il 
von Mentlen, 1911-2011. Da ricovero per l’infanzia ab-
bandonata a Centro educativo per minorenni», volume 
commemorativo, che ha voluto sottolineare i cento anni 
di esistenza della struttura bellinzonese.
D: Vito Lo Russo, chi sono i ragazzi del von Men-
tlen?
Da noi arrivano bambini e ragazzi che stanno affrontan-
do problemi familiari di varia natura e che hanno biso-
gno di una sistemazione temporanea. Il nostro lavoro 
mira al reinserimento del ragazzo nella propria famiglia, 
ma nel frattempo fungiamo da casa-famiglia, dove i 
ragazzi convivono e studiano avviandosi sulla strada di 
una professione.
D: il progetto di fare un film sulla casa von Men-
tlen com’è stato affrontato dai ragazzi? 
Dapprima si sono recati in Piazza Collegiata con la vi-
deocamera e il cavalletto ed hanno fermato i passanti 
chiedendo loro cosa sapevano del von Mentlen. 
D: come sono state le risposte?
I ragazzi si sono subito resi conto che solo poche per-
sone conoscevano realmente il Centro educativo. Molti 
dei passanti sapevano dell’esistenza del von Mentlen, 
ma ignoravano la casistica e le attività che vengono svol-
te quotidianamente all’interno del nostro Centro.
D: come si svolge la vita all’interno della casa?
Si cerca di offrire ai ragazzi una quotidianità che rispec-
chia il più possibile un ambiente famigliare. I bambini 
sono seguiti dagli educatori, cinque per ogni gruppo, 
che li accompagnano nelle attività giornaliere: dalla sve-
glia alla colazione, alla scuola – alcuni frequentano fino 
alla quinta elementare la nostra scuola interna, poi se-
guono un iter scolastico all’esterno del von Mentlen –, 
al pranzo, la merenda e il doposcuola. Alla sera li accom-
pagniamo a letto, esattamente come avviene nella vita 
di fuori delle mura del nostro centro.
D: perché i ragazzi hanno voluto creare questo 
DVD?
Lo scopo principale era quello di imparare a usare la vi-
deocamera, ma bisogna dire che i ragazzi hanno voluto 
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buttarsi in questa esperienza anche per sfatare alcuni 
pregiudizi nei confronti del centro. Volevano farsi cono-
scere e informare le persone di come si vive all’interno 
della struttura. Non sono rari i casi infatti di persone 
che credono ancora che mandare un bambino al von 
Mentlen rappresenti una sorta di minaccia, di punizione 
o di castigo. Grazie al DVD dei nostri ragazzi, ci si può 
rendere conto della vita all’interno del centro educativo, 
una vita fatta di azioni quotidiane molto simili a quelle 
di una vita comune.
Il film è carico di emozioni e ricco di spunti, contornato 
da schiette interviste che i ragazzi si sono fatti a vicenda. 
Tra le innumerevoli testimonianze del loro modo di vive-
re nel centro, si possono ascoltare bellissime risposte su 
cosa rappresentino per loro famiglia e felicità.
Un DVD ricco di emozioni, creato con l’intento di farsi 
conoscere.

Fonte: Gentesana
Autrice dell’intervista: Amelia Valsecchi Jorio

Il Film
 sulla casa dei ragazzi del Von M

entlen

I magici  bambini
del von Mentlen
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Alla Buchmann Galerie di Agra omaggio postumo a Martin Disler 

Danza di vita e di morte
Le angosce esistenziali
dell’artista solettese
protagoniste di una bella
mostra sulla Collina d’Oro,
un’occasione preziosa.

di Gaia Regazzoni Jäggli

“È la morte a conferire all’attimo la sua
bellezza e il suo terrore” perché “solo in
virtù della morte il tempo è un tempo
vivo”. Così nel romanzo ‘Treno di notte
per Lisbona’ di Pascal Mercier. Parole
che potrebbero sgorgare anche dalle
opere di Martin Disler presentate alla
Buchmann Galerie di Agra. Pittore, scul-
tore, incisore e poeta svizzero, Disler si è
avvicinato all’arte da autodidatta e no-
nostante la scomparsa prematura nel
1996 a causa di un ictus cerebrale all’età
di quarantasette anni, è una figura em-
blematica del panorama artistico in
Svizzera fin dagli anni Settanta.

In primo luogo si tratta di pezzi
unici. Seconda caratteristica
di rilievo è che queste opere
sono state create in Ticino

In vita, Disler è stato invitato ad esporre
ben al di fuori dei confini nazionali. Nu-
merose le mostre personali in Italia,
Francia, Austria, Germania, Inghilterra,
Olanda e Stati Uniti che gli hanno per-
messo di acquisire una risonanza inter-
nazionale. È stato insignito di tre presti-
giosi premi: Bremer Kunstpreis (1985),
Preis für junge Schweizer Kunst der
Zürcher Kunstgesellschaft (1987) e Kun-
stpreis des Kantons Solothurn (1988). 
La critica ha affiancato il nome di Disler
a quelli ben più affermati di Sandro
Chia, Francesco Clemente e Georg Base-
litz. E oggi gli addetti ai lavori sperano di
risvegliare nel pubblico l’attenzione che
merita questo artista originario del Can-
ton Soletta benché finora fosse stato re-
legato a un ruolo di secondo piano.
La mostra che la Buchmann Galerie de-
dica alla figura di Martin Disler s’intito-
la ‘Häutung und Tanz 1990-91’ e presen-
ta una selezione di otto sculture in bron-
zo appartenenti ad un gruppo più esteso
da cui il titolo delle opere e dell’esposi-
zione. Composto in origine da un nucleo
di 66 sculture antropomorfe, si tratta
dell’insieme di opere più grande mai
realizzato da Disler e custodisce la poe-
tica profonda dell’artista da sempre
“tormentato” dal legame indissolubile
fra la vita e la morte. 

Le sculture di Martin Disler

Il titolo stesso, ‘Häutung und Tanz’, ri-
flette la dicotomia dei termini che gioca-
no sul significato: dall’accezione del
lemma ‘Häutung’ – che in italiano si tra-
duce in spellatura, muta, cambio, spo-
glia – il parallelismo con la morte che
però si confronta con la vita, in questo
caso rappresentata dal ballo (Tanz).
Due sono le peculiarità di questo impo-
nente lavoro le cui dimensioni spesso
vanno oltre i due metri di altezza. In pri-
mo luogo si tratta di pezzi unici, poiché
l’autore ha distrutto i modelli in gesso
da cui provengono i bronzi. Seconda ca-
ratteristica di rilievo è che queste opere
sono state create in Ticino. Martin Di-
sler ha infatti avuto un atelier anche a
Lugano, nel quartiere di Besso, dove ha

lavorato tra la fine degli anni Ottanta e
l’inizio degli anni Novanta. 
Nel saggio in catalogo che accompagna-
va la mostra di Disler al Kunsthaus di
Zurigo (1988), lo storico dell’arte italiano
Giovanni Testori regala una visione in-
tensa dell’artista nel suo “immenso
stanzone dalle verdi, ferrigne colonne
proprie al Liberty”. Scrive infatti Testori:
“Martin vi si era chiuso dentro per mesi
e mesi, obbedendo a quel suo ritmo fre-
netico, eccedente e folle di lavoro; quasi
dovesse, ogni volta, trasformarsi in una
cascata alpina o in un vulcano isolano;
quasi, ecco, dovesse scaraventar, ogni
volta, fuor da sé, balze e balze o colate e
colate d’immagini, di figure, di ‘creature’,
mai prima viste; ‘creature’ sgomente e,

insieme, sgomentanti”.
Al nucleo principale di bronzi sono af-
fiancate due grandi tele dalle quali tra-
spare una pittura di gesto e, per la prima
volta, un insieme di ceramiche policro-
me che sottolineano nuovamente la sua
fascinazione per la vita e la morte.
Chi non avesse avuto la possibilità di ve-
dere il gruppo ‘Häutung und Tanz 1990-
91’ alla Whitechapel Art Gallery di Lon-
dra o alla Kunsthalle di Basilea o al Kun-
stforum der Städtischen Galerie im Len-
bachhaus a Monaco di Baviera, ha ora
questa occasione unica alla Buchmann
Galerie per avvicinarsi ad un artista ap-
passionato, istintivo e ancora poco co-
nosciuto alle nostre latitudini.
Fino al 31 luglio.

LA NOVITÀ

Arte, c’è un nuovo
‘punto di contatto’
in centro a Lugano
La crisi economica che stiamo attraver-
sando sembra non incidere sul mercato
dell’arte internazionale. Infatti, da una
settimana Lugano si è arricchita di un
nuovo spazio per l’arte contemporanea
a dimostrare che l’arte di qualità non se-
gue l’andamento dell’economia. Pur
mantenendo la postazione di Agra, la
Buchmann Galerie ha deciso di “scende-
re” dalla Collina d’Oro per concepire nel
centro cittadino un nuovo punto di con-
tatto «tra le opere, i loro artisti, il cittadi-
no e gli appassionati d’arte». 
Elena Buchmann, proprietaria della gal-
leria, precisa di non sapere se «è stato lo
spazio a scoprire lei» o viceversa. Fatto
sta che per lei si tratta di «un’occasione
per animare ancor di più un quartiere
dove già si respira arte». Lo spazio Bu-
chmann si trova infatti sotto i portici di
via della Posta, a due passi dal Museo
cantonale d’Arte. Lo scopo di aprire Bu-
chmann Lugano non è di duplicare l’at-
tività che da ormai 15 anni viene portata
avanti ad Agra, bensì di «esporre a sca-
denze regolari una singola opera e ospi-
tare ogni volta un artista diverso».

