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Marciano, Michela Mignozzi, Elisa Morganti, Matteo Piacenti.

Caro lettore, 
ti presentiamo il sesto numero del nostro amato giornalino, nonché prima 
edizione di quest’anno scolastico. 
In queste poche pagine, abbiamo scelto come filo conduttore l’irrequieta 
fantasia dell’architetto catalano Antoni Gaudì e delle sue opere mozzafiato, 
caratterizzate da colori cangianti e linee di natura organica. Lo stile fanta-
sioso di questo stravagante personaggio rispecchia perfettamente lo scopo 
del nostro giornalino: creare uno spazio dove la voce dello studente si sente 
forte e chiara, dove chiunque può dar libero sfogo alla propria illimitata 
immaginazione.
Ogni anno la meravigliosa redazione cresce, e con essa anche la passione 
per il mondo del giornalismo, proposto come corso di Alternanza Scuola-La-
voro. 
Questa edizione, così come le precedenti, è per noi fonte di immenso orgoglio 
e tante soddisfazioni. Ogni volta è un’onore, dopo il duro lavoro, poterla fi-
nalmente presentare a te, a studenti, docenti, genitori e collaboratori: i nostri 
sostenitori più appassionati!
Seguici e ti guideremo verso la scoperta della colorata Barcellona di Gaudì: 
sei pronto a perderti fra mosaici policromi e forme sinuose?

La Redazione

Antoni Gaudì
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Citando l’anima artistica di Barcellona, chiunque 
penserebbe immediatamente al genio del Moderni-
smo catalano Antoni Gaudì. Molti lo conoscono per 
i suoi capolavori architettonici, arricchiti da carat-
teristici mosaici colorati ed elementi naturalistici, 
ma c’è molto altro da sapere riguardo questo miste-
rioso personaggio!

Rigorosamente 
vegetariano
Era rigorosamente vegetariano. 
Tale scelta non era legata a motivi 
ideologici,   bensì ai gravi problemi di sa-
lute che lo accompagnarono per tutta la vita.

Spagnolo? No, catalano!
Nato e cresciuto in Catalogna, divenne presto un forte 
sostenitore e difensore della propria cultura. Più di una 
volta finì in prigione per aver partecipato a delle proteste 

per l’indipendenza della sua patria.

  

  Genio o follia?
Il grande architetto era il peg-

gior studente della sua classe? 
Ebbene sì. Il preside dell’univer-

sità di architettura di Barcellona 
disse: “Abbiamo dato questo 

titolo accademico o ad un paz-
zo o ad un genio. Il tempo ce 
lo mostrerà.” Mancava solo la 
lampada. 

…ma non con 
Picasso! 

A differenza di Dalì, il noto cubista Picasso era un 
po’ meno entusiasta del lavoro dell’architetto ca-
talano. Odiava talmente tanto Gaudi e la Sagrada 
Familia, da mandarli entrambi al diavolo, e non 
mettere mai più piede nella famosa basilica.

Una strada illuminata

Il suo primo incarico di lavoro, dopo la laurea in ar-
chitettura, è stato quello di progettare lampioni per 
piazza Placa Reial e per altre strade barceloneti. 

Non c’è via o piazza della città che non sia stata 
decorata dal genio surrealista.

Rebecca Marciano, IV A

L’abito non fa il monaco.. ma ne scava la 
fossa
Il giovane Gaudì era un adolescente alla moda, non 
usciva mai di casa senza indosso abiti costosi. Con 
il passare degli anni, ed una serie di problemi eco-
nomico-familiari, lo stile dell’artista cambiò drasti-
camente: diventò un uomo frugale poco interessato 
al proprio guardaroba. Durante una delle sue pas-
seggiate mattutine, fu investito da un tram e non 
ricevette alcuna attenzione medica, poiché tutti lo 
scambiarono per un mendicante. Solamente dopo 

la morte, fu identificato come il famoso 
architetto della Sagrada!

Antoni Gaudí
Dalì e Gaudì: artistica intesa…

Uno dei suoi più grandi ammiratori 
era il maestro dell’arte surrealista, Sal-

vador Dalì. Egli descrisse la Sagrada Fa-
milia come un’opera di terrificante bellezza, 

suggerendo di tenerla sotto una cupola di vetro 
per preservarne la magnificenza.
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Abitando in una città amata, ogni passo, ogni sguardo diventa tesoro. Questa la sensa-
zione che si avverte camminando per Barcellona: una città apparentemente tumultuosa, 
rumorosa, in realtà permette anche al più frenetico dei pensatori di riuscire a trovare un 
momento di pace, semplicemente restando immobile davanti alle slanciate pietre della Sa-
grada Familia o seduto nella metropolitana ad osservare i treni partire. Badate bene, non 
che Barcellona sia una fanciulla dormiente! Costei è invece una ballerina straordinaria, 
si muove leggera sulle note dei musicisti di strada. Di giorno, occupata ad attraversare i 
palazzi del centro col suo passo polveroso, leggero, attento a non smontare l’equilibrio 
tra le automobili che corrono per le vie e le persone che bevono frettolosamente un caffè 
prima di entrare in ufficio. La notte, una credente protagonista della Rambla, illuminata 
da mille lampioni, per lei riflettori, che si spostano sulle persone chiacchierone e sui locali 
allegri, ombreggiando il silenzio del mondo.

L’odore di Barcellona colpisce. Un sentore di cucina, di casa: pesce, spezie, arabico, mare.
Nella città, tanto discreta quanto prorompente, si vede in ogni attimo la nascita di qualco-
sa: un sorriso, una telefonata, una lite... il tutto ovattato dalla grandezza di una metropoli 
in continuo movimento. Gli spagnoli corrono, con quella loro andatura che ricorda spesso 
qualche passo di flamenco, parlano ad alta voce, con le loro “s” buffe e avvolgenti; e 
gesticolano, forse anche più di noi italiani! Hanno occhi scuri e quei modi tanto chiassosi 
e divertenti, da paragonarli ai nostri compaesani meridionali. Occhi che posano, sempre 
ricchi di stupore, sui colori dei palazzi, i quali, invece di svettare per incontrare il cielo, 
preferiscono ricambiare lo sguardo dei passanti, rendendo la città un’immensa mano in 
cui sentirsi protetti, in dialogo con l’operato dell’uomo più che con quello del cielo.
Barcellona è la città delle sorprese. Capita spesso di camminare per una via, calpestata 
ogni dì da un barcellonese, e di ritrovarsi davanti una qualche meraviglia: un edificio, non 
solo “bello, ma “arte”, come Palazzo Guell e Casa Batllò; un mercato, come quello che 
allestiscono sulla Rambla, emanante profumo di churros e cioccolata calda e pieno di fio-
rai indaffarati a colorare i marciapiedi con mazzi di rose; i graffiti su vecchie mura sparse 
per la città, considerati un atto vandalico da chi non ha più il dono dell’immaginazione.

           “Barcellona è un concetto             chiaro.
           Barcellona è tutto quello che trovi attraver-
sando             Barcellona fino a quando arrivi in un 
                         altro comune e il vigile che ti multa ha lo stemma
                               diverso sul braccio”                                                      

Con Amor, 
Barcellona

Luogo dove nascono amori di continuo. Basta appartarsi in una cafeterìa per sfuggire al 
freddo di novembre o all’umidità di agosto... basta il delizioso profumo delle paste calde 
a solleticare il naso o un cameriere pronto a far partire un CD di chitarra acustica, e il 
gioco è fatto!

L’amore a Barcellona deve seguire il passo della 
città che lo ospita. L’amore a Barcellona è 
diverso da quello a Parigi, rilassato, che 
si specchia nella Senna e che pare qua-
si fare un fischio ai lontani anni ‘50. 
L’amore a Barcellona deve seguire il 
flusso, il ritmo. Deve essere spi-
gliato, senza paura di far troppo 
rumore. Deve essere colorato, a 
volte folle, divertente, anch’esso 
ballerino.

