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Lo scopo dell’arte è raggiungere la conoscenza: conoscere noi stessi e ciò che ci cir-
conda, attraverso un viaggio fra tempo, spazio ed emozioni. 
Come disse il vecchio Socrate, il nostro occhio può vedere tutto eccetto se stesso: per 
farlo, deve rispecchiarsi in un altro occhio. L’unica conoscenza possibile è quindi data 
dal confronto con gli altri ed esprimersi è la prima tappa di questo viaggio continuo.
Desideravamo avere qualcosa di rappresentativo che potesse in qualche modo mo-
strare l’anima della scuola non in quanto edificio, bensì come famiglia dove tante 
personalità diverse  collaborano per renderla unica. È una piccola comunità con un 
grande potenziale! Un giornalino ci è sembrata un’ottima idea per farci conoscere e, 
soprattutto, per conoscerci a vicenda: con questo progetto diamo voce alle nostre ri-
flessioni, al nostro cuore e confrontiamo interessi e pareri. 
Per è la prima volta in cui hanno potuto offrire un po’ di sé in un lavoro simile, men-
tre noi della redazione abbiamo già sperimentato in passato l’esperienza e ora 
siamo più che decisi a voler continuare su questa strada, migliorando sempre 
più. Ci sono state e ci saranno sempre delle difficoltà, ma conosciamo bene 
la soddisfazione suscitata dalla riuscita di un progetto interamente nostro 
e possiamo affermare con certezza che ogni sforzo è ben ripagato!  
Speriamo che questa seconda edizione possa entusiasmare tanto 
quando la prima, se non di più... anzi, ne siamo sicuri!
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La Redazione

Lo so, probabilmente non vi aspettavate d’essere accolti da tre paia di occhi immobili intenti 
a fissarvi. E’ altrettanto probabile che vi stiate sentendo leggermente in soggezione o che 
stiate criticando la scelta dell’opera: troppo angosciosa, cupa, un po’ vaga. Ma non è forse 
per questo che vi ha colpito? Gli occhi dei soggetti, seppur privi di realismo o particolari 
sfumature, svolgono perfettamente il loro compito: colpiscono, coinvolgono e comunicano. 
Riescono, quindi, nell’impresa in cui si cimenta costantemente ogni scrittore, giornalista in 
primis. 
L’impatto visivo è di primaria importanza. Colori, forme e spazi devono essere scelti ed 
impostati in maniera tale da creare una composizione armoniosa e pulita, dove tinte più o 
meno accese sono mitigate dal semplice bianco. Ho scelto dunque di giocare su tre colori 
fondamentali: blu, giallo/arancio – complementare del primo - e bianco, volti ad equilibrarsi 
con il piatto su cui è servito il giornalino; un piatto in ceramica, a simboleggiare la storia 
artistica di Civita Castellana e del liceo stesso. 
Trattandosi di dicembre, ho indirizzato la ricerca verso un artista nato in questo mese, 
optando per Edvard Munch, pittore norvegese vissuto a cavallo fra XIX e XX secolo. Spesso 
oggetto di critiche rivolte al suo particolare modo di esprimersi o addirittura sconosciuto a 
molti, ho scelto di dedicare questa edizione a lui: all’evanescenza dei suoi colori, alla sinuo-
sità delle sue linee, agli evidenti contrasti fra luci e ombre che caratterizzano i paesaggi e le 
figure dei suoi dipinti. 

“Sera sul viale Karl Johan” narra di genti che vivono: la folla e l’individuo. Carica di luce 
e brillantezza appare la zona sinistra, dove copie della stessa mente formano una lunga 
processione. Persone prive di personalità, facilmente manipolabili, soggette all’influenza 
degli altri e timorose di fare domande o scelte proprie, preferendo la strada illuminata del 
gregge piuttosto che il buio in cui sta camminando la figura ignota. E’ una strada difficile, 
la sua. Lui prosegue da solo, in compagnia dei suoi pensieri: è estraneo alla folla, segue le 
sue convinzioni e i suoi ideali, costruiti nel corso di una vita passata ad osservare il mondo 
circostante, ad interessarsi, acculturarsi e fortificarsi. Ha scelto la via tortuosa dell’indi-
pendenza, della consapevolezza e della volontà di distinguersi. Ha imparato a pensare con 
la propria testa: l’obiettivo che la scuola s’impone di insegnare a chi la vive tutti i giorni - 
docenti compresi - attraverso il dialogo e la condivisione di idee. 

Non abbiate paura di essere la pecora nera del gregge, continuate ad esprimere le vostre 
opinioni e affrontate i confronti con gli altri: solo così apprezzerete davvero la magnifica 
esperienza che è la vita. 

Caporedattrice,
Sofia Fabbrianesi
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Perdere la
ArtePerdere l’Storia

Storia dell’arte, oltre ad essere affascinante, è una 
materia fondamentale, specialmente per noi ita-
liani, che possediamo circa il 60% del patrimonio 

artistico mondiale... il 60%!
Nel 2014, con la riforma Gelmini, quando si affermava 
che le ore di questa materia sarebbero state ridotte per 
mancanza di soldi, mi è crollato il mondo addosso. Avevo 
a malapena tredici anni, ma capivo il problema di questa 
riforma, cosa che - a quanto pare – molti adulti ancora non 
comprendono. 
Perché sottovalutare una materia di tale importanza? Perché 
rinunciare a tale bagaglio culturale? Toglierla dalle scuole 
sarebbe come promuovere l’ignoranza dell’alunno. 
Per me niente è più bello dell’osservare un autoritratto di Rembrandt o un nudo 
di Cabanel! 
Trascurando questa materia si trascura la passione, la tragedia, la paura e tutti i 
più bei sentimenti degli anni passati, quando per trasmetterli non veniva utilizza-
to un cellulare e un social, ma materie prime e colori. 
Non studiare Storia dall’arte significa togliere ad uno studente l’ispirazione, 
privarlo delle emozioni stesse della storia. 
Perché Storia dell’arte non è solo una materia, è un’insieme di emozioni.

Fin da piccolissima, occupavo il mio 
tempo libero disegnando e creando, 
con qualsiasi materiale a mia disposizio-
ne, oggettini di ogni tipo; mi divertivo 
a progettare la casa o la stanza dei miei 
sogni o una città immaginaria. Con il 
passare degli anni la passione è cre-
sciuta con me. Ora frequento il secondo 
anno e Design è la materia che più mi 
coinvolge.
In primo abbiamo introdotto l’argomen-
to disegnando dei motivi per tende, con 

una texture che lasciava poco spazio alla 
mia fantasia. Il lavoro non mi aveva entu-
siasmato molto, ma dovevo imparare.
Quest’anno per me è stata un’incredi-
bile rivelazione, la materia mi affascina 
e sorprende sempre più, svolgo ogni 
lavoro con grande interesse e piacere, 
cerco sempre di eseguirlo utilizzando 
impegno e creatività.

                               Giulia Ferraro, II B 

Una mate ia tut a pe  me

RistrutturandoCasa

I docenti del liceo si sono dati da fare 
per dare un nuovo volto alla scuola, ca-
ricando tutto sulle proprie spalle: soldi, 
tempo e fatica, ma anche tanta voglia 
di fare! Senza gravare sulla didattica, 
hanno lavorato durante le ore pomeri-
diane.  
Ogni aula ha ora un proprio colore spe-
cifico, le opere appese ai muri risaltano 
maggiormente e l’atmosfera generale 
regala un più gradevole senso di armo-
nia e accoglienza. Ciò vale sia per l’in-
terno che per l’esterno, dove si è deciso 
di dare un tocco più “fiorito” e colorato 
al già piacevole giardino presente, rea-
lizzando una “cascata verde” di semplici 
bottiglie di plastica impiegate a mo’ di 
vasi. Ecologia e creatività hanno così 
trovato un ingegnoso accordo.  
Con costante forza di volontà, non si 
smette mai di valorizzare la nostra casa!

il liceo

Roxana Flescan, II B
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Bizzarro, geniale, spesso fuori dal comune, 
eppure così concreto: come non ammira-
re un designer? In un’epoca così moder-

na, in continua evoluzione, dev’essere stressan-
te per lui spiccare fra i suoi simili e trovare idee 
che riescano a sorprendere una società ormai 
annoiata dal progresso, una società esigente 
e difficile da accontentare. Come non cadere 
nella banalità? O nell’estremo? La modernità, 
solitamente, la si ama o la si odia. E, proprio 
per questo, spesso è malgiudicata. I designer 
che lavorano per  i Brunelli si sono adoperati 
per valorizzarne potenzialità, bellezza e ver-
satilità: gli studenti del liceo artistico Midossi 
hanno potuto constatarlo con i propri occhi. 

La famiglia Brunelli, nel 1987,  fondò l’azienda 
Artceram a Civita Castellana con l’intento di tra-
smettere e diffondere nel mondo la creatività 
e la passione tipicamente italiane. In contrasto 
con l’antica struttura in cui sono ospitate, le 
creazioni Artceram sono in perfetta armonia 
con l’ambiente circostante. Pochi colori – nero, 
bianco, rosso e toni metallici – e pochi materiali 
– ceramica, cristallo, legno – legati da poche li-

nee, conferiscono un senso di calma e serenità. 
Si tratta di spazi e prodotti di uso quotidiano 
resi speciali da quel tocco “in più” che ogni de-
signer deve saper apportare: sfumature e for-
me scelte a regola d’arte, per dare respiro agli 
ambienti e piacere agli occhi degli osservatori. 

