
1

EDITORIALE
NATALE
IERI E OGGI
EXPO
RAPPRESENTANTI
LIBERTÀ 
PASSAPAROLA 
COMETA 
NOBEL 
TEATRO 

PREMIO? 
CICLOSTINATI 
CAVALIERE 
GIOCHI
CRIMINE 
FILM 
TEX 
NARNIA 
U2
CAMPANELLA

anno VI - numero 1   la 
macchia



2 3

SLOW FOOD

Nel 1986 in Italia, in Piemon-
te, dalla visione filosofica e 

strategica di Carlo Petrini nasce 
un’organizzazione no profit, oggi 
Internazionale, che si chiamerá 
Slow Food.
Slow è in contrapposizione al 
modello Fast Food, oggi sinonimo 
di “cibo spazzatura” a bassissimo 
prezzo, ma ad altissimo costo di 
vite umane, risorse ambientali, 
sviluppo culturale delle genera-
zioni che sono cresciute sotto le 
insegne luminose delle catene 
di ristorazione multinazionali.
Secondo Slow Food l’alternativa 
a un futuro di crisi deve partire 
dall’alimentazione: il futuro del 
cibo è il futuro della Terra.
Il cibo è stato snaturato fino a 
diventare unicamente un pro-
dotto di consumo, privato dei 
valori profondi che ha sempre 
avuto; è diventato “sprecabile”, 
una merce qualsiasi, altamente 
“insostenibile” in tutte le sue 
fasi, dalla sua coltivazione fino 
alla nostra tavola. 
Riscoprire la centralità del cibo 
nelle nostre vite e nelle nostre 
attività ci può aiutare a trova-
re una chiave interessante per 
immaginare un futuro migliore. 

Slow Food, attraverso la sua rete 
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direttamente dalle scuole e 
dalle università inserendo sin 
dai primi anni di formazione, 
materie oggetto di valutazione 
e di pari dignità a quelle già 
esistenti che riguardino l’edu-
cazione del gusto, la conoscenza 
e lo sviluppo del patrimonio 
agroalimentare, la salvaguardia 
dell’ambiente.
Questo elemento, di per sé ba-
nale, oggi assume le dimensioni 
di una rivoluzione culturale.
Nutrirsi con cibi sani significa 
cominciare a conoscere dove e 
quando un prodotto nasce e si 
sviluppa, per poi apprezzarne 
il sapore, il colore, i profumi.
Si viene così a comprendere 
che i prodotti hanno una stagio-
nalità, che le prugne maturano 
(in Italia) in estate e le arance 
in inverno.
Anche l’economia nazionale del 
territorio in cui viviamo può 
trarre beneficio dalla consa-
pevolezza del ciclo vitale dei 
prodotti che consumiamo: spen-
dere dei soldi che alimentano 
un sistema produttivo virtuoso 
aiuta gli investimenti fatti per 
mantenere standard produttivi 
di qualità.
Dalla conoscenza e dalla cultura 
del cibo deriva anche l’impegno 
a evitare ogni tipo di spreco: 
quando si comprende l’effetti-

vo valore della materia prima, 
della ricetta o del piatto rea-
lizzato, difficilmente lo si tratta 
con “disprezzo”, ma si tende 
a consumarlo con attenzione 
e soddisfazione.

Il Pianeta, con la crescita de-
mografica, ha la necessità di 
riscoprire il mondo contadino, 
di comprenderne la capacità e 
i limiti per adattare i consumi 
in modo responsabile e attento.
Le politiche economiche, le 
pianificazioni agricole sono 
elementi estremamente com-

plessi le cui soluzioni spesso 
necessitano di lunghi tempi di 
realizzazione, ma la direzione 
che da subito può essere im-
boccata e condivisa parte da 
una presa di coscienza culturale: 
conoscere il cibo, il territorio 
ed i valori a essi connessi. 
Segue una necessaria educa-
zione al consumo, il cui fine 
primario deve essere la lotta 
allo spreco: l’obiettivo da per-
seguire è “l’abbondanza frugale 
di qualità”. 

Niccolò Nicotra V A

di persone attive sul territorio 
locale, nazionale e internazionale 
coordina e realizza progetti di 
ricerca, catalogazione e pro-
mozione per la salvaguardia 
della biodiversità alimentare 
oltre a promuovere iniziative 
per lo sviluppo di forme di 
agricoltura ecocompatibile. 
Da anni preserva e valorizza 
l’identità storico-culturale di 
territori specifici, cui si lega 
una particolare produzione, in 
particolare attraverso l’istituzione 
di presìdi per la difesa della 
biodiversità; sviluppa relazioni, 
attività e iniziative con e fra le 
comunità del cibo, formate da 
tutti i soggetti che operano nel 
settore della sua produzione e 
della sua trasformazione. 
Slow Food, come movimento, 
organizza, gestisce e parteci-
pa ad attività educative anche 
nel campo della scuola e dell’ 
università attraverso progetti di 
ricerca, coordinamento, forma-
zione e aggiornamento, finalizzati 
a una piena attuazione del diritto 
allo studio, all’educazione alla 
salute, all’educazione sensoria-
le e del gusto, allo sviluppo di 
una corretta cultura alimentare.
Questa importantissima attivi-
tà andrebbe promossa anche 
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S ARAJEVO: 28 Luglio 1914 - 
Gavrilo Princip uccise con un 
attentato Ferdinando d’Asburgo 

e la moglie Sophia, eredi al trono 
austro-ungarico in visita alla città 
serba. Nonostante la successiva 
cattura dell’assassino, il governo 
austriaco prese l’evento come 
pretesto per invadere la Serbia. 
Sicuramente non aveva idea del 
pandemonio che avrebbe suscitato: 
la catena di alleanze, strette negli 
anni precedenti, scattò come una 
molla e la macchina della guerra 
si mosse e inesorabile per quat-
tro interminabili anni. I conflitti 
si trascinarono fino a quando la 
Germania fu costretta alla resa, a 
causa delle sconfitte sempre più 
gravi contro la Triplice Intesa. Così 
il 7 novembre la Germania fu co-
stretta ad accettare le condizioni 
dell’armistizio, entrato ufficialmen-
te in vigore quattro giorni dopo. 
I trattati di pace definitivi furono 
firmati dai contendenti pochi mesi 
dopo la fine del conflitto. 
Spesso si ha della guerra un’imma-
gine dinamica e colma di atti eroici, 
ma la Grande Guerra si presentò 
come “una macchina tritacarne”, 
fatta di agonia e logoramento per i 
soldati in trincea e di angoscia per 
le famiglie, anche in Italia. 
Per commemorare i cento anni 
dall’inizio del conflitto, il Comu-
ne di Pioltello ha organizzato una 
rassegna di iniziative intitolata “Il 
Piave mormorò… la Grande Guerra”: 
una mostra fotografica, uno spetta-
colo teatrale, un concerto musica-
le e molto altro attraverso cui far 
rivivere quei momenti che hanno 
visto protagonisti le famiglie dei 
nostri nonni e che hanno segnato 
indelebilmente la memoria di tutti.

Elena Dossi 
e Francesco Grianti V C

UNA RASSEGNA DI EVENTI PER TORNARE NEL PASSATO 

Pioltello celebra il centenario della Prima Guerra Mondiale  

IERI E OGGI: LA GRANDE GUERRA

Mostra fotografica 
“LA GRANDE GUERRA”                 
Biblioteca comunale “A. Manzoni”
Piazza dei Popoli, Pioltello 
9 – 21 marzo 2015
Film 
“LA GRANDE GUERRA”
Cinema multisala “UCI Cinemas”
Via San Francesco, 33 – Pioltello
Lunedì 26 gennaio 2014 – ore 
21.00
Presentazione Del Libro 
“NON TUTTI I BASTARDI 
SONO DI VIENNA”
Biblioteca Comunale “A. Manzoni”
Piazza Dei Popoli, Pioltello (la 
data dell’evento sarà promossa 
attraverso Facebook e il sito web 
del comune).

Conferenza e cortometraggi 
“SUI PONTI DI SARAJEVO”
Biblioteca comunale “A. Manzoni”
Piazza dei Popoli, Pioltello 
Sabato 14 marzo 2015 – ore 17.00
Presentazione Del Libro 
“LA GUERRA DEI NOSTRI 
NONNI” 
Biblioteca comunale “A. Manzoni”
Piazza dei Popoli, Pioltello (la 
data dell’evento sarà promossa 
attraverso Facebook e il sito web 
del comune).
Concerto musicale 
“CORO DEGLI ALPINI”
La data e il luogo dell’evento 
saranno promossi attraverso Fa-
cebook e il sito web del comune.

  P
IO
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T

ELLO

Manca meno di un mese a 
Natale e già tutto il mon-
do sembra in subbuglio. 

Manco fosse il suo compleanno!
Se proprio dobbiamo essere sin-
ceri è il compleanno di Colui che 
tutto move in cui la stragrande 
maggioranza di babbani non 
crede. Eppure guardateli! Con 
i loro alberelli, il presepe (che è 
una tradizione!), le luci, i colori, 
le canzoni, le poesie, i disegni, 
i pupazzetti, le candele...
Che orrore!
Non voglio fare il Grinch della 
situazione, ma rasentiamo l’ipo-
crisia.
Aprite gli occhi.
È più di un mese che tra un pro-
gramma e l’altro sfilano spot e 
pubblicità di giocattoli a non finire, 
tutti uguali, quella che cambia è 
semplicemente la marca.
Ai telegiornali la parola preferita 
sembra essere “crisi economica”. 
Ormai fa tendenza.
“E ora diamo la linea al meteo...
Che tempo farà domani? Mah, 
guarda, domani c’è crisi!”
Sì, c’è crisi. E allora?
C’è crisi ma questo non ci impe-
disce di comprare il tablet ultima 
generazione, l’iphone così sottile 
che se lo metti in tasca si piega; 
i-watch che non solo segna l’ora 
(pensate!) ma con un semplice 
gesto chiamate, inviate messag-
gi, navigate in rete...manca poco 
che esca l’orecchino in grado di 
farvi il caffè!
Ma dove siamo finiti?
In un mondo dove c’è la crisi, mi 
pare ovvio.
Eppure tutti corrono di qua e di là, 
senza sapere bene dove andare 
o cosa devono fare.
Natale. Seguiamo le tradizioni: al 
ponte di Sant’Ambrogio prepa-

riamo il presepe e gli addobbi, 
compriamo le luci per i balconi; 
la vigilia, di notte, posizioniamo i 
doni sotto l’albero e aspettiamo 
che il mattino successivo gli altri 
si sveglino, e nella gioia generale 
ci sentiamo euforici, ma anche 
se giriamo con due fette di pro-

sciutto tagliate ben spesse sugli 
occhi, ci accorgiamo che manca 
qualcosa. Sapete cosa?
Ve lo dico io. 
Siete vuoti. Tutto quello che fate 
è vuoto. Siamo scatole di carto-
ne incartate come invitanti regali 
nelle vetrine, in cui dentro però 
non c’è nulla.
Gente! Non è la crisi economi-
ca che ci deve preoccupare ma 
quella dei valori, degli ideali!

