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SPETTACOLO
Creare un contatto: questo era il nostro obiettiv

o quando sce-

gliemmo di realizzare il g
iornalino che state per leg

gere.

Creare un contatto con la gente attraverso la cultura, espressa 

con parole e d
isegni di studenti. Si tratta di dar voce a pen-

sieri e 
sentimenti, di mostrare la nostra maturità, una cresci-

ta che consiste in un una serie d
i sfide. E questo giornalino, 

ve lo assicuriamo, è stata una vera e propria sfida. Non tanto 

per i problemi di tem
po e organizzazione, bensì per il d

eside-

rio di soddisfare voi, i le
ttori, e n

oi stessi. Paura di deludere, 

di non riuscire nel nostro intento, di non comunicare l’amore 

e l’im
pegno che abbiamo posto fra queste pagine.

Il contatto più bello lo abbiamo creato fra noi, confrontando 

capacità, discutendo opinioni, comprendendo quando sia 

bello e im
portante avere un progetto in comune e unire le 

forze 

per portarlo a term
ine. La scuola insegna anche questo, ci 

mette a
lla prova per spronarci a dare sempre il m

assimo, con 

costante ris
petto ed educazione nei confronti degli altri. 

Di certo non possiamo prevedere il 
vostro giudizio, ma, qua-

lunque esso sia, saremo comunque fier
i della nostra piccola 

creatura.

 
 

 
 

La Redazione

ARTE

INDICE

pag. 4

LETTERATURA

MANO D’ALUNNO

GIOVANI POETI
omnia

io, me e me stesso

SPORT

pag. 10

pag. 38

pag. 34

pag. 30

pag. 18

pag. 16

pag. 12



54

Calarsi nell’atmosfera bohémien 
della Parigi dei primi del Nove-
cento non è mai stata tanto sem-

plice. Circa centosettanta opere del 
grande artista francese Henri Toulou-
se-Lautrec sono arrivate a Roma dal 
Museo di Belle Arti di Budapest per 
regalare agli appassionati un viaggio 
indietro nel tempo, verso l’eccentrica 
Belle Époque. Pur rimanendo i pro-
tagonisti, i capolavori di Lautrec non 
sono stati gli unici elementi che han-
no caratterizzato la mostra tenutasi al 
Museo dell’Ara Pacis dal 4 Dicembre 
2015 all’8 Maggio 2016. Fotografie e 
filmati risalenti agli esordi del Vente-
simo secolo hanno reso ancora di più 
la briosità e il fascino del tempo, fun-
gendo da perfetta scenografia. Manife-
sti, illustrazioni, copertine di spartiti e 
locandine: è questo il magico mondo 

delle stampe litografiche, il cui pro-
cesso è stato accuratamente illustrato 
attraverso le opere del pittore france-
se, ispiratosi alle xilografie giappone-
si, dalle quali ha adottato la pratica di 
“congelare” i gesti e i movimenti sulla 
carta. Gli affascinanti soggetti sono 
sempre gli stessi: ballerine maliziose, 
attrici in pausa e spettatori nobili, il 
tutto accompagnato da una perma-
nente malinconia in netto contrasto 
con l’allegria del teatro e dei locali fre-
quentati da Lautrec. Luoghi a lui assai 
cari e conosciuti, dove è potuto entra-
re in diretto contatto con la mondanità 
dell’epoca, dipinta sui volti della gen-
te. Espressioni annoiate, sorprese e 
gioiose di quel mondo immerso in una 
spettacolarità fittizia e illusoria, de-
stinata a sfumare appena abbassato il 
sipario e varcato l’uscio. Le figure rap-
presentate, colorate o meno, paiono 
quasi fantasmi, involucri vuoti adatti 
unicamente a svolgere il loro compito 
di burattini spensierati, come se vi-
vessero solo per il futile divertimento 
di qualche serata. Interessate, infine, 
il modo in cui l’artista ha evidenzia-
to i difetti dell’aspetto di tali figure, 
rendendole ancora più intriganti, do-
nando bellezza a ciò che bello non è. 

Dietro le quinte 
dell’ammaliante 

Parigi

ARTE

Sofia Fabbrianesi

“Sempre e dovunque anche il brutto ha 
i suoi aspetti affascinanti; è eccitante sco-
prirli là dove nessuno prima li ha notati”  

(Henri Toulouse-Lautrec)

4 5
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Alphonse Mucha (1860-1939): procreatore di 
un nuovo genere di arte visiva nella Parigi della 
Belle Epoque.  
L’originalità dei suoi manifesti è data dalla com-
binazione di immagini di donne seducenti con 
composizioni innovative e layout tipografici.

Un approccio contemporaneo con le opere 
di Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-
1610), ripercorse tramite una video-installazio-
ne al Palazzo delle Esposizioni di Roma. 

Il Rinascimento parmense mostrato attraverso i 
suoi due più grandi esponenti: Correggio (1489-
1534)  e Parmigianino (1503-1540).

110 preziose opere appartenenti a mecenati 
dell’ epoca sono per la prima volta svelate 
al pubblico, che finalmente può assaporare 
questo imporantissimo movimento italia-
no del XIX secolo.

Il Premio Accademico Internazionale di 
Poesia e Arte Contemporanea “Apollo 
dionisiaco” apre alla partecipazione di opere 
in poesia e d’arte visiva, edite o inedite, di 
autori e artisti italiani o stranieri.
Il Premio si articola in 2 Sezioni:
1. SPAZIO POESIE
Due poesie di propria creazione, a tema 
libero, ciascuna non superiore ai trentasei
versi, in formato doc. Le poesie in lingua 
straniera devono riportare una traduzione 
italiana a
fronte.
2. SPAZIO OPERE D’ARTE VISIVA
Due opere di pittura, o scultura, o gra-

fica, o fotografia, di propria creazione, a 
tema libero, di dimensioni non superiori a 
100x140cm, in formato jpg.

Sono previsti un Primo Premio, un Secondo 
Premio, un Terzo Premio ed eventuali Premi 
Speciali, per tutti gli Spazi.

La quota minima di partecipazione per ogni 
sezione, con invio di due opere, è di
€ 10,00.
Ultimo termine per la partecipazione: 3 
Settembre 2016

Sito: http://www.accademiapoesiarte.it/

Artisti in concorso

6 7

ARTE

Anche gli artisti “in formazione” si danno da fare per organizzare mostre originali! 
Il Movimento Controvento, un’ associazione giovanile, ha ideato un progetto fatto ap-
posta per i giovani artisti pronti ad esprimersi su tela o carta. Il tema è il nostro futuro. 
Si invitano tutti coloro che hanno voglia di mostrare il proprio talento a partecipare a que-
sta iniziativa, una bella esperienza da conservare nel bagaglio della vita. 