Zig zag con Felice Varini 

Ad inaugurare questa particolare ten-
denza è il ticinese Felice Varini, giunto
appositamente in Ticino da Parigi, dove
risiede dagli anni Settanta, per realizza-
re l’opera ‘Zig zag di triangoli per il pila-
stro’ (fino al 31 maggio). Il materiale uti-
lizzato per questo lavoro si riflette nella
scelta di un colore discreto dal quale tra-
spare la forza geometrica dell’opera. An-
che in questo luogo Varini si è posto de-
gli interrogativi nell’intento di entrare in
dialogo con l’architettura e offrirne un
intimo resoconto al fruitore.
Se dopo aver visto la nuova opera di Feli-
ce Varini allo spazio Buchmann Lugano,
a chi desiderasse approfondire il perso-
nale “punto di vista” di questo artista in
continua ricerca di rinnovamento, il
suggerimento è di spostarsi al vicino
Museo cantonale d’Arte nel quale è pos-
sibile immergersi in una visione “per-
manente” creata nel 1997. E per conclu-
dere una passeggiata fino all’autosilo
del Lac dove si possono ammirare tre
delle opere più recenti di Varini. 
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Addio a Anna Proclemer
L’attrice Anna Proclemer è morta la
notte scorsa nella sua casa di Roma.
Nata a Trento nel 1923, fu una grande
interprete di teatro. Durante la guerra
recitò con il Teatro delle Arti di Anton
Giulio Bragaglia, in seguito lavorò con
Vittorio Gassman e Luigi Squarzina al
Teatro d’Arte e, ancora, al Piccolo Tea-
tro di Milano diretta da Giorgio Stre-
hler. Al cinema è stata protagonista di
circa 15 film. Negli ultimi anni era sta-
ta voluta da Ferzan Ozpetek per ‘Ma-
gnifica presenza’, uscito l’anno scorso.
Nel 1956 inizia il lungo sodalizio ar -
tistico e sentimentale con Giorgio
 Albertazzi.

Present Light
Oggi pomeriggio alle 18.30 nell’Ala Est
del Museo cantonale d’arte di Lugano,
inaugurazione della mostra fotogra -
fica ‘Present Light’ di Piritta Martikai-
nen, artista finlandese da 10 anni in
 Ticino.

Masi, annullato incontro
al San Materno
L’incontro con il professore e sociologo
Domenico De Masi, previsto per que-
sta sera alle 20.30 al Teatro San Mater-
no di Ascona, è stato annullato.

Figli che interrogano
padri e madri
di Michele Dell’Ambrogio

Come giustamente ricorda Luciano
Barisone, direttore del Festival Vi-
sions du réel di Nyon, il buon docu-
mentario  è sempre in fondo una ricer-
ca di sé stessi: la rappresentazione
dell’altro (altre persone, altri territori,
altre situazioni) è feconda  solo se esi-
ste un incontro, una condivisione, una
necessità.
Segue a pagina 31

L’ALTRO CINEMA Bimbi del von Mentlen,
il loro film è in dvd

Jennifer, Daniel, Geordan, Timothy, Rafa-
el, Elena, Jesus, Natalie e Yago. Sono ‘I
magici bambini del von Mentlen’, che nel
film realizzato con Stephanie Rauer rac-
contano il loro mondo, la loro storia, i
loro sogni; e aprono al pubblico, interro-
gandolo al di là degli stereotipi, una fine-
stra sulla realtà di un odierno centro
educativo per minori. Il von Mentlen a
Bellinzona, dove risiedono. Ora è dispo-
nibile il dvd – bello, toccante e simpati-
co –, il cui ricavato andrà alla Culla S.
Marco (091 820 25 30 o istvonmentlen.ch). ‘I Magici bambini’ con il sindaco

Rivelazione del Festival di Avignone del
2007, questa sera alle 20.30 al Teatro
Cittadella di Lugano andrà in scena
“Quando Nina Simone ha smesso di
cantare”, testo teatrale di Darina Al
Joundi sulla base di un’esperienza per-
sonale vissuta nel Libano contempora-
neo devastato dalla guerra civile.
Lo spettacolo è incentrato sulla storia
di Darina, una donna giovane e bella,
ma troppo libera per una Beirut dove
essere donne non è facile ed essere libe-
re è un sogno se non una condanna.

La scena inizia con la morte del padre,
un intellettuale laico che per il proprio
funerale vuole i dischi di Nina Simone e
non i versetti del Corano. Ed è stato pro-
prio il padre a insegnare alla figlia la
bellezza della libertà. Ma nella Beirut
devastata dalla guerra civile c’è spazio
solo per la quotidianità delle armi e del-
la violenza. Alla morte del padre per
Darina inizierà una vita di tormenti;
verrà picchiata e internata in manico-
mio, dove si finge pazza per sopravvive-
re e scrive la sua storia: una storia che è

un inno alla libertà e un grido di ribel-
lione.
Lo spettacolo, diretto da Giorgio Gallio-
ne, vede in scena Valentina Ludovini,
interprete di successi cinematografici
come “La donna della mia vita” con
Alessandro Gassman e “Benvenuti al
Sud” con Claudio Bisio con cui ha vinto
nel 2011 il David di Donatello come mi-
gliore attrice non protagonista.
Prevendita al Dicastero attività cultu-
rali (058 866 72 80), e sui siti www.luga-
noinscena.ch e www.ticketcorner.ch.Valentina Lodovini FOTO BEPI CAROLI

Quando Nina Simone smise di cantare
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Risposte da inviare a laRegioneTicino, Pagina dei ragazzi, 
via Ghiringhelli 9, 6500 Bellinzona, entro giovedì 27 dicembre 2012.

Risposta 1 Risposta 2

Cognome Nome

Via Località

Tel. Data di nascita

Domanda 1:
Dove si trova l’Istituto von Mentlen?
Domanda 2:
Come si chiama il documentario realizzato con 9 ragazzi del von Mentlen?

Le risposte esatte dell’ultima pagina sono:
1) Monte Carasso
2) Silvia e Riccarda

I vincitori dell’ultima pagina sono:
Greta Beffa, Airolo; Benedetto De Simone, Ponte Tresa; Lara Rollini, Gerra Gambarogno; Geo Ferrari, S. Abbondio; Sole Taddei, Cadenazzo

La felicità sotto l’albero

Ospiti:
9 bambini dell’Istituto von Mentlen accompagnati
dai loro educatori:Vito Lo Russo, Francesco Castagnino,
Rachele Sangiorgio, Arianna Arranz, Sr Valentina

Il von Mentlen come in un film
In questi giorni sotto l’albero dell’Istituto von Mentlen – che l’anno
scorso ha compiuto 100 anni – brilla un documentario girato dalla
regista Stéphanie Rauer in collaborazione con alcuni giovanissimi
che vi soggiornano. Un film che da dentro le mura “parla di 9
bambini alla ricerca della felicità”, i quali, senza timori, né pudori,

si mettono in gioco per farci scoprire chi sono e che cosa rappre-
senta per loro il von Mentlen. Senz’altro un documentario pieno di
generosità che ci fa capire quanto l’infanzia felice dovrebbe esse-
re un regalo messo in dotazione quotidiana ad ogni bambino del-
la Terra!

Buona lettura

SOTTO L’ALBERO DEL VON MENTLEN

“M’immagino che inventerò le automobili volanti”
Elia Yago

“Io m’immagino che la mia vita da grande sia un po’ più ... ... bella”
Elena

“Che io e la mia ragazza, non ci staccheremo mai”
Jesus

“Io vorrei avere una famiglia felice... che io e mio marito se ci
sposiamo non litigheremo perché ai bambini non fa bene vedere
i genitori che litigano, che si lasciano, perché anche i bambini
hanno diritto di stare con i loro genitori ”

Jennifer

“Stare con mia mamma, mio papà senza che litighino e tutte quelle
cose senza separarsi”

Jesus

“Se mi piacerebbe stare con tutta la mia famiglia, mio padre... ndr -
... sarebbe il sogno della mia vita!”