Caro Babbo Natale,
Quest’anno la lista dei desideri 
si è allungata un pochino…
Vorrei che  tutto il mondo si sve-
gliasse dalla letargia che l’ha 
colpito e iniziasse a pensare di 
più al prossimo magari preoccu-
pandosi semplicemente di come 
sta il vicino di casa.
Vorrei che tutti i politici corrotti, 

invece che pensare al portafoglio, 
avessero a cuore questo nostro 
bellissimo paese.
Vorrei che nessuno passasse da 
solo questo Natale, perché se per 
un giorno all’anno fossimo dav-
vero tutti più buoni, i problemi 
sarebbero risolti in brevissimo 
tempo.
Vorrei che ognuno potesse tro-
vare sotto l’albero quello che 
desidera di più e magari anche 
un abbraccio.
Vorrei che quest’anno non na-
scesse un bambino solamente 
nel presepe, ma anche nei nostri 
cuori, per riscoprire la sempli-
cità dei più piccoli e vivere con 
allegria le gioie dei più grandi.
Vorrei che finissero le sofferen-
ze, e basterebbe davvero poco 
per realizzare questo desiderio: 
sarebbe semplicemente sufficien-
te smettere di ferire gli altri per 
sentirsi meglio.
Vorrei che tutti si rendessero 
conto di cosa vuol dire patire la 
fame per giorni, e cercassero di 
alleviare questa dolorosa piaga 
invece di riempire le bocche della 
pattumiera.
Infine vorrei qualcosa per me. 
Vorrei che la gente si rendesse 
conto che basta un sorriso e tutto 
sembra prendere la piega giusta, 
quella piccola parabola allargata 
che con poco sforzo cambia il 
modo di vedere tutto.
Quando la gente riuscirà a sor-
ridere allora sarà Natale tutti i 
giorni altrimenti non lo sarà mai.
P.S. Non sarebbe male trovare 
sotto l’albero anche la notizia 
della fine della crisi e dell’ini-
zio di un nuovo anno all’insegna 
della solidarietà.

Giulia della Giovanna V A

CLIMA DI FESTE FRENETICO

La lista dei desideri si è allungata un pochino…

ANCHE QUESTO NATALE PASSERÀ...
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Il 1° maggio 2015 sarà un giorno 
importante per Milano e per 
tutta l’Italia, poiché proprio la 

“Città della Madonnina” ospiterà 
la prossima edizione dell’EXPO, 
evento che coinvolge un numero 
crescente di Stati nel mondo. Il 
tema principale sarà “Nutrire il 
pianeta, energia per la vita”, ver-
ranno quindi presentati progetti 
e idee innovativi riguardanti tale 
argomento. Aspettando questa 
data con la speranza che una ma-
nifestazione di tale importanza 
possa dare lo stimolo necessa-
rio al nostro Paese per ripartire, 
ci inoltriamo nel mondo delle 
esposizioni universali. Scoprire-
mo novità riguardanti le edizioni 
che più hanno lasciato il segno 
nella memoria collettiva, con un 
occhio di riguardo per il nostro 
“Bel Paese”.
Per compiere questo viaggio non 
possiamo certamente dimenti-
care l’edizione che ha dato il via 
a tutto.

THE GREAT EXHIBITION
L’anno è il 1851, la città è Lon-
dra. Il periodo era quello delle 
grandi Rivoluzioni industriali, vi 
poteva quindi essere un luogo 
più adatto della capitale inglese, 
polo centrale di tali rinnovamenti, 
per ospitare una così imponente 
manifestazione? 
Per comprendere le motivazio-
ni che hanno indotto il principe 
Alberto ad organizzare una così 
innovativa esposizione, dobbia-
mo necessariamente analizzare 
la scena politica ed economica 
dell’epoca. L’Inghilterra aveva 
appena assistito alla prima Rivo-
luzione industriale e si preparava 
a diventare la maggiore potenza 
mondiale. Alberto, uomo dalle 

idee liberali e 
progressiste, ri-
teneva che fosse 
necessario per 
lo sviluppo del 
proprio Paese 
esporre al mon-
do intero le pro-
prie merci. Ebbe 
così l’intuizione 
di favorire que-
sto processo di 
esportazione dei 
prodotti inglesi 
all’estero tramite 
l’organizzazione 
di una grande esibizione a Londra. 
Per l’occasione, probabilmente 
con scopo di mettere in luce le 
conoscenze e i progressi del suo 
popolo in ambito tecnologico, or-
ganizzò un concorso per la costru-
zione di un edificio imponente 
che potesse ospitare il grande 
avvenimento. I due progetti più 
accreditati avevano entrambi come 
perno del progetto l’utilizzo di 
materiali innovativi, il cui uso 
durante il periodo della prima 
Rivoluzione industriale si era dif-
fuso a dismisura: il ferro e il vetro. 
Questi progetti furono visionati da 
un terzo architetto, Joseph Paxton, 
che unì le due idee e progettò 
l’edificio simbolo di quella pri-
ma esposizione universale e mo-
dello per numerose costruzioni 
successive: il Crystal Palace. Il 
palazzo di cristallo ottenne un 
successo immenso all’epoca, in 
quanto rappresentava una grande 
opera di ingegneria come non 
se ne erano mai viste. Purtroppo 
non possiamo più ammirare l’edi-
ficio poiché andò distrutto in un 
incendio del 1936, un evento che, 
come disse Winston Churchill, 
«segnava la fine di un’epoca».

LA GRANDE TORRE DI FERRO
Dopo l’enorme successo riscosso 
dalla Great Exhibition si tennero 
numerose altre esibizioni prima 
dell’esposizione che più di tut-
te dovette il suo successo alla 
sua struttura più rappresentati-
va: stiamo parlando dell’EXPO 
1889, organizzata per celebrare 

ESPOSIZIONI UNIVERSALI E NON SOLO!

...tra storia e curiosità

VERSO EXPO 2015…

il centenario della Rivoluzione 
Francese, e la struttura in que-
stione non può che essere la Tour 
Eiffel. L’edificio, alto 324 metri, fu 
costruito in soli due anni, tempo 
ristrettissimo considerando la mole 
della costruzione e l’epoca in cui 
venne edificata. Il suo progettista 
fu Gustave Eiffel, architetto che 
progettò anche l’interno del-
la Statua della Libertà. Ancora 
oggi la Torre rappresenta il sim-
bolo di Parigi e della Francia nel 
mondo, ma quello che forse non 
tutti sanno è che, all’epoca come 
ora, non è apprezzata da tutti i 
parigini, che non ne gradiscono 
l’aspetto estetico. Nonostante ciò, 
tale opera costituisce uno dei più 
straordinari esempi di architet-
tura della storia. È stata inoltre 
costruita esclusivamente con il 
ferro, volendo rappresentare un 
vero e proprio simbolo di archi-
tettura moderna.

L’INGRESSO NEL NUOVO SECOLO
Le due citate sopra sono state 
probabilmente le esposizioni uni-
versali più note di sempre. Anche 
nel ‘900 si sono tenute numerose 
manifestazioni importanti, tra cui 
va segnalata l’EXPO di Montréal 
del 1967, in occasione della quale 
venne costruita la Biosfera, una 
cupola geodetica. Tale edificio è 
costituito da un insieme di travi 
che poggiano su cerchi massimi, 
cioè su strutture circolari il cui 
piano passa per il centro della 
sfera, e ha una caratteristica par-
ticolare: è l’unica la cui resistenza 
aumenta proporzionalmente all’in-
crementare delle sue dimensioni. 
L’esposizione canadese ottenne 
un immenso successo, tanto da 

 

essere tutt’ora l’esposizione uni-
versale che ha accolto il mag-
gior numero di visitatori (circa 
50 milioni).
Soprattutto nel ‘900 si sono tenute 
le uniche esposizioni mondiali 
con sede in Italia. Almeno fino a 
quella che si terrà l’anno prossimo.
La prima fu organizzata a Milano 
nel 1906. La maggior parte dei 
padiglioni era situata nel Parco 
Sempione, il cui nome deriva dal 
traforo del Sempione, completato 
proprio nello stesso anno. Infatti 
il tema dell’EXPO 1906 fu quello 
dei trasporti, in particolare quelli 
ferroviari. Al termine di questa 
edizione l’unica struttura a non 
essere stata smantellata fu l’ac-
quario civico, il terzo più antico 
d’Europa. 

LE ULTIME ESPOSIZIONI ITALIANE
Un caso particolare fu invece 
quello relativo all’EXPO che si 
sarebbe dovuta tenere a Roma 
nel 1942. Il progetto relativo a tale 
manifestazione fu ufficialmente 
presentato nel 1938 ma, a cau-
sa dello scoppio della Seconda 
Guerra Mondiale, l’esposizione 
non venne mai inaugurata. Così la 
costruzione degli edifici e delle 
varie strutture fu completata negli 
anni del secondo dopoguerra. 
Tra le varie costruzioni, il com-
plesso urbanistico denominato 
E.U.R (Esposizione Universale di 
Roma) avrebbe probabilmente 
costituito il simbolo dell’esibi-
zione. Tale quartiere è ispirato al 
Neoclassicismo e in parte all’ur-
banistica romana classica, in tipico 
stile fascista, e per la costruzione 
furono utilizzati principalmente 
marmo bianco e travertino. L’e-
lemento simbolo del complesso 
architettonico è rappresentato da 

un edificio costruito in stile meta-
fisico soprannominato ‘Colosseo 
quadrato’. Oggi l’intera area è 
stata riutilizzata come sede di 
vari uffici e anche come zona 
residenziale.
Continuando nel nostro percorso 
ci dobbiamo soffermare sull’EXPO 
1961, sia per il luogo in cui si è 
tenuta, Torino, che per il motivo 
della sua organizzazione: la cele-
brazione del centenario dell’unità 
d’Italia. Tale manifestazione non 
fa propriamente parte delle espo-
sizioni universali, si tratta infatti 
di un’esposizione specializzata 
incentrata sul tema del lavoro. Per 
l’occasione fu bonificata un’area 
sulle rive del fiume Po al fine di 
poter costruire un intero quartiere 
nella zona Sud della città. 
Ha le stesse caratteristiche l’e-
sibizione tenutasi in occasione 
dell’anniversario della scoper-
ta delle Americhe a Genova nel 
1992, data dell’ultima esposizione 
internazionale sul suolo italiano. 
L’argomento cardine era quello 
della navigazione, e anche per 
questo motivo fu ristrutturato il 
Porto Antico e costruito l’Acqua-
rio, ancora oggi fiore all’occhiello 
della città.

