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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, Ja-
stine Lateano, Sara Lengu, Rebecca Marciano, Alberto Martuneac, Mi-
chela Mignozzi, Elisa Morganti, Damiano Patriarca, Matteo Piacenti.

Udite, udite… ecco a voi la seconda edizione di quest’anno scolastico, nonché quinto 
numero complessivo del nostro, e vostro, giornalino!
Il tema della scorsa uscita era la Pop Art, mentre in quest’ultimo abbiamo scelto di 
sperimentare con il Primitivismo. Tale stile, in qualche modo, incarna ciò che il gior-
nalismo fa con le parole: semplifica le forme, le rende chiare e pulite, lasciandole pur 
sempre interpretabili, racconta ciò che è vero e rivoluziona il pensiero del popolo. Un 
giornale si allontana dai generi classici delle Lettere, in primis dal romanzo, che rende 
il mondo un luogo a immagine dello scrittore; così come il Primitivismo fa con le arti 
romantiche e naturalistiche. Travolge con una veridicità cruda e colorata lo spettatore 
dell’opera e lo catapulta in una realtà non lontana dalla sua. Inoltre, è uno stile artisti-
co che si presta molto in ambito grafico, grazie alle sue caratteristiche linee, dotate di 
versatilità e decorativismo.
Quanto alla copertina, l’immagine che vi ha accolto è un lavoro delle nostra Elisa 
Morganti, che ha voluto spiegare così le sue scelte stilistiche:
“La verità è che detesto ricopiare la realtà, per questo quando mi ritrovo a farlo cerco 
di rappresentarla in modo lineare, semplice; priva di chiaroscuro ma senza far mancare 
chiazze di colori, che in questo disegno svolgono il compito fondamentale di unire le 
due parti principali: gli occhi e la mano. Delineate da qualche rara linea, innocenti 
e ingenue, incarnano il principio fondamentale del Primitivismo: il ritorno allo stato 
primario, libero da inutili regole e dogmi.”
Prima di concludere, ci teniamo a ricordare, con orgoglio, la premiazione dell’ordine 
dei giornalisti svoltasi a Cesena, a cui COOLTURA era presente, assieme a più di set-
tanta scuole da tutta Italia. Ma per saperne di più, vi toccherà giungere fino alle ultime 
pagine… sarà un percorso piacevole, ve lo assicuriamo.
Non ci resta che augurarvi una lieta lettura! 

La Redazione
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D U B A I
EDUCATION IS THE KEY

Dal 15 al 19 marzo le alunne Lidia 
Odierna, Michela Mignozzi e Corina 
Velicesco sono state invitate a Dubai 
dal MIUR, in seguito alla vittoria con-
seguita all’hackathon tenutosi a Roma 
nel mese di ottobre, e alla conseguente 
partecipazione di quello di Bologna, a 
gennaio.

Durante la prima giornata è stata visitata 
la città, dalla cima del Burj Khalifa (il 
grattacielo più alto del mondo: 829,8 m) 
al mercato delle spezie nella città vec-
chia, passando per i giardini della resi-
denza invernale dello sceicco e per la 
spiaggia su cui si affaccia la Vela, hotel 
simbolo della città dal 1990.
Dopo il primo giorno passato da turisti 
è iniziato il vero lavoro, trasferendosi 
all’Atlantis, albergo che ha hospitato il 
GESF, Global Education and Skill Fo-
rum, e la seguente premiazione del Glo-
bal Teacher Prize, della Varkey Founda-
tion.
Il GESF è un evento internazionale che 
ospita delegati di associazioni, profes-
sori, esperti, politici, attori, avvocati 

giunti ad esporre teorie innovative e 
parlare dell’educazione nel mondo. Il 
fine della presenza dei ragazzi delegati 
del MIUR alle conferenze era quello di 
raccogliere informazioni e innovazioni 
da portare nelle proprie scuole.
Il Global Teacher Prize, evento con cui 
si è concluso il GESF 2018, ha premia-
to Andria Zafirakou, maestra inglese, 
come migliore insegnate tra i dieci fi-
nalisti, provenienti da scuole della Tur-
chia, Africa del Sud, Columbia, Filippi-
ne, Stati Uniti, Brasile, Indonesia e Cile.

Lidia Odierna, IV C
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Cosa ne pensa dell’evento e del fo-
rum GESF 2018?

E’ una combinazione di mondi diver-
si, non solo specialisti di education 
ma anche personalità del mondo dello 
spettacolo, sport, politica. Ciò mo-
strano quanto l’educazione e l’istru-
zione siano un temi trasversali.
Riguardo gli eventi all’interno del 
GESF, ho notato una forte concen-
trazione sull’ high-tecnology (inno-
vazione), quindi sul cambiamento 
radicale dei modelli digitali, su vari 

campi applicativi. Interessanti anche i  
singoli progetti alla future zone.

Abbiamo partecipato ad una con-
ferenza sulle fake news, commenti 
sull’argomento?

Non è un argomento che mi interessa 
più di tanto. Le fake news sono sem-
pre esistite, forse con l’avanzare dei 
social media si è esteso molto come 
argomento… Posso dire che ricono-
sci l’oro dall’ottone se hai una sensi-
bilità maturata che permette di capire 

quali sono le caratteristiche di uno e 
dell’altro. 

Abbiamo trovato interessante anche 
una conferenza su come l’arte possa 
aiutare l’umanità; ma non solo, an-
che la didattica. Cosa ne pensa?

L’arte la definirei una categoria dello 
spirito umano. Non solo l’arte intesa 
come pittura, ma tutte le discipline ar-
tistiche, dallo sport alla musica, dalla 
pittura all’architettura, sono fonda-

mentali per la crescita.
Riguardo questo argomento vi con-
siglio di vedere il discorso di Jack 
Ma, fondatore e presidente di Alibabà 
Group, una compagnia di commercio 
online, al Davos. 

Michela Mignozzi
Lidia Odierna

Corina Velicesco

DUBAI
Da sinistra: prof. ssa Georgia Angelini, alunna Michela 
Mignozzi (3C), ex ministra Stefania Giannini, alunne Lidia 
Odierna (4C) e Corina Velicesco (4C).
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STEFANIA GIANNINI
Intervista all’ex ministra



“Ognuno di noi ha vissuto qualcosa 
che l’ha cambiato per sempre”: queste 
le semplici e sincere parole della poe-
tessa Alda Merini, questa la traccia del 
5° Concorso Nazionale Poetico “Edu-
Care”, a lei dedicato e ideato dall’I-
stituto Comprensivo Statale (ICS) Via 
Pareto, in collaborazione con il Grup-
po Sportivo dell’omonima via. Rivolto 
a scuole primarie e secondarie di 1° e 
2° grado, l’edizione 2018 ha visto vin-
citori tre giovani poeti per ogni sezio-
ne, tra cui una studentessa del Liceo 
Artistico Midossi di Civita Castellana, 
la diciassettenne Sofia Fabbrianesi, 
giunta al primo posto. 
La cerimonia si sarebbe dovuta tenere 
all’interno della Certosa di Garegna-
no (Milano), ma l’umidità lombarda 
non ha lasciato scampo: con impegno 
e fretta, gli organizzatori dell’evento 
si sono subito dati da fare per trovare 
una location dove stare caldi e in cui la 
strumentazione necessaria alla banda, 
formata dagli studenti dell’ICS “Via 
Pareto”, potesse evitare di rovinarsi. 
Così, giudici, genitori e ragazzi si sono 
ritrovati nella palestra della scuola me-
dia statale Emilio Alessandrini, un am-
biente forse meno solenne della Certo-
sa, ma sicuramente più familiare. Fra 
la lettura delle varie poesie, eseguita 
dai ragazzi vincitori, diversi brani in-
terpretati dalla banda scolastica hanno 
scandito le attese, dando alla serata un 

carattere ancor più poetico. Scopo del 
concorso, infatti, è mantenere viva la 
poesia e l’arte nelle sue molteplici for-
me, ricercandola nei cuori e nei talenti, 
spesso nascosti, degli studenti, come 
hanno sottolineato il Presidente del 
Premio Angelo Lucio Rossi, preside 
dell’ICS Via Pareto, e il prof. Giuliano 
Finessi, Presidente di Giuria. 

