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Il Giornale del Liceo – Continua
il viaggio nella conoscenza
Con la seconda annata del Giornale d’Istituto, “Il
Giornale del Liceo”, continua quel viaggio nella
conoscenza e nella costruzione di sé che è la Scuola per i
suoi studenti, con uno strumento di diffusione e di
riflessione, in cui trovano veicolo di diffusione le idee, le
emozioni, le intelligenze, le relazioni sottese, che hanno
luogo nelle sessanta classi dell’Istituto.
In un’epoca caratterizzata dai timori derivanti
dall’emergenza epidemiologica e più in generale, dall’
incertezza determinata dal rapidissimo, vorticoso
evolversi del suo corso, la Scuola agisce per produrre,
con un ossimoro, una stabilità dinamica, attraverso la
ricomposizione fornita di senso del polisemico vissuto
esperienziale, possibile solo mediante l’acquisizione dei
saperi fondamentali e la conseguente padronanza di
competenze.
La Scuola come riferimento sicuro, valoriale e
conoscitivo, nella costruzione delle singole identità
personali, capace di fornire gli strumenti adeguati per
possedere una capacità di lettura critica della
complessità, della realtà in dinamico divenire. Educare
attraverso lo strumento sicuro e rassicurante del sapere
critico per trasformare in opportunità le ansie del
futuro, aprendosi all’orizzonte del nuovo avendo in dote
il possesso sicuro del già noto.
Conclusosi l’anno del settecentesimo anniversario
dantesco (1321-2021), risuona sempre attuale “…fatti non
foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e
canoscenza” (Inferno XXVI, 119-120): procedere,
sull’eredità dantesca, verso la costruzione di nuovi
orizzonti culturali ed etici che abbiano a fondamento le
conquiste di una civiltà millenaria.
La Scuola avoca a sé un ruolo da protagonista nel
costruire con i suoi studenti, i suoi insegnanti, tutto il
suo personale scolastico, una comunità educante,
inclusiva, unita in un patto formativo condiviso con gli
studenti, i loro genitori, il territorio.
Difficilia quae pulchra: le cose belle, alte, nobili
richiedono pensiero, cura, tempo. L’osservazione, la
narrazione,
l’approfondimento,
la
riflessione
costituiscono talenti da coltivare esercitandoli, con
impegno e passione, sotto la guida esperta e sapiente del
prof. Riccardo Albonetti, arricchendosi nel confronto
con i nostri compagni di viaggio, mossi da una
stimolante curiositas intellettuale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO LICEO DI LUGO
GIANCARLO FRASSINETI

Presentazioni: l'Eco del liceale 2021/2022
Cari lettori, sono Vincenzo Brodella, il
nuovo Direttore de “L’Eco del liceale”,
scrivo queste poche righe per aprire la
nuova
annata
del
giornalino
scolastico. Il giornale vero e proprio,
che anche quest’anno potrete trovare
in forma cartacea, avrà una cadenza
mensile a partire da gennaio. Dal
secondo numero avrete però modo di
leggere ogni giorno, dal lunedì al
venerdì, gli articoli che verranno
caricati
sull’apposito
sito
e
sponsorizzati sulla pagina instagram.
Nel giornale cartaceo potrete trovare
articoli che non saranno disponibili
sul sito, ad esempio un editoriale
scritto da un professore e contenuti di
altro tipo.
Gli articoli trattano dei temi più
disparati: l’attualità, i problemi che
coinvolgono la nostra società dalla
politica all’ambiente passando per la
questione di genere,

tematiche legate alla cultura come
cinema, fatti storici e libri, piuttosto
che elaborati molto più personali ed
introspettivi, come le poesie scritte
dai redattori stessi. L’obiettivo che mi
sono dato è quello di valorizzare il più
possibile il lavoro di tutti i ragazzi che
formano, insieme a me, la redazione.
Spero
vivamente
che
questo
giornalino non sia il giornalino “del
liceo” ma “dei liceali”, cioè che diventi
parte integrante della scuola e voce
degli studenti per poter condividere
apertamente loro stessi, le loro idee, i
loro messaggi. Buona lettura.

Per accedere e seguire la pagina vi basterà
scannerizzare questo codice QR o cercare
eco.del.liceale, per rimanere sempre aggiornati
sui nuovi articoli!
Se invece avete voglia di leggere il giornale
online, questo è il sito dove potrete trovare tutti
gli articoli usciti:
https://ecodelliceale.wixsite.com/eco-del-liceale
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VINCENZO BRODELLA 4AC

A proposito di Scuola, com'è cambiato il
ruolo del docente negli ultimi anni
La redazione del giornale ha pensato di rivolgere al professore Antonio Pirazzini una domanda per avviare una
riflessione sul tema dell'insegnamento e dei cambiamenti all'interno del mondo della scuola. Il professore, grazie alla
sua esperienza, al forte attaccamento al nostro Liceo e al ruolo che ricopre, ci è parsa una figura significativa della
nostra scuola a cui rivolgere una domanda tanto ampia quanto impegnativa

"Qual è il ruolo e l'importanza del docente nella società e come è cambiato nel tempo
dall'inizio della sua carriera ad oggi".
Trasmettere delle conoscenze, far acquisire delle capacità, essere consapevole di una responsabilità
educativa, questo ritengo sia e sia stato, in generale, il compito di un docente, direi in ogni società e in
ogni epoca, ma certamente questo corrisponde alla mia esperienza, un’esperienza esistenziale, non solo
professionale.
Insegnare era il lavoro dei miei genitori; dalle elementari all’università, passando per la scuola media da
pochissimo unificata, sono stato anch’io studente; e un giorno, nel 1986, sono entrato da insegnante in
un’aula: di fronte a me i miei studenti.
Posso quindi dire di aver visto come, negli ultimi sessant’anni, conoscenze, capacità di trasmetterle e
consapevolezza del compito educativo siano sempre stati il metro su cui sia i docenti, seppur con gradi
diversi di consapevolezza, che gli studenti e le loro famiglie, ciascuno dalla propria peculiare prospettiva,
hanno misurato la qualità dell’insegnamento.
Tuttavia, dalla seconda metà degli anni Novanta e più ancora dai primi di questo millennio, l’ambiente in
cui il docente operava, prettamente scolastico - e la mia diretta esperienza è dei licei - ma anche più
genericamente sociale, ha iniziato a conoscere mutamenti via via più significativi.
Forse il più significativo ha riguardato il tempo da poter dedicare alle lezioni e al dialogo con gli studenti,
tempo eroso da impegni e attività di anno in anno più numerosi (e la quantità di rado comporta la qualità)
con cui la classe, nel suo progetto didattico complessivo elaborato dalla scuola e dal singolo consiglio di
classe, si doveva misurare.
Poi la burocratizzazione della didattica, valutazione compresa, che, seppur giustificata in linea di
principio e anzi doverosa nei confronti di taluni eccessi (l’insegnamento va certamente pianificato, la
valutazione sempre motivata, il modo di porsi con gli studenti gestito con sensibilità), tende a irrigidire e
annebbiare, talvolta forse a snaturare l’insegnamento. In alcuni casi sembra addirittura che prevalga
l’obbligo giuridico nel rapporto tra docenti e studenti e le loro famiglie.
E se questi aspetti - progettualità della scuola o di classe che si affianca alla lezione disciplinare e
formalismi giuridico amministrativi incombenti - riguardano più propriamente l’ambiente scolastico, il
contesto in cui la scuola opera, diciamo la società, pur non svilendo affatto, mi pare, il ruolo dei docenti,
considera principalmente la scuola per quello che di fatto è diventata, vale a dire ormai quasi l’unico
luogo di aggregazione, istituzionalmente e positivamente strutturato, per i giovani.
Questo può allora portare a veder prevalere l’urgenza delle tante questioni che riguardano il mondo
giovanile, e la famiglia, a scapito di quelli che abbiamo definito i compiti primari di un docente, della
scuola.
Compiti primari nello svolgimento dei quali, tuttavia, la realtà della vita sociale non è affatto assente:
tutte le materie di un liceo, pur nella loro forte consistenza disciplinare, dovrebbero essere un costante,
ricco e articolato confronto con la nostra realtà di individui sociali.
5 gennaio 2022
ANTONIO PIRAZZINI
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Liceo Bottoni, Milano, 25 novembre:

Prof si rifiuta di fare lezione a un ragazzo con la
gonna e parte la polemica
In occasione della ”Giornata internazionale per
l’eliminazione della violenza contro le donne”, il 25
novembre scorso, in molte scuole d’Italia alcuni ragazzi
hanno preso delle iniziative per sensibilizzare al tema.
In particolare al Liceo Bottoni di Milano alcuni studenti
hanno deciso di andare a scuola con la gonna, “un
indumento troppo spesso usato come scusante di
molestie, discriminazioni, stupri”. Una bella iniziativa che
avrebbe potuto portare a risvolti positivi, ma al Liceo
Bottoni un professore di storia e filosofia si è rifiutato
categoricamente di continuare la lezione proprio a causa
di un suo studente che indossava una gonna.
Il rifiuto è rimbalzato addosso al professore come una
molla, e non in senso positivo: i suoi studenti, per
difendere le proprie idee, hanno deciso infatti di non
seguire più le sue lezioni (alcune classi solo per pochi
giorni, altre anche per più di una settimana, a quanto
pare). Il fatto è stato denunciato alla Dirigente
dell’istituto, ed infine è arrivato alla stampa.
Gli articoli sull’accaduto sono stati tanti, tantissimi, e di
vario tipo: alcuni articoli sono stati scritti in difesa del
professore, descritto come un protettore della tradizione,
del decoro e perfino della decenza umana, definendo
l’iniziativa degli studenti una “mascherata inutile”, un
modo per “sperare di attirare l’attenzione delle proprie
compagne di classe”, e molto altro ancora.
Un’altra parte consistente dell’opinione pubblica, però, si
è schierata a sostegno degli studenti, e, in men che non si
dica, le comunità online hanno manifestato la propria
disapprovazione nei confronti del comportamento del
professore incriminato.
Anche alcuni esponenti politici si sono espressi
sull'accaduto e dallo schieramento più tradizionalista
sono state utilizzate espressioni come “follia ideologica”,
"indifferentismo sessuale” riferendosi alla scelta
compiuta dai ragazzi del Liceo di indossare la gonna.
Ma non è proprio questo il punto? Arrivare a vivere in un
mondo in cui non importa il genere di una persona, nel
quale questa potrà vivere al meglio come se stessa,
indossando ciò in cui si sente più a suo agio?
Negli ultimi tempi vedo sempre più persone, soprattutto
giovani, che abbracciano quest’idea: per esempio, non
sono pochi i ragazzi che già indossano la gonna a scuola
ogni tanto, per nessun evento in particolare, soltanto
perchè gli piace, perchè così facendo riescono ad
esprimersi meglio. E indossare la gonna, o anche
truccarsi, usare collane di perla e altri accessori che la
tradizione vuole bollare come femminili, non significa
svilirsi,
come
molti
altri
affermano.
Significa
semplicemente esplorare i propri limiti, sperimentare
delle espressioni diverse, alla ricerca di quello che ci
piace.
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E questa ricerca non è limitata a nessuno: un ragazzo
etero e cisgender può benissimo indossare una gonna e
la sua tanto preziosa mascolinità non verrà a meno.
Credo sia questo il problema: non capiscono che si tratta
solo di vestiti, solo di accessori, e questi non vanno a
definire la dignità di una persona, non vanno a “svilirla”,
non si tratta di una “pagliacciata”. Questi ragazzi
vogliono solo essere se stessi, ma questa società non
glielo permette: come possiamo vedere positivamente la
scuola se questa ci limita nella nostra espressione
personale? Come può la scuola essere cieca davanti
all’evidenza del tempo che scorre e di vecchi tabù che i
giovani continuano a superare?
Rincuora come alcuni adulti si stiano cominciando a
svegliare: la preside del Liceo Bottoni, ad esempio,
venuta a sapere dell’accaduto del 25 novembre, ha preso
subito le difese dei ragazzi, così come anche gli altri
professori della stessa scuola. Ma questi sono passi
piccoli, infinitamente troppo piccoli: dov’è la scuola che
dice tanto di tenere al benessere dei propri studenti
quando questi vengono limitati nella loro espressione,
quando vengono misgenderati, quando i professori si
rifiutano di usare il loro nuovo nome, quando sono
costretti ad andare nel bagno del genere opposto?
Sembrano tutte piccolezze, ma per alcune persone sono
cose importanti. Così come lo era per il ragazzo del liceo
di Milano andare a scuola con la gonna in quel
particolare giorno. Come potremo dire con un sorriso
stampato in faccia di essere orgogliosi del nostro
sistema scolastico se i professori che ci dovrebbero
insegnare a vivere, a rispettare gli altri e a formare un
nostro
pensiero
ci
impongono
di
seguire
categoricamente
le
loro
personali
ideologie,
impedendoci di uscire dai loro schemi ormai superati?