I ragazzi hanno toccato con mano una delle di-
verse porte che il liceo apre: un assaggio di quel-
lo che potrebbe essere il futuro di molti di loro. 

Profumi floreali e giardini di colori gioiosi: 
non è questa la visione di mondo ultrater-
reno del noto architetto Massimiliano Fuk-

sas, ideatore del “villaggio dei morti” realizzato 
nel cimitero di Civita Castellana. Desolazione e 
abbandono sono state le prime sensazioni pro-
vate dagli studenti del liceo artistico Midossi 
che hanno avuto l’occasione di visitarlo. La fred-
dezza del grigio, l’assenza di toni accoglienti, la 
rigidità delle strutture: tutto ha contribuito alla 
creazione di un ambiente pervaso da una certa 
apatia nettamente contrastante con la serenità 
del mondo pacifico e familiare che in molti si 
aspettano di conoscere arrivati alla fine della 
propria vita. E’ quindi comprensibile che il vil-
laggio sia stato a lungo oggetto di discussione.
E’ possibile giustificare l’architetto? Potrebbe-
ro essergli riconosciuti l’originalità e il merito 
di aver creato uno spazio conforme alle co-
noscenze umane: l’apatia e l’immobilità riflet-
tono la totale ignoranza dell’uomo riguardo 
l’argomento. D’altronde, nessuno è in grado 
di definire un disegno esatto di ciò che sarà. 
Ma proprio per questo, perché smorzare la 
speranza, l’unica cosa capace di consolare tale 

disorientamento, con tanta negatività? Forse 
quella di Fuksas doveva solo essere una mera 
visione realistica e tristemente concreta, ca-
ratterizzata da oggetti deteriorati o distrutti, 
materiali poco duraturi, una ferrovia blocca-
ta da un muro che sembra mettere fine ad un 
viaggio, piuttosto che inaugurarne uno nuovo, 
e una fabbrica, luogo dove molte delle per-
sone lì sepolte sono morte: segni di noncu-
ranza o frutto di una decisione ben pensata?
A parere degli studenti, la concezione di Fuk-
sas, condivisa o meno, è estremamente perso-
nale, tanto da raggiungere l’egoismo: nessuno 
oserebbe vietare ad un architetto o ad un qual-
siasi creativo di esprimere la propria origina-
lità, ma ciò non toglie che lo stesso ideatore, 
se dotato di professionalità, debba prima di 
tutto tener conto della comunità. Soprattutto 
in una situazione come quella trattata, in cui 
entrano in gioco il rispetto e la comprensione 
nei confronti non solo dei defunti, ma anche 
degli amici e familiari che molto probabilmen-
te avrebbero preferito per se stessi e per i loro 
cari un’atmosfera più confortevole e felice.

Sofia Fabbrianesi, III B

LA PARTE EQUILIBRATA DELL’ ARTE
Design: i l  punto d’ incontro fra regole e l ibertà
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I giovani incontrano la 

Shoah
Ormai consolidato è il concorso “I giovani incontrano la 

shoah” che, bandito inizialmente durante la prima ammi-
nistrazione Angelelli, giunge quest’anno alla settima edi-

zione. “I giovani incontrano la Shoah” è rivolto agli alunni degli 
ultimi anni delle scuole superiori e permette loro di lavorare 

in gruppo o singolarmente sul tema proposto. I temi offerti 
in questi anni hanno affrontato i diversi aspetti della trage-

dia dell’olocausto: “Le leggi razziali”, “Il negazionismo”, 
“I giusti tra le nazioni” ed ogni anno i lavori dei ragaz-

zi sono stati omaggiati da diverse personalità pre-
senti il giorno della premiazione, il 27 Gennaio, 

“La giornata della memoria”. Il tema previsto per 
quest’anno è “La notte dei cristalli”, emblema-

tico evento da cui scaturirono le prime e vere 
persecuzioni razziali nei confronti degli ebrei. 

L’arte, in tutte le sue forme, incontra quindi la 

tra-
g e -

dia e 
si inter-

pone tra 
di essa ed 

il ricordo 
che ci per-

viene ad oggi,  
a ff rontandola 

mediante elabo-
rati scultorei, lette-

rari, figurativi. Essa è 
la vera protagonista 
del concorso e ci di-

mostra, ancora una 
volta, come una ca-

tastrofe sia fonte 
di ispirazione 

per l’animo 
dell ’art ista.

Massimiliano 
Gasbarro, V A

« Se comprendere è impossibile, 
                       conoscere è necessario »

(P. Levi)

“Spiaggia”, Edvard Munch  (1888)

La natura rappresenta da sempre la vita e la bellezza. Non a caso la Ter-
ra è un pianeta che si è rivelato vivo grazie alla presenza di acqua: i 
mari e gli oceani con la loro magnificenza colpiscono migliaia di anime.  
Proprio il mare, una distesa d’acqua infinita che cammina verso l’orizzonte, è prova di 
pacatezza e tranquillità. E’ bello scrutarlo nella sua essenza, ricco di cose da scoprire, 
ricco di vita e di abissi misteriosi da esplorare. L’emozione trasporta in modo autenti-
co l’animo come un’onda che trascina con sé ogni detrito. Il mare è affascinante con i 
suoi fenomeni a volte inspiegabili, esperienze memorabili, ma soprattutto concrete. E’ 
proprio la concretezza che rende il tutto così magnifico. La natura, con la sua dolcezza 
e regalità, è in grado di servirci capolavori come questi che nessun altro artista potreb-
be mai eguagliare. Il mare è anche potente e maestoso, come un leone indomabile. 

Se dà dimostrazione di dolcezza, dà anche dimostrazione della sua 
potenza inghiottendo ogni edificio, nave o costruzione, vittima 

del suo passaggio. E’ forza e bellezza, avventura e pericolo, 
è vita e, allo stesso tempo, morte e distruzione.

Quando l’uomo prova a dominare la 
natura, finisce per essere straziato: 

lei non ha pietà. L’uomo è un 
surfista che tenta di vince-

re le onde senza riuscirci, 
venendo da esse som-
merso. La natura con la 
sua forza riprende ciò 
che lui le toglie. Con la 
sua bellezza, il mare è 
artefice di grandi feno-

meni e di grandi deva-
stazioni che testimoniano 

la forza di madre natura.

Lorenzo, II B

Pennello
d’Onda
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Se si è artisti, l’arte non la si vuole, 
la si pretende. E la si cerca ovun-
que, consapevoli di poterla tro-
vare anche nella più banale delle 

cose. Una padella, un phon, una pistola 
giocattolo, un barile e qualche corrugato: 
non oggetti a caso, bensì strumenti mu-
sicali fuori dal comune. Un artista non ha 
bisogno d’altro per produrre arte: suoni 
apparentemente sconnessi e disarmo-
nici, volti a creare dimensioni coinvol-
genti e ritmate, brani a tutti gli effetti. E’ 
questa l’atmosfera regalata dalla band 
che ha preceduto l’entrata in scena di 
Marco Mengoni, al concerto del 25 No-
vembre scorso. Quattro persone unite 
dalla voglia di mostrare come la musica 
possa trovare, nel più improbabile de-
gli strumenti, una culla dove nascere. 
Il bello dell’Arte è riposto nell’armonia 
che caratterizza il rapporto fra le sue va-
rie espressioni. Non è raro che un pittore 
riesca ad esprimersi anche attraverso la 
scultura; o che un poeta trovi sfogo sfio-
rando le corde di una chitarra. Marco ne è 
l’esempio più lampante: chi avrebbe mai 
immaginato di vedere quel timido stu-
dente dell’istituto d’arte Midossi domina-
re il palco della musica italiana? Un futuro 
così diverso da quello che solitamente 
si collega ad una scuola artistica, eppu-
re così centrato: cos’è la musica, se non 
arte? La verità è che raramente si hanno 
progetti ben precisi per il proprio avveni-
re, nel momento in cui si sceglie cosa fre-
quentare dopo le medie. Spesso e volen-
tieri si finisce per intraprendere una strada 
totalmente differente da quella prefis-
sata, a volte subendo i pregiudizi della 
gente. L’importante, alla fine, è seguire le 
proprie passioni, ignorando il grigio spi-
rito di chi non è in grado di credere nella 
volontà umana, continuando imperterriti 
a coltivare sogni e accettando le sconfitte. 

L’Arte, la musica in particolare, ha un al-
tro importantissimo potere: unisce. Mi-
gliaia di sconosciuti con animi affini, 
che provano forti emozioni ascoltan-
do uno stesso artista, condividendo gli 
stessi attimi. Il calore, così, avvolge una 
sola, grande famiglia il cui unico biso-
gno è cantare, cantare di parole e amore. 

Credo negli esseri UMANI

“Credo nei silenzi, nelle cicatrici, nei lividi, 
nei drammi, nelle rotture, nel bene. Credo ne-
gli altri. Alle storie che non conosco, nasco-
ste nelle auto ferme ad un semaforo. Nelle fi-
nestre con le luci accese di notte. Credo in chi 
ancora cerca una strada. Non credo in chi le 
strade le distrugge. Credo nei doveri di cia-
scuno e credo nei diritti uguali per tutti. Non 
credo agli eroi, alla perfezione, agli sconti, ma 
credo al sudore, alla fatica, alle conquiste.” 

“Credo nel potere delle parole, nel loro peso, 
nella loro bellezza.”