La mostra si terrà a Poggio Mirteto, il 7 e l’8 Agosto 2016. 
Per ulteriori informazioni, rivolgersi ad Alessia Nunzi (III B). - 333 914 6197

“Egregio Lettore, vi prego di non pri-
varmi del piacere di presentarmi alla 
vostra persona in modo adeguato. Il 
mio nome è Sofia e in questo viaggio 
nel mondo dell’Arte tenterò di essere 
una gradita compagnia alla vostra 
lettura. Vi auguro dunque un me-
raviglioso proseguimento, avremo 
sicuramente modo di incontrarci di 
nuovo.”

http://www.accademiapoesiarte.it/
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Persone. È questo che dovremmo ricorda-
re. Non i fatti storici, non i “cattivi” che 

hanno permesso alla negatività di passare alla 
storia, ma le persone. Dovremmo ricordare il 
loro dolore, la loro vita stroncata a volte anco-
ra prima di iniziare davvero; al loro essere, an-
che interiore, mandato in fumo. Ed è proprio 
questo che la mostra “Genocidi nella storia: il 
sonno della ragione genera mostri” ci ricorda.
Sculture, disegni, fotografie e poesie, gridano 
tutte “AIUTO”. Perché è di questo che quel-
le persone avevano bisogno. Di aiuto. Non 
glielo abbiamo dato prima, come e perché 
dovremmo ora? Cosa banale, già sentita, ma 
purtroppo vera: per non dimenticare. Perché 
purtroppo? Perché c’è gente là fuori che non 
ha ancora capito a pieno quello a cui que-
ste azioni portano. Oppure lo hanno capito 
benissimo e dovrebbero rendersi conto 
che non è proprio l’attività domeni-
cale più adeguata e raccomandata. 
C’è stato qualcosa nella mostra, 
che ha fatto riflettere tutti pro-
prio su questo. Lo abbiamo 
capito davvero? Tutta quella 
sofferenza, morale e fisica, il 
dolore, le lacrime. Potrem-
mo mai capirle, noi che ab-
biamo avuto solo la fortuna 
di nascere in un altro secolo?

Forti emozioni, durante l’i-
naugurazione, sono state dona-
te dalla musicista armena Sona 
Hakobyan, che con il suo canto e 
il suo flauto armeno ha commosso e 
coinvolto tutti coloro che hanno potu-
to ascoltarla. Chi più di lei avrebbe potuto 
trasmettere il ricordo dello straziante passato 

della sua patria? Passato protagonista di, è 
triste dirlo, molti altri luoghi che hanno avu-
to e avranno sempre la terribile consapevo-
lezza di possedere una pagina nera di genoci-
dio nel libro della propria storia. Un passato 
sfigurato da sangue innocente e follia umana. 
Coloro che hanno visitato e visiteran-
no la mostra rimarranno colpiti dai lavo-
ri presenti, ma i ricordi migliori li con-
serveranno altri: i ragazzi e i docenti che 
hanno partecipato alla realizzazione a 
all’organizzazione di questo progetto, mo-
strando solidarietà e immenso rispetto.

Addis Martina, Fabbrianesi Sofia

ARTE

Nido di morte

“centinaia di gambi si spezzano
lasciando fiori innocenti morire.”

“Una ferita sul bel volto della storia”

“Furono tanti, ma furono solo numeri”

“Rimane il silenzio,
le urla sono volate col vento”

“Gli orrori impressi nella memoria
di chi tutto questo lo ha vissuto

rimarranno per sempre nella storia
perché il ricordo non deve andare perduto”

“Crudele destino, ci avevano trovati
Amaro destino, ci hanno accusati

Triste destino, ci avranno dimenticati
Fatal destino, ci hanno sterminati.”

8 9
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Sono passati ormai ben quattro secoli 
dalla morte del poeta e drammatur-
go più famoso della letteratura in-
glese: William Shakespeare. Il Natio-

nal Theatre di Londra, per questa speciale  
occasione, ha deciso di mostrare al mondo 
la rappresentazione teatrale dell’opera 
più celebre del grande scrittore: Amleto.  
Il 15 Ottobre 2015, molti spettatori inglesi, 
al cinema, hanno potuto assistere in diret-
ta allo spettacolo tenutosi al Barbican. La 
stessa possibilità è stata poi concessa an-
che agli appassionati di altri duemila Pae-
si. In Italia è stato proiettato nelle sale il 19 
e il 20 Aprile. 

La scena si è aperta con la figura di Amleto, 
interpretato da Benedict Cumberbatch, fa-
moso per il cinema, ma nato per dominare 
il palco teatrale. E’ d’altronde una persona 
che colpisce al primo sguardo, con la par-
ticolarità dei suoi lineamenti spigolosi e 
occhi carichi d’intensità che, assieme alla 
voce baritonale, coinvolgono direttamente 
lo spettatore e mantengono alta l’attenzio-

ne. La sua evidente bravura è difficile da 
spiegare a parole, bisogna guardare con i 
propri occhi la naturalezza con cui si muo-
ve sul palco per capirla veramente. Amle-
to, incarnazione del tormento, può di certo 
ritenersi soddisfatto di come l’attore in-
glese sia riuscito a dipingerlo sulla scena.  
Da ammirare poi la scelta dei costumi, 
unione fra l’antico e il moderno, che hanno 
confuso piacevolmente gli osservatori, eli-
minando qualsiasi limite di tempo, quasi a 
formare una dimensione unica. Un faccia a 
faccia con l’eternità della tragedia. Altret-
tanto affascinanti i pensieri di Amleto, mo-
menti in cui tutto si è focalizzato su di lui, 
bloccando gli attimi, mentre gli altri attori 
sullo sfondo si muovevano a rallentatore.  
Nonostante i sottotitoli, seguire il linguag-
gio shakespeariano non è stata proprio 
una passeggiata, soprattutto alle nove e 
mezzo di sera, ma l’ironia e l’utilizzo di 
effetti e luci hanno continuato a strappare 
sorrisi per tutta la serata, quasi a giocare 
con il pubblico. 
Meraviglia generale a parte, sono rimasta 

SPETTACOLO

L’eterna opera

particolarmente colpita da Ofelia, da come 
Sian Brooke ha riprodotto l’insicurezza, 
la debolezza e, soprattutto, la delicata ma 
intensa follia del suo essere. L’opacità nel 
suo sguardo e la voce spezzata hanno cre-
ato un legame surreale con l’osservatore, 
rendendo la sua figura quasi un’ombra 
leggera di tragica importanza. La morte 
di un personaggio così fragile non pote-
va che essere raccontata dalla sensibile e 
amorevole Gertrude, colei che incarna per-
fettamente lo spirito materno. Il rapporto 
di celata complicità fra le due donne era 
ben percepibile, addirittura commovente.  
L’atmosfera era arricchita dalle risate e dai 
rumori provenienti dal pubblico del Barbi-
can, tanto da avere la sensazione di essere 
proprio lì, di fronte a quel palco, in coesio-
ne con l’opera. 

Sofia Fabbrianesi

Per assaporare a pieno l’atmosfera  
teatrale elisabettiana, non bisogna ne-
cessariamente raggiungere la capitale 
inglese, basta comprare un biglietto 
del treno e arrivare a quella italiana. 
È qui infatti che la Fondazione Silvano 
Toti, nel 2003, per festeggiare i cento 
anni di Villa Borghese, ha finanziato 
la costruzione di una riproduzione del 
Globe Theatre di Londra nei giardini 
della villa, su un’iniziale idea di Gigi 
Proietti. 
Non è da considerarsi una perfetta 
copia, ma presenta gran parte degli 
elementi caratteristici del teatro elisa-
bettiano originale: la forma circolare, 
il palcoscenico coperto che si protende 
verso l’area del pubblico, scoperta e 
circondata dai palchi su tre livelli, ed 
interamente in legno di quercia.
Per dare l’impressione di terra battuta 
sul suolo, la pavimentazione è stata re-
alizzata in blocchi di tufo.

