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Le tracce di un sogno… 
  …tracce di Avamposto 
 

Un anno di “vite”, vite accolte, vite vissute, vite negate, vite condivise. I 365 giorni 
trascorsi dalla nascita ufficiale di Avamposto.Educativo, hanno dato un senso a quel 
‘punto’, posto tra i termini Avamposto ed Educativo, che ad occhio, può essere tra-
scurato ma che, ideologicamente, rappresenta il cuore del nostro sogno. Il desiderio di 
far diventare quel Punto Educativo un Luogo capace di costruire ponti, ha alimentato 
i tanti ‘viaggi’ nei mondi interiori, multiculturali, familiari, scolastici ...proposti attra-
verso incontri e relazioni significative. 
Spazi autentici, visibili e invisibili, antitesi dei “non luoghi” nei quali l’ipocrisia, 
l’individualismo e le differenze pongono i limiti ad una cultura più etica ed equa.  

Gabriella Pansini 
 
 

PROGETTO  
“ARTIGIANI DI PACE” 

di Giuseppina Speranza e  
Antonietta Tamborrino 
 
In una società spesso distratta dai 
problemi dell’“essere”, perché trop-
po impegnata nella cura dell’ “ave-
re”, riuscire a dare senso a termini 
come “mediazione”, “confronto”, 
“condivisione”… significa saper ac-
cendere una luce di speranza. 
E il Progetto “ARTIGIANI DI PA-
CE”, a cura dell’Associazione A-
vamposto Educativo Onlus di Mot-
tola, nella persona della sua presi-
dente Gabriella Pansini, e del Grup-
po di lavoro costituito da Domenico 
Potenz, Clementina Menzera e Da-
niela Baia, mira a sensibilizzare an-
che il mondo della scuola su temati-
che che possano condurre il bambi-
no al superamento di ogni eventuale, 
possibile conflitto all’interno del 
gruppo-classe e non solo. 
A tal proposito, riportiamo la positi-
va esperienza dei bambini delle clas-
si quarte A-B-C-D che, nell’anno 
scolastico 2009/2010, nella Scuola 
Primaria “San Giovanni Bosco” di 
Mottola, in orario extrascolastico, 
hanno iniziato un percorso educati-
vo-sociale che li ha condotti a soste-
nere, con sufficiente equilibrio, con-
flitti e soluzioni, stati d’animo ed 

emozioni: percorso che hanno comple-
tato, con altri due incontri di richiamo, 
nel primo periodo della quinta classe 
dell’attuale anno scolastico 2010/2011.  
Nel concreto, i bambini, mirabilmente 
guidati nelle attività dal Gruppo di la-
voro di cui sopra, in orario pomeridia-
no hanno potuto contare anche sul so-
stegno delle loro famiglie e in orario 
antimeridiano, relativamente al riesame 
efficace delle strategie apprese, quali 
quelle delle “Regole del gioco”, del 
“Circle time” (Tempo del cerchio), del-
lo “Stop luminoso” (il “semaforo” da 
essi stessi costruito per il controllo de-
gli impulsi), sono stati seguiti dagli in-
segnanti di classe, a loro volta coordi-
nati dall’insegnante referente Tambor-
rino Antonietta. 
Precisiamo, inoltre, che 
tutti gli alunni coinvolti 
nel Progetto hanno, re-
sponsabilmente, assun-
to l’impegno di far co-
noscere anche agli altri 
compagni di classe sia 
la riflessione sul “Gio-
co dei ruoli”, di modo 
che si potessero affron-
tare, di volta in volta, 
le eventuali situazioni 
conflittuali, sfuggendo 
ovviamente alla logica 
della polarizzazione 
amico/nemico, che 