Sofia Fabbrianesi, III B

Come dipingere un ricordo?
Se qualcuno mi ponesse una 
domanda del genere, proba-

bilmente risponderei mostrando le 
opere di Edward Hopper, noto pittore 
americano del XX secolo. Ho avuto occa-
sione di conoscerlo al complesso del Vit-
toriano, a Roma, dove la mostra dei suoi 
quadri si protrarrà fino al 12 febbraio 2017.
Attimi sospesi simili ad istantanee foto-
grafiche, con evidenti tracce d’ispirazione 
impressionista. Pennellate veloci e segni 
marcati, netti, quasi geometrici, vivi nel-
la loro immobilità. Un’immobilità carica 
di tensione, dove la violenza risiede nella 
sensazione che tutto possa essere improv-
visamente sconvolto. L’aggressività di tali 
opere la si accoglie a braccia aperte, non 
ha valenza negativa. Malinconica, a volte 
eccentrica, ma sempre pacifica. Un’im-
mobilità di ribellione nei confronti della 
velocità con cui tutto si muove in que-
sto secolo di innovazioni e cambiamenti. 
Osservare i lavori di Hopper significa pren-
dere un lungo respiro e allontanarsi per 
qualche secondo dal mondo e i suoi re-
pentini alti e bassi, per godere della pace 
momentanea suscitata da paesaggi disper-
si, case isolate, scorci singolari, figure che 
paiono ombre nella loro istantaneità. Sono 
pedine: destinate ad essere controllate 
dagli avvenimenti e dal tempo che scorre, 
eppure senza loro non ci sarebbe alcun 
gioco. Raffigurate di spalle o di profilo, ra-
ramente mostrano il loro volto. E quando 

lo fanno, regalano maschere: occhi neri, 
vacui, inespressivi. Non è possibile entrare 
nel loro essere e conoscere chi realmente 
siano, bisogna accontentarsi della celere 
apparenza e di qualche indizio fugace. L’at-
mosfera non ha caratteristiche diverse, sem-
bra dire: “Apprezza questo attimo, ma ricor-
dati che sei sempre spettatore, mai attore”.
Hopper, uomo schivo e taciturno, si riflette 
nelle sue opere, dove la solitudine appare 
come la condizione naturale dell’uomo. Pa-
radossalmente, è proprio lei che lo unisce 
o lo accomuna agli altri. La nostalgia ve-
ste questo artista sognatore che si spoglia 
solo in alcuni suoi lavori: quelli con colori 
brillanti, sereni, dolci – in contrasto con il 
velo opaco calato sui dipinti più malinco-
nici. Quali corrispondono alla realtà? Sono 
sfumature dello stesso uomo, che - come 
ognuno di noi - è uno, nessuno e centomila.

Sofia Fabbrianesi, III B

 Solitari Sogni« La mia unica ispirazione 
            è stata me stesso »

Parole in scena
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Perché l’Italia 
TREMA?
Negli ultimi mesi non si è fatto al-

tro che parlare dei terremoti 
che dal 24 agosto ad oggi han-

no sconvolto il Centro Italia, provocan-
do in totale 298 morti e circa 22mila 
feriti; ma tra falsi allarmismi e fanta-
siose teorie, andiamo adesso a sco-
prire perché la nostra penisola è conti-
nuamente squassata da eventi sismici.

Si possono prevedere i terremoti?
Nonostante siano molti i progressi fat-
ti dalla scienza, ancora oggi i sismologi 
non sono in grado di prevedere la po-
tenza e soprattutto la pericolosità di un 
movimento tellurico. Ogni giorno mol-
tissime sono le aree interessate da scia-
mi sismici a bassa magnitudo che però 
non sfociano in forti terremoti e, pur-
troppo, la potenza distruttiva di questi 
eventi geologici non si può prevedere 
se non quando ormai è troppo tardi. È 
necessario puntare sulla prevenzione, ad 
esempio costruendo edifici antisismici 
e informando la popolazione su come 
comportarsi in caso di evento sismico.

Perché l’Italia trema?
La zona dell’Italia centrale interessata 
dalle scosse del 24 agosto e del 26 e 
30 ottobre (che ha rilasciato un energia 
pari a 6.1 sulla scala Richter) è caratte-
rizzata da una frattura frammentata che 
attraversa tutto l’Appennino e che molto 
lentamente ci sta spingendo verso Est, 
secondo quel processo di espansione 
iniziato nel Mar Tirreno ben 8 milioni di 
anni fa. La nostra penisola, schiacciata 
tra la placca africana e quella euroasiati-
ca, si starebbe dunque spostando verso 
i Balcani, provocando quei terremoti che 
tutti noi abbiamo imparato a conoscere.
Esiste davvero una legge secon-

Governo italiano non risarci-
sce i danni del terremoto?
Secondo alcune persone, il 
Governo italiano avrebbe 
convinto l’Istituto Nazio-
nale di Geofisica e Vulca-
nologia ad abbassare la 
magnitudo reale del sisma 
per non risarcire i danni, poiché 
sarebbe stato costretto a pagare 
solo nel caso in cui il terremoto 
avesse superato la magnitudo 
di 6.1. La verità è un’altra: 
questa legge è esistita, ma 
solo per pochi mesi, da 
maggio a luglio 2012, 
ben quattro anni fa. 
Inoltre, i risarci-
menti dei danni 
si calcolano 
sulla base 
d e l l ’ i n -

Attualità

tensità dei terremoti e non della loro ma-
gnitudo: la prima fa riferimento alla scala 

Mercalli (che misura l’intensità in base ai dan-
ni), e la seconda è legata alla scala Richter, 

perciò sono due dati diversi e non in relazione 
tra loro. Facciamo un esempio per rendere 

più chiara la dinamica: un terremoto di ma-
gnitudo 8 in mezzo al deserto, quindi in 
una zona priva di edifici, si classificherà 
al grado 0 della scala Mercalli, poiché 
non distrugge né danneggia nulla.

La Luna può influenzare i terremoti?
Lo scorso 14 novembre abbiamo assi-
stito ad uno spettacolo unico dell’astro 
celeste: la Superluna. Negli stessi gior-
ni, un terremoto di magnitudo 7.8 ha 
colpito le coste della Nuova Zelanda, 
innescando anche diversi tsunami che 
hanno flagellato la già martoriata isola 
australe. Come una strana coincidenza, 
anche 60 anni fa, alla vigilia della su-

perluna del 26 gennaio 1948, le Filippi-
ne furono scosse da un sisma di grado 
8.2. Questa triste coincidenza ha spinto 
i sismologi di tutto il mondo a rivedere 
una strana credenza nata nei primi anni 
del Settecento, secondo cui la forza di 
gravità della Luna, quando si trova in 
determinate posizioni rispetto al nostro 
pianeta, può deformare la crosta terre-
stre e quindi innescare terremoti dove 
l’equilibrio delle faglie è già precario.
Il contributo dato della Luna, in una si-
tuazione di squilibrio, è quello che ha 
innescato terremoti in Giappone a marzo 
2011, in Cile a febbraio 2010 e la scossa 
seguita da tsunami a Sumatra a dicem-
bre 2004. Mettendo a confronto tutti i 
terremoti verificatisi nel mondo, supe-
riori a 5.5, negli ultimi vent’anni, e la fase 
lunare in cui sono avvenuti, gli studiosi 
hanno affermato che i grandi terremoti 
sono più probabili durante i periodi di 
forte stress delle maree, provocate dalla 
Luna, quando l’eventualità che un picco-
lo cedimento della roccia si allarghi fino 
a diventare una rottura gigante aumenta 
con l’aumentare dello stress delle maree.

Damiano Patriarca, III B
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Crepe. Crepe sulle strade, sui muri superstiti, fra i resti dei palazzi. Crepe a tracciare  
un drammatico segno sul profilo di montagne e colline: sono il nuovo volto di 

luoghi distrutti e occupano gli animi di tante, troppe persone. 
Sconosciuti per i quali, involontariamente, sviluppi una forte 

empatia che non immaginavi di poter provare. La trovi os-
servando gli sguardi spenti e spezzati di chi ha perso tutto 

ed è ormai rassegnato. La trovi nelle parole di un padre 
forte solo per i suoi figli, piccoli e inconsa-
pevoli, ancora pieni di luce negli occhi 

e il sorriso sulle labbra. La trovi fra la 
gente inginocchiata di fronte alla 

facciata di un basilica che per secoli 
ha caratterizzato con fierezza la storia 

di un popolo, gente la cui s p e -
ranza significa fede. Perché 

a volte non basta credere 
in se stessi, si ha bisogno 

dI qualcosa di più 
grande, capace 
di dare forza a 
chi non ne ha 
più.

A n g o s c i a , 
tristezza, no-
stalgia, paura. 
Inevitabilmente 
le immagini ai 
notiziari provocano una 
stretta al cuore e mi por-
tano a pensare a ciò che 
più rende spaventosi 
questi fenomeni: il loro 
essere completamente 
inaspettati. Un attimo pri-
ma hai un tetto sulla testa 
e subito dopo solo pietre e 
cemento crollati a terra. Po-
chi secondi e del tuo paese – la scuo-
la di tuo figlio, il bar di ogni mattina, 
la chiesa che simboleggiava secoli di 
storia – non è rimasto che distruzione. 
La terra parla e la tua vita si spegne.
Provo a mettermi nei panni di chi è costretto a ricomin-
ciare e capisco di non riuscirci: certe cose, per 
comprenderle davvero, devi viverle sulla 
tua pelle. E allora penso a chi non c’è più, 
il cui respiro è stato spezzato sotto un cu-
mulo di resti. Avevano vissuto a pieno la loro 
vita? Erano soddisfatti degli obiettivi raggiunti? 
Avevano avuto la volontà e la for-
tuna di realizzare tutti i loro sogni? 
Nessuno potrà 
mai sa-
perlo. 

