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WE’ RE BACK
“E siamo in presenza”

LO STAFF DEL DS

D

opo un anno e mezzo
veramente inusuale,
siamo lieti di dare il benvenuto nel nostro Istituto
in primis agli allievi delle
classi prime e poi agli studenti tutti.
Finalmente i corridoi
risuonano delle vostre
voci, c’è coda all’ingresso,
verso i bagni e alle macchinette. Tutto rigorosamente nel rispetto delle
norme anti Covid. Le aule
pullulano di volti, di parole e di suoni melodiosi.
Finalmente è nuovamente SCUOLA in presenza!
“Finalmente i corridoi
risuonano delle vostre voci”

Nonostante la didattica a distanza, abbiamo
cercato di esserci in termini di supporto didattico ed umano e continueremo, adesso, potendovi
guardare dritto in faccia e
non più dietro uno schermo.
La scuola ha il compito di trasmettervi contenuti ma anche di accompa

gnarvi nella crescita, verso la percezione di essere
parte di un gruppo ristretto o ampio, di essere
cittadini consapevoli e
attivi. La scuola è rapporto tra compagni, ma anche con gli insegnanti. Ai
docenti tutti va il nostro
grazie per l’impegno, la
collaborazione e la disponibilità profusi.
Auguriamo a studenti,
docenti e personale ATA,
insomma alla comunità
del Cravetta-Marconi, un
sereno anno scolastico in
presenza.
Prof.ssa Acri Guido
e Prof. Celiento
L’INNOVAZIONE
CONTINUA.

Se non le aveste notate tutte, vi presentiamo

le nuove strumentazioni
tecnologiche introdotte
nell’istituto. Ad accoglierci, nell’ingresso del
Cravetta, c’è un videowall
composto da 4 monitor
da 50’’, che funge da bacheca multimediale per
immagini e informazioni.
Le presenze degli
alunni, da quest’anno,
sono segnalate da badge identificativi che ogni
mattina si passano su appositi totem (2 grandi da
42’’, uno al Cravetta e uno
al Marconi, e due piccoli
da 19’’ al Cravetta).
Per incentivare l’uso
delle borracce sono stati
installati tre erogatori di
acqua fredda o a temperatura ambiente (due al
Cravetta e uno al Marconi). In arrivo, per il caffè,
le nuove macchinette
touch, presso le quali si

Il saluto dell’esperto

L

etture e confronti sul
bullismo.
Nei libri che ho portato in classe nelle ultime
settimane c’è il fuoco. Andate in cerca di un libro
che vi sconvolga, che vi
scuota, che vi faccia paura, che vi faccia cambiare

idea, che osi dire quello
che a tutti noi, non scrittori, resta incastrato in gola
come un rospo, ovvero le
parole che ci costano care.
Abbiamo spiato le confessioni di un’aguzzina, una
bulla sadica e spietata che
confessa al suo diario il

potrà pagare anche con
lo smartphone, tramite
app; saranno aggiornate
anche, perché si possa
interagire con app, tutte
le altre macchinette di entrambi gli edifici.
In ogni aula è presente uno schermo multimediale da 75’’ collegato
a un pc portatile RAM
8GB. Tutti i computer
della scuola sono uniti con la rete FTTH con
fibra da 1GB interna ed
esterna.
Al Marconi, nel nuovo laboratorio di informatica, ci sono 24 computer i7 con RAM 8GB,
scheda video dedicata
2GB e monitor da 23’’ e
3 stampanti 3D (due di
ultima generazione). Per
l’automazione a disposizione ci sono il kit Arduino e il PLC Siemens.

Al Cravetta è stato
ultimato un laboratorio
linguistico con 15 portatili RAM 8GB, mentre è
in fase di ristrutturazione
il sesto laboratorio informatico, che avrà 23 pc i7
RAM 16GB e scheda video 4GB e uno schermo
touch da 86’’. In fase di
progettazione, infine, un
laboratorio STEM 3D.
Mezzi e strumenti,
quindi, non mancano,
ma soprattutto, dal 13
settembre scorso, siamo
di nuovo tutti vicini e indaffarati (ma non assembrati) nella nostra scuola
inclusiva, che cerca di stare al passo coi tempi guardando al futuro ma non
dimenticando gli insegnamenti del passato, anche
di quello più recente.

Elena Sardi

piacere che prova nel perseguitare una compagna. Benedetta Bonfiglioli
non svela l’identità di chi
scrive il diario e ci depi
sta, indizio dopo indizio,
col ritmo ansiogeno di un
thriller, fino a obbligarci a
considerare l’eventualità

In foto la biblioteca di Bra

segue a pagina 2
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che non tutto accada per
una ragione. Mc Gowan
fa parlare un’arma in ‘Il
coltello che mi ha ucciso’,
un coltellaccio da cucina
col manico di plastica, che
smaschera insegnanti bulli, gang e bande rivali, perché un essere umano non
potrebbe mai raccontare
con altrettanta freddezza
e precisione. Anche voi mi
avete raccontato delle storie. Mi ha colpito un atto di
bulli smo, accaduto in stazione, che avete riferito per
sentito dire, di cui ognuno
sembrava conoscere una
versione o un particolare,
ma nessuno sapeva dirmi
come si fosse risolto. Insieme abbiamo notato come
ciò lo rendesse ancora più
inquietante. Nei libri, per
quanto il finale sia aperto,
c’è sempre una trasformazione, un qualche risultato
finale, un’ultima pagina.
Questo accade anche ne
‘Nel mare ci sono i coccodrilli’: vi immagino, con
le teste chine sul libro, e
i muri e le finestre a farvi
eco, tutti insieme mentre
leggete l’odissea di Enaiatollah Akbari, alto come
una capra, uno dei più formidabili a giocare a Buzulbazi…
I Prof.ri Acri guido e
Biglione

CHI BEN
COMINCIA…
Accoglienza “col botto”
per le cinque classi prime dell’istituto (3 tecnico
grafica e comunicazione,
1 turistico e 1 assistenza
sociale).
Oltre alle tradizionali
attività di presentazione
e conoscenza, sono stati
ipotizzati e poi organizzati diversi impegni, curricolari ed extra. Ciascuna classe ha frequentato
un laboratorio teatrale di
quattro ore con gli operatori dell’associazione
“Voci erranti”. Ha preso
parte a un percorso di
promozione alla lettura
con focus sul bullismo
a cura di Elena Sardi
della Biblioteca di Bra.
Ha potuto confrontarsi
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Schola et Labora
con la psicologa Alessia Allocco sul passaggio di ordine di scuola
in tempo di pandemia.
Ha aderito con entusia
smo alla presentazione
del progetto “Lezioni in
coro” tenuta da Giuseppe
Crea e Valerio Petrantoni di “Vo x Viva”. Esperienze tutte finalizzate
a favorire l’inserimento
all’interno dei gruppi e
l’acquisizione della consapevolezza individuale
sui punti di forza e di debolezza, per accrescere le
abilità comunicative e la
competenza emotiva.
A tutti gli alunni, last
but not least, è stata regalata una copia del libro “Nel mare ci sono
i coccodrilli” di Fabio
Geda, perché potessero
leggerlo entro il 9 novembre, giorno in cui
hanno incontrato online
il protagonista della storia, l’afghano Enaiatollah
Akbari.
Ci prodigheremo perché l’offerta formativa
mantenga gli standard
della deflagrazione iniziale, sperando che gli
alunni abbiano colto e
interiorizzato il “benvenuto” di tutto il personale del Cravetta-Marconi.