l’organizzazione dei momenti di “Teatro fo-
rum”, per riuscire ad imparare a trovare in-
sieme le soluzioni dei conflitti, uscendone 
concordi sulla scelta ritenuta migliore da 
adottare. 
Insomma, l’intero iter del Progetto, ha por-
tato nella scuola e nella vita quella necessa-
ria ed urgente ventata di aria nuova. 
Con i nostri piccoli “artigiani” si volta dav-
vero pagina!  
E, difatti, sono stati proprio loro, i nostri a-
lunni, i protagonisti autentici di molte ini-
ziative di grande valore etico, quali, ad e-
sempio, la “marcia della pace” per le vie del 
paese; la visione di filmati che, nel loro spe-
cifico, hanno dato senso e spessore ai fon-
damentali diritti dell’uomo.  
“Ma cosa resta a questi bambini dell’operato 
dell’Associazione” ci chiediamo?  
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Come elemento di concretezza resta 
la cassetta della posta dei “disagi” 
affissa al muro della scuola, visibile 
e aperta a tutti i bambini della classe, 
allo scopo di raccogliere i vissuti 
problematici di alcuni di loro, spesso 
portatori di vere e proprie difficoltà 
nella relazione con chi, a volte anche 
reiteratamente, tende a mettere in 
pratica atteggiamenti violenti, di 
prepotenza, di sopraffazione; come 
elemento astratto, invece, resta in 
questi bambini, sicuramente, la gioia 
di affermare che, oggi, il loro cuore 
è di gran lunga più sereno e più a-
perto ai problemi della persona “al-
tra da sé”. 
Ovviamente, quello di cui abbiamo 
raccontato, pur non essendo esausti-
vo di tutto ciò che i nostri ragazzi 
nelle vesti di “ARTIGIANI DI PA-
CE” sono riusciti a realizzare, si pre-
senta, comunque, indicativo di quan-
to siano stati importanti i passi da 
loro mossi: e questo, al fine di essere 
pronti, nell’attuale anno scolastico 
2010/2011, a ricominciare con i nuo-
vi “piccoli artigiani”, gli stessi e-
sperti e la stessa voglia di dar luogo 
a ciò che nel mondo viene definito 
“il bene”.  
Auguri e buon lavoro, dunque, 
all’Associazione e ai nuovi protago-
nisti del Progetto, ossia ai bambini 
delle attuali classi quarte!  

 
PROVE DI  INTE(G)RAZIONE 

di Mariella Ghionna 
 
Il progetto “ Prove di volo”, nel suo 
secondo anno di vita ha coinvolto 
alcuni bambini di età compresa tra i 
3 e i 12 anni residenti a Mottola, ma 
con diversa nazionalità (marocchina, 
rumena, indiana) insieme ad alcuni 
bimbi italiani. Così tra un namastè e 
un al salaam abbiamo dato avvio a 
questo multietnico e colorato percor-
so educativo durato da febbraio a 
maggio del 2010. 
L’intento principale, accolto e 
condiviso con entusiasmo dal 
gruppo di lavoro dell’associazione di 
Avamposto.Educativo, è stato quello 
di accompagnare questi bambini a 
vivere un’esperienza di confron-
to/incontro con la realtà locale 
accrescendo la coscienza del valore 
delle proprie radici culturali e allo 
stesso tempo favorendo l’interazione 
e l’inserimento nel territorio. In 
secondo luogo, parallelamente al 

lavoro sul progetto, è stato offerto un 
sostegno didattico per far fronte ai 
disagi scolastici.  

 
Durante le varie attività si è cercato di 
far nascere gradatamente nei piccoli 
partecipanti al progetto, il senso del  
mutuo aiuto e di amicalità necessario 
per sentirsi parte di una nuova 
comunità, che va oltre il semplice 
legame di amicizia e che pare 
fondamentale nel momento in cui si è 
lontani da casa e non si può contare sui 
legami parentali (nonni, zii, cugini..). 
Quindi si è fatto in modo da creare una 
rete, fatta di relazioni e di persone, in 
grado di accogliere questi bambini e di 
interagire con le loro famiglie.   
La visone del cartone animato, tratto 
dal libro di Luis Sepúlveda “Storia 
della gabbianella e del gatto che le 
insegnò a volare”,  ha permesso di 
introdurre alcuni concetti chiave quali -
accogliere una persona diversa 
arricchisce se stessi perché non si 
cresce da soli- e… -abbiamo bisogno 
di qualcuno che ci aiuti a volare dentro, 
ad affrontare la vita con coraggio e 
fantasia perché “Vola solo chi osa 
farlo”. Questi concetti sono stati 
concretizzati attraverso giochi di 
gruppo e storie inventate che potessero 
in qualche modo fissare l’attenzione 
dei bambini su alcune situazioni a loro 
vicine e sulle emozioni emerse, 
facendoli diventare così motivo di 
riflessione.  L’animazione è risultata 
essere un’occasione significativa per 
favorire l’integrazione e per avvicinarli 
attraverso il gioco libero e strutturato  
ad una cultura della voglia di 
conoscenza, del rispetto per se stessi, 
per gli altri e della tolleranza.  
L’entusiasmo dei bambini nel produrre 
le storie e nel raccontarsi attraverso di 