I l 
T e m p o 
corre e mai trove-
remo il modo per 
prevedere i suoi 

colori. La verità è che 
siamo piccoli e insignifican-

ti di fronte all’immensa forza 
della Natura, alla quale 

basta fare un passo per 
smuovere il mondo.

Ho paura. Sì, ho paura dell’incertezza, 
del futuro che potrebbe non esserci, del 

passato macchiato di stupidi errori, del 
presente effimero e mai pienamente vis-
suto. Mi guardo intorno e mi chiedo: “E’ 
abbastanza ciò che faccio? Sto davvero 
trascorrendo al meglio i secondi della 
mia vita?”. Circondata da persone, mi 

rendo conto dei legami che sono riuscita 
a creare e, soprattutto, di quelli che non sono riu-
scita a creare. Mi rendo conto che rimandare una 
qualsiasi cosa a domani è semplicemente una fol-

lia perché quel domani potrebbe non presentarsi 
mai. E allora capisco. Capisco che, fra tante macerie e 

s o f f e - renze, solo una cosa conta davvero: l’Amore. Amate, amate 
sempre, an- che quando la rabbia, la delusione e la tristezza dominano, non 
smettete mai di amare. Perdonate, perché non si possono sporcare i propri 
giorni di rancore. Diffondete sorrisi, perché non c’è luce più bella della sere-

nità sul volto di un bambino. Guardate il mondo con ottimismo, perché le stelle si 
nascondono ovunque. E, soprattutto, parlate, perché i rimpianti sono macerie pronte 

ad accumularsi sul cuore e i silenzi non attutiscono le scosse, provocano solo crepe.

Sofia Fabbrianesi, III B

Crep

e
La drammaticità e la paura del-
la morte sono emozioni che 
nessuno può capire se non 
provandole. E’ questo ciò che 
Tatiana – volontaria nelle zone 
terremotate - ha sentito mentre 
cercava di salvare più vite pos-
sibili. Svegliarsi la mattina per 
preparare il cibo ai superstiti di 
tale catastrofe solo per poi andare a 
cercarne altri e permettere così a loro 
di gioire nel rivedere i propri cari o pian-
gere la loro scomparsa: questa era la routine 
di Tatiana.  La preoccupazione e il terrore sempre 
presenti, non  aveva neanche un secondo di respiro. 
Uno degli avvenimenti più drammatici ha riguardato 
una povera ragazza di 15 anni viva sotto le macerie: erano lì, potevano salvarla, ma 
il terreno cedette, impedendole di sopravvivere. Nessuno può sopportare una cosa 
simile: toccarla, sentirla viva, ed essere mpotenti di fronte al destino.  Vivere con una 
consapevolezza come questa è dura: una sensazione terribile che resta anche dopo.

                                                                                            Alexandra Dracoiu, III B

Il dolore di chi 

“Quando si torna casa – spiega Tatiana - ci 
si spaventa di tutto, anche della propria 
lavatrice, si teme di rischiare la vita 
sempre, anche quando non ci 
sono pericoli. Ma ciò non deve fer-
marti dal tornare lì ancora e ancora, ogni 
volta che ce n’è il bisogno.”

UNIONE SISMICA

Un boato tenebroso si sente
affiancato dalle urla della povera gente 

i bambini che forte piangono
le case che niente più valgono

Intere città che al tremar nel profondo
crollano e non son più nel mondo

ma dopo due ore Lui ci riprova
mettendo la povera gente alla prova.

E’ la natura che infine si ribella
noi la vediamo semplicemente bella 

ma a volte è paragonata a distruzione
terremoto è senz’altro una sua definizione.

Poi insieme ricominciare da meno di zero
per non chiudere gli occhi e veder solo nero.
Non c’è più nessuna paura, nessun terrore

stiamo tutti uniti: ché d’inverno si formi calore! 

                                                     Andrea Petrucci, II B     

Resta
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In questi ultimi giorni, è rimbalzata sui 
social network la foto di un bambino 
di 3 o forse 4 anni: tutina gialla inzac-

cherata di polvere grigiastra, riccioli ar-
ruffati, un rivolo di sangue sulla fronte e 
lo sguardo perso nel vuoto, ma nessuna 
lacrima sul suo viso. Il bambino si chia-
ma Aya e la foto che lo ritrae è presa 
da un video girato qualche giorno fa in 
uno degli ultimi ospedali rimasti in pie-
di ad Aleppo, la città martire della Siria. 

Il video mostra Aya, seduto su una ba-
rella di fortuna, che si guarda intorno 
costernato ed impaurito; subito dopo 
viene affiancato da una donna coperta 
da un lungo chador nero che gli pas-
sa la mano tra i capelli, sussurrandogli 
un fioco “Stai bene tesorino?”; nessuna 
risposta, ma solo uno sguardo impau-
rito ed innocente nello stesso tempo.

“Stavamo dormendo, quando qualcosa 
è caduto sull’edificio, distruggendo le 
abitazioni e uccidendo tre famiglie, tra 
cui quella di Aya” dice la donna, Um Fa-
tima. “Non sappiamo con cosa ci abbia 

Siria:   Ad Aleppo 
non si piange più

colpiti Assad questa volta”.
Vicino a loro c’è un altro bambino, Mah-
moud, stessa situazione del precedente, 
ma riluttante a lasciare il fagotto che ha 
tra le mani. Si tratta di suo fratello Isma-
el Mohamed, soffocato tra le macerie 
del loro appartamento. Il video termina 
con l’immagine di altri bambini e adul-
ti che vagano spaesati nell’ospedale, 
tutti logorati fisicamente e nell’animo, 
molti occhi lucidi impastati di polve-

re, ma nessuna lacrima.
Questi sono solo una piccola 
parte dei civili che aspettano 
di poter uscire dall’inferno 
che attanaglia la loro città dal 
luglio del 2012. Secondo le 
stime attuali dell’ONU, sono 
2.700 i bambini e 6.000 gli 
adulti che negli ultimi gior-
ni hanno lasciato i quartieri 
orientali di Aleppo, grazie 
all’evacuazione consentita 
dalla tregua stipulata tra i 
ribelli siriani e il governo di 
Mosca, ma sono ancora tan-
ti i civili rimasti intrappolati 
nella città ormai allo stremo.

Damiano Patriarca, III B

Varcai un confine per la prima volta a sei anni, quasi sette. Conoscevo bene la 
cartina dell’Europa, visto che nella mia classe ne era presente una molto bella 
e colorata. Sapevo che Londra si trovava nella Gran Bretagna e sapevo che la 

Gran Bretagna era un’isola. 
Notai subito l’enorme differenza tra Londra, una città così diversa per lingua e cul-
tura, e Roma. Eppure non mi sembrava di aver oltrepassato metà Italia, la Francia e 
quella striscia blu della Manica, perché non avevo lasciato casa e i miei peluche da 
nemmeno sette ore. 
Nella mia testa la cartina colorata dell’Europa non esisteva più: cos’erano i confini 
quando mi bastava mostrare un documento e prendere un aereo per raggiungere 
qualsiasi capitale europea?  

Con gli anni scoprii un certo Schengen, di cui non conoscevo assolutamente nulla. 
Venni a sapere che Schengen non era una persona, bensì una città del Lussemburgo. 
In questa cittadina a confine tra Francia e Germania, il 14 giugno del 1985, si era sti-
pulato un accordo tra i paesi Europei che permetteva ai propri cittadini di muoversi 
facilmente tra i vari Stati:  la mia libertà era dovuta a quel certo Schengen, che tutt’o-
ra nella mia testa immagino come un vecchio ingobbito con lo sguardo indecifrabile.  
Un leggero mal di pancia mi colpisce ogni volta che sento: “abolizione di Schengen, 
uscita dall’euro e uscita dall’UE definitiva”. La fine di queste tre cose andrebbe a com-
plicare tutti i futuri viaggi che per anni ho progettato. Un bisogno apparentemente 
egoista, ma che in realtà non riguarda solo me.

Andando alla radice, vedo gente che non vuole altro che distruggere il concetto di 
Europa unita non ancora completamente instaurato. Gente che vuole una propria 
moneta e una propria gestione dei confini, tornando al sistema antico delle frontiere,  
due concetti da non confondere.
Confine è il comune limite tra uno Stato e un altro, può essere segnato naturalmente 
o  “con riga e squadra”. Per frontiera invece si intende la zona intorno alla linea di 
confine che spesso può essere dotata di sistemi difensivi. 
La differenza tra i due è quindi ben evidente. Il  primo divide, ma, essendo una linea 
comune tra due stati, unisce. La frontiera non ha questo duplice scopo, ha solo il 
compito di dividere, è quasi un richiamo alla guerra e al totale isolamento di uno 
Stato. 

Quando oltrepassi una frontiera, percepisci di essere lontano da casa. Una sensazio-
ne che io provai soltanto quando andai negli Stati Uniti. Ero una bambina di undici 
anni che vedeva i propri genitori parlare di passaporti, visti e altre cose incompren-
sibili. Però mi era chiaro che stavo andando ben oltre la solita Barcellona o Londra. 
Infatti, quando mi trovai a camminare per le grandi strade di New York, una forte 
nostalgia di casa mi colpì. Per questo non mi trovai bene.
Ora il solo pensiero di uscire nuovamente dalla mia casa, l’Europa, mi lascia un gusto 
amaro in bocca e il solito mal di pancia. 

