
Castelli, regni incantati, boschi misteriosi popolati di creature 

affascinanti. Sono tante le ambientazioni che contribuiscono a rendere 

ancora più magiche le favole più celebri della storia. 

Infatti, le avventure dei protagonisti si svolgono in luoghi spesso 

immaginari, dotati di grande fascino che rimangono impressi nella 

mente di grandi e piccini. Come non ricordare, ad esempio, il bosco 

pieno di insidie di Cappuccetto rosso? Oppure quello di Pollicino 

da cui riesce a fuggire, usando i sassolini? Un insieme di alberi e 

cespugli che incute timore e nasconde mille misteri.

Tuttavia, non è solo il bosco a comparire spesso nelle favole. 

Altri luoghi ricorrono frequentemente, come il castello, imponente e 

sfarzoso, che domina tutto il villaggio. Abitato da principesse tristi 

o da potenti re, il castello è il luogo principale di tutto quanto il 

regno. Nel castello del principe azzurro, per esempio, la sfortunata 

Cenerentola perde la scarpetta di cristallo o in un castello arroccato 

su una montagna, abita la perfida matrigna di Biancaneve mentre 

regnano felici e contenti in una magnifica dimora principesca il re e la 

regina di Molto Molto Lontano del film di animazione Shrek.

Proprio nel castello del re si reca anche Il gatto con gli stivali, 

nella fiaba scritta - tra gli altri - dai fratelli Grimm e da Charles 

Perrault. Inoltre, una versione tutta particolare de Il gatto con gli 

stivali è quella che avrà per protagonista l’amico fidato del più buon 

orco Shrek, nel nuovo film DreamWorks, che garantirà spettacolo e 

divertimento per grandi e piccini.

MODALITÀ: l’iniziativa viene promossa al fine di sensibilizzare gli alunni sulle tematiche legate al mondo delle fiabe e ai loro insegnamenti 

prendendo spunto dai valori dell’amicizia, lealtà e dal dono dell’ingegno che caratterizzano il gatto con gli stivali.

Per partecipare, sarà sufficiente che la classe invii uno o più elaborati creativi, realizzati dagli alunni (disegno, collage, tempera, costruzione, 

etc.) che abbiano come tema “Le fiabe e i loro insegnamenti”. Gli elaborati dovranno essere inviati in busta chiusa insieme ai dati della classe 

partecipante (nome della scuola, la classe, la sezione, il nome dell’insegnante referente, l’indirizzo, il numero di telefono ed eventualmente 

l’e-mail) e dovranno pervenire entro il 31 Luglio 2012 a: Okay! c/o Casa M.E Mazza, Via  Nullo, 48 – 24128 Bergamo. 

Entro il 10 Settembre 2012 una giuria composta da 3 membri (un rappresentante della rivista Okay!, un rappresentante della società Universal 

Pictures HE e un loro consulente di comunicazione) valuterà gli elaborati, selezionando l’elaborato vincitore per ciascuna tipologia di istituto. 

Premiazione entro il 28 Settembre 2012. Le tre classi vincitrici, i cui lavori verranno valutati anche 

rispetto alla classe di appartenenza,  si aggiudicheranno:

a fantasia degli scrittori ha creato favole memorabili con 

magici protagonisti che hanno fatto sognare milioni di 

bambini. Inoltre, ad aggiungere un tocco in più sono stati, 

soprattutto, i luoghi e gli ambienti in cui si svolgevano le 

storie. Proprio come ne Il gatto con gli stivali.

Così anche i luoghi delle favole contribuiscono a dare degli importanti suggerimenti 

ai piccoli lettori: il bosco rappresenta uno spazio pieno di pericoli, in cui le insidie 

si possono nascondere tra gli alberi, sotto forma di animali temibili o di loschi 

personaggi. Un posto in cui è facile perdersi, se non si è guidati dal buon 

senso o da persone di cui ci si può fidare.

Anche il castello può essere un luogo ricco di valori sia positivi 

che negativi, a seconda della storia in cui è ambientato. A 

volte al suo interno vivono matrigne malvagie e re senza cuore, altre 

volte, invece, convivono principesse bellissime e principi senza paura.

Ecco perché, cogliendo anche questo come spunto di riflessione, 

si è pensato di cogliere l’occasione per realizzare una gara e 

verificare quali insegnamenti hanno tratto i bambini 

dalle favole che hanno letto o ascoltato.

I migliori elaborati artistici di qualsiasi tipologia 

(disegno/collage/tema/video) che abbiano come tema 

principale le fiabe e i suoi protagonisti potranno 

vincere fantastici premi.

PERIODO: dal 1 Marzo al 31 Luglio 2012

DESTINATARI: classi delle scuole materne, primarie e secondarie di primo grado. 