Sofia ha voluto declinare così la cita-
zione della nota poetessa milanese, 
con un componimento che parlasse del 
confronto con suo padre, deceduto il 
22 dicembre scorso; del cambiamento 
che la sua morte ha scaturito in lei, per-
mettendole di riconoscersi nel cuore di 
un padre finallora considerato distante. 

Terra bruciata, salata d’argento e fatica
era la pelle che portavi, mediterraneo dell’Est.

Non la mia,
salvia chiara del Nord.

Mandorle brune, selvagge e audaci
erano gli occhi tuoi, di concreta dolcezza.

Non i miei,
tremule ampolle lontane.

Rami di bronzo, scolpiti per guerre mai giunte
erano le braccia d’un soldato in attesa.

Non le mie,
fili di arbusti piangenti.

Montagne sorgenti nel grezzo tuo viso
erano zigomi duri, dalle pendici profonde.

Non i miei,
erose colline di sabbia.

Verbi taglienti d’impulso e pratico andare
era il modo ch’avevi, prima di giacer bambino.

Non il mio,
alunno di garbo materno e letture gentili. 

Cavallo indomito dal lucido sguardo
era il cuore ostinato che correva nel petto

d’un uomo che morir non sapeva.

Come secco orzo bagnato,
la terra divenne ocra e le mandorle spighe.

Le vette rocce imponenti,
il bronzo reduce sconfitto.

Mi lasciasti consapevole.
Con il coraggio di negare,

l’arditezza del lasciare,
la prudenza nel donare -

- E una giumenta sotto il seno.

Ci 
  riconosco,     fineIn
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Deanna Frosini, artista nata a Pistoia nel 1940, ha vissuto gran parte della sua vita a 
Roma, lavorando di malavoglia nel cinema e con il giornalismo, anche a contatto con 
noti personaggi quali Pier Paolo Pasolini, Dacia Maraini e Alberto Moravia. Poi, final-
mente, ad un certo punto della sua vita, è riuscita a realizzare quello che era il suo so-
gno sin da bambina: diventare pittrice. Ritrattista dei primi presidenti della Repubblica 
italiana e di numerose opere narranti la storia e i principali protagonisti del movimento 
socialista italiano, Deanna ha voluto discostarsi dalle correnti del suo periodo. Si è im-
pegnata, infatti, nel dimostrare come la pittura non abbia niente da temere al confronto 
con la fotografia, distinguendosi per il suo tratto iperrealista. 

Oggi, all’età di 80 anni, ci concede un’intervista. 

Cos’è per lei l’Arte?
“Grossa domanda! L’arte per me è la vita. 
Qualcuno ha detto che l’ideale sarebbe fare 
della propria vita un’opera d’arte, ma uno nel-
la vita fa quello che ha voglia di fare. Io ho 
sempre avuto molta voglia di disegnare, sin da 
bambina. Disegnavo ovunque, per le strade o 
dove mi capitava, anche perché nel periodo 
del dopoguerra non c’erano molte cose da 
fare.”

Lei dipinge la realtà così com’è: come ha 
concepito il suo modo di dipingere? 

“Si era nel pieno periodo dell’arte astratta ed 
informale, non si poteva dipingere in modo 
realistico, anche perché le avanguardie erano 
sempre state terribili da questo punto di vista. 
Alla fine, però, ho cominciato a fare ritratti, 
il modo più semplice per guadagnare con 
questo lavoro. Ritraevo personaggi della vita 
culturale romana, con la quale ero entrata in 
contatto grazie alla mia passione per i cavalli.”

Ha mai provato a dipingere un suo sogno?
Ti ringrazio per la domanda (ride)! Sì, ci ho 
provato, ma non è mai stato facile. I sogni mi 

hanno sempre affascinata con il loro linguag-
gio sibillino ed elusivo. Mi sono a lungo interro-
gata sulle loro metafore, sulla loro simbologia 
e creatività per cercare di sciogliere la matas-
sa di significati.
 
Quali sono i suoi metodi di esecuzione di 
un’opera?
“Cominciavo facendo molti bozzetti per avvi-
cinarmi sempre di più al tema. Poi passavo 
a fotografare i personaggi e su uno di que-
sti collocavo il volto del protagonista, gli altri 
dovevano avere dei costumi adatti all’epoca. 
Per ottenere i costumi andavo dalle ditte che 
li producevano e me li facevo prestare. Mi co-
noscevano per il mio passato lavoro da costu-
mista! Ad esempio, il quadro ottagonale ‘Apo-
teosi di Garibaldi’ dove figurano 12 garibaldini 
e il protagonista al centro. In questi casi, con 
una sola divisa, li vestivo a turno tutti quanti. 
Quando consegnai l’opera finita a Craxi, lui 
commentò: ‘tutti trombettieri!’. In effetti ave-
vano tutti una trombetta sul cappello! Gli dissi 
che se ne sarebbe accorto solo lui.”

D E A N N A  F R O S I N I
 Dal grande schermo alla tela. Intervistata              la pittrice nata toscana, cresciuta romana.

In alto a destra: la pittrice intervistata 
dalle alunne del III A-B Gaia Cicconi 
e Jastine Saba Lateano; presente il 
docente Renato Camponeschi.

Deanna Frosini osservando i lavori 
degli studenti.
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Tra le mura della nostra scuola si annida 
un talento con i capelli da rocker anni 
‘80 e la chitarra sempre a braccetto, Sa-
muele Sperduti, quinto anno di Figura-
tivo: ha creato dal nulla una band che fa 
musica sincera e appassionante.
Samuele è un ragazzo che ha sempre 
provato una forte attrazione per i suo-
ni e le melodie: è stata la musica a tro-
vare lui e ad insinuare nella sua mente 
l’idea di diventare musicista. Vorrebbe 
tanto che fosse disciplina integrante del 
nostro liceo, poiché anch’essa è arte, 
capace di formare e completare un ado-
lescente.
La musica è tutto per lui e per la sua 
band: gli AlterHate. Essa è ancora una 
ricerca, un tabù che stanno cercando di 
scoprire e sviluppare, essendo tutti ra-
gazzi con formazioni musicali diverse e 
che spaziano dal pop all’hard rock.
Gli AlterHate, racconta il nostro rocker, 
si sono formati unendo passioni comu-
ni: il batterista faceva parte della banda 
di Castelnuovo di Porto; con il bassista 
c’è un’amicizia storica, mentre il secon-
do chitarrista è capitato un po’ per vole-
re del destino, essendo il fratello della 
girlfriend del bassista. Insomma, tutto 
in famiglia. I ragazzi, però, hanno una 
grande determinazione, cercano di farsi 
conoscere il più possibile e aspirano a 
trasformare questo gioco adolescenziale 

in un lavoro remunerativo, iniziando già 
a comporre musica inedita e a registrar-
la per realizzare un intero album!
Samuele sprona i ragazzi che lo ascol-
tano a cogliere nelle canzoni del suo 
gruppo l’essenza più primordiale della 
musica: le note, le melodie nascoste e 
il significato delle parole. Infatti, gli 
AlterHate cantano e suonano ciò che 
è difficile esprimere con il linguaggio 
quotidiano, ciò che sentono e i temi più 
attuali. Inoltre, lui si diverte a cantare i 
pezzi selezionati dai ragazzi, anche se 
non ha mai studiato canto! Non si lascia 
intimorire dalla rigida tecnica e dalle re-
gole della disciplina, sceglie di cantare 
con il cuore, divertendosi… ed il risul-
tato, nonostante qualche errore accade-
mico, non è affatto male!

Infine, Samuele vorrebbe regalare, a 
voi, lettori aspiranti rockstars, dei pre-
ziosi consigli: per formare un gruppo la 
prima cosa da fare è crederci e trovare 
compagni con la vostra stessa dose di 
passione, determinati a concludere un 
viaggio complesso e divertente verso un 
futuro luminoso. Se siete più orientati 
verso la carriera da solista, il discorso 
vale ugualmente. Essere caparbi e rim-
boccarsi le maniche, anche facendosi 
male, conquistando sempre più soddi-
sfazioni: sono le basi di ogni sogno.