esse è stato talmente coinvolgente che si è 
deciso, a conclusione di questo percorso, di 
accompagnarli ad assistere ad uno spettaco-

lo di teatro di animazio-
ne, con l’intento di apri-
re una nuova strada di 
linguaggio e di comuni-
cazione. Così, condotti 
al teatro Comunale di 
Massafra hanno assistito 
ad uno spettacolo di ma-
rionette che, oltre a di-
vertire, ha avuto un no-
tevole impatto emotivo 
sui bambini.  
Tale esperienza è stata 
di riferimento per la rea-
lizzazione di un labora-
torio teatrale, condotto 
da Giancarlo Luce del 

gruppo del “Teatro le forche”, che ha visto i 
bambini dei progetti “Prove di volo” e “Ar-
tigiani di pace” lavorare  insieme per la rea-
lizzazione di un breve spettacolino mostrato 
poi ad amici e parenti nella festa di chiusura 
d’anno dell’associazione.  
Il racconto di questa esperienza non passa 
solo attraverso le fasi che si sono susseguite 
in questi mesi, ma, soprattutto, attraverso la 
crescita emozionale di noi volontari e dei 
bambini che si è nutrita di sorrisi, di abbrac-
ci, di giochi e anche  di gratitudine donata in 
maniera genuina e spontanea e coltivata con 
passione e dedizione. 

 
MAMME…E NON SOLO! 

del Gruppo AMA  
 

Il 14 Aprile scorso è iniziato il “viaggio” del 
primo gruppo di Auto Mutuo Aiuto (AMA) 
a Mottola.  
In uno sguardo educativo prospettico, dopo 
una opportuna indagine conoscitiva sul ter-
ritorio, è emersa l’importanza di dare atten-
zione alle donne che si trovano a crescere da 
sole i propri figli perché separate, divorzia-
te, vedove o ragazze madri. Si tratta del 7,1 
% delle famiglie italiane, una realtà che ri-
guarda alcune centinaia di famiglie della no-
stra cittadina.  
Il gruppo è un’opportunità, offerta in un 
clima di ascolto e riservatezza, per il con-
fronto con altre donne che vivono la stessa 
esperienza, per aiutare ad esprimere emo-
zioni e sentimenti.  È un “luogo”  dove re-
cuperare motivazioni e risorse e guardare al 
futuro con uno sguardo più sereno. Il valore 
di questa esperienza traspare sfogliando il 
“Diario di bordo” del gruppo, un diario dove 
le partecipanti riportano di volta in volta i 
propri vissuti.  
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Condividere una di queste pagine è 
il modo migliore per comunicare il 
significato di questa “avventura” 
umana:    
Ho conosciuto le signore che fanno 
parte del gruppo AMA e che ormai 
cominciano a far parte anche della 
mia vita.Ognuna di loro ha una sto-
ria diversa, ma tutte hanno una co-
mune denominazione: la solitudine e 
la sofferenza. Ho sentito le loro e-
mozioni, la tristezza, la loro femmi-
nilità ferita, ma ho percepito anche 
la loro forza, la loro determinazio-
ne, la grande disponibilità ad aiu-
tarsi e a sostenersi a vicenda. 
Mi sono profondamente commossa 
di fronte a questa umanità offesa ma 
estremamente dignitosa e ricca che 
è affiorata in ognuna di loro. 
Sono contenta di aver intrapreso 
questa avventura con queste ragazze 
speciali e questa esperienza mi ha 
fornito l’occasione di riflettere un 
po’ sul ruolo delle donne in genera-
le, anche di quelle che ancora hanno 
un compagno accanto, ma che sono 
ingabbiate in schemi culturali che 
attribuiscono alle donne un ruolo 
satellitare nei confronti del compa-
gno e dei figli. 
Mi ha fatto pensare, soprattutto, la 
dipendenza affettiva e non solo, che 
noi donne, di una certa generazione, 
ancora abbiamo nei confronti dei 
nostri uomini, che nei nostri sogni 
rivestono ancora gli abiti del “prin-
cipe azzurro” delle favole. Eppure 
la realtà è diversa, è sempre stata 
diversa e da sempre, come mogli e 
come madri, siamo state chiamate 
spessissimo a scendere a compro-
messi, a fare i conti con 
l’immaturità, le debolezze, o sempli-
cemente con un universo maschile 
poco conosciuto e fortemente idea-
lizzato.Quando restiamo sole ci 
manca il terreno sotto i piedi e se 
non avessimo i figli, ci manchereb-
bero le motivazioni per andare a-
vanti. 
Eppure, riappropriarsi della propria 
esistenza, dare un valore intrinseco 
alla propria persona, riconciliarsi 
con la propria storia, guardare al 
futuro con speranza sono passi do-
verosi verso noi stesse. 
La vita è comunque bella, essere fe-
lici, sereni, è un diritto di tutti gli 
esseri viventi. 
Riscoprire le amicizie, le relazioni 
umane, essere in grado di sorridere 

