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Cari lettori,
vi presentiamo l’ottava edizione del giornale “Cooltura”, la prima di quest’anno 
scolastico 2019/2020! 
Per questa freschissima uscita abbiamo scelto un movimento artistico molto vici-
no alla nostra generazione: la Street Art. In italiano Arte Urbana, la Street Art è 
un fenomeno culturale che nasce ufficialmente a Londra nei primissimi anni del 
2000. Gli artisti esponenti di questo movimento sono spesso considerati criminali, 
vandali, poiché artefici di una serie di opere illegali, di forme che “imbrattano” i 
muri delle città. Così nasce la Street Art: come una trasgressione, una rottura degli 
schemi. Solo negli ultimi tempi questo movimento artistico ha iniziato ad affermarsi 
come tale, senza però rinunciare alla sua ambiguità, la quale lo rende ancora più 
intrigante. La Street Art è  in qualche modo vicina allo spirito del nostro giornale. 
Come questa corrente artistica professa l’emancipazione e la scoperta di talenti 
irriverenti, la redazione di Cooltura si muove nei corridoi della scuola per scovare 
nuovi prodigi, dare a tutti l’occasione di esprimersi attraverso scrittura, grafica e 
immaginazione, anch’essa un’arte di per sé. 
Nelle pagine a seguire avrete la possibilità di esplorare e approfondire proprio que-
sta immaginazione, così fervida, che caratteristica gli studenti della nostra scuola. 
Poesia, approfondimenti, racconti, opere d’arte, novità: questo è “Cooltura”. 
Ogni anno la redazione del nostro giornale cresce per dare a voi lettori contenuti 
nuovi, stimoli e possibilità. Inoltre, il progetto è anche un attivo corso di Alternanza 
Scuola-Lavoro. 

Adesso mettetevi comodi, infilate le cuffiette nelle orecchie con un brano che vi 
ricorda la strada, e godetevi questo viaggio tra graffiti metropolitani e opere d’arte 
nascoste... ci sarà da divertirsi!
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La Street Art è una forma di espressione 
artistica a tutti gli effetti, con la quale gio-
vani artisti di tutto il mondo danno voce 
alla propria passione e ai propri pensieri.  
I pennelli, i colori sgargianti e le 
bombolette spray diventano stru-
menti preziosi per la realizza-
zione di queste opere d’arte un 
tempo considerate atti di vandalismo. 
Oggi invece, in un recente articolo 
dell’ingegnere e urban - designer Mat-
teo Muggianu, emerge il fatto che molte 
amministrazioni pubbliche chiamano a 
raccolta Street artists di tutto il mondo 
per rendere i quartieri degradati della 
città, meno tetri; questi luoghi diventano 
addirittura importanti mete turistiche, 
come ad esempio i quartieri dell’East 
London e le metropolitane di Los Ange-
les, dove ogni giorno compare un nuovo 
schizzo o una nuova macchia di colore. 
Anche il famoso muro di Berlino, un 
tempo simbolo di divisione, è diven-
tato, grazie al duro lavoro di numerosi 
street artists, emblema di unità mon-
diale, e fonte d’ispirazione per arti-
sti di strada delle future generazioni.  
Infatti “street art” è una parola inglese 
che significa proprio “arte di strada”, 
grazie alla quale la città diventa una vera 
e propria galleria d’arte a cielo aperto.  
Sono tantissimi gli artisti che ogni anno 
si cimentano nella realizzazione di que-
ste opere, alcuni dei quali possono vanta-
re di avere la propria firma sui murales e 
sugli schizzi più memorabili del mondo.  
Uno di questi è Banksy, uno street ar-
tist inglese considerato uno dei mag-

giori esponenti di questo movimento. 
La sua fama mondiale ha trasformato 
i suoi lavori considerati inizialmente 
illegali, in veri e propri pezzi d’arte, 
ed ogni volta che ne appare inaspetta-
tamente uno nuovo da qualche parte in 
città, questo diventa la notizia da pri-
ma pagina di tutti i giornali londinesi.  
Proprio in questi giorni, un opera di 
Banksy ritraente un bambino nau-
frago con in mano una fiaccola, è 
comparsa sulla facciata di un’abita-
zione Veneta, aumentando radical-
mente il valore dell’intero palazzo.  
Questo dimostra quanto questo moder-
no stile artistico sia ormai apprezzato e 
valorizzato ovunque. 
 
Ma, come per tutte le manifestazioni 
artistiche controverse e fuori dal co-
mune, c’è anche chi non approva e 
crede che gli schizzi e i murales degli 
Street artists siano solamente dei com-
plessi graffiti illegali che non andreb-
bero incoraggiati. Fortunatamente la 
maggioranza sostiene che queste ope-
re non siano assolutamente graffiti, ma 
bensì importanti dichiarazioni che na-
scondono tra le gocce di vernice, valo-
ri morali e civili della società di oggi.  
Proprio come Banksy, anche altri gio-
vani street artists sono riusciti a lascia-
re il proprio “tag” in giro per il mondo, 
cambiando la storia dell’arte “proibi-
ta”, e aprendo la strada a molti altri 
giovani artisti il cui talento è stato fino 
ad ora scoraggiato dalla società.
 

Una  galler ia  d 'arte
 a  c ielo  aperto
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La ville des murs 
qui parlent
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I volti di una città possono essere molteplici e la ri-
voluzionaria Parigi, città delle luci e dell’amore, 
dell’arte e della cultura, non fa eccezione. Ma 
vi sono alcune sfaccettature di cui non tutto il 
pubblico è a conoscenza.

Un tratto del fiume Senna serpeggia sen-
za tregua, danzando sulla terra francese, 
si contorce cercando la sua meta distante. 
Lì si erige la città di Parigi, caratterizzata 

dalla  vasta presenza di musei, monumenti 
e quartieri che attirano l’attenzione di tutto 
il mondo. L’arte a Parigi si vive, si visita, 
si paga ed è dappertutto: essenza stes-
sa della città. Non bisogna andare in un 
museo per inebriare i sensi con la bel-
lezza e l’armonia di questo luogo. Non 
molti sanno che, esplorando le sue rues, 

si può incappare in un complesso ecosi-
stema di arte, polemica e creatività. In 

continua crescita, nascono, cambiano, 
muoiono e, come un insieme di piante 
in costante lotta per la luce, finiscono 
per fondersi in un’unica unione di co-
lori, stencil, carta e bombolette spray 
e si sovrappongono creando elaborati 
disegni e figure di superba bellezza: 
sono i murales. Le opere degli street 
artist compaiono come spore portate 
dal vento e si disperdono per tutto 
il centro urbano. E a seconda degli 
arrondissement si trova, in quantità 
diverse, la prolificazione di questa 

strana vegetazione. 
Atti vandalici dalle immagini criti-

che e armoniose, con scene, co-
lori e scritte che traspor- Sof A

 Bellesia, III B

tano il carico di messaggi importanti. Alcuni 
commissionati, altri spontanee rappresentazioni 
del bisogno dell’artista di dire la sua, di farsi 
ascoltare. 

Il 13° arrondissement o, come lo chiamano i 
francesi, le  le treizième rappresenta una grande 
esposizione di quest’arte urbana. Un giro con-
sigliato parte da Place d’Italie e continua lungo 
Boulevard Vincet Auriol: si possono trovare 
opere di artisti di varie nazionalità come D*Fa-
ce, C212, Shepard Fairey, Seth, Btoy, Maye e 
Inti. Ognuno con un pensiero profondo, come, 
per esempio, quello di Shepard Fairey con i 
murales di “liberté égalité fraternité”, in onore 
di tutte le vittime colpite dagli ultimi attentati 
avvenuti in questa città. In questo tour ci sono 
poi le opere “Gatto”, “Evelyn Neslit”, “Senza 
Titolo”, “Solleva lo sguardo e ribellati”, “La 
Madre Secolare” e “Lo stagno di Than”. Se 
poi prendiamo in considerazione la zona della 
Butte aux Cailles  si vedrà un’accozzaglia di 
disegni tappezzare l’intero quartiere.
Altra opera famosa si trova nei pressi del 
Centre Pompidou in rue Igor-Stravinsky. 
Parlo del lavoro dell’artista Jef Aérosol, 
“Chuuut!!!”.
E, infine, a rue Duperrè si potrà incontra-
re un allegro campo da basket dipinto da 
Ill-studio in collaborazione con la 
Nike, dai colori sgargianti, sul fucsia e 
l’arancione acceso, fino al blu petrolio 
con temi anni 80, per un viaggio psi-
chedelico fino al canestro.

