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È con immenso orgoglio – e Michael Bublé nell’aria – che vi presentiamo il quarto 
numero di “COOLTURA”!
Quattro uscite racchiudono circa centosettanta pagine di lavoro, centosettanta pagi-
ne di condivisione, riflessione, arte ed emozione. Centosettanta pagine miniate dalla 
collaborazione di un team sempre più affiatato, supportato da tutti coloro che ogni 
giorno vivono la scuola: dagli studenti, i cui talenti e pensieri sono qui racchiusi, ai 
docenti, sempre pronti a valorizzare il nostro liceo, fino al preside, che con entu-
siasmo ci permette di proseguire questo splendido progetto. Non dimentichiamo, 
inoltre, il resto dei collaboratori scolastici, i nostri fans più sfegatati! 
La redazione cresce, migliora edizione dopo edizione, esplorando il complesso mon-
do dell’editoria e della grafica. 
Da quest’anno, quella che era nata, quasi per gioco, come iniziativa “clandestina”, fon-
te di orgoglio e apprezzamento, ha acquisito un valore aggiuntivo e sicuramente utile 
per i ragazzi del triennio: è ora uno dei numerosi corsi di Alternanza Scuola-Lavoro 
proposti dal Midossi. Dal punto di vista pratico, non ci sono grandi cambiamenti: 
le riunioni di coordinazione e confronto, la raccolta del materiale, la realizzazione 
delle bozze e l’impaginazione definitiva seguono le dinamiche da sempre attuate. Le 
differenze fondamentali, a totale vantaggio degli studenti, sono il riconoscimento 
delle ore di lavoro spese e la preziosa collaborazione con il “24 Viterbo News”, grazie 
al quale amplieremo il nostro bagaglio giornalistico mediante incontri con esperti e 
visite alla redazione viterbese.
Ora, godetevi gli articoli, accompagnati dalle versatili immagini Pop Art, filo con-
duttore scelto per la grafica di questo quarto numero. Buona lettura!
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Prof. ssa: Silvia Parsi; alunni: Martina Borgioni, Gaia Cicconi, Martina 
Cima, Camilla Cutrì, Chiara D’Arrigo, Sofia Fabbrianesi, Giulia Ferraro, 
Roxana Flescan, Jastine Lateano, Sara Lengu, Rebecca Marciano, Michela 
Mignozzi, Elisa Morganti, Damiano Patriarca, Matteo Piacenti. 
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- Dovresti iscriverti alla mia scuola! Son sicura che ti piacerebbe! -
- Potresti parlarmene? So a malapena il nome del tuo liceo-
- Certo! Innanzitutto devi sapere che si trova a Civita Castellana, quindi dovrai stare atten-
to agli orari dell’autobus o del treno. -
- Ma se il mio autobus non coincidesse con gli orari scolastici? -
- Nessun problema! Basta fare un permesso per uscire in anticipo o entrare più tardi. Devi 
sapere anche che la scuola possiede un giardino in cui potrai passare la ricreazione insie-
me ai tuoi compagni di classe, ricordandoti di non buttare le cartacce a terra. -
- Beh, mi sembra ovvio! Con le lezioni come funziona? Ci sono aule specializzate per le 
diverse attività? -
- Sì, c’è un’aula per Scultura, una per Geometrico etc... All’entrata dovrai sempre leggere un 
tabellone. Lì verranno indicate le aule in cui farai lezione. -
- Ma come?! Devo cambiare aula? -
- Eh sì. Ma è facile orientarsi, grazie ai cartellini sulle porte. Ti ci abituerai presto. -
- Ehm... Cosa mi diresti dei professori? Son tanto severi? -
- Quanto basta. Con alcuni professori è facile alternare momenti seri a momenti diver-
tenti. L’importante è dare loro buone impressioni, se ti vedranno come un tipo chiassoso, 
sappi che ti riprenderanno perennemente. Sarà tutto più difficile per te, ma soprattutto per 
i professori. -
- Tsk, io non avrò problemi del genere: sono un tipo fin troppo silenzioso. -
- Ottimo! Con i professori di questo liceo si instaura facilmente un rapporto di fiducia e 
di amicizia, sono tutti gentili e disponibili a rispiegare l’argomento che non hai afferrato. 
Sembra di stare in una grande famiglia accogliente... -

-Bell’atmosfera! Ma dimmi... Le lezioni pratiche come sono? -
- Alcune sono molto leggere e persino divertenti, mentre altre...meno. -
- E quelle standard come Matematica, Inglese o Italiano? -
- Sono un poco più difficili di quelle delle medie, contando anche il diverso 
metodo di insegnamento. -
- ...I compiti? -
- Ti consiglio di non farli mai accumulare perché potrebbe diventare diffi-

cile gestirli, soprattutto se devi studiare più materie in contemporanea 
e finire le tavole. Nonostante io mi avvantaggi sempre, sembra non 

bastare mai! -
- Ora ho un’idea più chiara! Questo liceo mi piace 

molto, sarà sicuramente tra le mie scelte! Grazie 
mille! -
- Di nulla, aspirante artista! -

TI UNISCI A NOI?
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16 e 17 novembre 2017: due giornate a 
Roma, all’insegna della riscoperta della 
cultura e del sociale, ormai schermata 
dallo spropositato uso della tecnolo-
gia, divenuta arma a doppio 
taglio. Otto studenti del liceo 
artistico U. Midossi sono stati 
selezionati per partecipare al 
primo hackathon della scuola 
italiana.
Alla manifestazione, detta 
“Adolescen/ack”, hanno preso 
parte ben 80 studenti prove-
nienti da varie parti d’Italia. 
Come primo passo è stato 
assegnato ad ognuno di loro 
un team di lavoro con il quale 
affrontare un progetto di tipo 
“tecnologico-adolescenziale”, 
trovando soluzioni nuove ed innovative 
per risolvere i problemi che perseguita-
no gli adolescenti al giorno d’ oggi.
Alla fine dei due giorni è stato premiato 
il progetto più originale e di maggiore 
impatto sulla società. A consegnare il 

premio, un viaggio a Bruxelles, il mi-
nistro dell’istruzione Valeria Fedeli. 
All’ interno del team vincente era pre-
sente proprio un ragazzo della nostra 
scuola, Alberto Martuneac. Premiate 
anche altre tre nostre studentesse, per la 
loro validità nel gestire il progetto all’in-
terno del gruppo: Michela Mignozzi, 
Lidia Odierna e Corina Velicescu. Per 
loro, come premio, un viaggio a Dubai!

Un’ esperienza formativa, che fa riflet-
tere sulle abitudini e sui problemi, cer-
tamente di grande aiuto per il futuro di 
ogni persona.
                                                                                                                                                      

        Andrea Petrucci, III C

I fantastici
OTTO

Sara Bagnarini, I B
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Diversi studenti del corso di Architettura - Matteo Del Vero, Mikhail Dzemianchiuk, 
Simone Lucentini, Lidia Odierna, Thomas Short e Corina Velicesco -  sono stati premiati 
a Venezia, per il concorso NEW DESIGN 2017, indetto dalla Biennale.
Il tema del concorso era IL VIAGGIO, e, concentrandosi sull’argomento del Gran Tour 
(un viaggio un tempo intrapreso dagli artisti in cerca di ispirazione), hanno realizzato 
un oggetto multiuso, il  CG17, e una borsa da viaggio per trasportare con praticità i 
cavalletti e altri utensili da disegno. Il CG17 ha passato la prima selezione, godendo di 
un’ esposizione alla Biennale.

LA BIENNALE
Il tema della biennale di Venezia 2017 è VIVI ARTE VIVA.
I ragazzi hanno visitato i padiglioni allestiti dalla Germania, vincitrice del Leone d’oro, 
dall’Italia, nominata al secondo posto, dalla Russia, Inghilterra, Belgio, Olanda, Corea e 
un padiglione dedicato alla diaspora africana.
Il padiglione Italiano, IL MONDO MAGICO, è diviso in due sezioni: il tema della prima 
è la raffigurazione iconografica che l’uomo ha provato ad associare a Dio negli anni, resa 
dalla presenza di corpi sciolti e quasi accartocciati. Nell’ultima sala, invece, viene proiet-
tato un video che mostra un gruppo di persone intente nel ragionare sul senso della vita, 
partendo dai simboli raffigurati sulle carte dei tarocchi.

From 
         Venice ...

...with 
        Love!

“Cubic”, poltrona realizzata 
da Ari Korolainen, libera-
mente ispirata ai quadri di 
Mondrian.