INFO:
Tel. 06.06.08 (tutti i giorni 
dalle ore 9.00 alle ore 21.00)

info@globeroma.com
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Come promesso, eccomi qui! 
Spero  che la lettura sia stata di 
vostro gradimento. Arrivederci!
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LETTERATURA

Pirandello ha una concezione pes-
simistica della vita e del destino 
che attende ogni uno di noi, questa 
sua concezione viene espressa nel-

la sua opera letteraria ‘il fu Mattia Pascal’.
Mattia Pascal vive a Miragno, un immagina-
rio paese della Liguria. Il padre, intrapren-
dente mercante, ha lasciato alla famiglia una 
discreta eredità, che presto va in fumo per i 
disonesti maneggi dell’amministratore Batta 
Malagna. Mattia, per vendicarsi, compromet-
te la nipote Romilda e, costretto a sposarla, 
si trova a convivere con la suocera Marianna 
Pescatori che lo disprezza. La vita familiare 
è un inferno, umiliante il modesto impiego 

nella Biblioteca Boccamazza. Mattia decide 
allora di fuggire per tentare una vita diversa.
A Montecarlo vince alla roulette un’ enor-
me somma di denaro e per caso legge 
su un giornale della sua presunta mor-
te. Ha finalmente la possibilità di cam-
biare vita: col nome di Adriano Meis 
comincia a viaggiare, poi si stabilisce a 
Roma come pensionante in casa del signor 
Paleari. S’innamora della figlia di lui, Adria-
na, e vorrebbe proteggerla dalle mire del 
losco cognato Terenzio. A questo punto si 
accorge che la nuova identità fittizia non gli 
consente di sposarsi, né di denunciare Te-
renzio, perché Adriano Meis per l’anagrafe 
non esiste. Architetta allora un finto sui-
cidio per poter riprendere la vera identità.
Tornato a Miragno dopo due anni, nessuno 
lo riconosce e la moglie è ormai risposata 
e con una bambina. Non gli resta che chiu-
dersi in biblioteca a scrivere la sua storia e 
portare ogni tanto dei fiori sulla sua tomba.
Pirandello ritiene che ogni uno di noi debba 
arrendersi al destino che ci spetta e che sia 
inutile lottare perché, qualsiasi cosa si tenti di 
fare, finirà sempre come è già stato segnato 
dal destino. Pirandello ribadisce anche che 
ognuno di noi crede di essere un unico indi-
viduo, quando in realtà è più persone poiché 
gli altri, vedendoci, pensano cose diverse, cre-
andoci maschere che in realtà non abbiamo.
                   
                           Maddalena Del Signore

“Imparerai a  tue spese che nel lungo 
tragitto della vita incontrerai tante 
maschere e pochi volti.”
                               Luigi Pirandello
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Il romanzo, come scritto dalla Pivano nel 
suo titolo originario in inglese (“A Fa-

rewell to Arms”,) può avere due interpre-
tazioni: sia addio alle armi che addio alle 
braccia (in inglese arms significa sia “brac-
cia” che “armi”), da intendersi come le brac-
cia della donna che il protagonista amava.
“Ho fatto una pace separata”: questa di-
chiarazione di Frederic durante la sua fuga 
è la chiave di tutto il romanzo. La guerra 
che, citando Frederic, “fa schifo”, non rie-
sce a impedire alla forza della passione di 
lasciare che due amanti vivano insieme. 
Un libro antimilitaristico che ritrae la trage-
dia della guerra e soprattutto chi è obbligato 
a combattervi: “le guerre sono combattute 
dalla più bella gente che c’è”- Figure di amici, 
di cappellani simpatici e ubriaconi ma anche 
di vigliacchi e di soldati impazziti nella ritira-
ta. Su tutto incombe la minaccia della piog-
gia. “Ho paura della pioggia perché a volte 
mi ci vedo dentro morta” dice Catherine, 
la pioggia presagisce sempre i momenti più 
drammatici: la sua stessa morte, quella del 
bambino, la sera in cui devono lasciare Stre-
sa. Non piove quando Mr. Henry viene ferito 
sull’Isonzo: non è un avvenimento negativo, 
anzi, è un modo per ritornare da Catherine. 
Addio alle armi, ma la pace e la felicità tan-
to sperate non saranno raggiunte comun-
que, saranno solo una breve illusione, no-
nostante il fronte lontano. La vita è crudele, 
il male non è rintanato solo nelle trincee.

Ornela Dedej

“Amo dormire. La mia vita 
ha l’abitudine di cadere a pez-
zi quando sono sveglio, lo sai?”

Ernest Hemingway
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Nel mezzo del cammin del giornalino
vi ritrovaste per una sezione oscusa

sbocciata da carta e pennino.
Lasciate ogni speranza o voi ch’ entrate

la qui presente Martina non l’abbandonate!
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Il tutto cominciò nel paesello di Lecco:
un povero curato, per non restarci secco,

spaventato a morte dalle ferme minacce
di due bravi dalle losche e brutte facce,
tosto acconsentì a non sposare più,
senza pensarci neanche un poco su,
Renzo Tramaglino con la sua bella,
ossia la dolce e pia Lucia Mondella.
Soltanto per il bizzarro capriccio di un po-
tente:
don Rodrigo, nobile sfaccendato e prepotente
neppure fra Cristoforo, impavido cappucci-
no,
poté aver la meglio con quel tal malandrino.
Da qui hanno inizio i momenti tristi
dei nostri due sfortunati protagonisti,
coinvolti in tante e tante disavventure:
 rapimenti, rivolte, peste e altre sventure.
 A Monza, con la madre, Lucia s’era recata
per essere in un convento al sicuro ospitata,
ma vien rapita, in un perfetto agguato,
dagli uomini del terribile Innominato,
 al quale tocca il cuore col suo accorato dire
facendolo, con la gioia di tutti, convertire;
così la poveretta vien subito liberata
e da sua madre infine accompagnata
 Renzo, dal canto suo, giunto era a Milano,
ma da lì, per salvarsi, dovette fuggir lontano;

chè cacciato s’era in guai d’ogni specie e co-
lore:
fu scambiato per rivoltoso e persino per un-
tore.
Ma la Provvidenza, sempre generosa,
pian piano rimise a posto ogni cosa;
superata la peste, Renzo, poveretto,
ritrova la sua Lucia al Lazzaretto,
ma per fortuna anche lei dal morbo è guarita
e insieme possono cominciare una nuova 
vita;
padre Cristoforo con gioia li benedice
augurando loro una prole santa e felice.
Don Abbondio, il nostro povero curato
 finalmente il loro matrimonio ha celebrato,
con gran soddisfazione, tranquillo e giocon-
do,
anche perché don Ro-
drigo era all’altro mon-
do!

Salminci Angela
Hamiche Nour

I Promessi  
Sposi in poesia

Sam è un ragazzo di 16 anni che vive nel-
la periferia di Londra con la mamma, 

una single trentunenne, giovane donna che 
ha poco meno del doppio dell’età del figlio. 
Questa maternità precoce, molto frequente in 
Inghilterra, ha lasciato un segno nella storia 
familiare: Sam si rende conto di essere stato 
un incidente di percorso perché, anche se la 
mamma gli dimostra il suo affetto, traspare 
sempre in lei un’ambivalenza legata ad una 
gioventù non vissuta, ai doveri della mater-
nità, alla complessità con i rapporti con vari 
“fidanzati” non sempre entusiasti della pre-
senza del ragazzo. Riuscirà Sam a sottrarsi dal 
destino di famiglia?