La prossima volta che visiterete 
la città magica di Parigi non fer-
mate il vostro sguardo solo sul-
le opere da museo, ma aguz-
zate la vista, perché l’arte si 
trova tutto intorno a voi e 
sarebbe un peccato non 
assaporarla.
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Welcome to Tormaranc ia
“Se piove troppo si va al sushi” 
Pensiero di alcuni studenti, accol-
ti da una terribile pioggia combattu-
ta sin dalla mattina dell’11 novembre. 
L’unico rumore che copre quello del 
diluvio è il fischio del treno in arrivo 
che, con uno scambio a Montebello, 
ci porta a Piazzale Flaminio, dal resto  
dei compagni che intrepidi aspettano. 
Sospettosi che la giornata potrebbe non 
avere una svolta positiva, ci imbarchia-
mo su un autobus, che sembra un’arca 
di Noè, ed arriviamo nel quartiere di Tor 
Marancia, dove subito facciamo la cono-
scenza delle prime opere: i primi mura-
les.
Dopo una breve pausa snack nel bar di 
fiducia del quartiere ed un’appassiona-
ta spiegazione del professor Montini, ci 
avventuriamo per i grandi palazzi del 
quartiere, gremiti di graffiti realizzati nel 
2015 da 22 artisti diversi provenienti da 
tutto il mondo. 
Tor Marancia è un quartiere periferico di 
Roma edificato nel 1948. Il primo mu-
rales che prepara all’avventura, mostra, 
su una parete di disegni caotici e 
dallo stile orientale, la scritta 
“Welcome to Shanghai”. 

Shanghai era come 
i romani 

dei dintorni avevano soprannominato 
il quartiere a causa della sua altissima 
densità abitativa e dei critici allagamenti 
dovuti alla zona paludosa su cui sorgeva. 
Anche allora la grande metropoli cinese 
era una delle città più popolate del mon-
do e vittima di tremendi alluvioni. 
Quartiere povero, sì, ma pieno di umani-
tà. Uno di quegli spazi nelle grandi città 
in cui si va a creare una comunità simile 
a quella dei piccoli borghi di campagna, 
solo con un sottofondo acceso di clac-
son. Uno di quei quartieri dove si cono-
scono tutti. Uno di quei quartieri in cui i 
bambini delle varie famiglie si conosco-
no tutti e giocano per le sue stradine. Ora 
i bambini giocano ma le stradine sono 
diventate i corridoi di un museo a cielo 
aperto. 
11 palazzi e 22 opere d’arte alte 14 me-
tri nate grazie al progetto BigCityLife, 
impegnato a risollevare l’estetica e il so-
ciale dei quartieri degradati delle metro-
poli. Questo meraviglioso parco di im-
magini, tutte contraddistinte da uno stile 

diverso, hanno reso 
la zona un’at-

Gabriele Colombini, III B, Martina Borgioni, IV C

trattiva turistica gettonatissima, la qua-
le ha donato un lustro del tutto nuovo 
all’agglomerato di case. 
Ognuno di questi murales, facente par-
te di una grande storia d’affetto crea-
tasi tra l’artista e i condomini del pa-
lazzo assegnatogli, ci porta in estasi 
con i propri tratti e soggetti, facendoci 
dubitare che tali opere mastodontiche 
siano state realizzate da mano umana. 
Accompagnati perennemente da una leg-

gera pioggerellina e da un cielo ingrigito, 
con gli occhi estasiati, terminiamo a ma-
lincuore la visita con l’unica consolazio-
ne di un panino di Piazza di Spagna, con 
la consapevolezza di aver scoperto l’en-
nesimo luogo magico nella città di Roma. 
A questo punto i gruppi si dividono, 
ognuno per le sue, ognuno verso casa, 
con la testa rimasta incantata tra quei 
muri, assieme al cuore e qualche pozza 
d’acqua.

10 11



11
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“Nihil 
durare potest 

tempore perpetuo” 
 “Amantes ut apes vitam 

mellitam exigunt. Velle”

Sono solo alcune delle scritte che compa-
iono nella città di Pompei, i cui muri diventano 
pagine dove anonimi artisti di strada hanno scritto 

la loro umanità con slogan, pensieri, annunci, mi-
nacce, promesse; tutto questo è servito anche a studiare 

le abitudini e l’immaginario popolare romano. Perché non 
riproporre lo studio nel nostro piccolo? Certo non andremo in 

comuni distrutti come Pompei, ma ricercheremo testimonianze tra 
le aule della nostra scuola. Anche qui si trovano slogan, poesie, citazioni 

che cercheremo di studiare per  scoprire e capire i pensieri e le culture 
nascoste nel  Liceo Artistico Midossi di Civita Castellana.

Iniziamo dall’argomento più frizzante: la politica. Anche se tra i giovani è 
raro trovare dibattiti e riflessioni riguardo al tema, tra i banchi e le pareti 

si trovano vari slogan ad esempio: odia i padroni, non gli immigrati. 
La storia di questo slogan è interessante perché, oltre ad essere una 

frase che rimanda ad una situazione politica attuale, le parole, che 
si trovano sull’armadio dell’aula 4, rimandano ad uno slogan che 
è stato scritto sulla seduta della piazza di S. Jacopino a Firenze, 

ora cancellata. La frase rimanda un pensiero di stampo comunista 
collocabile al periodo degli anni 70 e alle politiche di sinistra moderne. 

Senza  spostarci troppo, troviamo, sempre nell’aula 4, un’altra frase: solo 
i vili e i mediocri conoscono la sconfitta, noi siamo grandi e risorgeremo 

DUX. Anche se alla fine dello slogan è presente la sigla DUX, questa non è 

una citazione a Benito Mussolini, anzi: riguarda 
lo sport, il calcio, e più precisamente la Lazio, la 
scritta rimanda ad una partita del 24 marzo 1985: 
Derby Lazio-Roma 1-1, è la coreografia della 
curva nord a lasciare la frase che, ancora oggi, è 
ricordata da innumerevoli laziali; mi suona strano e 
di difficile comprensione la scelta di firmare la frase con 
DUX, forse aggiunto dopo, poiché la frase sembra molto 
rimandare alla politica fascista italiana degli anni 30 o 
forse inserita per la nota assonanza tra Ultras Lazio e le 
idee politiche di Benito Mussolini. 

Passiamo ad una delle frasi che più mi ha accompagnato durate i miei 
anni scolastici, una frase che si trova un po’ in ogni angolo della nostra 
scuola e di cui ho memoria dalle scuole medie: Più cancelli e più ti resta 
il segno. L’espressione riconduce alla canzone “Domani è un altro film” 
dei Dear Jack, un gruppo musicale pop rock italiano formatosi a Roma nel 
2012, divenuti noti partecipando nel 2013 alla tredicesima edizione del 
talent show Amici di Maria De Filippi, dove hanno vinto il 

Premio della critica giornalistica nella fase conclusiva 
del programma. La canzone risale al 2014, pub-
blicata nell’album omonimo; la citazione  prende  
un senso di identificazione giovanile, usata spes-
so in immagini e, come abbiamo visto, adatta per 
essere incisa sui muri. 
Rimaniamo in tema musicale con vandalism be-
autiful as a rock in a cop’s face, tradotto come 
“vandalismo bello come una roccia in faccia a un 
poliziotto”. Questo è il nome dell’album dei Fee-
derz, una band punk rock, originaria dell’Ari-
zona, con forti tendenze situazioniste, al co-
munismo e all’anarchismo. Le loro canzoni 
sono fortemente critiche nei confronti del go-
verno, del consumismo e della religione. L’album 
risale al 2002 e, più che una semplice citazione, 

questa sembra una vera e propria bandiera di un’i-
deologia che con molta facilità si può instillare nella 

mente dei giovani. 

Queste sono solo poche delle tante scritte che 
possono essere scovate tra i nostri muri e 

banchi. Io ho riportato qui solo pochi 
esempi, ma sono nascoste altre culture, altri 
pensieri, altre ideologie e altre persone tra gli angoli 

polverosi della nostra scuola. Scovarli sta solo a voi...



Venezia d'incanto
Il 22 ottobre 2019 il Midossi sbarca a Ve-
nezia in occasione della Biennale d’Arte. 
Dopo un faticoso viaggio per terra e per 
mare, agli occhi degli alunni si presen-
ta la città dai mille volti, di cui poeti e 
drammaturghi hanno cantato la bellezza 
e il mistero. 

Cento profonde solitudini formano 
insieme la città di Venezia – questo è 
il suo incanto. Un’immagine per gli 

uomini del futuro.”

Così venne descritta da Friedrich Nietz-
sche, ed è così che io la voglio descri-
vere a voi: come un incanto. A respirare 
la meraviglia di questa città si incomin-
cia dal viaggio in battello che bisogna 
affrontare per giungere ai suoi portic-
cioli. Il vaporetto che collega Jesolo al 
centro della città si diverte, ogni dì, ad 
accompagnare volti stranieri verso la 
destinazione, cullandoli con il tremolio 
del motore, con il suo oscillare sul mare 
calmo, rendendo il viaggio un’instabile e 

divertente percorso.
Scesi dal Vaporetto che attraversa il 
Canal Grande, i nostri occhi iniziano a 
bere dai canali colmi di gondole e bar-
chette, dalle pareti di Pietra d’Istria che 
compongono un quadro di palazzi ducali 
e piccole abitazioni affacciate sul mare, 
dalla maestosità della chiesa di San Mar-
co e dal suo alto campanile, così alto che 
pare  toccare il cielo! 
In un attimo siamo tutti diretti verso la 
Biennale per intraprendere un tour all’in-
segna dell’arte contemporanea. 
La Biennale è un evento culturale che 
Venezia ospita ogni anno, il quale si al-
terna tra Biennale di Architettura e Bien-
nale d’Arte. L’hanno scorso, il Midossi 
ha avuto l’occasione di visitare quella 
d’Architettura, ma questa volta ad intrat-
tenerci è stata la Biennale d’Arte con-
temporanea. 
Abbiamo visitato i suoi Giardini, nei 
quali sorgono i molteplici padiglioni, 
ognuno realizzato da una nazione diffe-
rente. Guidati dalle informazioni fornite 

14

dai nostri professori d’indirizzo, 
abbiamo percorso tutti i padiglioni 
raccogliendo più informazioni pos-
sibili. Siamo passati dal movimen-
tato padiglione del Brasile al mi-
nimale della Danimarca; abbiamo 
attraversato quello della Francia, 
impegnata nel rappresentare il pro-
blema dell’inquinamento dei mari, 
a quello della Russia sulle atrocità 
della guerra. 