Si sa, le città devono rispecchiare il 
cuore di chi le abita e Barcellona è 
sicuramente adatta ai cuori forti, 
spiritosi. Non tanto ai cuo-
ri dei poeti... troppo pratica 
per soddisfare le richieste 
oniriche dei letterati e dei 
pittori. Barcellona si gua-
dagna l’attenzione di chi 
lavora il mattone, il ferro, 
i materiali che fanno di un 
luogo permanenza. È la cit-
tà degli architetti, perché 
sono le architetture (case, 
palazzi, luoghi) a rendere 
Lei Barcellona. Una città 
in cui non si ha bisogno di 
musei per sapere che con-
tiene bellezza, basta tendere 
l’orecchio, ascoltarla e restare 
ad osservare il continuo gioco 
tra le dita dei passanti e la pietra 
delle strade. 

Martina Borgioni, III C

Ramòn Chao - Ignacio Ramonet
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Il triennio di Architettura, assieme ad 
alcuni ragazzi delle classi seconde, ac-
compagnati dai docenti Georgia Ange-
lini ed Emanuele Rossini, ad ottobre ha 
affondato le ancore nelle paludose acque 
della città italiana più surreale: Venezia. 
In occasione della  Biennale d’Architet-
tura, organizzata dalle progettiste Yvon-
ne Farrell e Shelley McNamara, gli stu-
denti hanno conosciuto opere dei grandi 
“artisti dello spazio” (tra i 71 esposti 
ricordiamo Alvàro Siza, Andra Matin e 
Angela Deuber) e interagito con le stesse 
grazie ai Padiglioni allestiti nell’Arsena-
le di Venezia, realizzati da architetti pro-
venienti da tutto il mondo!
Tema dell’edizione di quest’anno è il 
Free Space, Spazio Libero: i padiglioni 
allestiti sono un gioco di forme, superfi-
ci, materiali e vuoti. Imperano creatività 
e libertà d’espressione in ogni struttura 
posta in tale spazio.

Particolare attenzione sul vincitore della 
Biennale 2018: il Padiglione della Sviz-
zera, esposto dai progettisti Alessandro 
Bosshard, Li Tavor, Matthew van der 
Ploeg e Ani Vihervaara. L’opera è una 
sintesi della classica “casa di famiglia”, 
con cucina, salotto, corridoi e stanze, in 
cui ogni cosa è fatta per risultare gioco-
samente scomoda e contraddittoria. Por-
te gigantesche e ingressi minuscoli, cor-
ridoi stretti e finestre ampie da cui non 

si può vedere cosa c’è all’esterno: tutto 
immerso in un bianco dispersivo, volto 
a confondere. Un vero e proprio labirin-
to di grandezze, forme e non colore!

I giovani artisti-turisti hanno potuto vi-
sitare la Bella Venezia, concedendosi un 
giro in battello per attraccare sull’isolet-
ta di San Giorgio, visitare i Padiglioni 
del Vaticano, passeggiare per la grande 
Piazza San Marco e ammirare le opere 
di artisti quali Fontana, Licini e Pollock 
nella villa della mecenate americana 
Peggy Guggenheim. 
Impossibile non approfittarne per gi-
rare fra le botteghe, piene di maschere 
di Carnevale, mai veramente interrotto, 
e piccole gondole in legno trainate da 
uomini vestiti di colori sgargianti: un 

teatro di meraviglia, bellezza e tran-
quillità, specchiato nell’andare len-
to dell’acqua dei canali.

Martina Borgioni III C
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Dall’ ART
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La sezione di Architettura e Ambiente fa le valigie. 
Un nuovo hackaton. 
Questa volta, con i colleghi dell’artistico di tutte le regioni italiane. 
300 studenti. 

alla stARTapp

H A C K
H A T O N
2 0 1 8

La meta scelta è Barcellona: gli studenti 
sono stati invitati dal MIUR, dall’asso-
ciazione che cura “biennale dei musei ar-
tistici” a cui l’anno precende la scuola ha 
partecipato, passando la prima selezione, 
per poi esporre al Gill e alla sede del mi-
nistero a Roma.
Il tema del concorso era l’arte e il bando 
prevedeva di proporre una startapp per la 
sua promozione, per un’arte a “portata di 
tutti”.

Studenti messi alla prova sul palco, ad 
esporre i progetti: un microfono, regole 
ed un timer impostato su 3 minuti.
I Mosca cieca, team 20, composto da 
8 ragazzi, di cui 3 del Midossi (Matteo 
Casadidio, Matteo delle Monache, Lidia 
Odierna), hanno superato la sfida arrivan-
do al terzo posto. La soluzione proposta?  
Una rete di musei, adibiti a mostre multi-
sensoriali, Il senso dell’arte.
La multisensorialità è poter toccare il 
viso della Monnalisa, poter sentire l’odo-
re dei girasoli di Van Gogh e il rumore 
del vento che corre tra le foglie dei salici 
di Monet. L’idea è nata dalla richiesta di 
aiutare chi convive con disabilità senso-
riali (es. cecità) ad approcciarsi al mondo 
dell’arte.

La multisensorialità può aprire un nuo-
vo universo a chiunque , può coinvolgere 
chiunque. 
Il senso dell’arte diventa quindi un pro-
getto con un target molto più ampio. 

Il gruppo ha ideato, infine, una rete di 
contatto tra artisti emergenti e l’associa-
zione, per permettere a giovani artisti di 
esprimersi e presentarsi, accompagnan-
doli passo per passo nella loro prima 
esposizione.

Lidia Odierna, V C
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A nodi sciol
ti

Quan -
te immagini di 
violenza osserviamo su 
uno schermo? Quanti stupri 
leggiamo su un giornale? Quan-
ti omicidi macchiano le case? Quan-
ti traumi segnano le genti? E quanto, 
come sappiamo rispondere a tutto ciò? 
Il silenzio è facile, il silenzio è comodo. 
Non basta, non cambia, non guarisce, 
non risolve! L’associazione Mafalda 
e le altre ne è ben consapevole: tale 
consapevolezza è la base dell’organiz-
zazione, volta all’aiuto nei confronti di 
tutte le donne vittime di abusi fisici e 
psicologici. Ugualmente importante è 
diffondere l’informazione, sollecitare la 
coscienza comune cosicché possa ren-
dersi conto della ferita che la violenza, 
ogni giorno, causa alla dignità umana, 
svalorizzando tutti, uomini e donne. Af-
finché nessuno possa dimenticare il va-
lore dell’umanità, bisogna propugnare 

amore ed empatia, contro 
il terribile 

nodo della violenza che stringe l’anima 
dell’epoca odierna.
Proprio per questo, sabato 24 novembre si 
è tenuta, al centro commerciale Marcan-
toni di Civita Castellana, l’inaugurazione 
del murale contro la violenza sulle donne 
elaborato dagli studenti della classe VB 
del nostro liceo.
L’iniziativa, ideata dall’associazione 
Mafalda e le altre, con il patrocinio del 
comune di Civita Castellana e la colla-
borazione dell’ASL e della COOP, mira 
a diffondere un messaggio di speranza e 
amore collettivo, proponendo la solida-
rietà come cura a questa piaga immorale 
sempre più estesa. 

Sotto un cielo uggioso, la studentessa 
Gaia Rufini ha tagliato il nastro rosso, 
inaugurando l’opera nata da un suo pro-
getto grafico e dipinta assieme ai suoi 

compagni, sotto la supervisione dei 
docenti Angela Mascarucci 

e Francesco Maria 
Capotosti.

