
storie raccontate con uno stile inconfondibile nella 
raccolta di testimonianze “Il libro cuore di Persi-
ceto” che Maurizio Garuti ha voluto dedicare alla 
Quaquarelli. Cent’anni di storia che, a seguito 
del sisma, andavano onorati non semplicemente 
con un rattoppo e qualche stuccatura ma con un 
intervento ben più ampio e impegnativo per met-
tere in piena sicurezza Aurora e i suoi compagni, 
le cui aspettative in merito alla loro nuova scuola 
mi auguro davvero possano trovare conferma ed 
in alcuni casi, magari, essere superate dalle mille 

Una scuola nuova, più sicura, bella e accogliente

EDILIZIA SCOLASTICA

> Renato Mazzuca
Sindaco di Persiceto

«M’immagino la mia 
nuova scuola pulita, 
grande, con i muri 
gialli. La vorrei con 
tanti laboratori, ban-
chi spaziosi, un’aula 
d’arte per disegnare, 
una grande biblioteca 
dove leggere libri ed 

una sala dedicata alle proiezioni video».
Attese e desideri di Aurora e dei suoi compagni 
che quest’anno frequenteranno la quarta elemen-
tare alla Quaquarelli ed hanno trascorso finora il 
loro percorso scolastico nei prefabbricati modula-
ri scolastici. Bimbe e bimbi che saranno accolti, 
dal 15 settembre, nella loro nuova, bella e sicura 
scuola; dopo tanto averne parlato con i compagni 
di classe, con mamma e papà (spesso ex-alunni 
della già elementare Carducci). La scuola prima-
ria Quaquarelli, che dopo il sisma ho fortemente 
voluto fosse oggetto di un intervento di restauro 

con risanamento conservativo e miglioramento 
sismico - lavori che andavano ben oltre quanto 
richiesto dalla Regione per rimediare ai danni del 
terremoto - è un edificio con una storia lunga un 
secolo.
All’inizio c’era solo un prato dove però non bru-
cavano le pecore ma si produceva il ghiaccio: l’ac-
qua del canale, fatta affluire dentro ampie vasche, 
solidificava grazie ai rigidi inverni; successiva-
mente, le lastre erano custodite nelle conserve di 
via Rambelli, un vicolo del Borgo Rotondo che 
qualcuno ancora oggi chiama via del Ghiaccio. 
L’avvento dell’energia elettrica segnò il declino 
economico del ghiaccio e in quel prato Odoar-
do Lodi, primo sindaco socialista di Persiceto, 
decise di far sorgere la nuova scuola elementare. 
L’edificio venne inaugurato sul finire del 1911. 
Da allora, sui banchi di scuola si sono alternate 
cinque generazioni: migliaia di scolare e scolari, 
centinaia di maestre e maestri. Ognuno di loro ha 
fatto il suo tratto di strada in un edificio che ha 
attraversato due guerre mondiali - nel 1942 fu 
trasformata in ospedale militare - il fascismo, la 
ricostruzione e la società multietnica. Moltissime 

accortezze progettate per farli vivere in un am-
biente dove si sentano come a casa.
In occasione della grande festa che si terrà venerdì 
11 e sabato 12 settembre per la riapertura del-
la scuola, voglio ringraziare tutti coloro - e sono 
davvero tantissimi, persicetani e non - che hanno 
contribuito a vario titolo a far rivivere la Qua-
quarelli. Senza il loro prezioso contributo, fatto di 
partecipazione, fatica, lavoro, entusiasmo, emo-
zioni, gioie e paure, questo straordinario risultato 
non sarebbe stato possibile.

UN FREGIO SULLA 
FACCIATA ESTERNA 
DELLA SCUOLA
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Viva la scuola, la scuola viva!