“Tutto per una ragazza” è un vivace spaccato 
di un tipo di adolescenza ormai non insolita 
anche nel nostro paese: un’adolescenza che 
non è necessariamente violenta –Sam è un 
ragazzo un timido e riflessivo – ma che non 
sa trovare un appoggio. La società circostan-
te singe verso il sesso e il successo, i genitori 
sono spesso separati, di frequente immaturi 

come il padre di Sam, un giovane donnaiolo 
che ogni tanto si materializza, ma che non è 
certamente una figura di supporto. Sam, co-
munque, ha un sostituto paterno, un fratel-
lo maggiore, un amico straordinario, Tony  
Hawk, che lo illumina con la sua immagine 
aitante mentre salta sul suo skateboard dal 
poster appeso nella cameretta del ragazzo.
Tony  Hawk  è l’amico immaginario e al tem-
po stesso il modello di vita, la guida che di-
spensa consigli nel corso di molti dialoghi 
virtuali che Sam intreccia con lui. È Tony a 
rappresentare la bussola che il ragazzo cerca 
di seguire nel mare agitato della sua adole-
scenza, carica di potenziali minacce, di forti 
emozioni, di tentativi di fuga dalla realtà, so-
prattutto quando questa è troppo complessa. 
Il romanzo si chiude con una nota positiva: 
Sam è sicuro che il suo futuro sarà duro, ma 
anche che potrà farcela. Ne è sicuro perché 
questo è il messaggio che gli comunica Tony 
Hawk, figura di affidamento in un mondo 
popolato di adulti eterni adolescenti, in cui il 
virtuale compensa le debolezze reali.  

Il regista Andrea Malaioli  porterà sul grande 
schermo il romanzo di Nick Hornby “Tutto 
per una ragazza”. Il film è ambientato nella 
Roma di oggi ed è prodotto da Indigo Film.

Caroselli Flora
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Le foglie
Natura è vita

E’ il verde tra le dita,
Lo sbocciare di una rosa,

E’ amare ogni cosa

Luna di notte e sole di giorno
E’ tutto ciò che abbiamo intorno

L’unica cosa reale
Di questo mondo finito

L’uomo è vita,
E’ il nero tra le dita
La figura tenebrosa

Che danneggi ogni cosa

E’ come un fiore appassito
In mezzo ad un campo

Appena fiorito, colui che rovina
Questa bellezza divina.

- Anonimo -

Giovani Poeti

La strada 
di uno sguardo

E nell’assenza 
di tua presenza 
le mie parole 

sono l’apparenza,

di un male al cuore
che non ha cure
pieno di sogni

e di paure.

L’Amore è vita, è passione, 
è sofferenza in solitudine.

Eccomi son qui,
alzati, guardami, avvicinati.

Nei tuoi occhi vedo la libertà,
la speranza di crescere e la felicità.

Su, adesso dammi la mano
e incamminiamoci lungo la via

che ci porterà nel mondo della vita. 

 Ornela Dedej 

Specchio 
unidirezionale
Guardo gente coglier l’istante

senza mai tremar esitante
Disinvolta sfida il destino

Senza temere un giudizio divino.

Insensate paure son mia legione,
soldati che cieca continuo ad armare.

Sul beato morir di quale stagione
saprà la mia voce infine gridare?

Voce di pietra
Per chi mi è accanto;

Voce di seta
Per chi sa del mio pianto.

Sofia Fabbrianesi 

Le sue mani,
una prigione 

Ormai é rinchiusa 
Urla agitandosi 

Innanzi a una porta chiusa
Sbatte con forza graffiandosi

Infelice non sa amare
É ormai sconfortata

E le sofferenze sono amare
Nella sua libertà limitata

Amareggiata si arrende
Fluttua nell’oscurità 

E nessuna fiamma si accende
Ma mantiene la sua innata maturità 

Manca poco a svanire
le manca l’aria

Lei non vuole svanire 
Ma non é contraria

Dall’alto immagina la colorata veccia
Libera finalmente da ogni comando

Sente le mani che s’intrecciano
É ora in pace fluttuando

Daniela Torti
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MANO D’ALUNNO

18

Badeanu Alina, VB
Prof.ssa Mascarucci Angela

19

Selli Emanuele, VB
Prof.ssa Mascarucci Angela
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Nuvoloni Alessia, VB
Prof.ssa Mascarucci Angela

21

(a sinistra)
Fabbrianesi Sofia, IIA
Prof. Annesi Mario
Acrilico su tela

(in basso) 
Alessandrini Inga, IIA

Prof. Annesi Mario 
Acrilico su tela
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Pastello su carta

23

Spinilli Federica, III B 
Prof.ssa Mascarucci Angela
Pastello su carta

Spinilli Federica, III B 
Prof.ssa Mascarucci Angela

Tempera su carta 

(in alto) 
Addis Martina, IIA 
Prof. Annesi Mario 
Acrilico su tela

(a sinistra) 
Jurewicz Julia, IIA 
Prof. Annesi Mario 
Acrilico su tela
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(in alto)
D’Arrigo Chiara, I B
Prof.ssa Mascarucci Angela
Matita su carta

(a destra) 
Cicconi Gaia, I B

Prof.ssa Mascarucci Angela 
Matita su carta

(a sinistra) 
Ferraro Giulia, I B 
Prof.ssa Mascarucci Angela 
China su carta

25
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Selli Emanuele, VB 
Prof.ssa Mascarucci Angela 
Pastello su cartal

Nicolò Andrea, II C 
Prof.ssa Lucidi Fabrizia 

Tempera su tela

Zonetti Felisia, II C 
Prof.ssa Lucidi Fabrizia 
Tempera su tela
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Gasbarro Massimiliano, IV A/C 
Lavori personali 
Penna su cartaC

Spaziani Leonardo, IC 
Prof.ssa Lucidi Fabrizia 
Pastello su carta

Pennisi Maria, IC 
Prof.ssa Lucidi Fabrizia 

Matita e sanguigna su carta Signori e signore, animali di 
tutte le specie, qui concludia-
mo la piccola mostra del Mi-
dossi, alla prossima!
Ah, sì! Io sono Julia.
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SPORT

Manca poco più di un mese al fischio d'i-
nizio degli Europei di calcio 2016, che 

quest'anno si terranno in Francia, purtrop-
po in un clima di ferro a causa degli atten-
tati del 13 novembre scorso, in una nazione 
ancora sotto shock per quanto accaduto. Il 
Primo ministro francese Hollande ha infatti 
stabilito una proroga allo stato d'emergenza 
(che vige nella nazione dal giorno seguente 
gli attentati) fino alla fine del mese di luglio, 
così da tutelare gli sportivi ed i turisti che 
convergeranno in Francia da tutte le parti 
del mondo per sostenere la propria nazio-
nale. Ma la domanda che attanaglia i tifosi 
nostrani è una sola: chi rappresenterà l'Italia?
Dopo mesi e mesi di indiscrezioni, fal-
se e smentite voci, l'azienda più famosa di
editoria in Italia, la Panini, ha finalmente 
rivelato, attraverso la pubblicazione delle 
sue storiche figurine, i nomi degli azzurri 
che daranno (e non) battaglia dal prossi-
mo 10 giugno. Confermati Buffon, Barzagli, 
Bonucci, Chiellini, Darmian Florenzi, Ver-

ratti, Candreva e Pellè, in forse De Sciglio, De 
Rossi, Pirlo, Parolo, Soriano, Bonaventura, El 
Shaarawy, Insigne, Immobile e Èder; esonerato 
invece Marchisio, a causa della convalescenza 
post-operazione al ginocchio, in seguito ad un 
infortunio in campo, ma comunque inserito 
nella collezione di figurine della celebre casa 
editrice modenese. Per veder prendere forma 
la nazionale azzurra guidata da Antonio Con-
te, bisognerà aspettare ancora qualche setti-
mana, in attesa di vederli scendere in campo 
il prossimo 13 giugno, a Dècines-Charpieu.