“Sperando che gli
alunni abbiano colto
e interiorizzato il
“Benvenuto”

ta sulla discriminazione
e sul bullismo che influenzano negativamente la quotidianità di noi
adolescenti, facilitare la
riflessione su noi stessi
e rafforzare la coesione
dei gruppi classe.
La nostra classe è
stata la prima in ordine di tempo ad essere
impegnata in questa attività. La Dott.ssa ci ha
chiesto di dedicare 15
minuti per presentarci
attraverso un ipotetico
post sui social; ha proseguito leggendo alcuni
brani tratti da libri, sui
quali si è poi sviluppata
una riflessione condivisa; infine, ci ha invitato
a svolgere dei lavori a
gruppi di 4 o 5 (mantenendo distanziamento e
mascherine): rispondeProf.ssa Cristina
Ferrero

LEZIONI IN CORO
Il progetto nasce dal
desiderio di offrire ai
ragazzi
un’esperienza
divertente e formativa,
finalizzata all’incremento
del loro benessere a seguito dei risvolti negativi
che il periodo trascorso
in DAD ha avuto sul pia-

re a un’intervista doppia
bullo/vittima, creare un
post per la lotta al bul
lismo, immaginare un
murale da dipingere sui
muri della scuola.
Cosa ci è rimasto?

Ragionamenti e collaborazione su temi che
ci riguardano, più informazioni sui compagni
e tanti buoni consigli di
lettura.

no dell’apprendimento e
della socializzazione. Recenti studi rilevano come
il canto corale stimoli
la relazione e il senso di
solidarietà tra i partecipanti, migliori le funzioni cognitive grazie alle
numerose aree cerebrali
che coinvolge e favorisca
un buon tono dell’umore
riducendo ansia e senso di solitudine. Ogni

martedì pomeriggio 26
allievi delle classi prime,
seconde e terze dei diversi indirizzi si ritrovano
a scuola per cantare insieme sotto l’eccellente
guida dei maestri Valerio
Petrantoni e Giuseppe
Crea. I risultati raggiunti
finora sono incoraggianti e lasciano ben sperare
nella creazione di una
formazione stabile.

Classe 1AS

A TEATRO CON NOI:
UN LABORATORIO DI EMOZIONI
A teatro con noi: un laboratorio di emozioni

Gli alunni della 1 A TT

LETTURE CONTRO
LE DISCRIMINAZIONI
Nel mese di ottobre e
nell’ambito del progetto
di accoglienza, Elena
Sardi della biblioteca di
Bra ha tenuto cinque incontri da due ore nelle
classi prime per promuovere la lettura, focalizza-

In questa prima fase dell’anno scolastico noi, alunni delle classi prime, abbiamo partecipato a due incontri pomeridiani con Marco ed Edoardo, due attori della compagnia ‘Voci
Erranti’.
In queste ore abbiamo svolto con entusiasmo delle attività che ci hanno portato a cono
scere meglio noi stessi e i nostri compagni.
Durante il primo incontro abbiamo imparato che i nostri pregiudizi spesso si basano su
idee non corrispondenti alla realtà, che giudicare noi stessi e gli altri in modo severo può
essere pericoloso e che la maggior parte delle discussioni, quando ci sono, può essere
risolta parlandosi.
Nel secondo incontro, conoscendoci meglio, abbiamo potuto mettere in pratica quanto
abbiamo imparato in attività che ci hanno coinvolto e che ci hanno fatto emozionare.
Ci piace il teatro! 1AS
Al termine del percorso possiamo dire di esserci divertiti e di sentirci più uniti come classe, anche per queste ragioni ringraziamo la scuola che ci ha dato questa possibilità e speriamo che possano esserci altri incontri simili.
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Schola et Labora
Le classi 5 A e
5B PMA

RISCOPRIRE LA
BELLEZZA
Spesso, quando ci
si aggira da anni negli
stessi ambienti, si tende a dare per scontata la
loro gradevolezza, come
se fosse un dato di fatto
immutabile, svincolato
dalla nostra cura. È invece il nostro sguardo
a valorizzare ciò che ci
circonda e noi lo abbiamo sperimentato con
la riqualificazione delle
aree esterne della sede
Marconi, coordinati dai
docenti d’indirizzo Oggero e Piovano, nell’ambito
del progetto “Circondati
di Bellezza”. I lavori, volti
a conferire una rinnovata
veste al giardino interno
e ai laboratori annessi,
hanno permesso il riasLe classi: 4A S - 4B TGC
5A PSS - 5A TGC

AL SALONE DEL
LIBRO PER TORNARE ALLA REALTÀ
Non
poteva
che
svolgersi alla XXXIII
edizione del Salone Internazionale del Libro
di Torino la prima visita d’istruzione dopo il
fermo-Covid19.
Tema
dell’anno al Lingotto Fie-

sestamento materiale del
lo spazio scolastico e lo
sviluppo di competenze
indispensabili per la no
stra crescita professionale e umana, prima tra
tutte la collaborazione.
“Abbiamo
tagliato
la siepe, l’erba e alcune
piante che ingombravano il giardino” (M. Stringat, 5B).
“L’aspetto più importante è che gli spazi saranno rispettati in modo
più consapevole da noi
studenti, dato che siamo
stati proprio noi a renderli migliori” (E. Canavese, 5A).
“Abbiamo
operato
tutti insieme, lavorando
ma anche divertendoci”
(S. Olivero, 5A).
“Eravamo orgogliosi
di impiegare le nostre
forze per far vivere al meglio la scuola a chi verrà
qui in futuro” (A. Adamire la “Vita supernova”,
per la celebrazione dei
700 anni dalla morte del
sommo poeta ma anche
come buon auspicio per
la cultura e i libri in seguito alla pandemia.
Giovedì 14 ottobre,
le classi 4AS e 4B TGC
accompagnate dai professori Acri Guido Fundone e Cosentino, hanno
partecipato all’incontro
conclusivo del progetto
di lettura condivisa

ni, 5A).
“È stata un’esperienza
coinvolgente:
aiutare
la scuola è il minimo
che possiamo fare dopo
questi (quasi) cinque
anni di permanenza”
(M.Bernardi, 5A).

“Un libro, tante scuole”
nell’Arena
Bookstock.
Dalle 10:30 alle 11:30
hanno discusso, insieme
a Ernesto Ferrero e Paolo
Di Paolo, del messaggio
universale e più che mai
attuale contenuto nel
capolavoro “La peste” di
Camus (6000 copie del
libro, con introduzione
di Alessandro Piperno e
traduzione di Yasmina
Melaouah, erano state
distribuite gratuitamen-

te alle scuole aderenti lo
scorso anno scolastico).
Lunedì 18 ottobre, alle
10:30 nella Sala oro del
padiglione Oval, le classi
5A PSS e 5A TGC assistite dai docenti Barzelloni,
Bosio, Gonella e Messina,
hanno preso parte alla
fase del finale del progetto “Adotta uno scrittore”, che, nella primavera
scorsa, aveva portato
all’interno del nostro istituto l’autorevole voce del
costituzionalista Sabino
Cassese.

“Aveva portato all’interno
del nostro istituto
l’autorevole voce del
costituzionalista Sabino
Cassese ”

A margine dei suddetti appuntamenti, alunni
e docenti hanno potuto
liberamente circolare e
curiosare tra i 715 stand
allestiti. Intravedendo di
tanto in tanto il direttore
Nicola Lagioia soddisfatto e incredulo per la
sfida vinta, comprando
testi e/o fumetti e raccogliendo segnalibri delle
più disparate case editrici.
E se la “peste” può venire e andare senza che il
cuore degli uomini ne sia
modificato, noi abbiamo
fatto sì che questa occasione di uscita e di crescita non andasse sprecata.
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Schola et Labora
Prof.ssa Paola Barzelloni

ORIENTAMENTO
D’OTTOBRE
Domenica 5 ottobre, nell’ambito della
manifestazione
cittadina “Mestieri a Cielo
Aperto”, l’Istituto ha
presentato la propria
offerta formativa usufruendo dello spazio
messo a disposizione
dall’amministrazione
comunale in Piazza
Santarosa. I docenti dei
diversi indirizzi, supportati
egregiamente