Elisa Morganti, III B
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“Recinto nella foresta”, Edvard Munch  (1884)
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Ci sono momenti in cui tutti vorremmo 
liberarci di un peso, parlare di noi 
stessi o semplicemente sfogar-
ci, ma spesso evitiamo di far-
lo con gli altri per pau-
ra di essere giudicati: 
qui gli studenti
hanno dato vo-
ce al proprio 
Io inte-
riore. Non so esprimermi con le altre persone, non parlo mai di me.

Chiedendomi il perché, la mia conclusione è stata che nessuno ha mai 
provato ad insegnarmelo.
All’interno di una famiglia i genitori dovrebbero tentare di comu-
nicare con i propri figli, anche attraverso un semplice “come stai?”. 
Sembra una sciocchezza, ma è qualcosa che può segnare per tutta la 
vita; sono convinta che se qualcuno si fosse impegnato a porgermi  
quella semplice domanda ogni tanto, fin da quando ero bambina, ora 
sarei una persona più aperta, socievole ed apprezzata. Purtroppo, 
però, non so ancora condividere.
Non si può affermare di conoscere davvero qualcuno finché quest’ul-
timo non ha condiviso qualcosa con te, che sia un’idea, un’emozione o 
un sentimento, per questo il non saperlo fare crea tanto disagio.
Sento ogni giorno gente parlare dei propri problemi personali con 
ragazzi quasi sconosciuti e subito dopo instaurare un legame con loro, 
che sia sincero o meno. Sono le persone più benvolute, quelle che tutti 
vogliono al proprio fianco. E come biasimarli? Chiunque preferirebbe 
stare con un individuo affabile con il quale è facile conversare, persino 
io. Chi è introverso o riservato viene spesso messo da parte anche per 
il semplice fatto che, non condividendo ciò che hanno dentro, gli altri 
non riescono ad arricchirsi tramite le loro esperienze, né loro stessi 
riescono a farlo tramite quelle altrui. Scambiando opinioni, infatti, si 
offre del proprio agli altri, ma si scoprono anche diversi punti di vista 
con il quale guardare le situazioni.
La condivisione è il canale fondamentale di ogni rapporto umano.

-Anonimo

“Paesaggio invernale”, Edvard Munch  (1906) “Notte d’inverno”, Edvard Munch  (1900-01)

Solitudine.
E’ sempre stata una costante nella mia esistenza. Non ho mai avuto un luogo in cui andare 
che potesse essere chiamato “casa”. Sono solo da sempre, nessuno mi ha mai voluto. Il mio 
unico amico era uno strano uomo che abitava sulla luna. Ma a volte scompariva, lasciando-
mi con l’unica costante della mia inutile esistenza: la solitudine. In una notte cambiò tut-
to... Avevo chiuso gli occhi per un istante, appesantiti dalla stanchezza e dalla tristezza di 
quella giornata alquanto pesante, e vidi un’ombra volare alta nell’oscurità del cielo nottur-
no. Si avvicinò: giuro che non avevo mai visto un sorriso così dolce e spensierato, sprizzava 
felicità e amore. E la cosa che mi sorprese era che fosse rivolto a me... poi fece una cosa che 
mi sconvolse totalmente, una cosa che non aveva mai fatto nessuno. Mi parlò con una voce 
calda e rassicurante, dicendomi di voler fare due chiacchiere. 
“Peter Pan: è così che mi tutti chiamano..” sussurrò con un piccolo sorriso, per poi continua-
re. E mi promise che non sarei più stato solo, mi promise una famiglia da amare e un posto 
da poter finalmente chiamare “casa”. Mi cosparse con della polvere di fata e disse di credere, 
credere in lui e nella mia nuova famiglia, disse di credere in me.
“Insieme voleremo verso il tuo bellissimo destino!” esclamò con felicità. 
“Corri!Corri!” - urlava mentre si alzava su nel cielo - “Scappa dalla realtà!”
E in quella notte, mentre sorvolavamo tutti insieme la città che non mi aveva mai voluto, 
realizzai una cosa: finalmente avevo una famiglia.

Anastasia Serretti I B

Lost boy

io, me e me stesso
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Forse sarebbe meglio buttarsi tutto alle spalle.
Ma quando questo “tutto” piomba su di te all’improvviso e pesa troppo per 
riuscire a sollevarlo e buttarlo via, comincia ad essere un problema. Inizio 
con un consiglio.
Godetevi tutto. Tutto. 
Non date mai niente per scontato.
Soprattutto, amate quel che possedete.
Amate anche entrare nella solita porta di casa.
Sì, quella porta che varchiamo sempre.
Scrivo questo perché, da un momento all’altro,  quella porta, per vari moti-
vi, potreste non vederla più.
E se ora sembra banale infilare la chiave ed entrare in quel familiarissimo 
posto, un domani potrebbe essere la cosa che vi mancherà di più.
Sicuramente avrete già capito che se ve lo scrivo, è perché l’ho vissuto.
Conoscete il termine “pignoramento”? Bene.
Da un giorno all’altro ho cominciato a desiderare di sentire di nuovo quella 
porta di casa rumorosa, di lanciarmi sul mio letto, di stare nella veranda o 
in giardino con i cani.
Tutto tremendamente nostalgico.
Ogni minimo ricordo, anche un semplice armadio, un semplice attacca 
panni, mi fa piangere il cuore.
Perché quando qualcosa te la sottraggono con la forza, non hai il tempo di 
rimarginare quel vuoto che improvvisamente si crea.
Questo, però, mi ha insegnato tanto.
Il denaro va e viene; ciò che si ha, va e viene.
Non si deve mai creare un legame con un oggetto.
Peccato però, che non si parlava di un semplice oggetto, ma di una casa.
Ma anche se la crisi è straziante, bisogna proseguire a testa alta.
Amate i vostri genitori.
Sì, tutti li amano.
Eppure, quante volte pensate che siano troppo ossessivi? Che vi seguano 
troppo? Lo pensate, ne sono sicuro. Sicuro tanto quanto il fatto che avere 
due genitori al mio fianco che mi rimproverano, che mi piazzano sulla 
dritta via con le buone o con le cattive, sia un mio forte desiderio.
Mia madre non vive con me. Neanche mio padre. Mamma per scelta, papà 
per motivi più drammatici. Non vi preoccupate, è vivo e vegeto. Ma la casa 
di cui scrivevo prima era proprio la sua.
Non avendo altra strada per poter sopravvivere, ha dovuto accettare 
un’offerta di lavoro in Puglia.
Ben 700 km da qui.
E così, mio padre, la sua compagna e mia sorella, sono andati a crearsi una 
nuova vita. Un nuovo inizio.
Così come ha scelto mia madre.
Ormai però ero segnato alla scuola vicino l’ex casa di mio padre. Disiscri-
vermi? Neanche per sogno.
Amo la scuola che frequento. 
Cioè, a nessuno piace andare a scuola, me compreso.
Ma a parte gli studi, i disegni e tanto altro, più che scuola mi viene voglia 

di chiamarla “casa”.
Come quella che qualche mese fa ho perso. 
Perché ogni volta che mi trovo in mezzo ai miei compagni di scuola, mi 
sento spensierato come quando ero in casa, sul divano.
Tornando a noi.
La scuola è lontana dalla mia zona, da casa di mia nonna. Sono più di 70 
km. E quattro mezzi.
Stancante. Stressante. Difficile.
Ma a volte bisogna arrangiarsi con quel che si ha.
A volte ci si chiede se questo qualcosa che teoricamente si possiede esista 
oppure no.
A volte ci si incolpa, pensando che se tutto è successo è perché te lo meri-
tavi.
Fatto sta che ti trovi talmente impegnato al capire il perché, da non accor-
gerti di tutto quello che ti corre vicino.
Che, magari, un sorriso potrebbe strappartelo.
Ma non ci pensi.
E tutto questo cumulo di problemi crescono sulle tue spalle, fino a piegarti. 
Fa già tutto male.
In più, come se non bastasse, sono una persona fragile dentro.
Riesco ad andare avanti, riesco a far finta di niente, ma il dolore esiste e mi 
stritola in una morsa, composta di ansia, attacchi di panico e molto altro.
Dopo tutto questo - e tanto altro che preferisco non mettere allo scoperto - 
ho cominciato a crearmi problemi fisici e psicologici.
Saltare pasti, non parlare più con nessuno, isolarmi.
Poi però, all’improvviso, proprio come persi tutto, con l’aiuto di una 
persona cominciai a pensare se davvero ne valesse la pena puntarsi il dito 
contro.
Se valesse la pena farsene una colpa.

Ora sono sempre in salita.
Problemi si accendono, altri si spengono.
Ho provato a raccontare un minimo di tutto quello che mi è capitato non 
per fare la vittima, non per mettermi al centro dell’attenzione.
L’ho fatto per darvi un consiglio.
Il mondo è infame.
Quando comincia a darti tutto, in un attimo te lo sottrae senza un minimo 
di cuore.
Lo fa nel modo più aggressivo possibile.
Ma se non mostri i denti, il mondo ti schiaccia e lo fa senza pietà.
E, soprattutto, non date mai niente per scontato. Mai. Amate ciò che avete 
e vivetelo come meglio potete, come se fosse sempre l’ultima volta che lo 
possedete.
Vivete tutto con altri occhi, non perdetevi nessun particolare. Perché dopo 
non si può tornare indietro.
Dopo rimane solo un amaro ricordo, tra sorrisi e lacrime.

