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In città
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Quattro passi a Crespi d’Adda
di Allie, Samuele, Thomas e Aurora

CONSIGLI DI LETTURA

Come si vive in città? Chi sono i suoi abitanti? Che me-
stieri fanno? Come si divertono? Dove e cosa mangiano? 
Un albo che passa in rassegna le bellezze della città e 
i luoghi dove la gente vive e si incontra, e che mostra 
tutte le possibilità che una città può offrire!

Questa settimana siamo andati a Crespi d’Adda per 
esplorare uno dei primi esempi di villaggio ope-
raio: qui la vita dei dipendenti, insieme a quella 
delle loro famiglie e della comunità intera, ruotava 
attorno alla fabbrica. 

Una volta arrivati a Crespi, ci è stato mostrato un 
documentario. Il primo a raccontare la sua vita è 
stato il medico del villaggio, che assicurava le cure 
ai propri operai che spesso si ammalavano per la 
poca esposizione al sole o per il rumore dei mac-
chinari. Il secondo un bambino che era andato a 
lavorare presto perché non voleva studiare (stu-
diare serviva per diventare caporeparto e poi diri-
gente), poi una signora che raccontava la vita nel 
villaggio tra case, lavatoi, cucine e scuole.

Gli operai che abitavano nel villaggio non pagava-
no né affitto, né bollette e il villaggio aveva bagni 
pubblici con acqua calda. Tutto ciò era stato vo-
luto da Silvio Crespi per fare stare bene i propri 
operai e le loro famiglie, poiché era convinto che 
un operaio che sta bene, lavora meglio. 

Tra le cose che ci sono rimaste più impresse: le 
case con gli orti (Allie), l’enorme fabbrica e le case 
per i dirigenti, più belle e grandi (Samuele); l’oro-
logio fermo che segna le 16.51 del giorno di chiu-
sura definitiva nel 2003, come se il tempo a Crespi 
si fosse fermato (Aurora).
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Passo dopo passo ognuno scrive e riscrive la 
propria storia e quella delle città che si trova ad 
attraversare: quanta vita è custodita negli edifici 
e nelle case delle nostre città? Quanta vite hanno 
visto passare le strade delle nostre città? Chissà 
cosa racconterebbe un sampietrino del centro 
storico di qualsiasi città se potessimo chiedergli 
quante storie lo hanno calpestato.

In queste settimane di grandi esplorazioni sicu-
ramente non poteva mancare l’esplorazione di 
uno degli ambienti che maggiormente frequen-
tiamo: la città. Ci siamo resi conto di quanto sia 
fondamentale l’equilibrio tra case, edifici pub-
blici e spazi verdi e abbiamo tentato di riprodur-

lo in murales con gessetti, in un plastico di creta 
e in uno di cartapesta.

Abbiamo riflettuto su come vorremmo che fosse 
la nostra città ideale e come vorremmo che vi-
vessero i suoi abitanti, per poi passare all’aspet-
to sonoro delle città, che abbiamo rappresentato 
con vere e proprie architetture musicali.

La visita a Crespi d’Adda, uno dei primi villaggi 
operai in Italia, oggi patrimonio dell’UNESCO, ci 
ha fatto riflettere su quanto la qualità della vita 
dipenda dalle scelte architettoniche e urbanisti-
che: come viviamo la città dipende da come è 
stata pensata e costruita.

La città, questo complicato intreccio di vite, edi-
fici, ritmi sonori, diventa un posto veramente 
bello se scegliamo di viverla con la cura con cui 
abitiamo casa nostra, la curiosità con cui vivia-
mo un posto nuovo e l’immaginazione con cui 
nutriamo i nostri sogni.

La città e i 
suoi segreti
Maria Teresa, educatrice di LUDA 
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Questa settimana mi sta piacendo molto! 

Il tema di questa settimana è la città. Martedì 
Gabriele ha suonato il clarinetto e abbiamo di-
segnato una città musicale.