1° classificata: un lettore Blu Ray + 1 Blu Ray 

de “Il gatto con gli stivali” per la scuola + 30 DVD per la classe

2° classificata: 30 libri de “Il gatto con gli stivali” 

3° classificata: 30 gadget del film + 30 poster del film

L’immagine del lettore Blu-ray è puramente indicativa.
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121212 PANINI LANCIA 
L’ALBUM SULLA “STORIA DEL 
RISORGIMENTO ITALIANO”: 
204 FIGURINE PER CELEBRARE
IL 150° DELL’UNITA’ D’ITALIA

Importante iniziativa di Panini 

per il 150° dell’Unità d’Italia: l’a-

zienda modenese ha realizzato 

una collezione di fi gurine sulla 

“Storia del Risorgimento Italiano”, 

che ripercorre gli avvenimenti 

principali del periodo risorgimen-

tale in modo originale ed appas-

sionante. E’ articolata in 204 fi gu-

rine adesive, da raccogliere in un 

elegante album di 32 pagine. Si 

tratta di una nuova edizione della 

collezione già pubblicata da Panini 

nel 1969 e nel 1975, con una nuo-

va e più moderna veste grafi ca. La 

raccolta – in tutte le edicole già dallo scorso 20 settembre, anniver-

sario della Breccia di Porta Pia – ha ricevuto il patrocinio uffi ciale del 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.  La collezione “Storia del 

Risorgimento Italiano” – pubblicata nell’anno in cui Panini festeggia 

il 50° anniversario di attività – illustra gli eventi ed i protagonisti di 

quel periodo storico, utilizzando immagini tratte da quadri o ritratti 

tra i più noti della pubblicistica italiana. Nella collezione (una busti-

na con 5 fi gurine costa 0,60 euro, 2 euro l’album; disponibile anche 

una versione in blister, con album e 25 fi gurine a 

3 euro) sono presenti anche 24 fi gurine speciali in 

tessuto, che rappresentano gli stemmi e le bandiere 

delle Nazioni e degli eserciti protagonisti dell’epo-

pea risorgimentale. 

Informazioni su: www.panini.it.

Nell’ambito della Collezione Panini “Storia del Ri-

sorgimento Italiano”, è lanciato il gioco-ricerca “Ri-
sorgimento, che Storia!”. L’iniziativa si rivolge 

alle scuole di tutto il territorio nazionale - primarie e 

secondarie di 1° – invitate a raccontare ed illustrare 

vicende, persone, testimonianze, personaggi, fatti ed eventi che han-

no segnato le varie fasi del Risorgimento  Italiano. 

•  Ogni scuola (o classe) può organizzare il proprio lavoro liberamen-

te, secondo un percorso che può essere 

integrato nei programmi di studio e coin-

volgendo più discipline. 

•  Possono essere raccolte documenta-

zioni di ogni genere, sui singoli epi-
sodi o fatti che hanno caratterizzato 

il Risorgimento Italiano. Un supporto 

è appunto dato dalla Collezione Pa-

nini, le cui fi gurine possono essere 

usate anche per illustrare i lavori.

una versione in blister, con album e 25 fi gurine a 

3 euro) sono presenti anche 24 fi gurine speciali in 

tessuto, che rappresentano gli stemmi e le bandiere 

delle Nazioni e degli eserciti protagonisti dell’epo-

pea risorgimentale. 

204 FIGURINE PER CELEBRARE204 FIGURINE PER CELEBRARE204 FIGURINE PER CELEBRARE204 FIGURINE PER CELEBRARE204 FIGURINE PER CELEBRARE204 FIGURINE PER CELEBRARE vicende, persone, testimonianze, personaggi, fatti ed eventi che han-

RISORGIMENTO, CHE STORIA!
Un grande gioco-ricerca per le Scuole primarie e secondarie di 1°. Rac-
contate episodi, fatti, persone e personaggi che hanno caratterizzato il 
Risorgimento. In premio: pubblicazioni e prodotti di Edizioni Panini. 

STOP ALLE RICHIESTE: 
MATERIALE ESAURITO!
Come già pubblicato sul nostro sito, Panini ha comunicato che il materiale editoriale a disposizione è stato esaurito. Dunque, invitiamo a non 

inviare più i tagliandi di richiesta. Sono stati oltre 6.000 gli alunni di tutta Italia che hanno ricevuto, tramite le proprie scuole di appartenenza, 

il materiale gratuito che Panini ha messo a disposizione nell’ambito del lancio della nuova raccolta di fi gurine dedicata alla Storia del Risor-

gimento Italiano. E’ una bella risposta, che si affi anca all’interesse suscitato anche da “Risorgimento, che Storia!” che invita a partecipare al 

gioco-ricerca sul periodo risorgimentale. Stanno già pervenendo i lavori. Qui sopra le modalità di adesione.
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Nell’ambito della Collezione Panini “Storia del Ri-

sorgimento Italiano”, è lanciato il gioco-ricerca “Ri-
sorgimento, che Storia!”. L’iniziativa si rivolge 

alle scuole di tutto il territorio nazionale - primarie e 

secondarie di 1° – invitate a raccontare ed illustrare 

vicende, persone, testimonianze, personaggi, fatti ed eventi che han-

no segnato le varie fasi del Risorgimento  Italiano. 