Prof.ssa Manuela
Cosentino

SULLE ORME DEL
VIANDANTE
INIZIA IL
CAMBIAMENTO
Orma il Viandante,
al secolo Emanuele
Mannisi, si definisce
“un cantastorie che
racconta
esperienze
personali e non, utilizzando un linguaggio
visivo fatto di simbologie legate al mare,
ai contesti urbani, al
mondo animale e a
quello dei viaggiatori”. Proprio per questo

da alcuni studenti, hanno trascorso la giornata illustrando i diversi
percorsi presenti nella
scuola,
consegnando
il materiale illustrativo e rispondendo alle
domande poste dai
ragazzi e dalle loro famiglie. È stata sicuramente una preziosa
opportunità per far conoscere l’Istituto, ma,
nel contempo, è stata
un’occasione di crescita
poiché abbiamo potuto comprendere meglio
quali sono le passioni e
gli interessi dei ragazzi
che si accingono ad ope-

rare una scelta così importante quale è quella
della scuola superiore
alla quale iscriversi.
Giovedì 21 ottobre
l’Istituto ha preso parte, altresì, alla “Serata dell’orientamento e
delle opportunità”, organizzata dal Comune
di Savigliano e svoltasi
presso l’Ala Polifunzionale di Piazza del Popolo, per presentare ai
genitori dei ragazzi del
le classi terze gli istituti e le agenzie formative
cittadine.

lo abbiamo scelto per
trasformare la nostra
scuola: lui è il nostro
writer!
L’idea è quella di
iniziare un viaggio
che, dalle periferie
suburbane degli States, passando per Basquiat, Keith Hering e
Bansky, giunga fino al
Cravetta- Marconi attraverso un’esplosione
di creatività.
I ragazzi e gli insegnanti, guidati da
Emanuele, proveranno
a ripensare e a mutare
concretamente gli spazi dell’edificio, con gli
attrezzi del mestiere
e scatenando forme e

colori in un mix denso
di riflessioni e allegorie.
Non ci resta che
attendere l’inizio di
novembre per vedere
sulle pareti i risultati
di questa esperienza
umana e artistica…

Marco Mucaria per “Voci Erranti”

IL TEATRO PER APRIRSI ALL’ALTRO
Voci Erranti crede molto nel “ Potere” della scuola, degli alunni, dei professori e del teatro.
Teatro come strumento per spartire in “cerchio” sogni, dubbi, perplessità ed emozioni.
Tutto in un luogo di non giudizio.
La nostra associazione è entrata nel Cravetta-Marconi e gli alunni delle classi prime, tra
compagni, hanno avuto la possibilità, attraverso il Teatro, di guardarsi e ascoltarsi, di parlare e immedesimarsi nell’altro, di sperimentare come la scuola debba e possa essere un
luogo di condivisione, spensieratezza e studio.
Di comprendere l’importanza di una buona sintonia con il vicino di banco e con il resto
della classe.
Io e i miei colleghi ringraziamo la scuola e i ragazzi per l’accoglienza e per tutto ciò che gli
incontri hanno smosso in noi e in loro.
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Scripta Manent Racconti
Samuele Sorasio,
3A TGC

ALLERTA
CLIMA
Oggi, uno dei temi più
importanti è il cambiamento climatico, un grave
problema diffuso a livello
globale. Discusso già da
diversi anni, fino ad ora
sono già state organizzate
tante riunioni, conferenze,
iniziative e manifestazioni
per cercare di trovare soluzioni. A tal proposito, si
è tenuto il 22 e 23 luglio
il G20 a Napoli, durante
il quale ci si è concentrati
sugli impegni di non far
Miceli, Preci e Spinella,
5 A PSS

FRAMMENTI DI UN
DIBATTITO
Ecco come fu. [Sì,
ci è rimasto impresso
l’incipit della novella
“Tentazione” di Verga]
Parlavamo, un giorno
d’ottobre,
dell’impero
britannico di fine ‘800.
La prof. Acri Guido dice
che l’India poi si renderà
indipendente grazie alla
protesta non violenta di
Gandhi.
Preci, supportata da
Ould Baida: «Gandhi era
razzista».
[Spannung]
Prof. Acri Guido:
«Sul razzismo mi sento
di dire che i suoi scritti giovanili furono poi
ampiamente superati da
quelli maturi. Sarà stato
un uomo come tutti, con
i suoi difetti. Ma rimane ciò che di buono ha
fatto».
Preci: «Anche madre
Teresa era una persona
discutibile».
Prof. Acri Guido:
«Ma che ci guadagniamo
a distruggere questi personaggi? Erano uomini...
Anche
Sant’Agostino

innalzare la temperatura globale al di sopra dei
1,5°C entro il 2030 ed eliminare il carbone dalla
produzione energetica entro il 2025, sostituendolo
con fonti rinnovabili. Su
questi punti Usa, Europa,
Giappone e Canada sono
favorevoli e accelereranno il passaggio alle fonti
rinnovabili; Cina, India e
Russia, i maggiori paesi
produttori di petrolio, non
vogliono abbandonare del
tutto i combustibili fossili.
Ci sono ancora Paesi,
dunque, che non hanno
intenzione di affrontare il problema climatico,
perché minerebbe la loro

crescita. Gli avvenimenti catastrofici avvenuti
quest’estate, come le altissime temperature registrate in Canada e le
grandi alluvioni avvenute
in Germania, ci ricordano
però che non c’è più tempo
da perdere. Vedremo cosa
succederà al COP 26 che si
svolgerà in questi giorni a
Glasgow.

prima di diventare santo
fu un gran…».
Preci: «Ma che ci guadagniamo a santificare
delle persone che sante
non lo sono state?».
Miceli: «Meglio la

Prof. Acri Guido:
«Scherzi a parte ma
neanche tanto, di ogni
persona dobbiamo soppesare i pro e i contro e
decidere se “farcela piacere”... Ma il rifiuto dovuto all’attesa del senza
peccato innesca un circolo vizioso inutile».
Miceli: «Certo, però
penso che sia giusto che
venga a galla tutto e non
solo le cose buone di
una persona, altrimenti non potremmo farci
un’opinione personale
non plasmata dal sapere
comune».
Prof. Acri Guido:
«Sacrosanto il diritto di
conoscere il bianco e il
nero, ma spesso non è
facile ricostruire la verità, specie se si parla di
morti da tempo e persone che non sono piaciute
a tutti».
Preci: «Vero.. Come
è vero che qualcuno ancora dice che Mussolini
non era una cattiva persona e che abbia fatto
molte cose positive».
Spinella: «È che molti hanno bisogno di un
punto di riferimento
per un Ideale, che sia un
uomo o un periodo storico. È comodo rifugiarsi

“La Prof. Acri Guido dice
che l’India si renderà
indipendente grazie alla
protesta non violenta di
Gandhi”

cruda verità che una bel
la bugia».
Prof. Acri Guido:
«Ma la verità non è che
nessuno è perfetto?».
Miceli: «Sì, infatti la
parola “uomo” non può
essere accostata alla
parola “santo”, è solo
un’ipocrisia, come in
una bella favoletta».
Prof. Acri Guido:
«Eh... Se vogliamo continuare a interagire
tra noi animali sociali
dobbiamo averlo ben
chiaro... Non esistono l’uomo, la donna,
l’amico, il genitore perfetto... L’insegnante sì».
[Risate e mani in faccia]

nel lascito di un famoso personaggio storico.
Avere un personaggio
che storicamente ha rappresentato i tuoi ideali ti
fa sentire parte di qualcosa. Poi nessuno è perfetto ma si cerca di prendere il meglio, penso».
Preci: «Lo capisco,
ma come ti sentiresti
scoprendo che qualcuno
in cui credevi in realtà
era una brutta persona?
Preferisco non avere un
riferimento se questo
implica seguire una persona che non è quella
che dice di essere».
Spinella: «Pensi che
Guevara sia solo quel
lo che si racconta? No,
ma se c’è stato il boom
di magliette rosse con
la sua faccia stampata sopra è perché forse
le persone hanno biso
gno di qualcuno su cui
poggiarsi. Io non credo
in una persona, credo
in un’idea e chiunque
la rappresenti non sarà
mai perfetto… Ma quella
parte della sua mentalità
è compatibile con la mia.
Per avere una persona
che rappresenti appieno
lo standard di ciò che è
bene e ciò che è male andrebbe creato un robot».
Miceli:
«Appunto,
per questo secondo me
è giusto non santifica-

re nessuno ma casomai
idolatrare pensieri e movimenti e non persone».
Preci: «Esatto, sarebbe meglio seguire un
ideale e non una persona. Se io promuovo
l’uguaglianza di genere
ma intanto vendo bambini non credo di dover
essere in nessun modo
valorizzata per la mia
ideologia anche se è positiva. Perché il fatto di
seguire certi valori ma
intanto infrangerne altri
non mi rende neanche
lontanamente una brava
persona».
Miceli: «A parer mio
l’umano è troppo imperfetto per poter essere visto come modello,
sarebbe solo una sorta
di facciata superficiale irrealistica. Penso
che dovremmo seguire pensieri e certe idee
più che persone. È solo
il mio pensiero, un po’
pessimista nei confronti
dell’umanità».
Dov’era la prof.?
Ci eravamo dimenticati
che ci fosse. Sorrideva. Sembrava contenta.
Sarà stato perché stavamo argomentando “a
ruota libera”. Da soli.