Tutti i padiglioni hanno suscitato in 
noi fascino e preferenze e  hanno 
fatto da stimolo, visti i temi diversi 
che sono stati affrontati. Concetto 
fondamentale della Biennale d’Arte 
2019 è “l’Essenza dell’uomo”, ar-
gomento tanto ampio quanto com-
plesso che gli artisti hanno cercato 
di rendere con differenti chiavi di 
lettura. 
Dopo una mattinata lasciata agli 
studenti del liceo artistico di Civita 
Castellana per osservare e docu-

mentare quanto visto nei padiglio-
ni, il viaggio ha continuato la sua 
corsa per raggiungere prima Via 
Garibaldi per uno spuntino e poi 
l’Arsenale: un’enorme complesso 
di edifici, pieni di opere dell’arte 
contemporanea provenienti da tut-
to il mondo, ha catturato a dovere 
la curiosità degli studenti, rega-
lando loro un’esperienza unica tra 
pittura, fotografia, scultura e arte 
multimediale. 

May you live in interesting times

Questo lo slogan adottato dalla 
Biennale di Venezia per l’incontro 
del 2019, il quale non poteva risul-
tare più calzante. L’arte, in Italia 
come in tutto il resto del mondo, 
non smette mai di stupire e di cre-
scere. Quando si parla d’arte, non 
si fa altro che parlare di un qualco-
sa che evolve di continuo, stravol-
gendo e catturando l'attenzione di 
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Martina Borgioni, IV C
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tutti, dai bambini agli anziani. Questa eterogeneità si è respi-
rata molto all'interno della mostra: i visitatori si alternavano 

a gruppi di bambini in gita con la scuola ad adulti appas-
sionati. Questa varietà ha reso il muoversi all'interno dei 
padiglioni ancora più stimolante e mi ha fatto capire che 
gli occhi, a prescindere dall'età che hanno, sanno sempre 
riconoscere ciò che è bello, e quindi, ciò che è arte. 

Dopo la visita all'Arsenale il Midossi ha potuto fare 
una veloce visita della città, attraversando vicoli e 

vicoletti per poi raggiungere nuovamente il bat-
tello in partenza per l'hotel. 
Il terzo e ultimo giorno nella bella Venezia è 
stato all'insegna dell'arte moderna che conta-
mina la città in ogni sua forma. Venezia è in-

fatti la culla dell'Arte Veneta, la quale ha rappresentato 
per tutto il periodo che va dal Rinascimento al Barocco 
una vera e propria corrente stilistica. Basti pensare che 

artisti quali Tiziano, Giorgione, Tintoretto, Canaletto, Bellini e 
Veronese hanno contaminato la città con la loro arte rivoluzionaria. La prima 
tappa è stata alla Scuola Grande di San Rocco, edificio nel centro di Venezia in 

cui Tintoretto fa da padrone assoluto. Dopo di che siamo corsi verso la Basilica 
dei Frari, scrigno di pietra che conserva due opere di Tiziano (L'Assunta e La 

Sacra Conversazione), la tomba di Canova e la tomba dello stesso Tiziano. 
In fine, dopo un rapido arrivederci alla grandiosa città visitata, siamo 

saltati nuovamente sul Vaporetto che ci avrebbe condotto al nostro 
pullman per tornare a casa. 

L'esperienza compiuta dagli studenti del triennio del liceo artistico 
di Civita Castellana è stata fantastica ed estremamente stimo-

lante, sia per il terzo e quarto che per il quinto, il quale potrà 
parlarne con orgoglio anche all'esame di maturità. 

Ma quello alla città di Venezia non è stato un addio, ma 
solo un arrivederci, infatti è già in programma una nuova 
avventura veneziana per l'anno prossimo!
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E se gli occhi posati su queste parole 
sono quelli di un primino che tiene per 
la prima volta fra le mani “Cooltura”, 
il mio nome risulterà del tutto estra-
neo. Sono una ragazza che ha vissuto 
gli ultimi cinque anni, i più intensi del-
la sua giovane esistenza, nelle vostre 
stesse aule. Eppure, da fine settem-
bre, per me, le aule non sono affatto 
le stesse e il cotral di prima mattina 
è diventato il treno regionale (e due 
metropolitane con passeggiata bonus); 
il piccolo e contenuto cortile del Mi-
dossi è ora l’immenso complesso della 
città universitaria Roma Sapienza.

La lente con cui osservo le strade av-
volgermi lungo le mattinate romane 
sembra aver aumentato esponenzial-
mente il proprio raggio d’ingrandi-
mento, offrendo la realtà di una picco-
la vita al termine dell’adolescenza, da 
poco immessa nel largo lenzuolo delle 
decisioni da prendere, responsabilità 
da assumere e spigoli da evitare di cui 
nessuno dà avviso.
I corridoi del liceo sono il recinto di 
una culla sicura, un ventre ancora cal-
do in cui nuotare e con un banco da 
ritrovare giorno per giorno, sotto lo 
sguardo vigile di chi, in cattedra, ha 
visto i tuoi lineamenti mutare, l’al-
tezza aumentare e la tua personalità 
sbocciare. Qualcuno per cui il mio 
nome somigliava al mio viso, alle 
mie parole, alle passioni condivise, ad 
un’identità conosciuta per sé stessa, 

per l’individuo inimitabile che ognu-
no di noi è. Adesso mi scrutano occhi 
lontani, per i quali il mio nome non è 
altro che un numero di matricola, un 
corpo fra tanti, un appello d’esame da 
aggiungere alla lista: benvenuti all’U-
niversità, dove ogni passo falso è tuo 
figlio e le circostanze non valgono, né 
interessano; non per crudeltà, inten-
diamoci. Pura necessità. Le attenzioni 
scivolano con molta meno semplicità 
sulla pelle di un adulto: perché questo 
sei, questo diventi, una volta chiuso 
alle spalle il massiccio portone delle 
superiori. 
La maturità si costruisce a forza di 
scelte, quindi di rinunce: decisioni 
prese autonomamente, senza la spin-
ta di mamma o il cipiglio severo di 
papà. Senza l’obbligo imposto dall’al-
to, privi di un ordine forse spiacevole, 
eppure comodo: le regole facilitano 
il percorso, per quanto possa sem-
brare assurdo. Il vero gioco comincia 
quando inizi a scriverle tu, tali rego-
le. Proseguendo, ci si rende conto di 
quanto l’imprevedibile abbia peso e di 
quante cancellature rendano quell’ab-
bozzo di schema uno scherzo penoso: 
ricomincia, così non va bene, sposta 
l’appuntamento, ma la lezione non era 
oggi?, forse cambio facoltà, devo por-
tare Molly dal veterinario, il sito non 
funziona, salto domani, ho messo l’an-
nuncio, hanno chiuso di nuovo la me-
tro?, un lavoro sarebbe stato meglio.

Poi, però, ascolti un verso di Caval-
canti. E ricordi.
Ricordi ogni pagina sfogliata col de-
siderio di svelarne le molteplici forme 
di lessico, la ragione per cui la virgola 
è stata posta a determinare quell’esatta 
intenzione, la guerra che urlava den-
tro e fuori la pelle dell’autore, il re-
troscena nascosto dietro il mistero di 
una penna poggiata su carta. Ricordi il 
lento vibrare di un sogno covato a lun-
go, sotto i cumuli di opportunità che il 
“mondo fuori” raccontava, attraverso 
la chiara voce dell’esperienza; un so-
gno consapevole tanto dei tuoi limiti, 
quanto dei tuoi talenti, più di quanto 
potrai mai essere tu stessa.
Ti ritrovi lì, una fra cento, ad ascoltare 
il docente tanto distante (e, in fondo, 
neanche troppo) trasmettere le sue co-
noscenze, il bagaglio sudato proprio 
come lo stai sudando te medesima. 
Le pagine più non si sfogliano, si spo-
gliano. E lo fai, nei limiti imposti dal 
tempo e dal mondo contemporaneo, 
schiavo della propria, vana fretta. Lo 
fai con piacere, come fossi nata per 
questo: per leggere, cogliere, confron-
tare, rileggere, analizzare, ricercare, 
scoprire. Meravigliarsi. E rileggere 
ancora, stavolta con leggerezza, per 
il semplice gusto di farlo: il caffè in 
poltrona dopo una lunga fatica. Non 
sapresti dire quale dei due offra più 
soddisfazione, se il caffè o la fatica. 
Probabilmente, la sintesi di entrambi.