Martina Borgioni, II C

Alter HATE Occhio 
alle critiche!

Visitando il Complesso del Vittoriano ho incontrato il 
grande Claude Monet, con l’entusiasmo di chi conosce 
solo attraverso i libri questo impressionista, innovatore 
della pittura del Novecento. Ho potuto apprezzare disegni, 
ritratti di bambini, interessanti caricature: un preliminare 
che lasciava ben sperare. L’ opera Il treno nella neve mi 
ha deluso. Ho trovato il dipinto piatto e, spero di non 
dire una sciocchezza, con delle sproporzioni. La mag-
gior parte delle opere, in generale, non mi ha coinvolto.
Pochi lavori mi hanno dato l’impressione del quadro fi-
nito. Il ponte giapponese, in particolare, mi ha colpito: 
sembrava non esserci, nascosto e confuso nella vegeta-
zione circostante; bisognava concentrarsi affinché ap-
parisse nell’immagine. Per il resto, ne sono uscito quasi 
dubbioso che Monet fosse il grande Maestro oggi così 
decantato... Fortunatamente, la visita è proseguita alla Gal-
leria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, così, tra i tanti 
capolavori che ho potuto ammirare, ho anche ritrovato il “Grande Monet”. 
Lo conosco ancora poco, quindi, per consolidare il mio giudizio, avrò 
bisogno di vedere altri suoi quadri, magari in Francia!

Sempre a Roma, ho avuto il piacere di incontrare, stavolta in carne 
ed ossa, un altro artista: Jago. È uno scultore contemporaneo au-
todidatta, giovane, molto seguito sui social, ai quali ha affidato 
la visione in diretta del proprio lavoro. Il materiale che predilige 
è il marmo di Carrara e le pietre di fiume. È un creativo che la-
vora con grande impegno e passione e il suo stile michelangio-
lesco porta “altrove” le sue opere. Marcando insistentemente 
i particolari, senza trascendere, sconfina in un singolare Iper-
realismo che, a differenze dei classici artisti iperrealisti, non si 
serve di calchi diretti, bensì della scultura diretta. Fra le opere, 
si ricordano Habemus  Hominem e Venere: l’uno è una rivisi-
tazione-spogliazione di un precedente ritratto di Papa Ratzinger, 
l’altra un nudo di una donna in età avanzata, dotata della bellezza 
imperfetta che il tempo infligge.

Matteo Piacenti, III C
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Si pensa che l’amicizia sia un sentimento 
indistruttibile, nato da un tipo di amore 
tra due persone, ma forse, come tutte le 
cose, anche l’amicizia può morire, per 
quanto vera questa possa essere. Nasce 
come lo schizzo di un pittore, e muore 
con lo sciogliersi del colore.
La ricerca di un amico è un istinto di 
sopravvivenza, di cui tutti noi abbiamo 
bisogno: con qualcuno accanto è più fa-
cile affrontare i problemi con cui la vita 
ci ostacola, e quando il sentimento muo-
re sembra quasi che il mondo si frantumi 
davanti ai nostri occhi.
La vita non potrebbe essere tale senza 
l’amicizia: è un amore inevitabile, che 
molte volte finisce troppo presto o non si 
assapora pienamente. Il primo amico ha 
lo stesso valore del primo amore: non si 
dimentica mai.
L’amicizia vera ha lo stesso tocco dolcia-

AMICUS, AM   ICI, AMICO..
stro dell’amore, può nascere in qualsiasi 
momento della vita, portando con sé un 
intero nuovo cosmo da scoprire.
Cosa succede, però, quando l’amicizia 
muore?
L’universo da scoprire è stato scoperto e 
forse ciò che vi abbiamo trovato dentro 
non ci piace più di tanto. Magari i colori 
luminosi che apparivano esteriormente, 
dall’interno non sono poi così sgargianti 
e, traendoci in inganno, ci hanno illuso 
di una perfetta realtà. Una realtà dove 
l’amicizia diventa fratellanza, capace di 
resistere a qualsiasi ostacolo, che sia la 
distanza o la troppa vicinanza. In questo 
modo, il nuovo mondo si disgrega in pic-
cole particelle d’amore, odio e speranza 
irrecuperabili.
Nasce in dolcezza e muore con un retro-
gusto amaro.
Non è detto, però, che ogni amicizia deb-

ba morire. Le amicizie più belle, spesso, 
sono quelle che muoiono e rinascono. 
Si scoprono sentimenti ed emozioni che 
prima non c’erano, e magari ne nascono 
anche di nuove; si riparte da dove ci si era 
lasciati, dimenticando il passato e guar-
dando verso il futuro.
Non è quindi la durata dell’amicizia a 
renderla tale, ma l’impegno e l’amore che 
si impiega nel mantenerla, maturarla ed, 
in alcuni casi, ricostruirla.

Rebecca Marciano, III A

In questo grande 
mondo ci sono poche 

persone da ritenere care 
e indispensabili. Per me, 
una di queste è la mia 
migliore amica: idolo, 

esempio da non seguire e  
mio tesoro più grande.

I suoi lunghi capelli ricci e 
neri le ricadono sulle spalle, il 

suo fisico è forte, seppur magro 
e le dona un senso di stabilità. È una 

bella ragazza, diversa da tutte le belle ra-
gazze di questo mondo. Lei è un miscu-
glio atomico di emozioni e pensieri travol-
genti che lasciano senza fiato. Sa il fatto 
suo e odia quando la gente cerca di smon-
tare le sue convinzioni, per questo rischia 

spes-
so di 

avere con-
v e r s a z i o n i 

“accese” con 
persone più gran-

di e influenti di lei. 
Riesce sempre a 
difendere ciò in cui 
crede, denunciando 
sempre le ingiusti-

zie da molti ignorate. 
È molto intelligente: 

invidio le sue capacità 
logiche! Ha sempre il naso 

fra le pagine di un libro, per 
questo è molto fantasiosa, ma si 

ritrova spesso con la testa fra le nu-
vole, il che la rende distratta e goffa. È 
molto creativa e riesce a essere sia seria 
che infantile. La adoro anche perché non 
ha mai paura di sporcarsi le mani o di 
sbavarsi il mascara (che non mette per 
questioni di principio). Non è superfi-
ciale, con lei puoi parlare della vita, sul 
perché di molte cose e spesso a ti dà una 
risposta. 
Insomma, non è una ragazza tutto fumo 
e niente arrosto! Purtroppo è poco sensi-
bile e rischia di non capire le situazioni 
o di offendere con il suo comportamento 
sfacciato. Per questo, alcuni la trovano 
antipatica. Per me rimane la persona più 
vera al mondo, con tutte le sue perfette 
imperfezioni.

Sofia Bellesia, I B
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Internet connects distant people from different cultures, pro-
viding information that travels in real time across the world.
The part of internet most loved by younger people are social 
networks: they are constantly checking the number of likes 
they get on a photo to increase their ego. A blue thumb up 
can make us increase our self-esteem as easy as an umplea-
sant comment under our post can hurt it. 
There was born, online, a phenomenon called cyberbullysm: 
bullysm behind a pixeled screen. Cyberbullies do not aim 
to inflict physical damage on their victims, but instead 
they insult them with SMS, mails, comments under 
photos or publishing images or videos without 
consents, spreading them around world with a 
click. Even though the object can be removed or 
reported by a third person, it’s not easy to make  
the traces disappear. Internet is a cobweb and 
everything that is published remains stuck in its 
threads.
Victims of the cyberbullying never find respite: 
the enemy is everywhere, on the phone, on the 
computer, and the whole world seems against 
them. More and more people, hidden 
behind a screen, have less inhibition 
and they confuse the freedom 
of speech that internet gives 
them with the ability to insult 
someone without consequen-
ces. Bullies do not think of the 
victim’s suffering and that’s why 
they compare it to a videogame. If 
the victim suffers and potentially de-
cides to commit suicide, the responsa-
bility is not only of the bully who has 
started everything, but of anyone who 
has partecipated in the “game”. However,  
the person watching from the other side of 
the screen doesn’t see the tragedy, but only 
GAME OVER.
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COME PUÒ VIVERE UN BAMBINO 
SENZA UNA FIGURA MATERNA 
NELLA PROPRIA VITA? 