6

L’ECO DELL’ISTRICE, MERCOLEDÌ, NOVEMBRE, 2021

Gabriele Giordana,
3 A TGC

FRATELLI D’ITALIA
DIVISI DAL
VACCINO
Un argomento in
questo momento molto
delicato è quello dei vac
cini contro il Covid, essendo due le correnti di
pensiero sorte in merito.
Partendo dal presupposto che il popolo italiano ha una mentalità molto particolare, diversa
dai nostri vicini europei,
è evidente che gran parte della popolazione è a
favore del vaccino e pensa che sia la strada per
uscire dalla pandemia.
Invece una minoranza è
contraria alla vaccinazione poiché la ritiene dannosa.
Personalmente posso
dire che mi immedesimo
in entrambe le posizioni: da un lato capisco la
risposta scientifica che
studia e assicura la salute
dell’individuo, dall’altro
comprendo la controparte in disaccordo, che
ha timore di fronte ad
un vaccino sviluppato in
poco tempo.
L’unico aspetto che
non condivido, né da
una parte né dall’altra, è
l’odio incontrollato che
si scambiano le posizioni
interessate. Sono convin-

to che una persona abbia
libertà di scelta e, se sceglie di farsi somministrare o meno il vaccino, è
una scelta sua, non deve
essere bersagliato da minacce insensate e da insulti di tutti i tipi.

“Il popolo italiano ha
una mentalità molto
particolare, diversa dai
nostri vicini europei”

Il popolo è uno solo
e siamo tutti sulla stessa
grande barca chiamata
Italia; se in questa grande barca l’equipaggio
non collabora e non va
d’ accordo, la barca avrà
una fine e una soltanto.
Affonderà
inesorabilmente, senza alcuna via
di uscita.
Quando si tratta di
vincere gli Europei o
di scalare le classifiche
musicali dei social, riu
sciamo a mostrarci come
un popolo unito, con un
forte spirito di patria,
ma nel momento in cui
dobbiamo dimostrare al
mondo di saper collaborare, soprattutto in situazioni di emergenza e
difficili, finiamo per metterci in ridicolo. Magari
per una volta scegliessimo la strada giusta!

Francesca Tommasiello,
3 A TGC

Ognuno di noi passa gran
parte dell’anno a pensare alle vacanze, ai posti
da visitare non appena
arriverà l’estate. I bagni
al mare, le camminate
in montagna, coricarsi
su un morbido prato e la
sciare che i raggi del sole
riscaldino la pelle. Quanto è facile viaggiare con
la mente, in meno di due
secondi possiamo essere
in qualsiasi posto!
Sarà banale ma una delle
cose più belle che ho avuto la fortuna di vedere
quest’estate è stata l’alba,
una delle meraviglie che
ci offre la natura e che
Anna Castellino,
4 B TGC

VACCINO E GREEN
PASS
Non si è sentito parlare
altro che di “green pass”
o “certificato verde” negli
ultimi mesi!
Dal 5 agosto scorso è obbligatorio per accedere
all’interno di bar, ristoranti, piscine, cinema,
discoteche o luoghi pubblici affollati.
E chi non lo ha ancora? È
costretto a fare il vaccino

Pietro Lekaj, 5 A TGC

1.200.000 FIRME CONSEGNATE PER IL REFERENDUM
SULL’EUTANASIA LEGALE
Durante l’estate è partita la raccolta firme per l’eutanasia legale, online e nelle piaz
ze italiane. 750.000 firme sono state raccolte nell’arco di un mese, per chiedere un
referendum abrogativo; l’articolo 74 della Costituzione, infatti, permette un referendum per l’abrogazione di una legge se vengono raggiunte almeno 500 mila firme da
cittadini elettori.
L’iniziativa è partita dall’associazione Luca Coscioni, volto simbolo di questa battaglia. Il docente universitario nel 2002 creò la sua associazione no-profit, impegandola
in diverse battaglie, come appunto la legalizzazione dell’eutanasia o la produzione, il
consumo e commercio della cannabis per tutti i fini, e, a livello internazionale, a favore
della libertà di ricerca scientifica in seno alle Nazioni Unite.
Nel 2006 Luca decise di morire. Aveva una sclerosi laterale amiotrofica che non
gli permetteva di parlare e muoversi autonomamente, ma neanche di respirare se non
attaccato ad una macchina.
Oggi l’associazione e Marco Cappato, processato in passato per aver aiutato Dj
Fabo ad arrivare in Svizzera dove ha ottenuto il suicidio assistito, continuano con la
raccolta firme sostenendo che l’abrogazione delle legge serva semplicemente a riconoscere un diritto umano e ad evitare altri malati terminali che si suicidano nelle condizioni più terribili, che desidererebbero solo morire con dignità.

noi diamo per scontate.
È uno spettacolo che è
possibile osservare ovunque, non importa dove ci
troviamo: ogni mattina
appare la meraviglia, il
cielo inizia a colorarsi
di rosso e poi passa all’
arancione, finché non
entra in scena il sole,

che sorge per dominare
la scena. In quel momento la città si sveglia,
la gente si alza e ricomincia a camminare in
un mare di pensieri.
Bisogna saper apprezzare le piccole cose, alla
fine si rivelano sempre
le più belle.

per potersi sedere in un
ristorante o per andare a
guardare un film con gli
amici? Ma così, la libertà di scelta o di pensiero
che viene enunciata nella
Costituzione non viene

guardiamole con diffidenza, semplicemente staranno valutando i pro e i contro di un siero che mette
paura.
I dati dell’I.S.S. sull’impatto
della vaccinazione nel prevenire nuove infezioni, ricoveri e decessi dicono che
il tasso di decesso è quindici volte più alto nei non
vaccinati rispetto ai vaccinati con ciclo completo.
Domandiamoci quindi se
non sarebbe meglio vaccinarsi così da tutelare la
salute nostra e quella di
tutta la popolazione.
Questa pandemia ci ha insegnato tantissime cose. Comunque vada, ne usciremo
vincenti!

“Ma così, come la libertà
di scelta o di pensiero
che viene enunciata nella
Costituzione non viene
forse meno?”

forse meno?
Sono tante le persone che
non hanno ancora fatto il
vaccino, quindi sprovviste di “green pass”, non
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On The...
Guglielmo Dello
Iacono, 3 A TGC

AMSTERDAM
Consiglio a tutti di
viaggiare e soprattutto di
andare ad Amsterdam,
capitale dei Paesi
Bassi nella provincia
dell’Olanda settentrionale, città piena di meraviglie, dai canali alla
casa/museo di Anna
Frank. Essendoci andato personalmente, posso
dire che la casa di Anna
è un’esperienza da non
perdere.

revole collezione di arte
asiatica; fu fondato per
esporre le collezioni degli statolder olandesi,
sull’esempio francese.
Da non dimenticare il
cibo, in particolare il gustosissimo formaggio!

