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SCRIVERE UN CURRICULUM

Scrivere un curriculum
W. Symborska
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Szymborska
la società come
cornice della poesia.

Che cos’è necessario?
È necessario scrivere una domanda,
e alla domanda allegare il curriculum.
A prescindere da quanto si è vissuto
è bene che il curriculum sia breve.
È d’obbligo concisione e selezione dei fatti.
Cambiare paesaggi in indirizzi
e malcerti ricordi in date fisse.
Di tutti gli amori basta quello coniugale,
e dei bambini solo quelli nati.
Conta di più chi ti conosce di chi conosci tu.
I viaggi solo se all’estero.
L’appartenenza a un che, ma senza perché.
Onorificenze senza motivazione.
Scrivi come se non parlassi mai con te stesso
e ti evitassi.
Sorvola su cani, gatti e uccelli,
cianfrusaglie del passato, amici e sogni.
Meglio il prezzo che il valore
e il titolo che il contenuto.
Meglio il numero di scarpa, che non dove va
colui per cui ti scambiano.
Aggiungi una foto con l’orecchio in vista.
E’ la sua forma che conta, non ciò che sente.
Cosa si sente?
Il fragore delle macchine che tritano la carta.



La poetessa polacca analizza quanto il curriculum, sebbene debba essere 
uno specchio professionale, ma pur sempre rappresentativo della persona, 
diventi sempre più distaccato da quest’ultima.
Viviamo in un mondo di velocità estrema, otteniamo tutto subito con Prime, le 
informazioni su Google e le foto dei nostri momenti sui social, ma sembra 
mancarci davvero qualcosa, quotidianamente.
Siamo in costante gara, rivalità, abbiamo titoli di studio senza sapere cosa 
abbiamo studiato e titoli di coda senza neanche aver visto un �lm, era 
davvero questo il progresso che volevamo?
Nel curriculum per la poetessa da premio Nobel, va tolto quanto di più personale e 
le imprecisioni vanno precisate.
Ma davvero vogliamo vivere in un mondo in cui, come nel �nale di questa poesia, 
restiamo tutti solo un rumore di carta tritata?
Penso di no.
Penso che essere anticonvenzionale al giorno d’oggi voglia dire proprio questo. 
Non lasciarsi andare alla frenesia imposta da un capitalismo oramai 
invecchiato o ad un giovane consumismo che sta levigando anche quanto di più 
povero è avanzato.
Se volete fare la di�erenza, il consiglio che vi do, che sia un curriculum, che sia 
qualsiasi altra cosa, è quello di togliere e non mettere, come diceva il grande 
architetto Ludwig Mies van der Rohe:
“Less, is more.”
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Filippo Ghetti



LCBC
Ciao, sono Let Children Be Children, una organizzazione di volontariato che fino a poco 
tempo fa era solo un’idea in un’agenda. Tutto è partito grazie ad Edoardo, che - durante la 
sua missione in Tanzania ed Etiopia - ha deciso che avrebbe voluto cambiare qualcosa e 
che per farlo non si poteva stare seduti ad aspettare.

Così grazie all’aiuto di altri cinque ragazzi e ragazze è stata creata LCBC; un gruppo di 
persone riunite sotto un unico obiettivo: lasciare che i bambini siano bambini.

Per arrivare ad una educazione interdisciplinare a 360° e far sì che i bambini abbiano 
un’infanzia vissuta come un tempo di apprendimento, gioco e spensieratezza crediamo 
che gli strumenti fondamentali siano sport, salute e formazione scolastica.

Noi di LCBC ci impegniamo a creare una base solida di investimento sulla vita. La forza del 
progetto risiede nel creare percorsi di crescita consoni all’ambiente in cui ci troviamo, 
adattandosi a luoghi, culture e storie di vita diverse; mettiamo al centro le persone in modo 
che esse stesse siano il mezzo principale per raggiungere l’obiettivo comune tramite 
scambi interculturali di competenze, vita e amore.

La vita non dà pari opportunità a tutti, la strada per alcuni può essere più ripida, tortuosa e 
spesso dolorosa. Il nostro sogno è che anche solo un bambino, che entra a far parte di Let 
Children Be Children, un giorno possa arrivare a dire “Non è stata sempre semplice ma, in 
fondo, oggi sono felice”.

LET THE CHILDREN BE CHILDREN
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.1984:
il classico 

diventa immagine
1984 di George Orwell è stato uno dei testi più illuminanti per gli artisti o 

illustratori.
Si basti pensare ai poster di Shepard Fairey, in arte Obey, oppure al fatto 

stesso che sia diventato graphic novel grazie a Fido Nesti.
Il testo di Orwell, è sempre stato affiancato a un tipo di illustrazione o 

disegno costruttivista in stile Rodčenko o futurista.

È il 1984, il mondo è diviso in tre grandi superstati in cui regnano regimi totalitari 
perennemente in guerra tra loro: Oceania (Americhe, Gran Bretagna, Irlanda, Australia, 
Nuova Zelanda e la parte centromeridionale dell'Africa), Eurasia (Europa e Russia), 
Estasia (unione del sudest asiatico). Gli assetti si sono definiti con la terza guerra 
mondiale. In Oceania, la cui capitale è Londra, governa il Socing, il Socialismo Inglese, 
con a capo il Grande Fratello. In Eurasia invece governa il Neobolscevismo, nato dal 
Partito Comunista russo.

Il Grande Fratello è un partito unico che controlla tutto attraverso telecamere presenti 
ovunque che trasmettono la propaganda e riprendono le azioni dei cittadini. Attraverso 
i suoi ministeri, il partito controlla i suoi membri e converte i dissidenti, mentre per 
infliggere punizioni si serve di una terribile polizia politica, la psicopolizia.