KAREN CAVINA 3CSA

Sex education
Sex Education, la famosa serie Tv di casa Netflix, ha riscosso un grande successo affrontando il tema
dell'educazione sessuale, uno di quegli argomenti che sembrano rimasti dei tabù della nostra società. Si può
utilizzare il termine tabù perché il dibattito che vi ruota intorno è spesso intriso di moralismo religioso e
ignoranza. Molti genitori ritengono che l'educazione sessuale debba essere una responsabilità esclusiva della
famiglia togliendo così ogni ruolo all'istituzione scolastica nella possibilità di contribuire alla formazione delle
nuove generazioni proprio sul tema della sessualità.
Ma cos'è l’educazione sessuale ?

Benefici dell’Educazione Sessuale

Navigando sul web è possibile trovare molte definizioni, ad
esempio “sul sito www.topdoctors.it" , una piattaforma su
cui lavorano molti medici, troviamo “l’'educazione sessuale
è un termine generale che comprende vari temi e varie
discipline connessi all'educazione, in modo particolare: il
rapporto tra i ragazzi e i coetanei (e anche con gli adulti) in
periodo di maturazione sessuale, l'anatomia e la fisiologia
dell'apparato genitale, i cambiamenti che avvengono
durante la pubertà, la psicologia, le problematiche di tipo
morale, la conoscenza delle abitudini legate all'ambiente di
provenienza dei ragazzi oggetto di educazione, le curiosità
dei ragazzi stessi (che abbracciano tutti gli aspetti del
comportamento sessuale umano).” Nella International
Technical Guidance on Sexuality Education realizzata
dall’UNESCO nel 2009, l’educazione sessuale è descritta
come “un approccio, adeguato all’età e alla cultura,
nell’insegnamento riguardante il sesso e le relazioni
attraverso
la
trasmissione
di
informazioni
scientificamente corrette, realistiche e non giudicanti.
L’educazione Sessuale offre, per molti aspetti della
sessualità, l’opportunità sia di esplorare i propri valori e
atteggiamenti, sia di sviluppare le competenze decisionali,
le competenze comunicative e le competenze necessarie
per la riduzione dei rischi”
In Italia siamo sprovvisti di un vero e proprio piano
ministeriale per quanto riguarda l’educazione sessuale e al
suo posto abbiamo l’educazione all'affettività, che è
nettamente diversa dall’educazione sessuale esistente nei
diversi paesi dell’Unione Europea.

Nel rapporto del WHO del 2016 sugli effetti dell'educazione
sessuale svolta su alcuni paesi europei, sono stati
evidenziati alcuni aspetti molto interessanti: una
riduzione di gravidanze adolescenziali e di interruzioni
volontarie di gravidanze, decremento di infezioni delle
malattie sessualmente trasmissibili nella fascia d'età dei
15-24enni, diminuzione di infezioni di HIV nella fascia di 1524enni e diminuzioni di abusi sessuali e attacchi omofobi.
Questi sono i benefici per la società con una educazione
sessuale ben strutturata, con dei fondi dedicati e con un
personale formato. Grazie all'educazione sessuale non si
riscontrano miglioramenti solo per quanto riguarda
aspetti generali della società, ma nel particolare anche i
ragazzi ottengono dei benefici non indifferenti. Ad esempio
è stato rilevato che:
I
ragazzi
riescono
ad
avere
una
migliore
consapevolezza dei diritti umani
Hanno una concezione più chiara per quanto riguarda
rispetto, accettazione, la tolleranza ed empatia nei
confronti degli altri
Comprendono l’importanza della parità dei sessi,
Acquisiscono fiducia e autostima, soprattutto per
quanto riguarda la sfera sessuale e relazionale. Come
ben sappiamo l'età dell’adolescenza è il periodo in cui
la fiducia per noi stessi e l’autostima vacillano di piú.
Emancipazione e solidarietà
Pensiero critico
Abilità nella negoziazione, nel processo decisionale e
assertività
Comunicazione genitore-figlio
Abilità nell'uso dei contraccettivi

Nel grafico riportato a destra, frutto di
una ricerca condotta in Olanda tra il 1995
e il 2011, osserviamo un aumento di
adolescenti che alla prima esperienza
utilizzano metodi di contraccezione.
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Com'è la situazione nel Bel Paese ?
In Italia sembrano esserci diversi problemi legati
all’educazione alla sessualità,ad esempio quelli connessi alla
violenza di genere (ricordiamoci che nel 2018 abbiamo avuto
141 casi di femminicidi, un numero che ha avuto una breve
decrescenza che è stata interrotta, riportandoci ai dati del
2021 con 103 casi di femminicidi) oppure alle aggressioni
omofobe che non vengono riconosciute come matrici nella
legge Mancino del 1993 (Per questo motivo non abbiamo dati
ufficiali sulla loro portata).
Con la legge 107 del 2015 voluta dal governo Renzi, la
cosiddetta Buona Scuola,
si dovrebbe attuare «l’educazione alla parità tra i sessi, la
prevenzione della violenza di genere e di tutte le
discriminazioni». Il problema sorge quando si parla nel
concreto delle linee guida, poiché l’attuazione di questi
principi dipende dalla disponibilità economica della scuola e
dall'orientamento del consiglio di classe, in quanto non si
tratta di una materia obbligatoria. Quindi si corre il rischio di
ritrovare, al posto di esperti nel settore, attivisti antiabortisti (come il caso del liceo di Monopoli), che fanno
disinformazione sull’aborto e sulle altre situazioni in cui un
adolescente puó incappare durante la sua vita sessuale.
Nell’immagine a fianco possiamo osservare in nero i paesi in
cui ed.sessuale è opzionale, e invece in marrone i paesi in cui
l’Ed.sessuale è una materia obbligatoria. (Fonte: Sexuality
education across the European Union)

E nel resto dell’Unione Europea ?
Nella Tabella a sinistra osserviamo gli argomenti
trattati nell’educazione sessuale nei vari paesi
europei. L’Italia come L’Ungheria, Cipro e altri
paesi trattano aspetti biologici, consapevolezza
corporea, pubertà e anatomia. Altri paesi come
Danimarca, Germania e Finlandia trattano
argomenti come: orientamento sessuale, la
comunità LGBTQ e altre tematiche.
Ora osserviamo nello specifico il sistema
dell’educazione sessuale in Olanda:

Vorrei terminare questo articolo con un pezzo del monologo andato in onda il 16 Giugno del 2018 nel programma di
Rai1 “Cavalli di battaglia” del maestro Gigi Proietti:
<<Dopo secoli di repressione linguistica, noi non abbiamo ancora le parole, diciamo comuni, da usare, per indicare gli
organi sessuali, cioè si passa dal termine scientifico a quei vezzeggiativi imbecilli (pisellino…). Abbiamo termini per
tutte le parti del corpo che si possono dire, si possono dire piedi, mano. Ma quelli lì, non si possono dire. E allora come
lo chiami ? Giuseppe. Per un linguaggio da tavola. Per questo che mi fanno a me una certa tenerezza, questi
professori magari un po’ conservativi non dico reazionari ma che tentano di fare lezioni di educazione sessuale ai
bambini ma non hanno i termini adatti, ci provano ma…>>
Gigi Proietti

CIRO TEJCEK 3 ASU
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Notizie dalla Cina
Sono Serena Nioi e frequento la classe 3 BSU.
Tra le materie che studio c’è scienze umane, in particolare antropologia, che studia le diverse
culture del mondo.
Quindi, grazie all’aiuto della Prof.ssa Silvagni, di Storia e Filosofia, ho intervistato sua figlia,
Virginia Piccoli, che vive in Cina dal 2017. Abita a Chengdu che si trova nel Sud- Ovest della Cina.
Vive in un grande grattacielo, al 16° piano. Ha due gatti: un maschio di nome Gostig (che in
polacco vuole dire bacca rossa) e una femmina di nome Dien (in cinese vuol dire carina). E’ sposata
con un ragazzo cinese e stanno per avere una bambina che si chiamerà Diana.
Virginia ha studiato sinologia, cioè la scienza che si occupa della cultura, economia e lingua
cinese. Si è laureata all’Università di Ca Foscari di Venezia. Il cinese è molto difficile perché la
scrittura è fatta di disegni che hanno un ordine preciso. Sa parlare tante lingue: inglese, tedesco,
spagnolo, cinese, giapponese e coreano. In Cina Virginia insegna inglese, italiano e spagnolo. Ha
anche aperto un’azienda di importazione di vini italiani!
Ci sono tanti parchi in cui
passeggiare, ma in inverno
c’è molto inquinamento e non
si può uscire.
Poco distante da Chengdu, c’è
la Panda House, dove è
possibile visitare e vedere
tantissimi panda.

Virginia mi ha parlato del cibo cinese e mi ha detto che in Cina si mangia riso, carne, frutta e
verdura. Ci sono tantissimi tipi di frutta e verdura, anche tropicali. Solo di zucchine ce ne sono 50
tipi diversi. La cucina è molto varia e piccante.
Si mangia anche la pasta, che è diversa dalla nostra. Per esempio: i ravioli, i noodles e anche a
colazione si può mangiare la pasta. Il suo cibo preferito è l’hot- pot… anche se le mancano la pizza
e la torta al cioccolato dall’Italia!

La musica cinese tradizionale è rilassante. La musica
moderna che si ascolta in Cina è pop coreano.

SERENA NIOI 3 BSu
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IL CAMMINO DI
DANTE
Questo è il nome dell’iniziativa alla quale
hanno partecipato quest’estate i tre studenti
della 4°BSA Dino Mondini, Jacopo Benedetti e
Giacomo Tampella. L’iniziativa consisteva
nel camminare da Ravenna, la città in cui
Dante è morto e nella quale si può vedere la
celeberrima tomba, a Firenze, la città in cui è
nato e dalla quale è stato esiliato, in dieci
giorni.
I tre studenti hanno saputo di questa
interessante e stimolante iniziativa dal loro
professore di Italiano Riccardo Albonetti e,
appassionati
dall’opera
dantesca,
ma
soprattutto desiderosi di fare una nuova
esperienza, la scorsa estate hanno deciso che
avrebbero preso parte a questa iniziativa.
Dunque i tre, partiti dalla tomba di Dante, le
cui ossa all’interno sono rivendicate dai
fiorentini, si sono incamminati in campagna e
mano a mano hanno visitato sempre più
borghetti appenninici e meraviglie naturali
come le Cascate dell'Acquacheta a san
Benedetto in Alpe (una piccola località nella
sotto la provincia di Forlì Cesena).
Da Ravenna sono andati a Ponte Vico, poi da
Ponte Vico a Oriolo dei Fichi, da Oriolo a
Brisighella, da Brisighella a Monte Romano,
da Monte Romano a Marradi, da Marradi a
San Benedetto in Alpe, da San Benedetto in
Alpe a Godenzo, da Godenzo a Dicomano, da
Dicomano a Pontassieve e da Pontassieve a
Firenze. Poi i ragazzi sono tornati a Lugo in
treno. Per vivere qualunque esperienza, come
dice un detto scout, “non esiste buono o
cattivo tempo ma buono o cattivo
equipaggiamento”. Infatti per fare questo
cammino servono uno zaino, un buon paio di
scarponi, un sacco a pelo, qualche spuntino e
altre importantissime cose scritte nel sito del
cammino.