Il compito 
d e l l a 
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“Ogni 
donna, dentro sé 

possiede una luce, dopo tan-
te sofferenze divenuta più soffusa... 

rischia di spegnersi. Solo con la solidarietà, 
solo con il supporto psicologico e materiale di tante persone, lei può riuscire 
a sciogliere i nodi che la legano ad un amore, un ricordo, una violenza, alla  
solitudine. E finalmente correre, vivere libera: risplendere della propria 

luce.”          
                    (Gaia)

c l a s -
se era proprio 

quello di comunica-
re, attraverso l’arte, un mes-

saggio di resilienza e solidarietà umane, 
stimolando tali virtù negli occhi di chi 
osserva il murale.
E’ stato per tutti un onore trattare un 
aspetto tanto delicato e importante, 
purtroppo nella sua drammaticità, del-
la società in cui viviamo; è una ferita 
morale collettiva, una dimostrazione di 
quanto l’essere umano in realtà, sempre 
più spesso, sappia essere tutto, tranne 
che umano.
Ognuno dei ragazzi ha sviluppato una 
propria idea, esprimendosi liberamente 
e differentemente gli uni dagli altri, mo-
strando come da uno stesso tema pos-
sano derivare innumerevoli messaggi 
differenti, o un singolo messaggio espli-
cato in rappresentazioni diverse. Non è 
stato un percorso semplice, ci sono vo-
lute tutta la sensibilità, maturità e creati-
vità di cui dispongono per affrontare un 
simile argomento coi dovuti rispetto e 
attenzione, volendo trasmettere un mes-

sag-
gio di ri-
nascita e unione: una 
sfumatura più dolce, rispetto all’orrore 
di cui si veste e nutre costantemente la 
violenza.
Quello di dipingere un angolo della cit-
tadina in cui vivono o studiano da cinque 
anni, su una parete di uno dei suoi luoghi 
più noti e frequentati, è per gli studen-
ti simbolo di gioia e crescita, in primis 
come persone e di conseguenza come 
artisti.
La lotta contro l’orrore della violenza non 
si arresterà fino a quando l’essere umano 
non avrà compreso realmente il significa-
to di rispetto, dignità e altruismo; finché 
la prevaricazione sul prossimo non avrà 
smesso di far da padrona.
Tutto ciò sarà possibile solo diffondendo 
informazione ed insegnando maturità ed 
amore. La base del cambiamento risiede 
nella cultura stessa, nell’educazione im-
partita ai giovani e nel conseguente ab-
battimento dell’ignoranza ancora triste-
mente diffusa.

Sof a Fabbrianesi, VB
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Quando si pensa all’Italia, le prime 
cose che vengono in mente sono il buon 
cibo, il patrimonio artistico a cielo 
aperto e l’ospitalità. Si sa, viaggiando 
nel Bel Paese, il calore e l’accoglienza 
sono i principi base di qualsiasi alber-
gatore, ed anche lo stesso cittadino ita-
liano, vedendo uno straniero disorien-
tato per le strade della propria città, si 
fionda per soccorrerlo e per farlo diver-
tire con gestualità teatrale e inglesismi 
un po’ alla buona.
Sfortunatamente, di questi tempi, l’ac-
coglienza sta passando leggermente in 
secondo piano.
Sarà il cattivo umore portato dalle cor-
renti tropicali che ritardano il cambio 
di stagione? O il clima di disapprova-
zione e terrore verso l’acerrimo nemico 
dell’italiano medio, ossia il Diverso?
Non si capisce bene. Eppure, nono-
stante le piccole problematiche sopra 
riportate, l’Italia ci tiene a mantenere 
tra la popolazione la credenza di essere 
il primo Paese in qualsiasi classifica si 
voglia istituire...
“Come si mangia in Italia, non si man-
gia da nessuna parte!”
“Ditemi voi se esiste al mondo una 
produzione vinicola più portentosa di 

quella Italiana!”
“L’Italia è senza alcun 

dubbio il paese 

con il più alto tasso di immigrazione in 
Europa!”
Ecco alcune delle frasi più ululate nel-
le piazze dei borghi tricolore, dettati da 
amore per la propria cultura e da una pre-
potente mancanza di informazioni a cui 
non interessa poi tanto rimediare.
Infatti, per quanto possa sembrare scon-
volgente, attualmente, il vino più buono 
al mondo è di provenienza Slovena! Inol-
tre, secondo l’UNHCR, l’Agenzia delle 
Nazioni unite specializzata nella gestione 
dei rifugiati, l’Italia è il paese europeo 
con la percentuale più bassa di immigra-
zione. Al primo posto vediamo la Svezia, 
con il 23,4%, seguita da Malta, Norve-
gia, Austria, Cipro, Svizzera, Germania, 
Paesi Bassi, Danimarca, Francia ed infine 
noi, con appena il 2,4%.
La cosa più sconcertante è che queste 
statistiche pare non conoscerle neanche 
il nostro ministro degli interni, il quale 
continua a insinuare nel cuore del popo-
lo italiano massaggi di odio, razzismo e 
discriminazione. Certo, se tutti gli immi-
grati fossero degli assassini efferati o dei 
mascalzoni che si divertono ad imbratta-
re le pareti di San Pietro, allora un clima 
di astio e qualche rimprovero sareb-
bero non solo giustificabili, ma 
necessari . P e c c a t o 

che la c r i -

minalità della nostra penisola sia spes-
so a km 0: domina la scena il crimine 
organizzato e i reati più gravi sono oli-
tamente commessi da giovani italiani. 
Eh già, purtroppo, i migranti che cer-
cano salvezza dalle guerre combattute 
nei loro Paesi d’origine e speranza in 
un futuro privo di povertà, si limitano 
a cercare impiego lì dove all’italiano 
laureato non va molto di stare. Ve-
diamo sempre più contadini, spazzini 
e inservienti che parlano una lingua 
diversa dalla nostra ma che, a quanto 
pare, riescono a leggere meglio gli an-
nunci e le richieste di lavoro rispetto a 
molti italiani con un diploma.

Questo testo non vuole essere uno sfo-
go contro chi crede negli ideali della 
politica attuale, la quale urla ai quattro 
venti slogan come “Prima l’Italia!” o 
“Aiutiamoli, ma a casa loro”. Questo 
testo vuole essere un invito alla ri-
flessione; un invito ad informarsi e a 
smettere di credere ai luo-
ghi comuni che il 
nostro Paese sta 
dando sempre di 
più per notizie 
concrete. Basta 
fare un giro sul 

web o ascoltare 
qualche tele-

giornale per 

renderci conto che il valore della vita ed i 
diritti umani stanno assumendo un ruolo 
quasi secondario nella nostra società. Pen-
siamo al sindaco di Riace: confinato agli ar-
resti domiciliari per aver accolto nelle case 
disabitate e lasciate all’abbandono una co-
munità di immigrati che adesso sono il cen-
tro stesso della vita della cittadina calabrese. 
Demoralizzato da una situazione economica 
impoverita per la mancanza di forza lavoro, 
ora si butta a capo fitto in un rinascimen-
to mandato avanti dalla buona volontà dei 
nuovi arrivati, grati a chi ha dato valore ai 
loro diritti.

Italiani, non lasciamo che delle falsità e de-
gli stereotipi ci portino via la nostra qualità 
più riconosciuta. Non chiudiamo gli occhi. 
Non spegniamo la mente. Non smettiamo 
di ricordare e di aiutare chi, adesso, è più 
in difficoltà di noi: l’umanità è iniziata 1,3 
milioni di anni fa e la prima cosa che l’uo-
mo ha dovuto fare per sopravvivere è stato 
immigrare.

Mart
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“Chi son IO 
non TU saprai!”

dall’Or-
chestra di 
Piazza Vittorio al Te-
atro Olimpico di Roma, 
dall’8 al 18 novembre scorso. 
Si potrebbe analizzare ogni suo 
lato: dalla scelta della chiave mo-
derna all’intonazione di baritoni e 
soprani, dalla scenografia origina-
le alla proiezione dello spirito-sta-
tua del Commendatore ucciso. Ne 
deriverebbe un poema, evitato fo-

calizzando l’attenzione sulla fi-
gura dominante del dramma: 
il Don Giovanni. O meglio, la 
Don Giovanni.