•  Ogni scuola (o classe) può organizzare il proprio lavoro liberamen-

te, secondo un percorso che può essere 

integrato nei programmi di studio e coin-

volgendo più discipline. 

•  Possono essere raccolte documenta-

zioni di ogni genere, sui singoli epi-
sodi o fatti che hanno caratterizzato 

il Risorgimento Italiano. Un supporto 

è appunto dato dalla Collezione Pa-

nini, le cui fi gurine possono essere 

usate anche per illustrare i lavori.

•  Si possono produrre documentazioni legate a persone e perso-
naggi che, a vari livelli e nei ruoli più diversi, a livello locale o 

nazionale, hanno segnato le varie fasi dell’esperienza risorgimenta-

le. Il tema “Risorgimento, che Storia!” può essere sviluppato 

negli stili e nelle forme grafi che ed espressive più diverse. 

•  Si possono presentare ricerche, testimonianze, interviste immagi-

narie, storie, album, disegni, fotografi e, dvd, cd-rom, libri, siti web, 

fumetti, servizi ed articoli pubblicati sui giornali scolastici.  

•  Tutti i lavori dovranno essere inviati entro il 31 maggio 2012, al 

seguente indirizzo: Okay!, c/o Casa M.E.Mazza, via Nullo 48, 24128 

Bergamo. I lavori dovranno riportare in modo chiaro: classe, scuola, 

docente coordinatore ed indirizzo completo, compreso di e-mail, 

della sede del plesso o dell’Istituto. 

•  Una commissione selezionerà gli elaborati ed attribuirà i premi, 

consistenti in bellissimi prodotti editoriali Panini. La premiazione 

avrà luogo alla ripresa dell’anno scolastico 2012. 

• Per informazioni: OKAY! Tel. 035/314720; 

 www.okayscuola.wordpress.com/
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te, secondo un percorso che può essere 

integrato nei programmi di studio e coin-

volgendo più discipline. 

•  

RISORGIMENTO, CHE STORIA!
Un grande gioco-ricerca per le Scuole primarie e secondarie di 1°. Rac-
contate episodi, fatti, persone e personaggi che hanno caratterizzato il 
Risorgimento. In premio: pubblicazioni e prodotti di Edizioni Panini. 

STOP ALLE RICHIESTE: 
MATERIALE ESAURITO!
Come già pubblicato sul nostro sito, Panini ha comunicato che il materiale editoriale a disposizione è stato esaurito. Dunque, invitiamo a non 

inviare più i tagliandi di richiesta. Sono stati oltre 6.000 gli alunni di tutta Italia che hanno ricevuto, tramite le proprie scuole di appartenenza, 

il materiale gratuito che Panini ha messo a disposizione nell’ambito del lancio della nuova raccolta di fi gurine dedicata alla Storia del Risor-

gimento Italiano. E’ una bella risposta, che si affi anca all’interesse suscitato anche da “Risorgimento, che Storia!” che invita a partecipare al 

gioco-ricerca sul periodo risorgimentale. Stanno già pervenendo i lavori. Qui sopra le modalità di adesione.
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GRANDE FESTA 
E TANTI PREMI

Il 18 marzo scorso grande partecipazione al Centro “Le Due Torri” di 
Stezzano (Bergamo) per l’evento fi nale di Caro Natale

Grande partecipazione a “Le 
Due Torri” di Stezzano per l’even-
to fi nale di Caro Natale promosso per le 
scuole primarie, secondarie di primo e 
secondo grado di tutta Italia. La cerimo-
nia di premiazione si è svolta il 18 marzo 
presso il Centro commerciale di Stezzano 
ed è stata una vera e propria festa alla 
quale hanno partecipato oltre 300 alunni 
provenienti dalle scuole di Bergamo, Mi-
lano, Lecco, Brescia e Torino. Ma non solo. 
Presenti anche gli alunni della scuola pri-
maria di Pedaso e della secondaria di pri-
mo grado di Monterubbiano, in provincia 
di Fermo Macerata. Gli alunni della scuola  
marchigiana hanno coniato per l’occasio-
ne una bellissima fi lastrocca, che è stata 
letta dagli alunni nel corsi della cerimonia.

Presente anche una delegazione di stu-
denti ed insegnanti della  scuola di Bari 
Palese e di Gioia del Colle in provincia di 
Bari, che hanno attraversato al Penisola 
per partecipare alle premiazioni,  ringra-
ziando il direttore e Le Due Torri per la 
bella iniziativa.

«Siamo felici di essere qui oggi – ha 
detto uno dei bambini baresi  presenti 
–. Il concorso è stato stimolante e ci ha 
coinvolto molto. Ognuno di noi ha infatti 
scritto i propri pensieri sul Natale su al-
cune lavagnette e decorato gli alberelli di 
Natale che ci sono  

pervenuti. Parteciperemo sicuramente 
anche il prossimo anno».

Tutti i partecipanti hanno ricevuto in 
premio del materiale  didattico, che rimar-
rà a disposizione per le attività di classe 
dell’istituto.