DAMIEN HIRST
Artista britannico famoso per la realizzazio-
ne di sculture interamente realizzate con oro, 
bronzo e metallo, ma anche con materiali più 
insoliti, rari e costosi: giada, lapislazzulo e 
diamanti.
Molte delle sue opere, sembrano ricoperte 
di corallo e provenire direttamente da un 
fondale marino, di cui ha fatto anche varie 
ricostruzioni.

6 Lidia Odierna, IV C 



JEAN-MICHEL 
BASQUIAT

dai muri di brooklyn alle gallerie d’arte

Arte, musica e droga: le compagne di Je-
an-Michel Basquiat nella sua breve ma 
intensa vita.
Le visite nei musei imposte dalla madre 
fecero nascere in lui l’amore per l’arte, 
ma il padre violento e il conseguente di-
vorzio dei genitori portarono il giovane 
Basquiat ad essere considerato un ragaz-
zo estremamente problematico. L’ anno 
seguente al divorzio si iscrisse ad una 
scuola per ragazzi dotati e non adatti al 
metodo di insegnamento tradizionale. 
Grazie alla compagnia trovata in questa 
scuola, si avvicinò al mondo del graffi-
tismo e, insieme al suo amico Al Diaz, 
cominciò a ricoprire i muri di New York 
con il tag SAMO©, acronimo di Same 
Old Shit, riferito alla droga di cui face-
vano uso.
Dopo la rottura di questo duo, Jean-Mi-

chel lasciò la scuola e visse da vagabon-
do, vendendo cartoline disegnate da lui, 
riuscendo anche a vendere alcune sue 
opere ad Andy Warhol, con cui anni 
dopo strinse un vero e proprio rapporto 
artistico.
La fama venne raggiunta attraverso i 
club newyorchesi frequentati dalle più 
spiccanti personalità del periodo, che 
contribuirono alla sua affermazione nel 
panorama artistico newyorchese.
La sua arte è forte di orgoglio nero: l’ar-
tista traeva ispirazione nelle origini della 
cultura afroamericana, avvicinando il 
suo stile al primitivismo, denunciando il 
modo in cui era stato trattato da artisti 
come Picasso, Gauguin e Matisse e l’ap-
proccio che l’ arte europea ebbe con esso, 
ignorandone i valori. Basquiat, invece, 
inserì la cultura del suo popolo nella so-
cietà a lui contemporanea, connettendo-
la ad essa.
Un punto di svolta nella sua formazione 
fu un incidente stradale che lo costrinse 
a letto per oltre un mese, all’ età di sette 
anni. Per passare il tempo, la madre gli 
regalò Grey’s Anatomy, un testo medi-
co contenente molti disegni anatomici 
che lo ispirarono per la serie Anatomy 
(1982), in cui realizzò particolari del cor-
po umano uniti a parole su fondo nero.

Caratteristica del suo stile è infatti l’u-
nione tra immagini e parole, fondamen-
tali sia per il primo impatto visivo che 
per il significato nascosto. Le opere di 
Basquiat possono sembrare a prima vista 
molto confusionarie: non c’è un accorda-
mento tra i materiali usati e gli stessi ele-
menti sembrano messi in ordine casuale, 
ma osservando bene l’opera si rimane 
colpiti dalla profondità del messaggio 
rappresentato.
Questa maturità artistica portò alla na-
scita della “terza mente”, così definita 
all’epoca, ovvero l’unione della mente di 
Jean-Michel a quella di Warhol. Insieme, 
realizzarono un centinaio di opere in cui 
il contrasto tra lo stile moderato del re 
della Pop Art e quello impulsivo di Ba-
squiat è molto evidente ma armonico. Se 
da una parte Warhol evidenzia i tratti del 
capitalismo industriale del presente, Ba-
squiat tende a rappresentare le radici di 

questo, spaziando dalla storia dello schia-
vismo, al commercio e al ruolo del denaro.
Il rapporto tra i due era tanto forte da 
portare Basquiat, in seguito all’imprevista 
morte di Warhol avvenuta nel 1987, ad in-
crementare l’uso di eroina, che già gli ave-
va procurato gravi disturbi psichici. Entrò 
così in una violenta fase di tossicodipen-
denza che lo portò alla morte, nel 1988, a 
soli ventisette anni.
Pur avendo vissuto così poco, Jean-Michel 
Basquiat è riuscito a lasciare un testamen-
to artistico dall’ incredibile valore cultura-
le, diventando il primo artista di colore ad 
essere ricordato nella storia dell’arte ame-
ricana e aprendo la strada a molti altri ar-
tisti fino a quel momento scoraggiati dalla 
società.

Elisa Morganti, IV B
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Tre mesi per decidere
Tre mesi per dimostrare

è sempre più difficile
lottare e mai mollare.

Se prometti di rimanere
non andartene;

anche se fuori c’è il sole
il cuore piove grandine.

Restare al mio posto
credi che sia facile?

Ho molto autocontrollo:
stabilmente abile.

Anche il più freddo
poi diventa malleabile,

vorrei vederti qua
e non in un’ immagine

stare senza te,
mi riduce al margine

in bilico sulle mie pagine.
Scrivo ciò che sento,

non mi importa delle lacrime!
Ho paura dei mostri

ormai non se ne vanno,
mi circondano il letto

mi dicono: “Sei uno sbaglio”
Poi apri la porta

ed ecco che se ne vanno.
Osservi le lacrime

mi vieni ad abbracciare
non riesco a non sbagliare

sei tu a comandare!
Più vado avanti

più mi sento indietreggiare.
Non voglio, non mi ci far pensare,

‘ché sembro uno sfigato.
Ricordo ancora quando mi hai parlato

i primi di novembre
Che sia stato il fato?

Ricordo ancora quando mi hai baciato
tre anni ho camminato

guardato avanti,
che siano solo avanzi.

Io non ho dimenticato,
ti guardo male e penso:

ma che cazzo questo fato!
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Sun ‘n Moon

Gemito di pargolo che brama:
nettare soave, linfa materna

auspica a codesto prospero seno
nient’altro che frutto di desiderio,

inafferrabile passione
Solo ora, in questo reciso istante
l’infante di per sé avrà l’inquieto gaio dono.

 

Finisce tutto con la morte
nonostante le bel sorti
e con quei soli insorti
nella buona e cattiva sorte.

Finiscono sentimenti
finiscono problemi
una linea tutta nera,
soffri molto e gemi.

Ma non puoi fare altrimenti?

Se tu trovassi una luce
quella della vita
quella della realtà

Ritorneresti
in questo mondo truce?
La vita è un’ eterna gita
di emozione senza verità.

Anonimo

Se una luce

Mirko Di Liberti, I B 1110
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Ebbra d’un minuto Assoluto,
barcolla in vicoli di tristezza.
Con passo muto, avanza loquace
verso vivente quieto di brace;
verte al deserto, dove il Sol tace.

Stagione sua cara, sapiente
ritorno della blu sfera audace
ove solenne e pensosa Selene dimora
e null’altro può, se non riflettere
luce e ombra d’un cuor ch’ammette.

Ebbra d’un minuto Assoluto,
barcolla in vicoli di tristezza.
Traccia orme sulla prua d’un acerbo spirito mesto.

L’ alto l’arma piovasco;
un rovescio sinuoso le seduce la pelle.
Ne stilla passioni evase, illuse,
deluse:
atono simposio ricorrente.

Ebbra d’un minuto Assoluto,
barcolla in vicoli di tristezza.
Cinge le onde, le taglia passante
ampolla di legno, milite andante.
Ha vele rigonfie di sale,
miele e disprezzo.
S’ aggira beffarda
del suo spirito mesto. 

Nettuno ha occhi di padre,
le guida il cammino, disperde le strade.
Le legge la fronte accigliata, l’ orgoglioso rifiuto
d’ un sogno voluto,
creduto, temuto. 

Ebbra d’un minuto Assoluto,
barcolla in vicoli di tristezza.
S’ alzan le ciglia con falso pretesto, tradite le gote:

Solitaria simbiosi, nube
tenera benda e avvolge tenace
miglia e miglia d’amorose note.
Bulbi carnosi, umide foci
a colmare le grida, i pianti, le risa:
torrenti d’ un trascorso domani mai avuto.

Naufraga piano, la culla la vita. 

Ero la sua piccola cicala d’inverno.
Pregava la notte di dimenticare il suo dovere,
sorgere ancora.
Temeva per il candore del mio respiro.