Ecco, improvvisamente, una fitta rete 
di regole s’intreccia a tua insaputa, ge-
nerando una quotidianità che porta la 
tua firma, il tuo volere: sorridi, strema-
ta dai viaggi in treno, coi tre manuali 
da studiare per il primo esame. Cam-

minando sul marciapiede, svolti a si-
nistra per abbracciare con lo sguardo il 
viale che accompagna il tuo passo, fra 
decine e decine di volti uguali e diver-
si, fra zaini pesanti e pause sigaretta, 
fra pilastri in giacca e cravatta e stu-
denti dalle Converse consumate. Hai 
ancora venti minuti prima che inizi la 
lezione, il tempo per correre al bagno 
e sperare di trovare posto in aula; al-
trimenti, a terra, basta che si possano 
prendere appunti. Sei lì per tua scelta, 
per dare un ordine al marasma bollente 
che ti circola nella mente, per assume-
re un tono credibile e coltivare un seme 
capace di dar frutto, per la protezione 
di ciò in cui hai sempre creduto senza 
bilico alcuno: la cultura. La miniera in 
cui cruda realtà si ciba di leggende e 
desolate illusioni, dove le vicende di 
tanti colmano il vuoto dei tuoi giorni 
e, allora, forse, non è tutto vano.
Forse, devo solo sfogliare una pagina 
ancora.

        Ciao, 
        sono Sofia

Prima che voi lettori deci-
diate di fare lo stesso, pronti 
a gustare i prossimi articoli 

di questa nuova, frizzante 
edizione di Cooltura, permet-

tetemi di dirvi quanto siete fortuna-
ti. Studenti, state crescendo in una 
scuola preziosa: originale nella vena 
artistica ed unica per il suo lato uma-
no. Vivete in un’età florida e irasci-

bile, disseminata di chiaroscuri ed 
altalene da imparare presto a gestire, 

talvolta nascondere, fuori dal giardino 
del Midossi. Per ora, apprezzatele fino 
in fondo, superate le vostre aspettative, 
non denigrate i fallimenti. Siate sponta-
nei e consapevoli.
Buona fortuna e… buona lettura!

Sofia Fabbrianesi
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“Non sei mai troppo piccolo 
per fare la differenza”

In questo modo Greta richiama l’atten-
zione di ogni fascia d’età, invogliando 
ogni essere umano a partecipare e far 
sentire la sua voce. Un esempio è sta-
ta la manifestazione, che denuncia il 
drammatico stato del nostro pianeta ed 
anche il vero colpevole della devasta-
zione dell’ambiente oggi: un sistema 
neo-capitalista che ambisce solo ad au-
mentare la produzione e fare della tute-
la dell’ambiente una fonte di guadagno 
e profitto.

Venerdì 27 settembre il movimento in-
ternazionale di “Fridays for future” ha 
lanciato una nuova mobilitazione glo-
bale contro i cambiamenti climatici, 
che si è tenuta in diverse città italiane, 
tra cui Viterbo. La manifestazione stu-
dentesca è partita alle ore 9:30 da piaz-
za del Comune  ed è ritornata dopo un 
corteo per le vie del centro, per chie-
dere con forza anche ai nostri politici 
e concittadini di contribuire alla salva-
guardia della nostra casa comune.
 
I partecipanti, soprattutto studenti, 
attirano l’attenzione con alcuni car-
telli e striscioni, citando testuali pa-
role: “Studenti in lotta,il clima non 
si tocca!”. Per animare ulteriormente 
la parata, la musica è stata un buon 
compromesso tra i liceali dei vari 
istituti, che, decidono di marciare e 
protestare sotto le note del brano mu-
sicale “Bohemian Raphsody”, realiz-
zata dai Queen il 31 ottobre del 1975. 
Il testo in questo caso, allude alla terra, 
madre di tutti gli uomini, che con un 
solo gesto, distruggono ogni singolo 
elemento di essa. Prevalgono le don-
ne, ispirate dall’iniziativa e dagli ideali 
dell’attivista ed ambientalista svedese 
Greta Thunberg, che, a soli sedici anni 
è il fenomeno più conosciuto del web.

 

ne verso un tema così delicato e la 
sua giovane età l’hanno portata a 
manifestare in tutto il mondo, otte-
nendo così una grande ammirazio-
ne sia dai  giovani che dagli adulti. 
Nell’ultima settimana di settembre, 
grazie ai suoi innumerevoli sforzi, 
è stata ospitata al summit dell’ONU 
a New York per ridurre le emissioni 
inquinanti e fermare i cambiamen-
ti climatici. L’incontro è iniziato 
con le parole della giovane attivi-
sta, pronunciando la seguente frase 
“Noi giovani siamo inarrestabili”. 
La carta vincente di Greta è stata 
quella di coinvolgere una genera-
zione cresciuta nella sensazione di 
instabilità e insicurezza dando voce 
alla loro ricerca di autenticità e alla  
propensione di pensare in grande.  
L’attivista, così facendo, ci fa ca-
pire che non si può cambiare il 
mondo da soli, ma assieme ascol-
tando soprattutto le voci più auto-
revoli del mondo scientifico che 
da decenni denunciano i pericoli 
del cambiamento climatico in atto. 
Il grande insegnamento che la giova-
ne offre è infine quello di sensibiliz-
zare, responsabilizzare e mobilitare 
i giovani perchè siano inclusi nel 
processo decisionale locale e globa-
le, ma soprattutto “non siano più il 
futuro senza voce dell’umanità”.

Gaia Berardino,
 Martina Pedica,

V B
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S t u d e n t i 
in L O T T A 

        il clima
non si tocca!

Greta Thunberg, una giovane am-
bientalista nata a Stoccolma il 3 
gennaio del 2003 è un personaggio 
molto noto a causa delle sue rego-
lari manifestazioni tenute in Sve-
zia e nella sua città, con lo slogan 
“Sciopero scolastico per il clima”.  
Figlia della cantante d’opera Malena 
Ernman e dell’attore Svante Thunberg.  
Quando aveva 13 anni le fu diagno-
sticata la cosiddetta “Sindrome di 
Asperger” che consiste in dei disturbi 
ossessivo compulsivi, mutismo seletti-
vo e disturbo da deficit di attenzione.  
Il suo attivismo come ambientalista è 
cominciato il 20 agosto 2018,  deci-
dendo di non frequentare la scuola fino 
alle elezioni legislative del 9 settem-
bre, scelta dovuta alle ondate di calo-
re eccezionali e agli incendi boschivi 
che hanno colpito il paese. Il suo in-
tento?Ridurre le emissioni di anidride 
carbonica, discutendo di fronte al par-
lamento durante l’orario scolastico.  
A seguito delle elezioni Greta continua 
a manifestare abitualmente, rivolgen-
dosi  alla commissione ambientale del 
Parlamento Europeo. La sua dedizio-



Dicono che la poesia apra la mente. 
Che sia una nobile arte, inconsueta, un 
po’ banale, forse. 
Se ti dicessi che mi sento banale? Tu 
cosa mi risponderesti?
A volte leggo dei libri complessi, trop-
po co7mplessi per me ma gremiti di 
termini affascinanti. Non faccio che 
leggere quelle parole lunghe e inusua-
li, forse ignote anche all’autore stesso! 
Eppure non sono loro a colpirmi di più. 
“Vita”. “Camminare”. “Porta”. “Mori-
re”. “Pesce”. 
Le parole più semplici, quelle che usia-
mo e sentiamo tutti i giorni. Quelle pa-
role talmente tanto utilizzate da risul-
tare sciape e lise. Sono loro a restarmi 
impresse. Ad affascinarmi sono le rime 
pensose di Petrarca, le sue camminate 
nel deserto con passo filosofico e spiri-
to tormentato. Poi sul libro di testo che 
mi trovo a studiare è qualche piccola 
parola ad impressionarmi, ad invade-
re il mio animo e scolpirsi nella mia 
mente, tanto da farmela appuntare alla 
testiera del letto.

“Quel che piace al mondo è breve so-
gno”
Una consecuzione di parole di una ba-
nalità eclatante che rinchiudono forse 
l’intera essenza poetica dello scrittore 
trecentesco. Quel “mondo” è un termi-
ne così pulito da lasciare all’immagi-
nazione il libero compito di sporcarlo 
con qualsiasi pensiero! Il “sogno” di 
cui Petrarca parla mi pare di vederlo 
ogni volta che chiudo gli occhi prima 
di addormentarmi. Due singole parole 

capaci di farci innamorare. 
Socrate disse che la parola scritta bloc-
ca il pensiero. Il dialogo è la chiave per 
l’avanzare della società, della specie 
umana. Questo perché, a mio discreto 
parere, il filosofo greco aveva sottovalu-
tato o addirittura ignorato l’importanza 
delle parole semplici. Quanto di più fi-
losofico della semplicità? Poeti, scrittori 
e pensatori hanno vissuto secoli nei loro 
manoscritti e nelle loro affermazioni con 
il solo intento di spiegare la semplicità 
dell’Universo. Platone ha passato la sua 
vita a teorizzare la provenienza delle idee 
stesse, Aristotele rifletteva sull’etimolo-
gia delle parole, Socrate sulla fraintesa 
importanza delle definizioni. Dall’An-
tico al Moderno l’uomo si è sempre in-
terrogato sulle faccende effimere della 
vita, compresa la più banale quale la vita 
stessa, usando scrivere trattati infiniti per 
metà incomprensibili e per metà genia-
li. Leggendoli, converrete con me, che 
i messaggi più importanti delle diverse 
dottrine ci sono arrivati, attraversando 
mari ed epoche, con le frasi più semplici 
dell’intero volume analizzato. 