anche dei propri errori, di apprezzare 
ciò che ci circonda è una conquista 
che ogni donna può e deve fare, anche 
da sola. Auguri! 

 
GIOVANI AVAMPOSTI, IL 
CAMMINO CONTINUA… 

di Antonella Lomunno 
 
Lo scorso Luglio ha visto la partecipa-
zione di giovanissimi alla seconda edi-
zione del progetto “Giovani Avampo-
sti”. Un percorso, questo, che ha aiuta-
to i nostri ragazzi a guardare con oc-
chio critico la realtà circostante, a pe-
netrare nelle “crepe dei vissuti” e a ma-
turare quella “sana indignazione” che 
ci spinge ad agire per e con gli altri. 
Non a caso, il confronto con il gruppo 
su quanto affrontato nel corso degli ot-
to incontri è stato il “mezzo di traspor-
to” che ha permesso a ciascuno di co-
noscere e analizzare situazioni sociali 
nascoste e non. L’importanza del lavo-
ro, l’integrazione del singolo per il 
funzionamento della società non sono 
stati solamente discussi. Esempi di re-
altà lavorative locali, infatti, non sono 
stati esclusi dal percorso educativo del 
progetto, basti pensare ai ministage 
presso il pastificio Centoni e l’azienda 
De Carlo ai quali i Giovani Avamposti 
del 2010 hanno partecipato.  
La realtà sociale è stata analizzata a 
partire dalle sue fondamenta, da ciò 
che la rende viva e attiva,da quel quid 
che ancora ci consente di parlare di so-
cietà: l’empatia. La tendenza apparen-
temente naturale ad entrare nei senti-
menti dell’altro senza invaderli. La ca-
pacità di instaurare un legame intimo e 
peculiare con chi ci è accanto, 
un’unione che quasi “non osa pronun-
ciare il proprio nome”. Un corso 
d’acqua sotterraneo che è possibile rin-
tracciare con lo strumento dell’arte e 
della musica, come ha fatto intendere 
l’arteterapista Fulvia Lagattola. O an-
cora, una via che percorriamo liberan-
doci dei nostri pregiudizi, scoprendo 
così le possibilità di vita e di integra-
zione di una detenuta con la sua dignità 
di persona e di donna. Questo ha dimo-
strato la Casa S.Damiano di Taranto, 
tutelata fino a poco fa da Rita Pellegri-
nelli e dalle sue risorse interiori. 
L’empatia, inoltre, ci priva di quei pa-
raocchi che ci negano un reale contatto 
con chi ha bisogno e ci inducono ad 
abbandonarlo, nel peggiore dei casi, a 
se stesso. Evitare tutto questo è stato lo 
scopo della Comunità S.Filippo Neri di 

Putignano, dove chi ha vissuto esperienze di 
droga ha dato prova di come la vita di grup-
po e la cooperazione non rendano vane le 
speranze di una reintegrazione in società. Il 
Villaggio SOS di Ostuni è l’esempio di co-
me l’empatia sia l’ispirazione di chi acco-
glie nella sua grande famiglia un bimbo che 
necessiti affetto, cure, sostegno. 
Le sole parole non basterebbero a far com-
prendere il valore del progetto “Giovani 
Avamposti”. Chi, di un’età compresa tra i 
sedici e i ventuno anni, volesse partecipare 
alla prossima edizione, potrebbe ritrovarsi in 
quanto ho appena detto, cogliere queste mie 
impressioni, e scoprire anche di più.  