Questi ragazzi, secondo noi, facendo questa
esperienza hanno dimostrato un grande
spirito di resilienza perché comunque non è
da tutti farsi più di cento chilometri e
resistere alle avversità del percorso: infatti
qualche volta ha piovuto e il terreno non
sempre è stato agevole perché in pendenza o
scivoloso. Una volta hanno addirittura visto
un cinghiale tagliargli la strada, dunque
ammiriamo anche il loro coraggio e sangue
freddo perché, come si sa, se un cinghiale ti
prende di mira ci sono poche speranze di
salvezza.
Durante il percorso hanno visto soltanto una
persona, dunque, una volta arrivati a
destinazione, per i tre è stato veramente
bello e gratificante sia vedere qualche volto,
sia arrivare alla meta. Durante l’intervista è
stato chiesto ai ragazzi che cosa avessero
imparato da questa esperienza, ci hanno
risposto che hanno imparato a non dare tutto
per scontato, come per esempio l'acqua:
infatti è capitato che durante il cammino
finissero le scorte di acqua. Al giorno d'oggi,
specialmente noi adolescenti, diamo tutto
per scontato e crediamo che tutto sia dovuto
senza fare caso al fatto che quello che
abbiamo è solo grazie ai sacrifici dei nostri
genitori che fanno di tutto per non farci
mancare nulla.
I ragazzi ci tenevano anche a dirci che la
compagnia è stata essenziale e che da soli
non ce l’avrebbero fatta, si facevano forza
l’uno con l’altro.
MARCO FUCCI
2°AG E DI
GIULIA GIGLIO
2°ASU
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Dynamo camp
Ciao a tutti
Mi chiamo Caterina e frequento la 3AS.
Questa estate ho partecipato alle attività di una struttura che si chiama Dynamo
camp “un posto dove la magia si unisce alla realtà… Dove è possibile per ognuno di
noi fare tutto, anche quello che sembra impossibile!”. La Fondazione Dynamo Camp Onlus
offre gratuitamente specifici programmi di Terapia Ricreativa a bambini e adolescenti
affetti da malattie croniche, in terapia o nel periodo di post ospedalizzazione, ai fratelli sani e alle loro famiglie.
Dynamo Camp è situato a Limestre, in provincia di Pistoia, in un’oasi di oltre 900 ettari affiliata WWF, Oasi Dynamo, e fa parte di
Serious Fun Children’s Network: associazione di camp fondata nel 1988 da Paul Newman e attiva in tutto il mondo. La missione di
Fondazione Dynamo è supportare la progettazione e lo sviluppo di organizzazioni di impresa che affrontano problemi sociali come
istruzione, sanità, servizi sociali e ambiente, favorendo nel contempo nuova occupazione.
Ogni anno in Italia sono oltre 10.000 i bambini affetti da patologie gravi o croniche, che rischiano di perdere la serenità̀ della
fanciullezza con conseguenze sull’intero nucleo famigliare.
Dynamo Camp Onlus mi ha dato la possibilità di fare tante esperienze che mi hanno permesso di rafforzare la fiducia in me stessa e
nelle mie capacità facendomi stare bene e con me anche la mia famiglia.
Ho svolto tanti laboratori con attività interessanti e piacevoli e sono stata seguita da staff di ragazzi molto accogliente e preparato e
mi sono davvero divertita.
Voglio ricordarvi che tutto questo viene offerto gratuitamente a tutti!
Le attività che si possono fare sono diverse e tutte interessanti e ad alcune ho partecipato anch’io come potete vedere:

Radio Dynamo è divertimento e Terapia Ricreativa
basato sul potere della parola e della musica, come
espressione e condivisione.

Dynamo Musical
bambini e ragazzi si avventurano nel
mondo del musical con prove da
attori, cantanti, ballerini, fina a
realizzare scene tratte da famosi
Show

Dynamo Studios riunisce laboratori di fotografia,
progetti di realizzazione di video e cortometraggi.
Con l'assistenza di registi e staff tecnico, bambini e
ragazzi scattano foto, sviluppano le immagini e
realizzano piccoli video, dando spazio alla fantasia

Pet Therapy e Mobility Dogs

A Dynamo Camp operano moltissimi volontari e chi volesse può mettersi in contatto attraverso il sito dove è possibile
trovare tutte le indicazioni e i numeri di telefono a cui rivolgersi.
8
“Mettersi a disposizione degli altri soprattutto di chi è più in difficoltà fa bene a tutti!”
CATERINA BARBIERI 3AS
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CHI SEI, DIEGO?
“Ahí la tiene Maradona. Lo marcan dos. Pisa la pelota
Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol
mundial. Puede tocar para Burruchaga. Siempre Maradona.
Genio, genio, genio.... tà, tà, tà ...goooooooooool
goooooooooool, quiero llorar Dios Santo, viva el fútbol.
Golaaaaaazooo...Diegoooool...Maradona... es para llorar,
perdónenme. Maradona en recorrido memorable, en la jugada
de todos los tiempos, barrilete còsmico.
¿De qué planeta viniste para dejar en el camino a tanto
inglés? Para que el país sea un puño apretado gritando por
Argentina, Argentina 2, Inglaterra 0…Diegool Diegool.
Gracias, Dios. Por el fùtbol, por Maradona por estas
lagrìmas…por este.
Argentina dos, Inglaterra cero”.
Quarti di finale dei mondiali del 1986. Maradona, dopo averla
sbloccata con lo storico colpo di mano, si inventa una
destrezza scartando l’intera squadra avversaria e
depositando la sfera in rete, con la naturalezza di chi è nato
per non rimanere solo un calciatore. Perché in fondo, Diego è
molto più che un calciatore.

Ma partiamo dall’inizio. Classe 1960, settimo di otto figli, è
nelle strade polverose di Villa Fiorita, un barrio poverissimo
dove le case sono baracche fatte in mattoni e lamiere e
tutt'intorno non c’è nulla che non sia fango, che capisce la
sua passione per il futbol, nonostante nei primi anni
preferisse andare a vedere i treni nella strada vecchia, al
pallone nuovo di zecca regalatogli dal cugino, Alberto Zarate.
Soprannominato El Pelusa, per la folta chioma, viene scelto a
8 anni per un provino all’Argentinos Juniors ed è in questa
prova che i dirigenti scoprono per la prima volta Diego
Armando Maradona. Diego è esile, ma con le gambe forti e fin
da subito, dà prova della sua abilità magistrale nel
controllare la palla, acquisita durante i lunghi pomeriggi
passati con il pallone tra i piedi negli stretti spazi fra
macchine e passanti, tanto che gli viene attribuito dai
compagni il soprannome di “Pibe de Oro”. Una domenica come
tante, mentre stava facendo il raccattapalle per la prima
squadra, tra il primo ed il secondo tempo vede un pallone:
quello vero però, non quello che davano a lui ed agli altri
ragazzi della sua squadra. Inizia a palleggiare: spalla, coscia,
piede senza far mai cadere la palla a terra, sotto gli occhi di
tutto lo stadio, in delirio. A 17 anni viene convocato in
Nazionale, ma nella lista dei 22 per il mondiale del 1978 viene
escluso a malincuore dal CT, essendo il più giovane. Nel 1981
si trasferisce al Boca Juniors, squadra in cui rimarrà solo un
anno, prima di arrivare nel Vecchio Continente, in Spagna,
più precisamente a Barcellona. Soggiorno sfortunato,
nonostante qualche piccolo successo, segnato da un brutto
infortunio, tanto che dopo due anni, Diego viene venduto al
Napoli per 13 miliardi e mezzo di lire, acquisto imponente per
le casse dell’allora presidente del Napoli, Corrado Ferlaino. Si
porta dietro la fama del giocatore finito, ma, nonostante
questo, il 5 luglio del 1984 viene accolto al San Paolo da 80.000
persone che, per vederlo,

pagano la simbolica cifra di 1.000 lire. Tra un palleggio e l’altro
dirà: “Voglio diventare l’idolo dei ragazzi poveri di Napoli” . Lui si
riconosce in Napoli ed in quella povertà che trova, la stessa in cui
è cresciuto e che si porta appresso, e la città si riconosce in lui. I
Partenopei vincono quello che non hanno mai vinto. Nell’86 il
Napoli si aggiudica il primo scudetto e la sua terza Coppa Italia,
un’accoppiata fino ad allora riuscita solamente a due squadre
italiane: Il Grande Torino e la Juventus. Careca, anche lui grande
campione e suo compagno al Napoli, spiegherà così la raffinata
tattica della squadra: “Noi passiamo la palla a Diego, e poi
corriamo ad abbracciarlo”.
La stessa tecnica la usa anche l’Argentina: ed è proprio così che
vincerà la Coppa in Messico nel 1986. Diego è un solista che gioca
al plurale. Nei quarti di finale contro l’Inghilterra realizza due gol
passati alla storia del calcio: la mano de Dios e il gol del secolo: la
mascalzonata e la meraviglia del calcio. In semifinale passa per
2-0, siglando una doppietta contro il Belgio, portando l’Argentina
dritta in finale contro la Germania Ovest. I tedeschi marcano
stretto Maradona, che comunque riesce ad inventare l’assist del
3-2 finale, targato Burruchaga. La Germania Ovest si vendicherà
ai mondiali successivi, Italia ‘90, battendo 1-0 l’Argentina in
finale, dopo che quest’ultima aveva eliminato l’Italia in
semifinale, davanti ad un San Paolo spaccato tra il sostegno della
Seleccion e degli Azzurri. Nell' '89, il Napoli arriva secondo in
campionato e in Coppa Italia, ma porta a casa la Coppa UEFA.
Nel ‘91, dopo il controllo antidoping risultato positivo alla
cocaina, il Napoli lo cede al Siviglia. Dopo un ritorno in patria nel
Newell’s Old Boys ed una carriera da allenatore, anche della
stessa Argentina, Diego muore il 25 novembre del 2020, ancora
una volta fregato dal cuore, condannato dai suoi stessi eccessi.