Quanto piace al mondo è breve sogno. 
Francesco Petrarca

Vedere la scienza sotto l’ottica dell’arti-
sta e l’arte sotto quella della vita. 

Friedrich Nietzsche

Non esiste uomo tanto codardo che l’a-
more non renda coraggioso e trasformi 

in un eroe.
Platone

Il dualismo della 
               lettera

La semplice essenza della parola bana-
le è colei che rende ogni concetto me-
ravigliosamente diretto. 
Il guaio di Oggi è il peso dato alle pa-
role di Ieri. La semplicità è quasi fonte 
di scherno: forse perché è la compren-
sione a voler essere evitata? Forse è 
un’efficace scorciatoia per non vedere 
quanto i paroloni si trasformino in pro-
blemi non appena vengono pronunciati 
dalla persona sbagliata?
A cosa porterebbe un mondo fatto di 
testi incomprensibili che trattano di 
banalità? L’espressione giusta, la più 
comune, appunto, sarebbe “tutto fumo 
e niente arrosto”; volendosi adeguare 
ai canoni oserei dire ellenici della pa-
rola, mi viene da dire che l’ampiezza 
dei vocabolari ha sostituito la lucidità 
del pensiero. 
A dir la verità, apprezzo il modo di 
comunicare nelle nuove generazio-
ni, come talvolta lo trovo inutilmente 
grezzo. Mi spiego: la chiarezza che 
si respira nelle conversazioni tra co-
etanei liceali è affascinante. Pensare 
a quanti concetti contenga la parola 
“scialla”, si potrebbe riempire un li-
bro! Una nuova filosofia capace di ar-
rivare come un proiettile. Per secoli ci 
siamo aggrappati alla complessità dei 
termini per esprimere concetti che al-
trimenti sarebbero risultati così noiosi 
da essere ignorati anche dallo stesso 
scrittore. Ora, nell’epoca della velo-
cità e dell’immediatezza quasi pub-
blicitaria, la parola altrettanto diretta 
risulta vincente e scavalca la bellezza 
del complesso, fine a se stesso. Mi tor-
na poi in mente il concetto di fascino 
espresso in precedenza: la limpidità è 
così aggraziata ma quelle parole, quel-
le inusuali, quelle che non sanno bene 
neanche loro stesse il proprio signifi-
cato, esercitano un sensuale appeal che 

le rende impossibili da abbandonare. Per-
ché in una poesia di Leopardi la parola 
“ermo” suona così remota da straziare il 
cuore. Perché quegli “usci inchiavardati” 
di Baudelaire suonano così fastidioso alla 
lingua da farmi sentire incollata, inchia-
vardata, a quelle lettere scontrose. 
La poesia, la scrittura, e sì, anche la fi-
losofia, talvolta necessitano di queste 
espressioni remote per poter definire 
il “fascino del pensiero”. Rivendico la 
semplicità della terminologia giovane, 
immeritevole di tanto sprezzo da parte di 
coloro che usano lingue complesse senza 
capirne il significato e spero che le nuo-
ve giovani menti approfondiscano la po-
etica linguistica che invece risiede nelle 
parole più arzigogolate. Potrei parlare di 
un dualismo linguistico, riconducibile al 
sopracitato Nietzsche: parole apollinee 
e parole dionisiache. Le prime perfette, 
sinuose, lontane; le seconde spigliate, 
repentine, tal volta brutali. Due tipi di 
linguaggio che racchiudono ciò che in-
fondo è lo stesso mondo in cui viviamo, 
in cui tumulto primordiale ed eleganza 
complessa coesistono creando un certo 
ineguagliabile equilibrio.

Martina Borgioni, IV C
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Il 9 novembre di quest’anno il mondo 
intero ha celebrato il trentesimo anniver-
sario della caduta del Muro di Berlino, 
evento storico che ha rivoluzionato l’e-
poca contemporanea e che, si può dire, 
ne ha anche fatto iniziare una nuova 
parte. Per capire meglio l’importanza di 
questo avvenimento, occorre ripercorre-
re con attenzione la vicenda di uno dei 
monumenti più simbolici della storia 
dell’Uomo.
 
Iniziamo con il dare un’occhiata gene-
rale al contesto sociale e politico dell’e-
poca. Dopo la fine della Seconda Guerra 
Mondiale (1945), l’Europa era stata divi-
sa in due: da una parte, ad Est, i territori 
vennero colpiti dall’influenza sovietica 
comunista; ad Ovest l’Europa tendeva 
la mano agli Stati Uniti, forza decisiva 
per la liberazione del continente dall’oc-
cupazione nazista. La Germania, ormai 
sconfitta e in totale crollo economico, fu 
divisa in quattro zone che caddero sotto 
il dominio di Stati Uniti, Francia, Gran 
Bretagna e Unione Sovietica.

A sua volta, la città di Berlino, posizio-
nata in pieno territorio sovietico, venne 
spaccata per lasciarne una minima parte 
anche agli Stati occidentali. 
Berlino diventa quindi l’involucro di due 
realtà: Berlino Est e Berlino Ovest.  
I primi problemi arrivarono quando gli 
Stati Uniti, allora molto più “avanti” sot-
to il punto di vista economico rispetto 
all’Unione Sovietica, tentarono di libera-
lizzare le economie delle rispettive zone 
di influenza in Germania. Per liberaliz-
zazione , in campo economico, si inten-
de l’abolizione delle varie restrizioni in 
campo finanziario e commerciale all’in-
terno di un Paese. L’America era quindi 
decisa ad eliminare ogni tipo di vincolo 
economico, come dazi, contingenti e re-
strizioni all’accesso di mestieri e profes-
sioni. L’Unione Sovietica non prese mol-
to bene questa decisione e rispose con il 
Blocco di Berlino (1948-1949), durante 
il quale tutti gli accessi alla città furono  
interrotti. Sperava così di indurre gli sco-
modi statunitensi a lasciare Berlino, ma 
questi ultimi (a quanto pare ormai affe-

zionati alla birra tedesca e alle salcicce 
con i crauti) reagirono utilizzando gli 
aeroplani per trasportare fuori e dentro 
la città merci e persone. 
La faccenda si concluse, sorprenden-
temente, senza spargimenti di sangue, 
ma con un'ulteriore divisione che parve 
preannunciare al drammatico spaccato 
storico che si sarebbe presentato di lì a 
pochi anni. Nel 1949, Berlino, metro-
poli nel cuore del Vecchio Continente, 
fu ulteriormente divisa: ad Ovest, Stati 
Uniti, Francia e Gran Bretagna si uni-
rono nella Repubblica federale tedesca, 
mentre ad est si formò la Repubblica de-
mocratica tedesca. 

Berlino, ormai ufficialmente divisa, tra 
il 1949 e il 1961 divenne un crocevia di 
gente che dalla Repubblica democratica 
tedesca, ad est, viaggiava verso l’o-
ves t . 

Masse di intellettuali, liberi professionisti 
e laureati iniziarono una migrazione ver-
so l’allettante Occidente, terra fondata sul 
capitalismo e sulla comodità della vita. 
Come biasimarli? Riuscireste ad imma-
ginare come fosse vivere dalla parte so-
vietica della Germania?  Tutti quei musi 
lunghi impostati, che consideravano il 
lusso una distrazione illecita e a cui pia-
ceva mettere bocca su tutto, anche su cosa 
dovevi indossare al mattino per fare una 
passeggiata nel parco? 
Mi pare ovvio che tutti i cittadini 
“dell’est”, abituati ad un’esistenza così 
sobria e opprimente, fossero attratti dal-
la luminosa “parte ovest”, nella quale si 
poteva fare qualunque mestiere 
si volesse, dove 
menti fio-
renti 

camminavano per 
le strade divulgan-
do idee progressiste 
sotto a dirigibili pub-
blicitari con enormi latti-
ne di Coca Cola disegnate 
sopra! Ma, ovviamente, questa 
situazione ai sovietici non ndava 
molto a genio,  vista l’immensa perdi-
ta di personalità che avrebbero potuto dare 
lustro all’Impero Sovietico. 
Per risolvere questo problema, i sovietici e il gover-
no del DDR presero la drastica decisione di costruire 
una barriera fisica di cemento armato, costantemente 
sorvegliata, che impedisse ai cittadini di Berlino est 
di emigrare a occidente. La costruzione del Muro 
di Belino iniziò nella notte tra l’11 e il 12 agosto 
del 1961. 
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Il 13 agosto le frontiere tra le due Germanie 
vennero ufficialmente chiuse, rendendo Berlino 
est un’enorme città-fortezza invarcabile.
Il muro ultimato era lungo 100 km e non si li-
mitava ad attraversare il centro della città, bensì 
circondava interamente la Germania Est, estro-
mettendo tutto il resto d'Europa. I cittadini tede-
schi si ritrovarono privi del diritto di spostarsi 
dalla loro città, di viaggiare e, in generale, di 
uscire da quella realtà orribile, prigionieri del 
proprio Paese. Lo stesso valeva per chi viveva 
dall’altro lato del muro: familiari, mariti, amici 
andati ad ovest per lavoro o semplicemente per 
un viaggio temporaneo si trovarono completa-
mente divisi dai loro cari, i quali non potevano 
in alcun modo andare via da Berlino Est per rag-
giungerli né chiedere loro di tornare a casa per 
costringerli all’inferno in cui erano costretti a 
vivere. Un panorama tragico che portò a mol-
teplici tentativi di fuga da parte dei berlinesi: 
cercarono di superare la sorveglianza in ogni 
modo possibile, spesso morendo nel tentativo. 
Il muro era circondato da mine, guardie armate 
autorizzate a sparare a vista a chiunque avesse 
cercato di scavalcare, cani feroci e filo spinato. 
Persino le finestre dei palazzi che affacciavano 
sulla barriera furono murate (quando gli edifici 
non venivano direttamente buttati giù). 