PROGETTO REGGIO CHILDREN

Dopo che il terremoto ha ferito le scuole di Per-
siceto, non si è pensato al solo rafforzamento 
strutturale degli edifici ma anche ad elaborare 
un progetto didattico che accogliesse i bambini 
al loro ritorno. Un progetto capace di adattare la 
didattica alle più innovative forme di apprendi-
mento in un contesto ambientale rimodulato sui 
bisogni dei bambini. 
“Questa inaugurazione - dichiara Sonia Cam-
prini, assessore a scuola e formazione - per noi, 
comunità di adulti, è anche l’occasione per ripen-
sare, non solo agli spazi, ma anche ai contenuti, ai 
metodi e ai contesti da proporre e da far sperimen-
tare alle nostre bambine e ai nostri bambini. Loris 
Malaguzzi, maestro e ispiratore del metodo Reggio 
Children, diceva che sono i bambini a costruire 
la propria intelligenza mentre gli adulti devono 
fornire loro le attività ed il contesto e soprattutto 
devono essere in grado di ascoltare. È quindi im-
portante aprire una nuova stagione di riflessione 
sulla pedagogia e sulla didattica, per guardare con 
occhi nuovi le nuove generazioni; è importante 
lavorare per sostenere e accompagnare, stimolare 
e promuovere le attitudini di bimbe e bimbi, ra-

gazzi e ragazze partendo 
proprio dall’ascolto di 
malaguzziana memoria. 
È importante guardare, 
e vedere davvero, questi 
nuovi bambini europei, 
che ora vivono in con-
testi multi-etnici, multi-
culturali, multi-religiosi, 
multi-linguistici, multi-

mediali, in una società in continua, rapidissima 
trasformazione. Vogliamo offrire loro spazi e tem-
pi pubblici, laici, educanti, pluralisti, partecipati. 
Diceva ancora Malaguzzi che il bambino è fatto 
di cento ma che gliene rubano novantanove. Non 
rubiamo più loro: facciamo - con i bambini e le 
bambine, le ragazze e i ragazzi - ancora cento!”.
Con questi obiettivi nel corso degli ultimi due 
anni l’amministrazione si è recata più volte a 
Reggio Emilia dove è stato attivato un percorso 
in collaborazione con i pedagogisti e gli atelieristi 
di “Reggio Children” - centro rinomato a livel-
lo internazionale nell’ambito della progettazione 
per l’infanzia - per riorganizzare la didattica e gli 
spazi. Nello specifico, si è predisposto un gruppo 
di lavoro costituito dai dirigenti scolastici dei due 
plessi coinvolti (Direzione Didattica e Istituto 
Comprensivo), dalle insegnanti referenti del pro-

Dopo gli eventi sismici che hanno colpito 
Persiceto nel maggio 2012 e in seguito 
all’inagibilità di alcuni edifici scolastici 
l’Amministrazione comunale, sin dall’ingresso 
dei bambini nei prefabbricati modulari 
scolastici, ha cominciato a pensare a come 
avrebbe potuto rendere migliore il rientro 
degli studenti a scuola al termine dei lavori 

SONIA CAMPRINI
 COS’È “REGGIO CHILDREN”

“Reggio Children” - Centro Internaziona-
le per la difesa e la promozione dei diritti e 
delle potenzialità dei bambini e delle bambine 
- è una società nata nel 1994 per gestire gli 
scambi pedagogici e culturali, già da tempo 
avviati tra il Comune di Reggio Emilia e nume-
rosi insegnanti, ricercatori e studiosi di tutto 
il mondo. La società ispira le proprie ragioni e 
finalità ai contenuti e ai valori dell’esperienza 
educativa delle scuole e dei nidi d’infanzia del 
Comune di Reggio Emilia e opera per speri-
mentare, promuovere e diffondere nel mon-
do educazione di qualità. Il riconoscimento 
internazionale a questa esperienza e la col-
laborazione con molti Paesi hanno generato 
un network internazionale di rilievo, che oggi 
conta 32 Paesi.

getto, dal coordinamento pedagogico comunale e 
dai professionisti referenti di “Reggio Children” 
per progettare la connotazione degli spazi delle 
strutture scolastiche e il piano di formazione ri-
volto agli insegnanti. In occasione dei festeggia-
menti dell’11 e 12 settembre il progetto verrà pre-
sentato ai cittadini nei dettagli (vedi programma 
a pag.4).

di ristrutturazione. Da qui è nato un progetto 
portato avanti con la collaborazione di 
“Reggio Children”.
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Tutti i dettagli sui lavori alla scuola Quaquarelli