LA GRANDE ATTESA
Dopo aver ripercorso la storia di 
questo importante evento, pos-
siamo solo sperare che l’EXPO 
2015 di Milano abbia lo stesso 
successo delle più illustri espo-
sizioni del passato e che possa 
rappresentare la svolta signifi-
cativa di cui il nostro Paese ha 
bisogno per risollevarsi da una 
crisi che potrebbe essere senza 
precedenti.
 Davide Contaldo III A
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In occasione della prima as-
semblea d’istituto dell’anno, 
svoltasi il 20 dicembre, in sede, 

abbiamo intervistato i neoeletti 
rappresentanti Alessandro Or-
landini, Serena Mezzanotti e Be-
omjun Kim. Purtroppo il quarto 
rappresentante, Riccardo Crippa 
della lista, non ha potuto essere 
presente per motivi di salute.

Cosa vi ha spinto a candidarvi 
come rappresentanti d’istituto? 
A: “Questa è stata la terza volta 
che mi sono candidato e fortuna-
tamente è stata quella buona! Il 
motivo principale è sempre quello 
di dare un contributo alla scuola 
e di lasciare il segno in positivo.  
Inoltre penso che dopo cinque 
anni si cominci in qualche modo 
a essere legati alla scuola e si 
senta il bisogno di intervenire 
per migliorare le cose. Ricoprire 
la carica di rappresentate è il 
modo in cui gli studenti posso-
no rendersi partecipi della vita 
‘politica’ della scuola.”
S: “Io e gli altri candidati vole-
vamo metterci in gioco, senza 
necessariamente “cambiare la 
scuola” ma cercando di mante-
nere viva la comunicazione tra 
studenti e insegnanti e tentare di 
accogliere le richieste di tutti.”
B: “Volevo far parte attivamente 
del corpo studentesco! L’anno 
scorso ho notato che ci sono stati 
degli avvenimenti spiacevoli come 
assemblee annullate o attriti tra 
noi ragazzi e alcuni professori e 
ho sentito che candidarmi fosse 
la cosa giusta per cercare di dare 
un svolta.”

Qual è stata fin qui la difficoltà 
più grande che avete incontrato?
A: “Per ora la difficoltà più grande 

è stata quella relativa alle condi-
zioni delle strutture scolastiche, 
in particolare quelle della succur-
sale. Il problema è ovviamente 
la mancanza di fondi destinati 
alla manutenzione.”
S: “Per quanto mi riguarda il mo-
mento più difficile è stato quan-
do abbiamo dovuto organizzare 
l’assemblea d’istituto; la parteci-
pazione da parte degli studenti 
non è stata delle migliori e ab-
biamo fatto molta fatica a trovare 
un numero di gruppi sufficien-
te affinché non fosse annullata. 
L’assemblea è un evento che noi 
ragazzi dobbiamo vivere insieme 
e, per questo,  mi auguro che le 
prossime siano ancora migliori.”
B: “Dovendo rappresentare gli 
studenti, abbiamo il compito di 
mediare tra loro e la vicepresi-
denza. Questo a volte si è rive-
lato più complicato del previsto 
in quanto non è sempre facile 
trovare un punto d’incontro tra 
le due parti. Nonostante questo 
penso che fino ad ora il nostro sia 
stato un cammino molto positivo.”

Quali sono i vostri obiettivi 
come rappresentanti d’istituto?
A: “Innanzitutto vogliamo riuscire 
ad organizzare assemblee d’i-
stituto tutti i mesi, in modo che i 
ragazzi abbiano la possibilità di 
confrontarsi riguardo ad argomenti 
non per forza legati alla scuola. 
Inoltre dobbiamo far sentire tutti 
gli studenti membri di uno stes-
so gruppo; è più volte successo 
che i ragazzi della succursale non 
si sentissero coinvolti in alcune 
attività organizzate.”
S: “Una cosa che, personalmente, 
mi sta molto a cuore è il rapporto 
tra sede e succursale. È da molto 
tempo che si parla delle differenze 

che vi sono tra l’una  e l’altra e 
per questo, cercheremo di col-
mare questo divario e rendere 
il Machiavelli una scuola unita!”
B: “Come ha detto Serena, vo-
gliamo che i rapporti tra sede e 
succursale migliorino notevol-
mente. A mio avviso, un modo 
per migliorare anche il rapporto 
tra gli studenti sarebbe la par-
tecipazione ad attività extra-
curricolari come il laboratorio 
video, la redazione studentesca 
o la compagnia teatrale. Inoltre 
vogliamo organizzare un even-
to, a fine trimestre, organizzato 
unicamente dagli studenti, a cui 
saranno invitati tutti, ragazzi e 
professori.”

Ritenete che il modo di fare 
scuola al Machia debba essere 
in qualche modo rilanciato?
A: “Una cosa che ho notato in 
questi quattro anni e mezzo è che 
il fatto di essere una scuola 
di provincia ci penalizza 
molto. Spesso, infatti, ve-
niamo quasi lasciati nel 
dimenticatoio e questo 
deve assolutamente cam-
biare! Faremo sentire alle 
e con le altre scuole di 
Milano che ci siamo an-
che noi!”
S: “Se ci sono dei problemi 
a livello di insegnamento 
bisogna avere un atteggia-
mento costruttivo cercando 
di risolverli con la comu-
nicazione e con il dialogo. 
Noi come rappresentanti 
faremo il massimo affin-
ché questo sia possibile 
e tenteremo di evitare 
situazioni spiacevoli, 
soprattutto per i nostri 
compagni.”

CHI È USCITO “VINCITORE” DALLE ELEZIONI DI QUEST’ANNO?

CONOSCIAMO PIÚ DA VICINO I NUOVI RAPPRESENTANTI D’ISTITUTO

LA SCELTA DEGLI ELETTORI

B: “Si sente spesso dire che i 
professori agiscono contro gli 
studenti e non fanno niente per 
aiutarli. Io credo che ci debba 
essere una presa di coscienza da 
parte di noi ragazzi del fatto che per 
aspettarci un certo atteggiamento 
dei docenti dobbiamo prima di 
tutto noi comportarci adeguata-
mente. Se invece, a sbagliare è 
solamente una delle due parti, 

non avremo problemi 
a farci sentire.”

Cosa pensate di 
portare di nuovo 
nella nostra scuola?
A: “Oltre che a pro-
muovere nuove ini-
ziative, come detto 
in precedenza, ci 

impegneremo a fondo per cer-
care di portare avanti attività 
nate negli anni scorsi e proposte 
dai rappresentati che ci hanno 
preceduto. Se ogni anno si de-
molissero i progetti che si sono 
creati l’anno precedente non si 
arriverebbe mai ad ottenere ri-
sultati soddisfacenti!”
S: “Poiché riteniamo, come già 
detto, che la consapevolezza di 
avere interessi in comunque giochi 
un ruolo importantissimo in un 
gruppo quale quello degli stu-
denti di una scuola, intendiamo 
impegnarci per dare la possibi-
lità a chiunque di esprimersi e 
trovare nuovi o sbocchi o addi-
rittura passioni. Per fare questo 
sarebbe utile creare dei gruppi 
di discussione multitematici che 

abbraccino il maggior numero 
di ambiti possibile.”
B: “Vogliamo in qualche modo 
far si che chi viene a scuola lo 
faccia , non dico con gioia, ma 
per lo meno, senza far sembra-
re che stia andando al patibolo. 
Mi viene in mente un’attività 
molto simpatica che sta spopo-
lando anche nelle altre scuole 
milanesi, il dress up day. Esso 
consiste nell’istituire dei giorni 
in cui si viene a scuola vestiti a 
tema, che varia ogni volta. Può 
sembrare una cosa banale ma a 
parere mio è importante tenere 
alto l’umore di chi frequenta la 
scuola, e questo potrebbe essere 
un modo per farlo.”
 Lorenzo Coni V A
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«Seguendo i voli di saette 
lanciate,/vidi centauri 
correre assai lesti,/se-

viziar le anime senza pietade». 
Nel canto in cui Dante descrive 
il girone dei violenti ricorre fre-
quentemente l’aggettivo “lesto”, 
probabilmente in collegamento 
con il caratteristico e veloce “gioco 
di gambe” di Achille, che lì giace. 
Questo termine, molto utilizzato 
ne “La Divina Commedia”, oggi 
appartiene a quelle 1500 parole 
rare sulla bocca di un parlante. 
Infatti sui 2000 vocaboli del les-
sico fondamentale della nostra 
lingua, soltanto 500 costituiscono 
l’80% dei discorsi. Questo è il 
modo in cui ci esprimiamo, mol-
to cambiato rispetto ai tempi di 
Dante, il quale invece utilizzava 
la gran parte dei vocaboli del 
lessico basilare per i propri scritti. 
Insomma, la nostra lingua si sta 
impoverendo ogni giorno di più 
e parole come “googlare”, “chat-
tare”, “calciopoli” sostituiscono 
i figli lessicali del nostro latino. 