Una mamma che ti rimbocca le coper-
te, una mamma che si prende cura di te 
quando sei ammalato, una mamma che ti 
insegna a camminare e che ti è vicino il 
primo giorno di scuola...

COME PUÒ VIVERE UN BAMBINO 
SENZA UNA FIGURA PATERNA?

Un papà che ti insegna a giocare a calcio, 
un papà che ti prende in braccio quando 
sei troppo piccola per vedere, osservare il 
mondo, un papà pronto a tutto per proteg-
gere il suo bambino.

In una famiglia arcobaleno, il bambino 
non potrebbe vivere un’adolescenza sere-
na, sia nel nido famigliare che in ambito 
scolastico.
Siamo sicuri che sia pronto ad accettare 
la propria famiglia? 
Pronto a rinunciare alla normalità?
Verrebbe bullizzato costantemente, non 
accettato dai propri coetanei che potreb-
bero assegnargli soprannomi più che 
spiacevoli.

L’AMORE CHE DA’ UNA FAMIGLIA 
ETERO AD UN BAMBINO NON SI 
PUÒ EGUAGLIARE.

Fortunatamente, non tutti la pensano 
così..

COME PUÒ VIVERE UN  BAMBINO 
SENZA UNA FIGURA MATERNA O 
PATERNA NELLA PROPRIO VITA?

BENE.

Le azioni che può svolgere un padre o 
una madre all’interno di una famiglia non 
dipendono da chi compie l’azione, bensì 
dall’affetto che vi si impiega.
Spesso ci si dimentica che lo scopo fina-
le è quello di donare amore al bambino, 
pronto a tutto pur di avere una famiglia; 
pronto ad accettare ed amare qualsiasi fa-
miglia. Imparerà a non avere pregiudizi 
ed amare nonostante tutto, sarà un uomo 
o una donna con una “mente aperta”.
Se in futuro il bambino scoprisse di esse-
re omosessuale saprà affrontare meglio la 
situazione, accettandosi.
I suoi genitori lo supporteranno e lo ame-
ranno senza alcun problema.

UNA FAMIGLIA NON SI BASA SULL’ 
ORIENTAMENTO SESSUALE DEI 
SUOI COMPONENTI, MA SULL’ 
AMORE INCONDIZIONATO CHE 
ESSA PUÒ OFFRIRE.

E voi? Cosa ne pensate?



Era lì, stesso posto, stessa ora.
Era solito appoggiarsi ad un angolo di muro che affacciava sulla scuola, portando a sé 
quelle grosse dita che poi ficcava nel naso lentigginoso. Aveva occhi iniettati di sangue 
e capelli scompigliati. Non si curava molto, si capiva dagli abiti di seconda mano che 
indossava, scoloriti e bucherellati.So che non dovrei pensarlo... eppure, in fondo, non era 
poi così brutto: aveva un certo fascino, un corpo robusto, un corpo che potrebbe proteg-
gerti, ma che a me infliggeva solo dolore.
Quella mattina uscii di casa non curante del mio aspetto. Mi truccavo di rado e ogni 
giorno mi preparavo alla mia umiliazione. Sempre lì, stesso posto, stessa ora.
Quel muro si affacciava sulla scuola ma era ben nascosto. Si accedeva solo passando da 
lì, quindi ero obbligata a prendere quella strada.
Appena mi vide, mi disse:
“Ehi scricciola, che hai da offrirmi oggi?”
Un classico...gli risposi che non era giornata e che non mi andava di subire le sue offese, 
lo pregai di lasciarmi in pace. Parole vane.
La cattiveria è una fiamma che non si affievolisce facilmente, ma quando lo fa, poi torna 
ad essere più possente di prima.
Gli dovetti dare il mio pranzo e quei pochi spiccioli che mi rimanevano in tasca.
Alla campanella mancava poco ed io non avrei mangiato neanche quel giorno.
Drake, era quello il suo nome, avrebbe marinato la scuola di nuovo. Aveva un rendi-
mento pessimo e più di una volta era stato sospeso per svariati giorni. Quando veniva, 
rimaneva perennemente nell’ufficio del preside o in segreteria; i suoi professori erano 
stufi dei continui interventi che faceva, stupidi e senza senso; per questo, preferivano 
lasciarlo canzonare qualcun altro.
Dopo scuola dovetti rimanere per le lezioni pomeridiane. Pian piano le aule si svuota-
vano e gli alunni che ne fuoriuscivano camminavano con passo molto spedito; a me, 
neanche mi videro, un po’ come sempre. Ci avevo fatto l’abitudine, ad essere invisibile. 
Quando sei invisibile la gente non si accorge di te e quindi non può ferirti. Puoi cammi-
nare per i corridoi senza che nessuno ti chieda niente, senza sguardi indiscreti puntati 
addosso. Avrei voluto essere invisibile anche per Drake, ma sembrava che lui fosse l’u-
nico a considerarmi. Perché io?... Perché?
Feci le due ore extra. I corridoi vuoti, silenziosi, un silenzio strano e noioso.
Drake era lì, seduto sulla sedia della segreteria, spazientito.
Non poteva essere lì: quel giorno aveva marinato la scuola. E allora come...?
Mi aveva forse aspettato?
Si alzò entusiasta dalla sedia, come se quelle ore ad aspettarmi fossero valse a qualcosa. 
In quell’istante mi passarono una miriade di pensieri per la testa e quello più importante 
mi diceva di correre, a cercare riparo.

Uscii dalla scuola correndo più veloce che potevo, con il vento tra i capelli e gli occhi 
che diventavano sempre di più umidi. Una ragazzina minuta come me non poteva com-
petere con un bestione di quelle dimensioni. Stavo per rassegnarmi, quando vidi nei 
pressi di un cantiere in costruzione un bagno chimico, uno di quei bagni che usano gli 
operai o le persone per le urgenze. Capii che sarebbe stato la mia unica salvezza. Cor-
revo e correvo, e mentre lo facevo fui presa per lo zaino. Se solo fossi stata più veloce..
Istintivamente cercai di liberarmi, lasciandogli lo zaino fra le mani e percorrendo que-
gli ultimi istanti che mi separavano dalla mia salvezza. Ce l’avevo fatta: salva in un 
bagno chimico, almeno per poco. Raggiungendomi, batté forte i pugni sulla porta.
Il bagno oscillava.
“Apri! O ti giuro che una volta uscita... tornerai a casa zoppicante!”
Dopo svariate minacce di morte e percosse al bagno, si placò. Aspettava calmo il mo-
mento giusto che io uscissi allo scoperto, come un predatore fa con la sua preda.
Sentii poco dopo pezzi di carta strappati da mani pesanti, capii che quei fogli facevano 
parte del mio zaino, rimasto in suo possesso. Finito di fare quella carteficina, Drake 
prese la rincorsa ormai stufo e, come un giocatore di rugby, placcò il bagno, rovescian-
dolo. Presi una bella botta alla testa, invasa da acqua stagnante. Da lì ne uscii dopo più 
di un’ora, sicura che se ne fosse andato. Ero schifata da ciò che ero diventata: una ra-
gazzina costretta a lottare ogni giorno con problemi che non la riguardavano, problemi 
padroni di un ragazzo solo e non seguito. Ero fradicia, infreddolita e guardavo quella 
distesa di fogli spezzettati che circondavano il bagno, come per dimostrare che lì era 
avvenuto qualcosa.
Escogitai una strategia per levarmelo dai piedi: la mattina gli donavo i miei soldi e il 
mio pranzo. Capii che se gli portavo un extra di denaro e il panino al burro di arachidi 
(che tanto gli piaceva), al suono dell’ultima campanella mi lasciava andare a casa, non 
senza insultarmi, tanto per accontentarsi.
Drake sapeva che, essendo donna, non poteva essere più di tanto aggressivo. Penso che 
alla fine lo facesse anche per un suo valore morale. Leggevo nei suoi occhi che molte 
volte si pentiva di quel che faceva. Girava solo, non con un gruppo che potesse dargli 
sostegno, e questo già faceva capire che era una persona debole.
Le ultime mattine al muretto, mentre andavo verso di lui, aveva sempre la testa china 
a guardarsi quei grandi piedi che calzavano 52 e quando mi vedeva cambiava drastica-
mente il suo comportamento.
Avrei dovuto capire che quella persona era l’amico che cercavo da una vita. Lo capii 
troppo tardi, quando per un’intera settimana Drake non si presentò a scuola. Nell’edifi-
cio parlavano di un presunto trasferimento in una piccola località ad ovest.
In fondo, dopo quel brutto episodio era cambiato, a volte non accettava neanche le cose 
che ero abituata a dargli giornalmente, e mi insultava di rado, solo per dimostrare che 
era ancora il vecchio bullo di una volta. Doveva essere cattivo e sfogarsi con me per 
attirare l’attenzione, cercava di lanciarmi dei segnali, segnali di aiuto, e l’unico modo 
per farlo era quello che gli era stato insegnato: essere violento.
Io, impaurita, come una stupida, mi accorsi troppo tardi del suo essere così violento e, 
ancora oggi, forse per abitudine, mi fermo tutte le mattine.
Lì, stesso posto, stessa ora.