RISTRUTTURAZIONE

Martedì 15 settembre ben 572 bambini ri-
prenderanno le lezioni all’interno dell’edifi-
cio reso inagibile dal sisma del maggio 2012. 
La scuola - il cui impianto originale risale al 
1910 - è sottoposta ai vincoli architettonici del 
Ministero per i Beni Culturali e quindi, per il 
ripristino all’uso scolastico, è stata necessaria 
una progettazione che oltre al miglioramento 
della capacità di resistenza sismica (il livello di 
sicurezza raggiunto è ora una volta e mezzo 
superiore rispetto a quello degli edifici costru-
iti prima del 2009) contemplasse sia opere di 
restauro che di risanamento conservativo. L’e-
videnza dei danni del sisma unita alla volontà 
dell’amministrazione comunale ha portato ad 
un miglioramento generale della sicurezza e ad 
una riqualificazione architettonica ed impian-
tistica.
“Si è trattato di un intervento sicuramente 
ambizioso - commenta l’assessore ai lavori 
pubblici Margherita Cumani - che va oltre 
quanto inizialmente richiesto dalla Regione, 
ovvero rimediare ai danni provocati dal sisma. 
Per quanto concerne le strutture, non solo si è 
raggiunto il più alto livello di sicurezza possi-
bile per tale tipologia di edifici, ma il risultato 
di tutte le opere eseguite rende anche ben evi-
dente quanto vi fosse bisogno della tipologia 
di lavori attuati. Non solo, tra i lavori finanzia-
ti direttamente dal Comune c’è anche il rifaci-
mento completo di tutti gli impianti, nonché 
la dotazione di linee, apparecchiature tecnolo-

giche e reti dati adeguate 
alle attuali esigenze di-
dattiche. Il 12 settembre 
sarà quindi restituita ai 
persicetani una scuola in-
teramente ristrutturata, 
tecnologicamente all’a-
vanguardia e, riteniamo, 
ancora più bella. Questo 
era l’obiettivo dell’am-

ministrazione ed il suo raggiungimento sono 
certa ripagherà i cittadini dell’attesa”.
L’intervento, interamente coordinato dall’A-
rea Lavori Pubblici comunale attraverso il Re-
sponsabile Unico del Procedimento ed il suo 
staff, è stato progettato e diretto dallo “Studio 
Deg” dell’ingegnere Angelo De Cocinis men-
tre le opere sono state realizzate dall’Impresa 
“AeC Costruzioni”. I lavori hanno interessato 
6.445 mq di superficie lorda per un importo 
di spesa di 5.283.130,35 euro, in parte so-
stenuta dal Comune e in parte dalla Regione 
Emilia Romagna.
Entrando nel dettaglio dei lavori, che sono 
durati 10 mesi, a livello architettonico oltre 
alla totale ristrutturazione delle componenti 
interne, sono stati realizzati nuovi elementi 
come l’ulteriore ingresso dedicato ai porta-
tori di handicap con relativa pavimentazione 
delle scale e delle rampe esterne, dotate di un 
sistema di riscaldamento elettrico antigelo da 
attivare nella stagione fredda. Sono stati rifatti 
i marciapiedi e la pavimentazione del cortile 
interno vicino a piazza Carducci; alcuni muri 
interni sono stati demoliti e altri ricostruiti per 
ottenere un sistema murario sismo-resistente e 
rimodulare lo spazio delle aule, mentre è stato 
riallestito lo spazio smistamento pasti arric-
chendolo di funzioni. Sono stati sostituiti gli 
infissi in legno con nuovi infissi dotati di ade-
guata performance termo-acustica, così come 

La scuola primaria “Ermanno Quaquarelli” 
sabato 12 settembre riaprirà i battenti con 
una grande festa per tutti i persicetani: per i 
tanti che dentro quelle mura hanno studiato, 
per i giovani alunni che accoglierà ma anche 
per tutti quelli che sono semplicemente 
curiosi di vedere i risultati dei lavori nella 
scuola completamente rinnovata.