Lunedì abbiamo colorato il muro fuori con i 
gessetti, abbiamo disegnato una città colora-
ta e qualcuno ha giocato a palla mentre altri 
hanno costruito torri di bicchieri. Martedì ab-

biamo costruito una città di creta e mercoledì 
siamo andati in gita. Giovedì abbiamo giocato 
alle Olimpiadi e a una grande caccia al tesoro. 
Sono state settimane divertenti e in cui ho fat-
to cose nuove e sono stata con gli amici. 

A presto!

Esperienze sul camp(o)
Nathania, 8 anni

L’oroscopo del mese!
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Amore

Nel prossimo mese sentirai 
una grande voglia di amare e di 
vivere emozioni dolci. 
Nuove possibilità all’orizzonte!

Ottimo mese agosto per la vo-
glia di fare nuove scoperte! 
Cosa vorresti trovare di nuovo  
a settembre?

Ti senti forte e pieno di ener-
gie! 
Cosa desideri davvero per que-
ste vacanze? Provaci!

Ti aspettano delle vacanze di 
relax. La fortuna ti sorride per 
le amicizie e i sentimenti. 
Abbi coraggio!

Da’ spazio alla natura e al di-
vertimento! Non temere, avrai 
tempo per le nuove amicizie e 
per vedere luoghi bellissimi!

Avrai tanta passione da vivere. 
Niente male anche per il lavo-
ro dove ci saranno delle stelle 
favorevoli. 

I primi giorni saranno duri in 
amore, dall’11 avrai Venere in 
buona posizione: bene ma at-
tento a cosa desideri!

Un inizio di agosto piuttosto 
tranquillo e sereno per i sen-
timenti mentre poi dal 12 le 
cose potrebbero cambiare! Sei 
pronto?

Venere in posizione favorevole 
per questo mese estivo. Bene 
in amore. È in arrivo un cam-
biamento!

Attenzione all’inizio del mese 
in cui potresti essere partico-
larmente teso. Sii pronto per 
una bella pausa di divertimen-
to!

Prenditi del tempo per il relax, 
sii pronto a incontrare nuove 
amicizie!
Stare nella natura potrà aiutar-
ti molto.

Gioca con creatività e diverti-
mento. 
Sii aperto: chiudi gli occhi, 
cosa vorresti davvero per que-
ste vacanze?

a cura delle astrologhe Ludovica e  Francesca, 17 anni
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Orizzontali
2. La capitale della Germania

6. Gli Uffizi sono un museo di...

7. Vi scorre il Tamigi

8. La provincia di cui fa parte Cermenate

9. Villaggio industriale in provincia di Bergamo 

11. Amsterdam ne è piena

13. Milano è il suo capoluogo

16. La città della famosa torre pendente

17. Città ospitante delle ultime olimpiadi

18. Città madre dei tortellini

Verticali
1. La città Italiana sull’acqua

2. Il “colore” della montagna più alta d’Italia 

3. Quanti sono i capoluoghi di regione d’Italia 

4. Asia, Oceania, Africa, Europa e...

5. C’è un famoso acquario

9. Il monumento più famoso di Roma

10. La città d’origine di Mozart

12. Città madre della pizza

14. La capitale della Russia

15. La capitale d’Italia

Giochi

Down

1. La città Italiana sull’acqua
2. Il “colore” della montagna più alta d’Italia
3. Quanti sono i capoluoghi di regione d’Italia
4. Asia, Oceania, Africa, Europa e…
5. C'è un famoso acquario
9. Il monumento più famoso di Roma
10. La città d'origine di Mozart
12. Città madre della pizza
14. La capitale della Russia
15. La capitale d’Italia

Across
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7. Vi scorre il Tamigi
8. La provincia di cui fa parte Cermenate
9. Villaggio industriale in provincia di Bergamo
11. Amsterdam ne è piena
13. Milano è il suo capoluogo
16. La città della famosa torre pendente
17. Città ospitante delle ultime olimpiadi
18. Città madre dei tortellini

Complete the crossword puzzle below
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Created using the Crossword Maker on TheTeachersCorner.net

Milano, ore 12 del mattino, le strade sono deserte e 
solo qualche auto passa sulle grandi strade provincia-
li.