 
ACQUA BENE COMUNE 

del Comitato locale 
 

A sostegno della campagna referendaria na-
zionale contro la privatizzazione dell’acqua, 
l’associazione Avamposto.Educativo ha 
promosso il coordinamento di un comitato 
cittadino costituito da un nucleo storico di 
impegno sociale a favore della collettività 
locale, determinato dalle comunità della 
Chiesa Cattolica S. M. Assunta e della 
Chiesa Battista, e dalle associazioni A-
VULSS e AGESCI. Il comitato si è proposto 
in forma educativa organizzando, in un pri-
mo momento, un convegno dedicato alla 
sensibilizzazione e alla conoscenza della 
tematica, in seguito, confortati dall’impe-
gno trasversale della giunta comunale, la 
raccolta di 500 firme che hanno contribuito 
al risultato eccezionale ottenuto a suffragio 
della avvenuta sentenza della Corte di Cas-
sazione sulla legittimità dei quesiti referen-
dari. L’attenzione del comitato ora si con-
centra sulla richiesta della modifica dello 
statuto comunale e, alla luce della sentenza, 
adesso tocca alla Corte Costituzionale dare 
il via libera ai quesiti entro la metà di feb-
braio, mentre la data del voto e' prevista nel-
la primavera 2011. 

 
GIRO DI BOA ‘10 

di Pietro Rotolo 
 
Il week end educativo dal titolo “Giro di bo-
a” 2009-2010 ha segnato il punto conclusivo 
dell’esperienza annuale maturata dall’as-
sociazione Avamposto.Educativo e, nello 
stesso tempo, il punto d’inizio di una rinno-
vata  partenza con l’elaborazione di nuovi 
progetti e la progettazione di un nuovo per-
corso formativo per i volontari  del nostro 
territorio.   
Nel pomeriggio di sabato 4 settembre sono 
state poste a confronto le esperienze educa-
tive realizzate a Mottola con quelle realizza-
te nel quartiere napoletano di Scampìa.   
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Padre Fabrizio Valletti, direttore del 
Centro Hurtado di Scampìa che si 
occupa di ragazzi e giovani, ha pre-
sentato la sua puntuale analisi,  rela-
tiva ai problemi educativi e formati-
vi in quel contesto che la cronaca ci 
consegna come aggregato urbano 
carico di violenza e con illegalità 
diffusa. A Scampìa il 30% degli stu-
denti evade la scuola, migliaia di ra-
gazzi abbandonano la scuola dopo le 
elementari e a 14 anni si è già spe-
cializzati nello spaccio di stupefa-
centi e si sono praticate violenze con 
ogni mezzo.  La famiglia è molto 
spesso assente oppure coinvolge nel-
le pratiche illegali e violente tutti i 
suoi componenti.  La vera sfida, og-
gi,  è rappresentata dalla necessità di 
coinvolgere tutte le risorse umane 
disponibili per “aggredire” il male 
che rischia di diventare incurabile.  
Occorre disegnare un progetto co-
mune di educazione che coinvolga 
adulti e ragazzi,  gli enti locali, le 
parrocchie, la scuola, i volontari or-
ganizzati per una  pressante azione  
finalizzata a contrastare con effica-
cia le situazioni di disagio che ren-
dono inaffidabili e pericolosi i nostri 
ragazzi. Il Centro Hurtado conta sul-
la disponibilità di volontari per la 
realizzazione di varie attività educa-
tive e di laboratori, tre giovani stu-
denti giunti a Mottola con padre 
Valletti hanno raccontato la loro e-
sperienza, testimoniando che i risul-
tati sono positivi se ci si mette in 
gioco e si è animati dalla voglia di 
cambiare la condizione di vita di 
questi ragazzi sfortunati.   
Nel pomeriggio di domenica 5 set-
tembre, presso la villa Mongelli, gli 
invitati sono stati accolti dai giovani 
dei progetti “Giovani Avamposti” e 
accompagnati in un breve percorso 
dove hanno potuto ammirare alcuni 
dipinti e lavori di arterapia, frutto di 
varie attività svolte dall’associazio-
ne, e  lasciare un segno creativo del-
la loro presenza.  Il “viaggio” nei 
percorsi dell’associazione, introdotto 
da un video sui vari progetti realiz-
zati durante l’anno e illustrato dal 
presidente Gabriella Pansini, ha avu-
to due momenti particolarmente in-
tensi. Il primo ha visto la presenta-
zione del gruppo AMA, a cura dei 
facilitatori, durante il quale le emo-
zioni suscitate sono state raccolte e 
stemperate dalle splendide note di 
un violino. Il secondo è stato affida-