Damiano Patriarca

L’Italia dei PaniniL’Italia dei Panini

Partite in programma
13/06/2016  21:00
Italia - Belgio

17/06/2016  15:00
Italia - Svezia

22/06/2016  21:00
Italia - Irlanda

30 31

Dopo un ritardo di ben quattro anni, Fe-
derica Pellegrini, la sportiva italiana più 

famosa di sempre, ha finalmente accettato 
l’incarico di portabandiera della squadra ita-
liana, annunciato lo scorso 27 aprile dal pre-
sidente del Coni Giovanni Malagò durante 
un convegno del comitato olimpico al Foro 
Italico, e successivamente confermato dalla 
nuotatrice veneta con una foto sul suo pro-
filo Instagram, accompagnata dalla seguente 
didascalia:
“È il coronamento di anni ed anni di carriera 
fatti di grandi sconfitte e grandissime vitto-
rie, momenti dove mi sono persa e momenti 
dove mi sono ritrovata o altri… dove ho per-
so qualcuno di importante!”, concludendo 
infine: “Nonostante tutto, ogni volta che vado 
a letto, la sera mi dico che ne è valsa la pena 
perché ho saputo combattere sempre, senza 
mai mollare, pronta per ricominciare tutto la 
mattina successiva!!”
Il suo nome era già da tempo nella lista dei 
papabili, soprattutto dopo aver rifiutato tale 
onore nell’olimpiade precedente (ruolo poi 
assegnato a Valentina Vezzali); ora non ci ri-

mane che aspettare il prossimo 5 agosto per 
veder sventolare il vessillo italico nelle mani 
della più proficua atleta italiana, nel giorno 
del suo 28° compleanno.

Damiano Patriarca

Federica Pellegrini: 
portabandiera italiana 2016

Uno, due, tre - prova.. sì, sì, 
qui Patriarca Damiano..  
Quasi arrivati, il traguardo 
è vicino, questione di pochi 
metr..ehm, pagine!  
L'attenzione sembra.. è alta, 
sicuro! Pare che, alla fine, la 
vittoria sia nelle mani della 
Redazione.  
Il premio?! Soddisfazione, tanta 
soddisfazione!
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17ª giornata, a seguito della vittoria per 2-3   
si portarono in prima posizione. Nei primi 
giorni di febbraio 2016, grazie alle vittorie 
ottenute in pochi giorni contro Liverpool 
e soprattutto contro i diretti inseguitori del 
Manchester City, il Leicester consolidò il 
primato in classifica, portando il vantaggio 
sulle inseguitrici a 5 punti e riuscendo poi 
a mantenerlo (nonostante la sconfitta nello 
scontro diretto con l’Arsenal) anche all’inizio 
del mese di marzo. Nelle successive giorna-
te il Leicester continuò ad ottenere risultati 
utili, mantenendo la leadership in classifica e 
conquistando matematicamente (con 5 gior-
nate d’anticipo sul termine del calendario) un 
posto in UEFA Champions League. Il van-
taggio sul Tottenham si ridusse a 5 punti alla 
34ª giornata (allorché le Foxes pareggiarono 
per 2-2 contro il West Ham United, mentre 
il Tottenham Hotspur prevalse per 4-0 sullo 
Stoke City), per poi tornare a 7 lunghezze 
nella giornata successiva, quando alla vittoria 
del Leicester per 4-0 sullo Swansea City fece 
riscontro il pareggio del Tottenham per 1-1 
contro il West Bromwich Albion. Il 1º maggio 
2016, alla terzultima giornata di campionato, 
il Leicester pareggia per 1-1 all’ Old Trafford 
contro il Manchester United; l’indomani, a 
seguito del pareggio esterno per 2-2 del Tot-
tenham Hotspur contro il Chelsea, le Foxes 
conquistano matematicamente il primo titolo 
nazionale nella storia del club. 

Leonardo Bastreghi

LA FAVOLA DEL 
LEICESTER

Il Leicester City Football Club è una so-
cietà calcistica inglese con sede nella città 

di Leicester. Fondata nel 1884, è affiliata alla 
Football Association e milita in Premier Lea-
gue, massima serie del campionato inglese di 
calcio. Nel suo palmarès annovera una Pre-
mier League, tre Coppe di Lega, una Com-
munity Shield e sei vittorie nel campionato 
di seconda divisione. Nel 2014 dopo 10 anni 
torna nella massima divisione riuscendo alla 
fine del campionato a salvarsi con l’allenato-
re Nigeal Pearson, che venne poi esonerato e 
successivamente ingaggiato Claudio Ranieri

IL PRIMO TITOLO NAZIONALE

La stagione 2015-2016 vide a sorpresa il 
Leicester capace di insediarsi stabilmente 
fin dalle prime giornate nei primissimi po-
sti della classifica; l’attaccante Jamie Vardy 
inoltre riuscì a segnare 13 reti nelle prime 
11 partite di campionato, superando il pre-
cedente record di Ruud van Nistelrooij . Alla 
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IO, ME E ME STESSO

34

[11/01/2016, 00:13]  “Pensiero 1”

Sono nel mio letto. Respiro affannoso . Continuo a guardare il soffitto con punti di domanda 
che mi perforano la testa: “perché io, proprio io , Mattia Franceschini, devo complicarmi la 
vita. Non riesco a capirlo, sono forse solo io l’unico ragazzo al mondo che appena tornato 
da scuola decide di fumarsi una sigaretta e completarsi con testi filosofici sia creandoli che 
schiamazzandoli ?”.
Mi sento più sollevato se prendo un qualsiasi registratore (audio-visivo,audio) per parlare 
profondamente e cercare risposte tra le righe di un universo di incertezze e domande, senza 
trovare risposte concrete ma sempre date su un in precario equilibrio di informazione, un 
continuo pretendere e distruggere.
 La mia età forse è la cosa più strana che abbia mai cercato di comprendere, i miei genitori 
e i documenti mi riferiscono di avere 15 anni ... Ma io non mi sento di avere nessun età, 
voglio rimanere un punto interrogativo per tutti, un interessante ed affascinante adolescente, 
non ho grandi aspettative per essere accontentato.
L’abisso più nero e oscuro, senza fine, non è di certo una realtà brutale e spenta, ma una real-
tà che tutti stiamo vivendo in qualche modo, per colpa degli ideali e media giornalieri che ci 
riempiono di schifezze con le loro bugie e finte promesse date da un ammasso di bugiardi e 
corrotti che non si riconoscono tra la folla di persone riempite con le loro cazzate.... Scusate 
il linguaggio forse un po’  troppo sboccato ma di certo giustificato, dato che in questa realtà 
veritiera ci sono più domande che risposte.
Odio le generazione che mi precedono e odio anche la mia stessa, visto che non mi sono 
mai sentito adatto mentalmente ai miei “simili” . Infatti, sono sempre uscito con persone più 
grandi, tipo 18-20anni.  Nonostante questo, ho deciso così di punto in bianco di riprendermi 
dal pessimismo cosmico e cercare di assegnare un preciso compito ai miei talenti e qualità 
che mi rendono ciò che sono e non sono agli occhi di tutti e nessuno... 

[27/01/2016. 23:14] “Esistenza o dubbio?”
Purtroppo ci sono domande che non hanno risposte.. e affermazioni che non hanno punti di 
domanda a cui rispondere. Viviamo in un continuo dare e avere, il bisogno di essere sicuri 
di sé non esiste più da molto tempo. Sono stato un curioso pargolo per troppo tempo quando 
volevo essere io l’uomo vissuto che risponde ai punti di domanda di giovani senza tematiche 
e cultura. Purtroppo, per i miei gusti, non esiste niente su cui mi possa sorreggere, neanche 
un fulcro su cui far leva per risolvere e distruggere paure e radici che possiedono il mio 
pensiero e ne influenzano le scelte. Ho vita da troppo poco tempo eppure so troppe cose per 
la mia età ... Però, come dico sempre, non mi sento di aver nessuna età, di appartenere ad 
alcun partito, di coesistere con nessun altro se non con le persone che mi hanno reso quello 
che sono, sia gli stronzi che gli amici. Ormai ho una visione prospettica anche su quello che 
è il percorso di mia madre e mi addolora darne un giudizio nonostante non mi senta in grado 
di farlo.
Viviamo per morire? Oppure viviamo per vivere? Non esiste qualcosa di eterno se non la 
conoscenza e non esisterà arma che potrà infliggere dolore ad essa.. Essendo unica e incon-
futabile forza ed energia che porta avanti l’uomo e il suo destino.