Passiamo il vespro tingendo la tramontana
perdendo i sensi nel gelo
riconcorriamo le giumente di Diana – 
mi diceva.

Mi bagnava la bocca di ginepro,
zaffiri di montagna.
S’ impreziosiva le dita di cielo
e scriveva azzurro sul mio petto.

Leggevamo racconti di miti foreste
sfogliando anelli d’una betulla.
Umile fusto, hai teso rami alti,
indebolito la corteccia; parlasti con Dio.
China, caddi.
Dal giaciglio fangoso
ci narrasti le tue preghiere.

Le mie
calavano con la rugiada.

Tremava senza lamento, addolcendosi il viso.
Mi sdegnava del suo pianto.
Le mie ali, intanto,
non conobbero primavera.

Quando morii,
la sabbia aveva in grembo il Sole. 

ESTATE

Sofia Fabbrianesi, IV B

Ormai - ora, mai
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La dinastia Giulio-Claudia nel 14 d.C. iniziò
con Tiberio che da quel giorno dominò 

quell’impero creato da Augusto
e che a causa sua entrò in trambusto.

Una politica di rigore decise di attuare 
e ad una politica espansionistica andò a rinunciare,

di conseguenza ci fu un malcontento generale
così un regime dispotico dovette instaurare.

L’ opposizione e la famiglia crudelmente punì
e il nipote Germanico in battaglia spedì,

a combattere in Oriente contro i Parti
dove finì per ammalarsi.

Nel 27 d.C. Tiberio si ritirò a Capri per paura
che il popolo scatenasse una congiura,
lasciò a Roma Seiano che ne approfittò

e nel 31 d.C. un colpo di stato attuò.

Per la sua giovane età
Nel 37 d.C. venne scelto Caligola,

pretoriani e senato lo misero a governare
perché pensavano di poterlo manovrare.
Dispotico e autocratico fu il suo regime

e ogni oppositore lui opprime,
più folle di Tiberio si dimostrò

e ad eleggere il suo cavallo come senatore arrivò.
Nel 41 d.C. fu ucciso da una congiura

che pretoriani, cavalieri e senatori organizzarono con cura.
Dopo tanto scompiglio

i pretoriani vollero un uomo tranquillo,
allora fu Claudio ad essere eletto

con la sua salute cagionevole e il suo grande intelletto.

Tante furono le terre conquistate
e le grandi opere edificate,

numerosi suoi liberti vennero premiati
e al rango di funzionari imperiali furono elevati.

Tragica fu la sua sorte
perchè fu tradito dalla sua consorte,

fece uccidere Messalina
e al suo posto sposò Agrippina Minore, la sua nipotina.

Fu proprio lei a dare a Claudio un consiglio
facendo nominare successore Nerone, suo figlio;

Anche in questo matrimonio fu sfortunato
perché per una congiura di sua moglie fu avvelenato.

Nerone prese tutti i poteri
affiancato da Burro e Seneca come suoi consiglieri,

ma ben presto anche il suo regime divenne autoritario
continuando a governare in solitario.

Nel 64 d.C. dell’incendio di Roma fu sospettato
ma per difendersi il popolo cristiano fu accusato,

chi contro Nerone provava a congiurare
il prefetto Tigellino con la vita lo faceva pagare.

Giochi, feste e spettacoli il suo popolo doveva avere
perché Nerone amava compiacere,

ma per sanare il dissesto economico che provocò
i tributi dalle province aumentò.

Costrinse al suicidio Corbulore, suo generale valente
perché stava diventando troppo potente,

dell’ esercito perse il consenso
e con numerose rivolte venne manifestato il dissenso.

Ci furono molte rivolte
e Nerone con il suicidio trovò la morte.

Nel 68 d.C. col decesso del suo ultimo esponente,
la dinastia Giulio-Claudia finisce bruscamente.

Martina Cima, II B
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La FOLLIA degli IMPERATORI

P.S: Noi l’Impero Romano lo sentiamo 
sempre nel cuore! 

                            La Redazione 
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“Hai aiutato a inventare il futuro, grazie a te non 
abbiamo più paura”

Iniziata il 20 settembre e terminata il 25, la Settimana del-
la Moda ha visto sfilare le nuove collezioni Primavera/
Estate 2018.
Dopo New York e Londra, i più grandi marchi Made in 
Italy (Gucci, Alberta Ferretti, Prada, Moschino, Gior-
gio Armani, Versace, Marni e Trussardi) si riuniscono 
nella capitale della moda italiana: Milano.
Donatella Versace dedica la sfilata al fratello Gian-
ni, fondatore della nota azienda, scomparso ormai da 
vent’anni.

FASHION WEEK
MILANO

Chiara D’Arrigo, III B Rebecca Marciano, III A

B &W Hollywood
Tra il 24 giugno e il 17 settembre 2017 si è svolta, 
al palazzo delle esposizioni di Roma, una mostra 
sulle maggiori Icone Hollywoodiane.
Sono stati esposti più di 160 ritratti fotografici, 
dalle leggende del cinema muto come Charlie 
Chaplin, agli interpreti dei primi film sonori quali 
Marlene Dietrich, concludendo poi con le stelle 
del dopoguerra Marlon Brando e Marilyn Mon-
roe. 

Tra i corridoi del palazzo viene raccontata la storia 
del grande schermo attraverso gli occhi, o meglio, 
l’ obbiettivo, dei fotografi più acclamati dell’ epoca 
d’oro di Hollywood. Le fotografie provengono dal-
la fondazione John Kobal, uno tra i più rinomati 
esperti di storia del cinema, uno dei pochi a com-
prendere l’importanza dei fotografi di scena, che 
raccontavano non solo il processo di realizzazione 
dei film, ma anche la nascita di grandi stelle del ci-
nema. Nella sua raccolta riporta in vita le opere di 
grandi ritrattisti, artefici della promozione e della 
diffusione dei film Hollywoodiani in tutto il mon-
do. La sua collezione abbraccia le stelle più emer-
genti del periodo classico cinematografico, dagli 

anni venti agli anni sessanta. Audrey Hepburn, Greta Garbo, Joan Crawford, Paul 
Newman e Sophia Loren sono solamente alcuni dei giganti che hanno caratterizzato 
lo sviluppo del cinema, rendendolo indimenticabile: una forma d’Arte a tutti gli effetti.
Gli autori delle foto hanno contribuito alla nascita di una cultura basata sula cattura 
del momento, rendendo queste Icone Hollywoodiane immortali.

Trovarsi al cospetto di una tale quantità di talento 
è un’ esperienza unica ed irripetibile; si ammira-
no non solo alcuni dei capolavori fotografici più 
famosi del mondo cinematografico, ma anche la 
nascita della materia stessa e dei suoi più impor-
tanti precursori. Le foto in bianco e nero sono sen-
za alcun dubbio le più affascinanti, dotate di un 
equilibrato tocco di eleganza, volte a indirizzare lo 
sguardo dell’ osservatore non verso il colore, bensì 
sulla misteriosità delle ombre.

Vediamo un Versace coraggioso e audace: a sfilare, modelli 
semplici di varie lunghezze, abiti bustier e lunghi tubini; 
jumpsuit second skin accompagnati da borse a mano e 
stivali alti.
Ciò che di ardito e stravagante si trova nei capi della 
chioma biondo platino è la scelta delle stampe Pop Art, 
usate già nel 1991 da Gianni Versace. Con i suoi colori 
accesi, la collezione ripropone l’ estetica ispirata alla cul-
tura pop: i suoi modelli rappresentano un grande connu-
bio tra moda ed arte.
L’ Arte per chi vive di moda è uno stimolo continuo, esiste per 
essere condivisa, e quale modo migliore c’è se non vestirla?

Una moda che supera il confine, similmente alla Pop Art, che si rifà non tanto all’ 
arte stessa, quanto piuttosto agli atteggiamenti che la determinano. Atta a criticare 
il consumismo che andava diffondendosi negli anni sessanta, questa corrente cultu-
rale respinge l’ espressione dell’interiorità e dell’i-
stintività e guarda, invece, al mondo esterno, al 
complesso di stimoli visivi che circondano l’uomo 
contemporaneo.