Una malattia mortale proveniente dall’Africa ha inva-
so l’Europa e l’Italia decimando in modo drastico la 
maggior parte della popolazione.

Per difendersi da questa emergenza sono state forma-
te delle squadre sanitarie delle quali fanno parte An-
drea e Federico, due grandi amici, entrambi laureati 
in malattie croniche mortali e che sono stati assunti 
dall’ IMCMI (Istituto Malattie Croniche Mortali Inter-
nazionali ) che si occupa di contenere e studiare ma-
lattie di tutto il mondo. 

La loro squadra si occupa di rintracciare i malati e di 
portarli in appositi centri dove riceveranno le cure ne-

cessarie.

La cosa più bella è che Andrea e Federico non sono 
pagati, ma sono volontari: questo fa capire che hanno 
il forte desiderio di fare qualcosa di utile per gli altri. 
Il loro desiderio è paragonabile a quello di Gabriele, 
che insieme con gli altri educatori di LUDA lavora 
ogni giorno per aiutare il prossimo a crescere in tutti i 
sensi, sia mentalmente che fisicamente.

Sarebbe bello se ognuno di noi provasse a fare nella 
sua vita qualcosa di gentile per il prossimo, perché è 
la cosa più bella che una persona possa fare.

Milano città
Alberto, 12 anni

Ritaglia il memory che 
trovi in allegato e inizia 

subito a giocare!

✂
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Ciao sono Gabriele e ho 13 anni. Ho cominciato da 2 
settimane a fare il volontario al Camp Luda. Essere 
volontari non è per niente semplice, molti bambini 
ascoltano.

Essere volontario ha anche molti lati positivi, è come 
essere una figura che guida i più piccoli, perché es-
sendo giovane e più grande di loro ti credono una fi-
gura di posizione elevata. 

Poi ci sono bambini/ragazzi che pensano di essere al 
livello dell’educatore, credendo di poter fare quello 
che vogliono, quando vogliono e che fanno fatica a 
segurie le regole.

Essere volontari dà molte soddisfazioni come riuscire 
ad avere un rapporto migliore verso gli altri. 

In queste 2 settimane oltre ad aver rafforzato questi 
rapporti sono riuscito a sviluppare un’empatia, riu-
scendo anche a capire cosa provano loro in questo 
tempo trascorso al camp. 

Ho fatto nuove amicizie con i volontari che venivano 
da prima che arrivassi io. Il primo giorno ho fatto un 
po’ di fatica ad entrare nel gruppo, più che altro per-
ché non sapevo di quali argomenti parlare con loro, 
poi ho capito che qualcosa su cui parlare c’era. 

Aver fatto queste due settimane di camp mi ha dato 
molte soddisfazioni, mi sono divertito molto e sono 
cresciuto un po’. 

Adios!

Essere volontari
Gabriele, 14 anni

lettera ai volontari
Carissimi, è stato bello confrontarsi sulla vostra 

esperienza di volontariato al camp di quest’anno 
e accogliere le tante considerazioni che mi avete “af-
fidato”.

Non ricordo i vostri nomi ma non dimentico i volti, gli 
sguardi e l‘intensità delle vostre parole.

La maturità con cui avete colto le complessità di quan-
to vissuto, la generosità con cui avete riconosciuto 
le disponibilità intorno a voi e la consapevolezza di 
quanto questa “avventura” vi ha donato: responsabi-
lità, appartenenza, e maggior apprendimento di voi e 

di ciò che vi circonda.

Quello che l’incontro ha donato a me è la fiducia in 
voi, che siete energia bella a cui guardare con gratitu-
dine, rispetto ed attenzione.