sono stati rifatti i controsoffitti con l’utilizzo 
di materiali ad elevato assorbimento acustico; 
è stata realizzata una nuova pavimentazione 
interna ed esterna con gres fine porcellanato 
in grado di mitigare componenti inquinanti 
presenti nell’aria.
I servizi igienici e le relative reti sono stati 
completamente rifatti ed è stato installato un 
nuovo impianto di riscaldamento a pavimento 
supportato da un nuovo generatore di calore 
a condensazione ed alto rendimento (per il 
quale sono stati stesi 14 chilometri di tuba-
zione ed altri 2 km per le reti idriche). Le fac-
ciate esterne ed i fregi architettonici sono stati 
sottoposti ad un vero e proprio restauro e la 
tinteggiatura è stata resa fedele all’originale. A 
corollario delle opere di sistemazione cortiliva 
è stato rifatto il sistema fognario, restaurate 
le cornici di gronda, rifatta la parte superio-
re della recinzione perimetrale (estremamente 
pericolosa in caso di sisma) ispirandosi a quel-
la originale con elementi metallici. 
Per quanto attiene il miglioramento della ca-
pacità di resistenza sismica del complesso, il 
solaio del sottotetto (in laterizio e quindi mol-
to pericoloso in caso di sisma) è stato demolito 
e ricostruito in legno alleggerendo la struttura; 
nel contempo tutti gli elementi della copertu-
ra, che prima erano solo appoggiati attraverso 
collegamenti fra loro, sono stati rinforzati con 
piastre e barre di acciaio. I pilastri sono inve-
ce stati ricoperti con betoncino strutturale e 
cerchiati con piastre in acciaio. Nella parte in-
terna della struttura è stato inoltre inserito un 
angolare collegato con un piatto esterno lungo 
tutto il perimetro dell’edificio che evita il ri-
baltamento delle facciate in caso di terremoto.
Altro intervento importante ha riguardato il 
consolidamento del solaio del primo piano 
con inserimento di travi in acciaio e soletta in 
cemento armato, collegata alla facciate esterne 

mediante barre di cucitura; inoltre sulla parte 
inferiore del solaio è stato applicato un tessuto 
a maglia chiusa con intreccio di fili di polieste-
re ritorti con un filamento di acciaio. Il solaio 
del piano rialzato è stato demolito e ricostrui-
to con sistema ad igloo e soletta, collegata alle 
facciate esterne con barre passanti su tutto il 
perimetro. Sono stati aggiunti anche dei telai 
in acciaio per migliorare il sistema complessi-
vo di controvento (ovvero la capacità di resi-
stere alle forze sismiche orizzontali) dell’intero 
edificio. 
Per chiudere le lesioni formatesi a seguito del 
sisma e per ricostruire gli incroci dei muri por-
tanti sono state fatte prima delle cuciture con 
mattoni della stessa tipologia di quelli esistenti 
e poi applicate su entrambe le facce delle “reti 
di carbonio” con una resistenza dieci volte su-
periore all’acciaio.
A livello di impianti elettrici e speciali (per 
cui sono stati stesi 35 chilometri di cavi) è 
stato rifatto l’impianto di terra, tutte le linee 
afferenti i quadri di distribuzione luce e for-
za motrice, il sistema di illuminazione a led 
(e relativo controllo mediante un elemento 
sensibile composto da un eliometro installato 
sul tetto della scuola) e di sicurezza, l’impian-
to telefonico di tipo digitale, gli impianti di 
antenna Tv e Tv Sat e di rilevazione incendio. 
Sono inoltre stati realizzati ex novo l’impianto 
trasmissione dati (con access point per utilizza-
re connessioni wi-fi per tablet, pc, portatili e 
apparecchi telefonici VoiP in ogni ambiente, 
connessione dati in banda ultralarga e adozio-
ne collegamento in fibra ottica), videocitofo-
ni, diffusione sonora, allarme e antintrusione.
In più sono state inserite l’automazione dei 
cancelli, le finestre con vasistas motorizzati, il 
sistema di gestione dell’impianto di illumina-
zione e l’impianto di videosorveglianza inter-
no ed esterno. 

MARGHERITA 
CUMANI

IL CORRIDOIO DEL PRIMO PIANO
E LE NUOVE PORTE DELLE AULE

LA SCALA ACCANTO ALL’ENTRATA 
DA PIAZZA CARDUCCI



Garuti sceglie come osservatorio la scuola ele-
mentare di San Giovanni in Persiceto, restau-
rata dopo il terremoto che ha ferito l’Emilia. 
Il risultato è un romanzo corale di storie com-
moventi, esilaranti, autentiche. Grande ritmo 
narrativo, passioni da libro Cuore con il giusto 
correttivo di ironia e disincanto.
“Il libro Cuore di Persiceto” sarà presentato sa-
bato 12 settembre ma, solo per i lettori di “Al-
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 CHI È MAURIZIO GARUTI
Narratore e autore teatrale, Maurizio Garuti 
vive e lavora a San Giovanni in Persiceto.
Romanzi: “Fantasmi di pianura” (2001), 
“Rimessa in gioco” (2010), “Fuoco e neve” 
(2012), “Via Barberia 4” (2014), “Due gior-
ni e una notte nella Grande Guerra” (2015). 
Satire: “La lingua neolatrina” (2008), “Bla 
bla bla” (2014). Sul paesaggio emiliano: “Il 
romanzo del Reno” (2004), “La memoria 
dell’acqua” (2008).
Fra i suoi interpreti sul palcoscenico: Vito e 
Ivano Marescotti.