Tutt’oggi a Berlino, di fronte al Checkpoint 
Charlie (uno dei posti di blocco più importanti) 
c’è un museo ospitante ricostruzioni e fotografie 
di come le persone tentavano di ol-
trepassare la frontiera. Chi 
stava schiaccia-
to nel 

portabagagli di una macchina 
che aveva ottenuto un permesso 
per uscire da Berlino insieme ad 
altre cinque persone, chi tentava 
di scavare la terra sotto il muro 
per creare dei passaggi sfug-
gendo agli occhi delle guardie. 
Complessivamente, i tedeschi 
riusciti ad attraversare il muro 
furono 5.000. per capire quan-
to surreale fosse la situazione, 
basti pensare a Horst Klein, un 
acrobata tedesco: nel 1963 riuscì 
a camminare in equilibrio su un 
filo della corrente elettrica, a 18 
metri di altezza, che oltrepassa-
va la barriera.

Gli Stati Uniti e, più 
in generale, 

l’intero occi-
dente erano 
assolutamen-
te contrari a 
questa presa 
di posizione. 
Ci furono ri-
voluzioni e 
marce di de-
nuncia contro 

al crimine con-
tro i berlinesi 
commesso dallo 
Stato sovietico, 
ma non ci fu mai 
nulla di decisi-
vo, anche perché 

Martina Borgioni, IV C

agire con una reale offensiva avreb-
be voluto dire far scoppiare una terza 
guerra, cosa che nessuno era proprio 
entusiasta di fare! Ricordiamo, però, 
il discorso del presidente Kennedy, 
in visita a Berlino ovest, il quale pro-
nunciò in tedesco le parole ich bin 
ein Berliner (io sono un berlinese). 
Oltre a questi piccoli gesti di disap-
provazione, gli Stati Uniti non osa-
rono muovere un dito, essendo già 
coinvolti con l’URSS nella Guerra 
Fredda. Intanto, l’Unione Sovietica 
continuava a vedere il muro come 
un simbolo della sua superiorità, una 
rivincita sugli Stati Uniti, una dimo-
strazione di grandezza. 

I tempi, però, come si sa, cambiano: 
giungono gli anni '80, decennio di 
piena ripresa economica e totale rin-
novamento sociale. Il muro, ormai, 
sembra solo un terribile capriccio 
anacronistico che non fa altro che 
sottolineare l’arretratezza economica 
e sociale degli Stati sovietici, i qua-
li temono ancora che, a causa di tale 
chiusura, i cittadini tedeschi abbando-
nino la loro casa verso realtà nuove, 
moderne e al passo con il progresso 
appena sbocciato. 
Nel 1989  il governo del DDR di-
chiarò ufficialmente la possibilità di 
viaggiare da Berlino Est a Berlino 
Ovest. I berlinesi si riversarono nelle 
strade armati di picconi, 
coltelli e 

qualsiasi altro utensile trovato nelle 
proprie case per rompere quello che, 
fino ad allora, aveva incarnato il loro 
peggiore incubo. Il muro fu distrutto 
e ci fu una delle celebrazioni sponta-
nee più grandi della storia. Fotografie 
storiche riportano gesti di pura libera-
zione, abbracci, baci, danze, pianti di 
gioia per quella che era stata la fine di 
una lunghissima epoca buia. 
Nel 1990 Berlino trona ad essere 
un’unica città unita e lo stato della 
Germania, finalmente, assume i con-
notati che conosciamo oggi di Repub-
blica federale di Germania. 

Il muro di Berlino, in piccole parti, è 
ancora presente all’interno della città. 
Le pareti rimaste sono state trasforma-
te, tra il 1990 e il 1992, in vere e pro-
prie opere d’arte. 106 artisti le hanno 
decorate con murales provocatori che 
celebrano la fine della Guerra Fredda. 
Uno dei pezzi più noti è quello rappre-
sentante Leonid Ill’ic Breznev e Erich 
Honecker, rispettivamente il segreta-
rio generasle del’URSS e il presidente 
della DDR, i quali nel 1979 si scam-
biarono un fraterno bacio sulle labbra. 
Il murales fu realizzato da Dimitrji 
vrubel, intitolandolo Mio Dio, aiutami 
a sopravvivere a questo amore mor-
tale?
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I 5 Second of Summer sono un gruppo 
musicale australiano, formatosi a Sid-
ney nel 2011. Il loro genere musicale ha 
spaziato dal pop al pop punk fino a ca-
valcare l’onda della musica elettronica. 
Nella band possiamo trovare quattro ra-
gazzi: Luke Hemmings, cantante prin-
cipale del gruppo e chitarrista; Michael 
Clifford, voce e chitarra; Calum Hood, 
voce e basso e, infine, l’ultimo arrivato, 
Ashton Irwin, batterista. 
I 5 Second of Summer nascono da delle 
semplici cover pubblicate su Youtube, 
le quali totalizzarono milioni di visua-
lizzazioni! Visto l’enorme consenso 
guadagnato, decidono di iniziare a com-
porre pezzi originali, tra i quali possia-
mo ricordare She looks so perfect, il loro 
primo singolo, Amnesia, Don’t stop e 
Good girl, che, insieme ad altre canzoni 
meno conosciute, formano il loro primo 
album intitolato 5 Second of Summer. 
Di questo album vorrei soffermarmi 
principalmente sulla canzone Amnesia, 
che racchiude un po’ tutto il significato 
che l’album vuole trasmettere, ovvero 
le delusioni d’amore 
l’idea di  cosa sia l’ 
“amore” secondo 
Luke Hemmings, 
principale scrit-
tore dei 

testi. La canzone parla di una relazione 
ormai in chiusa da tempo che, però, vie-
ne dimenticata solamente dalla ragazza, 
mentre il ragazzo ne soffre ancora a cau-
sa di tutti i ricordi del tempo trascorso 
con lei. La canzone è intitolata, appunto, 
Amnesia, ovvero la perdita della memo-
ria ,scordare tutto e quindi andare avanti, 
cosa che il cantante ancora non riesce a 
fare. Il genere di questo album è incentrato 
ancora sul pop, genere che, con il passare 
del tempo, diventerà pop punk e, infine, 
evolverà nell’elettronico. Dopo il grande 
successo del loro primo tour, i 5sos (dimi-
nutivo del nome della band) rilasciano un 
secondo album chiamato Sounds good fe-
els good.Le tematiche trattate sono più o 
meno le stesse dell’album precedente ma 
il genere inizia a cambiare e a maturare.
    Di questo album ci sentiamo di con-

sigliare Jet black heart, 
Castaway, Safety Pin e 
Invisble.

Carolina Maccione, Marianna Salzano, II B
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Per gusti per-
sonali questa 

volta decidiamo 
d i parlare della canzone Jet 
black heart. Il pezzo ha un testo molto pro-
fondo. Parla di tristezza e di come ognuno 
di noi, in un modo o nell’altro, ha i propri 
demoni, ma affronta anche la speranza, di 
come anche una persona “spezzata’’ sia 
in grado di trovare la propria ragione (o 
le proprie ragioni) per ricominciare. L’al-
bum è incentrato sul tema dell’amore, il 
quale viene osservato da prospettive di-
verse. Si parla di amore fraterno, di amore 
sentimentale e di amore per un determina-
to posto o un determinato ricordo, parla di 
amore triste e di amore felice. Ed è questo 
che personalmente apprezziamo di più nei 
testi, l’incredibile capacità di prendere un 
argomento “unico” da diverse prospettive. 
Passiamo a parlare del terzo, nonché ulti-
mo album pubblicato dai 5sos: Youngblo-
od.
Youn    gblood è un album ricco di canzoni 
sentimentali che vanno sempre a descri-
vere le varie storie d’ amore “tossiche’’ e 

complicate vissute dai membri 
del gruppo. Di questo album mi 

sento di consigliare Youngblood, 
canzone principale dell’album, 

Lie to me, More e Ghost of you. In 
questo album è come se fossimo in 

grado di estrapolare la sequenza di una 
storia d’amore, dagli inizi alla fine. 
Andando ad analizzare sentiamo il 
sentimento dolce e gentile di un amore 
appena sbocciato che, a mano a mano, 
si tramuta in qualcosa di diverso, in un 
amore quasi tossico, il quale continua 
a prendere sempre più pezzi di te ma 
non ti da nulla in cambio. Negli ultimi 
mesi sono state rilasciate due canzoni 
da parte dei 5sos, i titoli sono Easier e 
Teeth, pezzo che è entrato a far parte 
della colonna sonora della terza sta-
gione di 13 reasons why, serie Netflix 
di grandissimo successo. In questi due 
pezzi vediamo come il genere musi-
cale della band inizia a cambiare e a 
trasformarsi dal pop alla musica elet-
tronica.