Si può visitare anche
il museo di Van Gogh
(noto pittore olandese
morto il 29 luglio 1890),
in cui si trovano le più famose opere d’arte, tra cui
“La camera di Vincent ad
Arles”.
Dopo aver attraversato le strade olandesi molto tradizionali si arriva a
un altro museo, il Rijks
museum, che possiede la
più grande collezione di
dipinti del Secolo d’oro
olandese e una conside-

Elisabetta Testa,
4 A PSS

UN TUFFO NEL
CHIDRO
In gran parte sotter
raneo, il Chidro si trova
in Salento. Nei restanti
400 metri emersi le acque formano un fiume
naturale di acqua limpida e fredda che sfocia nel
mar Ionio. Nuotare passando dall’acqua di fiume, con una temperatura
compresa tra i 18 e i 20
gradi, a quella di mare
è un’esperienza unica
e tonificante, ideale sia
per rinfrescarsi nelle
calde giornate estive sia
per l’idroterapia. Si per-

cepiscono due differenti
percorsi d’acqua, verso
i fondali un flusso di cor
rente fredda, mentre verso la superficie uno molto più caldo.

“Questa meravigliosa
terra del Salento conserva
tratti paradisiaci.”

Ma il Chidro è famoso anche per varie storie
e tradizioni popolari.
Una su tutte è la leggenda secondo la quale San
Pietro avrebbe convertito
al cristianesimo battezzando in queste acque

Road
Martina Para,
4 B TGC

ALLA SCOPERTA
DI CHIANALE
Chianale è una frazione di Pontechianale, nel
la nostra provincia, e ha
pochissimi abitanti; per
darvi un’idea, sono circa
30! È una località turi
stica sia invernale sia e
stiva, anche se non è possibile sciare perché non
vi sono piste a disposizione. Chianale è comunque molto bella perché
si possono fare lunghe
passeggiate e poi gustare
una buona cioccolata nei
diversi bar. È stato votato
come uno dei borghi più
belli d’Italia per la sua
storia e il fatto che sia
immerso nella natura.
Appena arrivi, ti immergi nel verde e nella
gioia della montagna.
Ti trovi a due passi dal
le montagne e poco
distante vi è il Colle
dell’Agnello, che collega
Italia e Francia; da qui
si ammira un paesaggio
Fellone, signore del vicino villaggio di Felline,
facendolo guarire dalla
lebbra.
Questa meravigliosa
terra del Salento conserva tratti paradisiaci. La
spiaggia di Chidro, nel
la quale sfocia il fiume,
è circondata da un fitto
canneto. Le acque tra
sparenti brillano sul colore della sabbia bianca,
sottolineando il contrasto
con la verde vegetazione
circostante. È ideale per
trascorrere vacanze in famiglia e con gli amici.

che fa rimanere a bocca
aperta.
Grazie a questo valico, vengono in Italia
parecchi turisti francesi
e molti ciclisti e in questa
zona si parlano, oltre al
piemontese, l’occitano e
il francese.
In questa località è
possibile fare pic-nic,
giri in bici, passeggiate in
moto e pesca.
Non è possibile invece praticare la caccia perché è una zona
protetta dall’Unesco, in
cui si trovano mucche,
cavalli, cervi, cinghiali,
stambecchi, marmotte e
lupi. Tantissime le specie botaniche con le quali
preparare, tra gli altri, la
camomilla, il Genepi e la
Genziana. Un vero paradiso, insomma, per gli

amanti della natura!
Se invece volete “leccarvi i baffi” dovete assolutamente assaggiare
i piatti tipici come il tagliere di salumi e formag
gi, il Toumin del Mel,
le Ravioles, la polenta,
l’agnello arrosto e il coniglio.
Il 10 agosto si festeggia San Lorenzo con balli
occitani e banchetti tipici. Le persone del posto
si vestono con i costumi
tradizionali e sembra di
tornare indietro nel tempo: è una cosa strabiliante!
Chianale è un posto
unico nel suo genere e,
una volta che la vedi, te
ne innamori a prima vista, così com’è immersa
nel cinguettio degli uccellini.
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Vergnano, Peretti,
Demaria, Appendino, 4 A PSS

LIGURIA
MON AMOUR
La scorsa estate siamo
tornati a viaggiare. E, lo
sapete, in Italia i posti
da vedere non finiscono
mai!
E non serve andar lontano per ammirare paesaggi
affascinanti! Basta arrivare
nella confinante Liguria
e smarrirsi tra i borghi
di Corniglia, Manarola,
Monterosso, Riomaggiore e Vernazza. Sono collegati tra di loro da sentieri
tracciati, che consentono
agli appassionati di camminare e ammirare allo
stesso tempo. Caratteristiche, delle Cinque Terre,
sono le viuzze e le case
altissime, tutte colorate
e vicine l’una all’altra.
Tutti i borghi hanno uno
sbocco sul mare e, dunque, vivono di turismo
balneare.
Soggiornare

Daniele Fabbri, 3 A TGC

PARADISO
GRAN CANARIA!
Il posto che mi è
piaciuto di più tra quel
li visitati e che consiglio caldamente è Gran
Canaria, isola spagnola che si trova vicino al
Marocco. Ho trascorso
qui una bellissima vacanza, perchè è davvero paradisiaco, con spi
agge molto grandi, in
cui si può stare da soli in
pace, con i propri amici
o familiari, con un mare
mosso per le persone
che amano le onde. Il
bello è che se ci si sposta
si notano degli ambienti
molto diversi, ad esempio sulle coste, dove ci
sono le città, ci sono le
grandi spiagge; se si va
un po’ di più verso il
centro, ci si trova in un

qui non è economico, ma
ci si può arrangiare facendo qualche pasto con
la tipica focaccia!
Sempre in Liguria, il
borgo medievale Bussana Vecchia, frazione di
Sanremo, ha una storia
davvero particolare. Una
violenta scossa di terremoto, nel 1887, l’ha di
strutta. Gli abitanti sono
stati costretti ad abbandonare le loro case ridotte in macerie e andare a
vivere nella nuova Bussana, a valle. Per tanto
tempo, quindi, Bussana
vecchia è stato un “borgo fantasma”. Ma, negli
anni Sessanta, un gruppo
internazionale di artisti
lo ha occupato e ha deciso di ripopolarlo e di
ristrutturare i ruderi per
farne residenze, laboratori, botteghe, osterie
e atelier. Bussana vecchia, oggi, è un borgo
in continuo fermento,
un “villaggio di artisti”
dall’atmosfera fiabesca.
Ancora in Liguria,
sul molo di Laigueglia,

dei “baby artisti” del
la Colonia Marina di
Bra hanno creato delle
sculture in pietra, utilizzando i sassi di altezza
e grandezza differente presenti sul molo.
Un’ottima iniziativa per
far svagare i bambini,
un’attività che inizialmente era un gioco e
poi si è trasformata in
una delle opere a cielo
aperto più visitate del

litorale.
Infine, a Varazze, era
possibile fare una vacanza e allo stesso tempo svolgere qualche ora
di volontariato. Il comitato della Croce Rossa
locale ospitava volontari di altri comitati per
svolgere dei turni, pre
stando servizio in ambulanza o aiutando alla
colonia marina Henry
Dunant, spiaggia attrez-

zata per persone disabili, con o senza carrozzina, e gruppi di persone
che vivono in comunità.
Esperienza consigliata.

a
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Li

ambiente desertico con
un vento abbastanza
forte e piacevole. Verso
il centro, invece, si può
stare in mezzo alle montagnole di sabbia rossa,
un po’ come si vede a

“È davvero paradisiaco,
con spiagge molto grandi,
in cui si può stare da soli
in pace, con i propri amici
e familiari”

volte in certi film.
E volendo si può
salire ad alta quota, visitando le diverse montagne presenti. Ci sono
diverse attrazioni tra
cui zoo, campi da golf,
tennis, calcio e tanto
altro. E i ristoranti e negozi hanno anche prezzi
non molto costosi, ad
esempio sul lungomare ci sono locali dove si
mangia bene e tanto e

dove, per 4 persone, si
spendono al massimo
30€, in più con vista
sulla spiaggia! Che aggiungere? In poche parole è un’isola fantastica
e tranquilla, perfetta per
una vacanza rilassante.
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In Corpore Sano
Raffaele Squillacioti, 4 A S.
Prof.ri Acri Guido e
Fundone

LA LUNGA SCIA
DELLO SPORT
ITALIANO IN UN
2021 DA INCORNICIARE
La Storia ha dei nuovi protagonisti e sono gli
atleti che, da giugno in
poi, sono stati immortalati su tanti podi, molti
dei quali ritenuti irraggiungibili.
Tutto è cominciato
col Campionato europeo
di calcio. Tra l’11 e il 20
giugno, gli azzurri han
guadagnato la qualificazione agli ottavi con un
3-0 sulla Turchia nella
gara d’esordio, un 3-0