CHIEDIMI SE SONO
F E L I C E
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Mirko di Liberti, I B

F E L I C E



Caro René,
permettetemi di chiamarvi per nome. Abuso di tale diritto, che non mi appartiene, in 
un particolare momento della mia esistenza: percepisco le ultime stille di vita scivo-
lare via lentamente, il ventre mi duole, le membra son deboli e le tempie pulsano. Un 
certo vigore permane nelle dita della mia mano, guidate da un profondo sentimento 
che vive nel mio cuore, incomprensibile eppure presente causa di questa missiva. Se, 
però, scelgo di optare per il voi, non illudetevi sia per questioni di riguardo: è pura ne-
cessità di distanza, visto l’abisso che s’espande fra i nostri modi di concepire le cose.
È buffo come tutto appaia desolato al termine del proprio viaggio terreno, un vuoto 
improvviso –simile a quello che vi ostinare a negare – concede interminabile eco a ciò 
che provo, facendolo risuonare, convincendomi a compiere un ultimo gesto: vi scrivo, 
per una compassione che mi auguro non accoglierete come provocazione.
Mi sento esile, piccolo; comprendo, ora più che mai, la mia impotenza umana, avva-
lendomi della mia dignità divina per darvi la possibilità di giungere alla medesima 
conclusione, privo della presunzione di riuscirvi. Una simile presunzione appartiene 
più a voi, colui che conosce Dio, sostenendo di poter dimostrare la sua esistenza, con 
una certezza tanto ardita da suscitar tenerezza. Agli occhi di un morente, almeno. 
Prima d’ora vi avrei accusato, deriso, criticato, rischiando di cedere all’ignoranza e 
all’intolleranza gratuita, dando forse più sfogo all’impulso che alla ragione. Non ho 
ceduto, siate fiero di me, René, ho seguito la sacra guida che da sempre lodate, come 
ogni razionalista che si rispetti. Considerate la ragione capace di comprendere la re-
altà in completa autonomia, di creare i suoi principi, essendo essi innati. Condivido, 
in parte, il vostro descrivere Dio come idea innata, d’altronde lo intuisco, nella mia 
incertezza. Mi rincuora sapere che Lui, quindi, vi è presente. Arriva agli animi di chi 
sa accoglierlo; voi avete scelto una maniera semplice di farlo. Dio si nasconde, mentre 
lo rendete così evidente. Avete bisogno di tale evidenza come linfa vitale, incapace 
di accettare l’intangibile, vi limitate alla certezza di ciò che chiamate realtà, la vostra 
res extensa fatta di materia, da analizzare e delineare: un bel dipinto da appendere in 
biblioteca. 
E poi? Siete soddisfatto delle vostre verità scientifiche? Come proseguite oltre? Quale 
metodo applicate all’esistenza? Quali evidenze ricercate, quando neanche la domanda 
che ci pone è evidente? Che dico, spesso è la stessa consapevolezza di star cercando a 
non essere evidente. Che analisi proponete di fare, nel momento in cui non si conosce 
il problema da scomporre e ricomporre? Infine, come revisionare e correggere ciò che, 
a differenza della scienza, non è progressiva, ma muta in continuazione? L’esistenza, 
piaga e dono divino. Così, non varcate la sua soglia; per disinteresse, superficialità, 
paura. Vi perdete nel vostro, personale divertissement, nello studio di leggi, nel sonno. 
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Lettera a Cartesio; 
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con affetto, B. Pascal

Sofia Fabbrianesi, IV B

Avreste bisogno di un po’ di finesse, caro René. Non dite di non possederne, essa è 
parte integrante dell’uomo, meravigliosa creatura fra due infiniti, da voi volgarmente 
resa macchina. Una macchina pensante, superiore agli animali solo per ragione - che 
domina gli impulsi e giunge alle verità - ma pur sempre, nella sua parte corporea, una 
macchina.
Siete, quindi, una macchina che pretende di 
dimostrare l’evidenza di Dio, frainten-
dendo il vostro ruolo. Ricordate il 
peccato originale, macchia sul no-
stro essere. Forse lo dimenticate, e 
proprio per questo non provate in-
quietudine. O meglio, la ignorate. 
Non ve ne faccio una colpa, siete 
figlio di educazione gesuita. Se 
aveste un chiaro ricordo della nostra 
condizione primordiale, comprendere-
ste la miseria attuale umana e la finesse 
vi guiderebbe alla fede, ch’è inquietudine 
e salvezza. 
Qual grande ed onorevole compito vi siete 
proposto di affrontare! Cercate una fi-
losofia moderna, quando il vero pro-
blema risiede nell’arcaico malesse-
re umano.

È tardi, sono esausto. È tempo di 
ricongiungermi a Dio: sarà im-
magine costante, si pale-
serà ai miei occhi dopo 
tutta una vita trascorsa 
come fluido astratto av-
volto attorno alla mia ani-
ma; ora mostrato, ora celato.

Vi saluto, René.
Regalatevi l’incertezza.
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“Dovremmo comprarci un 
bar”
“Ma certo! Dovremmo com-
prarci un bar! Sarebbe strepi-
toso […] e il nome del nostro 
bar sarà Enigmi. La gente si 
chiederà ‘perchè  Enigmi?’, e 
sarà quello l’enigma.”

Chiunque abbia seguito la serie tv How I met 
your mother si ricorderà sicuramente del 
piccolo sogno nel cassetto dell’architet-
to Ted Mosby  e del suo inseparabile 
amico Barney Stinson. Proprio 
da questo è inizato il mio pro-
getto.

Ho ideato un pub sul lago, in 
tipico stile chiamato “irlandese”, 
con scaffalature in legno massello 
e luce soffusa, aggiungendo elementi 
contrastanti quali ampie vetrate, pavi-
mento in alluminio semiopaco e led.
Tra i led e il legno scuro, sulle pareti, 
vi sono poster, quadri e fotografie che 
raffigurano scene famose nell’arte e 
nel cinema, avvenuti nei pub: primo 
fra tutti la locandina della 
serie tv sopra 
c i ta-

ta, 
p e r 

poi pas-
sare ai ro-

mantici quadri di 
Ron Hick, di Lautrec 

e “il caffè di notte” di Van Gogh, 
fino alla scena del film Star Wars, 
ambientata nella locanda aliena.
Il pub che ho progettato ha una 
pianta regolare, rettangolare, ed 

è diviso in due ambienti: uno interno, 
al quale si accede da  una porta vetrata, di 
fronte al lungo bancone di legno, e, verso 
destra, dei tavoli. Questo primo ambiente 
è diviso dal resto da una parete interamen-
te composta da porte finestre scorrevoli, 
che portano alla terrazza-palafitta che 
“galleggia” sul lago, posta ad ovest, per 
una cena estiva al tramonto.