«Oggi è stata una doppia occasione di 
festa per il centro – ha  affermato il di-
rettore de “Le Due Torri” Roberto Speri –. 
I tanti bambini presenti hanno rallegrato 
l’atmosfera e con i loro cartelloni e mes-
saggi hanno fatto tornare bambini per 
qualche ora anche noi adulti. Un ringra-
ziamento di cuore a tutte le scuole che  
hanno partecipato».
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GRANDE FESTA 
E TANTI PREMI

Il 18 marzo scorso grande partecipazione al Centro “Le Due Torri” di 
Stezzano (Bergamo) per l’evento fi nale di Caro Natale

“Caro Natale… Lettere alla più bella 
festa dell’anno”,   giunto quest’anno alla 
seconda edizione, invitava gli alunni a  
scrivere una lettera o realizzare disegni 
dedicati al Natale. Oltre 1.500 gli elaborati 
ricevuti quest’anno, che hanno dimostrato 
il grande impegno profuso dai loro creato-
ri, che hanno formulato  pensieri e poesie 
dal signifi cato profondo, realizzato cartel-
loni, ricerche e disegni sul Natale. Le Due 
Torri hanno inoltre messo a disposizione 
delle scuole che ne   hanno fatto richiesta 
nel periodo pre-natalizio, 5.000 alberelli 
in  polistirolo da decorare, utilizzati dagli 
studenti per abbellire le aule nel periodo 
natalizio.

L’incontro è stato condotto da Roberto 
Alborghetti, direttore di Okay! Il signor 
Bassi ha portato il saluto degli operatori 
del Centro Le Due Torri. Presente anche 
l’editrice Velar, con Oscar Serra e la signora 
Giovanna, che hanno omaggiato le scuole 
con bellissimi libri, tra cui la novità sui “Di-
ritti dei bambini”.  
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Piante da conoscere
UNA KALANCHOE PER STARE BENE

La Pianta da Appartamento di aprile 

è uno splendido esempio di altrui-

smo. La kalanchoe è incredibilmen-

te generosa e non chiede nulla in 

cambio. La ricerca scientifi ca ha in-

fatti dimostrato che questa pianta 

grassa, piccola e robusta, con i suoi 

caratteristici fi ori dai colori vivaci è 

una vera esperta nel farvi sentire 

meglio. Finché la kalanchoe si trova 

nel vostro campo visivo prenderete 

la vita in modo molto più positivo. 

Alcuni ricercatori svedesi hanno in-

fatti dimostrato che i pazienti in te-

rapia intensiva che nella loro stanza 

hanno un poster raffi gurante scene 

naturalistiche si sentono molto me-

glio rispetto ai pazienti che hanno immagini di arte astratta da 

rimirare. Altre ricerche hanno dimostrato che i pazienti sottoposti 

a intervento recuperano in tempi considerevolmente più brevi e 

hanno meno complicanze se possono contemplare alberi e piante 

verdi anziché una parete grigia.

La cosa più speciale della kalanchoe sono le sue infi orescenze. Que-

sta è una cosiddetta pianta brevidiurna (a giorno breve): fi orisce 

solo quando le ore di luce diurna sono inferiori a quelle notturne. 

Quando fi orisce, però, la kalanchoe lo fa intensamente. Per un pe-

riodo di otto settimane i suoi piccoli fi ori, che possono variare nel 

colore dal bianco al rosa, dal giallo all’arancione fi no al viola, creano 

uno spettacolare contrasto con le foglie verdi e lucide della pianta.

LE SUE ORIGINI
Le origini del nome ‘kalanchoe’ non sono del tutto chiare. Secon-

do la spiegazione più ampiamente accettata, si tratterebbe di una 

corruzione latina del cinese ‘kalan chau’. La pianta è infatti natural-

mente diffusa in Cina, in Madagascar, così come nel sud e nel 

sud-est dell’Africa. Robert Blossfeld, commerciante tedesco di 

sementi, fu il primo a percepire le potenzialità della kalanchoe 

e a introdurla in Europa come pianta da appartamento negli 

anni 30 del secolo scorso. Oggi esistono oltre 200 specie ed è 

apprezzata per il suo carattere forte, l’aspetto fresco e l’animo 

nobile.

COME CURARLA
La vostra kalanchoe non solo è una fantastica pianta da ap-

partamento, ma starà benissimo anche sul balcone o in ter-

razza. Basta annaffi arla una volta alla settimana in estate e 

una volta ogni due settimane in inverno. Starà ancora meglio 

se aggiungerete alla sua acqua un po’ di fertilizzante ogni due 

o tre settimane. Preferisce i luoghi luminosi e non ha pretese 

in fatto di temperatura. La kalanchoe non vi chiede altro. Ve-

glierà su di voi e contribuirà al vostro benessere tutti i giorni.
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Osserva, conosci, pensa e disegna

Seconda edizione

Okay! e l’Uffi cio Olandese dei Fiori, nell’ambito delle iniziative 
per la Festa dei Nonni, lanciano a tutte le scuole italiane una proposta: 
disegnate la pianta (fi orita o verde) che più vi piace.