“Il libro Cuore di Persiceto”

STORIE DELLA COMUNITÀ PERSICETANA “VIVA LA SCUOLA”
PROGRAMMA

Venerdì 11 settembre 2015
Ore 21, piazza del Popolo, esibizione della 
“Banda Rullifrulli”, con il coinvolgimento 
dei presenti in un improvvisato corteo per 
le vie del centro storico.
Ore 21.30, cortile della scuola “Quaqua-
relli” - viale Pupini, arrivo del corteo, 
intervento dell’attore Vito, accensione 
simultanea di tutte le luci della scuola e a 
seguire esibizione della “Banda Rullifrulli”.

Sabato 12 settembre 2015
Ore 9.30, apertura cortile scuola, intratte-
nimento bambini a cura di “Fantateatro” e 
a seguire merenda per i bambini.
Ore 9.30 - 13, apertura stand all’ingresso 
del cortile scuola a cura del Comitato
“TVB Quaquarelli”. Gestione punto infor-
mazioni e consegna di palloncini.
Ore 11.15, cortile della scuola, momen-
to inaugurale istituzionale. Introduce 
l’attore Vito. Intervengono: il Sindaco, 
Renato Mazzuca; il Presidente della Giunta 
regionale, Stefano Bonaccini; il Direttore 
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, 
Stefano Versari; il Dirigente della Direzio-
ne didattica.
Ore 12, cortile della scuola, portone d’ac-
cesso interno, taglio del nastro e a seguire 
visite guidate all’interno della scuola (le 
visite proseguiranno fino alle ore 20).
Ore 12 - 20, aula alunni della scuola, Mo-
stra disegni bambini.
Ore 12 - 20, Aula magna, proiezione video 
sull’esecuzione dei lavori.
Ore 12 - 20, portico del complesso conven-
tuale di San Francesco, Mostra fotografica 
“Persicetani a scuola. Alunni e maestri del 
XX secolo nella scuola primaria del Capo-
luogo” a cura di Patrizia Veronesi e Anna 
Bastoni. La mostra proseguirà dal 18/09 al 
3/10 nella sala del consiglio del Municipio 
e sarà visitabile negli orari di apertura del 
Comune.
Ore 12 - 13, piazza Carducci, attività di 
intrattenimento per bambini a cura di 
Comitato “TVB Quaquarelli”. 
Ore 12 - 19, via Pupini, Attività ludiche, 
ricreative, educative rivolte ai bambini a 
cura delle associazioni locali.
Ore 13.30 - 15, via Roma, Pranzo di 
comunità (per informazioni: Urp, n.verde 
800.069678).
Ore 15 - 17, Aula alunni della scuola, pre-
sentazione del “Progetto Reggio Children” 
e del lavoro didattico e pedagogico realiz-
zato con insegnanti e alunni.
Ore 17, cortile della scuola, presentazione 
di “Il libro Cuore di Persiceto” di Maurizio 
Garuti, con letture di Valeria Bicego e Vin-
cenzo Forni. Sarà presente l’autore (vedi 
articolo di approfondimento qui a fianco). 
Ore 19 - 20.30, palco cortile scuola, 
esibizione del gruppo “Nerd Force Crew” 
finalista al contest “Italia’s got Talent” e 
dell’associazione “Street Dance”.

“La cifra raccolta - spiega il comitato - avreb-
be dovuto essere utilizzata per alcune opere 
di ristrutturazione previste dopo il terremo-
to. Successive indicazioni hanno consentito 
all’amministrazione comunale di lasciarci 

Il Comitato “Tvb Quaquarelli” è 
un’associazione senza scopo di lucro, 
sorta in seguito ai terremoti del 20 e 29 
maggio 2012. Da giugno a dicembre 2012 ha 
promosso una raccolta fondi a favore delle 
scuole di Persiceto su conto corrente messo a 
disposizione dall’amministrazione comunale. 
In questo modo ha reso disponibili circa 
145.000  euro che saranno impiegati per il 
progetto “Scuol@40017”.