LEGGI PER SAPERE
E quando non si conosce il signi-
ficato di “zotico” o addirittura di 
“beffardo” conviene iniziare a 
porsi delle domande. È una mi-
naccia seria quella che riguarda 
l’impoverimento lessicale della 
nostra lingua? “Il fenomeno non 
è nuovo, lo avvertiamo partico-
larmente perché c’è un certo iato 
fra la lingua parlata, che normal-
mente è molto più “comoda” e 
vede diminuita una competenza e 
confidenza con alcune parole e la 
lingua scritta. Proprio quest’ultima 
possiede un maggior utilizzo dei 
lemmi che percepiamo come non 
tipici dell’uso parlato, per questo 
lo scritto mantiene, per così dire, 

ancora al sicuro il 
nostro lessico”, affer-
ma il Professor Luca 
Serianni, docente 
ordinario di storia 
della lingua italiana 
alla “Sapienza “ di 
Roma, membro della “Crusca” e 
consigliere della “società Dante 
Alighieri”. Quest’ultima ha ide-
ato un’iniziativa del giornale “Io 
Donna” e del “Corriere.it”. I lettori 
possono “adottare una parola” 
scegliendola sui dizionari di ita-
liano. Ognuno fa proprio un ter-
mine difficile, desueto, giocando 
con esso e creando dei testi che 
lo contengano. Ecco allora che 
la nostra fantasia immagina un 
sognatore che ascolta una cascata 
“rugliare” sordamente, un bam-
bino con gli occhi al cielo rivolti 
verso una “losanga”, coda di un  
aquilone; la nostra immaginazione 
vede un genitore che si prende 
cura di un “insipiente infante”, 
un bambino stolto. Ognuno cu-
stodisce una parola poco nota, 
per evitare che venga persa. 
Perché, si sa, ormai sempre più 
persone scrivono come parlano 
e questo porta ad utilizzare meno 
termini ricercati. Sta a noi tentare 
di difendere e tutelare il nostro 
patrimonio linguistico e culturale, 
raccogliere nel linguaggio quoti-
diano parole cadute in disuso. In 
che modo? Leggendo “La Divina 
Commedia”, per esempio, per-
ché “le parole possono essere 
paragonate ai raggi X: se si usano 
possono attraversare ogni cosa”. 
”Leggi per sapere, passaparola”, 
dice una pubblicità-progresso, 
proprio per motivare gli italia-
ni a conoscere i termini della 
nostra lingua, che si sta sempre 
più impoverendo. Le parole non 

sono uguali tra loro, ma sono tutte 
importanti allo stesso modo. Si 
differenziano nel significato e nel-
la frequenza, anche se hanno in 
comune una funzione principale: 
aiutare a comprendere, a gestire e 
a trasmettere sensazioni, relazioni, 
sogni, ragionamenti complessi. 

SENZA PAROLE 
Oggi però, purtroppo, solo po-
che parole sono privilegiate e 
quindi prescelte: ogni delitto 
è… efferato, ogni rapporto… si 
instaura, di fronte ad una tragedia 
si resta…senza parole. Insomma, 
ormai ogni discorso è prevedibile 
ed è davvero necessario impe-
gnarsi per non rimanere “senza 
parole”. Stiamo oscurando una tra 
le lingue più affascinanti al mon-
do, patrimonio che ha un valore 
inestimabile: occorre valorizzarla 
così come hanno fatto i “grandi” 
della Letteratura italiana. Oggi si 
tende ad utilizzare, mentre si parla, 
termini “vuoti” o grammaticali, 
parole semantiche generiche o 
che indicano realtà che incidono 
nel nostro vissuto, come “cane” 
e “gatto”. Niente più termini ri-
cercati, niente più espressioni 
dantesche. Perché? Perché non 
prendere spunto da un grande 
autore come Dante, che ha tra-
smesso la propria conoscenza, 
che ha tramandato i termini a lui 
noti? Perché non fare come lui? 
Passiamo parola!
  Sara Trapani IV A

SE 2000 PAROLE POSSONO BASTARE…                                                                               

Rivalutare la lingua italiana è compito di tutti!

PASSAPAROLA
 

La scuola serve per essere liberi. 
Si immagini di avere davanti 
due tazze, una contenente cioc-

colata, l’altra un veleno. Due tazze 
dal contenuto diverso, ma all’e-
sterno assolutamente identiche. 
Si supponga poi di possedere gli 
ingredienti dell’una 
e dell’altra tazza, ma 
di non saper legge-
re. Dov’è la libertà di 
scelta? C’è? Esiste 
veramente? Si pensi, 
invece, di saper leg-
gere, ma che negli 
ingredienti ci siano 
formule chimiche, 
senza  sapere nul-
la di chimica. Si ha, 
di nuovo, libertà di 
scelta? E se si sa-
pesse leggere e 
si conoscesse la 
chimica, ma invece 
degli ingredienti si 
possedessero solo 
strumenti per fare 
analisi? E non si sa-
pesse fare analisi… 

CONOSCENZA E 
RESPONSABILITÀ
Insomma, la cono-
scenza è indispen-
sabile per essere liberi. La scuola 
è importante per conoscere, no-
nostante talvolta, non scegliendo 
i ragazzi in prima persona, quella 
di imparare tra i banchi non paia 
essere una “scelta libera”. Per 
essere liberi  bisogna quindi cono-
scere e la prima cosa da sapere è 
il significato del termine “libertà”. 
Essa è “freedom”, “liberty” ed 
“enfranchisement”. È emotiva, 
se intesa come “freedom”. La 
spensieratezza è un elemento 
fondamentale perché “l’ango-

scia è la vertigine della libertà”. 
Quest’ultima è però anche la ca-
pacità di assumere la cura di se 
stessi, di scegliere, di prendere 
decisioni e di restarvi fedeli. È 
l’“enfranchisement”, l’applica-
zione. Non è libertinaggio, ma 

assenza di limiti, sapienza nello 
scegliere i confini, anzitutto inte-
riormente e nei propri riguardi, 
poi anche in relazione all’esterno, 
che dell’interno è come un rifles-
so. La libertà non coincide con 
ciò che è più facile o immediato, 
ma esige una disciplina. Libertà 
significa responsabilità, perché, 
come diceva Martin Luter King, 
“la libertà di una persona finisce 
dove inizia quella di un’altra”. E 
proprio per questo motivo, per-
ché è una responsabilità, molti 

uomini la temono. Ma non do-
vrebbe spaventare, poiché essa 
è un diritto, come è scritto nella 
Costituzione.  È il diritto di non farsi 
condizionare dalle mode comuni, 
di libera espressione, è “liberty”, 
è diritto di partecipare alla vita 

politica, come cita 
una canzone: «La 
libertà non è star 
sopra un albero, 
non è neanche il 
volo di un moscone; 
la libertà non è uno 
spazio libero, libertà 
è partecipazione». 

LIBERTÀ 
E DIGNITÀ
La libertà nel corso 
della storia è stata 
ostacolata a dismi-
sura, a volte comple-
tamente annientata, 
come ad esempio 
durante il nazismo. 
Bisogna fare atten-
zione a non perderla, 
a difenderla perché 
alcuni episodi non 
si ripetano più, fa-
cendo però anche 
attenzione ad evita-
re che una società 

libera degeneri fino ad arrivare 
all’anarchia. Insomma, bisogna 
fare attenzione a non esercitare 
la libertà senza dignità. L’uomo, 
è vero, si distingue dalle bestie 
perché dotato di autodetermina-
zione, ma questa  deve sempre 
essere accompagnata dal rispet-
to di sé e del prossimo. La vera 
libertà è quella che non nuoce 
agli altri, è il diritto dell’anima 
di respirare. 

Sara Trapani IV A

LA CONOSCENZA RENDE LIBERI

“Liberty”,” freedom” ed “enfranchisement”: le tre facce della libertà

A SCUOLA DI LIBERTÀ
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Erano gli anni ’80 
quando il noto fu-
mettista Jean Giraud, 

aka Moebius, pubblicava 
“Sulla Stella”, un racconto 
a vignette in cui una na-
vicella spaziale atterrava 
su una cometa: pura fan-
tascienza all’epoca. Oggi 
non lo è più! Neanche a 
farlo apposta trent’anni 
più tardi ci siamo arrivati davvero su 
una cometa.  È infatti da mercoledì 
12/11 che il lander Philae si trova 
sulla superficie della cometa 67P/
Churyumov-Gerasimenko (67P/C-
G), dopo aver intrapreso un viaggio 
da poema eroico.

Alcuni dati tecnici
Dimensioni: 2,8 x 2,1 x 2,0 m
Peso al lancio: 3000 kg (carburante 
compreso)
Peso degli strumenti scientifici: 
165 kg
Peso del lander: 100 kg
Potenza fornita dai pannelli solari: 
850 W a 3,4 UA - 395 W a 5.25 UA 
(Unità Astronomica: unità di misura 
pari alla distanza media tra la Terra 
e il Sole, definita in 149.597.870,7 
km)

Il viaggio
Il lancio della sonda spaziale Ro-
setta, con a bordo Philae, è avve-
nuto addirittura dieci anni fa, il 7 
Marzo 2004 alle 7:17 UTC . Per tutto 
questo tempo ha sorvolato più vol-
te la Terra - nel 2005, nel 2007, e 
nel 2009 - e anche asteroidi, come 
Šteins nel 2008 e addirittura Marte 
nel febbraio 2007. Il viaggio si è 
interrotto solo quando la sonda è 
entrata in una fase d’ibernazione, 
nel luglio 2011, nell’attesa che la 
cometa raggiungesse una posizione 
adeguatamente vicina. A gennaio 

del 2014 Rosetta si è risvegliata, 
mandando un segnale alla Terra 
e cominciando la manovra di av-
vicinamento a 67P/C-G. In totale 
l’impresa è durata 124 mesi, di cui 
circa 32 in ibernazione.

L’atterraggio
L’atterraggio sulla cometa è avve-
nuto poche settimane fa, anche se 
con qualche difficoltà. I sistemi che 
avrebbero dovuto assicurare il lan-
der alla cometa non hanno del tutto 
funzionato. Philae ha infatti compiuto 
ben due rimbalzi sulla superficie 
prima di ancorarsi: il primo, du-
rato circa due ore (16:35-18:25), 
ha comportato un allontanamento 
di diverse centinaia di metri dalla 
cometa, mentre il secondo, più lieve 
è durato solo pochi minuti. Sebbene 
il terzo atterraggio sia stato quello 
definitivo, la posizione del lander 
non risulta stabile e non è chiaro 
per quanto tempo resterà ancorato 
alla superficie.

L’obiettivo della missione
Il principale scopo di questa spedi-
zione nello spazio è quello di com-
prendere l’origine delle comete e 
le relazioni che vi sono tra queste e 
materiali interstellari, come alcuni 
elementi fondamentali per risalire 
alle origini del Sistema Solare. Le 
analisi scientifiche consistono nella 
caratterizzazione del nucleo, del-

le sue proprietà e della 
sua morfologia e compo-
sizione.
A questo seguirà lo stu-
dio analogo della chio-
ma, ovvero l’atmosfera 
temporanea che si crea 
intorno al nucleo durante il 
passaggio in “prossimità” 
(ca. 449milioni di km!) del 
Sole. Si passerà, infine, allo 

studio delle attività della cometa e 
dei suoi tempi di sviluppo.