Perché in fondo Diego è questo: eccessi. E’ un eccesso di bravura,
talento, sacrificio, al servizio della squadra e dei tifosi, ma mai di
sé stesso, tanto che nella sua vita si celano tante luci quante
ombre: era un evasore, aveva un rapporto controverso con le
donne e con i figli che ora si contendono la sua eredità ed anche
con la politica. E’ sempre stato al servizio degli altri, tanto da
passare ore nell’ufficio del presidente per chiedere un aumento di
stipendio per i ragazzi delle giovanili e da fermarsi dopo
l’allenamento per insegnare agli altri quello che solo lui sapeva
fare. Un eroe eternamente bambino che di sé ama dire: “Se anche
fossi a un matrimonio vestito di bianco e piombasse un pallone
pieno di fango, lo stopperei di petto senza pensarci”.
Maradona è più che un uomo: è il simbolo di una città, di un
popolo, del calcio e di tutto ciò che va oltre il calcio, perché la sua
è una storia di rinascita.
“No me importa lo que Diego hizo con su vida, me importa lo que
hizo con la mía”
“Non mi importa cosa Diego abbia fatto della sua vita, mi
interessa ciò che ha fatto alla mia”
Roberto Fontanarrosa
VINCENZO BRODELLA E FRANCESCO SAVINI 4AC
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La moda romana
Noi studenti conosciamo principalmente gli eventi storici che
interessano una civiltà, ma molti aspetti considerabili secondari
vengono completamente ignorati da tutti.
Tuttavia, parlare della moda può essere utile per addentrarci
con una nuova ottica nella millenaria civiltà romana
permettendoci di capire le nostre origini e quanto dobbiamo a
loro. Così come uomini e donne dei nostri tempi, anche ai romani
piaceva sfoggiare la propria bellezza sia con acconciature che
con vestiti all’ultimo grido.
All’inizio le acconciature, mi riferisco in particolar modo a
quelle femminili, derivavano dalla tradizione etrusca ed erano
semplici e lineari: la ciambella e lo chignon. La donna romana di
età monarchica e repubblicana era sottoposta a costumi severi,
volti a mostrare la pudicizia e la serietà. Le ragazze potevano
farsi acconciature molto semplici, se non elementari, come la
coda di cavallo e solo dopo essersi sposate potevano osare un po’
di più. Le donne sposate infatti potevano avere acconciature più
complesse delle nubili ma, quando uscivano di casa, dovevano
coprirsi il volto e l’acconciatura con un velo (la rica). Questo
obbligo era talmente sentito che, come ci testimonia Valerio
Massimo, Gaio Sulpicio Gallo ha ripudiato la moglie perché
venuta meno a questo.
Con l’avvento dell’impero, in particolare dopo Augusto, cambia
tutto. L’imperatore si comportava come un “influencer” di oggi e
quindi era lui a dettare la moda dell’epoca. Sotto il principato di
Augusto, come scritto nella lex sumptuaria, sia gli uomini sia le
donne dovevano avere pettinature semplici perché il princeps
sponsorizzava un ritorno alla tradizione al fine di limitare lo
sfrenato sfarzo Romano. Dopo la sua morte, tutti iniziarono a
portare pettinature sempre più complicate.
Le donne nobili romane avevano delle schiave (le ornatrices)
specializzate nella cura dei capelli. La parte più complicata era
l’arricciatura, molto usata in epoca flavia, fatta con una canna
di metallo (il calamistrum), antenato del nostro arricciacapelli,
scaldata da alcuni schiavi (i cineraii). Per rendere i capelli lucidi
si usavano due particolari ed oggi improponibili prodotti di
bellezza: il grasso di capra oppure una mistura di olio d’oliva e
cenere di betulla.
In epoca augustea la moda era dettata da Livia, madre di
Tiberio, e da Ottavia, sorella del princeps, le quali inaugurarono
il periodo delle trecce. In epoca Flavia invece andavano di moda
i ricci e successivamente un tipo di acconciatura molto
complesso volto a rendere più alte le matrone. Questo tipo di
acconciatura venne preso in giro da alcuni poeti, tra cui
Giovenale, in diverse satire. Da che mondo è mondo non si può
parlare dei capelli senza citare tinture e parrucche. Ebbene sì,
tingersi i capelli non è una recente novità, ma una pratica
comune già ai tempi dei Romani.

Dato che gli dei erano considerati biondi, tutti e tutte volevano
esserlo e, per assecondare questo desiderio, si usavano i metodi
più disparati: Commodo si faceva mettere in testa una polvere
dorata (cosa molto comune alla sua epoca) come per dire che in
testa aveva un’aureola; le matrone con i capelli già chiari per
natura se li schiarivano con una mistura di limone ed acqua
distillata di fiori di ligustro. A proposito delle tinture non posso
non menzionare una cosa che mi ha colpito: alcune donne, non
molto ricche, si facevano tingere i capelli di verde o di azzurro.
Per quanto riguarda la moda delle parrucche alcune donne, che
avevano perso molti capelli a forza di arricciarli di continuo, si
facevano attaccare in testa capelli finti fatti venire dall’area
germanica o dall’India. Anche gli uomini si facevano tingere i
capelli e si facevano incollare dei capelli o per nascondere la
calvizie oppure, come ha fatto Adriano, per creare boccoli finti e
una capigliatura più voluminosa.
Anche gli uomini iniziarono a prendersi sempre più cura dei loro
capelli ricorrendo all’esperienza di “tonsores” che tagliavano i
capelli in botteghe specializzate, le antiche barberie. Ieri come
oggi le botteghe dei barbieri divennero un luogo di incontro,
scambio di idee e, cosa stupenda, erano organizzate come quelle
moderne: alle pareti c’erano delle sedie dove i clienti
attendevano il proprio turno, e intanto parlavano, c’erano vari
specchi alle pareti ma, a differenza dei negozi dei barbieri
moderni, una sola sedia dove si sedeva il cliente di turno. A
questo, come al giorno d’oggi, veniva messo sopra un camice
(involucrum) perché, come si sa, i capelli nel collo o sul vestito
danno fastidio. Fino ad Adriano la tipica acconciatura maschile
si ispirava a quella augustea (tranne sotto il governo di Nerone
durante il quale andava di moda il ciuffo). Con lui, dato che le
forbici (forfex) usate dai tonsores potevano rovinare il taglio,
inizò la moda dei ricci. Infine i capelli venivano profumati con
oli, creme e profumi.
La cura della barba nell’uomo inizia nel periodo di Cesare.
Infatti, il tagliarsi la barba (depositio barbae) per la prima volta
segnava il passaggio alla vita e c’era un vero e proprio rituale
che prevedeva nel raccogliere la barba tagliata in vasi d’oro, per
i ricchi, o di vetro, per i poveri, e sacrificarla agli Dei. Tuttavia,
siccome le lamette usate dai romani provocavano profonde
ferite sui visi degli uomini, da Adriano in poi i Romani si
lasciarono crescere la barba.
Dunque, posso concludere facendo notare quanto questa
millenaria civiltà abbia introdotto usanze nel campo della moda
e della cura della persona che ancora oggi influenzano la nostra
vita.
MARCO FUCCI 2AG
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Quella volta che Francesco Baracca
cadde in battaglia
Spesso e volentieri, da bravi liceali, vi sarete dati
appuntamento, prima di una serata, in piazza, davanti al
monumento di Baracca. Inaugurato nel 1936, opera del
famigerato scultore faentino Domenico Rambelli, quello
che pare un obelisco alquanto sui generis rappresenta in
realtà un’ala di un aereo fronteggiata dalla statua
dell’aviatore. Francesco Baracca non ha certo bisogno di
presentazioni: il più grande Asso della storia
dell’aviazione italiana, con 34 vittorie accreditate (si
pensi, per rendersi conto della mole di tale traguardo,
che il titolo di Asso veniva dato ad un pilota alla sua
quinta vittoria) e molte non registrate, nato a Lugo il 9
maggio 1888. Arruolatosi nell’esercito nel 1907, cinque
anni dopo si iscrisse alla quasi neonata aereonautica
militare, dove acquisì subito fama per via delle sue doti
tutt’altro che ordinarie. Alla fine della prima guerra
mondiale era una leggenda vivente: seppur ben lontano
dagli ottantuno abbattimenti del “Barone rosso”, la
presenza di Francesco e della sua mitragliatrice
(soprannominata “senza perdono”) in cielo erano
abbastanza per spaventare anche il più impavido pilota
dell’alleanza. Perciò, quando il 19 giugno 1918 l’asso
decollò accompagnato dal suo gregario per la sua quarta
missione giornaliera, non ci si aspettava nulla di
sorprendente. Per dovere di cronaca, va detto che quel
giorno Francesco non era propriamente calmo: oltre al
fatto che dovette utilizzare il suo aereo di riserva, era
stato costretto dal comando a intraprendere la
sopracitata missione per dare l’esempio ai compagni, in
quanto incarichi di quel tipo, detti “missioni rettile” per
via del percorso serpeggiante che prevedevano, erano
malvisti dalla maggior parte degli aviatori. L’aereo di
Baracca decolla alle 18:10, e viene ritrovato quattro
giorni dopo conficcato a pochi metri dal suo corpo, con
evidenti bruciature. Francesco ha un forellino sotto la
narice destra, il velivolo invece ha evidentemente
ricevuto dei colpi dal basso. L’orologio d’argento di
Francesco è fermo alle 18:42. E qui finiscono le notizie
certe. Pochi sanno, infatti, che la morte di Baracca è un
vero e proprio giallo storico: per via della forte
propaganda italiana e dello status leggendario del pilota,
vi sono pochissimi dati oggettivi in merito al suo
abbattimento e, invece, tantissimi punti interrogativi.
Partiamo dal corpo: alcuni testimoniano che venne
trovato con una mano stretta a pugno verso la testa,
altri omettono questo dettaglio che come vedremo è
alquanto importante. La posizione di ritrovamento è
vaga, la distanza tra il corpo e il velivolo suggerisce che
il pilota vi si sia allontanato sulle sue gambe, ma i medici
non compiono alcuna autopsia, perciò anche il già citato
forellino resta un mistero. Come abbiamo detto l’aereo
aveva preso fuoco, ma anche qui le informazioni sono
contradditorie: chi dichiara di averlo visto esplodere
(essendo il serbatoio ancora pieno) in aria, chi, tra cui il
suo gregario, di averlo visto scendere in picchiata
fumando leggermente. Un famoso asso austriaco quel
giorno riportò una vittoria contro un nemico che lo
aveva attaccato dall’alto (ricostruzione compatibile con
i fori ritrovati sull’aereo italiano), tuttavia si pensa che
si possa trattare dell’aereo del sergente Antonio Nava.

La questione qui è piuttosto confusa: da un lato, la vittoria
vi fu, in quanto venne riportata prima che si sapesse della
morte di Baracca, dall’altro però a supportarla vi furono
testimonianze di ufficiali che, per via della loro ubicazione,
non potevano aver assistito al fatto, e, soprattutto, risulta
strano che le autorità austriache non abbiano da subito
celebrato l’uccisione di un così famigerato pilota.

La stampa italiana sposò invece un’altra tesi, che non
andava ad intaccare la leggenda di Baracca: l’aviatore era
stato abbattuto dalla contraerea austriaca, quindi da colpi
“a tradimento”, tesi subito screditata dagli austriaci e
recentemente ripresa e supportata dagli studi di Mauro
Antonellini, storico lughese. Come se non bastasse, non
tutti sono dell’idea che l’asso sia morto al momento
dell’abbattimento, visto il foro sul suo viso e la posizione in
cui è stato trovato: si teorizza infatti un suicidio, il che
renderebbe ancora più onorevole (secondo i sicuramente
discutibili canoni militareschi) la morte di uno dei nostri più
famosi concittadini, anche se a onor del vero non si può
stabilire nulla con certezza, in quanto la pistola non venne
mai trovata, essendo esplosa per via dell’incendio. Come si
sarà oramai inteso, la morte di Baracca è un mistero
destinato a rimanere tale. Certo è che, a guerra ancora
incerta, il Regno d’Italia decise di supportare qualsiasi tesi
potesse accrescere la leggenda dell’aviatore lughese,
quindi, secondo i giornali, Baracca venne abbattuto dalla
contraerea e si suicidò per non essere catturato dal nemico.
Scrisse in merito l'asso Mario Fucini anni dopo:

“Era la stessa fiducia in noi stessi che riceveva un
colpo: se è possibile abbattere Baracca, cosa potrò
fare io per non subire la stessa sorte?... Ed anche
subentrò in noi una specie di conforto nel quale non
avevamo sperato: Baracca non era stato abbattuto da
caccia avversari. Il suo prestigio di cacciatore non era
stato intaccato. Come Sigfrido soltanto un colpo a
tradimento aveva potuto finirlo. Nessun vanto il
nemico avrebbe potuto fare di questa fine. È questo
più di tutto importava.”