Gesto ardito, quello di porre 
nei panni del piacente liberti-

no senza scrupoli una donna: non 
ovvia femmina, mai finto maschio. 
Una donna senza sesso, padrona del 
sesso. Pantaloni, cravattino e frac 
dalla coda scivolante sul suo con-

sapevole

con-
fronto con la 

scena e lo sguardo, 
il gesto altrui. Il singo-

lo si esplica così nel col-
lettivo, di cui è ingrediente 

fondamentale e imprescindi-
bile. Legame intangibile al tatto 

e, paradossalmente, inevitabile ai 
sensi, coscienti di quel che si va cre-

ando nel corso del gioco sia in ogni 
suo singolo attimo, fievolmente, sia al 
concludersi del tutto, quando l’emo-
zione genera piena consapevolezza. 
Il recitante spazia fra ruoli policro-
mi, dalle innumerevoli sfumature 
caratteriali, e personificazioni di 
tratti specifici, divenendo quindi 
figura tipo, concretizzazione dell’a-
stratto. Questo secondo compito è 
affidato al Don Giovanni mozartiano, 
protagonista dell’omonima opera. 

Un’interessante interpretazione 
è stata proposta 

D a c -
ché siam vivi, abi-

tiamo una società dinamica, la cui 
linfa vitale è il rapporto dialettico fra i suoi 

diversi aspetti, ossia le contraddizioni che la rendono 
versatile creatura schiava del Tempo, padrone immaginario cui 

l’uomo – suo effettivo creatore - sottostà impotente, in quanto unità 
fondamentale della società stessa. I contrasti costituiscono il motore attivo dei 

cambiamenti storico-culturali, ognuno generato da ideologie discordanti. 
L’epoca contemporanea si è dimostrata e tutt’ora si dimostra come macchina instan-
cabile, avanzante sulle vittorie e sulle sconfitte della gente. La si potrebbe definire un 
immenso Faust goethiano, costantemente insoddisfatto e affamato di accrescimento,. 
I cambiamenti, le discordie sono nutrimento necessario al proseguire del cammino, 
in cui noia e stasi non sono ammessi. Come elettrizzare la società, affinché non si 
assopisca nell’ozio? Dando una scossa alle menti, stimolando le ideologie differenti 
covate in ognuna di esse: un processo naturale, ad oggi sempre più incentivato dalla 
propaganda moderna. 
Fra i più scottanti temi di attualità, esercita particolare peso la discussione sul Gender, 
il genere. Numerosissime le manifestazioni e le lotte contro i pregiudizi e gli stereotipi 
sociali, ormai obsoleti e inadatti ad un mondo inquieto e camaleontico, che non sa più 
riconoscersi in etichette. O che, forse, ha finalmente compreso l’inutilità delle stesse? 
Un mondo che, fra tanta manipolazione, crudeltà e miseria, trova ancora nella sensi-
bilità umana un bocciolo di sana ragione volta all’abbattimento di catene e tabù ostili 
alla libertà del singolo. Un mondo che, nonostante tutto, sa riconoscere l’umanità e, 
soprattutto, sa riconoscersi nell’umanità. ‘Ché, in fondo, siamo tutti esseri diversi 
smossi dalle medesime sensazioni, emozioni e riflessioni, anche solo per la comune 
capacità di sentire, provare e riflettere. 
Cos’è il teatro se non dialogo di vizi, virtù, attitudini e inclinazioni umane rese carne di 
fronte a iniziali estranei  infine uguali? Molteplici individualità solcano il palco in un 
gioco di fili ed equilibrio, comprendente tutte le pedine, racchiuse fra lo spazio di una 

rappresentazione e il volto di uno spettatore. Ciascuna ca-
libra la propria 
personalità 
m e d i a n -
te il 
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passo s’alternano 
a braccia e schiena scoperte, 
toniche e definite, e un seno presente, non prosperante. A 
solcare la scena è una camminata lenta, accompagnata da silenzi colmi di proibite 
promesse, licenziosi occhi e serenate di affascinante presunzione. L’atmosfera si 
sveste, talvolta, di tanto velluto per cedere il posto al lino di acuti inumani, come 
versi d’un passero solitario, senza legami. Il risultato è ipnosi: lo spettatore pende 
dalle labbra arricciate del casanova, il cui sorriso sornione vanta peccato senza col-
pa; pende dal polso snello su cui volteggia un palmo dal tocco esperto; dallo zigo-
mo esposto che s’impone alla vista, dallo sguardo lezioso sotto la palpebra calante.
Movenze, espressioni, dettagli studiati per narrare il Don Giovanni, che non è se-
duttore, né seduttrice: soltanto, Seduzione. 

Sofa Fabbrianesi, V B
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Se ti dicessi che l’amore nasce tra 
persone e non tra sessi?
Tu mi giudicheresti?

Il m
io 
treno

Tu che fai? Volevo dirti che ultima-
mente ti penso sempre più spesso.

Come ti va la vita? Sei riuscita a met-
terla in ordine o sei ancora sommersa 
dal tuo disordine?
L’hai acceso quel sorriso o l’hai spento 
per sempre?
Non ho più notizie di te, non so se 
piangi ancora per chi non ti apprezza o 
se hai imparato a mandare a “fanculo”? 
Sogni ancora l’amore vero? Pensi alle 
mie parole? Continui a sognare il mare 
per calmarti? Volevo dirti che continuo 
a considerarti il mio treno che però mi 
sono lasciata sfuggire. Volevo dirti che 
ho iniziato a bere la tua birra preferita, 
è un po’ amara lo confesso, ma è la tua 
e questo la rende dolce. Sai, sogno an-
cora di regalarti la luna, la stessa che 
ho promesso di prenderti… io e il vizio 
di promettere “l’impromettibile”, ne 
avessi mantenuta una!

C’è quel tatuaggio che ancora voglio 
farmi, ma nessun posto è mai giusto; 
decido un punto poi però quello 
successivo è più bello del 
precedente e così via. 
Volevo chieder-
ti se mi 

pensi o 
se mi hai rimpiazza-

ta, perché io non l’ho fatto 
e non ne ho il coraggio. C’è sta-

ta qualcuna dopo di me?
La notte continui ad essere invasa dai 

pensieri e dalla solitudine o hai trovato la 
pace che hai sempre cercato?
Volevo dirti che se si parla di te io sento il 
cuore, capisco di essere viva.
Ti sei fermata finalmente o corri ancora 
dietro alle persone? Hai smesso di sentirti 
uno sbaglio? Sei riuscita a trovare i vesti-
ti nell’armadio o continui costantemente 
a non avere nulla anche dopo aver fatto 
shopping?
Fumi ancora? Io si purtroppo. Fa male 
lo so, ma qualche sigaretta è il male 
minore rispetto alla mancanza che 
sento di te. Sai, Ultimo ultima-
mente sa solo di te… e quel 
concerto al quale dovevo 
portarti?! Ancora lo so-
gno. Volevo dirti che io 
sono un po’ meno io 
senza te, che non 
sappiamo nul-
la di noi, 
ma mi 
stai 

sempre a un millimetro di 
cuore; come quella scritta 
nei quartieri spagnoli a Napo-
li… già, Napoli, te la ricordi? La 
nostra città. Che poi alla fine tutto il 
mondo era la nostra città perché ba-
stava stare insieme, ma Napoli era 
Napoli. Volevamo scappare da qui e 
andare davanti al suo mare, ma-
gari al tramonto, magari con 
qualche birra e con il suo-
no delle onde a farci com-
pagnia. Li osservi ancora i 
tramonti con gli occhi rico-
perti da un velo di tristezza 
e meraviglia?
Io continuo a guardarli e ogni 
volta ci vedo te. Mi hai insegnato 
la dolcezza, la semplicità e a dare 
importanza anche a una cosa che 
sembra insignificante. Ti ricordi i liti-
gi quando non apprezzavo un picco-
lo gesto? Dio… diventavi una iena! 
Eravamo capaci di litigare per giorni 
perché l’orgoglio non sapevamo met-
terlo da parte, però poi, non so come, 
ci dichiaravamo pace. Quanto male e 
bene ci facevamo allo stesso tempo, 
eppure come litigavo con te non l’ho 
fatto più con nessuno. Non ci sta gu-
sto, gli altri si arrendono subito, in-
vece tu mi tenevi testa. Volevo dirti 
che ti dedico il mio cuore perché mi 
è rimasto solo quello.
Come stai? Hai sorriso oggi? Ti man-
co? Mi pensi? Io si e mi manchi, so-
prattutto quando nasce la luna…