-Mattia Franceschini- 
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Promessa

Chi sa far ridere la gente ha il più bello dei doni.  
Strappare risate e sorrisi con naturalezza, spesso involontariamente, è la più brillante delle 
arti, genera opere senza tempo, espressioni che durano un istante, ma posseggono un valore 
eterno. Ho sempre desiderato dipingere l’animo della gente, anche solo per poco, vedere la 
felicità prendere forma sul loro volto e tutt’intorno attraverso il suono di una risata, una di 
quelle vere, che non si riesce a bloccare e che cresce, cresce e cresce fino a sentire il cuore 
gonfiarsi e gli occhi velarsi. Una risata che ha vita propria, forse breve, ma intensa. Vorrei 
vedere le persone portarsi una mano alla bocca e abbassare la testa per tentare di nasconder-
si, tanto è lietamente rumorosa l’ilarità suscitata da qualche mia parola, anche stupida. In 
fondo, sono proprio le piccole cose “stupide” a far ridere di più. Ma io non so dirle, quelle 
parole; non ho i colori giusti per dipingere sorrisi; non ho mai imparato a donare allegria, 
anzi, spesso l’ho distrutta raccontando dei miei pensieri, delle mie contorte e malinconiche 
sensazioni. Con quale diritto ho osato annoiare e infastidire le persone con il mondo illusorio 
soffocato in me stessa? Per giunta, si tratta delle persone migliori, che amo e che meritano 
solo genuine risate. Chiedo scusa a loro, quei poco che hanno ascoltato i vaghi racconti del 
mio essere. Chiedo scusa per non essere stata in rado di ricambiare tanta pazienza e genti-
lezza. Chiedo scusa per non essere mai riuscita a farvi ridere. Avrei voluto essere all’altezza 
di farlo, tutt’ora lo vorrei e, giuro, fa male la consapevolezza dei miei limiti e fa ancora più 
male vedere gli altri riuscire in ciò che io sogno da sempre di compiere.
Ma una cosa posso farla, un modo per riparare ai miei danni, o almeno per farmi perdonare, 
c’è: il silenzio. Oh, sono brava con il silenzio, io. Starò zitta, sopporterò da sola ciò che si 
cela dentro di me, sopprimerò a forza la voce dei miei confortanti dolori e delle mie nascoste 
follie. Le persone forse non rideranno mai con me, ma magari saranno più leggere senza il 
peso delle mie parole. Sì, è la cosa migliore, con una buona maschera non si delude la gente. 
L’ho forgiata a lungo, ora basta solo trovare il momento giusto per indossarla. 

PS: chiedo scusa anche a chi sta leggendo e ha letto quanto ho appena scritto, si tratta (spe-
ro) dell’ultima condivisione della mia voce, un’uscita di scena, l’ultimo anello della sottile 
catena che mi lega a voi altri. 

“Voi che di leggermi avete trovato il coraggio,
 in questa Primavera cessate d’esser mio ostaggio.

Così, d’un dolce addio vi rendo ora omaggio
nel tenue profumo dei fiori di Maggio.”

-Anonimo-
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Eppure a volte manca. Sentirsi così intendo. Manca sentire qualcosa. Non sono abituata ad 
essere “felice”. Non so perché, ma in qualche modo mi manca sentirmi vuota, stare male, mi 
mancano i miei mostri nell’armadio e le mie mille fobie. Forse perché sapevo come stavo. 
Adesso invece sono solo confusa. Non so cosa provo, come mi sento, non so neanche come 
definirmi. Mi mancano i miei demoni perché sapevo che c’erano in quei momenti, che in 
un modo o nell’altro erano reali ed erano lì, con me, facendomi sentire un po meno sola. 
È così strano. Mi manca stare male, è ora di ammetterlo. Quelle poche volte che adesso 
capitano infatti me le tengo strette, cerco quasi di provocarle. E una volta arrivate cerco di 
tenerle con me il più possibile. Non so perché, mi mancano e basta. Mancano come cari 
amici che partono e si trasferiscono per sempre. Mancano un po come... non lo so, mancano.

-Anonimo-

Perché? Non capisco il perché.  
Il perché tu continui a vivere una bugia e a creare dolore. Perché continui a fare male a te e a 
me. E perché  ci sto ancora male. Non so neanche se ti odio o se mi manchi, o forse entram-
be. E non so perché continui ad essere così infantile e a non credermi. Non ti accorgi dei tuio 
errori e dai la colpa a me.
E non so neanche se voglio pubblicare questo pensiero, non so se non è stupido, o se mi 
giudicheranno come tale e, in quel caso, non so cosa potrebbe importamene.

-Anonimo-

Le persone sono strane.. ognuno di noi ha comportamenti e modi di fare differenti. Stessa 
cosa per la nostra personalità, c’è chi la sta ancora cercando o chi ha semplicemente paura di 
esporla.
Ognuno di noi si sente in dovere di essere accettato ed é per questo che sembriamo tutti 
uguali agli occhi degli altri. Le persone si nascondono dietro maschere per risultare diverten-
ti o magari più interessanti, così facendo però mettono da parte se stessi per essere come gli 
altri. Perché é così necessario venire accettati?
La paura di restare soli prende il sopravvento su ciò che ci piace realmente, mette a tacere 
il nostro modo di vedere le cose. L’essere umano non é fatto per restare solo, ha bisogno 
di condividere tutto ciò che gli accade e per farlo smette di ascoltarsi per ascoltare gli altri. 
Più ha notorietà, più è felice e più si sente a suo agio: tutto ciò rovina quel che c’é di bello e 
vario nelle persone, rendendoci tutti fotocopie.

-Rosy Nedelcu-

In una società come la nostra, è già possibile parlare di famiglia gay? Non è ancora chiaro se 
la nostra cultura sia adatta a recepire certi modi di vivere e rapportarsi con il mondo. L’Italia 
sta cambiando, anche se molto più a rilento rispetto ad alcune democrazie occidentali come gli 
Stati Uniti, anche a causa del radicato pensiero cattolico che la caratterizza. Non siamo un Pa-
ese omofobo come la Russia, ma neanche uno aperto come la Spagna; ci collochiamo in una 
via di mezzo, che però ci fa essere ancora uno fra i pochi stati dell’Unione Europea ad essere 
in ritardo rispetto a diritti civili e non solo. E questo non è accettabile, perché tutti i cittadini 
sono uguali dinanzi alla legge e ognuno dovrebbe avere le stesse opportunità dei propri conna-
zionali: uno Stato assolve davvero le sue funzioni se garantisce i diritti anche alle minoranze.  
Qualcuno potrebbe parlare di questione etica e morale: il punto principale è proprio questo, 
ma è un altro il problema che andrebbe risolto in primo luogo. Sappiamo tutti che nel mondo 
esistono moltissime famiglie omosessuali, infatti avere figli non è difficile con le moderne tec-
nologie. L’Italia, invece, ha un buco normativo che non riconosce la maternità, per esempio, 
alla compagna della mamma del bambino (e questo è solo il caso meno contestato, visto che, 
se dovessimo parlare di figlio di due papà, la situazione sarebbe ancor più difficile da proporre 
all’opinione comune): è davvero giusto continuare su questa strada? 
E’ stato spesso sottolineato dalla scienza che un bimbo cresciuto in una coppia omosessuale 
non è destinato a diventare tale, dato che l’omosessualità non è certo una condizione esisten-
ziale trasmissibile. Diversi studi hanno spiegato, poi, che un bambino non cresce male in 
una famiglia con due papà o due mamme, e la stessa Cassazione li ha recepiti in una recente 
sentenza. È giusto opporsi, allora, all’ufficializzazione delle famiglie gay, solo perché siamo 
stati abituati ad un unico concetto di famiglia?