to ai bambini del Progetti “Artigiani di 
pace” e del Laboratorio “Prove di Vo-
lo” che hanno rappresentato la storia 
Specchio, specchio delle mie brame.. 
Insato re dei serpenti. Infine è stata fe-
sta gioiosa e “dolce” preparata dagli 
stessi volontari della onlus Avamposto. 
Educativo.              
 

 
                                                                                             
L’ALFABETO EDUCATIVO 

B COME BISACCIA. 
di Rita Pellegrinelli 
 
B…..come bisaccia. Il pensiero corre 
facilmente a quelle vecchie sacche, di 
stoffa o di pelle invecchiata dal tem-
po,che chi ha scelto di vivere in piena 
libertà, senza casa e senza legami, si 
porta a spalla. Veramente bisacce or-
mai non se ne vedono più…i più mo-
derni zainetti hanno sostituito questo 
accessorio che portava scritte storie di 
vita e di cammini. Anch’io ho avuto la 
mia bisaccia alcuni anni fa ed aveva la 
forma di una cartella che mi accompa-
gnava nel mio lavoro scolastico. Ri-
penso in modo particolare alla bisac-
cia-cartella che preparavo la sera, pri-
ma di recarmi  a scuola presso la se-
zione femminile del carcere. Come o-
gni genitore raccomanda ai figli di pre-
parare la cartella la sera in tranquillità, 
per non dimenticare niente, anch’io, 
ogni sera mi accingevo a questo lavo-
ro. “Che cosa metto per domani?” mi 
chiedevo.  
Ovviamente il materiale, le fotocopie, i 
giornali relativi all’argomento da trat-
tare e programmato. “E se trovo le ra-
gazze depresse e senza voglia di ascol-
tare?”Mettiamo qualche poesia accatti-

vante. E’ un genere letterario che in carcere 
incontra molto successo Stempera le tensio-
ni e con la dolcezza e la musicalità dei versi 
sa parlare al cuore.. Qualche giornale di 
moda con i modelli da ritagliare può sempre 
essere di aiuto quando la situazione diventa 
difficile. Arrivavo così a scuola con la mia 
cartella pesante come una valigia e, come un 
prestigiatore che sfila dal cappello, foulard e 

colombe,  così 
io , a seconda 
dell’umore e 
dello stato 
d’animo che 
trovavo, sfilavo 
ciò che mi sem-
brava più oppor-
tuno per il mo-
mento. Qualche 
volta però un’a-
tmosfera carica 
di tensione mi 
avvolgeva ap-
pena varcato il 

cancello….era 
la notizia di una 
condanna pesan-

te, di un processo finito non secondo le a-
spettative,di un trasferimento lontano da ca-
sa. Allora la mia cartella, buttata in un ango-
lo su una sedia, giaceva chiusa ed inutilizza-
ta ed io aprivo quella bisaccia che ognuno di 
noi porta in petto : il cuore. La vera bisaccia 
è tutto ciò che portiamo nel cuore e nella 
mente, è la nostra vita impastata di bene e di 
male , di gioie e di sofferenze che sappiamo 
condividere e mettere al servizio di coloro 
che incontriamo sul nostro cammino. Seduta 
accanto alle ragazze, in silenzio, ascoltavo e 
mi riempivo della loro sofferenza. Mi senti-
vo come un albero amico che in tutta sem-
plicità offre ombra e ristoro, sentivo impor-
tante il nostro stare insieme: 
Camminate senza sosta 
Tra pietre aguzze e taglienti. 
Cercate invano ristoro 
In un cortile grigio ed anonimo. 
Tendete l’orecchio 
Ma note musicali  
Non accarezzano i vostri pensieri. 
Poi, incrociamo i nostri sguardi, 
e lentamente 
l’alba squarcia la notte. 
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