Nomi tutt’altro che casuali
Rosetta: la sonda prende il nome 
dall’omonima stele ritrovata in Egitto 
nel 1799 e risalente al 196 a.C., su 
cui era inciso un testo in tre lingue 
diverse. Come la lastra fu utile per 
tradurre gli antichi geroglifici, la 
sonda fa da anello di congiunzione 
tra meteoriti, studiati sulla Terra e 
il Sistema Solare, continuamente 
attraversato dalle comete.
Philae: il nome del lander deriva da 
una piccola isola del Nilo su cui fu 
ritrovato un obelisco con iscrizioni 
in geroglifici e in greco.
Agilikia: è il nome con cui è stato 
battezzato il luogo di atterraggio 
del lander e corrisponde a un’altra 
isola del Nilo dove venne spostato 
il Tempio di Iside dopo la costru-
zione della Diga di Assuan.

Vogliamo inoltre ricordare  che 
l’A.S.I (Agenzia Spaziale Italiana) 
è stata la terza contribuente del 
progetto, dopo l’omologa tedesca e 
quella francese. Aziende del grup-
po Finmeccanica e Finmeccanica  
Selex ES, Telespazio e Thales Alenia 
Space hanno contribuito al successo 
dell’impresa fin dalle prime fasi 
della missione. 
 Lorenzo Coni V A

Il viaggio interstellare che ha affascinato tutto il mondo

2004: ODISSEA NELLO SPAZIO II
 

DA FANTASCIENZA A REALTÀ: SIAMO ARRIVATI SU UNA COMETA

“Per la loro lotta 
contro la re-
pressione dei 

bambini e dei giovani e per 
il diritto di tutti i bambini 
all’istruzione”. Questo è il 
motivo dell’assegnazione 
del Nobel per la pace a 
Malala Yousafzai e Kailash 
Satyarthi, avvenuta a Oslo lo 
scorso 10 Ottobre. Entrambi 
gli attivisti si sono scontrati con la 
difficile situazione dei loro paesi 
e la vittoria tende a trasmettere 
inoltre un messaggio di disten-
sione tra Pakistan, paese nativo 
di Malala, e India, terra d’origine 
di Kailash.
La giovane pakistana è stata 
vittima di un attentato talebano 
nel 2012 all’età di soli 15 anni, 
perché difendeva il diritto delle 
bambine allo studio nella valle 
dello Swat. Da allora il suo attivi-
smo subì un’accelerata notevole, 
il cui apice si ebbe con lo storico 
discorso alle Nazioni Unite del 
12 luglio 2013. 
In India, invece, opera da tempo 
Kailash Satyarthi, il cui impegno 
ha permesso di liberare più di 
80.000 bambini dalla schiavitù e 
dal lavoro minorile, favorendone la 
reintegrazione sociale. L’attivista 
è il fondatore dell’organizzazione 
Bachpan Bachao Andolan e dagli 
anni ‘90 si batte “con grande co-
raggio personale, mantenendo la 
tradizione di Gandhi, guidando 
varie forme di protesta e dimo-
strazione, tutte pacifiche”.
Il giorno seguente il Nobel per 
la medicina è stato attribuito 
per metà a John O’ Keefe e per 
l’altra metà ai coniugi May-Britt 

LA “NOBILTÀ” RICONOSCIUTA DAL MONDO

Vincitori in attesa della cerimonia il 10 dicembre

PACE, CHIMICA, MEDICINA 
E LETTERATURA RICEVONO I NOBEL

ed Edvard Moser. Con le loro 
ricerche hanno chiarito alcuni 
meccanismi fondamentali che 
permettono di orientarsi nello 
spazio in connessione con altre 
capacità cognitive, come memoria, 
pensiero e pianificazione delle 
azioni.
Negli anni ‘70 John O’ Keefe iniziò 
una serie di esperimenti sui ratti, 
tramite i quali scoprì l’esistenza di 
una memoria spaziale, costituita 
da cellule “di luogo” localizza-
te nell’ippocampo. Le ricerche 
proseguirono con il considere-
vole lavoro dei coniugi Moser, i 
quali riscontrarono la presenza di 
cellule “griglia” nella corteccia 
entorinale mediale: ciascuna si 
attiva quando l’animale è in uno 
dei punti che formano nello spa-
zio bidimensionale un reticolo a 
celle esagonali, perfettamente 
geometrico. 
Il 12 Ottobre invece l’Accademia 
svedese delle Scienze ha assegnato 
il premio Nobel per la chimica a 
Eric Betzig, Stefan W. Hell e Wil-
liam E. Moerner, “per lo sviluppo 
della microscopia in fluorescenza 
in super risoluzione”. I loro studi 
hanno portato, infatti, ad ottene-
re una risoluzione migliore del 
microscopio, in grado di identifi-

care persino un batterio 
di dimensioni inferiori 
agli 0,2 micrometri. Vo-
lendo superare i limiti fino 
ad ora raggiunti hanno 
deciso di utilizzare due 
raggi laser: uno affinché 
le molecole fluorescenti 
presenti nel campione 
brillino, mentre l’altro 
provvede a cancellare 

tutta la fluorescenza tranne quel-
la rilevante per l’osservazione 
nell’ordine del nanometro. 
Considerato uno dei più importanti 
narratori francesi contemporanei, 
Patrick Modiano è il vincitore del 
premio Nobel per la Letteratura. 
È stato insignito del riconosci-
mento in merito alla sua produ-
zione letteraria in cui la memoria 
occupa una posizione centrale e 
spesso echeggia il sapore amaro 
dell’occupazione della Francia 
e dei casi di collaborazionismo 
con il regime di Vichy.
Proprio “l’arte della memoria, con 
la quale ha evocato i più insondabili 
destini umani e messo a nudo la 
vita durante l’occupazione” è la 
motivazione con cui l’Accademia 
svedese gli ha attribuito il premio.
Modiano ha debuttato nella nar-
rativa nel 1968 con “La place de 
l’Etoile” pubblicato da Gallimard, 
da quel momento si è distinto 
con numerosi scritti, nei quali 
fonte d’ispirazione è il mentore 
Raymond Queneau; l’autore ha 
ammesso inoltre di avere come 
autori di riferimento Proust e 
Cèline.

Giulia Cipolla  
e Francesca Selli II E
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È incominciata così, con una 
notifica di facebook. Poteva 
essere qualunque cosa: un 

invito per giocare a FarmVille, il 
solito evento a cui non si partecipa 
mai, una risposta ad un commen-
to. E invece era Lorena, regista 
e sceneggiatrice del videolab: 
«Abbiamo vinto il Mestre Film 
Festival con il cortometraggio 
Humanwatching!».
Stupore, sorpresa, eccitazione: 
tutto in un’unica grande frase.
Non abbiamo mai vinto un premio. 
Già la parola ci fa un po’ paura: 
piena di significa-
to, di importanza, 
di valore. Magari 
la colleghiamo ad 
una lettera pre-
stampata, una 
somma di de-
naro, qualche ora 
di fama, ma non 
pensiamo mai ad 
associarla a noi, 
alla nostra faccia, 
ad un nostro la-
voro.
Eppure, il 18 Ottobre, alle 20.30, 
siamo tutti al Centro Culturale 
Candiani di Mestre, in piedi sul 
palco, un po’ tremolanti, con le 
guance rosse, a fissare una platea 
di adulti sconosciuti e a ricevere 
i loro applausi.
Siamo imbarazzati, forse troppo per 
degli attori e siamo anche stanchi: 
è dalle 16.00 che siamo impegnati 
a guardare tutti i cortometraggi 
in finale per la nostra categoria, 
videoforkids, e per quella degli 
adulti, short stories. Non ce ne 
lamentiamo, certo; alcuni sono stati 
veramente piacevoli, come “La 
cosa più importante”, un cortome-
traggio di animazione doppiato 
da bambini, in cui gli animali si 

confrontavano 
su cosa fosse re-
almente impor-
tante per essere 
speciali. Altri 
invece, come 
“I am Sami”, 
presentavano la 
vita, la guerra, 
la morte e l’a-
micizia con gli 
occhi ingenui di 
un bambino, in 

dieci minuti di emozioni; altri an-
cora, come “Blush e Vivo e Veneto”, 
preferivano sfruttare il contrasto 
tra apparenze e realtà per stupire 
e far riflettere lo spettatore.
Alla fine della maratona, la voce 
chiara e limpida della presentatrice 
ringrazia tutti per la partecipa-
zione, ci sorride, cerca di mettere 
tutti a proprio agio. Non ci riu-
scirà del tutto, e già lo sa: alcuni 
parleranno per un quarto d’ora 
quando darà loro il microfono, altri 
invece non sapranno cosa dire e 
preferiranno nascondersi dietro 
al premio dopo aver mormorato 
qualche grazie di circostanza. Si 
susseguono i vincitori, i nominati, 
i discorsi, gli applausi. 