- Anonimo -

“Notte stellata”, Edvard Munch  (1893)
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“Inger sulla spiaggia”, Edvard Munch  (1889)

Un giorno mi è capitato di condividere.
Cosa vuol dire condividere però? “Condividere” significa “avere in comune con altri”: abbiamo 
in comune un pensiero, un’ opinione, una scelta e grazie a questo riusciamo  ad intrattenere 
una conversazione, senza sarebbe impossibile.
Ma forse, pensandoci sopra, la parola condividere è molto simile alla parola “vivere”. Sappia-
mo  benissimo che condividere  non è  solamente avere qualcosa in comune, è molto di più: 
opinioni, foto, video, emozioni, affetto, amore o gesta, sono tutte cose che si possono Vivere.

A me piace leggere, come cantare, come scrivere o giocare, a te piace? 
Ieri ho postato uno stato su facebook, poco carino ed educato, però ho espresso la mia opinio-
ne. Molti hanno messo “mi piace”, spero gli sia piaciuto veramente ciò che hanno letto; altri 
hanno commentato ridendo, quando invece io non volevo far ridere, ero seria, ma ormai in 
pochi pensano che io sia una persona seria..

Pochi giorni fa ho baciato una persona. 
Non posso ammettere di aver provato emozioni, mi manca la mia persona. Ho cercato di 
condividere affetto, inutilmente, come al mio solito ho fallito. Ho fallito anche oggi, a scuola: 
ho preso un bel due in storia. “Scusi prof. ma non mi sento bene” ho detto, ma non credo mi 
abbia creduto. Non stavo bene - lo ammetto - non so il perché, ormai succede quotidiana-
mente, ogni tanto due lacrime dal nulla e subito dopo mal di testa atroci. Mi hanno chiesto 
come stessi. “Come volete che stia?! Sto male, non li vedete i miei occhi?”, ma le labbra dissero 
soltanto: “Sto bene, tranquilli”, non avevo voglia di condividere in quel momento, proprio per 
niente.

Cerchiamo sempre qualcuno con cui condividere, anche senza accorgerci. A volte ci riusciamo, 
a volte ci rimaniamo male. Ci rimaniamo così male che iniziamo ad avere paura. “Paura di 
cosa?” Ho paura di condividere tutto! Dalle mie opinioni, al mio amore, alle mie foto, alle mie 
emozioni. Oramai qualsiasi cosa io faccia è sbagliata, ma come si può stare in questo modo? 
Come si può essere liberi?

Se voi viveste un po’ di più, riuscireste a capire e a provare molte cose, lasciate i telefonini e 
parlate, baciate, ridete e piangete, ma non seguite troppo la moda perché porta al malessere - 
al non essere noi stessi - che ci impedisce di vivere e godere.
Ma attenzione!
A condividere troppo potrei peggiorare e credo di essere  arrivata ad una conclusione: condi-
vidi, condividi più che puoi, ma fallo con le persone giuste e di cui ti fidi, ché a condividere con 
quelle sbagliate ci rimetti soltanto.

Michela Mignozzi II A

Condividere: partecipare insieme; offrire del proprio ad altri.
In passato condividere significava avere in comune sentimenti, idee, sogni, o sem-
plicemente vivere esperienze ed emozioni con un altra persona.  La condivisione era 
una dimostrazione di affetto e di rispetto sotto forma di azione spontanea nei confron-
ti di un altro individuo.
Si imparava a condividere fin da bambini, tramite il semplice gesto di una carezza da 
parte di una madre che vuole trasmettere il suo amore; da adolescenti si condivideva-
no le prime esperienze sentimentali, da adulti invece una vita di amori e delusioni as-
sieme alla persona da conoscere e da amare, per condividere ogni singolo momento 
di gioia e di tristezza. 
Insomma, la condivisione una volta era un tesoro prezioso, un legame tra l’uomo e ciò 
che lo circonda. 
Oggi la condivisione ha cambiato completamente di significato, e sta diventando un 
gesto sempre più pericoloso e sottovalutato da tutti noi che, senza rendercene conto, 
regaliamo noi stessi al resto del mondo. 
Ogni giorno condividiamo immagini ed informazioni personali che viaggiano ovun-
que sui social network finendo talvolta nelle mani sbagliate; esponiamo la nostra vita 
e i nostri pensieri a degli estranei nascosti dietro ad uno schermo. 
I social network sono per molti uno scudo nel quale nascondere paure ed incertezze, 
e al contempo proiettare ciò che si vorrebbe essere. 
Ormai non serve più condividere emozioni o esperienze per fare amicizia, basta sem-
plicemente un click...
La condivisione come era una volta a poco a poco sta scomparendo, insieme alla 
nostra privacy e alla nostra riservatezza, finendo su una rete planetaria a disposizione 
di chiunque.  
Gli antichi valori della condivisione non vanno dimenticati, ma insegnati e tramandati, 
perché non c’è nulla di più bello del condividere la felicità con qualcuno che si ama.

-Anonimo

Sto bene, mi sento bene, in pace con me stessa.
Sto vivendo un periodo tranquillo, diverso dal solito, pieno d’amore, di 
emozioni, con una persona speciale al mio fianco che mi fa spuntare un 
sorriso per ogni minima cosa. Mi sento bene, al momento non desidero 
nulla di meglio.

- Anonimo

“Il dolore può badare a se stesso, ma per capire il pieno valore 
della gioia bisogna avere qualcuno con cui condividerla.”  

(Mark Twain)

“Fumo di treno”, Edvard Munch  (1900)

La condivisione a portata di un click
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Parole, versi e testi 

Ieri come oggi:
il Verismo in Giovanni Verga

“Le parole hanno il valore che dà loro chi le ascolta.”
  Giovanni Verga

anzi, l’avvicinarsi della sua ora non ha 
fatto altro che evidenziare la noncu-
ranza che i suoi cari gli rivolgevano. 
Seppure avido, materialista e legato ai 
suoi averi oltre il limite dell’umano, an-
che lui era un uomo al quale tutti ven-
nero meno nel momento del bisogno.
Una tragica conclusione derivata dall’at-
tualizzazione di un’epoca che si sta affer-
mando. Il progresso non porta rimpianto 
del passato quindi, ma consapevolezza di 
ciò che ne verrà. Ieri come oggi, è possibi-
le dedurre semplicemente i problemi lega-
ti all’avvento della società capitalistica mo-
derna, la quale rende ancor più spiccata la 
suddivisione in classi sociali gestite dal de-
naro. I problemi di ieri raccontati in modo 
così specifico da tornare attuali anche oggi. 
In questo risiede la genialità del Verga, tan-
to profondo quanto capace di comunicare 
tematiche complesse in modo così “sem-
plice”. Tematiche trattate ad onor del vero.

Massimiliano Gasbarro, V A

Pessimista, innovatore, tradizio-
nalista ed al contempo attuale.
Verga è figlio di un’epoca storica 

transitoria, che va quindi ad instaurare 
in lui un rapporto di contrasto con tali 
cambiamenti. Se tocca il punto più pro-
fondo della sua produzione con il tema 
del “diverso”, è proprio perché si cala 
nella trame di quei romanzi, celando 
all’interno di esse la propria personalità.
Verga infatti appartiene a quel ceto bor-
ghese agrario che rimane ai margini della 
rivoluzione industriale. Tale punto di vista 
gli permette di analizzare in modo più 
concreto i meccanismi che si sviluppano 
mediante le emarginazioni di ogni gene-
re. Queste sono difatti il fulcro attorno al 
quale si svolge la sua produzione verista.
L’escluso, come Rosso Malpelo, colui che, 
seppur possedendo evidenti qualità per-
sonali, rimaneva fuori da qualsivoglia for-
ma di gruppo sociale o nucleo familiare. 
Discriminato e deriso perché dal capello 
rosso, ad onore di quelle credenze po-
polari che il Verga andava denunciando 
con ironia nei suoi scritti. Eppure Mal-
pelo era un lavoratore incallito, figlio re-
sponsabile e devoto ala famiglia, tanto 
da devolvere l’intera paga settimanale 
alla madre. Questo fatto evidenzia la 
messa in discussione della mentalità co-
mune, la quale va a delineare il profilo 
personale di un soggetto mediante le 
proprie riflessioni, talvolta, spesso, errate.
Quel Malpelo abbandonato a sé stesso 
alla stessa maniera di Mastro Don Ge-
sualdo. Quell’abbandono che non l’ha 
risparmiato neppure di fronte alla morte, 

“Il fienaiolo”, Edvard Munch (1917) “Paesaggio norvegese”, Edvard Munch 

Tramonto di guerra
Il tramonto sempre più si avvicina,
il sole in silenzio accompagnato
da mille anime in vestaglia

per andare a portare 
il ricordo dei caduti
a coloro per cui si son battuti.

Andrea Petruccelli I B

Poesia...

Oscuro dolore
Il cor mio in codesto mondo nulla vale
nella selva del pensier che mi tramuta

tanto oscuro e maligno questi pare.

Va l’anima torturando ballare,
dimenticando la paura venuta

facendo me strumento che non sa suonare.

Il timor si rende legger come fiocchi,
la mente liberatosi dal bruciar sospira
facendo cader nere lacrime dagli occhi.

I miei nervi si scatenano a gesta,
oscuro dolore suscitami ira,

con disperazione incessante nella mia testa.

Foschia di montagna
Scende sola, bianca silente,

rinfresca i fiori dai raggi dorati,
nutre la pelle spoglia della gente

e dei pascoli verdi, isolati.