FRANCESCO COLOMBO 5AS
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MATILDE DI NARDO 3AS

- Caina attende chi
a vita ci spense V canto, Inferno, Divina Commedia, Dante Alighieri
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ANNA CHIARINI 3AS

"Le difficoltà della
vita"
dalla foto di Mehmet Aslan
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ZAYN MALIK E GIGI HADID SI
SONO LASCIATI
Da sempre gli adolescenti seguono con grande passione non solo le vicende artistiche dei propri idoli, ma si
interessano anche a ciò che riguarda le loro vite personali, le loro vicende sentimentali, i loro drammi, i
momenti di gloria e le loro cadute. Interessarsi di celebrità è anche un modo per osservare il mondo. Veniamo
quindi alla vicenda:

Cosa è successo? Cosa accadrà alla piccola Khai?
La storia dell’ex cantante degli One Direction
e della famosa modella è finita. La notizia ci
è giunta da qualche settimana, ma fra Gigi e
Zayn era già finita da più di un mese.
Il motivo non è ancora molto chiaro, ma è
sicuro che il cantante e la modella si siano
lasciati; come protagonista di questa storia
ci sarebbe Yolanda, la madre della ragazza,
secondo la quale il cantante da tempo non
aveva molto rispetto per Gigi. La lite è iniziata
quando la madre della modella un giorno ha
deciso di fare una sorpresa ai due, ma in casa
ha trovato solo Zayn, che non ha gradito molto
la visita inaspettata. Così fra i due è iniziata
una vera e propria lite. Fin qui la storia coincide sia dalla parte della madre di Gigi sia dalla parte
del cantante, ma il finale di questa “storia” non è uguale… e i due protagonisti riportano versioni
molto differenti. Da quanto riportano molte fonti, la litigata tra i due è comunque costata molto al
giovane cantante tanto che, secondo alcune riviste, avrebbe pagato una multa. In più sembra che
il cantante debba seguire un corso di gestione della rabbia e un programma contro la violenza
domestica.
In mezzo a questo litigio purtroppo c’è la piccola Khai, figlia di Zayn e Gigi. La modella ha però
deciso che nonostante sia molto arrabbiata con il cantante, sua figlia di 13 mesi abbia bisogno di
un padre; così Zayn continuerà a vedere la figlia e i due saranno entrambi co-genitori, cercando di
avere un rapporto civile l’uno con l’altra. Entrambi mettono al primo posto di tutta questa
faccenda la piccola Khai, e vogliono che la bambina cresca in un ambiente amorevole, nonostante
l’accaduto.
FRANCESCA PAVANI 1AG
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Rubrica letteraria
“Cos’è un libro se non un sogno ad occhi aperti?”, 9 libri che vi faranno vivere amore, diversità e magia
come non le avete mai viste.
Vi presentiamo la rubrica letteraria del Liceo di Lugo, in cui troverete libri di ogni genere e forma, sia in
italiano che in lingua.
“Ogni lettore, quando legge, legge sé stesso e con esso i suoi sogni e desideri più reconditi”
Fate un respiro profondo ed aprite il libro, incominciate a leggere la prima pagina ed iniziate un’ avventura.
I titoli di questo mese: L’ultima notte della nostra vita, Circe, The hate U give, Loveless, Girl made of stars, The
girls I’ve been, l’Alchimista, Il circo della notte, Il mio anno di riposo e oblio.

Storia d'amore, LGBTQ+

L’ultima notte della nostra vita
Adam Silvera
354 pagine
-“.Non bisogna avere paura di morire ma di non avere mai neppure cominciato a vivere”
Amore o Odio? Rimpianti o Ricordi? Vivere o Sopravvivere? Adam Silvera, in questo breve romanzo, analizza la natura umana
nel profondo, presentandola come due sconosciuti che nell’ultima notte della loro monotona esistenza comprendono
l’importanza delle sue piccole sfumature, vivendo finalmente dopo anni di “nulla”. Tra tradimenti e delusioni, Mateo Torrez e
Rufus Emeterio sfidano continuamente il loro destino, incuranti delle conseguenze poiché consapevoli dell’esito finale,
provocando il lettore tra le righe dei capitoli, stuzzicando l’insita paura di star sprecando il poco tempo che abbiamo a
disposizione. “L’ultima notte della nostra vita” è un inno alla felicità, al coraggio di agire, dandoci la possibilità di ribaltare
questa quotidianità prima che risulti troppo tardi.

Mitologia

Circe
Madeline Miller
420 pagine
-”Celato sotto il dolce volto familiare delle cose, ce n’è un altro in attesa di spaccare in due il mondo.” Tra tradimenti e
complotti divini, la Miller approfondisce la mistica figura della Maga Circe di Ea, la sua passione per i maiali e i soggetti
umani perspicaci, insieme al dolore di un’ “adolescenza” tormentata da complessi di inferiorità nei confronti dei suoi pari.
Dalla nascita fino alla mortalità, osserveremo la protagonista compiere errori di cui pentirsi, altri di cui essere fieri,
innamorarsi ed essere delusa, nell’arco di mille lunghi anni. Mediante l’analogia di una dea inizialmente infelice, che solo
con il tempo comprenderà la propria importanza, l’autrice ci trasmette un messaggio fondamentale di accettazione
personale, di valorizzazione dei nostri talenti e del cosiddetto “amor proprio”. Questo magnifico libro ci avvicina alla
cultura greca come mai prima, permettendoci di assaporarla come se fosse a noi contemporanea.

Narrativa contemporanea

The hate U give
Angie Thomas
416 pagine
-“Avere coraggio non significa non avere paura, Starr, significa andare avanti anche se si ha paura.”
In questo romanzo di denuncia sociale nei confronti dei “ghetti” afroamericani e della corruzione delle forze armate in
determinati luoghi, Angie Thomas racconta la vita di un’adolescente divisa tra due mondi opposti: la scuola privata “per
bianchi” e il quartiere “malfamato” dove risiede. Starr Carter, esausta da questa continua alternanza, decide finalmente di
agire, di protestare per le ingiustizie alle quali aveva assistito le quali si ripetevano costantemente senza nessuno in grado di
porvi fine, dando finalmente voce a coloro costretti a rimanere in silenzio, ottenendo una vittoria fondamentale sui pregiudizi
razziali e l’indifferenza delle autorità.

Young Adult, LGBTQ+
Loveless
Alice Oseman
384 pagine

-“Mi sento sola. E voglio essere amata. Che c’è di male?”
È così che Georgia si sente: sola, in mezzo a un mondo completamente nuovo tra l’inizio dell’università, la sua nuova
compagna di stanza e il rapporto con i due migliori amici di una vita che si fa sempre più incerto. Tutti sembrano vivere la
propria storia d’amore tranne lei, che a 18 anni non ha ancora dato il primo bacio né è mai stata in una relazione. Si sente
persa, diversa da tutti gli altri; ed è qui che arriva Sunil, universitario più grande di lei che apre le porte al mondo
dell’asessualità. Alice Oseman ha uno stile moderno, semplice ma accattivante, una voce genuina che racconta un tema così
poco trattato ma anche tanto importante come lo spettro dell’asessualità. Questo libro, oltre ad essere molto utile e
informativo, ti prende per mano e ti accompagna nella vita di Georgia, una protagonista che è impossibile non amare. Le
amicizie sono la cosa più bella di questo libro, che può far emozionare, ridere e commuovere.
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Young Adult

Girl made of stars
Ashley Herring Blake
295 pagine
(lingua inglese)
“We are worth the telling. We are worth the fight. We are worth a good life and love after.”
Il mondo di Mara viene messo sottosopra quando la sua amica Hannah accusa Owen, suo fratello gemello, di averla stuprata.
Lei non è il tipo di ragazza che mentirebbe su cose del genere, ma come può Owen, lo stesso dolce ragazzo con cui è cresciuta
Mara, aver compiuto un gesto tanto orribile? Un libro da leggere assolutamente, che tratta temi delicati quali la violenza
sessuale, femminismo, sessualità e identità di genere, senza risultare affatto forzato. Le voci che spesso non vengono
ascoltate qua sono protagoniste, e anche se non sempre si riesce a fare giustizia Girl Made of Stars ci mostra come c’è una vita
anche dopo eventi traumatici come uno stupro, e quella vita può ancora essere bella e degna di essere vissuta. La scrittrice ha
uno stile che tiene incollati alle pagine; non esiste ancora una traduzione italiana ma l’inglese è scorrevole e accessibile.

YA thriller

The girls I’ve been
Tess Sharpe
336 pagine
(lingua inglese)
“What didn't kill me didn't make me stronger; what didn't kill me made me into a victim.
But I made me stronger.”
Nora O’Malley è stata tante ragazze diverse, sempre insieme alla madre, artista delle truffe. Ma quando cadono loro stesse
vittime di una truffa, Nora fugge e si ritaglia una vita “normale”. Dopo 5 anni si ritrova in banca con la sua ragazza, Iris, e il
suo migliore amico (ed ex fidanzato), Wes, quando due rapinatori armati irrompono e sigillano l’edificio, bloccando i presenti
all’interno. Il rischio di non uscire mai più si fa sempre più alto, ma nessuno sa chi è davvero Nora, e lei intende sfruttarlo a
suo vantaggio. Nessuno si aspetta che un’adolescente possa essere pericolosa, no?
La Sharpe usa uno stile particolare, saltando avanti e indietro nel tempo ad ogni capitolo per svelare mano a mano la storia di Nora.
Alcuni termini sono abbastanza specifici e può risultare un po’ difficile leggere in inglese, ma ne vale davvero la pena per un romanzo
che tiene col fiato sospeso.

Romanzo

L’Alchimista
Paulo Coelho
“Ascolta il tuo cuore.Esso conosce tutte le cose.”
212 pagine
Un sogno, ecco cos’è a sconvolgere la vita di Santiago, un umile pastore che si ritroverà a vivere un'avventura al di fuori
dell’immaginabile alla ricerca di un misterioso ed inestimabile tesoro ai piedi delle piramidi d’Egitto; attraverserà avventure
mistiche ed incontrerà personaggi unici nel suo genere.
Coelho ha uno stile esoterico ed allegorico, ciò che scrive non è mai ciò che sembra all’apparenza ed ha il magico potere di
cambiarti la vita con poche pagine.
Se volete aprirvi un mondo verso qualcosa di più di un semplice libro, scoprendo i segreti dell’Alchimia, dell’Anima del mondo e di voi
stessi, l’Alchimista è ciò che fa per voi.

Realismo magico

Il circo della notte
Erin Morgenstern
450 pagine
-”Mentre ti allontani nell'alba che sboccia, pensi che all'interno dei confini del Cirque des Reves ti sentivi più vivo.”
“Cirque des Reves”, apre al crepuscolo e chiude all’aurora, un misterioso circo che può comparire nella tua città ed il giorno
dopo essere nella parte opposta del globo, entri e non vuoi più uscire, quasi come stregato da una magia, ma cosa nasconde
veramente?
IL Circo della notte non è altro che il palcoscenico di una rivalità durata secoli: Marco e Celia sono stati addestrati fin da
bambini per questa sfida, in cui solo uno dei due uscirà vincitore, ma cosa succederebbe se dietro le quinte, i due al posto di
odiarsi si innamorassero?
Questo libro è un capolavoro della magia, l’ingegno della Morgenstern rende possibile un incastro di incantesimi, stratagemmi
e personaggi unici.
Vi auguro di poter sentire l’odore di zucchero filato e popcorn caramellati, di perdervi nel giardino di ghiaccio , sentire i ticchettii
dell’orologio e chiudere il libro chiedendosi se non fosse tutto vero.