Sembra un sogno quando viene 
citata la nostra categoria. «Con 
la seguente motivazione», dice 
la voce … ed ecco che ci coglie 
un ultimo dubbio. Sentiamo pa-
role come “uso della soggettiva”, 
“messaggio empatico”,  “destrut-
turazione dell’eroe”. Ma siamo 
noi? Questo è ciò che abbiamo 
fatto? Eppure credevamo di aver 
parlato di un ragazzo che ha il 
superpotere di vedere la vera 
personalità dei suoi compagni 
di classe e di poterli aiutare per 
questo … possibile che ci abbiano 
confuso con qualcun altro?
No, siamo proprio noi. Saliamo 
sul palco, muovendo le gambe 
quasi meccanicamente, ed eccolo, 
finalmente, il premio tanto ambito. 
E, nonostante fosse formato da 
due pezzi di cartone azzurro inca-
strati l’uno dentro l’altro, per noi 
è come un Oscar placcato d’oro. 
L’emozione è così forte che uno 
di noi si arrischia persino a par-
lare. «Mah, bello è bello», dice 
alzando le spalle, «e sicuramente 
lo rifaremo». 
Ed è proprio così.
 Silvia Gloria Tamburini IV D 

Il giorno 7 ottobre 2014 una ses-
santina di ragazzi provenienti 
dal liceo Scientifico, dal Clas-

sico e dall’Istituto Professionale 
si sono incontrati nell’atrio della 
sede e poi in palestra per comin-
ciare il nuovo anno del laboratorio 
teatrale. Un gruppo decisamente 
nutrito di ragazzi, in cui ai veterani 
del Laboratorio si sono aggiunti 
quelli affascinati dallo spettaco-
lo dell’anno scorso “Shakespeare 
per una notte”, o che sono stati 
incuriositi dall’eco della sua fama. 
Infatti molti erano gli studenti delle 
classi prime. 
Il classico “gioco dei nomi”, pensato 
per aiutare a rompere il ghiaccio 
e fare conoscenza (per chi non lo 
sapesse, consiste nel fare un cer-
chio e ripetere in sequenza i nomi 
di coloro che si trovano prima di 
te), è così diventato una tortura 
per coloro che hanno giocato per 
ultimi, costretti a ricordare ben 62 
nomi! Per completare il giro è sta-
ta impiegata un’ora intera, ma in 
compenso tutti si sono divertiti, 
imparando i nomi di quasi tutti i 
nuovi compagni di avventura.
Purtroppo i ragazzi sono rimasti 

delusi per l’annullamento delle due 
lezioni successive, causato da un 
improvviso cambio di regista: infatti, 
per motivi personali, il nostro amato 
insegnante di teatro, Mario D’Avino, 
ha deciso di lasciare, almeno per 
ora, il mondo della recitazione e 
il suo posto è stato preso da Sara 
Fenoglio, una giovane regista e inse-
gnante, affiancata dall’ex studente 
del “Machiavelli” Riccardo Raineri, 
appartenenti entrambi alla Com-
pagnia Teatrale MaMiMò. Il corso 
è così ripreso regolarmente dal 
28 ottobre e, nonostante i timori, il 
cambiamento non è stato poi così 
traumatico: il metodo di lavoro dei 
due operatori è infatti molto simi-
le, anche se Sara ha fin da subito 
introdotto l’improvvisazione, per 
la gioia di tutto il gruppo. 
Il numero dei partecipanti si è 
ora stabilizzato sulla quarantina 
e ogni martedì dopo le lezioni i 
ragazzi del Laboratorio teatrale si 
incontreranno per cominciare una 
nuova lezione di teatro, che li terrà 
impegnati per due ore abbondanti 
in un concitato susseguirsi di attività 
divertenti e stimolanti.
 Ester Fossati e Sibilla Gosso IIA

A partire da questo 
numero, su  “La 
Macchia” potre-

mo leggere dalla viva 
voce dei partecipanti 
quanto accade nell’am-
bito del corso di teatro. 
Infatti il laboratorio di 
quest’anno prevede una 
significativa sinergia con 
altre realtà dell’istituto: 
il Laboratorio video e 
il Giornalino d’Istituto 
collaboreranno alla rea-
lizzazione di un “diario 
di bordo” dal titolo “Un 
anno di teatro”. Nel corso 

del progetto un docente di filosofia 
incontrerà gli studenti del laboratorio 
per approfondire la metodologia 
propria del teatro filosofico e al-
trettanto farà un docente di area 
scientifica per quanto attiene ai 
contenuti di alcuni testi affrontati; 
infine, come peraltro già accaduto 
lo scorso anno, la messa in scena 
finale avverrà con musiche eseguite 
dal vivo dagli studenti. 
Queste novità si spiegano con il 
fatto che il nostro Istituto lo scor-
so anno ha partecipato al bando 
di Fondazione Cariplo LAIV (La-
boratorio di arti interpretative 
dal vivo) con una proposta che 
è stata ritenuta meritevole di un 
finanziamento e grazie a ciò nei 
prossimi tre anni il Laboratorio 
teatrale potrà realizzare progetti 
ambiziosi. Di tutto questo dobbia-
mo ringraziare anzitutto il nostro 
storico operatore, Mario D’Avino, 
che questo progetto ha studiato 
insieme a noi, lasciandocelo come 
preziosa eredità. Grazie di tutto, 
Mario, e, anche se in teatro non 
si dice… bonne chance!

Referente del progetto, 
prof.ssa Giuseppina Tilli

“IN SCENA” I CAMBIAMENTI

I nostri inviati al “Laboratorio teatrale” del “Machiavelli” raccontano

INIZIA “UN ANNO DI TEATRO”…
 

UNA GIORNATA DI GRANDI EMOZIONI

Gli studenti del “Machiavelli” vincono il “Mestre Film Festival”

UN PREMIO? A NOI?
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Il rapporto uomo e cavallo esi-
ste  fin dall’antichità quando i 
cavalli venivano usati principal-

mente come mezzo di trasporto; 
poi, con l’invenzione del motore 
a scoppio, l’utilizzo dei cavalli 
è cambiato: l’arte di montare a  
cavallo è diventato un vero e pro-
prio sport, che comprende alcune 
discipline come il salto ostacoli 
e il dressage. Queste  entrarono 
a far parte degli sport olimpici, 
classificate come sport equestri, 
nel 1900.
La prima è il salto ostacoli, in cui 
il “binomio”,  modo spe-
cifico per chiamare la 
coppia formata da ca-
vallo e cavaliere, deve 
completare il percor-
so senza commettere 
errori, quali l’abbatti-
mento di un ostacolo 
oppure la frenata del 
cavallo davanti ad un 
salto; inoltre i cavalieri 
che partecipano a gare 
di questo genere sono 
divisi in categorie in 
base all’altezza degli 
ostacoli. 
Una promessa dell’e-
quitazione italiana in 
ambito del salto ostacoli è il ca-
rabiniere emiliano Filippo Marco 
Bologni, che all’età di soli sedici 
anni nel 2010 conquista il tito-
lo di campione italiano. La sua 
carriera continuerà con molte 
altre medaglie e titoli importanti  
quali l’argento a squadre negli 
Europei del 2008 ad Atene (ca-
tegoria Children Under 14) e un 
bronzo - sempre nell’Europeo a 
squadre - ad Arezzo nel luglio di 

quest’anno .
 La famiglia Bologni è conosciuta 
nel mondo dell’equitazione per 
tutti i successi di Arnaldo, padre 
di Filippo, che ha partecipato due 
volte alle Olimpiadi nell’ambito 
del salto ostacoli, quattro volte 
ai Campionati del mondo e due 
volte ai Campionati europei. 
La passione per i cavalli viene 
trasmessa a Filippo senza costri-
zioni da parte del padre  all’età 

di otto anni, quando Arnaldo gli 
regalò il suo primo pony e la sua 
prima gara fu all’età di nove anni. 
Il ragazzo è riuscito a conciliare 
gli impegni scolastici con l’alle-
namento agonistico, ma ha dovuto 
abbandonare lo sport che pra-
ticava prima dell’equitazione, il 
calcio. L’ultima gara importante 
di quest’anno  del giovane cava-
liere è stata alla “Fiera Cavalli” a 
Verona, dove ha partecipato agli 
Under ‘21; era programmata anche 
la sua partecipazione alla Cop-
pa del Mondo, tenutasi sempre a 
Verona nell’ultimo giorno della 
Fiera, ma non ha potuto essere 
presente a causa di un problema 
di salute del suo cavallo di punta 
“Chopin”. La Coppa del mondo  
è stata vinta dal diciannovenne 
irlandese Bertram  Allen, che con 
il suo percorso perfetto ha sfidato 
e battuto  i ‘Giganti’ dell’equita-
zione mondiale, avendo vita facile 
in assenza del cavaliere azzurro.  
 Beatrice Mascolo III A

UNA GIOVANE PROMESSA DELL’EQUITAZIONE ITALIANA

Un Campione d’Italia a soli sedici anni

I SUCCESSI DEL CAVALIERE EMILIANO 
FILIPPO MARCO BOLOGNI

 Domenica 26 ot-
tobre è passata 
per molti come 

una semplice giornata 
soleggiata e ventila-
ta. Mentre per una 
ottantina di cittadini 
peschieresi e non, è 
stata un’occasione 
per poter continuare 
a sperare in un altro 
modello di città pe-
riferica, come quello 
che è ora Peschiera 
Borromeo. Come ogni buona 
domenica che si rispetti è stata 
proposta una ” biciclettata” di circa 
15 km con partenza dallo storico 
Castello di Peschiera Borromeo, 
per arrivare poi alla “Barca Ro-
vesciata” (uno stabile pubblico 
praticamente in disuso), dopo 
circa un’ora e mezza di tragitto 
tra campi coltivati e vie battute 
di campagna. Per dimenticare 
la sete e la fame è stato allestito 
un buffet-aperitivo con musica e 
intrattenimento (nessuno scappa 

da un calcio balilla e un campo 
di ping pong). CICLOSTINATI è 
un’associazione con un passato 
di iniziative inerenti per lo più a 
eventi di tipo ciclistico, ma che 
adesso sta vivendo una nuova vita, 
magari ancora embrionale, ma 
sicuramente concreta. L’obiettivo 
è quello di ricreare un circolo cul-
turale, un centro di aggregazione 
sul territorio che ragazzi di tutte 
le età possano considerare come 
polo di creatività ed espressione 
personale. Per esempio organiz-

zando mostre di aspi-
ranti artisti e fotografi, 
piuttosto che concerti 
di band emergenti 
(l’associazione fa vanto 
della collaborazione 
dei membri dei New-
brigade, uno dei quali 
frequenta il nostro Isti-
tuto); cineforum (do-
menica 9 Novembre i 
CICLOSTINATI si sono 
ripetuti infatti con la 
proiezione del film 

sulla camorra a Napoli, “Perez” 
di De Angelis presso il vicino 
cinema di San Felice); tornei di 
giochi di società e chi più ne ha 
più ne metta… Dicevo “ricreare”: 
questo perché a Peschiera in pas-
sato c’era un cosiddetto C.A.G. 
centro di aggregazione giovanile 
chiamato Jumback chiuso per il 
solito mantra della crisi econo-
mica. Chiuso con la promessa di 
riaprirne uno nuovo in onore di 
Andrea De Nando, vittima della 
strada a soli 15 anni; promessa 

puntualmente non mante-
nuta. Ora con il favore della 
nuova amministrazione co-
munale, il neosindaco si è 
rivelato disponibile a una 
collaborazione promettendo 
per la primavera dell’anno 
venturo l’assegnazione del-
la Barca Rovesciata attual-
mente in disuso. I ragazzi 
“ nuotano” nella speranza  
di fare e tutto quello che 
vogliono è “naufragare” 
in quel dolce mar con più 
gente possibile.
Ringraziamenti sinceri a tutti 
coloro i quali hanno parte-
cipato alle due iniziative .
 Emiliano Giuseppe 

Amadori V A 

PESCHIERA:UNA NUOVA VITA PER I GIOVANI

Riapre L’associazione dei giovani peschieresi, carica di progetti energia e iniziative

CICLOSTINATI
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In un palazzo ci sono dodici piani, il primo piano è 
denominato Gennaio, il secondo Febbraio, il terzo 
Marzo, e cosí via fino all’ultimo che si chiama Di-
cembre.
Inoltre ogni quattro piani c’è un pianerottolo, quindi 
nel palazzo sono presenti quattro pianerottoli che sono 
denominati: Primavera, Estate, Autunno e Inverno.
Su ogni piano ci sono quattro terrazze che rappresen-
tano le settimane... detto questo, come si chiamerà 
l’ascensore?