  La pianta 
             che mi Piace 

PREMI E SORPRESE PER VOI

A 30 scuole sarà inviata in omaggio una bellissima pianta 

fi orita, che potrà essere donata ad un nonno per il 2 ot-

tobre. I migliori disegni saranno inoltre esposti a Cesena-

tico nella manifestazione fi nale di “Un Fiore per Voi”. Ma 

non solo. Gli elaborati più belli avranno l’onore di essere 

in mostra nella Fiera internazionale di FloraHolland, in 

Olanda, nello stand dell’Uffi cio Olandese dei Fiori. Inol-

tre, per le scuole più brave altri bellissimi premi, che sve-

leremo nei prossimi numeri.

Per informazioni: 

OKAY! 

Tel. 035 314720, 

Fax 035 231050

info@scuolaokay.it

COME FARE IL DISEGNO

È suffi ciente realizzare un disegno su un normalissimo 

foglio. Ma prima scegliete la pianta, verde o fi orita, che 

più vi piace. Come? Basta guardarsi in giro nelle vostre 

case, farsi consigliare dall’insegnante, da mamma, papà 

è dal vostro fi orista. E’ anche un’occasione per imparare 

a conoscere il mondo meraviglioso mondo delle piante, 

ricco di varietà e di sorprese.

DOVE INVIARE  IL DISEGNO

Tutti i disegni vanno spediti entro il 15 di giugno 2012 

a: Okay!  presso Casa M.E. Mazza, via Nullo 48, 24128 

Bergamo. I disegni di una stessa scuola possono essere 

inseriti in una unica busta. Ogni disegno deve riportare 

nome e cognome dell’autore. La scuola dovrà inoltre indi-

care il proprio indirizzo, con numero telefonico ed e-mail 

e docente referente. 
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care il proprio indirizzo, con numero telefonico ed e-mail care il proprio indirizzo, con numero telefonico ed e-mail care il proprio indirizzo, con numero telefonico ed e-mail care il proprio indirizzo, con numero telefonico ed e-mail care il proprio indirizzo, con numero telefonico ed e-mail care il proprio indirizzo, con numero telefonico ed e-mail 

• I DUE SUPER-PREMI 

I due autori dei disegni ritenuti più belli ri-

ceveranno un  bellissimo super-premio:  una 

settimana di soggiorno gratuito presso il Vil-

laggio Faisech , a Gaverina Terme (Bergamo) 

dove vivranno indimenticabili momenti ed 

esperienze a contatto con la natura, in un am-

biente da favola! Un dono davvero super!

Piante da conoscere
UNA KALANCHOE PER STARE BENE
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Nel regno degli           
 

       Spathiphyllum

“Air so Pure” (L’aria così pura) è un marchio di associazio-

ni imprenditoriali noto in tutto il mondo. Rappresenta e interpreta 

anche il lavoro di ricerca e la passione “verde” di una grande azien-

da olandese - la Best Plant – dalla quale inizia, da questo numero 

di Okay!, una sorta di viaggio tra le realtà imprenditoriali che in 

Olanda producono piante da appartamento. La prima tappa è 

nella regione del Westland, dove è davvero uno spettacolo 

vedere serre e ancora serre, ed infrastrutture e logistica le-

gate alla produzione ed al commercio delle piante in vaso. 

Questa regione - mi dice Charles Lansdorp, dell’Uffi cio Olan-

dese dei Fiori, che ha sostenuto e promosso questo giro di co-

noscenza tra i produttori olandesi – fi no al secondo dopoguerra era 

dedita alla coltivazione di frutta e verdura. C’era perfi no chi colti-

vava uva e pomodori, con discreti risultati. Poi, il boom delle serre, 

ognuna delle quali specializzate su singole piante da appartamen-

to, come nel caso di Best Plant, azienda che sorge a Poeldijk. L’at-

tività è stata avviata due generazioni fa, dal signor Bert Zuidgeest, 

che aveva appunto iniziato a coltivare frutta e verdura. 

Di quel periodo storico esistono ancora oggi delle tracce in una 

sorta di museo che è stato creato in una bellissima orangerie per 

ricordare gli inizi di una azienda che oggi, con il marchio “Air so 

Pure” e la produzione di Spathifi llum, è tra le più importanti d’O-

landa. Poi, l’impresa è passata nelle mani del fi glio Hans, che ha 

cominciato a sperimentare la coltura di piante in vaso, comprese le 

“Stelle di Natale” (Poinsettia). Un impegno portato avanti con gran-

de passione e dedizione, fi no a raggiungere straordinari risultati di 

cui le stesse grandi serre sono l’emblema e l’espressione concreta 

di un grande lavoro.   