“La Storia ha dei nuovi
protagonisti e sono gli
atleti che sono stati
immortalati su tanti podi,
molti dei quali ritenuti
irraggiungibili”

sulla Svizzera e di misura
con il Galles.
Il 26 dello stesso
mese, la nazionale è sbarcata ai quarti battendo
l’Austria ai supplemen-

tari. Il 2 luglio Barella
e Insigne, protagonista
quest’ultimo di un tiro a
giro, ci hanno proiettato
in semifinale. La penultima partita, quella con
la Spagna, io l’ho vissuta
a Lloret de Mar. I tempi
regolamentari e supplementari non son bastati, l’Italia ha trionfato
ai rigori per 4-2. Sulle
strade spagnole è scesa
la tristezza (e noi ormai
ci credevamo). Ed eccoci a Wimbley, di fronte
agli Inglesi, in casa loro.
La gara è lunga e combattuta, si va di nuovo ai
rigori. Per noi la coppa al
cielo, dai secondi nessun
fair play.
La stessa domenica,
l’11 luglio, Matteo Ber
rettini ha affrontato la
prima finale di un italiano sull’erba di Londra.
Ha lottato, è riuscito a
vincere un set, ma il re
di Wimbledon è rimasto
Djokovic.
In Giappone, il 23 luglio, si sono inaugurati i
Giochi olimpici, rinviati
di un anno a causa della
pandemia. Quante sorprese! Che brividi, ragaz
zi, per le 40 medaglie italiane (10 ore, 10 argenti,
20 bronzi: record assoluto)! Jacobs, in 9’’80,
è entrato nel mito dei
100m, una manciata di

minuti dopo l’impresa
di “Gimbo” Tamberi nel
salto in alto (l’altezza
dell’asta si è fermata a
2,37m per lui e per il qatariota Barshim).
Jacobs ha raddoppia-

“In Giappone, il 23 lugio,
si sono inaugurati i giochi
olimpici.
Quante sorprese!
Che brividi per le 40
medaglie italiane.”

to nella staffetta 4x100
corsa in 37’’50, insieme
a Tortu, Patta e Desalu.
Altro quartetto, altro record: Consonni, Ganna
(oro anche nella cronometro dei Mondiali
di Ciclismo), Lamone
e Milan hanno stravinto nell’inseguimento a
squadre del ciclismo su
pista (3’43’’307). Hanno rimpolpato il medagliere gli indimenticabili arrivi, nella marcia
20km maschile e femminile, di Massimo Stano e Antonella Palmisano. In mezzo, prima
dell’8 agosto, ricono
scimenti per il nuoto, il
canottaggio, il judo, la
boxe, la scherma, il sollevamento pesi, la lotta

libera, il tiro con l’arco e
la ginnastica artistica.
Non è stata da meno,
con 69 medaglie, la spedizione azzurra alle Paralimpiadi: 14 ori, 29
argenti e 26 bronzi. Ricordo, per tutte, l’argento
nel fioretto a squadre
e l’oro nel fioretto individuale di Bebe Vio,
strameritate dopo un in-

“Non è stata da meno, con
69 medaglie la spedizione
alle Paralimpiadi: 14
ori,29 argenti e 26 bronzi.
Ricordo l’oro nel fioretto
individuale di Bebe Vio.”

fortunio al braccio e una
gravissima infezione da
stafilococco.
Il 4 settembre, battendo la Serbia in finale per
3-1, la squadra femmi-

nile si è riscattata dalla
delusione olimpica portando a casa gli Europei
di pallavolo; quindici
giorni dopo, la squadra
maschile di Fefè De Giorgi, ha bissato il trionfo,
prevalendo in finale sulla
Slovenia (3-2). La nazionale maschile U21, non
bastasse, il 3 ottobre, ha
espugnato i Mondiali di
Volley.
Inno di Mameli, inoltre, per gli Europei di
softball (4 luglio), per la
Diamond League guadagnata da Tamberi (9
settembre) e per un infangato Sonny Colbrelli
che ha dominato la Parigi Roubaix (ciclismo, 3
ottobre).
Italiani, infine, i vincitori dell’Eurovision, del
Mondiale di Pasticceria e
del premio Nobel per la
Fisica. Ma, queste, sono
altre storie. Di quella che,
però, ci sembra un’unica
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In Corpore Sano
Valeria Petitti,
5A TGC

IL CAMPIONATO
EUROPEO DI CALCIO UEFA
Il campionato europeo di calcio è il miglior torneo calcistico
per squadre nazionali
maschili. Nato nel 1960
da un’idea del dirigente
sportivo francese Henri
Delaunay, è organizza-

to dalla UEFA, l’Unione
Europea delle Federazioni Calcistiche Europee
che gestiscono il calcio,
e si disputa ogni quattro
anni. L’ultima edizione si
chiamava Europa 2020,
ma si è disputata nel
2021 a causa della pandemia.
Dalla prima edizione
del 1960 fino a quella del
1976 hanno partecipato
solo quattro squadre, dal
1980 al 1992 sono salite a
otto. Dal 2016 si è passati

“Il campionato europeo di
calcio è il miglior torneo
calcistico per squadre
nazionali maschili”

a ventiquattro squadre.
Per arrivare alla finale,
ogni squadra deve quali-

Matilde Comba,
3A TGC

CHE OLIMPIADI!
Le olimpiadi che si
sarebbero dovute svolgere nel 2020 a causa del
la pandemia sono state
posticipate di un anno,
ma non per questo hanno fatto parlare,ma per le
tante vittorie.
Si sono svolte a Tokyo, dal 23 luglio al 3
agosto 2021. L’Italia ha
partecipato con 384 atleti, è arrivata decima con
10 ori, 10 argenti e 20
bronzi. Uno sport poco
seguito che ha fatto arrivare due volte l’Italia sul
podio è stato il ciclismo
su pista. Dopo 61 anni,
il quartetto composto da
Lamon, Consonni, Milan,
Ganna, è riuscito a portare a casa il record mondiale nell’inseguimento
e a vincere l’oro. Un altro
azzurro che è riuscito a
salire sul podio del ciclismo su pista è Elia Viviani, che si è aggiudicato
un bronzo.

“L’Italia ha partecipato
con 384 atleti, è arrivata
decima con 10 ori, 10
argenti e 20 bronzi.”

Tante belle soddi
sfazioni per l’Italia dello
sport, che si è impegnata strenuamente, nono
stante le difficoltà legate
ai lookdown della pandemia, per raggiungere
grandi traguardi!

ficarsi attraverso i gironi
di qualifica.
Nessuna nazionale
ha partecipato a tutte le
sedici edizioni, solo la
Germania si è avvicinata con tredici edizioni;
un altro primato va alla
Spagna per essere l’unica
ad avere due vittorie

consecutive. L’Italia è la
vincitrice dell’edizione
2020, dopo la finale disputata al Wembley Stadium l’11 luglio 2021.
Il trofeo si chiama
coppa Henri Delaunay,
in onore del dirigente
sportivo francese della
UEFA. Il nome dei vinci-

tori viene inciso sul retro
del trofeo: dopo la premiazione la coppa torna
alla UEFA e alla squadra
viene data una copia delle
stesse dimensioni e con
l’incisione.
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Ciak, si vede!

za chiede aiuto al suo
migliore amico, Zahid.
La sua vita viene messa in contrapposizione
con quella di Casey,
sua sorella di 16 anni,

che non è autistica e ha
un fidanzato. Sam cono
sce Peige, che diventerà
la sua fidanzata. La famiglia del protagonista
improvvisamente però
sembra andare in frantumi: i genitori litigano
e si separano a causa di
un tradimento; a Casey
viene data una borsa di
studio per la Clayton
ma ha paura di lasciar
suo fratello da solo nella
scuola. Sam vuole diventare autonomo ma è mol-

to difficile, viene spesso
preso in giro, chiamato
“anormale”, e ha degli
attacchi di panico…
Questa serie ci fa capire quanto è difficile stare al mondo, per noi adolescenti ma soprattutto
per persone come Sam.
Ci insegna che non bisogna mai mollare e che
talvolta bisogna cercare supporto per andare
avanti.