Jastine Saba Lateano, IV A

19



20

A
T

T
U

A
L

M
O

N
D

O

11 Novembre 1918: FINE DELLA 
PRIMA GUERRA MONDIALE
In questi giorni di cento anni fa, in un 
vagone ferroviario nei pressi di Com-
piègne, in Francia, alle 5 del mattino, 
l’Impero Tedesco e le forze dell’Intesa 
firmano l’armistizio che porrà fine alla 
Grande Guerra. Iniziato quattro anni pri-
ma, l’enorme conflitto ha lasciato dietro 
di sé milioni di morti, soldati e civili, ri-
ducendo l’Europa ad una gigantesca pol-
veriera. Gli Imperi cadono e si formano 
nuove realtà territoriali, con la speranza 
che una sciagura così non si ripeta più.  
L’evento è stato ricordato quest’anno 
da una cerimonia ai piedi dell’Arc de 
Triomphe, a Parigi, sulla tomba del mi-
lite ignoto, alla quale hanno preso par-
te molti capi di stato di tutto il mondo, 
lontani politicamente tra loro, ma stretti 
tutti insieme per ricordare la fine di una 
delle più sanguinose guerre della storia.
Che sia di buon auspicio affinché non ne 
avvengano altre?

9 - 10 Novembre 1938: LA NOTTE 
DEI CRISTALLI
A primo impatto, il titolo potrebbe sem-
brare il nome di un party organizzato da 
qualche stilista famoso, ma così non è. 
Si tratta del preludio dell’Olocausto, lo 
sterminio di milioni di persone di reli-
gione ebraica.

Nella notte tra il 9 e il 10 Novembre di 
ben ottant’anni fa, dal palco di Monaco 
di Baviera, il Ministro della Propaganda 
Joseph Goebbels durante il suo discor-
so attacca pesantemente la popolazione 
ebraica per la morte di Von Rath, inci-
tando i comandanti della Gauleiter e del-
la SA ad epurare il Paese da tali soggetti 
indesiderati. Poche ore dopo, in tutta la 
Germania si verificano stupri, pestaggi e 
saccheggiamenti a danno degli ebrei. La 
mattina dopo, le strade delle città sono 
completamente ricoperte dai frammenti 
delle vetrine delle attività commerciali 
condotte da quest’ultimi: i famosi cri-
stalli.
Questa è solo una delle dimostrazioni 
di come la propaganda governativa e il 
nazionalismo nazisti abbiano portato so-
lamente dolore e sofferenza.

Maggio 1968: IL MAGGIO FRAN-
CESE
Il Sessantotto. Mezzo secolo fa, la Ce-
coslovacchia viene invasa dall’esercito 
sovietico, esce nei cinema 2001. Odis-
sea nello Spazio e a Città del Messico 
Smith e Carlos alzano il pugno contro la 
segregazione razziale.
In Francia si ha invece il focolaio di ciò 
che verrà ricordato come Il Sessantotto. 
Migliaia di studenti universitari si river-
sano nelle strade di Parigi per  protestare 

contro un sistema universitario ormai 
obsoleto, contro la società dei costu-
mi e il capitalismo. La polizia carica i 
manifestanti, l’università della Sorbona 
viene occupata e i luoghi di ritrovo stu-
denteschi chiusi. Ma la protesta non si 
placa, e nei giorni successivi si espande 
anche alle fabbriche e ai diversi setto-
ri lavorativi, i quali proclamarono uno 
sciopero generale, paralizzando quindi 
il Paese intero. Nonostante gli scioperi e 
il malcontento generale, la protesta non 
portò alcun cambiamento nella società 
di stampo gollista francese, ma piantò 
le basi per un nuovo sistema scolastico 
che, da allora in poi, iniziò a porre al 
centro le esigenze ed i bisogni di ogni 
singolo studente. 

9 MAGGIO 1978. 
Siamo nel pieno degli anni di piombo, 
e in Italia l’estremizzazione politica 
sfocia in violenze e atti di terrorismo, 
il quale raggiunse il suo picco massimo 
la mattina del 16 marzo, quando in via 
Fani, a Roma, un commando armato 
delle Brigate Rosse (cellula terroristica 
di estrema sinistra) sequestra il deputato 
e presidente della Democrazia Cristiana 
Aldo Moro. Il Paese è nel caos, vengono 
promulgate per la prima volta delle leggi 
anti-terrorismo e istituiti speciali corpi 
armati.
55 giorni dopo, il 9 maggio, il corpo 
dell’onorevole Aldo Moro viene ritro-
vato nel bagagliaio di un’auto, e negli 
stessi istanti, sulla ferrovia che porta da 
Trapani a Palermo, il corpo di Peppino 
Impastato, strenuo oppositore della ma-
fia, viene fatto saltare in aria. Come se 
tale fine non fosse già abbastanza dram-
matica, l’episodio finisce presto nel di-
menticatoio, essendo tutta l’opinione 
pubblica concentrata su Moro. 

Ogni anno, ogni giorno che viviamo, e 
come lo viviamo, affonda le radici nel 
passato e nei cuori degli uomini che, 
morendo per un ideale, ci hanno donato 
il mondo così come lo conosciamo oggi, 
affinché quanto ci fu di sbagliato all’epo-
ca non si ripeta di nuovo.

Poiché, come disse lo storico
greco Tucidide, “bisogna 
conoscere il passato, per 
capire il presente ed
orientare il futuro”.

Quest’anno, ricorrono importanti anni-
versari di eventi lontani tra loro tempo-
ralmente, ma avvicinati da un elemento: 
l’ 8. Quattro, in particolare

.

21Damiano Patriarca, V B

Quattro otto, inf nita lotta
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Padiglione Barcellona
Il Padiglione di Barcellona è 
il capolavoro del periodo 
europeo dell’archi-
tetto Ludwig Mies 
Van Den Rohe. 
maestro del cosid-
detto Movimento 
Moderno, che vede 
proprio nel Padiglio-
ne Barcellona una delle 
sue massime espressioni, 
si dirige verso funzionalità ed 
essenzialità: riduzione ai minimi termini 
della struttura ossea delle costruzioni.

Martina Borgioni, III C 23
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L’edificio è posto su tre piani e si fonda sul principio di base del rapporto con l’am-
biente circostante.  Il fronte è completamente svuotato attraverso grandi vetrate a 
tutta altezza, mentre il retro è chiuso e presenta poche e piccole aperture. La parte 
posteriore dell’edificio ospita  tutte le stanze di carattere privato, quali le camere da 
letto, i bagni e lo studio. Sul retro,una lunga passerella porta all’ingresso principale, 
posto al primo piano e non al pianterreno, che risulta parzialmente interrato a causa 
del terreno molto movimentato. 

Connecticut, Usa 1965-67. 
Scala 1:100.