Oggi l’attività è articolata su tre grandi serre (greenhouses) alta-

mente tecnologizzate, che misurano dai 2 ai 2,8 ettari di esten-

sione. Ogni ambiente – come ci dicono Hans Zuidgeest, titolare di 

Best Plant, e suo fi glio Patrick – riproduce perfettamente il clima 

e le condizioni originarie della pianta, che proviene dalle zone 

del Sudamerica. Qui a  Poeldijk siamo davvero nel regno dello 

Spathiphyillum, una pianta che – come stabilito da ricerche scien-

tifi che effettuate anche dalla Nasa, l’Ente spaziale americano  - ha 

incredibilità qualità anti-smog. Come ci dicono Hans e Patrick, lo 

Spathiphyllum assorbe i veleni del Co2, depura l’aria dai gas nocivi, 

aumenta l’umidità dell’aria. E’ facile da tenere in casa, non richie-

dendo particolari operazioni di mantenimento. 

Questa pianta cattura-veleni e pulisci-ambiente ha fatto davvero 

anche la fortuna di Best Plant, che con il marchio “Air so Pure”, 

(che rappresenta aziende del territorio) da oltre una decina di anni, 

ha organizzato una rete commerciale che oggi consente la vendi-

Viaggio in Olanda per conoscere la grande realtà dei 
produttori di piante per gli ambienti domestici ta di una media annuale di più di un milione 

di Spathifi llum in vaso, oltre ad altre piante 

anti-smog di cui Best Plant è produttrice. Nella 

grandissima serra di Poeldijk – dove l’occhio 

davvero si perde in un grande mare di Spathi-

fi llum – ho visto esemplari di pianta che par-

tono da pochi centimetri di lunghezza a quelli 

che arrivano fi no ad oltre un mese e mezzo. Tre 

le misure-standard delle piante in vaso, che 

raggiungono ogni giorno i mercati 

di tutta Europa, Italia compresa, e 

di vari Paesi del mondo. Best Plant 

tratta principalmente sei varietà di 

Spathifi llum, anche se la gamma 

arriva fi no a quindici tipi. 

Nelle grandi serre l’attività quo-

tidiana è senza sosta per poter 

garantire la produzione e la com-

mercializzazione di Spathifi llum 

nei vari centri di distribuzione. 

Pur in questi momenti di crisi, la 

richiesta del mercato è sempre 

alta, nonostante la forte concor-

renza di altri produttori. Ma Hans 

Zuidgeest, il fi glio Patrick e l’intero 

suo staff hanno saputo rispondere 

alle incertezze con abilità ed intel-

ligenza, puntando sulla qualità, 

sulla forza del prodotto, su una or-

ganizzazione aziendale ben strut-

turata, sull’impiego delle nuove 

tecnologie, su interessanti attività 

di comunicazione e ricerca (come 

riferito a parte, in queste pagine). 

Essi sono giustamente orgogliosi 

di un marchio che, come “Air so 

Pure”, riunisce una offerta di pian-

te che aiutano a vivere meglio e 

a ricreare un clima di benessere 

nei nostri ambienti, dalle case agli 

uffi ci alle comunità.Un marchio 

che è diventato un vero e proprio 

messaggio, qui, in questa terra 

d’Olanda dove l’occhio si perde e 

si sperde tra i colori di piante e fi o-

ri, essi stessi il simbolo di un Paese 

e di un modo di essere.

Roberto Alborghetti

Nelle foto: 
Hans e Patrick 
Zuidgeest, con 
Charles Lansdorp, 
nella grande serra 
degli Spathiphyllum.
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I risultati di una ricerca di Air So Pure

“Air so Pure” ha effettuato una singolare ricerca tra le 
scuole olandesi a cura del dott. John Klein Hesselink della 
TNO e del prof. Bert van Duijn della Fytagoras Plant Science. 
I risultati hanno dimostrato che la presenza di piante nel-
le classi ha un’azione benefi ca e che  determinate piante 
svolgono una forte azione depuratrice dell’aria, con la con-
seguenza che la produttività e la concentrazione sul posto 
di lavoro aumentano e l’ambiente di lavoro diventa anche 
più piacevole.
La ricerca ha interessato quattro scuole dove sono stati 
studiati gli effetti delle piante depuratrici di “Air So Pure”.  
Inizialmente in tutte le 12 aule delle quattro scuole di Lei-
da, Gouda e L’Aja è stato studiato il clima degli ambienti 
interni, il livello di concentrazione e il rendimento scolastico 
dei bambini. L’ esperimento è durato 10 settimane. I livelli 
di CO2, di umidità dell’aria, la temperatura e l’inquinamen-
to dell’aria sono stati costantemente registrati. Sui bambini 
sono stati condotti dei test che hanno permesso di approfon-
dire l’analisi della concentrazione e del rendimento scolasti-
co. Il test comprendeva anche domande sulla salute. Nella 
seconda fase dello studio, in 8 delle 12 aule sono state si-
stemate delle piante depuranti. Per 16 settimane sono state 
effettuate di nuovo le stesse misurazioni. Al termine è stato 
condotto un test sulla concentrazione e il rendimento sco-
lastico degli alunni. Il test ha valutato nuovamente anche il 
loro stato di salute.
Ed ecco i risultati. Nelle aule in cui ci sono piante, dov’è re-
golarmente presente un’illuminazione PAR suffi ciente (>15), 
sono dimostrabili i seguenti effetti benefi ci:
riduzione dei CO2 del 10-20%
azione depuratrice delle piante, disgregazione di “odo-
ri stantii” nel giro di 45 minuti fi no alla loro eliminazione 
completa
diminuzione dei problemi di salute del 7%
aumento della creatività e punteggi più alti del 20% nell’e-
secuzione di compiti e test (nel test di crittografi a è stato 
ottenuto un punteggio più alto del 35%)
Al termine della ricerca, i bambini delle scuole aderenti al 
progetto hanno visitato il Westland e le serre dove si produ-
cono le piante di Air So Pure. Nelle scuole è stato distribuito 
anche del materiale didattico che spiega i benefi ci e l’impor-
tanza di tenere le piante in casa, in uffi cio e a scuola. 