-Maria Francesca Iengo-
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A volte è importante 

liberare se stessi..
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Nel mese di Aprile, la scuola ha organiz-
zato un viaggio d’istruzione che mi ha 

permesso di conoscere le meraviglie di un 
delle più belle città del Settentrione italia-
no.
Una città piena di storia e disseminata di 
testimonianze dello straordinario passato 
che l’ha caratterizzata, con i suoi palaz-
zi racconta una storia cominciata piu di 

duemila anni fa .
Girando per la città è facile perdersi 

in tutta quella colorata vivacità! Ha 
un delizioso sapore  barocco, con 
palazzi e porticati dalla straordina-
ria bellezza. Oggi non è la capitale 
d’Italia, ma una volta lo era, gra-
zie all’intervento dei Savoia. Essi 

fecero arrivare i migliori architetti del tempo, 
che hanno fatto di Torino una delle città più 
belle, da visitare almeno una volta nella vita.
Oltre a essere un grande punto storico pieno 
di opere d’arte, Torino è anche l’alveo di una 
fervente attività culturale; qui studiarono im-
portantissime figure come Antonio Gramsci. 
Ma parliamo ora del mio punto di vista, di 
quello di tutti i giovani che vengono a visita-
re questa città per la prima volta. Offre molti 
spunti per i giovani artisti come me, i vari 
palazzi e luoghi pubblici che ci troviamo da-
vanti agli occhi ci mostrano come il passato 
e il presente si mescolino alla perfezione in 
questa città, fungendo da perfetto soggetto 
artistico.
Il meglio risiede nei particola-
ri: il movimento del fiume o i detta-
gi più piccoli di un palazzo pubblico.  
Due delle cose piu imperdibili di questa città 
sono la Mole Antonelliana e il museo Egi-
zio…luoghi che hanno unito anni di storia in 
un percorso che ti fa crescere culturalmente 
man mano che si va avanti, facendoti scoprire 
cose sul passato che a volte tendi a dimenti-
care.
Che dire poi del meraviglioso Museo del 
Cinema? Fu a Torino che si sviluppò il pri-
mo cinema italiano! In questo museo, gra-
zie a un percorso ben studiato, si viene 
condotti nel mondo del cinema, dai primi 
fotogrammi fino agli attori piu famosi, te-
lecamere antiche e volti conosciuti si fon-
dono in un unico ambiente che offre ai 
suoi visitatori un’ esperienza straordinaria. 

I viaggi d’istruzione rappresentano una cre-
scita culturale, un’ occasione di aggregazione 
degli studenti fuori dalle mura scolastiche e 
un modo per conoscere i docenti sotto un al-
tro aspetto.

Giulia Martinangeli

OMNIA

L’alta moda italiana nasce a Firenze il 12 febbraio 1951, con la sfilata 
organizzata dal pioniere della moda italiana Giovanni Battista Gior-

gini, presso Villa Torrigiani. Ebbe un così grande successo di pubblico, 
da essere poi replicata nella Sala Bianca di Palazzo Pitti, alla presenza di nu-
merosi compratori e critici di moda internazionali, che scoprirono l’eleganza 
“Made in Italy”, che poteva vantare prezzi molto più contenuti della moda 
parigina. 

La moda è la tendenza dell’uomo ad appartenere ad un gruppo sociale. Infatti, 
attraverso l’istinto di aggregazione, acquisisce caratteristiche che lo rendono simi-
le agli altri. Questo fenomeno è spontaneo e innato: la moda è sempre esistita, ri-

svegliata agli albori della civiltà dalla stessa vanità dell’uomo. Oggi la si ricono-
sce per lo più nell’abbigliamento, sua espressione più naturale ed appariscente, 
giostrata da abili stilisti. Il seguire la moda è il più grande gesto di omologazio-

ne che la società insidia nell’unicità dell’individuo. Questa, però, ha bisogno di 
tempo per imporsi, tempo dettato dagli strumenti di comunicazione, dalla pubbli-

cità fattasi sempre più ipnotizzante. La nascita della moda segue quattro fasi impor-
tanti: la curiosità e la conseguente voglia di sperimentarsi, il desiderio di una ricerca 
di autostima, l’emulazione e  l’adeguamento che dà definitivamente vita alla tendenza. 

La durata di una moda tiene conto di molti fattori: l’innovazione, l’accessibilità, 
l’interesse, la praticità.

Maria Francesca Iengo

VOCE DEL VERBO

Moda

Fonte immagine: 
http://www.moda.san.beniculturali.it/

- Fare il telecronista
sportivo non era
abbastanza.. 
adesso anche il cuoco! 
Mah.. 
mischiamo un po’ di 
tutto e si vedrà... -
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Cap i ta le
d i  a r te  e  cu l tu ra

Torino
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Ti sei mai chiesto chi sei veramente? Non 
parlo del carattere, ma di chi sei, come 

essere vivente. Chi sono gli umani? E perché 
nel nostro mondo c’e’ tanta sofferenza, vio-
lenza e distruzione?
Se andiamo nel dizionario a guardare la de-
finizione di “umano”, troviamo: l’intelligenza 
dell’umano, la dignità; creature degne di ri-
spetto; che dimostra comprensione, amore 
per il prossimo; ma troviamo anche la “stu-
pidità umana” e questa, purtroppo, e’ tra le 
sue definizioni più esatte. Certo, siamo bra-
vi a costruire edifici grandiosi, siamo molto 
avanti con la tecnologia ed e’ evidente che 
siamo tutti egoisti, chi più e chi meno. Non 
ci credi? Non ci pensiamo agli altri esseri 
viventi? Ai quali viene tolto il loro ambien-
te naturale, distruggendo la loro casa per 
costruire discoteche, club o bar che servono 
solo alla nostra specie. Non solo ci appro-
priamo di ciò che non e’ nostro. Non solo 
distruggiamo la Terra. Non solo siamo la 
causa della sua tristezza, ma uccidiamo in 
modo violento le altre specie. Noi siamo l’u-
nica che non fa parte della catena alimentare.  
Non siamo soli su questo pianete, e dovrem-
mo, anzi, dobbiamo rispettarlo

E perché ci feriamo da soli? Non solo ucci-
diamo altri, siamo anche capaci di sterminar-
ci fra noi!
Ci offendiamo, non accettiamo idee diverse 
dalle nostre. Ad esempio, molti sono contra-
ri ai gay, ma cosa c’e’ di diverso tra un omo-
sessuale, un etero o un bisessuale? Nessuna. 
L’amore e’ quello che dovrebbe accomunarci 
tutti, ma la triste verità è che quello che ci ac-
comuna, 
in realtà, 
è l’odio. 
E perché 
ci basia-
mo solo 
s u l l ’ a -
s p e t t o 
esterio-
re? Con 
q u a l e 
f a c c i a , 
c o n 
q u a l e 
diritto e 
coraggio 
g i u d i -
chiamo? 

Er rare  è  umano 
perseverare  è

DIABOLICO!