Opere d’arte che diventano accessori di tendenza 
e abiti che diventano creazioni artistiche senza 
precedenti. Ancora oggi, la Pop Art continua a ca-
valcare le passerelle di tutto il mondo, diventando, 
anno dopo anno, uno dei movimenti artistici più 
ripreso dal mondo della moda. 
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Con 59 morti e 489 feriti, quella del 1 ot-
tobre 2017 a Las Vegas è stata la più gra-
ve sparatoria avvenuta negli Stati Uniti 
d’ America fino ad oggi, perpetrata da 
uno squilibrato ai danni di civili. Con 
29,7 omicidi da arma da fuoco per ogni 
milione di abitanti, gli Stati Uniti sono il 
paese occidentale con il più alto tasso di 
violenza civile, legato in particolare alla 
diffusione di tali strumenti, poiché è il 
Paese in cui vive il 50% delle persone ar-
mate sul pianeta.
Su questo fatto si è a lungo dibattuto, 
tra chi è a favore e chi no, ma fino a che 
punto si può limitare la libera circolazio-
ni di armi da fuoco in un Paese dove il 
diritto al loro possesso è una libertà co-

stituzionale?
Nonostante le sparatorie nei licei ame-
ricani siano all’ ordine del giorno, la le-
gislazione del nuovo continente non ha 
mai messo in dubbio il diritto di dete-
nere armi, risalente addirittura al 1791, 
legge che recita: “Essendo necessaria alla 
sicurezza di uno stato libero una milizia 
regolamentata, il diritto dei cittadini di 
detenere e portare armi non potrà essere 
infranto”. Da lì in poi si è andato sem-
pre peggiorando, fino al 2008, quando 
la norma in questione è stata dichiarata 
inviolabile dal governo statunitense, al 
pari del diritto al voto e della libertà di 
stampa.

L’ ennesimo fatto di sangue nella terra 
a stelle e strisce però sembra non aver 
insegnato nulla ai suoi cittadini, poiché 
secondo un recente sondaggio, 242 de-
putati su 435 (quindi oltre il 50%) e 46 
senatori su 100 si dichiarano a favore del 
diritto di possedere armi, e 265 milioni 
di americani dichiarano di esserne in 
possesso, su una popolazione comples-
siva di 325 milioni di persone! 
Sembra folle che dopo i massacri di 
Columbine, del Virginia Tech e della 
Sandy Hook Elementary School, dove 
decine di ragazzi dai 5 ai 18 anni sono 
stati massacrati a colpi di arma da fuoco 
da persone poi ritenute insane di mente 

C O L U M B I N E 
Mon Amour...

(spesso anche dagli stessi compagni), 
ancora ci siano persone che si ostinano 
a difendere il diritto di comprare facil-
mente e detenere un’arma da fuoco.
Evidentemente loro da scuola ci sono 
tornati.

Damiano Patriarca, IV B
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Capire se l’uso del telefono a scuola sia 
corretto non è una cosa facile. Meglio in-
staurare un rapporto del tutto esente da 
supporti multimediali? Io sono a favore 
dell’uso del telefono a scuola. Il telefono 
di per sé è un oggetto utilissimo, special-
mente nella vita lavorativa. Il problema è la 
sua gestione, o meglio, il suo gestore. Cari 
professori, so che può sembrare rischioso 
concedere questa libertà, ma un’ ottima 
gestione da parte nostra e vostra nei con-
fronti di questi oggettini potrebbe portarci 
risultati più che proficui. Pensiamo a tutte 
le comodità offerte dai nostri smartpho-
nes: perché appesantire le nostre schiene o 
riempire i nostri armadi di dizionari seco-
lari e polverosi quando basterebbe digitare 
su Internet le parole ricercate per ottenere 
risultati anche più accurati e aggiornati? 
Perché continuare a fare calcoli su calcoli 
su fogli volanti? I nostri cellulari sono do-
tati di calcolatrice. La stessa tecnologia è 
in continuo sviluppo per semplificarci la 
vita. Perché non sfruttare questo vantag-
gio a scuola allora? I nostri telefoni non 
sono solo un ammasso di sciocchezze per 
adolescenti. Al contrario, sono un con-
centrato di sapere, immagini e funzioni 
che renderebbero la scuola più giovanile 
ed efficiente. Nella maggior parte dei casi 
basterebbe un cavo per collegare le nostre 
lim ai cellulari in modo da creare lezioni 
più interattive. Siamo partiti dai motori a 
carbone e siamo arrivati ai motori elettrici. 

Siamo partiti dai telefoni con fili e siamo 
arrivati agli smartphones. Perché nella 
scuola questo discorso salta? Una classe 
di adesso non è molto differente da una 
classe di cento anni fa: file di banchi, alun-
ni disposti in modo ordinato, lavagna ed 
insegnate alla cattedra. È un dato di fatto, 
molti documentari e riviste documentano 
questa carenza di modernità. Utilizzare il 
cellulare non ci farà diventare Einstein o 
vincere un premio Nobel, ma sicuramente 
sarebbe un punto di partenza basato anche 
sulla fiducia che l’insegnante ha verso i 
propri ragazzi. Qui sorge la domanda: e gli 
utilizzi impropri, che tuttora sono presenti 
e che continuano a disturbare le lezioni? 
Gli adolescenti usano i telefoni in modo 
diverso da come li utilizzerebbe un adulto. 
Sanno connettersi in pochi minuti in chat 
social, molto spesso si distraggono, sì, ma 
dimostrano un talento innato nel gestire 
questi affari. Oltre alle app superficiali e ai 
giochi esistono anche app utili, per leggere 
o imparare lingue. Se in una classe ci fosse, 
oltre l’utilizzo dei classici libri, anche un 
supporto di questo tipo, i risultati sarebbe-
ro più proficui e divertenti.
In sintesi, in quanto a favore del cambia-
mento: il telefono è uno strumento ricco, 
pieno di risorse, che dovremmo adottare 
in ogni ambiente, specialmente se si tratta 
di cultura.

Lorenzo Branca, II B

Prudente Condivisione
Sono cambiati i modi di spostarsi da un 
luogo all’ altro, prima si impiegavano an-
che giorni per arrivare alla meta. Adesso 
esiste la macchina: accendi il motore con 
una ruotata di chiavi e via! In poco tempo 
si arriva dove si vuole. Stessa cosa è avve-
nuta con il trasmettere le emozioni. An-
ticamente, questa voglia di condividere 
si concretizzava attraverso le rappresen-
tazioni primitive all’ interno delle grotte, 
come con le impronte umane, usate per 
far sapere che qualcuno era passato di lì.
Siamo arrivati, poi, a fogli di carta mac-
chiata da scritte di inchiostro, impregna-
te di emozioni spedite ad un destinata-
rio, magari con tanto di messaggero. 
Oggigiorno basta una buona connessio-
ne internet, un telefonino e in una frazio-
ne di secondo chi si trova dall’altra parte 
del mondo sa come ti senti o cosa stai fa-
cendo. Tutto ciò è possibile anche grazie 

ai due uomini inglesi, Ac-
ton e Koum, inventori 

dell’ ormai famosis-
sima applicazione 

“WhatsApp”. 

Messaggi, foto e video vengono ogni 
giorno inviati per rendere partecipi dei 
propri momenti di felicità o tristezza 
chiunque si voglia. Questo però ha sia 
pro che contro. Il lato positivo è il po-
ter condividere tutto con tutti molto 
velocemente; il lato negativo è costitu-
ito dalla perdita, in un certo senso, di 
rapporti sociali. Succede anche con altri 
social come Facebook o Instagram: tra 
ragazzi ci si mette insieme con un mes-
saggio, non con una chiacchierata fac-
cia a faccia. Tutto accade dietro ad uno 
schermo. Spesso ci sono conseguenze 
spiacevoli come gli atti di cyberbulli-
smo: si ricevono messaggi e critiche 
offensive sull’ aspetto esteriore, i gusti 
musicali o di stile.
I mezzi di comunicazione devono es-
sere usati in modo responsabile, senza 
esagerare, cosa molto criticata a tutti 
gli adolescenti. Questo nuovo mondo, 
nel quale la vecchia generazione cerca 
di immergersi (non riuscendoci nella 
maggior parte delle volte), sta aiutando 
la società nel bene e nel male.

