
 

POLINCONTRA 

FRANCOPHONIE…

C’EST MA VIE! 
di Sara Tridente 

Mercoledì 15 aprile alcuni 

ragazzi di terza hanno cele-

brato la Giornata della 

Francofonia, evento ricono-

sciuto da tutti i popoli che 

parlano francese nel mondo, 

presso il Liceo Linguistico 

della nostra città.  

La giornata è stata aperta 

con l’Hymne à la Francopho-
nie, intonato da tutti i pre-
senti. Si sono poi susseguiti 

interventi da parte degli 

alunni del Liceo, della Poli e 

della Savio riguardanti l’ori-

gine della francofonia e, più 

in generale, sulla Francia e 

sui popoli che parlano la lin-

gua francese, gli alunni di 

seconda della Savio hanno 

presentato anche alcuni vi-

deo e giochi da essi realiz-

zati. 

Noi, invece, abbiamo creato 

e mostrato un power-point 

sui più famosi fumetti di 

origine francese o francofo-

na. 

Nel corso della giornata i 

presenti, alunni e professo-

ri, sono stati coinvolti 

dall’allegria delle alunne del 

Linguistico con balletti, can-

zoni e poesie composte da 

loro, e l’intonazione della 

Marsigliese da parte dell’or-

chestra scolastica; tutto ciò 

ha fornito piacevoli stac-

chetti che hanno divertito e 

incuriosito grandi e piccoli. 

La giornata si è conclusa con 

un fantastico buffet compo-

sto da piatti tipici francesi 

(crèpes, macarons, bignés, 

mousses au choclat, qui-

ches...), che da parte degli 

alunni è stato davvero molto 

gradito. 

Pausa foto di gruppo (e sel-

fie), e poi rientro a scuola, 

accompagnati da coccarde 

tricolori, bandierine del Bel-

gio e il ricordo di un 

“viaggio” attraverso il mondo 

della Francofonia. 
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La mattina del giorno 18 

Aprile, lo “scrivente” David 

Conati, così come ama farsi 

chiamare lui stesso, è giunto 

alla scuola “Poli” di Molfetta, 

per parlare a tutti gli stu-

denti del suo libro “Amici 

virtu@li”.  

L’incontro con le classi è iniziato con una can-

zone, il cui testo è stato da lui manipolato per 

adattarlo al nostro argomento: “C’era una volta 

una chatta…” di Gino Paoli che accompagnava 

con la sua chitarra. Quindi David Conati ci ha 

fatto riflettere sulla capacità degli adulti di 

manipolare le parole e poi ha introdotto l’argo-

mento dei social network e dei social media e 

delle loro differenze. Ha proseguito leggendo 

dei passi tratti dal suo libro, spiegando anche 

alcune delle sue scelte narrative, come i nomi 

dei due protagonisti, Anna e Marco 

(da una canzone di Lucio Dalla).  

Infine, lo scrivente ha deciso di 

chiudere l’incontro con un’altra can-

zone: sulle note di Cocciante “Io 

canto, dentro il cavallo canto, i Greci armati 

canto…”, lasciandoci immaginare che a cantarla 

fosse proprio Ulisse alla fine della Guerra di 

Troia.  