Daniel

“Sto usando la chitarra perché spero che da grande divento come
mio zio”

Rafael

“Guidare una Lamborghini e una BMW”
Geordan

“Stare tutti insieme e volersi bene con la salute”
Nathalie

“Vorrei fare come mio papà, diventare un tassista”
Timothy

Informazioni utili
L’Istituto von Mentlen si occupa di bambini e ragazzi mino-
renni che per motivi di varia natura necessitano di un soste-
gno educativo per ritrovare il loro benessere e la loro sere-
nità, ponendo le basi per un adeguato reinserimento scolasti-
co, professionale e sociale.
Per informazioni sul documentario con i ragazzi
del von Mentlen diretto da Stéphanie Rauer contattate:

ISTITUTO VON MENTLEN
Via Ospedale 4
c.p. 1236
6500 Bellinzona 2
usignoli@istvonmentlen.ch

Il DVD del documentario costa Chf 10.-
il ricavato andrà in beneficienza

15 anni
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Il quotidiano, “Un fir-
mamento di bambini”, 
20.12.2012

Il bello della vita, “I 
magici bambini del Von 
Mentlen”, 20.08.2013
 

Riferimenti al Film
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Care educatrici, cari educatori, caro 
Carlo,  
desidero ringraziarvi di cuore per 
avermi invitato a una serata intensa 
come quella che ho vissuto giove-
dì. Il filmato, con lo stile leggero e 
spontaneo di cui è capace Stepha-
nie, tocca delle corde molto pro-
fonde e porta noi insegnanti a in-
terrogarci veramente sul senso della 
nostra professione. Anche perché 
sono convinta che, di Usignoli, ce 
ne siano senz’altro molti di più di 
quelli che, comunque, hanno la for-
tuna di essere accompagnati all’Isti-
tuto da belle persone come voi.  

Giovanna Corrent (docente)

Opinioni & Commenti

Ciao ragazzi!
Un proverbio dice:   
“Oggi fa più rumore un albero che 
cade, che una foresta che cresce”.  
Prima del vostro video il von Men-
tlen era un’entità ai più scono-
sciuta, e in parte purtroppo anche 
temuta. Voi ci avete mostrato, ma 
soprattutto dimostrato, che non 
è affatto così. Credo fermamente 
che siete il nostro esempio migliore, 
visto le difficoltà che avete vissuto 
nella vostra seppur ancor breve vita, 
di quella foresta che silenziosamen-
te sta crescendo in modo sano e 
robusto. Continuate così! Grazie 
per averci fatto uscire dalla bolla di 
quieto vivere bellinzonese. 

Nicola Borga (Lic. jur.)

Carissimi Usignoli,
Jennifer, Nathalie, Jesus, Elena, (Na-
dine), e tutti gli altri.
È con immenso piacere che ho ac-
cettato l’invito di venire a vedere la 
proiezione del vostro film, ma MAI 
E POI MAI mi sarei aspettata un tale 
capolavoro!!
Ammetto che mi avete commossa 
fino in fondo del mio cuore con la 
vostra spontaneità... naturalezza... 
e soprattutto sincerità! Ho già in-
dividuato qualche futuro talento 
televisivo.
Siete stati tutti bravissimi, sono fie-
ra di tutti voi e anche se non tutti 
mi conoscete bene e non sapete 
cosa faccio, sappiate che sono feli-
cissima di poter partecipare alle av-
venture (e sventure...) della vostra 
giovane vita!
Vado fiera di poter seguire il vostro 
percorso in Istituto e cercherò di 
fare anche in futuro del mio meglio 
per potervi aiutare nei vostri piccoli 
e grandi problemucci…
Continuate così e.... non esitate a 
scrivermi se avete tempo e voglia! 
Così potrò seguirvi ancora più da 
vicino....
Con affetto, 
la vostra assistente sociale.

Mirka Caletti
P.S.: un piccolo piccolo complimen-
to lo facciamo anche a Vito e al suo 
gruppo di educatori per avervi aiu-
tati... e anche a Carlo diciamo gra-
zie per aver reso possibile un pro-
getto così bello!

O
pinioni &

 C
om
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enti
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Meraviglioso. Complimenti davvero a 
tutti voi per questo filmato, commo-
vente e vero! 
Saluti a tutti, 

Denise Passera (educatrice)

Ho finalmente avuto il tempo di guar-
dare il DVD con tutti i miei figli... com-
plimenti questi ragazzini sono davve-
ro MAGICI!!! 

Michele Santoro (broker)

Auguri a tutti i bambini del gruppo 
Usignoli che mi hanno fatto sorride-
re e commuovere con il loro bellissi-
mo film ieri sera! Auguro a tutti voi 
di trascorrere un Felice Natale e un 
bellissimo anno nuovo 2013! E a tutti 
gli educatori… Siete grandi e mera-
vigliosi! 
Grazie di esistere!  

Monica Moroni (stilista)

Cari ragazzi del gruppo Usignoli, sie-
te stati proprio bravi a farci conoscere 
per mezzo del filmato i vostri pensie-
ri, i vostri desideri e la vostra casa del 
momento. Avete un cuore d’oro e 
questo vi porterà lontano! 
Con simpatia,

Silvia, Grazia e Sergio Pestoni

Ieri sera ho avuto la possibilità di ve-
dere questo splendido filmato fatto 
da 9 bambini ospiti dell’Istituto Von 
Mentlen di Bellinzona. Attraver-
so le loro storie, i loro racconti, la 
loro vita di tutti giorni, raccontata 
senza peli sulla lingua ho non solo 
visto con occhi attenti una realtà di 
casa nostra ma ho avuto modo di 
conoscere un istituto di Bellinzona 
che conoscevo dove è situato, ma 
non ho mai avuto la curiosità di ap-
profondire cosa e chi ci fosse al suo 
interno.
Devo ammettere che mi sono com-
mossa alla visione del film!
Grazie a Vito Lo Russo per aver non 
solo avuto l’idea del film, ma di 
avermelo fatto conoscere e di aver-
mi aperto gli occhi!
Un piacere per l’anima di tutti noi!

Lily Penelope Storelli (architetto)
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Cari bambini, vi voglio rin-
graziare, perché siete stati 
molto bravi: il film “I magici 

bambini del Von Mentlen” mi è pia-
ciuto molto. Ho apprezzato molto 
la possibilità di conoscere l’istituto 
attraverso i vostri interessanti pun-
ti di vista. Credo che non sia stato 
facile portare avanti con impegno e 
bravura la costruzione del film, ma 
avete dimostrato delle ottime capa-
cità, sia tecniche, nell’utilizzo del-
la videocamera, ma sopratutto in 
qualità di attori ed intervistatori. Ho 
trovato molto interessante il fatto 
che abbiate deciso di fare conosce-
re meglio l’Istituto che vi accoglie, 
perché credo che tante persone 
non sappiano veramente quello 
che si fa e si vive lì al Von Mentlen.
Voi siete stati bravi ed avete sapu-
to essere i principali interpreti di 
questa storia. Credo che non tutti, 
fuori dall’Istituto, sono capaci a dire 
le cose in modo così spontaneo, an-
che le cose magari un po’ difficili. 
Invece voi con la vostra determina-
zione e sensibilità avete saputo es-
sere molto sensibili e profondi, ed 
avete detto tutto in modo simpati-
co, ma seriamente. Io mi sono an-
che un po’ commosso per la vostra 
bravura... Quando si parla di cose 
non sempre facili, può essere diffi-
cile trovare le parole giuste per dir-
le, ma voi siete stati bravi a farlo. In 
voi ho sentito la grande capacità di 
sapervi raccontare. Per parlare delle 
proprie difficoltà, dei propri deside-
ri, delle cose belle e di quelle meno 
belle, bisogna essere attenti, capaci 

Ho visto con grande piacere il docu-
mentario realizzato dai ragazzi del 
Von Mentlen. E dico “con grande 
piacere”, perché – prima di tutto 
– è davvero un buon prodotto ci-
nematografico: ben strutturato sul 
piano narrativo, efficace su quello 
documentaristico, drammatico (per 
le storie personali) e insieme ironico 
e “leggero”, di quella leggerezza 
che non è superficialità né banalità, 
ma anzi autentica efficacia espressi-
va che crea coinvolgimento e parte-
cipazione. Un ottimo lavoro che ho 
subito messo nella mia videoteca 
personale. Grazie di cuore!
Buon lavoro e un caro saluto a tutti.

Gino Buscaglia Presidente di Castel-
linaria Festival Internazionale del Ci-
nema Giovane Bellinzona

Abbiamo appena finito di guardare 
il vostro film, è stato davvero molto 
commovente divertente e toccante 
nello stesso momento.
Fai i complimenti a tutti i ragazzi 
e per favore mandami altri 9 DVD 
che vorremmo darli ai nostri amici 
e parenti. Speriamo che più perso-
ne abbiano la possibilità di scoprire 
com’è e cosa fa per i bambini/ra-
gazzi il vostro istituto, complimenti! 
A presto.