Sara
Lengu

II C

IL CELLULARE:

RISORSA
UTILE

?
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Autunno, quando le foglie ormai stanche si lasciano trasportare dal vento ululante, 
adornando così tappeti di mille colori: colori caldi, tranquilli, ma che mi turbano l’a-
nimo, facendomi riaffiorare le paure più profonde e radicali. Tuttavia, l’ odore delle 
stesse foglie, l’ odore di umido, di bagnato, mi ricordano che la mia casa è calda, ri-
scaldata dalla tiepida fiammella di fuoco creata dalla legna che, ardendo, dà origine ad 
uno scoppiettio quasi musicale: una dolce compagnia. L’ autunno è la stagione nella 
quale il cielo sembra morire, trapassato a volte da timidi raggi di sole che riscaldano e 
illuminano l’atmosfera cupa e il clima freddo. Altre volte, invece, grandi nuvole grigie, 
gonfie di acqua, ricoprono il cielo creando una grande distesa plumbea che sembra 
quasi la tela di un pittore. La pioggia, scaturita da tali nuvole, è fitta e fa affiorare dal 
terreno l’ odore di stagioni passate, l’ odore di humus e di fanghiglia. Nelle mattine più 
fredde, la nebbia fitta e bianchissima impedisce la visione del confine tra la terra e il 
cielo, elevandomi così ad una realtà diversa, quasi ultraterrena, nella quale i miei pen-
sieri hanno libero sfogo e la mia mente da artista crea cose impossibili da descrivere. 
Anche l’ alba, in questo periodo, diventa subito sera: le giornate si accorciano sempre 
di più, facendo cadere sulla città un buio intenso, talvolta illuminato da una grande 
luna argentata e spettrale che mi confonde, facendomi sembrare irreale questo mon-
do. L’ autunno è la stagione che più mi piace, perché fa affiorare dal cuore tantissime 
emozioni contrastanti.

Noemi Selli, II A       

Tela d’ ombra
 Ogni tanto bisognerebbe passare del tempo con noi 
stessi, che sia fra le pagine del nostro libro preferito, 
fra le scene di un film appena uscito o fra le dol-
ci melodie di una musica romantica. Un momento 
per staccare la spina, dimenticare per un attimo gli 
eventi più recenti… e come farlo se non leggendo 
una storia? Scordarsi ogni nota di stress e preoccu-
pazione immergendosi completamente in un nuovo 
mondo, affrontando le avventure più belle, paurose 
o drammatiche. Un momento in cui siete solo tu, il 
libro e la tua fantasia e nessuno che possa giudicarti.
Ma i passatempo servono anche a ricordare eventi 
particolarmente importanti per noi. Magari tutto 
questo su un autobus, la schiena appoggiata com-
pletamente sul sedile, gli occhi che osservano il pa-
esaggio dal finestrino come incantati e le cuffiette 
nelle orecchie. E lì, fra le note, ritornano alla luce 
i ricordi che, ormai, fanno parte di noi. Ricordi 
felici, le prime cotte, i viaggi indimenticabili; me-
morie tristi, che fanno riflettere e ragionare, che 
insegnano come agire una prossima volta. Bastano 
semplici suoni piacevoli, che puoi ascoltare solo tu. 
Solo tu, la musica e i ricordi.
Certi hobby aiutano a sfogarsi quando rabbia, ner-
vosismo e stanchezza sono  pronti ad esplodere 
come un fuoco d’artificio in pieno giorno di festa. 
Qui entra in gioco lo sport che, con dei guanti da 
pugile o con delle racchette da tennis, ci libera dai 
sentimenti negativi.
Questi svaghi non sono solo un modo per passare 
il tempo, servono anche a formarci, a controllare le 
nostre emozioni, a farci maturare come persone.
Per quanto mi riguarda, la musica è un momen-
to privato fra la me di adesso e la me del passato. 
Mi permette di non fare più sbagli e di miglio-
rarmi; la uso per sognare ad occhi aperti e fan-
tasticare su cose, molte delle quali, purtroppo, 
sono irrealizzabili. Tutto ciò mi rende di buon 
umore anche nelle giornate più buie e mi con-
sente di mettere da parte i brutti pensieri, stam-
pando sul mio viso un sorriso vero e sincero. 
La musica ormai è parte di me, è quasi una dipen-
denza: non vedo l’ ora di mettere le mie cuffiette ed 
entrare in quel mondo dove solo io posso accedere.

Ambra Rossi Angeli, I C
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Quindi, caro lettore: scappa dalla tua tana e trovane mille altre, scappa alla ricerca 
dell’ignoto, scappa per inseguire un sogno, perché quando lo farai ti sentirai la persona 
più felice del mondo.
Quando quest’ estate sono partita per Praga, non facevo altro che chiedermi come 
sarebbe stato passeggiare sulle rive della Moldava. Poi, quando mi sono ritrovata lì, a 
guardare il riflesso delle nuvole che si perdevano tra le acque turbolente del fiume, ho 
capito che lì il mio viaggio era iniziato e si era concluso in un solo istante.
Io magari viaggio solo per guardare le nuvole riflesse in un fiume. C’è chi viaggia con 
gli amici per assaggiare la migliore birra del paese, c’è chi lo fa per ammirare un’ opera 
d’arte o chi per imparare una nuova lingua. Il viaggio non è andare in un posto solo 
per portare a casa un souvenir di qualcosa che neanche si è visto o per poter dire a 
qualcuno “io ci sono stato”. Se dobbiamo essere dei viaggiatori, lo dobbiamo essere 
per noi stessi. Perché vogliamo provare qualcosa che si prova solo mettendo la testa 
fuori dalla finestra della nostra stanza e fare un passo nel mondo che un giorno dovrà 
necessariamente essere la nostra casa.
È con questa immagine che voglio terminare. Con l’immagine di voi, piccoli grandi 
studenti dell’Artistico di Civita Castellana, che fate del mondo la vostra casa.

                                                                                         
                                                                                         Martina Borgioni, II C

“Ma i veri viaggiatori partono per partire e basta:
cuori lievi, simili a palloncini che solo il caso muove

eternamente, dicono sempre ‘Andiamo’, e non sanno perché.
I loro desideri hanno forme di nuvole.”

                                                                   
Charles Baudelaire

IL DIARIO DEL VIAGGIATORE
Avete mai pensato al tempo che passa? A tutte le cose che si sognano di vedere almeno 
una volta?  Alle tante occasioni in cui abbiamo pronunciato le parole “Quanto vorrei 
andarci...”?

L’uomo ha iniziato a viaggiare circa 1,8 milioni di anni fa. Un primitivo sporco e pelo-
so, un giorno, decise di lasciare l’Africa, la sua casa, per andare a cercare... Cosa?
Quel “Cosa?” è alla base di ciò che significa essere un viaggiatore. Quell’uomo sporco 
e peloso, privo di un’intelligenza logica, ha deciso di correre il rischio di uscire da una 
grotta e scoprire cosa fosse il mondo. E fidatevi se vi dico che non l’ha fatto per pren-
dersi una vacanza dallo stremante lavoro di dipingere pareti e cogliere bacche. L’ ha 
fatto per istinto, per senso di avventura, per curiosità.
Ulisse rischiò l’ira divina per scoprire cosa si celava celasse dietro le Colonne D’Ercole 
e Cristoforo Colombo intraprese un viaggio di mesi di navigazione per capire come 
arrivare nelle alle Indie... Poi ha scoperto l’America, ma quella è un’ altra storia.
L’ uomo viaggia perché è nel suo istinto farlo. Le rondini lasciano il nido per trovare un 
luogo più caldo dove stare durante l’inverno, lo fanno per necessità. Questa è la sottile 
soglia che divide le bestie dall’ essere umano: la curiosità.
Il mondo cambia, si evolve. A volte è un bene (se non avessero inventato Netflix, io 
come avrei passato la domenica sera?), ma a volte l’ evoluzione lascia alle sue grandi 
spalle molti aspetti importanti.
Mio nonno, se avesse voluto scoprire come fosse fatta la torre Eiffel, avrebbe dovuto 
fare le valige e prendere l’aereo. Adesso basta digitare sui nostri amati smartphones 
“Parigi” per conoscere il più celebre ristorante della metropoli o per visitare i sugge-
stivi Champs Elysees.
La curiosità si sta estinguendo e senza curiosità la vita scorre in modo più veloce e 
paradossalmente più lento, perché quando si inizia un viaggio non lo si inizia con un 
biglietto aereo e una valigia piena di vestiti. L’ inizio di un viaggio parte dal cuore, dalla 
mente, dai sogni. Il viaggio in sé è la fine di una partenza. Il viaggiatore andrà in un 
luogo sempre prima con il cuore.
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Siamo esseri umani
Sorridiamo per nascondere la tristezza
Siamo tristi perché siamo deboli
Chiudiamo gli occhi per sognare
E sognamo per scappare da una realtà che 
non è la nostra.
Viviamo nella realtà di altri
Che vivono in una realtà che non è la loro.
Strilliamo per esprimere emozioni
Per esprimere felicità o rabbia
Per attirare attenzione
Per il semplice piacere di farlo.