Smith House Darien

Michela Mignozzi, IV C22
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Camilla Egidi

Noemi SelliSerena Casali

Noemi Selli

Camilla Egidi

27

A
r

t
i

 
F

i
g

u
r

a
t

i
v

e

IV B
II B

Chiara D’Arrigo;
 pastello e matita

 su carta

Sofa Bellesia;
pastello e matita

su carta

Gaia Cicconi; 
pastello e matita su carta

Chiara D’Arrigo; china su carta



Modulo in          
RILIEVO

Ihssane Elkahit

Maniglia per infissi interni, dal facile utilizzo, 
semplice e funzionale.
Il progetto prende spunto da forme geometriche 
elementari  con approfondimenti sulla parte in 
ceramica. Richiesto l’utilizzo di due materiali: 
obbligatoriamente ceramica e, a scelta, legno, ac-
ciaio o ottone. Sia nell’estetica che nelle dimen-
sioni, l’oggetto rispetta le esigenze ergonomiche, 
il rapporto fra uomo e oggetto, base del Design.28
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sorella morte.  

Mirko Di Liberti, II B

Vivo in un’epoca non mia, in una 
gabbia di organi e ossa, rinchiuso in 

ciò che sono e che non vorrei essere.
Vivo e lotto perché amo la vita, perché c’è 

qualcuno o qualcosa che ancora mi lega a lei.
Pensando…mi domando dove trovo il coraggio di 

parlare con gente che non mi capisce, gente che si potrebbe di-
struggere con niente, privare della loro sicurezza, spezzare loro 

il filo che li fa rimanere attaccati a questo mondo. Perché dovreb-
bero perdere tempo prezioso dietro intrattenimenti che risucchia-

no il loro spirito, bruciare ossigeno con canne e sigarette; ed io, che 
rimango anche minuti nel vuoto ad osservare, cosa sono?
Niente.
E’ questo il punto: non sono niente paragonato a sette miliardi di 

persone viventi, per non contare quelli che ora si ricordano nei libri di 
storia o nel proprio cuore.

Hai il sé grandioso, potrebbero dire egocentrico, altri, o addirittura specia-
le… io direi diverso. Diverso come una formica con un calabrone, come il 

legno con il metallo, come le nuvole con i marshmellows.
Diverso.

Eppure anche io perdo tempo restando fermo, inerte.
Cosa dovrebbe fare un quindicenne? Studiare, essere un buon figlio, preoccuparsi del 
motorino e di cosa dire alla fidanzatina. E se a me questo non bastasse? Sono giovane, 
inesperto, carico di ormoni e in un periodo dove il cuore e la mente viaggiano, con una 
mèta incerta come è incerto lo stesso ritorno.
Prima o poi si deve fare una conoscenza, una di quelle che 
già conosciamo, prima di nascere.
Sai che ciò che inizia avrà una fine, perché non siamo in-
finiti; come i numeri, la curiosità o l’amore di una madre.
Cammineremo tutti in un tempo più o meno lungo, in 
una strada, tenendo per una 
mano fratello vita e nell’altra 
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Quindi ognuno vive per sé.
Sì, ma non era questa la risposta alla domanda.

E allora qual è?
La luna è bella perché senza di essa i poeti non avrebbero avuto ispirazione.

Perché Van Gogh altrimenti non avrebbe fatto la notte stellata.
E Leopardi non avrebbe avuto niente da dire
né uno spiraglio di speranza verso la felicità.

Quindi la luna è bella perché è arte?
Sì…

E il sole
Lui è tutto un fuoco. 

Senza di lui non potrei vedere il tuo viso. 
E i tuoi occhi marroni diventare quasi arancioni.

Dai seria.

rammentoF 1anonimo

A volte sono triste
e non c’è un motivo,
vedo il mondo in modo diverso
a ricordarmi di esser vivo,
non rido, non parlo,
non mangio, non esco,
sono forte,
ma piano crollo, in silenzio.

Senza far rumore,
con parole al vento,
nessuno nota
quello che sento,
la gente non capisce
e mi distrugge.
Da una maschera felice
le emozioni sono nascoste.
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Nulla. 
Non vedo niente dentro di te. 

Un infinito vuoto, riempito
invano, da caos e superficialitá. 

Mi chiedi ‘cos’hai?’ 
Nulla.

Anonimo.

2
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A mio fratello che ormai ha perso la speranza,
Vorrei dirgli tutto quello che penso, ma non mi ascolta abbastanza.
Convinto che la tua unica via di fuga sia il dolore,
te ne stai rinchiuso fissando quel pavimento,
a pensare quanto faccia male l’amore.

Da quanto tempo ti sei spento?
Da quanto hai smesso di pensare?
Perché non vuoi più provare?
Credi di esserti perso ormai,
e continui a ripeterti che non ce la farai mai.

Smettila di guardarti indietro.
Ti hanno cacciato, urlato,
e per questo non hai più amato.
Anche se continuerai a fuggire
prima o poi dovrai pur finire.

Sei convinto che qualcuno riuscirà a fermarti.
Da chi stai scappando?
Affrontalo ma non bloccarti.
Chi stai odiando?
Ignoralo e vai avanti.

L’odio fa nascere la vendetta,
la vendetta fa nascere le guerre.
Non fare che sia il dolore a dominarti.
La tua mente non è ancora buia,
non credere che sia impossibile salvarti.

Non è ancora del tutto finita,
non ti arrendere.
Puoi ancora rimediare a questa vita.
Tu pensi che sia tardi,
ma puoi ancora guardare avanti.

Anonimo

A mio
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piangere

Mi squadrò.
Dal basso in alto.
Quella ragazza non mi staccò gli occhi di dosso.
E poi si fermò.
Lì dove non c’era nulla da vedere.
Lì dove le emozioni non dovevano trasparire.
Lì dove risplendeva il sole di quella mattinata.
Si avvicinò e sussurrò qualcosa.
Qualcosa che aveva il sapore della paura, spalancai gli occhi...lei sapeva?
La mancanza di papà.
Il cedimento di mamma.
Niente più casa, e quel senso di colpa che
mi mangiava ogni giorno, sapeva delle colpe che mi davo?
Per non essere migliore, per la donna che amavo,
per i miei fratelli, per ciò che non riuscivo ad offrire.
Lei aveva capito, era arrivata dove altri non riuscivano, una
parte di me sconosciuta, una parte che
avevo nascosto anche a me stesso.
Quella zona di me che non doveva essere vista,
ora sembrava l’unica cosa che mi caratterizzava.
Dopo quella frase rattristai.
Quella ragazza mi sussurrò qualcosa di così semplice, 
ma anche così piena di virgole.
“Ora puoi piangere”.

Fiume di latte versato, 
su carta che mi regalò papà

Bacio annodato, zucchero filato, 
su carta che mi regalò papà.

Come Oceano con in spalle il suo mondo
Premuroso come Dedalo con suo figlio

E sei numero;
Numero, numero, numero, numero

come il numero delle volte che ho pianto.
E io osservo te

Che sei il mio grande Re
Corazza di incertezze 

luce negli occhi tuoi e in me.
Io che mi sento delusione, comparato a questo amore;

fatto di sogni, promesse, rimpianti.
Parlami, almeno per un po’

prima che il tempo cancelli la tua voce;
prima che gli anni diventino ricordi.

E intanto guardo in alto perché
non sono stanco di rivedermi in te.

fratello

Mirko Di  Liberti, II B
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Racconto
di un Re

Gabriele Colombini, II B
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E lascio questo silenzio.
Mi faccia compagnia, scavi 
nei miei pensieri profondi ed inarrivabili.
Il silenzio parte di me, da anni
il più fedele dei compagni.
Bastardo il silenzio!
Senti il peso dello sbaglio
sul cuore
Cuore che si sgretola, pezzo per pezzo.
Brutta cosa il silenzio!
Fa eco nell’anima,
spoglia da certezze e veste di domande.
Silenzio, che fai alle persone!
Tu che le uccidi
E le fai rinascere.