Lidia Odierna, IV C

Matteo Piacenti, III C
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ISO
LA

Isola è un lavabo nuovo 
nel concetto, ha una base 
circolare su cui poggia 
una forma sferica  che 
può essere interpretata 
liberamente.
Isola, complemento per 
il bagno con valenza 
scultorea, è adattabile ad 
ogni tipo di arredo. 

Maria Francesca Iengo, IV A
Diego Zaccagnini, IV A

Il progetto na-
sce per il concorso 
“New Concept 2018” 
proposto dalla ceramica 
scarabeo di Civita Ca-
stellana.

Maria Rachele 
Aliotta, IV A

La semplicità si mischia alla geometria e 
al design: il lavabo Pentagòn, grazie alla 
sua versatilità, può essere inserito in vari 
ambienti e contesti, dimostrando ancora 
una volta quantoil semplice non sia sgra-
devole, bensì funzionale!
Partendo da una figura solida elementare, 
il pentagono, l’ idea sta nel proporre for-
me stereotipate in modo diverso, in modo 
da trarne nuove tipologie di forme e sen-
sazioni!
Il set da bagno riprende la forma del la-
vabo creando così un filo conduttore coe-
rente con l’idea portata avanti.
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Prof. ANGELA MASCARUCCI

Prof. KATIA MILLOZZI 

CLASSE  I B     Pastello su carta

LETIZIA MANONI  VB        bianco su carta

S
H
A
R
N
A

H
O
S
S
A
I
N

V
B

t
e
c
n
i
c
a

m
i
s
t
a



B
A

T
M

A
N

 &
 R

O
B

IN

28

Anche la nostra inseparabile coppia di supereroi si è cimentata 
nell’arte... chi con una buona dose di fantastia e una penna, e chi con 
tempere e pennelli!
Marzio, appassionato di mitologia greca, ci racconta di quando salvò 
Sofia e Damiano dal temibile Ares, mentre Alessandro ha scelto di 

liberare la sua vena artistica attraverso diversi ritratti dei suoi com-
pagni di classe.

Che dire... non è da tutti avere due supereroi a scuola, figuriamoci 
supereroi pittori e divini!
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Alessandro Cappiello, III BMarzio Gaggiato, IV B

Il mio 
         

mondo
greco



Da quando sono venuta all’artistico, 
la mia vita è un caos privo d’ordine. 

Ho sempre cercato di rendere fieri e feli-
ci gli altri, ma da tempo sento di essermi 
consumata, a forza di donare. Non ho più 
nulla da offrire a me e, di conseguenza, 
a chi mi circonda. Passo lunghi momenti 
a chiedermi cosa voglio; cosa voglio di 
cuore, di cosa sento il bisogno, e la ri-
sposta è sempre la stessa: il SILENZIO! 
Dentro di me si fa spazio solo il silenzio.
Sono sempre stata una ragazza fatta di 
certezze; o meglio, voglio le certezze, 
ogni parte del mio corpo ne sente il bi-
sogno. O è tutto nero, o è tutto bianco: 
le sfumature sono per chi non sa quello 
che vuole, per chi non ha né arte né parte. 
Eppure, ora come ora mi trovo a dover 
fare i conti con mille sfumature, dubbi 
ed incertezze. Mi sento destabilizzata, 
senza una fissa dimora. E dai, parliamoci 
chiaro, chi è che si sente sicuro e protetto 
in questo momento della sua vita!? Tutti 
vogliamo essere qualcuno, vogliamo es-
sere felici e protetti da chi amiamo, da 
chi ci fa sentire importanti e da chi è ca-
pace di farci sognare.

IL PICCOLO

felice
Perciò, vi faccio una domanda: 
SIETE FELICI? Attenzione: 
non vi è risposta sbagliata, 
nessuna lo è completamente, 
mai; magari non è espressa in 
modo tale da essere compresa 

dagli altri, ma mai sbagliata. 
Non contenti, ma felici: una 

sottile differenza dietro alla qua-
le vi sono due mondi, anzi, due 
universi diversi.

Si può essere contenti per un otto a 
scuola o per aver comprato un ve-
stito che si desiderava, ma quando si 
può affermare di essere felici?

Al giorno d’oggi si pensa solo ad 
andare di corsa e a produrre, produrre e 

ancora produrre; eppure, se per un attimo 
soltanto fermassimo una persona nella sua 
frenetica vita e le chiedessimo: “lei è feli-
ce?”, sono sicura che non risponderebbe.
Io ho fatto questa prova, prima con i miei 
genitori, poi con i miei parenti, e indovinate 
un po’?! Il SILENZIO. 
Un bambino di undici anni è andato in came-
ra sua, ha preso il libro de Il Piccolo Princi-
pe e l’ha portato da sua madre per scrivere 
una frase nelle pagine bianche. Diceva: “al-
cune frasi di questo libro te lo diranno!”
Un bambino di undici anni, che come me 
ancora non sa molto della vita, ha saputo 
rispondere.
Quindi, ve lo chiedo da coetanea, amica, 
adolescente, ragazza o da folle… fermate-
vi! Mettete un attimo in pausa la vostra vita 
e chiedetevelo, abbiate il coraggio di farlo, 
domandatevi: “sono felice?”. Mettetevi in 
gioco, sporcatevi le mani, lottate per voi e 
per quello in cui credete, combattete per il 
vostro cuore… semplicemente lottate per 
quello che pensate possa essere la vostra 
felicità. Non lasciate nulla al caso, vivete e 
fatelo con ogni parte del vostro corpo, anche 
la più piccola.
Ma fatelo.

Jastine Saba Lateano, III A30 3

Odio.
Odio vederti sorridere
e sapere che non è grazie a me,
odio vedere e rendermi conto
che non te ne importa niente di me.
Odio pensarti
e piangere al pensiero di te.
Ti odio perché odio pensarti,
il pensiero di te mi fa così male
e odio farmi del male.
Ti odio perché ti sogno
sei e sarai sempre impressa nella mia 
mente.
Ti odio... perché ti amo.
Ti amo anche quando dici di odiarmi.
Ti amo anche se tu non ne vuoi più 
sapere niente di me.
Amo il tuo sorriso,
lo sai indossare così bene.
Amo vederti felice.
Amo quando mi passi accanto
e lasci la scia del mio profumo preferito,
Il tuo.

Amo ciò che leggi
e amo ciò che scrivi.
Ti amo quando piangi,
quando metti da parte l’orgoglio
e permetti alle lacrime
di bagnare il tuo viso.
Piango...
Quando i ricordi di te
riempiono la mia mente.
Mi fa pingere sapere che mi odi
e mi fa piangere rendermi conto
che non ci sei più qui con me.
Mi fai piangere,
perché odio piangere
perché ti odio
e odio amarti.

Madre, scrivo a te che dovevi essere lo scudo di una giovane vita.
Padre, scrivo a te che dovevi essere la spada pronta a trafiggere i miei problemi adole-
scenziali.
E Amore, scrivo a te che sei il castello da proteggere dalle angosce che il fato dona.
Poi Vita, scrivo a te, che sei il mio cavallo da battaglia; vecchio e malconcio, mi accom-
pagni in questa difficoltosa lotta che è il Destino.
Infine, scrivo a Me, quel cavaliere che avanza da tempo.
Solo col manico della sua spada, uno scudo trafitto da quest’ultima, e un cavallo che ha 
dato solo problemi.
Scrivo a Te, cavaliere che non lascerai mai al castello di venire assediato, a costo di 
diventar tu stesso la spada che sarebbe dovuto essere quel padre assente; o quello scudo, 
rappresentato da una donna a pezzi.
Ricorda, Amore: un giorno quel castello che sei si dovrà proteggere da solo.
Si dovrà proteggere dallo stesso cavaliere che avrebbe dovuto salvaguardarlo, ma la cui 
lotta contro il destino non ha reso più forte, trasformandolo invece in ciò che ti potrà 
demolire mattone per mattone.
Madre distrutta e padre assente fanno di un ragazzo un cavaliere, pronto a diventare esso 
stesso la propria spada e il proprio scudo, che lo porteranno a lottare per quel castello 
fragile che è l’Amore.