Loris, Serena e Luca Ambrosini
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e a volte anche coraggiosi, voi siete 
riusciti a farlo molto bene! Credo 
che il fatto di poter riflettere su di 
sè e sulla propria vita aiuti a cresce-
re sia i bambini, ma anche gli adul-
ti: io grazie al vostro film, ho anche 
potuto riflettere su di me e anche se 
sono già un adulto, mi avete aiuta-
to a crescere ancora un po’...Anche 
se voi siete giovani, avete dimostra-
to una grande maturità, che nella 
vita aiuta sempre, sia nei momenti 
belli, che in quelli meno belli e più 
difficili. Il fatto di vivere tanto tem-
po con gli educatori, anche se a vol-
te si sente la malinconia dei genitori 
e della famiglia, credo che possa 
essere anche una fortuna, perché 
con loro si può sempre parlare, sa-
pendo che sono sempre disponibili 
ad aiutare ed accompagnare anche 
quando si è un po’ scoraggiati e 
tristi. Vi auguro che ognuno di voi 
riesca a coltivare e raggiungere i 
propri desideri. Vi ringrazio tut-
ti molto per essere stati così bravi 
nella progettazione del film e se ne 
farete un’altro, molto volentieri de-
sidererei vederlo. Grazie moltissimo 
per il vostro impegno. E mi racco-
mando continuate così! Giocate, 
divertitevi, e continuate a fare le 
cose con gioia... Bravi!
Ciao a tutti quanti,  

Alessandro Fornera (educatore)

Carissimi Daniel, Jennifer, Geordan, 
Thimothy, Rafael, Elena, Nathalie 
e educatori, colgo L’occasione con 
questo biglietto per complimentar-
mi con voi per il bellissimo lavoro 
che avete fatto creando il DVD “I 
Magici Bambini del von Mentlen” 
Mi avete davvero fatto emoziona-
re! Bravi!
Un forte abbraccio di cuore,  

Lisa Delmenico (docente)

“Siete dei ragazzi coraggiosi! Il fu-
turo per il quale vi state preparando 
con tanto impegno, vi renderà fieri 
di voi stessi.”
Un saluto

Antoniette Werner (giornalista)

Veramente un fantastico video che 
rappresenta a volte in modo crude-
le molte sfaccettature della nostra 
realtà. Mi ha profondamente col-
pito la sincerità dei bambini, vera-
mente meravigliosi.

Giuseppe Lanini (assistente tecnico)
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Ieri sera mi sono ritagliata un po’ di 
tempo, prezioso elemento che pur-
troppo nella nostra frenetica società 
scarseggia, per guardare il video sui 
“magici bambini del Von Mentlen”. 
A posteriori, sono molto felice di 
averlo fatto, perché ho vissuto tren-
ta minuti di pura emozione. Sono 
mamma e particolarmente sensibile 
ai bisogni dei bambini. Mi sono resa 
conto che i piccoli MA GRANDI pro-
tagonisti di questo scorcio di realtà, 
cui non sono direttamente confron-
tata, hanno molto da trasmettere e 
da insegnare agli adulti. Ho prova-
to disagio per la mia ignoranza nei 
confronti dell’istituto Von Mentlen 
di Bellinzona, città in cui sono nata.
Ho provato rabbia per i pregiu-
dizi della gente e per l’incapacità 
di molti adulti di affrontare il loro 
ruolo di genitori; per contro, ho 
provato solidarietà e compassione 
per quei genitori che non hanno la 
possibilità di dedicare quel prezio-

so elemento che è il tempo ai loro 
bambini, il cui valore, però, non è 
rapportabile a nulla in quanto ine-
stimabile. Ho provato affetto per 
questi bimbi che sognano di poter 
vivere con la loro famiglia in un 
clima di serenità. Ho pianto, ho 
sorriso e ho infine provato soddi-
sfazione per come questi magici 
bambini hanno saputo riscattarsi, 
dimostrando di avere molto da dare 
e molto da dire e soprattutto di vo-
lere diventare degli adulti respon-
sabili per poter offrire un giorno ai 
loro figli una situazione diversa da 
quella che stanno vivendo attual-
mente. A questi piccoli super eroi 
vanno il mio incoraggiamento e la 
mia stima. Grazie per avermi emo-
zionato e per avermi fatto dono 
della vostra sincerità.

Paola De Marchi 
(collaboratrice scientifica) 

Cari ragazzi, 
grazie per averci permesso di fare questo piccolo 
viaggio insieme a voi!

I vostri educatori
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Carissimi, 
ho ascoltato stamattina la replica 
(del film, ndr) fanno riflettere molto 
le parole di questi ragazzi, la loro 
situazione li rende molto maturi 
sanno quel che dicono e ci credo-
no a differenza nostra. Ringrazio 
che ci sono persone come voi che 
trasmettono a loro amore, fiducia e 
stima per se stessi ma soprattutto 
insegnano a non mollare e vivere la 
vita nel vero significato. Penso che 
da grandi questi ragazzi saranno 
molto ricchi d’animo e questo è il 
vero senso della vita per poterla vi-
vere. “Non si possono giudicare le 
cose dal fuori ma bisogna provare 
a starci dentro“ (frase detta da una 
vostra ragazza.... che mi è rimasta 
molto a cuore perché ha già capito 
quale è il più grande problema del-
la società). Avete tutta la mia stima 
continuate così.
Un abbraccio a voi tutti, 

Nunzia Zichella (igienista)

Ho guardato il DVD e sono rima-
sta senza parole, è bellissimo... 
Mi ha dato modo di riflettere an-
che sulla mia situazione!! Grazie! 

Cristina (infermiera)

Carissimi ragazzi,
dopo che il grande Vito ci ha 
presentato in classe il vostro filma-
to, si è subito formato in me un 
sentimento di simpatia nei vostri 
confronti e penso che siete davve-
ro dei ragazzi molto forti e decisi.
Colgo l’occasione per farvi un 
grande in bocca al lupo e vi augu-
ro tante felicità nella vostra vita.

Francesco Carpi (studente)

Magici bambini,
sono molto contento di aver par-
tecipato alla redazione di questo 
libretto perché grazie a questo pro-
getto sono riuscito a calarmi real-
mente nei vostri panni ed è stata 
davvero una bella esperienza.
Tanti complimenti per il lavoro che 
avete svolto, siete davvero dei ra-
gazzi grandiosi!

Martino Bernasconi (studente)

Mitici bambini, 
questo vostro lavoro mi ha permes-
so di conoscere meglio una realtà 
che prima non conoscevo così bene. 
Siete proprio dei ragazzi grandiosi.

Fabio Dias (studente) 
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Cari ragazzi, educatori 
non ho potuto partecipare 
alla prima della vostra opera.

Prima visione che mi dicono si rivelò 
moltitudinaria con tutte le persone 
importanti nella vostra vita ad ap-
plaudire il lavoro da voi realizzato e 
plasmato in un documentario.
Questa mancanza mi ha permesso 
di assaporare alcuni dettagli pieni di 
emozioni e umanità nei giorni che 
seguirono.
La prima esperienza fu quella di un 
vostro compagno, attore come voi 
altri nel documentario che si offrì 
di portarmi il CD in ufficio, assolu-
tamente professionale mi portò il 
CD dopo aver bussato alla porta, 
mi salutò con una stretta di mano, 
mi consegnò il CD, lo pagai e con 
molta serietà mi porse una ricevuta.
La seconda fu il racconto di alcune 
delle vostre MAMME che mi parla-
rono delle loro emozioni con una 
lacrima che spuntava in ambedue 

gli occhi, qualche tirata su di naso 
a testimonianza della grande gioia 
provata oltre alle emozioni vissute 
nel primo momento e che nel rac-
conto sono tornate alla mente.
A questo punto non potevo che or-
ganizzare una Prima visione a casa 
mia con le persone a me care, alcu-
ni bambini, ragazzi, e dopo una vi-
brante attesa il documentario iniziò 
a scorrere davanti ai nostri occhi. 
Bello, tenero, umano, serio, com-
movente. Avete ben sintetizzato ciò 
che siete e vivete e soprattutto che 
un luogo di vita va rispettato per 
quanto di umanità, esperienza, vis-
suto contiene.
Bravi sono proprio fiera di avervi 
conosciuti e di aver fatto momen-
ti di cammino con alcuni di voi. Un 
abbraccio. 

Mercedes Cabezas 
(assistente sociale)

Ciao a tutti voi del gruppo Usigno-
li! Non so se vi ricordate di me... 
a settembre sono venuta a saluta-
re Vito e vi sono stata presentata 
come la ragazza che vive e studia 
a Vienna. Ho fatto uno stage al von 
Mentlen l’anno scorso e l’ho tro-
vato proprio bello!!! Guardando il 
film mi avete reso la serata proprio 
bellissima! Mi è venuta nostalgia 
dell’istituto e una grandissima vo-
glia di farne parte! Mi ha stupi-
to come avete girato bene il film, 

come vi siete intervistati a vicenda 
e ho trovato molto toccante quello 
che avete detto. Siete proprio dei 
ragazzi speciali! Siamo tutti alla ri-
cerca della felicità e non è sempre 
una ricerca facile. Ma per la vostra, 
che avete usato come titolo, vi au-
guro tantissima fortuna e tanta for-
za per non abbandonarla mai! Ora 
vi saluto da Vienna, ma spero di ve-
dervi presto a Bellinzona :)

Caroline Vicentini (studente)
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ripenso al filmato, sono le do-
mande sull’immaginario. Che 

cos’è un istituto? A cosa serve? Che 
idea te ne fai, anche se non ci sei 
entrato mai? I ragazzi lo sanno, e 
infatti il filmato parte da lì. 
La seconda cosa che mi colpisce 
sono gli occhi. Occhi che han den-
tro tante cose, occhi bambini capaci 
di lacrime, e di sorrisi, sguardi che 
scappano e poi in un attimo pren-
dono il cuore della camera, e guar-
dano te.
La terza cosa è la voce. Le voci pic-
cole, rotte, alcune nascoste, altre 
più coraggiose. 
La quarta cosa è l’inizio. Mary Pop-
pins, il musical... la realtà è un’altra 
cosa, vero?
La quinta cosa sono le domande. 
Che sono belle, senza giudizio. 
Sono domande pure, e chiedono 
risposte pure. Non girano intorno, 
vanno al punto.