Come possiamo dire 
se una cosa, o qualcu-
no, e’ bello o brutto? 
Che razza di affermazio-
ni sono: “oh, poverino, e’ 
gay”, “è come essere ma-
lati” o “preferirei morire 
piuttosto che essere gay”.  
Perche’ troviamo gusto 
nel creare dolore? E per-
ché ad un vegetariano 
si propone comunque 
la carne? Personalmen-
te, sono vegetariana, e 
la prima cosa che mi 
respinge a mangiare la 
carne è che non solo 
uccidiamo in modo 
brusco, ma, facendolo, 
siamo anche capaci di 
ridere e divertirci, tanto 
“se non capita a noi, al-
lora va bene, chi se ne frega degli altri?”,. Ho 
visto un vitello bruciare vivo, che con le sue 
ultime speranze cercava di scappare, e pulcini 
che vengono macellati vivi, gatti che vengono 
appesi agli alberi con lo scotch, che aspettano 
il loro turno per essere spellati. Per non parla-
re dog yulin’: sapevi che i cani uccisi, in gran 
parte, sono rubati? Ciò significa che, prima, 
quell’animale aveva qualcuno che si prendeva 
cura di lui, che lo amava, aveva una famiglia. 
Amarsi a vicenda: è questa la famiglia. Ma 
come ho gia’ detto, ce l’aveva, AVEVA, e chi 
siamo noi per togliere questo diritto ad un 
essere? Nessuno. 
Molti provano compassione per quei cani 
e gatti. Che differenza c’e’ tra uno di quegli 
animali e un maiale? Perché per lui non ci 
dispiace? Sai che e’ il secondo animale più 
intelligente al mondo?
Usiamo animali come strumenti, come og-
getti, con quale diritto?!
La nostra razza e’ la negatività nel modo, la 
sua parte oscura. E tu vuoi esserne 
parte?

Julia Jurewicz

Attenzione!
Le immagini inserite non rispecchiano perfettamente 
la realtà, in quanto il contenuto è molto più cruento 
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1° classificato: 
Fabbrianesi Sofia

3° classificato: 
Alessandrini Ilaria

2° classificato: 
Morganti Elisa

prime esperienze artistiche dei ragazzi 
confrontate con esperti e artisti esterni Caro lettore,

il primo da ringraziare sei tu.
Se sei arrivato fin qui, vuol dire che qualcosa di buono siamo riusci-
ti a farlo. Per te, forse questa è solo la fine di un giornalino, ma per 
noi è molto di più. E’ l’inizio di un progetto che intendiamo portare 
avanti, se ne avremo la possibilità. E’ la meta che non avremmo mai 
pensato di raggiungere perché troppo insicuri delle nostre capacità. E’ 
un sospiro di sollievo tirato dopo aver capito quanto quell’insicurezza 
fosse insensata. 
E’ l’ultimo petalo di questo nostro fiore, che non sarebbe mai sbocciato 
senza l’appoggio della professoressa Parsi, colei che ha dato inizio al 
tutto, partendo da semplici esercitazioni in classe. Grazie per aver 
creduto in noi, prof.
E come non ringraziare il nostro povero tecnico? Dovrebbero santi-
ficarlo solo per averci sopportato durante tutta la durata del lavoro. 
Bruno, il tuo aiuto è stato indispensabile e i tuoi consigli ci saranno 
sicuramente utili, soprattutto in campo artistico. Non ci riferiamo 
solo alle dritte riguardanti la grafica, ciò che porteremo sempre dentro 
sono le risate e i discorsi, dei più svariati generi, che abbiamo intrat-
tenuto. Sei stato un grande insegnante, oltre che un ottimo amico, 
grazie per averci costantemente trattato da persone mature.
Abbiamo occupato l’aula 9 anche durante lezioni di altri professori, li 
ringraziamo perciò per averci permesso di stare con le loro classi.
Tutto ciò non  sarebbe stato possibile senza l’intervento del  preside, 
che ha permesso l’aggiornamento dei macchinari utilizzati. 
I ringraziamenti finali, anche se non meno importanti, li dobbia-
mo a tutti i docenti che ci hanno concesso le loro ore per  realizzare 
il giornalino. Siamo consapevoli di avervene chieste molte, speriamo 
dunque di essere riusciti a ripagarvi.

              La Redazione
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Il 21 Maggio, 
all’ospedale S. 

Giovanni Decollato 
Andosilla di Civita Ca-
stellana, si è tenuta l’estem-
poranea sul “Dolore inuti-
le”, ideata dal Lions Club     
Civita-Falerii Veteres . 
I ragazzi hanno potuto 
esprimere  propri messag-
gi attraverso disegni e di-
pinti, cercando di dare si-
gnificato a colori e forme. 
E’ stata senza dubbi una 
bellissima esperienza, 
una giornata trascorsa fra 
risate e confronti, dove 
l’Arte, ancora una vol-
ta, è stato fondamentale 
strumento di conoscenza. 
I giudici sono stati entu-
siasti dei risultati e si sono 
complimentati con noi per 
i lavori svolti, premian-
do i primi tre classificati. 
I partecipanti possono 
ritenersi pienamente sod-
disfatti, non solo per aver 
portato a termine le pro-
prie opere, ma soprattut-
to per il nobile obiettivo 
finale: una volta vendute 
all’asta, il ricavato andrà 
in beneficenza.

Artisti ai primi pennelli
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Per quanto possa sembrare strano, Pascoli non soffriva di alcun disturbo psi-
cologico mentre sosteneva l’esistenza di un fanciullo dentro ognuno di noi. 
Scoprirlo è un privilegio per pochi, ma un diritto di tutti. Un diritto donato 
dall’arte.
Studiando i fanciulli del passato, gli artisti che hanno trasformato uno schiz-
zo di acrilico in puro istinto e libertà, impariamo a conoscere noi stessi e 
ad esprimerci. Ma siamo esseri umani, facilmente influenzabili dall’ambiente 
circostante, responsabile in parte del modo in cui mostriamo chi siamo.
Il Midossi, struttura confortevole, con il suo bel giardino e con la tranquillità 
della zona in cui si trova, permette lo sviluppo del nostro fanciullo. Essendo 
un piccolo edificio, le poche persone che accoglie instaurano facilmente rap-
porti stretti e si confrontano. E ciò non riguarda solo gli alunni! I professori 
di altre scuole più grandi spesso considerano i ragazzi come numeri, nomi 
scritti su un elenco. Qui, invece, li conoscono per quello che sono, non per i 
voti che prendono.
Attraverso l’Arte e il confronto con gli altri “artisti in formazione”, possiamo 
scoprire nuovi modi di vedere il mondo, creandone uno tutto nostro e riflet-
tendo sul futuro. Cosa scegliere? Abbiamo scelta? Sì, ed anche vasta. Essendo 
un liceo, alla fine del quinto anno, ogni studente avrà ricevuto una completa 
istruzione sotto ogni punto di vista, arricchito in modo particolare dalle ca-
pacità maturate nel campo del design, delle arti figurative e dell’architettura, 
continuando ad osservare con gli occhi dell’innato fanciullo. 

Proiezioni d’artista

I n d i r i z z i  e  C o n t a t t i 
Sede Stor ica: Via Gramsci,  1 

Civita Castel lana 
Tel .  e fax 0761-517785

www.midoss i .gov. i t

Sede centrale: Via Francesco Petrarca snc 
01033 Civita Castel lana -  VT 

Tel .  0761.51 36 71 -  Fax 0761. 59 11 45
E-Mai l :  info@midoss i . i t

I s t i tuto di  I st ruz ione Super iore U. Midoss i  di  Civita Castel lana
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