Non c’è cosa peggiore dell’amare 
qualcuno che ha bisogno di tutto,
Che da noi non potrà ricevere nulla.
Siamo capaci di essere tutto
e non essere nulla
Possiamo dare tutto, 
possiamo non esserne in grado.

Siamo esseri umani
E poi amiamo,
Amiamo perché ci fa essere felici
Amiamo perché ne abbiamo bisogno.
Per pura voglia,
Voglia di sentirsi qualcuno
Voglia di essere il primo pensiero al mattino 
e l’ultimo alla sera, di qualcuno.
Amiamo perché ci piace soffrire,
Soffrire, perché l’amore è anche questo:
Non solo felicità e spensieratezza,
Ma soprattutto senso di colpa e 
Senso del dovere verso qualcuno 
che neanche sa che di amore ne abbiamo tanto.
Un amore che non verrà mai rivelato
Agli occhi di chi è cieco,
Cieco per sbaglio
O per non provare nulla.
Paura di provare ciò che avviene dopo il nulla.

Sbagliamo
Sbagliamo nel credere in noi stessi

Credere nel prossimo.
Sbagliamo nel distruggere per creare

Sbagliamo nel distruggere e basta
Sbagliamo nel promettere

Senza essere in grado di mantenere
Sbagliamo nell’amare

E nell’ odiare.

Siamo umani...purtroppo.

Gabriele Colombini, I B

Ci sono tanti occhi bellissimi, ma certi sono una meraviglia 
perché sono lo specchio di un’ anima dolce e sensibile, 
forse anche un po’ fragile. Un’ anima che vuole appa-
rire forte, superficiale ed impassibile a tutto ciò 
che la circonda, quando non è così.
Noi camuffati da convenzioni, ma gli oc-
chi ci lasciano nudi, spogliati dalle si-
curezze date da un atteggiamento con 
il quale facciamo da scudo alla nostra 
persona; semplicemente, sprigionano 
la nostra anima fragile. Non tutti se ne 
accorgono, non tutti lo capiscono, av-
viene una selezione naturale, che cre-
do non si possa proprio evitare. Perché 
quando due sguardi così veri si incon-
trano, intorno non esiste più niente, c’è 
solo quello che si portano dentro quegli 
occhi, che si specchiano gli uni negli altri. 
Per questo credo alle sensazioni a pelle, ai 
fulmini a ciel sereno, ai sorrisi spontanei, 
all’inspiegabile voglia di scoprire qualcuno 
in tutti i suoi particolari.

Gaia Rufini, IV B

Ricordi  Dipinti

I tuoi occhi come arte fatta
all’improvviso,

mentre li guardo dovresti vedere il mio viso.
Sono come arte creata per caso

che la mia mente presto ha persuaso;
Sono come arte per non pensare,

ma i tuoi baci non riesco a dimenticare;
Sono come arte per amare.

E lo so, 
lo so che mi dovrò abituare

a non avere te.
Mi limiterò a bere caffè

E vabbè. 

Anonimo
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Ogni giorno la nostra redazione va a cac-
cia di talenti e, stavolta, le star sono Diego 
e Maria Francesca, due aspiranti stilisti 
grintosi ed appassionati, disposti a tutto 
pur di vestire il mondo con le loro firme. 
Entrambi frequentano il quarto anno, 
indirizzo Design, e ci hanno raccontato 
tutte le sfaccettature della loro passione.
Abbiamo chiesto loro da cosa prendes-
sero ispirazione per le loro creazioni e ci 
hanno dato entrambi risposte degne di un 
Versace e di una Jeanne Lanvin! 
Diego racconta di come l’ispirazione arri-
vi osservando le tendenze del momento, 
dettate specialmente dai social, ma non 
solo. Infatti ama anche creare forme ed 
usare colori che la natura ci mostra. Defi-
nisce il suo metodo una sinergia tra Desi-
gn e moda, legati da un filo conduttore fra 
ciò che impara sui libri e ciò che immagi-
na la sua mente.
Maria Francesca, invece, ha uno stile più 
“libero”, non prende ispirazione da nulla 
in particolare ma si lascia trasportare dal-
la fantasia e dal suo umore giornaliero.
Ci siamo incuriositi quindi al discorso 
che Diego introduce parlandoci dell’in-
dirizzo da lui scelto: ci ha fatto pensare a 

MISSIONE

chanel
come il loro hobby si colleghi al percorso 
di studi intrapreso.
Maria Francesca dichiara che la scuola 
da lei scelta è stata una conseguenza di 
questa sua grande passione. Ha da sem-
pre avuto le idee molto chiare: prendere 
l’indirizzo di Design e poi continuare 
gli studi universitari specializzandosi in 
Fashion Design. Aggiunge, inoltre: “da 
piccola disegnavo bozzetti per poi cucirli 
sulle mie barbie con l’aiuto di nonna, che 
mi ha sempre sostenuto insegnandomi 
tutti i trucchi del mestiere.”
Diego parte dal presupposto che Moda e 
Design viaggino paralleli. L’iter proget-
tuale è pressoché lo stesso: il Design va 
“dall’idea al progetto”, la Moda “dall’idea 
al modello”.
Si sa che il fattore che più pubblicizza uno 
stilista è il suo modo di presentarsi e ve-
stire. Come appare al pubblico è fonda-
mentale per un lancio di carriera ben riu-
scito e questo, i due novellini del fashion, 
lo sanno bene.
Diego ha risposto così:
“Nel mio outfit quotidiano non posso non 
prendere ispirazione dal “Rockabilly” de-
gli anni ‘50 Made in USA. Vanitoso, grin-

toso e attento anche al minimo dettaglio, 
il Rockabilly spazia dal casual all’eleganza, 
con una particolare delicatezza nell’abbi-
namento dei colori.”
Maria Francesca preferisce definirsi un’an-
ticonformista: lei non segue nessuno stile, 
se non il suo.
Dopo questa lunga chiacchierata si è giun-
ti al momento che ogni ragazzo teme e 
brama: dare un’ occhiata al futuro.
La moda, nata come una forte passione e 
sviluppatasi in un percorso accademico, 
farà parte anche della vita lavorativa di 
questi due studenti così determinati? En-
trambi ovviamente lo sperano con tutto il 
cuore e affermano che, con il duro lavoro e 
il cassetto dei sogni sempre aperto, si può 
raggiungere ogni obbiettivo.

2928

C
A

S
S

A
N

D
R

A
 



Di stelle, nel prorompente firmamento 
della musica, ce ne sono molte, ma aver-
ne due tra i corridoi della nostra scuola è  
un’ emozione indescrivibile!
Ebbene sì, al liceo artistico di Civita Ca-
stellana compaiono due ragazzi tanto 
talentuosi quanto visionari che ci hanno 
raccontato della loro grande passione: le 
parole. Mattia e Leonardo, studenti del 
quarto anno di Arti Figurative, sono nel 
tempo libero due rapper che si dilettano 
nello scrivere, adattare ed interpretare te-
sti incredibili, che ci hanno lasciato senza 
parole!

Mattia, che si fa chiamare BredRed, e Le-
onardo, o Piccolo Principe, si divertivano 
ad inventare rime in compagnia della loro 
comitiva quando uno dei loro amici ha 
sinceramente espresso il suo parere di-
cendo loro che non se la cavavano nien-
te male. I due si sono lasciati trasportare 
dall’ entusiasmo, arrivando ad aprire un 
canale YouTube dove dare sfogo alla pro-
pria creatività.
Leonardo prende molto spesso ispirazio-
ne dai propri sogni: lì è dove le idee si for-
mano e dove la sua mente e la sua fantasia 
riescono a trasformarle in canzoni che 
funzionano. Mattia, invece, fa tutto ad oc-
chi ben aperti. Dice di svegliarsi durante 
la notte, momento in cui le idee arriva-
no come fiumi in piena! Oppure sfrutta 
un’ altra grande passione: la poesia. Infat-
ti, ha notato che i suoi piccoli testi poetici 
si prestano benissimo all’ essere trasfor-
mati in canzoni.
Riflettendo insieme, noi redazione, ci 
siamo chiesti se questo hobby si abbini 
alla scuola che i due ragazzi hanno scel-

to. Loro ci hanno risposto in coro con un 
“Certo che sì!” affermando che, a loro giu-
dizio, l’ arte non è solo un dipinto o una 
scultura. L’arte è qualsiasi cosa capace di 
accendere emozioni, una qualità che si-
curamente appartiene anche alla musica. 
Abbiamo chiesto ad entrambi se intenda-
no fare di questa loro grande passione un 
vero e proprio lavoro.
Leonardo ci ha risposto dicendo:
“Spero vivamente di sì! Spero di avere la 
possibilità di esprimere ciò che sono e di 
far conoscere ad un pubblico più ampio 
quello che faccio. Inoltre, mia zia è una 
cantante e spesso mi aiuta a scegliere le 
basi per le canzoni e concretizzare questo 
mio progetto.”