La sesta cosa sono i ragazzi. I ragaz-
zi. I loro volti, i loro pensieri, il loro 
modo di raccontare il mondo. La 
fragilità che si sospende in un sor-
riso, che trova uno sguardo su cui 
appoggiarsi, come un passo con cui 
andare avanti.
La settima cosa, l’ultima, è l’amore. 
L’amore che dilaga, si perde, non 
trova spazio o tempo, l’amore che 
grida, e scalcia, e gioca a nascondi-
no. Che cos’è la famiglia? Non lo so, 
risponde qualcuno. Già. Che cos’è 
l’amore? E chi lo sa, rispondiamo 
noi. Non ci rendiamo conto, penso 
io, non mi rendo conto della mia 
fortuna, dico, non mi rendo conto 
e continuo a vivere e a lamentarmi 
dell’amore che manca e del lavoro 
e del freddo e della notte... non mi 
rendo conto, mi dico. L’ultima cosa, 
la prima, è l’amore. 

Luca Chieregato (scrittore)

Ho guardato con piacere il video gi-
rato dai bambini del von Menteln 
ed a parte il fatto che fate un la-
voro eccezionale (bravissimi!), devo 
dire che io non conoscevo l’istituto 
e non mi pare di certo quel luogo di 
repressione che prevale nell’imma-
ginario locale, anzi sembra tutt’al-
tro. 
I bambini poi sono fantastici e credo 
che questo video oltre a dare una 
piccola e molto bella fototografia 
dell’istituto possa essere una “bella 

lezione” per noi adulti, riferendomi 
in particolare alla loro idea di come 
deve essere la famigla ed al sogno 
di averne una, le loro affermazioni 
ed i loro sogni lasciano traparire 
una maturità che molti adulti an-
cora non hanno e che va stimolata 
proprio con questi mezzi. 
Grazie ancora per avermi mandato il 
video ma soprattutto un grazie per 
il lavoro che fate… continuate così.

Rocco Giannetta (fiduciario)
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Caro Signor Mauro,
noi bambini dell’Istituto Von Mentlen abbiamo deciso di comperare un pannello 
solare e regalarlo alla Culla San Marco che si trova a Ravecchia.
Abbiamo raccolto i soldi vendendo il DVD che abbiamo fatto noi con l’aiuto della 
regista Stéphanie e il nostro Vito.
Io mi chiamo Timothy; con me Daniel, Jennifer, Yago, Natalie, Elena, Geordan, 
Jesus, Rafael che siamo i protagonisti del film “I magici bambini del Von Mentlen”.
I nostri educatori Rachele, Arianna, Valentina e Francesco sono molto orgogliosi 
di noi.
Dove si trova il negozio dei pannelli solari?

Ciao Signor Mauro!

      Galise Timothy

Lettera alla AMB

Richiesta
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Caro Timoty,
Cari ragazzi,
 
ho ricevuto la vostra bella lettera dove mi dite che avete girato un film. Allora 
sono andato a vederlo e devo dirvi che mi è piaciuto molto: ho potuto capire 
meglio cosa fate e come si svolge la vostra vita al von Mentlen. È stato interes-
sante anche sentire cosa pensa la gente del Von Mentlen, un istituto che merita 
di essere maggiormente riconosciuto per tutto quello che fa a favore dei bambini 
e ragazzi che per diversi motivi si trovano lontani dalla propria famiglia.
 
Ma la cosa che mi è piaciuta di più è il vostro impegno a sostenere con i soldi 
raccolti dalla vendita del DVD i bambini della Culla San Marco di Bellinzona, do-
nando loro addirittura un pannello solare. Cosi facendo non solo fornite preziosa 
elettricità per i prossimi 20 anni alla Culla, ma sostenete anche l’energia solare, 
che come forse sapete, è elettricità pulita che viene prodotta dai raggi del sole.
Se però non avete mai visto un pannello solare oppure non sapete come fun-
ziona, mi piacerebbe potervi mostrare, assieme ai vostri educatori, uno degli im-
pianti fotovoltaici (si dice cosi quando si parla di una centrale ad energia solare) 
che abbiamo costruito.
La vostra idea mi è talmente piaciuta che ho deciso (a nome dell’Azienda elet-
trica AMB) di donare alla Culla San Marco un ulteriore pannello solare! Cosi i 
pannelli che produrranno elettricità pulita per la Culla saranno due!
 
I miei complimenti quindi per il bel film ma soprattutto per il vostro generoso 
gesto nei confronti dei bambini della Culla San Marco. I vostri educatori possono 
essere giustamente orgogliosi di voi!
 
Sperando di incontrarci presto vi auguro un felice Natale e un nuovo anno ricco 
di felicità
 
 
Mauro Suà
Il Direttore
 

Risposta
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Cari magici bambini del von 
Mentlen, 
Siamo una classe del pretiro-

cinio d’integrazione a Gerra Piano e 
abbiamo appena visto il vostro do-
cumentario.
Bruno Silva: sono un ragazzo por-
toghese, ho 15 anni, sono in sviz-
zera da 10 mesi, il mio sogno nel 
cassetto è diventare calciatore.
Bruno Ferreira: sono un ragazzo 
portoghese, ho 17 anni, sono in 
Svizzera da quasi due anni, il mio 
sogno è diventare scienziato.
Natasa: Sono una ragazza bosnia-
ca, ho 16 anni sono in Svizzera da 8 
mesi, il mio sogno è diventare una 
giocatrice di pallavolo.
Ivan: Sono un ragazzo macedone, 
ho 15 anni, sono in Svizzera da10 
mesi, il mio sogno è diventare cal-
ciatore.
Vladimir: Sono un ragazzo mace-
done, ho 15 anni, sono in Svizzera 

da 10 mesi, il mio sogno è diventare 
un pugile.
Raquel: Sono una ragazza porto-
ghese, ho 16 anni, sono in Svizzera 
da 9 mesi, il mio sogno nel cassetto 
è diventare avvocato.
Leyla conosciuta come Turki: sono 
una ragazza turca, ho 17 anni, sono 
in Svizzera da quasi tre anni, il mio 
sogno nel cassetto è diventare una 
farmacista.
Ithaisa: sono una ragazza spagno-
la, ho 17 anni, sono in Svizzera da 
11 mesi, il mio sogno nel cassetto è 
diventare milionaria o cuoca. 
Vorremmo dirvi che ci è piaciuto 
molto il filmato, siete dei bambini 
stupendi! ci ha fatto riflettere che 
non tutti hanno la possibilità di vi-
vere con la famiglia. 

Vi auguriamo una vita in famiglia 
con tanta felicità!!!!!
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Entrare nelle vite degli altri è sem-
pre delicato, sia da narratore che da 
spettatore. Bisogna essere accorti, 
avere una certa sensibilità. Ci si inol-
tra in un posto speciale: un fondale 
marino, un posto profondo. Questo 
video racconta questa profondità, e 
lo fa con una disinvoltura leggera, 
verace. Per me e la mia famiglia è 
stata un’immersione in un mare 
splendido e sconosciuto. Un mare 
dal fondale delicato e prezioso. Si-
curamente da proteggere, ricco di 
vita giovane, commovente, aperto 
allo spettatore nel mostrare i suoi 
veri colori  con singolare e  bellissi-
ma semplicità.  
I nostri migliori complimenti, 

Davide Ravina (commerciante)

Carissimi magici bambini del von 
Mentlen,
è stato bello rivedervi in DVD! Il vo-
stro lavoro mi ha emozionato e di-
vertito; certamente lo consiglierò a 
chi in futuro mi chiederà “ma cos’è 
il von Mentlen? Chi accoglie?”. Il 
vostro video lo spiega e lo fa “as-
saggiare” meglio di qualsiasi parola 
adulta! Io e Claudio abbiamo pen-
sato che lo conserveremo per la pic-
cola Anna e lasceremo che siate voi 
con i vostri sinceri talenti a spiegare 
a nostra figlia che cos’è il von Men-
tlen e come gli adulti e la comunità 
sociale possono aiutare un bambi-
no e la propria famiglia a crescere 
e stare insieme aprendogli la strada 
al futuro.
Grazie e un grande in bocca al lupo 
per i vostri sogni.
Con affetto,

Claudia Altea (psicologa)

Ho appena finito di vedere il docu-
mentario e ho trovato le interviste 
davvero davvero molto toccanti. In 
accordo con Matteo (direttore del 
giornale La Regione Ticino, ndr) 
che sentirò in mattinata, vorrei con-
sacrare una pagina al documenta-
rio invitando le scuole a procurarsi 
questo video o a vederlo su Teleti-
cino. Cosa ne pensi? Matteo infatti 
sottolineava l’importanza di parlare 
del documentario se poi, in qualche 
modo, i lettori potessero prenderne 
conoscenza.
Fammi sapere cosa ne pensi.
Cari saluti. 