Da questo giovanissimo gruppo ci 
aspettiamo ancora moltissime sorpre-
se, rivoluzioni di genere e innovazioni 
tematiche!
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Tra gli sacchi neri ed avanzi di una lunga sera  
Sfreccia una macchina davanti a una sirena 

Mi sveglio dentro quella che ormai chiamo casa  
Disprezzo,sudore, sangue,mi viene la nausea.  

 
Ed urlo forte così che tutti possano sentire  

Vedere un uomo e lasciarlo a sé, senza reagire 
Girarsi di spalle con una forte stretta al cuore  
Siamo la gioventù cresciuta nel mal umore. 

 
Stringimi la mano che ho meno paura  

Voliamo in cielo su, fino alla Luna   
Tu però restami vicino. 

cullami come se fossi un bambino! 
 

Ed esco a stento da quella gabbia di rimorsi ed alluminio  
Ricordo che venivo picchiato forte da bambino  

Un solco lungo l’intera faccia 
Mio padre ancora che mi da la caccia  

 
Cammino scalzo su ombre di palazzi 

Aiuto, fatemi uscire: qui sono tutti pazzi 
Mi affaccio su un mondo che prima non c’era 

Vicoli di strade,la mia galera.

Un Uomo

Mirko DiLiberti,

 III
 B

I respiri degli Dei 
appaiono ombre, tribali 
scellerate
a gravare su ciò che sento,
a spingermi oltre il baratro. 

Di pellegrine parole,
di zingari versi
le strofe compongo 
intime,
pensando al lor tempo.

All’Epoca del Verbo,
del Canto e della Rima,
sensuale
Arte di collirio
come lacrima scivola.

Cola tra le dita 
questa voglia di sapere
di spezzare,
indifferente alle intemperie
di Età a cui nulla importa.

Gentili come sassi
le nozioni dei sapienti,
dei serpenti giudiziosi,
ammalianti, 
di costosi sacrifici. 

Con la lama e con la lingua
sanguino,
scrivo e narro la mia pelle.
Conto gocce di canzone 
sulla musica di Quelle. 

Muse pie, di gesta e 
sogno
siete mie o sol vanesie?
Siete in me o mia illusione?
Immortali o tombe estinte?

Dioniso e le  
          Muse

M
art

in
a B

or
gi

oni, IV C
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C’era un eroe
Non tanto super
Non tanto eroe
Sapeva rianimare ogni cosa
Ogni oggetto e persona
Ogni insetto e rosa
Poi c’era il suo cuore

Che di batter non conosceva 
il gesto
Che al sol pensiero muore
Sapeva rianimare ogni cosa
Ogni persona e rosa
Ma non il cuore rotto dalla sua 
sposa

Gabriele Colombini, III B

GESSO 

ROTTO
Non mi sono mai rotto un arto. 
Che sia una gamba un tendine un braccio 
Non ho mai provato “l’ebrezza” di avere 
una firma, un cuore, una stella, una paro-
la amica o sorella. 
Non ho mai provato la pressione che 
esercita la bianca calce, solida e dura, 
sulla “morbida “ pelle. 
Il lieve prurito, il rossore la voglia di 
“rimuoversi” come un ribelle 
Non conosco il dolore. 
Non si é mai presento cosí forte, 
cosí vivido 
Perché? 
Una sola domanda, e a seguirla risposte 
su risposte...inutili. 
Una campana di vetro mi protegge, 
Una cortina di fumo  
mi annebbia gli occhi.

Mirko Di Liberti, III B

3332



3330 29

Che mentre guardava quei paesaggi  
le parevano così familiari. 

Tanto da sentire gli assaggi 
degli stessi sentimenti: rari. 

Nel vero momento del ricordo, 
le nostre mani facevano l’amore 

in tramontana; universi paralleli, 
scosse elettriche, in tramonto. 
I nostri sguardi, guardi in alto 
lo stesso cielo, nei tuoi occhi. 

I nostri corpi, petali di rosa 
su quella nuvola, cadono a volte 

leggeri di pensieri, si tengono legati. 
Poi torno su quel dì, celeste 
un fiume, un lago, un mare. 

Casa dove sento, non distingue tramezzo; 
fiore vola, che fastidio che parve insetto. 

Tocca dietro, quel braccio d’albero 
e sorridi, di pensarlo volgare. 

Mi importa credimi, a me. 
Lo chiedo ai monti, torna sempre;  

loro a casa, io tra loro, 
non è la mia, ma so trovarla. 

E cammino, 
e cammini. 

Chi ha paura, lo sa; 
Lo sai, come sei, non chie-

dere a me. 
Apri gli occhi, ecco-

mi, dove sei? 
Casa sulla sabbia, 

rabbia e collera 

         Come,     c
asa               i n   

cie
lo,        te          

stella che cade, sogni ripresi. 
Son io, ‘cche tu. 
Pensavi? Io a me. 
Sognavi? Sei così, 
non farlo reale. 
Notalo quindi, 
quando su Marte mi trovo. 
Hakuna in parte, volando sola; 
in cerca di dinamica, come gabbiano sul riflesso. 
Tanto veloce lo tinteggi 
che perfetto in lontananza, 
come dici senza trucco. 
Che le scie non le noti, 
curve in corsa. 
Io ci muoio, come torno in alba. 
Che mi tocchi, che mi guardi 
Non ci sto, con cui 
ormai lei, la celeste, 
in cui viaggio dove rido. 
Tornassi indietro, 
tra i titoli in rosso, 
riempio pagine di colori. 
Mi baci, ricordo, 
in quei di, tramontana: 
tra casa e sentimenti. 

Michela Mignozzi, V C 3534
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minato da alcune sale negli Stati Uniti 
perché reputato troppo violento: pare 
che qualcuno, dopo averlo visto, sia 
uscito dal cinema schierato dalla par-
te del “cattivo”, sentendosi autorizza-
to a commettere azioni violente contro 
una società sbagliata. E’ proprio qui che 
scatta l’ingiusta analisi della pellico-
la: Joker non racconta una storia in cui 
i cattivi hanno ragione. Joker racconta di 
come una società orribile e violenta ren-
da le persone malate, deviate e aggressi-
ve. Arthur diventa pazzo perché portato 
pian piano ad una sempre più opprimet-
te alienazione, la quale, inevitabilmen-
te, comporta uno sfogo di tipo violento. 
E’ questa la “morale” che il film vuole 
far passare: non bisogna essere persone 
violente, cattive, perché un tale compor-
tamento genererebbe solo altra violen-
za. La crudeltà è la madre dei mostri e 
dell’instabilità. 
Questo film, volendolo comparare con 
un cugino della Marvel, lo si può facil-
mente accostare a Logan, pellicola della 
saga degli X-Men, che tutto è meno che 
un film di supereroi. Una linea narrativa 
drammatica e nichilista accomuna le due 
produzioni che, per quanto diverse, tro-
vano in comune la brutalità che la società 
getta addosso alle persone. In un caso 
perché il protagonista è un mutante, quin-
di emarginato dal mondo a causa della 
sua diversità, e nell’altro perché Arthur 
è uomo sensibile e fragile in un contesto 
grezzo e spregevole. 
Se siete degli appassionati di fumetti, 
questo film dovete assolutamente veder-
lo. Se non lo siete affatto il discorso resta 
immutato. Per la visione consiglio luci 
spente, silenzio e tanti pop corn conditi 
con un pizzico di follia...

Uscito il 4 ottobre nelle sale italia-
ne, Joker, nuovo film di Todd Phillips, 
vincitore del Leone d’oro a Venezia, ha 
sconvolto il panorama cinematografico di 
quest’anno portando una ventata di follia.
Il film racconta della vita di Arthur Fleck, 
un attore comico fallito ed emargina-
to dalla società di Gotham City, il qua-
le inizierà una progressiva discesa negli 
abissi della follia, destinato a diventare 
una delle menti criminali più famose ed 
amate della cinematografia mondiale. 
Il centro a cui tutta la pellicola fa capo 
è Joker, interpretato da un magistrale Jo-
aquin Phoenix, il quale ci dona una delle 
migliori interpretazioni della sua carriera 
e che minaccia una dirompente vittoria 
agli Oscar come miglior attore prota-
gonista. Arthur Fleck è un personaggio 
di una complessità intrinseca: comples-
so dal modo in cui parla, ai movimenti, 
allo sguardo. Joker non ci mostra solo un 
uomo pazzo, ma una personalità schiac-
ciata, abbrutita e condizionata dall’oscu-
rità della città di Gotham. 

Gotham è la coprotagonista assoluta del 
film. Non è più la cupa città dei fumetti 
di Batman, dove piove ed è sempre notte, 
con i palazzi arricchiti da terrificanti gar-
goyle. La Gotham in Joker è una città alle 
apparenze moderna, con edifici d’acciaio 
e uffici imponenti, ma spaventosa sotto 
altri punti di vista. Le strade sono inonda-
te dall’immondizia, topi e insetti attraver-
sano i marciapiedi, le case che vediamo 
sono povere, piccole, sudice. Gotham, da 
essere una metropoli cupa e spaventosa, 
adatta ai pipistrelli, diventa squallida, pu-
trida sia nell’aspetto che nell’anima, adat-
ta a interpretare la madre dell’alienazione.  
Il film è stato criticato e, addirittura, eli-

Martina Borgioni, IV C
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“Il panda gigante è in grave perico-
lo. Le foreste in Cina diminuiscono 
di anno in anno a causa di un selvag-
gio e irresponsabile disboscamento, 
rendendo sempre più difficile per 
questo animale trovare germogli di 
bambù, necessari per il suo sosten-
tamento. La scarsità di cibo spin-
ge il panda gigante a spostarsi di 
continuo, ma in questo modo sono 
esposti al bracconaggio e ai mille 
pericoli legati alle infrastrutture co-
struite dall’uomo. Secondo l’ultimo 
censimento del WWF sono esatta-
mente 1864 gli esemplari di panda 
giganti rimasti”.
 