Narrativa psicologica

Il mio anno di riposo e oblio
Ottessa Moshfegh
240 pagine
“Eccola, un essere umano che si tuffa nell'ignoto, ed è perfettamente sveglia.”
La nostra protagonista non ha un nome, ma ha una vita apparentemente perfetta: è ricca, magra, bella e pure colta,
nonostante questo l’unica cosa che desidera è non essere se stessa; ed è così che va incontro alla sua metamorfosi: un anno di
riposo e oblio in cui svegliatasi rinascerà come una nuova persona, lasciandosi alle spalle traumi e delusioni.
Il romanzo di Ottessa Moshfegh è crudo e irriverente, parla di temi molto pesanti come disturbi alimentari, depressione e l’uso
di stupefacenti facendone una critica alla società contemporanea quasi fosse una commedia.
Questo romanzo mostra i volti peggiori dell’uomo e contemporaneamente mostra quanto esso sia forte nel suo bizzarro.
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NICOLE DALL'AGLIO 4CSU, KAREN CAVINA 3CSA, SOFIA PRETI 2ASA

La “Tecnica dell’Inesistenza”/Giovani
talenti?/Autore liceale
“Intenso, avvincente e fantastico”, è così che Matteo Pompignoli descrive il
suo nuovo libro “la Tecnica dell’Inesistenza” nell’intervista fatta da alcuni
membri del giornale scolastico.
Matteo Pompignoli è un normale ragazzo del liceo,
esattamente come noi, che frequenta la classe 4CS il quale ha
dato vita alla sua fantasia e ai suoi sogni pubblicando a soli
diciassette anni “Tecnica dell’Inesistenza”, un romanzo
fantasy di 194 pagine, che ha come protagonisti due simpatici
ragazzi, Michele e Giulia, che tra amore e mistero daranno se
stessi per salvare il mondo.
E’ un libro diretto a chiunque voglia immergersi in una storia
che lo porti lontano dalla realtà.
1)Perché dovremmo leggere il tuo libro?
“Personalmente ne consiglio la lettura, dato che quella che
propongo è una storia che, pur essendo fantasiosa, ha delle
basi che possono appartenere al mondo reale, e che possono
anche portare in una dimensione nuova, da scoprire, nella
quale ritrovare la propria serenità.”
2)Da dove hai tratto ispirazione?
Per “La tecnica dell’inesistenza”, non come libro ma come
concetto, ho preso ispirazione dal paradosso del gatto di
Schrödinger, cioè dal famoso esperimento mentale attraverso
cui si ipotizzò uno stato di indeterminazione in cui un soggetto
può trovarsi. Infatti, così come il gatto di Schrödinger è sia
vivo che morto, anche nel romanzo persiste questa
contrapposizione tra esistenza e inesistenza.”
3)Quali sono i tuoi libri e autori preferiti?
“Ogni libro di Dan Brown mi ha colpito e cambiato in modo
trascendente, ogni libro che riesce a farti vivere un'avventura
è per me sensazionale"
4)Hai intenzione di scrivere un nuovo libro?
“Per ora sto aspettando di avere l’ispirazione; piuttosto che
scrivere un nuovo romanzo in poco tempo, ma il mio intento è
quello di scrivere un romanzo che sia valido.”
5)Cosa ti ha spinto a pubblicare?
“Inizialmente il romanzo non doveva essere pubblicato, era
qualcosa che avevo scritto per svago e un semplice modo di
concretizzare quella che di fatto era solo un’idea. È stata
infatti proprio la mia fidanzata, una volta terminato il libro, a
propormi la pubblicazione, iscrivendomi a un concorso indetto
da una casa editrice. Il libro poi, con mia grande gioia, è stato
selezionato e il resto è storia.”
6)Quando hai scritto il libro?
“Il libro è stato scritto nel 2020, indicativamente tra febbraio e
ottobre, ed è stato pubblicato a fine agosto 2021.”

7)E quando è nata l’idea?
“Per quanto concerne "la tecnica dell’inesistenza", questa è
nata come idea nel 2019, 3 anni fa, tra i banchi di scuola, da uno
scherzo nato tra me e una mia amica. Invece, l’idea
riguardante la trama del romanzo è nata pressoché a inizio
febbraio 2019.”

8)”Anche se non esiste, può sempre essere reale”, credi
nell’esistenza di più realtà?, in qualcosa di più?
“Certo, tutto il piano dell’inesistenza è ciò che a primo impatto
sembrerebbe non reale perché non esiste, quindi non lo vedi,
non lo senti, e si può pensare che appunto non esista, ed è vero
che non esiste ma esattamente come dice la frase “Pur non
esistendo è reale”. Magari non esiste per noi o non esiste quasi
per nessuno, però esiste per qualcuno o per qualcosa, dunque
l'esistenza è relativa.
9)Scrivere il tuo romanzo ti ha aiutato nella vita di ogni
giorno?
Già trascorrere del tempo cercando di passare dal pensiero allo
scritto è stato terapeutico, meglio ancora la pubblicazione che
oltre alla soddisfazione, essa diventa un lavoro ulteriore
perché ho dovuto scriverlo in maniera che possa essere capito
da tutti e ho dovuto correggere ogni mio errore, è stato quasi
come mettersi davanti a me stesso.
10)Parlando del dualismo, ancora una volta nel libro viene
proposta
questa
versione
della
visione
dualistica,
inesistenziale e immaginaria, secondo te questa visione è
applicabile anche alla realtà? Ad esempio esistono il bene e il
male come valori contrapposti, come esistere e non esistere e
se sì, è una guerra tra i due o un equilibrio complementare? O
esistono
delle
sfumature
come
ne
“La
Tecnica
dell’Inesistenza”?
“Allora, la contrapposizione più evidente del libro, tolta quella
dell’esistenza, è quella tra “ciano” e “magenta”, che sfocia in
uno scontro che serve a mostrare come gli opposti tendano ad
andare l’uno contro l’altro, quasi come a combattere per
mostrarsi superiori, ma chi non fa parte nè dell’uno nè
dell’altro riesce a vedere che in realtà entrambi sono
fondamentali, e pur essendo contrari hanno un rapporto
simbiotico, infatti non esisterebbe l’uno senza l’altro, senza
rapporti di superiorità.
SERENA TABANELLI 4BS, NICOLE DALL'AGLIO 4CSU

18

POESIE
Papà

Incantesimi notturni

Sei ciò che colora le mie giornate grigie,
l'arcobaleno dopo la tempesta,
il sabato sera d'estate,
il messaggio della buonanotte,
il tramonto che mi calma,
la stanchezza dopo una bella giornata,
casa,
la quinta ora del sabato a scuola,
il buongiorno detto all'autista del pullman,
sei tutto ciò che mi solleva
per un attimo
da un mondo
che ruota troppo veloce sotto ai miei piedi

Un fruscio

Con te ho imparato a stargli al passo,
a ridere delle mie cadute,
per poi rialzarmi e ricominciare la corsa.
Con te ho litigato tanto e forte,
per poi fare pace la sera in silenzio
e facendo finta che non fosse successo nulla,
perché non sappiamo chiedere scusa.
Come quando scendo le scale scalza e al buio,
mi affaccio per guardare se sei ancora arrabbiato
e tu puntualmente mi fai un sorriso storto.
Mi siedo vicino a te a guardare il film,
prima incerta e ancora indispettita,
e poi abbracciata stretta e chiedendoti spiegazioni sul finale,
chè non li capisco mai i finali dei film che guardi tu.
Per te sono troppo grande per qualcosa
e troppo piccola per altro,
così rimango nell'immenso intervallo
tra l'inizio e la fine di due età
che tu non vuoi riconoscere.
Io sono grande,
l'ho capito quando non ti chiedevo più
se potessi uscire,
ma ti dicevo direttamente "io esco"
e tu mi chiedevi "con chi?"
perché non ti ricordi mai i nomi
delle mie amiche ed io ridendo te li ripetevo per l'ennesima volta,
consapevole che li avresti dimenticati
un secondo dopo.
Seduti sul divano
meno arrabbiati del solito
io più bassa e con un 28 di piede
tu con qualche capello bianco di meno,
facevamo “collo-collo”:
al "tre!" intrecciavamo il tuo collo con il mio
a formare una sorta di abbraccio
per poi concluderlo con le braccia
le mie sempre più corte delle tue.
Un po' mi manca,
un po' mi manchi.
MARIA LUISA BERLINO 5ASU
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di soffici calde coperte
rimbomba nella densa aria notturna.
Il corpo abbandonato sul materasso,
incatenato da brividi sommessi.
Il pensiero vola timido nei secondi sospesi,
perso nelle profonde insenature
della mia contorta immaginazione.
Vorrei tuffarmi con sollievo in un dolce riposo
ma un'acqua glaciale mi attende,
oltre la superficie di una scogliera scoscesa.
Un denso oceano di desolazioni si insinua.
Attraversa la mia vita perforata,
a partire dal cuore,
il solo a scandire,
rintocchi ovattati.
Come non mai, vorrei solo velocizzare
questa corsa verso una ignota gratificazione.
Conto e analizzo
le esperienze che mi recavano gioia.
Persa nel buio
mi aggrappo alla polvere
di emozioni estinte.
Reclamo ciò che mi apparteneva.
Nel mio elenco risalta un vuoto.
E' abbagliante e mi martella le tempie.
Non capisco cosa io abbia perso, o cosa sia
rimasto.
Più ci penso e più lo spettro
della mia felicità
si fa sfocato.
Troverò per sempre trasparenze
se sono io stessa l'ostacolo
che impedisce la magia.
SALUCCI ILARIA 2ASA

Anime del purgatorio

Tutte le canzoni del mondo
Tutte le canzoni del mondo
Parlano di noi
Adesso che noi non parliamo più
Ed ogni giorno ascolto quella canzone
Che mi hai messo in testa tu
Forse un ultimo disperato tentativo
Di sentirti ancora vicino a me
Dopo averti perso in tutti i modi
Continuo a cercarti in qualche strofa
Mi piace immaginare
Che per qualche assurda coincidenza
Del destino o della vita
(Chiamala come vuoi quella forza che ci tiene uniti)
Anche tu stia ascoltando questa canzone
E ora anche se distanti, freddi e spenti
Il mio cuore e il tuo
Possano danzare ancora allo stesso ritmo
Più lento del tuo
Più veloce del mio
La nostra via di mezzo
Che in tutte le altre cose
Non trovavamo mai
E poi la musica si spegne
Un po’ come i ricordi
Finché non arriva la notte
Ed iniziano i sogni
Falsi amici ingannatori
Mi illudono di averti ancora
E la mattina
I miei occhi
Tracciano il contorno del tuo viso
Come se avessero paura di dimenticarlo
Ogni tanto sai
Mi si blocca il respiro
Ed il mio cuore è pieno
Di vuoti incolmabili
A forma delle tue mani
Che invisibili
Mi stringono ancora
Non c’è pace in questa mancanza
Piena della tua presenza
ANNA FONTANA 5AC