Elisabeth Alli (giornalista de La Re-
gione Ticino)

Ciao. Ho visionato il DVD. Originale 
e spontaneo nonostante la teleca-
mera, vero nella ambivalenza dei 
sentimenti vissuti dai ragazzi. Inte-
ressante l’intervista in città e l’af-
fermazione del passante che mette 
ben in evidenza che il problema non 
sta nei bambini o ragazzi... Il resto 
del filmato lo testimonia bene. Col-
pisce la maturità e piglio di Jennifer 
nell’andare oltre nella riflessione. 
Un bel lavoro davvero. Complimen-
ti a tutti!
Grazie ancora.  

Giovanna Muri (educatrice) 
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Cari ragazzi magici! Cara Jennifer, 
caro Yago, caro Jesus, caro Rafa-
el, caro Timothy, caro Geordan, 
caro Daniel, cara Elena, cara Nata-
lie!!!!!!
Mi emoziono quando penso in 
voi. Grazie di avermi permesso di 
accompagnarvi per un pezzo sulla 
vostra strada!!!! Grazie di avermi 
fatto sentire a casa con voi, di aver-
mi accolto come se ci conoscessimo 
già da una vita, come parte di una 
sola famiglia!!! Abbiamo trascorso 
un anno bellissimo insieme, dove 
ho imparato tanto di voi, non sem-
plicemente delle vostre vite, ma 
soprattutto della vostra forza, della 
vostra bella energia. Grazie di esse-
re stati così aperti per il lavoro con 
la videocamera e spero tanto che vi 
siete divertiti molto e che vi rimarrà 
un bel ricordo. Grazie di aver accol-
to anche la nostra figlia Alicia tra di 
voi che sempre avrà dei bei ricordi 
delle amicizie fatte. Non dimenti-
cheremo mai le merende riuniti in-
sieme nella vostra cucina.
Il progetto è finito ma non è finita 
la nostra amicizia e sono sempre fe-
lice di vedervi, sia al Von Mentlen, 
sia per caso in città, su un campo 
di basket o in piscina come già suc-

cesso! :-) Credo che insieme abbia-
mo creato un bellissimo filmato che 
rimarrà per sempre e che vi ricor-
derà anche tra 30 anni della vostra 
infanzia – magari non sempre facile 
ma sicuramente piena di belle espe-
rienze che vi possono accompagna-
re per diventare adulti veri, sinceri, 
che sanno cosa sono le cose impor-
tanti nella vita – lo sapete già ades-
so perché l’avete dimostrato a tutti 
nel vostro film! Sarete voi i grandi 
del domani e spero che riuscirete di 
essere gli adulti che volete vedere 
in questo mondo, quelli che sanno 
ascoltare, che sanno amare, che 
sanno rispettare agli altri e che lot-
tano per avere un mondo migliore.
Vi auguro di tutto cuore che sem-
pre potete seguire e mai dimentica-
re i vostri sogni – anche se alcuni 
non si faranno realtà, ma non im-
porta, perché l’importante è di non 
smettere mai di sognare e di amare 
la vita con tutte le sue bellezze e 
difficoltà.
Ci auguro che il filmato non è fini-
to qui. Anche se adesso ci vediamo 
meno, spero che sempre possiamo 
rivederci con la stessa gioia di sem-
pre! E mi auguro che ogni tanto 
posso ancora venire su a trovarvi 
per una bella merenda insieme con 
tanti racconti! :)
Vi mando un abbraccio scritto, spe-
rando di presto poter darvelo in vita 
reale! Vi voglio tanto bene!

Stephanie Rauer (Regista)
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mothy, Rafael, Elena, Jesus, Na-
talie sono gli adorabili ragazzi 

di ieri, di oggi e di un domani che 
vivono in una struttura accogliente 
e premurosa.
Infatti si può notare dalla vivacità di 
ciascun bambino o ragazzo o signo-
rinetta come nel von Mentlen si cer-
chi di ricreare una realtà tra le più 
vivibili e più vicine a quella familiare.
Ognuno è cosciente del proprio vis-
suto e, chi in un modo chi nell’al-
tro, fa trasparire, talvolta in maniera 
dichiaratamente affettuosa, quanto 
vuole bene ai propri familiari.
Al contempo sta bene in questa re-
altà perché, è evidente, “tutti i col-
laboratori” sono presenti, ma non 
invadenti, e riescono a trasmettere 
loro, a ciascuno di loro, serenità du-
rante la loro permanenza.

Molto interessanti le interviste ini-
ziali con le quali gli abitanti del “pa-
ese” rivelano la loro disinformazio-
ne e i loro pregiudizi sulle strutture 
di recupero in genere, conferman-
do che tutto il mondo è paese: “se 
non fai il bravo ti mando in…”.
L’intervista è stata una bella inizia-
tiva perché, secondo me, ha per-
messo un’apertura verso il mondo 
esterno; ma perché tutto possa 
avere senso e motivo non può finire 
così!!!
Con l’augurio che tutto possa pro-
seguire e avere come obiettivo una 
valenza reciproca, saluto, a uno a 
uno, tutti i ragazzi e tutte le ragaz-
ze del von Mentlen con un affet-
tuoso abbraccio.

Giampiera Casula-Possis (Filosofa)
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Ciao Usignoli,
cantate proprio bene e, 
dentro le vostre canzoni, ci 

stanno le storie che raccontate con 
naturalezza e una buona scorta di 
coraggio. A me piacciono le storie, 
anche perchè, se prendete le lettere 
della parola storie e cambiate l’or-
dine, succede una magia e le storie 
diventano tesori. 
Ci sono tutti gli ingredienti per in-
curiosire chi ascolta, come me e 
per emozionare e far luccicare gli 
occhi. Ci sono molte spezie nelle 
vostre storie: la nostalgia, il gioco, il 
sogno, la tristezza, il divertimento, 
l’incertezza, la musica. È come se 
aveste cucinato una buona pietan-
za stando attenti anche alla presa di 
sale, alla spolverata di rosmarino e 
salvia, al pizzico di timo. 
Le parole che avete scelto sono 
dense e leggere nello stesso tempo.
Per me ci sono almeno ancora due 
cose importanti nel racconto e voi 
avete dato valore a queste: prima di 
tutto, la voce spontanea, modula-
ta, con i diversi registri e ogni tanto 
anche giocando a dare un colore 
forte, marcato, vivace. Altre volte 
si annusa una tinta più sfumata, 
un colore pastello che è altrettanto 
persuasivo della brillantezza.
Siete proprio voi e non recitate una 
parte ma parlate con affetto e tra-
sparenza.

Poi, l’altra cosa importante sono 
gli occhi: quelli parlano anche nel 
silenzio, anzi mi pare che si espri-
mano meglio in quei momenti lì, 
quando la parola non viene a galla e 
nemmeno sulla punta della lingua. 
Gli occhi parlano e voi sapete dare 
agli occhi la libertà che chiedono. 
Occhi come laghi in cui immergersi 
e nuotare piacevolmente.
Allora vi dico grazie: raccontare la 
propria storia è un gesto generoso 
e anche un atto di pace. Un vecchio 
scrittore che sta a Soletta e si chia-
ma Peter Bichsel dice proprio que-
sto: che la società in cui ognuno 
riesce a raccontare la propria storia 
è una società pacifica.
Mi fate pensare a un ragazzo che si 
chiama Africa di nome ed è il pro-
tagonista di un bel libro che si inti-
tola “L’occhio del lupo”. Questo ra-
gazzo era molto bravo a raccontar 
storie e alla sera, attorno al fuoco 
si radunavano i nomadi e anche gli 
animali del deserto e rimanevano 
incantati ad ascoltare.

“E all’alba, quando ognuno se ne 
andava per conto suo, era come se 
rimanessero insieme”.
Un abbraccio

Paolo Buletti (Logopedista)
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“Quando i bambini fanno oooh...” 
è il ritornello di una nota canzone. 
Ma questa volta, grazie ai ragazzi 
del von Mentlen, a fare oooh siamo 
stati noi: spettatori inconsapevoli e 
piacevolmente stupiti di fronte alla 
semplicità di un gruppo di giovanis-
simi, che ci ha spiegato spontanea-
mente la vita.

Laura Ferraro (Commerciante)

IL DVD dei 9 usignoli del von Men-
tlen è arrivato per caso sulla mia 
scrivania. Non conoscevo il von 
Mentlen se non per una lontana 
eco, l’internamento (già la parola 
fa paura) una minaccia per bambini 
disubbidienti e capricciosi. Ho inse-
rito il DVD nel mio computer e non 
ho potuto smettere di guardarlo. Gli 
occhi mi si sono inumiditi più di una 
volta, ma nonostante le lacrime, a 
fine filmato, l’effetto voluto dai pic-
coli uccellini, sfatare tutte le false 
credenze sull’infelicità dei giovani 
ospiti del von Mentlen, era stato 
raggiunto. Mi sono convinta, la se-
rata passata con loro e i loro ope-
ratori ha fortificato questa impres-
sione. Ho realizzato sui 9 usignoli 
del von Mentlen una puntata del 
magazine di Rete Uno dedicato alle 

Cari ragazzi vi ringrazio di cuore 
per avermi permesso di assistere 
al vostro filmato. Mi complimento 
con voi per avuto il coraggio di rac-
contare particolari intimi e a volte 
privati della vostra vita. Da voi ho 
imparato i valori dell’umiltà, dell’ac-
cettazione e della forza d’animo 
necessari per poter salire gli scalini 
troppo alti della vita. È stata una 
bella lezione, siete stati dei bravi 
maestri. Un abbraccio a tutti!!

