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Anche quest’anno, Crescere in Compagnìa, il laboratorio
culturale de A Compagna rivolto ai giovani curato da
Mirco Oriati e Rossana Rizzuto Oriati, ha sostenuto l’importante progetto di scambio interculturale tra l’Istituto
Eugenio Montale e istituti tedeschi.
A Compagna ha così ospitato, lunedì 8 aprile, in sede, una
rappresentanza di studenti dell’istituto genovese, coordinata dalle professoresse Marta Vattuone, Valentina Pennacino e Federica Ratti, e una classe di studenti del
Martin-Behaim-Gymnasium di Norimberga. Nello storico
salone è stato celebrato il gemellaggio tra i due istituti nell’ottica di promuovere sia l’aspetto didattico dell’approfondimento reciproco delle lingue e sia per favorire la
conoscenza delle rispettive culture di appartenenza. Nel-

In particolare il mugugno riguarda il mancato aggiornamento dell’app relativa ai mezzi AMT, la richiesta di rimedi sulle frequenze e sugli orari non ben integrati tra
loro, che creano forti disagi principalmente a chi deve ricorrere a più mezzi per arrivare a destinazione e rientrare
a casa in tempi ragionevoli. Tra tutti i mogogni pervenuti
due in particolare sono stati apprezzati per averli bene argomentati con una foto a corredato. Per tale ragione, sono
state premiate le studentesse della classe I H linguistico:
Chiara Guastafierro (mugugno sul tema della pulizia cittadina) e Alice Bordone (mugugno sul tema della viabilità) consegnando loro la “prestigiosa” pergamena di
Mogognìn 2018.
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l’occasione gli studenti del Montale hanno preparato per
i colleghi tedeschi un interessante affresco di Genova tra
immagini e poesia che avevano come tema il “lato misterioso” della nostra città.Lo stesso pomeriggio si è tenuta
la premiazione del Mogognìn 2018, un’altra iniziativa di
Crescere in Compagnìa che, a novembre, raccoglie alcuni
dei mugugni più significativi espressi da studenti liceali
e poi, “opportunamente confezionati”, sono consegnati
dal presidente de A Compagna al Sindaco di Genova in
occasione della cerimonia del Confeugo.
Era inevitabile che dopo il tragico e triste evento del ponte
Morandi anche i mugugni degli studenti facessero riferimento ai disagi causati dalla complessa viabilità.

Chiara Guastaferro con Rossana e Mirco Oriati

La consegna della targa per il gemellaggio