Perché si parla di panda in via di 
estinzione in un articolo sulla risco-
perta del cinema italiano? Perché 
credo che la metafora sia a dir poco 
azzeccata. Il cinema italiano, come 
il panda, è in via di estinzione.
“Se ti chiedessi “che cos’è il cine-
ma italiano?” qual è la prima cosa 
che ti verrebbe in mente?”
Questa è la domanda che ho posto a 
molti dei miei coetanei. La maggior 
parte di loro ha risposto: la com-
media all’italiana, Fantozzi, Totò, 
Cristian De Sica e Massimo Boldi. 
In pochi mi hanno risposto citando 
grandi maestri come Fellini, De 
Sica e Pasolini; altri, parecchi, han-
no risposto: “nulla”.
Cosa ci fa capire questo? I ragazzi 
conoscono il cinema italiano, ma è 
solo quello? I maestri citati prima 
ne rappresentano solo una parte. 
Mi meraviglia il fatto che nessuno 
abbia citato gli artisti più moderni, 
come Garrone, Sorrentino, Mucci-
no e altri. Mi fa riflettere che quan-
do si è parlato di commedia tutti mi 
abbiano risposto con nomi che (a 

“Il cinema e’ il modo piu’ 
diretto per entrare in 

competizione con Dio.”
F. Fellini

cinema italiano

termine: “trarre fuori”,  stimolare 
nel giovane la curiosità, il senso cri-
tico, l’introspezione e il dibattito. Se 
il giovane lo si aiuta a capire, lo si 
abitua alla bellezza, allora potranno 
essere consegnati “nuovi occhi” ca-
paci di vedere la qualità di un pro-
dotto e di riconoscere la cultura. 

Consiglio a tutti di andare a vedere 
qualche opera del bel cinema italia-
no, dagli anni 40 ad oggi… Roma 
città aperta, Ladri di biciclette, 
Amarcord, Il gattopardo, Palombel-
la Rossa, I soliti ignoti, C’eravamo 
tanto amati, Indagine su un citta-
dino al di sopra di ogni sospetto, 
C’era una volta in America, Nuovo 
cinema paradiso, Mediterraneo,  
Perfetti sconosciuti, Noi e la Giu-
lia, Dog Man, Lazzaro Felice e tanti 
altri! Consiglio di cercare l’emozio-
ne che solo il nostro tipo di cinema 
riesce a dare e cercare così di non 
far rimanere il cinema italiano solo, 
sottovalutato, nella foresta cinese, 
nella penuria di germogli di bambù.

Un articolo di Romolo Gusmaroli, IV B

per arrivare ad un prodotto confe-
zionato  da dare in pasto al pubbli-
co, andando contro l’idea di “arte” 
e “ispirazione”. Se la faccenda va 
avanti di questo passo, possiamo 
salutare il cinema d’autore italiano: 
perché, si sa, se un prodotto non fa 
denaro, non riuscirà mai ad emerge-
re nell’industria culturale. 
Dobbiamo imparare dagli errori. 
Abbiamo già fatto estinguere tante 
forme d’arte; la società va avanti, 
allora perché non salutare anche il 
cinema e proiettarci verso il futu-
ro?  E allora penso: non si potrebbe 
avanzare mantenendo e ricordando 
tutte le forme d’arte? 
Come si può salvare il cinema da 
questa lenta caduta? Il futuro sono 
i giovani, siamo Noi, e per far con-
tinuare a vivere queste arti si deve 
agire con l’educazione. Ma non par-
lo di un’educazione simile a quella 
che ci hanno raccontato i Pink Floyd 
nella loro Another Brick in the Wall 
o Stanley Kubrick nel suo Arancia 
Meccanica, non un’educazione for-
zata. Io attuerei una educazione più 
vicina all’origine etimologica del 
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La riscoperta del

parte Totò)  non hanno fatto la storia 
di quel genere; infine, il punto che 
più mi destabilizza riguarda quelli 
che hanno risposto con “nulla”.
Altri ancora alla precedente doman-
da mi hanno risposto con “sottova-
lutato”, cosa che mi ha fatto riflette-
re ancora più intensamente. 

Il cinema italiano è in via di estin-
zione, non è un caso che nessuno 
abbia pensato ad artisti contempo-
ranei, ma allora se l’Italia fa ancora 
film, perché questo rischio di estin-
zione? 
Esistono ancora artisti in Italia che 
ci deliziano con le loro opere ma, se 
nessuno sostiene il cinema andan-
dolo a vedere o ricorda queste ope-
re, quest’arte si estinguerà. A dirla 
tutta, il cinema d’autore non è mai 
stato apprezzato da una grande par-
te di pubblico: per esempio, quando 
ci fu la prima di “Ladri di Biciclet-
te”, il pubblico fu talmente indigna-
to da volere i soldi indietro. Ma se 
il cinema ha continuato a vivere, 
potrebbe continuare ad esistere in 
una sua nicchia odierna? Sarebbe 
bello rispondere positivamente, ma 
la realtà è assai diversa; se un tem-
po un film era una produzione che 
partiva in primo luogo dall’idea e 
dall’ispirazione dell’artista (regista 
o sceneggiatore) oggi il cinema è 
cambiato, ora tutto parte dall’idea 
del produttore che, da richieste di 
mercato e pubblico, vuole produrre 
un film per la massa, l’unico obiet-
tivo è che sbanchi al botteghino; 
quindi assembla registi, sceneggia-
tori, condisce il film con un po’ di 
nudo, qualche battuta di bassa ca-
ratura, attori e attrici con una certa 
visibilità, soubrette del momento, 
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Giorgia Trudu, III A

Giorgia Marani, V A

Packaging: set di borracce
Portacandele in ceramica
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 A R T I   F I G U R A T I V E
Gaia Cicconi, V B

Discipline Plastiche Discipline Pittoriche

Anastasia Yugan, II B

Chiara D’Arrigo, V BGaia Marciano, III B

Elena Calota, II B
4342
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4544 Stefania Bianchini, V C

Showroom

Studio di forme 
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GiovedìNMusica 2019
8 ottobre 2019 - 31 dicembre 2019
Auditorium Roffredo Caetani - Conservatorio 
Statale di Musica Ottorino Respighi, Latina.

Progetto artistico musicale, arte contemporanea 
e musica dal vivo si fondono grazie a maestri e 
studenti del Conservatorio di Latina. L’Audito-
rium diventa così una Galleria Musicale d’Arte 
Contemporanea.

OGGI...
... in mostra!

Frida Kahlo: Il caos dentro
12 ottobre 2019 - 29 marzo 2020 

Spazio Eventi Tirso, Roma.

Un viaggio a 360 gradi nel mondo di Frida 
Kahlo: tra percorsi tematici si approfondirà 
l’artista grazie a contenuti originali che spazia-
no dal rapporto di Frida con il corpo, alle sue 
relazioni con la politica, fino al valore di una 
pittura che va ben oltre la leggenda pop.

La meccanica dei mostri: da Carlo Rimbaldi 
a Makinarium
22 ottobre 2019 - 6 gennaio 2020
Palazzo delle Esposizioni, Roma.

Tramite materiali provenienti dall’archivio pri-
vato di Rambaldi, si ripercorre la storia del ci-
nema italiano e internazionale. L’accento è sul-
la tradizione artigianale italiana come “marchio 
di qualità” delle nostre maestranze.

The Dark Side: Chi ha paura del buio?
8 ottobre 2019 - 1 marzo 2020
Museo Musja, Roma.

Collezione di opere dal primo ‘900 italiano ad 
oggi, affiancate alle tendenze contemporanee 
più innovative del panorama internazionale. Il 
nuovo Museo intende divenire punto di riferi-
mento per lo sviluppo della società civile e ap-
profondire l’impegno culturale e il dialogo con 
istituzioni, musei privati o pubblici nel mondo.

Impressionisti segreti
6 ottobre 2019 - 8 marzo 2020 

Palazzo Bonaparte, Roma.

Per celebrare l’apertura del Palazzo dove visse 
Maria Letizia Ramolino, madre di Napoleone 
Bonaparte, sono esposte oltre 50 opere  di arti-
sti quali Monet, Renoir, Cézanne, Pissarro, Si-
sley, Caillebotte, Morisot, Gonzalès, Gauguin, 
Signac, Van Rysselberghe. 

Canova: Eterna bellezza
9 ottobre 2019 - 15 marzo 2020

 Palazzo Braschi, Roma .

Mostra-evento dedicata ad Antonio Canova, 
massimo esponente della scultura Neoclassica, 
al suo legame con la città di Roma e l’unio-
ne fra questa, il suo genio e la sua inesauribile 
vena ispirata. Un rapporto che emerge in una 
miriade di aspetti, unici e irripetibili.
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