SUDOKU QUESITO

REBUS

  G
IO

C
H

I
TUTTI GLI ENIGMI SONO SEMPLICI DOPO CHE SI SA LA RISPOSTA

Prendi una penna, accendi il cervello e... BUON DIVERTIMENTO|

REBUS, LABIRINTI E... 
 

LABIRINTI DI NATALE
REBUS 5, 9, 2, 3

REBUS 5, 8

REBUS 7, 6

Il pulsanteSOLUZIONE:

 di Alessandro Crespi, Guido Abiuso, Pietro Cafarelli, Ester Fossati, Sibilla Gosso e Letizia Brioschi II Aa cura di Lorenzo Coni VA con la collaborazione
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“S i può fare” è un film 
del regista Giulio 
Manfredonia, uscito 

nel 2008, che narra le vicende 
del sindacalista Nello e della sua 
bizzarra cooperativa di “matti”. 
Nello, ritenuto dannoso all’interno 
del suo stesso sindacato, viene 
trasferito in qualità di direttore 
nella cooperativa “180”, i cui mem-
bri sono un gruppo di pazienti 
dimessi dai manicomi a seguito 
della legge Basaglia che ne ha 
sancito la chiusura.

FILM E REALTÀ
La realtà in cui si imbatte il pro-
tagonista è decisamente riprove-
vole: i membri della cooperativa 
vengono sedati per essere tenuti 
a bada e gli unici impieghi svolti 
sono lavoretti gentilmente offerti 
da varie imprese, un po’ come 
fosse solo elemosina.
Nonostante le difficoltà nel ge-
stire un’associazione di questa 
complessità, Nello non si perde 
d’animo; cerca di riorganizzare 
il tutto per creare una cooperati-
va che si possa definire tale, ma 
soprattutto spera di poter miglio-
rare le condizioni di vita dei suoi 
componenti.
Iniziano così le peripezie per 
permettere l’affermarsi della 
cooperativa, le quali influiranno 
notevolmente su tutti i personag-
gi, portando da un lato queste 
persone sempre più a contatto 
con la realtà, mentre contempo-
raneamente consentono a Nello 
di comprendere il difficile mondo 
dei “matti”.
Con questo omaggio a tutte le 
cooperative nate negli anni ‘80 

AL “MACHIAVELLI” UN NUOVO PROGETTO PER APPROFONDIRE E PER CAPIRE

Storie, vite e dignità dei malati mentali

 “SI PUÒ FARE”, UN FILM  
PER RIFLETTERE DIVERTENDOSI

 

per dare un posto nella società 
anche ai malati psichiatrici, Man-
fredonia pone l’attenzione su una 
realtà che era poco conosciuta, 
ovvero quella del trattamento dei 
malati di mente, spesso sottovalu-
tati se non addirittura maltrattati, 
costretti a una vita da relegati, che 
peggiorava la loro condizione.
Il finale del film non deve però 
ingannare; infatti il lieto fine può  
facilmente portare il pubblico a 
fare un parallelismo tra la “com-
briccola” dei vari protagonisti, che 
riescono a trovare un posto nella 
società, e la situazione generale 
dei malati mentali, credendo che, 
dagli anni ‘80 ad oggi, le loro con-
dizioni siano migliorate in maniera 
esponenziale. 
È davvero così?
Certo i manicomi ufficialmente 
non esistono più, hanno cambiato 
nome e l’utenza è stata distribui-
ta in varie comunità di recupero 
e reinserimento, ed è vero che i 
pazienti vengono assistiti con più 

umanità rispetto a una volta, ma 
purtroppo pare che la situazione 
non sia cambiata così radicalmen-
te. Metodi come l’isolamento, la 
somministrazione di psicofarma-
ci e sedativi e l’uso di fasce per 
relegare i pazienti sono in alcuni 
casi ancora  in uso. A tutto ciò si 
aggiunge la mancanza di fondi, 
che causa ulteriori problemi, quali 
la mancanza di strutture adeguate 
e di supporto alle famiglie dei 
malati.

COMICO E TRAGICO
Forse è proprio questo il vero mes-
saggio del film di Manfredonia: 
consapevole delle dure condizioni 
di vita  in cui vivono ancora oggi 
i pazienti psichiatrici, egli mostra 
come tutti possano avere delle 
potenzialità e basterebbe sola-
mente dare un aiuto e un po’ di 
fiducia affinché essi possano non 
solo essere utili alla società, ma 
anche trovare una realizzazione 
e una felicità personale.
Il regista cerca di rendere gli 
spettatori consapevoli di questo 
problema anche con una realiz-
zazione tecnica particolarmente 
originale.
Infatti quale genere se non quello 
tragicomico poteva permettere 
di diffondere in modo efficace 
questo messaggio ad un ampio 
pubblico? Così, tra un misto di 
comico per tenere incollato allo 
schermo il pubblico, e un misto 
di tragicità per trasmettere con 
serietà il proprio insegnamento, 
Manfredonia riesce a farci ridere e 
a farci riflettere allo stesso tempo.

Simon Fiorentini V C

Vi ricordate la se-
rie televisiva 
“RIS: Delitti 

Imperfetti” e tut-
ti i servizi dei 
telegiornali 
dedicati ai 
delitti insoluti?  
Per scoprire il 
mondo che si 
cela dietro, lu-
nedì 22 Settembre 
nell’Auditorium del 
Centro Civico Verdi di 
Segrate, gli studenti del 
Cfp di Gorgonzola insieme ad 
altre scuole di Segrate, tra cui 
il “Machiavelli”, hanno parteci-
pato ad una conferenza tenuta 
dai carabinieri del RIS (Repar-
to di Investigazioni Scientifiche) 
di Parma. Il capitano Giuliano 
Iacobellis, insieme ad un altro 
ufficiale, hanno mostrato le regole 
e le normative secondo cui sono 
svolte le indagini sul luogo del 

delitto e le analisi in 
laboratorio. Inoltre 

con il supporto 
di immagini e 
video hanno 
spiegato la 
suddivisione 
interna del 
Corpo dei 
Carabinieri 

e il procedi-
mento di ana-

lisi e rilevazione 
delle sostanze stu-

pefacenti.

RIS e non solo 
In Italia i RIS sono suddivisi in 
quattro nuclei operativi: Parma, 
Roma, Cagliari e Messina. Essi 
lavorano in collaborazione con 
29 SIS (Sezioni di Investigazioni 
Scientifiche), le quali si occupano 
dei sopralluoghi e della raccolta 
dei reperti sulle scene del cri-
mine e delle indagini tecniche 

per classificare e determinare la 
composizione di sostanze stupefa-
centi. Tra queste sezioni si trovano 
anche quelle specializzate degli 
artificieri e dell’antisabotaggio. 

Impronte, tracce e Luminol
I membri del RIS  hanno mostra-
to agli studenti presenti diversi 
strumenti impiegati nelle inda-
gini. Oltre alle tute bianche in-
dossate sulla scena del crimine 
per eseguire tutti i rilevamenti 
senza il rischio di contaminare 
le tracce, particolarmente inte-
ressante è stata la parte dedicata  
ai composti chimici, di cui il più 
famoso è il Luminol, spesso citato 
nei film e nei servizi televisivi. 
Esso è un composto chimico 
che emette luce blu, reagen-
do con l’emoglobina presente 
nel sangue. Grazie a queste sue 
proprietà viene utilizzato per 
individuare tracce di sangue 
“invisibili”, come ad esempio 

“prove lavate”. 
Il capitano ci ha 
infine mostrato 
numerosi di-
spositivi usati 
per scovare 
le prove bio-
logiche, come 
laser e specia-
li occhiali per 
la rilevazione 
delle impron-
te digitali e le 
tracce di Dna, 
fondamentali 
per l’identikit 
della vittima e 
del colpevole. 
 Elena Dossi

e Francesco 
Grianti V C

SEGRATE OSPITA I RIS DI PARMA AL CENTRO CIVICO

Studenti riuniti in occasione del Bicentenario dell’Arma dei Carabinieri

“A SCUOLA DI CRIMINE”
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Spazio Fumetto WOW 
Milano, un interes-
sante luogo dove 

fino al 18 gennaio 2015 
si potranno percorrere 
anni di storia del fumetto 
e del costume, ammiran-
do oltre 200 copertine 
originali, albi rarissimi 
e manifesti cinemato-
grafici che raccontano 
“La Leggenda di TEX”.
Tex Willer, creato dalla 
fantasia di Gianluigi Bo-
nelli e Aurelio Gallep-
pini (alias “Galep”), è 
raccontato in una mostra 
antologica che, dalla 
prima pubblicazione 
del 1948, arriva fino ai 
giorni nostri.
All’interno della mostra lo spetta-
tore, tramite un percorso guidato, 
è portato a rivivere tutti i momenti 
della creazione del fumetto: dagli 
abbozzi iniziali fino all’albo finale. 
Si possono ammirare veri e propri 
pezzi unici: dai primi esperimen-
ti, composti da poche strisce, ai 
bozzetti finali di “Galep”. Il tutto 
è corredato da tavole in bianco 
e nero o colorate a mano, colla-
ge di prova per future copertine, 
alcune pubblicate e  molte altre 
rimaste inedite.