Nel regno degli           
 

       Spathiphyllum
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Roberto Alborghetti
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I risultati di una ricerca di Air So Pure

   Pianta in classe,       

OKAY_115 - aprile.indd   19 18/04/12   17.23



20202020
XIII edizione per “Un Fiore per Voi”, 
la gara poetica per tutte le scuole 
dedicata alla Festa dei Nonni. 2012

Poesie per la festa dei nonni 
• Tredicesima edizione per l’iniziativa poetica “Un Fiore per Voi”, in occasione della Festa dei Nonni (2 

ottobre, come stabilito per legge dal Parlamento italiano nel 2005). E’ ormai un appuntamento divenuto 

una tradizione. Le modalità, rispetto al passato, non cambiano. Le scuole sono invitate a scrivere poesie 

per i propri nonni, dedicando loro un pensiero…fl oreale.

• In queste pagine trovate il regolamento dell’iniziativa poetica, con tutte le indicazioni per poter parteci-

pare. Come noto, la sezione centrale è costituita da “Un Fiore per Voi, Poesie per i Nonni”. 

• Torna la gara di disegno “La pianta che mi piace”. 

 Scoprite come partecipare. Poesie e lavori vanno indirizzati a: 

 OKAY! c/o presso Casa M. E. Mazza, via Nullo 48, 24128 Bergamo. 

 Per informazioni: Tel. 035/314.720; 

 www.festadeinonni.it

 www.okayscuolaokay.wordpress.com/     

• Sempre nell’ambito della Festa dei Nonni e dell’iniziativa “Un Fiore 

per Voi”, l’Associazione Culturale OSA Onlus in collaborazione con 

OKAY! e con il  patrocinio del Comune di Abbadia San Salvatore, pro-

pone la VI edizione de “UN ALBERO PER I NIPOTI”, rivolta ai nonni di 

tutta Italia. L’iniziativa invita i nonni a parlare ai nipoti, raccontando 

loro storie di vita ed esperienze. 

• I lavori dovranno pervenire, ognuno in 3 copie, entro e non oltre il 5 

giugno 2012 presso: OSA Associazione ONLUS, Via Cavour 33, Casella 

Postale 35,  53021 Abbadia San Salvatore (Siena). 

• Ogni lavoro dovrà riportare nome, cognome, indirizzo, numero telefo-

nico dell’autore, posta elettronica. Il materiale inviato non sarà restitu-

ito e sarà considerato privo del diritto d’autore. Una giuria selezionerà 

n. 10 lavori per sezione. Il giudizio della giuria è insindacabile. La 

partecipazione è gratuita.

• La premiazione avverrà ad Abbadia San Salvatore durante la “Festa 

d’Autunno” 2012. A tutti i selezionati sarà offerto un albero da met-

tere a dimora ed un attestato di partecipazione. Previsti altri premi.  

Per informazioni: OSA tel 0577 778008; fax 0577 775935;  cell. 328 

4740282; e-mail: osa@amiataosa.it 

 OKAY! c/o presso Casa M. E. Mazza, via Nullo 48, 24128 Bergamo. 

 Per informazioni: Tel. 035/314.720;

 www.festadeinonni.it

 www.okayscuolaokay.wordpress.com/     

• Sempre nell’ambito della Festa dei Nonni e dell’iniziativa “Un Fiore 

per Voi”, l’Associazione Culturale OSA Onlus in collaborazione con 

OKAY! e con il  patrocinio del Comune di Abbadia San Salvatore, pro-

pone la VI edizione de “UN ALBERO PER I NIPOTI”, rivolta ai nonni di 

tutta Italia. L’iniziativa invita i nonni a parlare ai nipoti, raccontando 

• I lavori dovranno pervenire, ognuno in 3 copie, entro e non oltre il 5 

giugno 2012 presso: OSA Associazione ONLUS, Via Cavour 33, Casella 

• Ogni lavoro dovrà riportare nome, cognome, indirizzo, numero telefo-

nico dell’autore, posta elettronica. Il materiale inviato non sarà restitu-

ito e sarà considerato privo del diritto d’autore. Una giuria selezionerà 

n. 10 lavori per sezione. Il giudizio della giuria è insindacabile. La 

• La premiazione avverrà ad Abbadia San Salvatore durante la “Festa 

d’Autunno” 2012. A tutti i selezionati sarà offerto un albero da met-

tere a dimora ed un attestato di partecipazione. Previsti altri premi.  