Gabriele Colombini, II B
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Amo svegliarmi con te che mi riscaldi
Amo mostrarmi nel pieno dei tuoi battiti 

Mi piace osservarti mentre te ne vai
Al crepuscolo

Amo sapere che sei senza pregiudizi 
Amo sapere che lo farai per l’eternità 

Mi piace osservarti mentre ritorni
Ogni giorno 

Amo i tuoi amanti 
Amo chi ti studia

Mi piace quando mi baci
Mi sento bella

Amo che tu sia ispirazione
Amo anche Luna come ispirazione

Mi piace la tua metà 
È anche la mia

Amo sapere che a volte sei oscurato
Amo sapere che passerà 
Mi piaci Sole, 
perché rimani.
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Ho 
sem-

pre amato 
il tramonto. Mi 

trasmette tranquillità 
vederlo scendere, saperlo an-

dante in altri paesi, ad illuminare 
altre terre, altri mari, altri monti. 

Saperlo illuminante e che tutto 
il pianeta ha illuminato. Ave-

re finalmente una certezza, 
la certezza che almeno 

qualcosa rimane fino 
alla morte. Sono 

sicura che lui ci 
sarà nei miei 

ricordi e che 
nel tramon-

tare ci dia 
solo il tempo di 

riposare e pensare 
a ciò che dovremmo 

fare, in compagnia della 
Luna, che tutto racconta. 

Che se non ci fosse lui a ri-
scaldare tutti noi... ci pensate? 

Dovremmo essergli eternamente 
grati per donarci ogni giorno la possi-

bilità di vivere, la possibilità di amare.
Il fatto di saperlo qua, presente, 

mi fa venire voglia di chiamarlo papà.

TEMPOREGGIANDO...

TEMPOREGGIANDO...

TEMPOREGGIANDO...

Ho 
cono-
sciuto il si-
gnor Tempo durante 
la mia infanzia. Mi raccontò 
che nacque milioni di anni luce dal no-
stro pianeta, ma che non ricordava come 
e perché fosse da noi. Lui veniva da lassù, 
lì, dove finisce l’azzurro cielo e, con lui, 
muore anche il tempo.

Ci sono stati giorni in cui avevo un gran 
rapporto con il tempo, erano giorni sere-
ni, che passavano lenti; mi disse che un 
giorno avrebbe voluto lasciare questo in-
carico, era stufo di vedere persone soffrire 
per mano sua.
“Non sono abbastanza veloce, sai. Un 
giorno non molto lontano invecchierò 
anche io e le persone non vorranno stare 
con un povero vecchio, che non può più 
dargli niente.” disse il Tempo, e con voce 
strozzante continuò:
“Vedi! Si stanno già abituando a fare tut-
to da soli, e così velocemente. Non godo-
no dei momenti vissuti, non aspettano il 
mio arrivo, loro non hanno più bisogno 
del Tempo!“
Rimasi titubante e addolorato da tali paro-
le. Io non avrei mai voluto perdere la sua 
amicizia, a me serviva l’aiuto del tempo...

D a 
quel mo-
mento cominciò ad 
essere paranoico. Non mi dedica più 
molta attenzione, deve correre ovunque 
è richiesta la sua presenza.
È velocissimo, corre, corre e corre; ac-
compagnato dal vento, ascolta vede e 
sente, perché lui è il Tempo...
Tic Tac; il tempo è nullo, Tic Tac: vita 
che nasce, vita che muore. Tic Tac.
La fine del Tempo.

“Io e il tempo abbiamo uno stano rap-
porto...”
Percepisco sempre più spesso di non 
aver tempo; tempo per fare le cose che 
voglio, tempo per pensare.
Il Tempo non mi dà tempo.
Ho seriamente paura che un giorno verrà 
a cercarmi, chiedendo la mia compagnia.
Aspetto ansioso quel momento, in cui 
non avrò più il tempo di crescere, di 
progettare, e sarò là a chiacchierare con 
il mio vecchio e buon amico Tempo, lì 
dove finisce l’azzurro cielo.

Mirko Di Liberti, I B

Il tempo: frutto di una schematizzazione creata dall’uomo, imperfetto, mio nemico.

33

9



A volte...  Tornano!
“Creare un contatto: questo era il 
nostro obiettivo quando scegliemmo 
di realizzare il giornalino che sta-
te per leggere. Creare un contatto 
con la gente attraverso la cultura, 
espressa con parole e disegni di stu-
denti..”
Cominciava così il primo numero di 
COOLTURA, con una lettera che 
spiegasse brevemente l’intento 
del progetto, scopo che ancora 
oggi, giunti al quinto numero, 
ci assicuriamo di portare avanti. 
Quest’avventura è iniziata due 
anni fa, coinvolgendo molte perso-
ne, alcune delle quali non percorro-
no più i corridoi della nostra scuola, 
già immersi nel grande mondo esterno, 
fra lavori ed interessi. Ma noi della re-
dazione, visto che siamo tipi nostalgici, 
non vogliamo abbandonare coloro che ci 
hanno sostenuto sin dall’inizio solo perché 
non ci capita più di incontrarli al distribu-
tore automatico! Vogliamo 
dedicare uno spazio ai ra-
gazzi che ancora deside-
rano essere presenti nel 
bel racconto del liceo 
artistico Midossi, 
chi con una rifles-
sione filosofica e 
chi con passioni 
da comunicare.

Prede o predatori;
Schiavi o padroni;
Fottuti o fottitori..
Il trascorrere della vita fa, fin dai tempi a 
noi remoti, da teatro ai diversi ruoli che 
il destino assegna a chi alberga questo 
mondo.
Si nasce fottuti, si nasce fottitori;
non ci si diventa, per alcuni; per altri, 
invece, il naturale corso degli eventi, ca-
tastrofico od a noi ostico che esso sia, è 
dettato da ciò verso cui le nostre scelte ci 
traghettano.
Si apre con questa divergenza uno degli 
enigmi che condisce la storia da secoli:
Predestinazione o libero arbitrio?
È la nostra volontà che ci porta a fare 
delle scelte, compiere delle azioni, o le 
anime tenderanno assiduamente ad as-
secondare ciò che il destino per loro ha 
proposto?
Ma soprattutto: cosa intendiamo per vo-
lontà?
Per definizione, è la facoltà propria 
dell’uomo a tendere con piena autonomia 
alla realizzazione di fini predeterminati.
Per antonomasia è il motore primo del-
le svolte, dei cambiamenti, è quella cosa 
che ti fa cambiare vita, che ti fa alzare 
quando tutto sembra perduto.. È decidere 
di se stessi, quando se ne ha abbastanza.
“Io sono volontà!” gridava Schopenhau-
er, colui che seppe ricondurre il nostro 
essere frutto delle capacità sensoriali, il 
nostro essere solo oggetto percepito da un 
soggetto, alla volontà. In Schopenhauer, 

difatti, è ente che esiste a prescindere dal-
lo spazio e dal tempo, realtà che creiamo 
noi come convenzione, nella continua ri-
cerca di una logica delle cose, seppur re-
stando sorde proiezioni di un soggetto che 
non ci è possibile conoscere.
La volontà esisterebbe anche nel caso in 
cui non fossimo nel pieno possesso delle 
nostre capacità cognitive, a prescindere 
dal nostro stato d’animo, che tra l’altro 
non può che essere pessimo nel chi rico-
nosce un’esistenza traviata dal dolore.
Essendo manifestazione di una volontà 
infinita, inconscia, quella della sopravvi-
venza, la nostra vita è dolore per essenza. 
Un giorno qualcuno disse che la nostra 
vita oscilla tra il desiderare una cosa ed 
il desiderarne un’altra. E se il desiderio è 
volontà di appagare un bisogno, sia esso 
primario o meno, come si può definire 
gaia questa permanenza ininterrottamente 
scandita dalla bramosia? Se il libero ar-
bitrio consente quindi di portare a com-
pimento le proprie scelte, senza necessa-
riamente essere obbligati da forze esterne 
a cambiare direzione, non è conseguenza 
logica la possibilità di fare della propria 
vita qualcosa al di fuori del ciclo della 
continua aspirazione.
Non è detto che possiamo essere solo at-
tori o registi, il dubbio pervade chi non 
ha fede in una di questa dottrine, chi non 
si schiera, chi non decide. Forse, solo gli 
ignavi non avranno modo di decidere se 
essere attori o registi della propria vita.