Jastin
e Saba Lateano,    

  IV
 A
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Era un giorno qualunque.
Il mio solito periodo.

Era la solita noia.
La solita routine.

La solita vita.
E non so come.
Non so quando.

E non so il perché.
È bastato un momento.
E mi sei entrata dentro.

Come un terremoto.
Come stai?

Bene.
Non é vero, riformulo.... come stai?

Mi uscì un mezzo sorriso.
Come a dire “e ora, come te lo dico?”

E ancora non mi spiego da cosa lo hai capito,
E ancora non mi spiego come hai fatto a leggermi.

Ma mi conoscevi.
Sapevi.

Aspettavi una risposta.
E ho cominciato a ridere e a cambiare discorso.

Tu mi guardavi seria.
E io non riuscivo a guardarti negli occhi.

Forse perché mi ci perdo.
Forse perché sapevo avresti capito tutto.

Comunque non é questo il discorso.
Tu mi hai detto che potevo fidarmi

Che avrei potuto dirti tutto.
Che volevi sapere cosa mi girava nella testa.

Comunque non so come é successo,
Non so come, 
Né quando,
né il perché.

Ma ti ho guardata negli occhi. 
E non mi sono più trovata.
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Conosco una donna che, quando dice,
soave suono sfiora l’aria che avvolge le sue labbra.
Di freschezza ricopre le parole che osarono tramandare i Grandi del Passato,
con cui quasi sembra giocare in una sfida di pensiero.
Chi vince, nessuno lo sa.

Lei muta, presenta e,
come la nebbia avvicinata dai raggi della Stella, scompare,
si fa rarefatta.
Racconta di voci nella sua mente,
libreria malmessa e trasbordante di conoscenza.

Rarità è sua croce e delizia. Diversità è ciò che la rende Immortale.
Suo nome è simbolo in sé di ciò che muove le gesta degli uomini.
Bellezza celata da un volto buio,
che si accende solo se accarezzato dal calore delle dolci parole.
Non un sussurro privo di eleganza, non una movenza nata da semplicità.

Ciò che la tocca, anche la poesia,
soffio che le permette di essere,
non è mai cosa semplice.
Suo mondo sono i sogni e sua rivale è la realtà.
La combatte con la lama di Sparta e con la sapienza di Atene.

Non vede stella senza domandarsi il motivo per cui splende;
non guarda volto senza tentare di capire il motivo per cui piange.
Realtà nemica ma agguerrita e maliziosa compagna,
le da pena e sconforto
e poi la culla come un bimbo in fasce.

Donna che legge, che scrive, che vive.
Donna a cui nessuno potrà dire “tu non sei”.
Occhi di vetro che spezzano ogni brutalità.
Labbra schiuse, intoccabili.
Mani che vivono per creare e per distruggere ciò che lei stessa si è stancata di essere.
Amore che ama, il suo. Profondamente.

Sophia

Martina Borgioni, III C 37

Quando parlo di loro
non penso mai a te.

Quando parlo di odiare
non penso mai a te.

Quando ci piango per loro
non penso mai a te,

o forse si.
Penso di averti con me,

ti penso nell’averti vicino.
Mi riscaldi,sempre.

Ci sei dentro,
mi guardi dentro,
sei nella mia vita.

E al contrario di loro,
io non ti odio.

Tu non mi fai paura.
Tu mi fai sorridere.

Tu non mi ci fai pensare.
Tu mi fai pensare al bene.

Tu sei il bene.
Tu sei mio fratello,

te lo ripeterò
con gli occhi lucidi

o con il sorriso.
Tutti non mi vogliono,

perchè io ho già te.

Tu lo sabes
que no te quiero. 
Tu lo sabes
que yo estoy ahì.
No necesito objectos 
para pensar en ti. 
No necesito pulseras

ni anillos. 
Yo necesito de nosotros

de nuestro momentos,
de nuestro especto,

de nuestras pocas palabras.
Quieremos la relacion
que tenemos para no abandonarnos.
Tu con el, yo con ella
pero nosotros diferentes,
entre bacados y besos
de amor.
Tu no me quieres,

yo no te quiero,
pero si non estas ahì,

me falta algo
que yo no se que es.

es algo que me estremezco
al pensarlo.

No se si intendes lo mismo
tambien.
Pero esto es lo que siento.

DIFERENTES SINAMOR

Leo

Michela Mignozzi, IV C
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Making Up... EYELINER
Must degli anni 

50’, capace di dare un 
tocco felino allo sguardo 

di ogni donna! L’eyeliner, 
versatile dona intensità all’occhio: 

dalla linea più spessa, per un carattere 
selvaggio, alla linea più fine, per chi non 

vuole osare ma solo definire. Dedicato a colei 
che non ha paura di sperimentare, novità di quest’anno 

è l’eyeliner colorato nelle tonalità del blu, verde, giallo e rosso.

EFFETTO MATTE
Niente più ombretti scintillanti e glitter, solo sofisticati ed audaci rossetti Matte,  
scelti a seconda dell’incarnato e del colore dei capelli.Con una carnagione chiara, 
meglio usufruire di colori rosei ed aranciati, cercando di evitare le tinte rosse accese 
o troppo scure. Sei mora? Punta sul rosso acceso o il porpora. Sfoggiando, invece,  
una chioma rossa, colora le tue labbra con tinte beige.

LABBRA NUDE O STRONG?
“Il rossetto è l’unico elemento del make-up che ha la capacità di trasformare le per-
sone. Non solo come ci si vede, ma anche come ci si sente. Altri prodotti correggono, 
nascondo o migliorano, ma il rossetto è qualcosa che indossi e ti fa sentire come se 
potessi conquistare il mondo.”
Ecco la dedica di Poppy King, imprenditrice e fondatrice dell’azienza cosmetica 
“Poppy Industries”, al migliore amico di tutte le ragazze. Per abbinarlo al meglio, 
bisogna sempre osservare il make up occhi. Coppie classiche ed impeccabili sono 
i rossetti scuri con gli ombretti bronzo, oppure rossetti nude con ombretti vivaci, 
colorati. Le tendenze di questa stagione sono il nude look e i rossetti matte svariatii: 
tinte naturali e colori da red carpet!

SMOKEY EYES
Complice della donna degli anni ‘80, torna lo smokey eyes ad esaltare lo sguardo, 
donandogli intensità e un tocco Punk imprevedibile! Unica regola: rendere gli occhi 
protagonisti, accentuati da ombretti scuri e sfumature calde del marrone.

Un must have: la palette ICONICA, protagonista di questa stagione e tributo alle 
icone del passato come Marylin, Frida e Grace. Ideata da youtubers, bloggers e altri 
personaggi noti del web, si presenta con un packaging a portafoglio, minimal e di 
classe. E’ composta da 24 tonalità (13 matte e 11 metalliche), le quali vantano una 
vasta gamma cromatica adatta per tutti i look e tipi di incarnati.

Tendenze inverno 2018/2019

Gaia Berardino, Chiara D’Arrigo, Rebecca Marciano, Martina Pedica; IV
Grafica intro “InVogue”: Elisa Morganti



40 41

COLORI FLUO.
La parola fondamentale che risuonerà nella nostra testa per questo inverno sarà il 
fluo, che sembra entrare quasi con prepotenza in questa stagione, solitamente rappre-
sentata da colori bui quali il nero, il grigio ed il bordeaux.
Ogni outift deve avere sempre un tocco di colore super accecante, dal piccolo acces-
sorio immancabile al completo intero, come mostra Balmain nella sfilata di Parigi.