In fine, abbiamo posto ai due artisti una 
domanda molto importante, forse quel-
la che li ha messi più alla prova: Perché 
i lettori del nostro giornale dovrebbero 
ascoltarvi?
Loro si sono scambiati uno sguardo di in-
tesa, rispondendo a voce piena...
“Perché siamo fighi! Il nostro è uno stile 
differente da tutto quello che si sente so-
litamente. I nostri testi, estroversi e scritti 
per menti aperte e creative, parlano ad un 
pubblico che, come noi, reputa la musica 
un’ arte.”

E voi cosa ne pensate di questi due talenti 
alle prime armi? A noi sono piaciuti mol-
to e parlare con loro è stata un’ esperienza 
divertente, che ci ha fatto riflettere. Un 
vero e proprio inno alla forza di volontà e 
un incitamento a seguire sempre i propri 
sogni.

BEAT art 

“Noi siamo nuovi, una luna che fa le onde sul pianeta
Riverso nell’universo pensando alle stelle, perso nella pineta.”

BredRed

“Qui dove tutti puntano alla corona d’oro
Me ne sto in disparte, a me basta quella di alloro
Mi fumo l’alloro, divento d’oro, vedo solo il Sole

Guardo sempre fisso il cielo come Platone.”

Piccolo Principe 
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Cos’ è realmente una fotografia?
Cosa spinge un essere umano a prendere una fotocamera, cambiare impostazioni, in-
quadrare un soggetto e scattare una foto? 
Una fotografia è un messaggio. Il messaggio che si nasconde dietro un’ immagine può 
essere volontario o involontario, ma è sempre lì. La fotografia di un paesaggio, ad esem-
pio: non è fine a se stessa, limitata a far conoscere la bellezza di un luogo. È il preciso 
istante in cui il fotografo ha osservato una scena e ha permesso alla luce di scrivere qual-
cosa sul suo sensore. Quella foto è il passato, ma è al tempo stesso il presente e il futuro 
di ciò che quel luogo rappresenta e potenzialmente non sarà più.
Esiste un interessante libro del fotografo Ferdinando Scianna, le cui sagge parole fanno 
riflettere sul fatto che la fotografia non è qualcosa di statico, che una volta catturato ri-
mane uguale. Le fotografie cambiano e riescono a essere uno splendido paradosso in cui 
si fondono insieme la nuda e cruda verità scientifica di un istante e la dinamicità di un 
cambiamento. Se si prendesse di nuovo il meraviglioso paesaggio di prima e si scoprisse 
che oggi, al suo posto, si ergono giganti di cemento, la foto sarebbe cambiata perché non 
rappresenterebbe più il messaggio di un obiettivo che racconta la bellezza che è, bensì 
la bellezza che fu. 
Una fotografia è un messaggio tra il soggetto, il fotografo e l’ osservatore, è la realizza-
zione paradossale dell’a nnullamento del tempo e dello spazio, vittima dell’ interpreta-
zione degli occhi e del contesto. Ed è dunque questo ciò che la gente cerca al suo interno: 
un modo per raccontare qualcosa di sé, di condividerlo e di condividersi con gli altri; un 
modo di dialogare e di parlare, soprattutto ora che siamo in un’ era in cui la comunica-
zione, quella vera, sembra essere passata decisamente in secondo piano.

Carpe Diem

Michela Martuneac, I C

La fotografia, proprio come il dise-
gno o la scultura, è una forma d’arte 
a tutti gli effetti; un’ opera che espri-
me un’ emozione e cattura l’osserva-
tore.

Attraverso il suo obbiettivo , il no-
stro fotografo e amico Matteo Pia-
centi racconta la propria storia, ed il 
percorso che lo ha portato a trasfor-
mare ciò che prima era per lui un 
semplice hobby in un lavoro vero e 
proprio.

Noi della redazione ci siamo chiesti 
dove un giovane aspirante fotografo 
di Nepi trovasse la propria ispira-
zione....
“Ovunque! nella pittura,  nella lette-
ratura, e nella scultura; le fotografie 
migliori sono quelle che accadono e 
basta, che mi si presentano davanti 
agli occhi senza che io le abbia pia-
nificate; fotografie che arrivano so-
lamente se sono pronto a coglierle; 
fotografie imprevedibili.”

Matteo ci racconta di come la scuo-
la che ha scelto abbia influenzato al 
meglio la sua vena artistica e foto-
grafica, aiutandolo a trovare la pro-
pria strada, il proprio stile, e l’uso 
inconfondibile del bianco e nero.
Ma qual é il motivo per cui il gio-
vane fotografo sceglie di utilizzare 
sopratutto il B&W?
“Semplicemente, porta alla luce l’ es-
senza di ciò che voglio comunicare, 
liberando l’ osservatore dalle distra-
zioni del colore. Il mio scopo è quello 
di arrivare dritto al cuore di chi guar-
da, e trovo che l’esaltazione della for-
ma, delle ombre e dei volumi faccia 
proprio questo.”

Attualmente, Matteo è impegnato 
nel creare il suo primo libro foto-
grafico. Inoltre, sta organizzando 
diverse mostre personali.
Noi di sicuro non ce le perdere-
mo...e voi?
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“Wings” nasce dall’ idea di uti-
lizzare delle ali come elemento 
principale per una lampada a led 
da soffitto e da tavolo. Le ali, sug-
gerite dal pipistrello, sono le basi 
per una lampada studiata sulla 
biomimesi. Il loro movimento, a 
scelta, permette inoltre di diffon-
dere la luce dove la si preferisce 
proiettare.

Flamina Marchiselli, V A

Thomas Short, V A

3534

Lampada ispirata alla forma orga-
nica della palma, le cui foglie for-
mano le calotte che grazie ai dif-
ferenti spessori plastici riescono a 
far emergere, accendendo la luce, 
le venature delle foglie stesse.

BIOLight

Il modellino del parco è un pretesto per 
contestualizzare una particolare panchi-
na urbana modulare che ricorda la for-
ma stilizzata del prato e che, a seconda 
della sua posizione, anche in rapporto 
con altri moduli di panchine, forma 
composizioni sempre diverse.

Thomas Short, V A

GRASS BENCH
Panchine modulabili sharing
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Fra mine e pennelli...



“Quando ero piccola volevo fare 
l’esploratrice e sono riuscita ad an-
dare in tutto il mondo con i film!”

Immagino che ogni film sia un posto 
nuovo, un’altra vita...

“Sì, è bellissimo. Il momento più ma-
gico l’ho vissuto girando il Gattopar-
do e Otto e mezzo. Luchino (Visconti) 
mi voleva bruna e Federico (Fellini) 
bionda… perciò ogni due settima-
ne dovevo cambiar tinta! Però sono 
stati film che mi hanno dato molto. 
Martin Scorsese e Woody Allen, che 
conosco molto bene, si sono ispira-
ti al cinema italiano degli anni ’60.” 

Spesso guardandomi intorno noto 
che molti giovani non conoscono 
il cinema italiano “vero”, io stessa 
ne so poco. Cosa pensa a riguardo?

“È una cosa che mi dà molto fasti-
dio. Ma sai… prima il cinema italia-
no si vedeva in tutti i Paesi, si face-
vano sempre le co-produzioni, ora 
non più. Ci sono solo film americani.”

Claudia ha collaborato con i migliori atto-
ri e registi del tempo, quali Alain Delon, 
Belmondo, Fellini, Visconti, Bologni-
ni… vivendo a pieno il brio della pura, 
folle atmosfera dei magici anni vintage. 

“Belmondo, lavorando a Cartouche, 
mi diceva: “seduci il direttore dell’al-
bergo” e mentre io sorridevo, prende-
va tutti i mobili e li metteva per strada!
Ricordo quando, durante le riprese 
di Rocco e i suoi fratelli, girando una 
scena violenta, Visconti prese il me-
gafono e gridò “non mi ammazzate 
la Cardinale!”. Io son rimasta stupi-
ta... Lui, che amava gli uomini, diceva 
che ero un maschiaccio! Ero sempre 
a cena a casa sua e sotto la tovaglia 
mi faceva trovare i gioielli di Cartier.”

