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RITMO 
DI PRIMAVERA

Quel mattino di primavera, nel 
giardino del College di Topford, i passerot-
ti cinguettavano allegramente e sembravano 
gareggiare a lanciare FISCHI  e trilli sempre 
più acuti. Anche nell’aula della professoressa 
Maribran si sentiva crescere una me-
lodia dal ritmo curioso e trascinante, ma gli 
autori in questo caso erano gli studenti 
del corso di Comunicazione. Mentre aspet-
tavano con impazienza che la loro 
insegnante entrasse nell’aula, infatti, 
alcuni ragazzi avevano dato 
vita a una specie di bizzarro 
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concerto. Tutto era 
iniziato quando qualcuno, dal 
fondo dell’aula, aveva rotto il 
silenzio tamburellando 
con le dita sul banco. 
Dopo pochi secondi, 

a quel suono si era ag-
giunto quello di un 
piede che batteva 
sul pavimento. 
Dalle fi le laterali, infi ne, 
qualcuno aveva preso a 
tormentare una penna  

a scatto. 
Poco alla volta, il ritmo 
creato dall’insolito terzet-
to si era fatto sempre più 
incalzante...

c
iniziato quando qualcuno, dal 

tormentare una 

TAP
TAP

TUM

TUM

CLAC

CLIC
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Solo quando la professoressa fece il suo in-
gresso in aula ogni suono si interruppe. 
Tutti attendevano con REPIDAZIONE 
di sapere quale sarebbe stata la prova di 
metà corso. 
Ogni semestre, infatti, la professoressa 
Maribran escogitava compiti CREATIVI 
da assegnare ai suoi studenti. 
L’anno precedente, per esempio, la professores-
sa aveva chiesto ai suoi allievi di immaginare 
quale poteva essere il modo più allegro e di-
vertente per tenere informati tutti gli studenti 

TAP TAP TUM TUM CLIC CLAC

TAP TAP TUM TUM CLIC CLAC

TAP TAP TUM TUM CLIC CLAC
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sulle novità del college. Era nata così RADIO 
TOPFORD, ai cui microfoni si alternavano, 
in qualità di dj, tutti gli allievi.
Quel giorno, allegra come sempre, la profes-
soressa esordì con un gran sorriso:  – Allora, 
siete pronti? Ho rifl ettuto a lungo e credo che 
sia giunto il momento di mettere alla prova 
le vostre doti creative e organizzative. 

Quindi...
Gli studenti la fi ssavano con 

attenzione.
– ... quest’anno ho pensa-
to di affi darvi l’ideazione 
e la progettazione di un 

EVENTO!
Un mormorio si diffuse 
nell’aula.
– Calmi, calmi! Ora vi 

Quindi...
Gli studenti la fi ssavano con 

 RITMO DI PRIMAVERA
S
IE

TE
 PR
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spiego tutto! – esclamò l’insegnante, cercando 
di ottenere di nuovo l’attenzione 
della classe.
Poi spiegò nel dettaglio la sua idea e, al 

suono della campanella, gli studenti usci-
rono dall’aula chiacchierando fi ttamente tra di 
loro. Questa volta la professoressa Maribran 
li aveva stupiti con un compito davvero 
entusiasmante: scegliere un evento da orga-
nizzare e progettarlo nei minimi dettagli. Tra 
tutte le proposte presentate, poi, l’insegnante 
avrebbe selezionato la migliore e tutti gli stu-
denti avrebbero collaborato per realiz-
zare il progetto.
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