glas), ragazza di 17 anni
costretta a vivere con
sua nonna e il fidanzato di quest’ultima che
abusa di lei quotidianamente. Mentre rientra
da lavoro, una notte,
in una strada buia e
isolata, viene rapita da
Bobby Joe Long (interpretato da Rossif
Sutherland), carceriere
e assassino seriale (in
Florida ha ucciso più di
10 donne).
Dal momento in cui

la rapisce fino alla permanenza nell’appartamentoprigione, Lisa riesce a
registrare la strada e tutti
i dettagli, nonostante sia
bendata.
Dopo tutti gli abusi,
lui vuole ucciderla, ma
Lisa, con astuzia e calma, riesce a sopravvivere, scappare e raccontare tutto alla polizia. Il
carnefice ha tentennato
dinanzi alla sua vittima
più giovane, si è illuso
che potesse essere lei a

salvarlo dal baratro della
propria psiche.
Quando Lisa torna a
casa, la nonna e il compagno non le credono,
ma alla fine lui viene
arrestato e a Long danno
la pena di morte. E Lisa
diventa poliziotta.
Siate prudenti se tornate sole a casa di notte e
denunciate abusi di familiari e/o estranei!
La vita non è un film…

gnola al grande successo di Netflix, di cui è diventata serie di punta, e
perché piace così tanto al
pubblico? È sicuramente
un esempio lampante di
come e quanto Netflix, in
poco tempo, abbia stravolto il mercato in cui opera.
Ma gli ingredienti che
hanno creato il fenomeno sono tanti e diversi.
La Casa di carta, in lingua originale “La casa de
papel”, piace al pubblico
perché ha una trama molto semplice, ma zeppa di
colpi di scena. Alterna scene d’amore, d’avventura e
suspence, dialoghi drammatici ma a volte divertenti.
Gli episodi sono tutti strutturati allo stesso
modo: molti iniziano con
dei flashback dei protagonisti, per poi passare a una
situazione di stallo e, verso
la fine di ciascun episodio,

succede qualcosa che ti
fa rimanere incollato allo
schermo 5 ore di fila.
Trama intrigante e
piena d’azione, quindi, con
problemi di adolescenti e
adulti, slogan perfetti da
far girare sui social, costumi originali, ambientazione cosmopolita e musiche
talvolta spiazzanti (“Bella
ciao” e “Ti amo” di Umberto Tozzi per inorgoglire
gli spettatori italiani).

Marica Bertoglio ,
4A S

ATYPICAL
Propongo la visione della serie tv Netflix,
“Atypical” di Robia Rashid, formata da 4 stagioni (2017-2021) ciascuna
composta da 10 episodi
da 26-38 minuti.
Sam, ragazzo con la
sindrome di Asperger, ha
18 anni e vorrebbe avere

una ragazza. Fa delle sedute con una psicologa,
Giulia, che lo ascolta e
lo aiuta nelle scelte che
man mano deve fare.
Per trovare una ragaz-

Chiara Vitiello e Paola
Alja , 4A S

BELIEVE ME
Regia Jim Donovan,
2018, 1h 27min.
La protagonista di
questo film poliziesco/
thriller, tratto da una
storia vera accaduta nel
1984, è Lisa McVey (interpretata da Katia DouSara Artuso,
3 A TGC

INSTANT FAMILY
Regia di Sean Anders,
2018, 119 min.
Instant Family è una
commedia statunitense
del 2018. Il film parla di
una coppia sposata, Pete
ed Ellie (interpretati da
Mark Wahlberg e Rose
Byrne), che decide di
adottare tre figli e si ritrova
in casa con un’adolescente
di nome Lizzy ed i suoi
fratelli più piccoli, Juan
e Lita. I tre ragazzi hanno
un passato difficile alle
spalle e faticano un po’
ad ambientarsi, ma, dopo
qualche litigata, Juan e
Lita si abituano alla loro
nuova famiglia. Tuttavia,
se per Juan e Lita è stato
difficile, lo è ancora di più
per la 15enne Lizzy, che
rifiuta proprio i due adul-

ti. Pete e Ellie, volenterosi
e pasticcioni, provano di
tutto per far sì che lei si
trovi bene. Il misterioso e
inatteso ritorno della madre biologica scombussolerà un po’ le cose...
Instant Family è un
film adatto a tutti, comico
e di formazione. Affronta
il tema dell’affidamento
e sottolinea l’importanza
della famiglia, facendo capire quanto si è fortunati
ad averne una propria.

Alessio Errore e
Rachele Tiozzo,
4 B TGC

IL FENOMENO GLOBALE DE “LA CASA
DI CARTA”
A settembre Netflix
ha debuttato con la quinta
stagione di una delle serie
più amate di sempre, La
casa di carta, che narra
di rapine estremamente
ambiziose,
organizzate
minuziosamente da protagonisti con tute rosse
e maschera di Dalì. Mae
stosa l’operazione di marketing per l’anteprima a
Milano Malpensa: è stato
allestito un aereo a tema
e sono stati imbarcati 100
influencer, trattati come
veri e propri ostaggi,
Ma come ha fatto “La
casa di carta”, nel 2017,
a passare da una tv spa
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Ciak, si vede!
Camilla Angelucci,
5A TGC

CIRCLE
Se l’essere umano
fosse messo al muro
da una claustrofobica
sensazione di pericolo,
ogni mossa diventerebbe lecita, ogni forma di
etica scomparirebbe per
un’egoistica lotta alla sopravvivenza. “Circle” parla di uno spettacolo di
psicologia sociale fatto
di personaggi stereotipati. Tutto il film è girato
all’interno di un ambiente buio, la cui unica fonte di luce è una circolare
piattaforma illuminata
su cui si risvegliano 50

sconosciuti, ognuno in
piedi su una casella rossa. Al centro del cerchio
c’è una sfera nera che rilascia scariche mortali su
chiunque provi a lasciare
la propria casella e ogni
due minuti una persona
perde la vita. Presto le
malcapitate vittime di
questo inspiegabile gioco mortale scoprono che,
indirizzando le mani,
posso scegliere la vittima
successiva.
“Circle” è il primo
film scritto e diretto
da Aron Hann e Mario
Miscione, tratta il tema
della trappola enigmatica che porta a galla
problematiche
quotidiane. La struttura na-

rrativa della vicenda
è frutto di un’attenta
scrittura molto schietta,
ancor più in un film in
cui l’interazione verbale
tra i personaggi sembra
l’unica soluzione possibile, dato che l’azione
dei protagonisti è ridotta
a zero e la tensione si
costruisce prettamente
attorno al dialogo in cui
si susseguono veloci ragionamenti partoriti da
una crudele lotta contro
il tempo.
Non ci si affeziona a
nessuno di loro in quanto tutti hanno la stessa
valenza di una pedina del
Monopoli, ma allo stesso
tempo, ognuno si differenzia dall’altro tramite

caratteristiche stereotipate necessarie a originare discussioni morali:
il poliziotto razzista e il
tatuato teppista, il borghese, la donna lesbica, il
prete, il marine e molti altri personaggi che
arrivano da mondi completamente opposti, con
mentalità e idee totalmente differenti.
Il film arriva a far
pensare alla persona
che lo sta guardando di
essere lui stesso in quel
la situazione, facendo
immaginare le scelte e
i comportamenti che si
potrebbero
assumere,
portando la riflessione
sull’importanza che diamo alla nostra coscien-

za, arrivando anche a
contrasti interiori come:
“è più importante la vita
di una bambina, di una
donna incinta oppure la
nostra stessa vita?”.