Dopo esserci assicurati che la porta sia chiusa, ci priviamo dei nostri caldi vestiti ed
entriamo in doccia.
Fino a pochi secondi prima tutto si sviluppava e progrediva normalmente,
probabilmente eravamo anche spensierati per qualche stupida ragione o addirittura
felici.
Appoggiamo i piedi sulla fredda ceramica bianca di cui è composto il ripiano della
doccia e apriamo l'acqua puntandola rigorosamente sul blu o sul rosso: fredda o calda.
Dipende da che parte sei schierato.
Schizzi di acqua iniziano a percorrere il nostro corpo: viso, petto, pancia, gambe fino
ad arrivare a toccare la punta dei piedi.
Inevitabilmente poi ci scostiamo dal getto per riprendere fiato e aprire gli occhi ed è
qui che la situazione può ribaltarsi radicalmente così come il nostro umore o stato
d'animo.
Abbassiamo il viso e iniziamo a squadrarci fino a poggiare lo sguardo sui nostri piedi
che, per qualche ragione, non ci piacciono e non piacciono mai a nessuno.
Ci soffermiamo inconsciamente sulle parti del corpo che più detestiamo e che ci
rendono insicuri.
La mano si scosta dal fianco ed inizia ad avvicinarsi proprio a quelle parti che
vorremmo cancellare, le dita tremolanti le sfiorano una ad una e le lacrime iniziano a
riempire i nostri occhi confondendosi con l'acqua che continua a scorrere sulle nostre
forme.
È incredibile come tutto possa cambiare all'improvviso.
D'altronde però si dice che "Il battito d'ali di una farfalla può provocare un uragano
dall'altra parte del mondo": la farfalla a cui siamo inevitabilmente legati ha preso il
volo, libera, causando in noi un uragano, scombussolandoci.
Tutto andava bene fino a pochi secondi prima mentre ora ci sentiamo degli estranei
nel nostro stesso corpo e la mente è un insieme di scarabocchi su un foglio, un
groviglio di pensieri, caos pressoché totale.
Usciamo dallo spazio afoso per metterci l'accappatoio e guardarci allo specchio. ci
osserviamo sperando di vedere se siamo sempre noi o se siamo magicamente mutati.
Poi però ci vediamo: viso scarno, occhi rossi, capelli bagnati e scompigliati,
accappatoio troppo grande e piccole goccioline che ricadono sul collo.
All'improvviso si crea una sorta di bruciore nel petto, come se qualcuno stesse
provando ad accendere un fuoco con dei bastoncini e un misero fiammifero.
Il bruciore lascia poi spazio ad un senso di oppressione, come se avessimo un grande
masso di pietra che ha solo l'obiettivo di renderci piccolissimi e fragili sotto al suo
peso.
Alla fine diventiamo come le anime superbe del purgatorio descritte dal poeta Dante
Alighieri con la differenza che noi siamo tutt'altro che superbi: facciamo addirittura
fatica a guardarci allo specchio perché non ci accettiamo per come siamo, figuriamoci
se alziamo la testa sentendoci superiori.
E sì lo so, nessuno potrà mai accettarsi a pieno, al 100%, perché vorremo sempre
modificare un qualcosa di noi, seppur piccolissima ed insignificante agli occhi degli
altri.
Siamo ventiquattr'ore su ventiquattro a contatto con piattaforme che ci spiaccicano
davanti alla faccia modelle/i, corpi e visi perfetti senza un minimo cenno di
imperfezioni.
Il mondo dei social è falso, tossico e malato, ci fa diventare malati. Ci modella a suo
piacimento facendoci sentire perennemente inadeguati agli standard sociali fino a
farci sviluppare la fobia di uscire dalle nostre abitazioni serenamente.
Ma sapete una cosa? Siamo fottutamente magnifici, ognuno a suo modo con difetti ed
imperfezioni compresi.
Tutti abbiamo delle difficoltà, tutti siamo insicuri ma in fondo AMIAMOCI per quelli
che siamo.
Ci saranno sempre persone a criticarci per come siamo fatti ma in fondo sanno anche
loro che compiono questi gesti per pura invidia e gelosia: anche chi critica e insulta ha
delle insicurezze e debolezze, soprattutto loro.
L'unica differenza tra loro e alcuni di noi è che loro cercano di nasconderle dietro a
queste tipologie di comportamenti, preferendo essere ricordati come arroganti. Noi
invece teniamo le nostre insicurezze sotto al cuscino, lontano da tutti, nascondendole
perché sappiamo che, se riportate alla luce, potrebbero renderci come granelli di
sabbia.
Iniziamo a capire che possiamo e dobbiamo amarci, per poi aiutare gli altri a fare lo
stesso.
Farà sentire meglio noi e indubbiamente anche loro.
EMILY FRANCAVILLA 5ASU

20

COSA SI NASCONDE DIETRO
I FUOCHI DI PAGLIA?
Gabriella Giorgelli

Tra le giornate di
venerdì 26 novembre e
sabato
4
dicembre
Torino ha dato spazio
alla 39° edizione de “Il
Torino Film Festival”,
uno tra i principali
festival
cinematografici
italiani.
Manifestazione
che
nasce per merito di
Gianni
Rondolino
(noto
critico
cinematografico) nel
1982, con l’intenzione
di riporre maggior
riguardo alle emergenti tendenze del cinema indipendente, a
sostegno quindi delle organizzazioni cinematografiche che non
dipendono da grandi case di produzione e che non dispongono
di budget elevati. L’evento si presenta in punti diversi della
città e offre al pubblico la possibilità di spostarsi da un luogo
all’altro e di partecipare sia alla visione di film o
cortometraggi, che ad una serie di masterclass ed incontri.
Molti di questi sono stati classificati all’interno di un
programma, chiamato “Schermi Eretici”, che si impegna ad
accogliere storie di personaggi anticonvenzionali. In
particolare ho avuto occasione di assistere a quello dell’attrice
Gabriella Giorgelli che, incitata dalla giornalista Caterina
Taricano e dall’attivista Vladimir Luxuria, spiegava al pubblico
aneddoti della sua vita. Con toni molto divertiti, parlava di
come fosse riuscita ad entrare nel mondo cinematografico e a
riuscire a lavorare, sebbene non in qualità di personaggio
principale, per registi pluripremiati quali Damiani, Bertolucci,
Orsini o Fellini.
Gabriella nasce nei primi anni 40 con la passione per il cinema,
ma non dispone di ingenti risorse finanziarie e per di più la
madre è malata, così più bambina che adulta inizia a lavorare e
partecipa a svariati concorsi di bellezza nella speranza di
ottenere visibilità. È stato interessante notare quanto la sua
assidua affluenza a queste competizioni fosse stata più volte
ribadita da lei stessa non di suo interesse: “volevo fare l’attrice,
non mi interessava diventare Miss Italia”; tuttavia queste sono
state un perno necessario per lo slancio della sua più prossima
carriera.
Se pensiamo alla realtà odierna ci rendiamo presto conto che
farsi notare ed essere notati oggi è sempre più semplice, o
meglio, abbiamo molte più opportunità per farlo. Andy Warhol
sosteneva che nel futuro tutti saremmo stati famosi al mondo
per 15 minuti. Di fatto quello che stiamo assistendo è
un’effettiva realizzazione di questo, se pur estremizzato,
pensiero: poiché le connessioni tra di noi sono istantanee,
riuscire a farsi notare diventa una realtà consueta e
raggiungibile da pressoché chiunque sia dotato di un
dispositivo elettronico.
Secondariamente, potendo entrare in contatto in breve tempo
con una vastità incredibile di informazioni, tendiamo a
focalizzarci su notizie che ci colpiscono, e queste sono
principalmente quelle che coinvolgono più la nostra emotività
che la razionalità, è facile perciò che la fama si costruisca di
scandali.
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Questo aspetto non era ovviamente presente negli anni in cui
Gabriella fece carriera, anni dove per poter essere notata
dovette partecipare a svariati concorsi ed eventi, farsi amicizie
convenienti o inventare piani macchinosi per poter essere
considerata da importanti uomini di cinema. L’attrice raccontò
di essersi quasi fatta investire dalla macchina del regista Luigi
Zampa, per essere presa nel suo cast per l’interpretazione di
“Foschina” nel film “Frenesia dell’estate”.
Quanto detto non vuole essere una critica agli attori odierni,
ma piuttosto utile a sottolineare quanto sia difficile ora
distinguere una persona realmente talentuosa, da una persona
che in balia delle condivisioni e dei like, è semplicemente
andata in tendenza.
La fama è un fenomeno inarrestabile, compare anche più volte
nell’Eneide di Virgilio come mostro dotato di ali veloci e celeri
piedi, molte lingue, orecchie e bocche, che si sparge
pandemicamente e gode nel suscitare timore e incomprensioni:
le persone sono impossibilitate nel comprendere quali azioni
dette dalla fama siano effettivamente state fatte (“facta”) e
quali siano invece falsità (“infecta”). Anche la Giorgelli è
testimone di questa tesi: le fu fatta una domanda simile dal
pubblico durante l’intervista e lei rispose che a suo avviso, oggi
l’essere attore sia più la comparsa sugli schermi, quanto
l’effettivo
essere
competenti
nel
proprio
lavoro.
Effettivamente oggi sono tantissimi i film che non hanno una
particolare sostanza, sono leggeri, non richiedono troppa
concentrazione e alle persone piacciono, i cosiddetti
“commerciali”. Allo stesso modo gli attori che recitano in
questi film sono scapoli della filmografia e principalmente
giovani ragazzi.
D'altronde il cinema, anche come luogo fisico, negli anni 50 era
di certo un’attrattiva di maggior impatto, per il pubblico era un
passatempo innovativo e progressista. Non tutti disponevano
della televisione, per cui diventava un pretesto per essere più
socialmente attivi, più connessi con il mondo esterno. Ora non
si può nemmeno lontanamente comparare l’importanza di
questa attrattiva, considerata quasi una realtà vecchia, a
quella che aveva prima. Non che le persone abbiano smesso di
andare alle multisale, anzi rimangono ancora validissime le
serate passate davanti al grande schermo, ma di certo la
frequenza o l’entusiasmo con la quale vi ci si reca è calato e
spesso si preferisce rimanere a casa e scaricare film da siti
online.
Tirando le somme: il cinema era una realtà migliore anni fa,
rispetto a quanto sia ora? Personalmente non mi ritengo
abbastanza istruita in materia per poter dare una risposta
propriamente fondata, tuttavia credo che la filmografia, come
qualsiasi altra realtà, nel tempo si sviluppa, modificandosi, ma
non per questo il cambiamento deve essere visto
negativamente. Le case cinematografiche per guadagnare
devono adattarsi alle necessità delle popolazioni alle quali
propongono i film , quindi sarebbe più giusto domandarsi se sia
la nostra società ad essere in un certo senso degenerata nella
superficialità in confronto a quest’arte, piuttosto che
pretendere sia frutto di mancanza di costanza degli artisti
nell'applicarsi ad essa. Credo sia ingiusto mortificare tutto il
cinema odierno per una tendenza dei grandi produttori
cinematografici a creare star a “fuoco di paglia”. Film e attori
di rilievo esistono ancora oggi, ed è compito del pubblico
scovarli e cercare di dare loro la fama che meritano.
IRENE DRAGONI 4AC

This Is The
Greatest Show
Vi siete mai chiesti cosa c'è oltre la platea? Oltre quelle lunghe tende rosse che chiamiamo sipario? Come si prepara
quello che noi vediamo in scena?
Ebbene, al contrario di quello che si può pensare, la parte di teatro accessibile agli spettatori, è molto più piccola di
quella formata da lunghi corridoi di camerini, magazzini, sale prove, regia, locali tecnici e quant'altro, non
accessibile alla gente comune.
Vediamo ora un breve excursus sulle varie parti di un teatro.

Il Palcoscenico
Come è possibile vedere dall'immagine di copertina, il
palco ha dimensioni di gran lunga maggiori rispetto ai
luoghi dedicati al pubblico anche se la porzione che gli
spettatori vedono, delimitata dal boccascena, è solo una
piccola parte dell'intero palco.
Sul palco, il cui pavimento può essere in vinile oppure
(più comunemente) tavolato, ci sono diversi elementi
fondamentali per il suo utilizzo quali:
Il fondale: chiude la scena in fondo e suggerisce
l'ambientazione.
Le quinte: diaframmi verticali che, in cinque coppie,
fiancheggiano lateralmente il palcoscenico e
costituiscono la delimitazione prospettica della
scena.
Sipario: telone decorato posto dietro al proscenio che
viene alzato e abbassato (oppure, se costituito di due
lembi, aperto e chiuso) all'inizio e alla fine dello
spettacolo ma anche nelle sue eventuali divisioni.

Telo americano: telo basculante posto subito dietro al
sipario utilizzato per dividere la scena grazie a effetti
luminosi di retroproiezione.
Americana di luci: supporto per le luci di palco.
Iperscenio: parte situata al di sopra del palco dalla quale
vengono calate le scenografie e nella quale si trovano le
americane di luce.
Proscenio: parte davanti del palco situata tra il sipario e
la buca dell'orchestra.
Iposcenio: parte sottostante al palco dove si trovano le
macchine di scena e la buca del suggeritore.
Buca dell'orchestra: luogo tra la platea e il palco,
ribassato, nel quale si trova l'orchestra.

I Locali Tecnici
Il teatro non è solo palco e pubblico, infatti troviamo anche
diversi locali fondamentali per la riuscita di uno spettacolo.
La regia: locale dal quale si controllano tutti gli effetti
audiovisivi nonché si registra lo spettacolo.
Camerini: luoghi dove gli attori si preparano per andare in
scena e dove si riposano tra una scena e l'altra.
Magazzini: stanze per lo stoccaggio.
Sale prove: possono essere di varia natura in base allo
scopo ma in generale sono fondamentali per prepararsi
allo spettacolo.