Il gregge bruca, intravede il celeste;
tutto questo nel cuore mi segna,

la sovranità tra il silenzio si sveste
e l’immortalità nella pace regna.

Il bianco della foschia si confonde
tra i colori della natura muta

che mi trasmette emozioni profonde,
dall’universo di un’anima bruta.

Di questa verità l’uomo è dissetato,
la potenza eterna dei monti rincora,
mi rende della vita più innamorato,

dandomi il desiderio di tornare ancora.

Martina Chitarrini, V A

“Paesaggio costiero”, Edvard Munch (1918)
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Ma guardi signor Catilina
Ho in mano qua la sua cartella
E devo dirle che tra tutti i valori

Le è salito l’andare a congiurare...
Mi spiace

Ho un problema nel senato, funziona a metà
Ogni tanto parte un nitrito, voilà!

E ogni volta che mi parte, situo imbarazzante
Come quella volta che stavo ad Alicante e

Agrippina che “posso offrirti da bere?”
Rispondo “va bene” 

Solo che quando mi passa il bicchiere.. 
*donna, ti sembro forse Socrate?* 

È una malattia 
È pericolosa 

Statemi lontano, è contagiosa!

Non so se son pazzo
O sono il princeps

Io do fuoco a Roma 
e incolpo i cristiani 

Non mi faccio d’oppio
“nuoto” coi bambini 
Io non sono Bruto

Ma...

Con Messalina in tangenziale 
Andiamo a congiurare!

Con Incitatus a governare
Andiamo a congiurare!

In calighe sull’altare
Andiamo a congiurare!
Seneca faccio suicidare
Andiamo a congiurare!

Con ‘sta malattia finisce male...

Andiamo a congiurare!

Ho un problema nel senato, funziona a metà
Ogni tanto parte un nitrito, voilà!

Ho la testa che parte come Asdrubale Barca
Picchio i poveri dentro il mio club

“Caligola quoque tu?”

Non so se son pazzo
O sono il princeps

Io do fuoco a Roma e incolpo i cristiani
Io non sono Bruto

Ma...

Con Messalina in tangenziale
Andiamo a congiurare!

I pretoriani mi vogliono ammazzare 
Andiamo a congiurare!

I senatori a lavorare 
Andiamo a congiurare!

Tutto l’impero ci vuole freddare
Andiamo a congiurare!

Non ci resta che banchettare...

Andiamo a congiurare!

Gaia Cicconi, II B
Parodia “Andiamo a comandare”

L’imperatore per Roma era la figura di spicco, era colui che doveva occuparsi della 
sua città facendo vivere alla popolazione periodi di splendore.
 Dal 14 a.C al  96 d.C , poche volte Roma ebbe un buon Imperatore.
Si parla soprattutto della dinasta Giulio – Claudia, che ebbe come protagonisti più 
crudeli Nerone e Caligola, ma chi deteneva il titolo?

ME STO A FA’ ‘NA CURTURA

COME DIRE: STAI FORI COLL’ACCUSO
Caligola per diventare imperatore fece 
ammazzare suo fratello Tiberio. Co-
strinse anche suo suocero Silano a to-
gliersi la vita segandosi la gola col 
rasoio. In quanto a suo zio Claudio, lo con-
servò in vita solo per farsene uno zimbello.
Fu molto crudele con la popolazione in-
fatti molti cittadini di buona famiglia fu-
rono marchiati con ferro rovente e con-
dannati alle miniere, ai lavori pubblici, o 
gettati alle belve; li costrinse a rimanere a 
quattro zampe dentro una gabbia, come 
bestie: o li fece segare per metà. Non per-
mise mai che qualcuno fosse giustiziato 
se non con ferite piccole e numerose. Era 
ben nota la sua costante raccomandazio-
ne: ‘colpisci in modo che senta di morire’.
In vita privata non era da meno com-
mise abitualmente incesto con tutte le 
proprie sorelle, e in presenza di tutti.
Amò maggiormente sua sorella Drusilla, trat-

tandola pubblicamente come moglie legitti-
ma. Quando lei morì, ordinò la sospensione 
di ogni affare e un lutto generale, durante il 
quale fu considerato delitto capitale il ridere, 
il lavarsi, il pranzare con la propria famiglia.
E MO FAMO ER FOCHERACCIO 
I primi cinque anni del principato di Ne-
rone sono considerati uno dei periodi più 
felici dell’Impero  . L’imperatore fece mol-
te riforme che aiutarono il popolo. Con il 
passare del tempo, però, in Nerone si sca-
tenarono  paranoia   e  magalomania  .  Con-
vinto di essere un grande poeta  obbligava 
il popolo ad assistere alle sue esibizioni.
Alla sua maniera, Nerone minacciò tutti i me-
dici della corte finché non ne trovò due che, 
per evitare di fare una brutta fine, gli garanti-
rono che lo avrebbero fatto rimanere “incinto”. 
Fu colui che secondo la tradizione in-
cendiò Roma per poi dare la colpa 
ai Cristiani, anche se delle fonti dico-
no che lo fece per “disinfettare” Roma.

DE DUE NUN NE FAMO UNO SANO 
Si è sempre pensato che Nerone fosse il più 

squilibrato fra gli imperatori ma è evidente 
che  nessuno supera Caligola. Si attribuisce  la 

sua pazzia ad una gravissima malattia avuta subito 
dopo essere diventato imperatore, ma anche in giova-

ne età era emerso il suo lato spietato. Basta pensare che 
ad un pranzo con dei consoli mentre rideva disse ai due 
ospiti “Rido perché penso che con un sol cenno potrei farvi 
scannare entrambi” e tutte le volte che baciava una don-
na diceva: “questa bella testa cadrà quando io vorrò”.

Come dire.. un sant’uomo!

Chiara D’Arrigo, II B

Andiamo a...
Congiurare!
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perché era scaduto il tempo per 
scegliere e mi sono buttata, anche 
se non ero portata per il disegno.. 
mi hanno insegnato loro!” 

Domitilla: “Ero chiusa e insicura. 
l’espressione artistica era un modo 
per “aprirsi”; inoltre, non mi sentivo 
predisposta per le materie di stu-
dio, cosa che ho cercato di smenti-
re durante tutto il mio percorso”

Ilaria: “Lo dico sinceramente: l’ho 
preso perché si diceva che non si 
facesse nulla... mi sono assoluta-
mente ricreduta!”

Vi siete mai pentiti di questa 
scelta? 
Ilaria: “Nei momenti più duri mi è 
capitato di pentirmi, ma alla fine 
ho capito di aver preso la scuola 
giusta, non è come le altre... è una 
scuola di artisti, dove ognuno libe-
ra la propria mente con l’espressio-
ne d’arte che preferisce, una scuola 
che solo chi ha frequentato può 
comprendere”

Le vostre aspettative si sono 
realizzate? 
Domitilla: “Sì, negli anni ho ac-
quistato sicurezza, ho cercato di 
conoscermi, sono cresciuta!”

Beatrice: “No, perché ho abbando-
nato il capo del design”

Emanuele: “Le mie aspettative si 
sono realizzate quando ho visto 
che riuscivo a creare arte senza 
dover copiare da internet”

State continuando sulla strada 
dell’arte? Che percorso avete 
intrapreso o avete intenzione 

DOPo l’artistico

Noi artisti siamo sempre così nostalgici: ci affezioniamo troppo a tutto senza pensare 
al tempo che fugge! Figuriamoci con le persone... sono passati a malapena sei mesi, 
eppure già si sente la mancanza degli studenti che a giugno hanno portato a termi-
ne il loro percorso all’interno del Midossi. Anche loro, come tutti gli alunni, hanno 

Il miglior ricordo del liceo
E’ proprio vero che gli amici mi-
gliori, quasi sempre, li si conosce 
durante il liceo... tutti i ragazzi 
intervistati conservano la propria 
classe come “miglior ricordo”! Per 
Beatrice, che non sempre si è tro-
vata a suo agio nella scuola d’arte, 
spesso gli amici erano gli unici che 
la spingevano a continuare con il 
sorriso sulle labbra. 

Emanuele: “Il miglior ricordo del li-
ceo sono le persone, le esperienze, 
il fatto di crescere con una classe 
che finirà per diventare la tua fami-
glia. Quando poi finisce tutto, capi-
sci che ogni litigata, ogni momento 
insieme, ogni verifica copiata, sono 
istanti che non scorderai mai”

Cosa vi manca di più?
Inutile dirlo... la quotidianità 
scolastica in sé! Il rapporto con la 
classe e con i professori; Gabriele 
ammette addirittura di sentire la 
mancanza della sveglia mattutina!