A voi il grazie di tutti noi, bambini, educatori, ed in 
particolare di LUDA: siete semi fecondi e speranza 
vera per un mondo a cui auguriamo solo il meglio.

Patrizia
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Quattro passi a Crespi d’Adda
di Allie, Samuele, Thomas e Aurora

CONSIGLI DI LETTURA

Come si vive in città? Chi sono i suoi abitanti? Che me-
stieri fanno? Come si divertono? Dove e cosa mangiano? 
Un albo che passa in rassegna le bellezze della città e 
i luoghi dove la gente vive e si incontra, e che mostra 
tutte le possibilità che una città può offrire!

Questa settimana siamo andati a Crespi d’Adda per 
esplorare uno dei primi esempi di villaggio ope-
raio: qui la vita dei dipendenti, insieme a quella 
delle loro famiglie e della comunità intera, ruotava 
attorno alla fabbrica. 

Una volta arrivati a Crespi, ci è stato mostrato un 
documentario. Il primo a raccontare la sua vita è 
stato il medico del villaggio, che assicurava le cure 
ai propri operai che spesso si ammalavano per la 
poca esposizione al sole o per il rumore dei mac-
chinari. Il secondo un bambino che era andato a 
lavorare presto perché non voleva studiare (stu-
diare serviva per diventare caporeparto e poi diri-
gente), poi una signora che raccontava la vita nel 
villaggio tra case, lavatoi, cucine e scuole.

Gli operai che abitavano nel villaggio non pagava-
no né affitto, né bollette e il villaggio aveva bagni 
pubblici con acqua calda. Tutto ciò era stato vo-
luto da Silvio Crespi per fare stare bene i propri 
operai e le loro famiglie, poiché era convinto che 
un operaio che sta bene, lavora meglio. 

Tra le cose che ci sono rimaste più impresse: le 
case con gli orti (Allie), l’enorme fabbrica e le case 
per i dirigenti, più belle e grandi (Samuele); l’oro-
logio fermo che segna le 16.51 del giorno di chiu-
sura definitiva nel 2003, come se il tempo a Crespi 
si fosse fermato (Aurora).
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Passo dopo passo ognuno scrive e riscrive la 
propria storia e quella delle città che si trova ad 
attraversare: quanta vita è custodita negli edifici 
e nelle case delle nostre città? Quanta vite hanno 
visto passare le strade delle nostre città? Chissà 
cosa racconterebbe un sampietrino del centro 
storico di qualsiasi città se potessimo chiedergli 
quante storie lo hanno calpestato.

In queste settimane di grandi esplorazioni sicu-
ramente non poteva mancare l’esplorazione di 
uno degli ambienti che maggiormente frequen-
tiamo: la città. Ci siamo resi conto di quanto sia 
fondamentale l’equilibrio tra case, edifici pub-
blici e spazi verdi e abbiamo tentato di riprodur-

lo in murales con gessetti, in un plastico di creta 
e in uno di cartapesta.

Abbiamo riflettuto su come vorremmo che fosse 
la nostra città ideale e come vorremmo che vi-
vessero i suoi abitanti, per poi passare all’aspet-
to sonoro delle città, che abbiamo rappresentato 
con vere e proprie architetture musicali.

La visita a Crespi d’Adda, uno dei primi villaggi 
operai in Italia, oggi patrimonio dell’UNESCO, ci 
ha fatto riflettere su quanto la qualità della vita 
dipenda dalle scelte architettoniche e urbanisti-
che: come viviamo la città dipende da come è 
stata pensata e costruita.

La città, questo complicato intreccio di vite, edi-
fici, ritmi sonori, diventa un posto veramente 
bello se scegliamo di viverla con la cura con cui 
abitiamo casa nostra, la curiosità con cui vivia-
mo un posto nuovo e l’immaginazione con cui 
nutriamo i nostri sogni.

La città e i 
suoi segreti
Maria Teresa, educatrice di LUDA 
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