IL SUCCESSO
Alla fine del percorso è possibile 
visionare un interessante vide-
ointervista a Gianluigi Bonelli, 
editore storico, che racconta in 
prima persona la creazione del 
personaggio...  All’inizio Tex era 
nato come fumetto a supporto di 
un’altra pubblicazione di Bonelli, 
chiamata “Occhio Cupo”, con la 
speranza che ne aumentasse le 
vendite, infatti, soprattutto nelle 

IMMAGINI,DISEGNI,BOZZE PER UN FUMETTO STORICO

Una mostra in onore dell’eroe western

LA LEGGENDA DI TEX
 

Gli U2, gruppo irlan-
dese che ha scritto 
la storia della musica 

anni ’80 e ’90, tornano a far 
parlare di sé con il loro ul-
timo album, intitolato Songs 
of Innocence, anche per un 
aspetto non prettamente 
musicale. Il 9 settembre 
2014 è uscita una prima 
versione, contenente 11 
brani, scaricabile gratis 
esclusivamente dagli utenti 
di iTunes, in seguito a un 
accordo tra il gruppo e 
la Apple,  per tentare di 
riportare l’interesse del 
pubblico verso l’acquisto di dischi; 
difatti la vendita di copie ‘fisiche’ 
sta diminuendo drasticamente a 
favore dei servizi in streaming. 
Questa strategia di marketing 
ha ricevuto critiche contrastanti: 
positive da tutti coloro che non 
hanno dovuto spendere alcunché 
per poter ascoltare liberamente 
l’album, negative da quelli che, 
non interessati a tale produzione, 
se la sono comunque trovata diret-
tamente nella libreria personale 
di iTunes. Dal 13 ottobre è stato 
possibile acquistare fisicamente 
la versione standard con 11 trac-
ce, quella Deluxe con 4 canzoni 
aggiuntive, e quella in vinile. 
Affrontato l’aspetto mediatico, 
veniamo alla critica musicale.
Songs of Innocence, che segue di 
cinque anni No Line on the Horizon, 
lascia già intendere dal titolo il 
tentativo di un ritorno alle origini, 
all’innocenza degli anni giovanili. 
Precede il già annunciato Songs 
of Experience, che secondo lo 
stesso Bono, leader del gruppo, 
dovrebbe uscire a breve.
Nell’album i brani The Miracle e 
This is where You can Reach me 

Now sono un tributo a due gran-
di musicisti che hanno sempre 
ispirato Bono e il suo gruppo: il 
primo a Joey Ramone, frontman 
dei Ramones scomparso nel 2001, 
il secondo a Joe Strummer, leader 
dei Clash, morto nel 2002. 
Every Breaking Wave presenta 
alcune somiglianze con un loro 
precedente capolavoro, With or 
Without You, inserito nell’album 
The Joshua Tree del 1987. California 
(There is No End to Love) possie-
de melodie molto orecchiabili e 
un ritornello potente, così come 
Volcano.

RIFLESSIONI MUSICALI
Più lenta e riflessiva è invece Song 
for Someone; segue il suo esempio, 
seppur con più energia e vitalità, 
Iris (Hold Me Close). Quest’ultima 
è anche un omaggio alla madre, 
Iris appunto, la cui morte, quando 
Bono aveva solo 14 anni, scosse la 
futura voce degli U2. Continuan-
do il nostro viaggio all’interno di 
questo album troviamo in Raised By 
Wolves una traccia dal testo molto 
significativo che si concretizza 
in particolar modo in un verso 

che recita “The worst things 
in the world are justified 
by belief”, ossia “Le cose 
peggiori del mondo sono 
giustificate dal credo”. Tale 
frase è  riferibile a mio pa-
rere alle ingiustizie che da 
troppi anni caratterizzano 
i fatti di cronaca, spesso 
‘giustificate’, appunto, da 
qualche credo o fede poli-
tica o religiosa. Cedarwood 
Road è riferita all’infanzia 
del leader degli U2 vissuta 
a Dublino. Troviamo quindi 
Sleep Like a Baby Tonight, 
che è, a mio parere, il mi-

glior brano di questo album, da 
un punto di vista esclusivamente 
ritmico: presenta delle sonorità 
interessanti, lente, ma ugualmente 
accattivanti, che rimangono facil-
mente impresse nella mente anche 
dopo il primo ascolto. L’album 
si chiude con The Troubles, che 
presenta un accompagnamento 
melodico creato da violini e una 
collaborazione con la cantante 
svedese Lykke Li.
Due canzoni dell’album, The 
Miracle e Volcano, sono caratte-
rizzate da distorsioni acustiche 
dello strumento di “The Edge”, 
mitico chitarrista del gruppo, 
che abbandona il tradizionale 
suono pulito che lo ha sempre 
contraddistinto.
In Songs of Innocence ritroviamo 
la grande energia e il potente 
sound che avevano caratterizzato 
le prime canzoni degli U2, in attesa 
dell’uscita di Songs of Experience, 
sempre che Bono mantenga la sua 
promessa e non ci faccia aspettare 
altri 5 anni per riascoltare questo 
gruppo che ha fatto epoca.
 Davide Contaldo III A

UN RITORNO ALLE ORIGINI

L’ultimo album in studio degli U2

SONGS OF INNOCENCE

prime pubblicazioni, si nota che 
Tex riprende molte caratteristiche 
di “Occhio Cupo”, come jeans 
stretti e camicia a frange.  Con 
la sorpresa di tutti però Tex ri-
scosse più successo, diventando 
in poco tempo un’icona del fu-
metto western italiano che dura 
ancora oggi.
La mostra riserva sorprese per gli 
appassionati raccontando anche 
particolari poco noti, come una 
commovente copertina di “Ga-
lep”, il quale, sapendo di essere 
gravemente malato, omaggia il 
suo pubblico rappresentando Tex 
che, in sella al suo cavallo, saluta 
per l’ultima volta i lettori,mentre 
si allontana dirigendosi verso un 
malinconico tramonto.
 Alessandro Baldi IE

UN MONDO FANTASTICO

Il leone, la strega, l’armadio

“CRONACHE DI NARNIA”

Inghilterra. Guerra, morte, distru-
zione, dolore e sangue... L’am-
bientazione è sostanzialmente 

medievale, quindi ampiamente 
corredata da cavalli e cavalieri, 
da dame e drappi sfarzosi e così 
via, in perfetto stile “tuffiamoci 
nel bel mondo antico”.
Quattro fratelli scoprono nella 
casa di un vecchio professore un 
armadio. Il mobile, sorprendente-
mente, è la porta verso un mondo 
incredibile, il regno di Narnia. In 
questo universo fantasmagorico in 
cui gli animali parlano, la malefica 
strega Bianca, Jadis, ha lanciato un 
incantesimo che ha messo sotto 

il gelo l’intero reame. I fanciulli, 
sotto la coltre di neve, prendono 
in mano la situazione e insieme 
al leone Aslan guidano Narnia 
contro l’esercito del male. 
Peter, il re supremo di Narnia, è il 
mio personaggio preferito perché 
ha autorità su tutti i re e le regine 
ed è anche senza dubbio il guer-
riero più abile e carismatico che 
appare nel film.  Ne ammiro molto 
il coraggio. Le cronache di Narnia 
è un film che consiglio vivamente 
a chi crede nell’amore fraterno e 
ama l’azione… come me!

Andrea Cultrera V BP
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STAMPA Scilla Rinaldo  
Alberto Taetti

In  un  paese lontano,  attraver-
sato  da un fiume  dalle acque 
cristalline, in una casa di fango 

e giunchi, situata in mezzo a prati 
e colline, vive un giovane pastore, 
figlio di un pastore  che, a sua 
volta, era figlio di un pastore e 
così via indietro nel tempo, da 
quando le persone hanno me-
moria del primo gregge vissuto 
in quelle terre.
Quel giovane conosce una storia 
che è stata tramandata dal suo 
bisnonno, il quale aveva cono-
sciuto un Re vissuto anni prima.

Un Re aveva conquistato da poco 
quelle terre a prezzo di grandi 
spese militari e perdite di vite 
umane tra i suoi soldati. 
Per questo aveva dilapidato tutte 
le sue ricchezze e cominciava a 
diventare povero.
Un giorno l’ultimo cortigiano, 
che viveva ancora a corte, per 
compiacere il suo Re, gli sussurrò 
all’orecchio che nel regno viveva 
un pastore.
Questi era diventato famoso perché 
raccontava a tutti di possedere 
una campanella che gli aveva 
permesso di trovare il suo teso-
ro più prezioso.
Il Re, pensando ad una campa-
nella magica, ordinò alle guardie 
reali di trovare quel   pastore e 

di farsi consegnare la campa-
nella, nell’intento di arricchirsi 
nuovamente per poter espandere 
ancora i suoi domini.
Il pastore fu trovato e l’oggetto, 
ritenuto magico, giunse alle mani 
del Re.
La campanella, però, non era né 
d’oro né d’argento e suonandola 
non  faceva magie.
Il Re, allora, pensando di essere 
stato preso in giro, fece impri-
gionare il Pastore e gli intimò 
di rivelargli il segreto nascosto 
dalla campanella, se avesse voluto 
avere salva la vita.

Il pastore, incatenato davanti al 
suo sovrano, spiegò che la cam-
panella era stata al collo della 
sua unica pecora, gravida di un 
agnellino che, un giorno, si era 
smarrita cadendo in un dirupo.
Il suono della campanella aveva 
guidato il pastore che, in questo 
modo,  aveva ritrovato la peco-
ra che per lui rappresentava il 
suo più grande tesoro; infatti  gli 
avrebbe permesso  di  mantenere 
se stesso e la sua famiglia.
Il Re, che un  tempo era stato 
più saggio e meno avido, imparò 
una lezione e diede al pastore un 
sacco colmo di monete in cambio 
della campanella.
Capì così che l’intelligenza e la 
generosità  l’avrebbero reso un 
Re migliore e non la magia o la 
ricchezza e per non dimenticare 
pose la campanella in una teca 
di cristallo ben in vista vicino 
al trono.
Il pastore ringraziò stupito,  prese 
le monete e comprò una solida 
casa in pietra per i suoi figli e i 
figli dei suoi figli e, sulla volta della 
casa, incise una campanella per 
non dimenticare la sua avventura.
Col passare del tempo il gregge 
aumentò e da allora ogni pecora 
porta al collo una campanella. 
 Nicolò Fava I E 

L’INVENTAFIABA
UN NUOVO SPAZIO PER L’IMMAGINAZIONE

Un esperimento di classe: dallo studio alla creatività
Proposte fantastiche e si spera … divertenti dalla fantasia della classe I E

STORIA DI UN PASTORE SAGGIO, 
UN RE E UNA CAMPANELLA

 