Qual è il suo film preferito, fra quelli 
a cui ha lavorato?

“Beh… Cartouche, il Gattopardo e 
Otto e mezzo. Ultimamente sto lavo-
rando con i giovani registi, per aiu-
tarli, perché purtroppo in Italia non ci 
sono i finanziamenti.”

Riguardo la sua entrata in scena...
“Stavo assistendo all’elezione della 
più bella italiana di Tunisi. Improvvi-
samente uno mi prese e mi mise la 
striscia! Mi offrirono un viaggio a Ve-
nezia come premio. Ero l’unica ad in-
dossare il bikini... Perciò, vedendomi 
così, tutti i registi mi chiesero di far 
cinema, ma io non volevo… poi han-
no ossessionato mio padre e così ho 
ceduto. Ho cominciato giovanissima, 
con Omar Sharif.”

È più difficile ai giorni d’oggi en-
trare nel mondo dello spettacolo?

“È diverso. Prima si facevano dei pro-
vini, adesso è tutto organizzato su 
raccomandazione. Io, arrivata in Italia, 
parlavo solo il francese. Al centro spe-
rimentale stavo muta e tutti i profes-
sori dicevano “Ma questa è araba!”. 
Mi sono incazzata, sono andata via e 
ho sbattuto la porta… mi hanno presa 
per il temperamento!” 

Anche Mastroianni si era innamorato 
perdutamente della bella Cardinale, ma 
il suo sentimento non era ricambiato…

“A Parigi fui invitata a partecipare 
ad una trasmissione con Marcello, 
c’era anche Catherine Deneuve, sua 
moglie. Lui si alzò e fece una scena-
ta; disse: “Ero innamorato di te e tu 
non mi hai mai dato una possibilità!”. 
Catherine Deneuve mi ha odiato…e 
continua ad odiarmi! A Cannes, mi ha 
guardato e mi ha detto: “Ma perché 
lei è qui? Chi è?” 

In fondo, l’unico vero amore di Claudia, 
come lei stessa ha voluto sottolineare, è 
stato il regista Pasquale Squitieri, scom-
parso lo scorso febbraio. Lo spettacolo 
teatrale a cui sta attualmente lavorando 
è ispirato alla commedia americana La 
strana coppia (1965) di Neil Simon. Il re-
gista è proprio Squitieri, che ha deciso di 
portare sulla scena una vera “strana cop-
pia”: la storica compagna di vita Claudia 
Cardinale e l’ultima moglie, Ottavia Fusco.

CIAK...        SI  GIRA !
L’ icona del Festival di Cannes 2017 è una delle dive più note e amate del cine-
ma italiano: Claudia Cardinale. Il caso ha voluto che una componente della no-
stra redazione, Sofia Fabbrianesi, lavorando in un albergo vicino casa, incon-
trasse proprio lei! Un’ occasione simile doveva necessariamente esser colta… 
e la signora Cardinale è stata più che felice di raccontare qualche frammento 
della sua tumultuosa vita, accompagnata da un bel bicchiere di vino rosso e 
una sigaretta francese. 
Amica di volti indimenticabili come Marilyn Monroe, Audrey Hepburn e Mar-
lene Dietrich, anche lei, come tutti noi, aveva un sogno da bambina…

“Claudia, con gli spaghetti, 
sei la migliore invenzione degli italiani.”

(David Niven)
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P.S: Arrivate alla fine del giornale per  leg-
gere il suo autografo!



L’ associazione Kill the Pig ha presen-
tato a Civita Castellana il suo progetto 
PUBBLICA, un’ idea a cura di Carlo Vi-
gnapiano ed Elena Nicolini, che si indi-
vidua nell’ urbanistica grazie a murales 
di grandi dimensioni.
A Civita Castellana Kill the Pig ha por-
tato Jerico, ragazzo di 25 anni, di origini 
filippine, residente a Roma con la sua fa-
miglia, che farà un intervento sulla fac-
ciata dell’Istituto Superiore Colasanti. Il 
10 novembre si è presentato agli abitanti 
della cittadina con un live-painting par-
ticolare, presso le sale espositive M.I.Ce. 
del Centro Commerciale Piazza Mar-
cantoni.

Di certo non potevamo farci scappare 
un’ occasione simile, così, dopo esser-
si goduta l’ esibizione, Roxana Flescan, 
membro della redazione, ha approfittato 
del momento per fare un’ intervista flash 
al giovane artista.

Quello che presenti è il tuo nome 
d’arte o nome di anagrafe?

“Nome di anagrafe, funziona, è 
semplice. Prima facevo graffiti e mi 
firmavo con un altro nome, però 
da un momento all’altro ho voluto 
mettere il mio nome e ci sta.”

Verso che età hai iniziato a fare 
questi lavori?

“Il live in sé è raro che accada, di-
pingere…saranno dieci anni che di-
pingo.”

Cosa significano per te questi la-
vori? Non riesci mai a fare volti 
felici, sono sempre un po’ tristi.

“Sì, sì di base… sarebbe troppo fa-
cile dire ‘malessere umano’, però il 
fatto che non riesca a fare persone 

felici è perché non le vedo così, tut-
to qui. Che significa? Sarebbe un 
discorso lunghissimo sul rapporto 
umano, non so spiegarlo in poche 
parole…”

Ho notato che hai ascoltato della 
musica durante il lavoro; che mu-
sica ascolti, come ti aiuta?

“Ascolto Rap romano e mi aiuta a 
non pensare, la ‘coattagine’ del Rap 
romano mi fomenta perché, quan-
do dipingo, deve essere movimen-
tata la base. Poi dipende eh.”

Siamo certi che questa chiacchierata 
sarà accompagnata da altre, visti i pro-
getti che Jerico e l’ associazione Kill the 
Pig hanno in serbo per Civita Castella-
na... i giovani giornalisti dell’Artistico 
Midossi aspettano con carta e penna in 
mano!

JERICO PER  COOLTURA
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Seguitelo su Instagram!
jerico_de_cristo

4140



“Scolpire, anche se vorrei orientarmi 
sullo studio del design, scoprire su 
cosa è basato, che sia progettazione 
o costruzione.”

“Credo la storia dell’arte, ma in realtà 
sto ancora cercando qualcosa che mi 
possa mandare in estasi.”

Come ti aspettavi che fosse questa 
scuola, sia in ambito sociale che or-
ganizzativo?

“L’ambiente mi piace molto, la men-
talità è aperta e si riesce ad avere 
conversazione. Mi devo solo abituare 
agli orari, soprattutto per il sabato.. 
credo sia pesante.”

“Ci sono da poco, ma la vedo già 
come una grande famiglia.”

Cosa ne pensi del giornalino scola-
stico?

“È una bellissima idea e sto cercando 
di partecipare scrivendo qualcosa.”

“Penso sia un’idea stupenda che rie-
sce ad unire tutti. Ci dà l’opportunità 
di trovare ragazzi con un nostro stesso 
problema, ragazzi che possono rac-
contare come lo hanno affrontato.”

Perché hai scelto il liceo artistico? È 
stata una scelta influenzata?

“No, me l’ha consigliata una vecchia 
alunna e credo che andando avanti 
riuscirò a capire cosa scegliere per il 
mio futuro.”

“Non è stata influenzata perché mia 
madre mi ha dato piena libertà di 
scelta. Ho optato per l’artistico preva-
lentemente per fumettistica.”

“La passione per il disegno mi ha por-
tata qui. Penso che la matita sia una 
delle prime cose che io abbia preso 
in mano.”

Hai partecipato agli open day? Che 
impressione ti hanno dato?

“Sì, una buona impressione, anche 
grazie alla presentazione dei profes-
sori e alla vista dei progetti e dei di-
pinti esposti dentro e fuori le aule.”

“Sì, ho partecipato ed è stato molto 
interessante, mi ha stupito anche per 
come è stata decorata.” 

Avendo scelto l’artistico si presume 
che ti piaccia l’arte, ma qualcosa in 
particolare?

ATTENTI AI PRIMINI !
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Autore: 
Alessandro Palombi, IV B

Il prossimo a 
scrivere potresti 

essere TU!

Buone vacanze e buon 
Natale, caro lettore...

E ricordati di santificare 
le feste!



Indirizzi e Contatti
Sede Storica: Via Gramsci, 1

Civita Castellana
Tel. e fax 0761 - 51 77 85

www.midossi.gov.it

Facebook:
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