Per informazioni: OSA tel 0577 778008; fax 0577 775935;  cell. 328 

NONNI, UN ALBERO DI RACCONTI
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2012Poesie
per i nonni XIII EDIZIONE

PoesiePoesiePoesiePoesiePoesiePoesiePoesiePoesiePoesiePoesie
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Un fi ore
           perVoi 
Un fi ore
           perVoi 

21212121212121212121212121212121
XIII edizione per “Un Fiore per Voi”, 
la gara poetica per tutte le scuole 
dedicata alla Festa dei Nonni. 

Iniziativa poetica nazionale 
per ragazzi e ragazze delle Scuole primarie e Secondarie (1° grado)  

promossa in occasione della FESTA DEI NONNI 2012 (2 ottobre ) 

  

• OKAY!, l’UFFICIO OLANDESE dei FIORI, il COMITATO FESTA DEI NONNI, in collaborazione con il COMUNE DI CE-

SENATICO e L’UFFICIO TURISMO  propongono la XIII edizione di “Un fi ore per voi, Nonni” iniziativa rivolta 

alle scuole primarie e secondarie (primo grado) di tutta Italia. 

• L’iniziativa è promossa in occasione della FESTA DEI NONNI, che ormai da diversi anni si celebra in tutta 

Italia, coinvolgendo nipoti e nonni, ora istituita per legge anche dal Parlamento italiano.

• Finalità dell’iniziativa è quella di aprire un dialogo, con la poesia, tra le persone anziane e le nuove generazioni. Il concorso poetico 

vuole invitare ragazzi e ragazze a parlare dei propri nonni immaginando - come gesto di attenzione - di offrire loro il dono di un fi ore, 

simbolo universale di amore, amicizia, simpatia, rispetto e stima. Il rispetto del tema (“Un Fiore per Voi”) è vincolante per l’ammis-

sione al concorso.   

• Le poesie, composte secondo stili ed espressioni diverse, dovranno pervenire, ognuna in 3 copie, ad OKAY! entro il 15 giugno 2012. 

Ogni poesia dovrà riportare nome, cognome, indirizzo, numero telefonico dell’autore e/o della scuola di appartenenza e dell’inse-

gnante referente. Va tassativamente indicato anche l’indirizzo e-mail della scuola (o dell’insegnante).  

• Le poesie (non vanno spedite via fax) vanno inviate al seguente indirizzo: 

 OKAY! c/o presso Casa M. E. Mazza, via Nullo 48, 24128 Bergamo. 

 Per informazioni: Tel. 035/314.720; 

 www.festadeinonni.it; www.okayscuola.wordpress.com/

• Una giuria selezionerà i mini autori da premiare; 

 le decisioni delle giuria sono insindacabili. 

 I premiati saranno ospiti (gratuitamente) 

 insieme ai loro docenti coordinatori e parteciperanno alla festa fi nale. 

• I vincitori saranno avvertiti telefonicamente direttamente a scuola 

 e riceveranno comunicazione a mezzo posta.

 Le poesie vincitrice avranno l’onore di essere 

 pubblicate sul sito internet di OKAY!  

Per informazioni: 

OKAY! 

c/o presso Casa M. E. Mazza 

Via Nullo 48, 24128 Bergamo

Tel. 035 314.720

Premi
VIAGGI-SOGGIORNO
(allievi premiati e docenti coordinatori) 
per partecipare alla manifestazione fi nale  

DIPLOMI, OMAGGI FLOREALI, LIBRI, GADGETS

Premio Speciale SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI
Comitato di Bergamo

Data scadenza invio poesie:
15 giugno 2012 

Manifestazione fi nale:
CESENATICO (FC)

Poesie per la festa dei nonni 
• Tredicesima edizione per l’iniziativa poetica “Un Fiore per Voi”, in occasione della Festa dei Nonni (2 

ottobre, come stabilito per legge dal Parlamento italiano nel 2005). E’ ormai un appuntamento divenuto 

una tradizione. Le modalità, rispetto al passato, non cambiano. Le scuole sono invitate a scrivere poesie 

per i propri nonni, dedicando loro un pensiero…fl oreale.

• In queste pagine trovate il regolamento dell’iniziativa poetica, con tutte le indicazioni per poter parteci-

pare. Come noto, la sezione centrale è costituita da “Un Fiore per Voi, Poesie per i Nonni”. 

• Torna la gara di disegno “La pianta che mi piace”. 

 Scoprite come partecipare. Poesie e lavori vanno indirizzati a: 

 OKAY! c/o presso Casa M. E. Mazza, via Nullo 48, 24128 Bergamo. 

 Per informazioni: Tel. 035/314.720; 

 www.festadeinonni.it

 www.okayscuolaokay.wordpress.com/     
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