MODA ANNI ‘80
ESAGERAZIONE. Siete pronte a frugare nell’armadio delle vostre madri?
Sono ritornate le giacche dai colori forti, le “spallone” che rendono il corpo quasi 
geometrico, jeans a vita super alta, e gonne a balze in pizzo o tulle. 
Gli anni 80 sono gli anni della donna, una donna sempre più indipendente e pronta a 
raggiungere i suoi traguardi, sfoggiando outfit sbarazzini ed alla moda.
Anni 80’ perfettamente rappresentati da Gucci nella sfilata di Milano.

ANIMALIER
Visto sempre come simbolo di sensualità e provocazione, nella moda autunno- in-
verno 2018/2019 l’animalier fa da protagonista, che sia pitonato, leopardato, tigrato 
o zebrato. Possiamo insomma aspettarci un vero e proprio zoo per strada... o nei 
corridoi di scuola!

40

             Inverno: 
    Bienvenue!

PAILLETTES 
Adatte per illuminare una notte d’inverno, sono arrivate le paillettes, siano esse do-
rate, multicolore o nere, l’importante è BRILLARE. Perfette per le donne più strava-
ganti che non hanno paura di apparire sfavillanti e di essere al centro dell’attenzione.

PATCHWORK
Il patchwork domina le passerelle, giungendo a noi direttamente dagli anni 70.
La tendenza è quella di assemblare piccoli ritagli di tessuti diversi, per ritrovare una 
nuova armonia d’insieme. 
L’unione delle diverse parti di tessuto, simbolicamente rappresenta per Dior un col-
lante che tiene insieme i valori femministi e di empowerment: principali fondamen-
tali  della moda autunnale ed invernale di quest’anno. 

GIRL POWER
Qualcuno ha detto: potere alle donne!
Sono tornati di moda i tailleur, completo maschile che comprende pantalone elegan-
te con giacca abbinata su un corpo femminile.
Da non scambiare con un semplice completo lavorativo, questo outfit super elegante 
non deve assolutamente mancare dall’armadio di ogni donna che vuole donare al suo 
look un tocco di classe.

41

Nonostante quest’anno la stagione del freddo abbia tardato ad arrivare, possiamo 
finalmente dire: BENVENUTO INVERNO
E con l’arrivo della nuova stagione vi è anche l’arrivo della fatidica domanda: Cosa 
andrà di moda quest’anno?

Chiara D’Arrigo - Rebecca Marciano, IV A 
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L’ orrore 
èROSA

“Il mondo è 
orribile, l’umanità è orribi-

le, ma non possiamo scappare via, per-
ché noi stessi siamo l’orrore”.

Stravagante, eccentrico, esagerato, 
grottesco, rivoltante: così possiamo 
definire il primo lungometraggio di 
Eduardo Casanova “Pieles”, presenta-
to alla 67° edizione del festival di Ber-
lino e ora reperibile su Netflix.
Realizzato appositamente per sconcer-

tare il pubblico senza temere giudizi 
negativi, ha come tema centrale 

proprio l’orrore, incarnato in 
figure deformi mai apparse 

così schiette ai nostri oc-
chi. Persone sfigurate e 

ambiguamente mal-
formate, portate al 

confronto con 
l’emargina-

zione che 

si avvinghia intorno a loro incollata 
allo scoglio dell’aspetto, costringendole 
a scontrarsi con la realtà per la propria 
integrazione. Le loro storie si alterna-
no lungo il corso del film fino a creare 
intriganti intrecci che contribuiscono a 
concentrare la stessa tensione su ognuna 
di esse. Volti flaccidi, ustionati, sbagliati 
spezzano la maniacale perfezione delle 
inquadrature, totalmente inondate di rosa 
e viola pastello.
Un film silenzioso accompagnato da una 
musica che ne esalta la drammaticità, 
scarno di dialoghi ma che trattiene ge-
losamente discorsi che ne nascondono il 
significato.
La mostruosità fisica dei protagonisti si 
contrappone con quella dell’animo dei 
personaggi “normali”, dimostrando che 
ciò che fa veramente paura non è l’este-
riorità, bensì la freddezza e la crudeltà 
che è in grado di emergere da un unico 
corpo.
Ed è così, tra scene nauseanti e immagini 
sofisticate, che l’orrore si tinge di rosa, 
rosa come il colore predominante della 
pellicola ma soprattutto rosa come il co-

lore della nostra pelle, designando noi 
uomini come causa del nostro stes-

so malessere.

Gaia Cicconi, 
IV B

Grafica intro “CineClub”: Elisa Morganti
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Il progetto Tasca è un’idea finalizzata al 
connubio tra un’opera scultorea e un com-
plemento d’arredo, libreria e/o portariviste.

L’elemento si presenta come un cilindro dal 
quale sporgono lateralmente due ‘ta-

sche’; nella parte superiore troviamo 
un contenitore che potrà essere pre-

so singolarmente, e fungere dunque 
da svuota tasche, oppure essere usa-
to come sede per impilarci ulteriori 

moduli, fino a formare una sorta 
di ‘totem’ dalle forme semplici 
ma ben articolate. 

Tasca può essere posizionato
anche in ambienti esterni, riempiendo di ter-
ra le singole tasche, infatti, potrà fungere 
da fioriera per piante pensili. Per conferire 
maggiore stabilità all’oggetto, è stata appli-
cata una base cilindrica in ghisa, rivestita 
poi in sughero. 

Nel bordo delle tasche sono state inserite 
delle ‘clip’ di sughero con delle lettere in 
bassorilievo, che serviranno come indice 

per ritrovare i propri libri o le proprie rivi-
ste con maggiore facilità. I materiali scel-
ti sono principalmente far clay smaltato 
(opaco o lucido) per i singoli moduli, men-

tre la ghisa e il sughero per la base.

Thomas Short;
V Design a.s.2017-18

T A S C A
C O N C E P T

Vincitore concorso 
“New Concept” 2018 
Scarabeo Ceramiche

THOMAS SHORT:
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O G G I . . .
...in galleria!

Per la prima volta in Italia, sbarca a Roma la mostra sull’arte spagnola degli anni ‘50 e 
‘60. Con l’esposizione delle opere di 18 artisti,  gusterete l’arte ispanica in tutte le salse.

DREAMS: L’ARTE INCONTRA I SOGNI

Dal 29-10-2018 al 05-05-2019
Chiostro del bramante

Fuggire dalla realtà ed ac-
cedere all’inconscio e l’o-
nirico: lo scopo è creare 
un’atmosfera magica, dove 
il sogno diventa il punto di 
incontro di significati diversi.
La mostra affronta il sogno 
come oggetto di riflessione, 
di scoperta, come porta d’ac-
cesso allo spazio più profon-
do dell’animo.

POLLOCK E LA SCUOLA 
DI NEW YORK: 50 CAPO-
LAVORI IN MOSTRA A 
ROMA

Dal 10/10/2018 al 31/12/2018
Complesso del vittoriano

L’arte dell’action painting, guidata dalle più significative opere di Jackson Pollock.
Un viaggio nel colore astratto, incisivo, ponderatamente involontario.

L’ARTE SPAGNOLA DE-
GLI ANNI 50/60 IN MO-
STRA AL CERVANTES

Dal 26/09/2018 al 12/01/2019
Sala Dalì

ANDY WARHOL IN MOSTRA A ROMA

Dal 03/10/2018 al 03/02/2019
Complesso del vittoriano

Lasciatevi trasportare dalle 
oltre 170 opere che segnano 
passo passo la vita di uno dei 
più influenti artisti del ven-
tesimo secolo: Andy Warhol, 
maestro della Pop Art!



Indirizzi e Contatti

Sede Storica: Via Gramsci, 1
Civita Castellana

Tel. e fax. 0761 51 77 85
www.midossi.gov.it

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

Tel. 0761 51 36 71 - fax. 0761 59 11 45
VTIS007001@istruzione.it

Facebook
Liceo Artistico Midossi Civita Castellana

Istituto di Istruzione Superiore U. Midossi di Civita Castellana

...e buone feste!