Katia Fiore (casalinga)
                                                        

persone e ai progetti positivi, ma-
gazine dal titolo: Il bello della vita. 
Ho fatto una serie di brevi interviste 
ai bambini e agli adulti responsabili 
della struttura, ma ho usato preva-
lentemente le voci originali raccolte 
dai ragazzi ed è stata quella la forza 
portante di tutto il servizio. Oggi, 
ogni volta che si pone il problema 
di mandare una replica in radio, 
propongo sempre di riascoltare il 
cinguettio dei magici bambini del 
von Mentlen. Loro, le loro storie, le 
loro voci e i loro volti rimarranno per 
sempre nel mio cuore.

Enrica Alberti (Giornalista)

I commenti e le opinioni 
sono volutamente prive di 
correzione per lasciare inal-
terata la loro originalità.
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Le poesie che seguono sono state redatte da-
gli allievi della 1A di Bellinzona 1 nell’aprile 
2013 durante un itinerario didattico che ave-

va lo scopo di affrontare il tema dell’abbando-
no. I film “Oliver Twist” e “La pivellina. Non è 
ancora domani”, e il libro dedicato al centenario 
del Von Mentlen sono stati utilizzati come sup-
porto per raccogliere idee e pensieri.

Sultan Filimci, docente

Poesie & Dediche



29

Po
es

ie
 &

 D
ed

ic
he

Ho visto i tuoi occhi tristi e bui,

sembrava cercassi tra noi un rifugio sicuro.

Ma noi siamo bambini come te

e forse non riusciamo a capire

la voglia di amare che possa scaldare il tuo cuore.

Anche noi tante volte

ci sentiamo orfani di pace,

siamo dunque fratelli:

prendiamoci per mano.

Carola Vitali, 12 anni

Poesie & Dediche
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Mettere al mondo bambini

ed abbandonarli.

Vederli fare i primi passi, i primi versetti,

ed abbandonarli.

Farli nascere, cullarli,

ed abbandonarli.

Come, come si fa?

Laura Rezzonico, 12 anni
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Una bambina abbandonata da sua madre,

una madre con un cuore infranto

come mille pezzettini di vetro;

una madre che mai avrebbe immaginato di 

abbandonare

la sua amata pivellina.

Eleonora Maceroni, 13 anni

Poesie & Dediche
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Restare senza madre e padre può sembrare

una cosa che ti può spaventare

ma se ti fermi a pensare

il von Mentlen ti può aiutare

con una nuova famiglia da amare.

Amina Ambrosini, 12 anni
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Sono tutti diversi, sono tutti amici,

la famiglia è lontana ma cercan di esser felici.

Una volta gli orfani erano trattati come schiavi,

se non c’era il von Mentlen chissà dove stavi.

Gli orfani erano trattati come adulti, 

e si beccavano un sacco di insulti.

  

Stefano Puglioli, 12 anni

Poesie & Dediche
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Ti ho trovato in una mattina soleggiata,

dormivi su un sacco della spazzatura

stringevi un “Teddy” senza le due braccia

e il tuo pranzo era una banana mezza marcia.

Il tuo rifugio era un cartone,

bagnato dal flusso delle tue lacrime,

cuore spezzato, braccio insanguinato,

eri un bambino abbandonato.

Yvan Jarrossay, 12 anni
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Non piangere,

non ti disperare

poiché qualcuno ci sarà sempre

anche negli attimi più bui.

Anche quando tutto intorno si rabbuia

non dimenticarti mai di accendere un lume,

perché quando un uccellino cade dal nido,

trova sempre un modo per tornare a casa.

Anche quando l’ultima candela pian piano

si consuma,

ci sarà sempre un fiammifero

a riportarla in vita.

Quando colei che chiami mamma,

colei che ti canta la ninna nanna,

ti apre gli occhi sul passato

e ti racconta la verità,

non abbandonare mai la speranza

di rivedere

colei che ti ha visto per la prima volta

e che ti ha lasciato.

Nicola Lo Russo, 12 anni

Poesie & Dediche
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Finalmente il momento tanto atteso è arriva-
to; un freddo lunedì mattina di fine gennaio 
2013 inizia il mio stage presso il gruppo Usi-

gnoli dell’Istituto Von Mentlen.
Prima di entrare, mi soffermo davanti alla por-
ta e penso ai cambiamenti subiti da questo im-
ponente e spesso poco conosciuto istituto. Nel 
1911 Valeria Von Mentlen, per volere di suo fi-
glio Erminio Von Mentlen, creò un istituto per 
l’infanzia abbandonata. Con gli anni e i cam-
biamenti sociali, l’istituto subì varie modifiche 
soprattutto tra gli anni ’60 e ‘90, attuando dei 
mutamenti a livello pedagogico ed educativo; si 
eliminò l’educazione di massa e si modernizzò lo 
stabile, costruendo alcuni appartamenti per ren-
dere il clima più famigliare ed eliminare le grandi 
camerate.
Oggi l’istituto Von Mentlen è uno dei Centri 

Uno stage presso il Gruppo Usignoli
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Educativi Minorili (CEM) presenti in Ticino che 
accoglie ragazzi dai tre ai diciotto anni che vivo-
no in contesti socio-famigliari precari, non sem-
pre ricevono la necessaria protezione in famiglia 
e sono confrontati con diverse difficoltà.
Alle ore 6.45 suono il campanello e appena en-
trata nel loro appartamento, mi pervade una 
sensazione di pace. I bambini ancora dormono e 
l’educatrice mi accoglie con un sorriso. È stato in 
quel momento che ho capito che la mia avven-
tura stava davvero cominciando e mi sono senti-
ta immediatamente ben accolta. Ho immaginato 
subito il gruppo Usignoli come un luogo sereno 
e accogliente e queste mie sensazioni sono state 
confermate in poco tempo.
Alle ore 7.15 il gruppo Usignoli prende vita come 
in una normale famiglia allargata; i bambini si 
svegliano, fanno colazione e si preparano ad ini-
ziare la giornata. C’è chi gioca, chi è assonnato, 
chi parla a raffica e chi è in ritardo. C’è chi chie-
de “dov’è la mia piastra?!” e chi invece vuole 
tripla razione di pane per colazione. Due fratelli 
litigano, due ragazze non trovano i loro vestiti, 
gli educatori aiutano i più piccoli a preparare lo 
zaino e finalmente tutti a scuola!
A fine mattinata rientrano tutti, chi a piedi e chi 
con i mezzi pubblici. È ora di pranzo, sono tutti 
affamati e chiacchieroni, ridono e scherzano, li-
tigano e gridano, non vogliono lavarsi i denti e 
alcuni sono ancora in ritardo; devono prendere il 
bus per tornare sui banchi di scuola. Nonostante 
ciò, il tempo per prendere il bus lo si trova sem-
pre; il cibo al Von Mentlen è buono e quindi è 
giusto approfittarne!
Finalmente il pomeriggio scolastico è finito, tutti 
rientrano in istituto e c’è una buona fetta di tor-
ta fatta in casa ad attenderli. Si cerca di prolun-
gare il più possibile il momento della merenda, 
così da non dover fare i compiti. Ma non è facile 
ingannare gli educatori, che sono sempre attenti 
e seguono i ragazzi anche nel loro percorso sco-
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lastico. Solo dopo i compiti è possibile giocare e 
divertirsi. Come accade in ogni famiglia norma-
le, prima il dovere e poi il piacere con i ragazzi 
degli altri gruppi nei grandi spazi per il tempo 
libero che l’istituto offre.
È pronta la cena! Tutti seduti, si mangia chiac-
chierando e raccontando la giornata agli educa-
tori e ai compagni. E dopo una bella doccia rige-
nerante, è bello guardare un film in compagnia, 
prima di andare a dormire ognuno nella propria 
stanza, ricevendo il bacio della buona notte da-
gli educatori e ricaricarsi per affrontare una nuo-
va giornata frenetica in istituto e a scuola.
Eccola qua, l’aria di famigliarità che mi ha inva-
so sin dal primo momento! Le giornate, le setti-
mane e i mesi trascorrono frenetici come presso 
qualsiasi famiglia, dove si pranza e si cena insie-
me, si fanno i compiti, si gioca, ci si diverte, si 
litiga, si discute, si ride e si piange… insomma, 
un luogo dove si vive normalmente, con la diffe-
renza che i componenti di questa famiglia sono 
molti e le emozioni, le gioie e i dolori, i momenti 
difficili e le storie personali sono vissute in ma-
niera amplificata e cinque educatori collaborano 
per cercare di impartire l’educazione, l’affetto e 
l’ascolto necessari alla crescita dei ragazzi.
Ogni ragazzo possiede la sua storia, il suo pas-
sato, le sue gioie e i suoi dolori e molti di essi 
hanno scelto di condividerle con me, mi hanno 
dato la possibilità di conoscerli, di donare e ri-
cevere molto affetto, di creare una relazione 
basata sulla fiducia e di far parte della loro vita 
seppur per un breve periodo. Mi hanno inseri-
to molto velocemente nel gruppo e da subito 
si sono comportati con me come se mi cono-
scessero da sempre. Mi cercavano per giocare 
e per raccontarmi le loro avventure, per piange-
re, ridere o per ricevere un abbraccio. Alcuni mi 
hanno fatto commuovere con la loro sensibilità, 
altri ridere con la loro allegria. Sono ragazzi spe-
ciali, che nonostante le loro difficoltà riescono a 
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sorridere e hanno saputo mostrarmi anche il loro 
lato migliore.
Solitamente il ruolo dello stagiaire è ambiguo, 
non si sa mai fino a che punto spingersi, perché 
si è solo di passaggio. Per me è stato impossibile 
non sentirmi parte di questa grande famiglia sin 
dal primo giorno e questo l’ho ritenuto positivo 
per rendere lo stage anche una lezione di vita, 
oltre che un’opportunità professionale.
Cinque mesi presso il gruppo Usignoli sono 
stati molto istruttivi sia dal lato professionale e 
soprattutto personale. Ho avuto la possibilità 
di ricevere sorrisi e abbracci perché avevo det-
to o fatto qualcosa di buono o semplicemente 
per la mia presenza. Ho ricevuto ringraziamenti 
speciali e mi sono sentita parte della famiglia sin 
da subito. Nonostante sapessero tutti che il mio 
percorso sarebbe stato relativamente breve, si 
sono fidati di me.
Ringrazio tutto il gruppo Usignoli per i bei mo-
menti passati insieme, per tutto quello che mi 
avete insegnato e dato, per i ricordi, per i pianti 
e le risate, per i giochi, le discussioni con i ragazzi 
e la grande sensazione di serenità e famigliarità 
vissuta durante tutto il mio percorso. Sono lusin-
gata dall’avervi conosciuto e aver potuto vivere 
con voi, aver visto i ragazzi crescere e cambiare, 
maturare e superare le difficoltà e soprattutto, 
per avermi accolta sin dal primo istante, come se 
ci fossi sempre stata.