Ilaria: “tutto... il fatto di stare tutti 
insieme in classe a “cazzeggiare”, 
le gite, le risate, arrivare alle inter-
rogazioni impreparati o i compiti 
che sarebbero dovuti essere indi-
viduali, ma di fatto erano collettivi. 
Anche i momenti di tensione! Il 
poter condividere ogni cosa e stare 
sempre insieme... sono gli anni più 
belli, dove si stringono le amicizie 
più importanti e vere”

Ricordate il motivo che vi ha 
spinto a scegliere l’Artistico?
Gran parte dei ragazzi hanno deci-
so di seguire la passione per l’Arte, 
sia sul piano teorico che pratico, 
ma non tutti.
Beatrice: “Ho scelto l’artistico 

di intraprendere?
Domitilla: “Sì, mi sono iscritta 
all’Accademia di belle arti, corso di 
Culture e Tecnologie della moda”

Ilaria: “Sì, sto continuando sulla 
strada dell’arte, nel campo della 
fotografia”

Beatrice: “Mi sono buttata nel turi-
smo, sto lavorando come animatri-
ce nei villaggi turistici in Egitto”

Emanuele: “Sì, sto facendo l’univer-
sità quinquennale di Restauro della 
Tuscia”

Irene: “Il percorso che ho inten-
zione di intraprendere è quello 
del trucco cinematografico, quindi 
incentrato sugli effetti speciali, è un 
sogno che ho, spero di coronarlo 
presto. Nel frattempo sono in cerca 
di lavoro, per potermi pagare gli 
studi”

Gabriele: “Per quest’anno sto 
facendo altre cose, mi sto guardan-
do intorno, il mondo è vario e può 
offrirmi svariate opportunità. Per 
ora sto lavorando come animatore 
e ho in mente di fare dei test per 
l’accademia militare o per un’uni-
versità che riguardi ciò che ho fatto 
in questo cinque anni”

Consigli per gli attuali studenti 
del liceo?
Preparate i fazzoletti..

Irene: “Agli attuali studenti vorrei 
dire una cosa: so benissimo che, 
stando lì dentro, la situazione non 
vi entusiasma. Alcune cose sono 
pesanti, a tratti assurde, però vi 
garantisco che, una volta usciti, vi 
mancherà l’ambiente che voi siete 

riusciti a crearvi lì dentro, gli amici 
che non vedrete più tutti i giorni 
come fossero la vostra famiglia, i 
banchi di scuola e le loro diverse 
funzioni - tra cui quella di essere 
comodi letti quando la mattina arri-
vate distrutti (soprattutto il sabato). 
Infine, posso solo consigliarvi di 
godervi a pieno questi anni, avete 
tutto: la migliore compagnia e i 
migliori momenti”

Beatrice: “Non permettete mai a 
nessuno di farvi mettere i piedi in 
testa, se non state bene ditelo, se 
avete qualcosa che non va parlate-
ne, non tenetevi le cose dentro per-
ché la vivete male, voletevi bene e 
aiutatevi l’uno con l’altro: arriverete 
a fine quinto con la soddisfazione 
di essere riusciti a diventare una 
famiglia” 

Domitilla: “Non so, credo che ognu-
no abbia il suo percorso, credo sia 
giusto fare quello che sembra più 
giusto per se stessi senza tante 
pressioni”

Emanuele: “Date il massimo al 
liceo, quando la mole di studio è 
minima rispetto all’università, so-
prattutto nelle materie di indirizzo! 
Saranno il biglietto da visita per 
quanto riguarda qualsiasi università 
o accademia inerente al percorso 
scelto”

Gabriele: “L’unico consiglio che 
posso darvi e di guardare sempre 
avanti e di non farvi dire da nessu-
no ciò che dovete fare, quello che 
vi sentite di fare, fatelo. Una volta 
finito il quinto aprirete gli occhi e vi 
accorgerete che la vita ricomincia 
da zero. In bocca al lupo a tutti!”

“Da Nordstrand”, Edvard Munch (1891)

lasciato un segno, sono stati e saranno sempre parte dell’anima della scuola. Perciò 
abbiamo pensato: perché non dedicare loro uno spazio di questo giornalino?
Speriamo, attraverso le loro parole, di far spuntare un sorriso a chi riconoscerà le loro 
singolari personalità e di permettere alle “new entries” di conoscerli un poco. 
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MANO d’alunno

Federica Spinilli IV B
Acquerello su carta
(a sinistra)

Anna Feliziani IV B
Tempera su tavola

(a destra)

Andre Nicolò III B
Lavoro digitale con 

tavoletta grafica
(a sinistra)

Gaia Rufini III B
Pastello su carta
(a sinistra)

Kim Susan Görig V B
Acrilico su carta

ispirato a Gauguin
 (a destra)

Liana Fischer V B
Grafite su carta
(a sinistra)

« Sono sempre i sogni a dare forma al mondo
Sono sempre i sogni a fare la realtà

Sono sempre i sogni a dare forma al mondo
e sogna chi ti dice che non è così

e sogna chi non crede che sia tutto qui..»

(Luciano Ligabue)
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Jacopo Barozzi (o Barozio) detto il 
Vignòla (1507 - 1573), è stato l’ar-
chitetto più noto e più rappresen-

tativo del tardo Rinascimento. Si è ca-
ratterizzato per il suo innovativo modo 
di comporre. Fu attivo soprattutto a 
Roma e importante fu anche la sua at-
tività di trattatista, che ebbe una diffu-
sione vastissima nei periodi successivi.
Iniziò come pittore e si diede poi ai di-
segni di prospettive . Il trattato “Le due 
regole della prospettiva pratica” (post., 
1583) definisce il valore e la funzione 
dei “punti di distanza” , importante e 
anche il significato della “ Regola del-
li cinque ordini d’architettura” (1562), 
in cui il Vignòla, giunge a fissare dei 
rapporti chiari e facilmente applica-
bili, ammettendo che, rispettando la 
prospettiva, si possono aumentare o 
diminuire le decorazioni, regole che 
dovevano essere pienamente applica-
te nell’architettura barocca. L’intensità 
delle sue convinzioni sull’architettura e 
la capacità di presentare con chiarezza 
le sue idee in forma scritta, gli conferi-
rono ampio rispetto e grande autorità: 
riuscì, per una quarantina d’anni, ad ag-
giudicarsi la fiducia e la committenza 
di ben sei pontefici, oltre all’appoggio 
di una delle famiglie più ambiziose e 
potenti d’Europa: i Farnese. E’ conside-
rato il “primo architetto di quel tempo”.

Nour Hamiche, III C

Il Vignola 

Lidia Odierna, III C

Mikhail Dzemianchuk, III C

Flora Caroselli, III C

Rachele Brunetti (a.s. 2014-2015)

La strada del Design è una 
ripida salita, disseminata 
da ostacoli con cui è ar-

duo confrontarsi: le persone. 
Il designer è un creativo altrui-
sta, consapevole di dover por-
re gli altri prima di se stesso. 
Deve possedere abbastanza 
intelletto, praticità, gusto ed 
originalità per poter proiet-
tare l’Arte sulla realtà. Soprat-
tutto, deve riuscire a dosarli 
in maniera tale da soddisfare 
prima il mondo e, solo in un 
secondo momento, se stesso. 
Il Design ha un compito ben 
preciso: unire funzionalità 
ed estetica, non rinuncian-
do  all’immaginazione, senza 
mai permettere alla secon-
da di sovrastare la prima. 
Da sempre, coloro che si 
occupano di questo cam-
po hanno dovuto riflettere 
i caratteri della società, re-
stando al passo coi tempi, 
spesso creandoli loro stessi. 

E i migliori, essendo anche 
artisti, hanno adempiuto 
al loro compito rimanen-
do fedeli al proprio stile e 
alle proprie idee: si sono 
amalgamati al mondo. O 
forse è il mondo ad es-
sersi amalgamato a loro?

Sofia Fabbrianesi, III B

Design
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Nel frattempo a Nepi…
Un saluto al liceo artistico di Civita Castellana dai cugini nepesini!
Siamo contenti che la vostra pubblicazione continui ad essere sulla breccia e vi 
annunciamo la nascita di una nuova “testata” anche nella sede di Nepi. Speriamo che 
anche noi potremo in futuro collaborare proficuamente con lo scopo di far conosce-
re e valorizzare il nostro istituto.
Il progetto del giornalino scolastico presso i Licei di Nepi (Via Monsignor Gori 42- 
Nepi) nasce da un’idea della prof.ssa Pompa nell’a.s. 2016/2017. Il progetto ha lo 
scopo di coinvolgere gli alunni dei licei scientifico e linguistico in un’esperienza 
formativa grazie alla quale possano acquisire competenze specifiche, quali la produ-
zione di testi informativi su molteplici argomenti oggetto di interesse degli studenti e 
uso dei social network per scopi quali la condivisione di propri contenuti e materiali 
multimediali.
Attraverso alcuni incontri preparatori, il progetto ha cominciato a rispondere alle 
esigenze degli alunni partecipanti (del biennio-solo secondo anno- e triennio) con 
un approfondimento sulla struttura di un giornale cartaceo e online, sulla redazione 
degli stessi, sulla composizione e pubblicazione di un articolo, sui principali software 
e strumenti informatici (come WordPress). 
Il prodotto finale è un giornalino scolastico da pubblicare online alla cui realizzazione 
contribuiscano tutti (dai docenti coinvolti agli alunni del primo anno come collabo-
ratori), che spazia dalle esperienze di ognuno, dagli stage linguistici all’estero, alla 
fotografia (di interesse di molti adolescenti), alla scrittura di testi non solo in prosa.
Grazie della finestra che ci avete dato per dare l’annuncio del nostro progetto e 
auguri per l’imminente stampa del prossimo numero!

Prof.ssa Pompa e i ragazzi del liceo di Nepi

Alessandro Palombi, III B

Elena Graziosi, I C TO BE CONTINUED.. 
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Indirizzi e Contatti
Sede Storica: Via Gramsci, 1

Civita Castellana
Tel. e fax 0761 - 51 77 85

www.midossi.gov.it

Liceo Artistico Midossi Civita Castellana
Istituto di Istruzione Superiore U. Midossi di Civita Castellana

Sede Centrale: Via Francesco Petrarca snc
01033 Civita Castellana - VT

Tel. 0761.51 36 71 - fax 0761.59 11 45
E-mail: info@midossi.it

gg

Buone feste ... 
...alla prossima!