Massimiliano Gasbarro
V A a.s. 2016-17

Attori e Registi
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La musica è ritenuta una forma d’arte a tutti gli effetti: stimola la creatività e l’imma-
ginazione di chi la canta e di chi l’ascolta.
Attraverso la sua voce, il giovane e talentuoso cantautore, ex studente del nostro liceo, 
Pierpaolo Ciavatta vuole trasmettere ciò che lui stesso ha provato ascoltando i suoi 
artisti preferiti.

È sempre stato il tuo sogno quello di realiz-
zare canzoni?
“Sì certo, senza sogni diventi come tutti. Sin 
da piccolo la musica per me è stata una com-
pagna di vita, non credo avrei potuto fare 
qualcosa di meglio. Vedevo bambini giocare a 
calcio stando all’aria aperta, io non ero come 
loro, preferivo stare nelle quattro mura della 
mia camera, solo con la mia chitarra.”

Cosa significano per te le tue canzoni? 
Quale ti rappresenta maggiormente?
“Le canzoni per me sono come figli, partoriti 
con molto impegno.
Ogni canzone trasmette e racconta emozio-
ni e sensazioni differenti; ognuna di esse è 
stata scritta in momenti particolari della mia 
vita. Quindi capirete quanto per me sia diffi-
cile classificarle perché ognuna di queste mi 
rappresenta.”

Noi della redazione ci siamo chiesti dove 
un giovane cantante così talentuoso riu-
scisse a trovare la propria ispirazione...

“Ovunque! Dietro ad ogni mia canzone vi è un 
lungo percorso di elaborazione e dedizione. 
Racconto tutto ciò che i miei occhi vedono, 

così com’è, senza alcun filtro.”

Cosa ti è rimasto della scuola che hai da 
poco terminato? 
“Sicuramente la scuola è stata parte essenzia-
le del mio essere; amo l’arte in generale, dalla 
musica alla pittura. Grazie al liceo artistico so 
di aver aperto i miei orizzonti.”

Quali autori ammiri particolarmente?
“I miei preferiti sono Rino Gaetano, Francesco 
De Gregori e Dario Brunori. Quest’ultimo è 
un ragazzo non ancora molto conosciuto dal 
grande pubblico. Scrive testi così belli… sem-
brano poesie.”

Attualmente Pierpaolo si sta concentran-
do su un progetto di canzoni inedite e, 
inoltre, sta partecipando a diversi concorsi 
canori con ottimi esiti. Uno dei più recenti 
è il Festival nazionale Umbria Voice Fest, 
dove è stato selezionato come semifinali-
sta nella categoria “inediti”!

“I piccioni sono animali domestici, si affezionano alle persone come riescono i cani 
e i gatti. Non portano assolutamente alcuna malattia! Convivono con noi da quando 
l’uomo primitivo viveva nelle caverne. In seguito sono stati allevati per diversi scopi, 
come a viaggiare per consegnare messaggi, molto prima della nascita di Messenger, 
Twitter o WhatsApp. Infine... nel 1700 furono definitivamente abbandonati a se stessi.”

Queste sono le parole di Claudio Pennisi, ex alunno del nostro liceo, grande appassio-
nato di animali, soprattutto dei... piccioni. Sì, avete capito bene, piccioni!

Ricordi un episodio particolare di quando 
eri piccolo, in compagnia di animali?
“Una volta, delle nutrie, animali selvatici e non 
addomesticabili, si fecero tranquillamente nu-
trire da me. Riuscii perfino a tenere in mano i 
loro piccoli, alcuni dei quali erano albini! 
Ricorderò sempre queste nutrie che, come un 
normale animale domestico, quasi entravano 
in casa.”

Com’è nata la tua passione per gli animali?
“Ho sempre vissuto in campagna, circondato 
dalla bellezza della natura, dagli animali e in 
particolare dai piccioni. Ho avuto da subito la 
possibilità di allevarli e la voglia di conoscere 
tutto ciò che li caratterizza. L’ambiente in cui 
mi trovavo ha sicuramente favorito la nascita 
della mia passione, che probabilmente non 
sarebbe mai sbocciata in città.”

Cosa fai per aiutare i piccioni in difficoltà?
Per loro faccio ciò che sarebbe bello facesse-
ro anche le altre persone: li soccorro, talvolta 
portandoli dal veterinario, dopodiché cerco di 
riabituarli al loro ambiente naturale. 

Per prendersi adeguatamente cura di loro, in-
nanzitutto, bisogna fare attenzione alle piume, 
che possono mostrare segni di mal nutrimento  
e maltrattamento. Vanno nutriti con cibi mor-
bidi e di piccole dimensioni, come i piselli, fa-
cilmente digeribili. E’ necessario tenerli in am-
bienti tranquilli, dove non vengono spaventati 
o infastiditi. Quando noto dei miglioramenti di 
salute, sposto i piccioni in ambienti più ampi, o 
semplicemente li libero.
L’importante è dar loro cure e molta attenzio-
ne. 

Hai mai pensato di addestrarli come piccio-
ni viaggiatori?
E’ una cosa che non va assolutamente fatta, 
poiché è una forma di maltrattamento nei loro 
confronti, proprio come utilizzare le colombe 
ai matrimoni!

Ma non è finita qui! Claudio si sta impe-
gnando nella realizzazione di un libro che 
ha come protagonisti proprio i nostri ami-
ci piccioni... Saremo i primi a leggerlo! 

Interviste a cura di:
Chiara D’Arrigo

Rebecca Marciano 
Matteo Piacenti36 37
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Nella mattinata del 4 aprile 2018, a 
Cesena, si è tenuta la cerimonia di pre-
miazione della 15esima edizione del 
concorso dell’Ordine Nazionale dei 
Giornalisti “Fare il giornale nelle scuo-
le”. A parteciparvi, anche la nostra scuo-
la, rappresentato dal dirigente scolasti-
co Franco Chericoni, la professoressa 
Silvia Parsi e il resto della redazione! 
Fra 500 scuole, solo alcune sono state 
premiate, fra cui il liceo artistico Mi-
dossi, il quale con immenso orgoglio ha 
presentato il progetto giornalistico CO-
OLTURA, che da tre anni si premura di 

diffondere l’informazione e stimolare i 
giovani ad esprimersi. L’importanza e il 
fascino del giornalismo sono stati sot-
tolineati e trattati dal sindaco di Cesena 
Paolo Lucchi, dal presidente del Consi-
glio Nazionale dell’ordine dei Giorna-
listi Carlo Verga e dall’ospite d’onore 
Riccardo Cucchi, conduttore Rai di “La 
Domenica Sportiva”. Il noto cronista, 
rivolgendosi alla platea di giovani pre-
senti, ha elogiato i loro progetti perché, 
come veri giornalisti, hanno dimostrato 
di possedere la qualità fondamentale di 
questa professione: la curiosità.  

sbarca in Emilia!
Ogni piccola redazione, dalla scuola pri-
maria alla secondaria di secondo grado, 
è stata invitata a salire sul palco per 
ricevere il diploma di merito e la me-
daglia, tra entusiasmo e applausi 
generali. 
Sono iniziative come questa a 
permettere la formazione di 
una coscienza libera e 
indipendente 
nel rispetto 
comune. ...e l’avventura continua!
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