In conclusione, i teatri sono il luogo dove la magia prende vita ma, per far si che ciò accada occorrono mesi di preparazione e
concentrazione durante tutta la messa in scena.

GIOVANNI NICON LAPIO 2AG
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CI SONO STORIE: STORIE DI VITA
Ci sono storie. Storie che delicatamente, in punta di piedi
e sottovoce, ci prendono per mano portandoci a spasso
nel nostro passato, raccontandoci chi eravamo e chi
siamo diventati.
Storie che si compongono di fugaci ricordi che
lentamente, scalfiti dal tempo, si sono annidati come
granelli di sabbia nella nostra memoria. Sbobinandoli, ad
uno ad uno, ridisegnano quegli anni che se ne sono andati
e con loro, anche quei momenti di spensieratezza che ci
appaiono così lontani e quei mostri che per troppo tempo
hanno continuato a uscire da sotto il letto, la notte, per
farci paura e che ora stanno rinchiusi in un armadio a
marcire per sempre.
Anni che conservano una domanda non più intatta: chi
siamo? Quanto siamo di quegli attimi di leggerezza e di
quei mostri?

Ci sono storie che tornano indietro nel tempo, alla fine,
prepotentemente, perché ogni volta finiamo per essere
travolti da un senso di profonda nostalgia, per un passato
che se n’è andato troppo presto. Una nostalgia che si
traduce in rimorso perché ci portiamo appresso il peso e il
rumore degli sbagli, ma anche in rimpianto, perché non
abbiamo avuto o colto la possibilità di reagire e di trovare
noi stessi.
Ci sono storie che tornano indietro e storie che vanno in
avanti, aggiungendo i tasselli del nostro cammino,
intessute di quel segreto e di quella semplicità, che
comporta tutta la difficoltà del caso, del nostro crescere
e diventare grandi.
Ci sono storie. Storie di vita.

È STATA LA MANO DI DIO
CAPUANO
È mai possibile che sta città nùn t’fa venì in mente niente ‘a raccuntà?
Insomma, Schisa, ‘a tien’ coccos’ ‘a ricère? A tien’ o no ‘na cosa a raccuntà? A
tien’ ‘a cosa a raccuntà?
FABIETTO
Sì, sì.
CAPUANO
E dimmell’!
Paolo Sorrentino, acclamato regista italiano, premio
Oscar nel 2014 per “La grande bellezza”, riparte
dall'inizio, dalle sue radici, rispolverando il suo passato,
mai così passato, dopo tanti anni, un tempo che lui stesso
ha definito sacrosanto perché gli ha concesso la giusta
distanza per guardare alla sua adolescenza con una
certa criticità e per non compiangere eccessivamente il
suo dolore (“Sient’a me: dimenticati il dolore e piénza a
t’divertì. Accussì hai fatto ‘o cinema”).
Nel film, Paolo diventa Fabietto, anzi Fabio, un ragazzo
di diciassette anni, con il walkman sempre legato alla
cinta dei pantaloni e le cuffie il più delle volte inforcate
tra i folti ricci, con lo sguardo disincantato, perso nel
vuoto e con una costante sensazione di non essere
all’altezza.
È la storia di Sorrentino, la sua Napoli degli anni ‘80, la
Napoli di Maradona. Proprio a lui è intitolato il film; la
mano di Dio, la stessa con cui umilia l’Inghilterra ai
mondiali, lo strappa dalla morte, lasciandogli però solo
un amaro sapore di solitudine. La notte in cui i genitori di
Paolo muoiono per una fuga di gas nella casa di
montagna a Roccaraso, lui stava aspettando alcuni
amici per andare allo stadio a vedere Diego giocare.
Davanti a sé trova il nulla, la realtà è diventata scadente
ora che lo hanno lasciato solo e inizia a sentire l’esigenza
e l’urgenza di pensare al futuro, di raccontare storie, di
portare alla luce quello che finora è sempre rimasto
celato dietro i suoi sguardi.
È un film di suoni e di rumori, a differenza delle sue
precedenti pellicole in cui la musica era un elemento
fisso, a tratti ridondante, e che ora quasi sparisce per
lasciare posto ai suoni dell’adolescenza, il tenero
fischiettio tra mamma e papà Schisa, il puf puf puf dei
motoscafi quando sbattono contro le onde del Golfo.
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Fabietto sente anche il disperato bisogno di andarsene da
casa, perché lì si è annidato troppo dolore per cercare la
propria felicità e far finta di niente, “tornare a Napoli
significa scontrarmi con il massimo della gioia e il
massimo del dolore”, racconta il regista in un’intervista.
Ritornare a Napoli significa raccontare anche delle
partite di calcio viste in terrazzo, dei bagni al mare, dei
rumorosi e vitali pranzi di famiglia tra i singolari,
divertenti e fastidiosi parenti, delle fughe in motorino,
delle leggende e delle fantasie di cui Sorrentino lascia
intatto il segreto.
L’ultima parte la dedica al suo maestro, al regista che lo
ha formato, Antonio Capuano, in un dialogo intenso, in
cerca di risposte, fatto di parole di sfogo, di riscoperta
perché, per la prima volta, Fabio esce allo scoperto, si
mette a nudo e in cambio, riceve la chiave per scoprire a
che cosa serve la sua sofferenza. La realtà, ricorda lo
stesso Capuano in un'intervista rilasciata per La
Repubblica, non è poi così scadente, la realtà ci nutre, e
se non parti di lì, che cosa racconti?
Anche Paolo è partito dal suo dolore, dalla sua realtà,
raccontando storie che permeano uno strato di
solitudine. Un dialogo bellissimo, profondo, malinconico,
tenero, che rimane a metà tra loro e noi che guardiamo,
perché per quanto possiamo cogliere quelle delicate
battute, non possiamo afferrarne il significato e quel
segreto che rende le storie vere, affascinanti.

FRANCESCO SAVINI 4AC

I CANT’ HELP MYSELF
Quante volte ci è capitato di sentirci come se
tutti i nostri sforzi fossero inutili? Quante volte
abbiamo sentito l’inconsistenza della nostra
routine rispetto ad alcune contraddizioni che
non riusciamo a risolvere dentro di noi? Questa
può essere una delle numerose chiavi di lettura
che l’opera di scultura robotica intitolata “I can’t
help myself”, di Sun Yuan e Peng Yu, offre al
pubblico. L’opera rappresenta un grande braccio
meccanico rinchiuso in una teca di plexiglass,
completamente
chiusa,
e
perennemente
impegnato a muoversi per contenere un liquido
vischioso di colore rosso scuro, molto simile al
sangue. Per la realizzazione dell’opera è stato
utilizzato un robot industriale, comunemente
usato nelle catene di montaggio e facile da
reperire. La macchina è stata progettata per
poter compiere ben trentadue movimenti diversi,
programmati in modo tale da apparire come fuori
controllo anche se completamente artificiosi. Il
risultato è un insieme confuso e indeterminato di
movimenti convulsi, che esprimono un senso di
totale perdita di contatto con la realtà
circostante e, in ultima analisi, con sé stessi.
Uno dei temi ripresi è il rapporto fra uomo e
macchina. L’umanizzazione della tecnologia è
ormai di fatto un topos sia letterario che
artistico, ma in questo caso i due artisti ne danno
una visione completamente diversa, che non
vede la macchina come un essere incorruttibile,
incapace di commettere errori, ma come
un’entità che non è in grado di accorgersi che i
propri gesti, meccanici e dotati di precisione
millimetrica, non corrispondono alla realtà.
Nella grande varietà di movimenti, che spargono
questo liquido ovunque all’interno della teca,
traspare al pubblico un grande senso di
inquietudine, nel vedere una macchina che spala
sangue con la stessa noncuranza con cui
potrebbe essere inserita in una banale catena di
montaggio. Per la macchina non c’è differenza
fra avvitare un bullone o ripulire vanamente una
superficie, bianca a asettica, imbrattata di
sangue, proprio perché le macchine non hanno
volontà propria, ma rispondono sempre e
comunque al libero arbitrio umano: ecco che la
trasfigurazione della macchina in individuo non
è poi così ardua da comprendere.
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L’opera è stata commissionata dal Guggenheim
Museum al duo di artisti cinesi nel 2016 ed è stata
presentata alla Biennale di Venezia nel 2019: nel
corso di questo tempo la macchina non è stata
mai né modificata né tantomeno ripulita. Ne
consegue che il compito di questa macchina è
“eterno”, proprio perché il liquido tornerà
sempre a occupare lo spazio circostante. “can’t
help myself” continuerà per sempre, o almeno
finché vivrà, a compiere la funzione per cui è
stato creato, senza mai chiedersi il perché né
prendersi una pausa. Forse il liquido non è altro
che il “sangue nascosto” nella nostra vita,
troppo viscoso e maleodorante per poter uscire
dalla nostra teca, e il braccio robotico non siamo
altro che noi, troppo codardi per ammettere che
le cose non sempre vanno bene, troppo stanchi
per cambiare, anche se proprio questo nostro
vano tentativo di negare l’evidenza ci priva della
maggior parte delle energie. Infatti, in un primo
momento il braccio meccanico sembrava uno
spazzino piuttosto peculiare, che grazie al lavoro
degli artisti era in grado di compiere una grande
quantità di mosse differenti che lo facevano
quasi sembrare un ballerino. Dopo mesi e mesi di
duro lavoro la situazione si è capovolta, e il
braccio meccanico sembra stanco, è imbrattato
dalla testa ai piedi di liquido rappreso e ha
persino cominciato ad emettere sordi cigolii. In
ultima analisi, questo robot potrebbe costituire
una sorta di protesi, non solo fisica ma anche
morale ed etica, della natura umana, e anche in
questa installazione il suo scopo rimane quello
delle macchine: semplificare la vita dell’uomo.
Proprio come generalmente la tecnologia
alleggerisce il lavoro umano, in questo caso
aiuta lo spettatore a cogliere il messaggio
lanciato da un’opera d’arte in maniera più
semplice, rendendola anche più accessibile al
pubblico. Oggi Can’t help myself è stato chiuso,
ma forse da qualche parte dentro di noi quel
sangue si sta spargendo sulle pareti della teca in
un tentativo disperato di restaurare un ordine
perduto; fortunatamente noi non siamo
macchine, saremo dunque in grado di trovare
una soluzione?
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MATTEO VENTURI 4AC
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L'angolo matematico
Salve, speriamo che il giornalino ti sia piaciuto! Ora, per concludere questo numero,
proponiamo due esercizi matematici che speriamo potranno appassionarvi e farvi riflettere.
Le soluzioni verranno pubblicate nel prossimo numero.

1.TRIS DI COLORI
Inserite in ogni casella bianca una cifra da 1 a 9 (i numeri non posso essere inseriti più di una volta)
in modo che la somma lungo ogni riga e lungo ogni colonna sia quella indicata dalla freccia,
sapendo che i numeri delle tre caselle colorate corrispondono alle seguenti definizioni:
Rosso: gli 0 di un milione
Giallo: le cantiche della Divina Commedia
Verde: le facce di un tetraedro
Se sei riuscito a fare questo, prova anche col prossimo!

2.UN QUADRO MODERNO
Il rettangolo scuro che vedete in figura rappresenta un quadro moderno, attorniato da una cornice
chiara. L’area di questa cornice chiara è uguale a quella del quadro, le cui dimensioni sono date da
numeri interi di decimetri e sono tali che la lunghezza orizzontale non supera il triplo dell’altezza.
Quanto vale al minimo (in dm2) l’area del rettangolo che rappresenta il quadro?
(la figura non rispetta le proporzioni tra le varie dimensioni)
buona risoluzione!
CAMILLA GUERZONI 1AS

SCANNERIZZA QUESTO CODICE PER ACCEDERE
AL SITO INSTAGRAM DEL L'ECO DEL LICEALE,
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SUI NUOVI ARTICOLI!
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