Con affetto,

Alessia Sciacca (educatrice)
Stagiaire gennaio – giugno 2013
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La vita non è un film della Disney, non vivre-
mo per sempre felici e contenti, o perlome-
no non sarà facile ottenere questo risultato; 

bisognerà, come ogni sogno, conquistarselo 
giorno dopo giorno, lavorandoci, sacrificandosi 
e impegnandosi dietro esso, mettendoci tutto 
noi stessi. Ma d’altronde, non sarebbe un sogno 
se fosse facilmente realizzabile! In questo sogno 
che chiamiamo vita, c’è una marea di persone, 
totalmente diverse, ma fondamentalmente tutte 
uguali. In questo mare di persone, ci sono i pira-
ti, categoria che preferisco tra tutte e alla quale 
appartengo; non parlo di delinquenti, parlo dei 
razziatori di sorrisi, i corsari della felicità. L’uni-
ca cosa che vogliamo rubare è un tuo sorriso, 
strappandolo dolcemente dal tuo viso, senza far 
danno alcuno; visto e considerato che verrà rim-
piazzato da un altro ancor più radioso e caldo 
poco dopo. Nutrendoci della tua felicità, alimen-
tiamo la nostra speranza, quella speranza che 
può essere descritta come il voler raggiungere 
l’arcobaleno, attratti da tutti quei colori. In que-
sto percorso, saremo accompagnati dalla musi-
ca, quella musica che abbiamo dentro, il battito 
dei nostri cuori; e saremo noi a dettare il tempo 
invitando chi vorrà a ballare la coreografia delle 
nostre vite, come accade nei musical. Perlomeno 
questo è ciò che speriamo accada, far ascoltare 
la nostra musica, oltre l’arcobaleno, dentro a un 
sogno a farci da galeone, e noi là, i corsari della 
felicità, là dove nessuno comanda e ognuno è il 
capitano di se stesso. Ora parliamo di una ciurma 
scatenata, i corsari del Von Mentlen. Una ciurma 
come tante, ma come tante unica e speciale.  Su 
di loro girano un sacco di voci, si dice che sia 
composto da violenti, maleducati e cattivi pirati, 
ricoprendo così l’equipaggio del Von Mentlen 
di una fama sinistra, immeritata. E in pochi si 
sono avvicinati a constatare di persona se fosse-
ro dicerie o meno. Per questo motivo, forse, in 
un giorno d’autunno dell’anno 2011 decisero di 
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fare un video, per documentare le loro vite, per 
mostrare com’è davvero l’equipaggio del Von 
Mentlen; spinti dalla voglia di riscattarsi e urlare 
ciò che hanno dentro, che non coincide con quel 
che si dice. Vogliono urlare che ci sono anche 
loro, in quell’immenso oceano fatto di miliardi 
di persone. Prima di levare l’ancora e salpare per 
questa nuova esperienza, decisero di imporsi 
due ”regoline” base: 
1. Avere diverse inquadrature, diversi punti di 
vista.  
2. Osservare quel che succede tutt’attorno.  
Due semplici regole, per permettere a chiunque 
di comprendere e apprezzare il lavoro di que-
sta ciurma, grazie a un’attenta osservazione. Per 
semplificarsi tale compito, la ciurma si mise a 
scrutare l’orizzonte dicendosi: “Se riusciamo a 
percepirne la profondità, vedremo l’arcobaleno 
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che si cela all’orizzonte, dietro le tenebre”. Ave-
vano ragione, l’essenziale è invisibile agli occhi, 
ma udibile dal cuore che sa guardare. Colto l’es-
senziale, giunse il momento di porsi delle do-
mande importanti, sul proprio passato. Si chie-
sero perché fossero là, come ci fossero arrivati, 
come stessero ora che c’erano; questo per quan-
to riguarda il proprio passato, che son cicatrici 
perlopiù, ma in futuro diverranno i segni indele-
bili che ci permetteranno di ricordarci chi siamo, 
e cosa abbiamo dovuto passare per diventarlo. 
“Siamo qua perché in questo momento le per-
sone a noi più care hanno altro a cui pensare.”, 
come in una battaglia interiore da portare a ter-
mine per esempio; però, non dovrebbero scor-
dare che non sono sole, e che hanno un alle-
ato in noi. Penso che ci siamo arrivati a causa 
dell’egoismo, temporaneo si spera, dei nostri 
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cari. Ed essere qua, con questa ciurma, non la 
vedo come una redenzione, una punizione. Io 
vedo dei corsari come me, con un passato simile 
al mio, quasi uguale ma con sfumature imper-
cettibili, che rende ciascuno di noi detentori di 
una cosa unica, la propria vita; che mai nessun 
altro vivrà allo stesso modo, non c’è ne sarà mai 
un’altra uguale, e se ciò accadesse, spero la sua 
vita non sia troppo lontana dai suoi affetti. Ora, 
vi pongo io una domanda: qual è il vostro so-
gno più grande? Io penso che ciascuno di noi 
ne abbia di svariati, ma azzarderei anche che più 
sono semplici più son concreti. E penso a quei 
corsari che bramano solo di tornare a casa, dai 
propri cari, dove possano ricevere l’affetto che 
tanto gli piace donare, e che semplicemente vor-
rebbero in cambio. Non penso siano sogni tanto 
ambiziosi ed egoistici, sogniamo solo di essere 
felici con chi ci ama al nostro fianco. E quando 
siamo in alto mare, e l’orizzonte ci pare vuoto e 
infinito, pensando al nostro sogno, troviamo la 
forza necessaria per nutrirlo, permettendoci di 
sognare a occhi aperti, andando oltre l’infinito 
dell’orizzonte che ci si pone dinnanzi. E quando 
chiudiamo gli occhi, ci abbandoniamo al suono 
delle onde, che si infrangono tutt’attorno a noi, 
attorno al galeone, la nostra vita; perché ciascu-
no è capitano della sua. Sta a noi non andare 
alla deriva, sta a noi trovare la nostra rotta, sta a 
noi resistere alle intemperie che inevitabilmente 
troveremo lungo la rotta. Sta a noi, a ognuno di 
noi. Ognuno di noi è artefice del suo destino, 
ognuno di noi è in grado di perseguire e realiz-
zare il proprio sogno, ognuno di noi è ciò che 
sogna.

Luca Valerij Mereu (studente) 
Un corsaro della felicità 
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“

“
PRIMA DI LEGGERE QUESTO 

LIBRETTO È ESSENZIALE 
EVADERE DA OGNI

PREGIUDIZIO.

il film si trova su: www.istvonmentlen.ch

Idea grafica OC Terze

Un film che da dentro le mura 
parla di nove bambini alla ri-
cerca della felicità, i quali, sen-
za timori, né pudori, si mettono 
in gioco per farci scoprire chi 
sono e che cosa rappresenta 
per loro l’istituto von Mentlen.