L’unico modo di vivere permesso è quello secondo le regole del Grande Fratello. 
L’amore ha il solo scopo della riproduzione. Anche la lingua è stata completamente 
epurata dei termini ambigui, indefiniti, eterodossi, dei concetti che potrebbero far 
sviluppare qualsiasi pensiero critico individuale. Tutti i testi letterari vengono riscritti 
secondo la Neolingua in modo che le idee siano in linea con quelle del Socing.

La storia viene cancellata perché quella del partito deve essere l’unica versione dei 
fatti esistente. Anche la memoria degli uomini deve essere modificata. L’unico pensiero 
ammesso è quello del Socing. In questo scenario Winston Smith, impiegato al ministero 
della Verità e correttore di testi secondo i dettami del partito, e Julia sono insofferenti al 
condizionamento e cercheranno di sfuggire al controllo del Socing. Intolleranti al 
pensiero unico e innamorati l’uno dell’altra, decideranno di entrare a far parte di 
un’organizzazione clandestina. Il loro tentativo naufragherà miseramente, saranno 
scoperti e riformati.

fonte: Il Libraccio.it

Trama:



Maria Ku, “Artack the block”- poster ispirato alla versione di 1984 
di Shepard Fairey

tumblr.com
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SEITU:
amore ai tempi 
dell’indecisione.
Giovanni Esposito, in arte Quasirosso (su 
Instagram: gio_quasirosso) artista e 
fumettista. 
Le sue vignette si contraddistinguono per il 
tratto semplice, delineato ma che comunque 
arriva d’impeto nella quotidianità sul social.

Marco e Ilaria, due giovani-adulti, che 
per anni sono stati legati da una relazio-
ne oramai al termine. 
Marco porta ancora con sè rimorsi e 
rimpianti, decidendo di viverne ogni 
singolo istante di quel “ avrei potuto 
dire-fare”.
Grazie ad un incontro, dovrà accettare 
che il suo ieri non può abitare nel suo 
oggi, ma può farne parte solo come 
ricordo.

Trama:

Fino a prima di questo romanzo a vignette sono stato un po’ 
scettico sulle relazioni d’amore a fumetti.
“SEITU”, invece,  è un ritratto perfetto dei giovani-adulti di 
oggi, indecisioni che aleggiano ovunque, facendoti pesare 
di aver sbagliato qualcosa, a quello che avresti potuto o 
dovuto fare.
Indecisioni e dubbi che ti consumano durante le 
ventiquattro ore fino al midollo, spolpandoti come fossi una 
mela e lasciando di te solo il torso.
A volte il problema è la società ma pensiamo di essere noi, 
altre volte è l’inverso.
Questo fumetto edito da Feltrinelli è lo specchio, di una 
comunità che sta crescendo ed abituando i figli a 
consumare ogni emozione, il più in fretta possibile, senza 
coscienza e alcun tipo di piacere, con frenesia e paura del 
non riuscire più ad averne un domani.



S
E

IT
U

:
am

ore ai tem
pi dell’indecisione.



4A
lb

i.

Felice vendeva baci in barattolo. Facevano parte della sua 
collezione da quando era bambino. La sua famiglia era sempre 
stata molto affettuosa, ma non per tutti era così; quindi aveva 
deciso di mettere i baci a disposizione di chiunque ne avesse 
avuto bisogno nella sua Baceria: la Baceria di Felice, 
via Cuor Leggero 5. 
Una lettura semplice ma che pone un grande punto esclamativo 
sul tema dell’affetto verso gli altri.

Età di lettura: 5 anni.

LA BACERIA DI FELICE:
per futuri roimantici

Edito:

SASSI JUNIOR
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PRENOTAZIONE CONSIGLIATA 
INFORMAZIONI SUL SITO:

Santarcangelo di Romagna- Provincia di Rimini

www.cantierepoetico.org

CANTIERE POETICO PER SANTARCANGELO
2-8 NOVEMBRE 2022
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LETTURA DELLE 20

In un tempo e un luogo non precisati, all'improvviso l'intera popolazione diventa cieca per un'in-
spiegabile epidemia. 
Chi è colpito da questo male si trova come avvolto in una nube lattiginosa e non ci vede più. Le 
reazioni psicologiche degli anonimi protagonisti sono 
devastanti, con un'esplosione di terrore e violenza, e gli effetti di questa misteriosa patologia sulla 
convivenza sociale risulteranno drammatici. I primi colpiti dal male vengono infatti rinchiusi in un 
ex manicomio per la paura del contagio e l'insensibilità altrui, e qui si manifesta tutto l'orrore di cui 
l'uomo sa essere capace. Nel suo racconto fantastico, Saramago disegna la grande metafora di 
un'umanità bestiale e feroce, incapace di vedere e distinguere le cose su una base di razionalità, 
artefice di abbrutimento, violenza, degradazione. Ne deriva un 
romanzo di valenza universale sull'indifferenza e l'egoismo, sul potere e la sopraffazione, sulla 
guerra di tutti contro tutti, una dura denuncia del buio della ragione, con un catartico spiraglio di 
luce e salvezza.

fonte: IBS.it

Trama:



Puoi trovare il magazine  su:
www.radio�yweb.it

ILLUSTRAZIONI
ed ARTICOLI:
Filippo Ghetti
Tommaso Cristofori
Giulia Merli (LCBC)

RINGRAZIAMENTI :
Matteo Cimatti
(Direttore Artistico Radio Fly Web)
Libreria Holt- Savignano sul Rubicone
Let the Childre Be Children
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INSTAGRAM:
@incheverso


