
                                                 
 

 

Nel 1958 una studentessa di nove anni Marisa Leonzio, ribattezzata la bambina del ponte, 

fece costruire un ponte sul torrente Chioma per permetterle di andare a scuola. 

In periodo di covid lanciò un messaggio: «Cari studenti, se una bambina di nove anni è 

riuscita a fare tutto ciò significa che il mondo è davvero vostro. Non fatevi fermare da 

nessuno. Neppure da un diabolico coronavirus». (CORRIERE DELLA SERA 15/09/2020) 

 

Il 2019/20 è stato un anno che ha interrotto molti ponti ma non ha interrotto l’entusiasmo di 
lavorare con e per i ragazzi; oggi più che mai ne abbiamo avuto la conferma. 
Il progetto musica “Girotondo con Puccini” è nato con l'intento di ricostruire il ponte fra le 
scuole del nostro Istituto Comprensivo in nome della musica, della conoscenza, 
dell’emozione, dell’empatia. 
Siamo stati accolti da tanto entusiasmo; i bambini erano desiderosi di parlarci del maestro 
Puccini, di mostrarci i loro quaderni a lui dedicati, di ascoltare i nostri racconti di lui 
bambino, di essere guidati all’ascolto della sua musica. 
Per noi è stata una grande contentezza vederli ridere, commuoversi, ascoltarci con tanta 
attenzione. 
Se il progetto “Girotondo con Puccini” quest’anno termina con la gioia nel cuore, lo 
dobbiamo alla Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Giacomo Puccini” dottoressa 
Emilia Ciampanella, la quale ha sostenuto da subito questo progetto con l’entusiasmo che la 
contraddistingue; lo dobbiamo a tutte le referenti di plesso che hanno coordinato gli aspetti 
organizzativi; lo dobbiamo alle maestre che hanno introdotto la figura di Giacomo Puccini 
con tanta cura; lo dobbiamo ai bambini che stanno attraversando quel ponte con fiducia e 
curiosità. 
 
Con stima e gratitudine 
Prof. Antonio Della Santa 
Prof.ssa Alessandra Micheletti 
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