Progetto “Scuol@40017”

COMITATO GENITORI

l’opportunità di scegliere come utilizzare que-
sto tesoretto a favore delle scuole di Persiceto. 
Il tavolo di discussione indetto (composto 
dal nostro comitato, dai dirigenti scolastici di 
tutte le scuole di Persiceto (primarie e secon-
darie di primo grado) e dall’Amministrazione 
comunale ha deciso di impiegare tale cifra per 
offrire a tutte le scuole primarie e secondarie 
di primo grado del territorio attrezzatura di-
dattica e strumentale (tecnologica e scientifi-
ca) finalizzata ad una didattica moderna, in-
novativa e quindi anche più vicina ai bambini 
con diversità di apprendimento. L’importanza 
di allargare a tutte le scuole del territorio ha 
due obbiettivi di notevole importanza: fornire 
le stesse opportunità di apprendimento a tut-
ti i bambini residenti sul territorio e garantire 

una continuità nella metodologia didattica nel 
passaggio dalle primarie alle secondarie di pri-
mo grado”.
“Scuol@40017” è integrato all’interno di un 
progetto molto più ampio sostenuto dal Mini-
stero dell’Istruzione. Le scuole coinvolte sono 
le primarie “Garagnani”, “Quaquarelli”, “Ro-
magnoli”, “Gandolfi”, le secondarie di primo 
grado “Mameli” e “Mezzacasa”.
Dal 2013 il comitato ha poi portato avan-
ti altri progetti concreti, svincolati dal tema 
terremoto ma sempre rivolti direttamente alla 
scuola, come ad esempio l’allestimento di aule 
multimediali, nuovi percorsi didattici per le 
insegnanti, laboratori extra classe per gli alun-
ni, miglioramento ludico degli spazi scolastici, 
allestimento di un’aula scientifica. 

trepagine”, l’autore ha anticipato un piccolo 
assaggio, il racconto di un bambino che narra 
il suo primo giorno di scuola a Persiceto (per 
scoprire chi è capovolgete il giornale*).
“... Mi ritrovai in un’aula alta e spaziosa. Ses-
santa scolari, tutti maschi. La maestra Erminia 
Schiassi, sicura e autorevole come un capitano 
alle prese con una schiera di reclute spaurite, 
ci dispose su tre file di banchi, in ordine di al-
tezza: davanti i più piccoli, dietro i più grandi. 
«Seduti!» ordinò infine.
In un silenzio di tomba, ci spiegò che due era-
no le posizioni consentite: a braccia conserte 
appoggiate sul piano del banco e a braccia 
intrecciate dietro la schiena. I bambini erano 
totalmente dominati dalla maestra, special-
mente quelli più timidi che venivano dalla 
campagna. Si percepiva la solennità del mo-
mento: cominciava qualcosa di nuovo nella 
nostra vita.
All’improvviso uno scolaro, indicando un 
compagno che fremeva premendosi le mani 
sull’inguine, gridò nel silenzio generale: «Al 
s’pessa adôs!»
La maestra, senza scomporsi, disse: «Per i bi-
sogni naturali dovete alzare la mano con due 
dita a V.» Poi agitò un campanello. Apparve il 
bidello Bovina, che era un invalido di guerra e 
aveva una mano anchilosata.
«Signor bidello» disse la maestra, «accompagni 
questo ragazzo in camerino.»
Tutta la classe imparò così il nome di quel po- *Il racconto è del prof. Mario Gandini, storico 
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Il nuovo libro di Maurizio Garuti, scritto 
proprio in occasione della riapertura della 
scuola primaria “Quaquarelli”, è una galleria 
straordinaria di scolari, di maestre e maestri, 
di eventi e di cambiamenti, lungo il percorso 
della nostra formazione di individui e di col-
lettività, a partire dagli inizi del Novecento. 

sto misterioso dove c’erano dei rubinetti con 
l’acqua corrente e una fila di stanzine che ave-
vano sul pavimento la sagoma di due piedi in 
bassorilievo, con un grosso foro in mezzo ...”.