Marta Paschetta, 4B TGC

FESTIVAL DI VENEZIA
Dall’1 all’11 settembre 2021 al Lido di Venezia si è tenuta la 78° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica organizzata dalla Biennale di Venezia
per diffondere la conoscenza del cinema internazionale.
Ecco i premi di questa edizione:
-Il Leone D’Oro come miglior film a “L’ÉVÉNEMENT” di Audrey Diwan.
-Il Leone D’Argento a “LA MANO DI DIO” di Paolo Sorrentino e un altro premio
per la migliore regia a Jane Campion per “THE POWER OF THE DOG”.
- La Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile, a Penélope Cruz nel film
“MADRES PARALELAS” di Pedro Almodóvar
-Il Premio per la migliore sceneggiatura a Maggie Gyllenhaal per “THE LOST
DAUGHTER”.
- Il Premio Mastroianni, a un interprete emergente nel panorama cinematografico
internazionale, a Filippo Scotti per il film “È STATA LA MANO DI DIO” di Paolo
Sorrentino.

Prof.ssa Gemma Acri
Guido

A FORZA MIA È
‘O PUBBLICO
Uno e trino all’ultimo
Festival di Venezia, Toni
Servillo era presente al
Lido accanto al sodale
Paolo Sorrentino per
il premiato È stata la
mano di Dio, con Ariaferma di Di Costanzo e
con Qui rido io. E proprio quest’ultimo lungometraggio, gioiello di
Mario Martone, merita
qualche parola in più.

L’attore è un istrione
nei panni di Scarpetta,
re della risata e del teatro popolare napoletano, autore di “Miseria e
nobiltà” e inventore del
personaggio Felice Sciosciammocca. All’apice
del successo, si muove a
Napoli e nella sontuosa
dimora in stile Liberty
come un sultano e un padre-padrone, ingravida
tutte le donne della famiglia, “uccide” Pulcinel
la con le sue commedie
e vince persino in tribunale (con un’imbeccata
di Croce) contro il vate
D’Annunzio. Ché la sua,

Quest’ anno la mostra è stata di nuovo aperta ai visitatori con ingressi
contingentati e regole d’accesso specifiche a causa del covid: obbligo
del Green pass e della mascherina per accedere alle sale durante la
proiezione dei film; prenotazione on-line e posto numerato. Come al
solito i biglietti per le programmazioni più ambite si sono esauriti in
poco tempo.
I film più attesi di quest’anno erano “Spenser”, “Dune”, “Freaks out”,
“Il silenzio grande”, “America Latina” e “The last duel”.
Durante il festival hanno sfilato ogni giorno sul tappeto rosso importanti
personalità del cinema, ma anche dei social come influencer e modelle : Cecilia Rodriguez, Elisa Maino, Paola Turani e Ludovica Pagani. La mostra si è
conclusa sabato 11 settembre e la madrina di questa edizione, Serena Rossi,
ha proclamato i vincitori e ha dichiarato la chiusura della mostra.
A questo punto non ci resta che correre al cinema!

della tragedia pastorale
“La figlia di Iorio”, era
una parodia.
Nel cast di questo
film storico (di quella
Storia che da “Belle”
sta per diventare tragica), tra gli altri, Maria
Nazionale,
Giovanni
Mauriello, Iaia Forte,
Gigio Morra, Cristiana
Dell’Anna, Lino Musel
la e il giovane Eduardo
Scarpetta che interpreta suo nonno Vincenzo.
Martone dirige tutti con
sapienza; a Servillo, che
calca palcoscenici da
quarant’anni, s’ipotizza
non abbia dovuto sugge-

rire granché. È evidente
che il protagonista sia a
suo agio nei panni del
genio comico. Buca lo
schermo per 133 minuti. A fargli da spalla
la musica, Murolo che
canta “Voce ’e notte” di
Salvatore di Giacomo ad
esempio.
Un omaggio alla lingua,
all’antropologia,
all’arte partenopee. Agli
albori dei De Filippo. E
solo questo basterebbe.
Il piccolo Edoardo che
rincorre l’ancora più
piccolo Peppino e, per
convincerlo a tornare sul
palco a recitare, gli dice

che la libertà, loro, la
troveranno solo lì sopra.
Applausi a scena
aperta.
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Ciak, si vede!
Sofia Aguzzi, 4B TGC

LUCA

“Luca” è il nuovo film
prodotto dalla Pixar Animation Studios in collaborazione con Walt Disney
Pictures. Diretto dal genovese Enrico Casarosa, è
ambientato in una piccola
cittadina chiamata Portorosso intorno agli anni ‘50
e ‘60.
Casarosa ha deciso
di produrre il racconto
della sua infanzia. Infatti
il protagonista Luca rap-

presenta Casarosa, mentre Alberto il suo migliore
amico.
Il film racconta l’estate
felice di questi due bambini. Si divertono in un piccolo borgo ligure: bagni
al mare, gelato, pasta al
pesto e guardare le stelle.
Condividono, però, un oscuro segreto che minaccia
il loro legame: sono due
mostri marini.
A minacciare ancora
di più il loro legame sarà
Giulia.
Ci sono alcune frasi
del film che ora spopolano
sui social tra cui “Girolamo trombetta”, ma la più

famosa è “silenzio bruno”.
Infatti alcuni social
hanno fatto da sponsor a
questo film, soprattutto
Tik Tok sul quale, subito dopo l’uscita del film,
gli utenti hanno iniziato
a fare video con una conversazione dei due protagonisti.
Anche se può sembrare un film da bambini, Enrico Casarosa con questa
pellicola ha voluto rappresentare quel tipo di amicizia che ti aiuta a crescere.
Inoltre, secondo alcuni spettatori, la relazione
che c’è tra Luca e Alberto,
soprattutto nel nasconde-

re il loro segreto, è qualcosa di più della semplice
amicizia e si è ipotizzato
un riferimento alla comunità LGBT+.
Ciò ha spinto gli spettatori
a chiedersi se Luca e Alberto fossero gay.
Ma Casarosa ha subito
bloccato quest’ultima voce
dicendo che Luca e Alberto erano semplicemente
amici.
Oggi “Luca” è al 2° posto
nella classifica dei film più
visti al mondo, ma le cose
potrebbero ancora cambiare: l’anno non è ancora finito.

Durante l’età napoleonica, all’inizio del XIX
sec., Jack Aubrey, il capitano del vascello britannico “Surprise”, durante
la navigazione nelle acque dell’Oceano Atlantico, viene sorpreso dalla
moderna nave francese
“Acheron”. Il capitano,
chiamato Jack “il fortunato”, salva il suo equipag
gio nascondendosi in un
banco di nebbia e decide
di riparare il “Surprise”
in mare per poi dare una
vera e propria caccia al
vascello francese.
L’inseguimento prosegue nell’Oceano Pacifico fino all’arcipelago
delle Galapagos, dove la
“Surprise”, camuffata da

baleniera, coglie di sorpresa la nave avversaria
e la sconfigge nell’ultimo
scontro.
Un colpo di scena finale, però, riapre
l’inseguimento delle due
navi.
Il capitano, protagonista della vicenda, è un
uomo fortemente convinto del suo ruolo di comando, leale verso la corona
britannica e sostenitore
della guerra contro Napoleone a tutti i costi; il suo
amico, il medico di bordo,
è invece un intellettuale
che ha la passione per la
scienza, considera la guer
ra come un’inutile carneficina e alle Galapagos
vede per la prima volta

delle specie animali sconosciute, anticipando di
qualche anno le scoperte
di Darwin.
Il cast del film è interamente maschile e il
punto di vista della nar
razione è quello degli Inglesi. Il ritmo narrativo
è abbastanza veloce con
un’alternanza di scene
di guerra e di momenti
di descrizione della vita
a bordo e di riflessione
sulla guerra e sulla Storia. Tra gli aspetti interessanti vi è un’attenta
ricostruzione dei co
stumi e della tecnologia
dell’epoca; inoltre il film
fa capire bene le differenze sociali tra gli ufficiali di bordo provenienti

dall’aristocrazia terriera e
l’equipaggio di marinai di
estrazione popolare.
Consiglio vivamente il
film a tutti gli appassionati di storia e non solo.

Non sarà il capolavoro di cui abbiamo letto
per giorni e giorni sui
social, ma ci ha tenute
incollate allo schermo
per meno di 24 ore! Incantate dal gioco o forse
dalla curiosità di sondare

i limiti dei nostri simili…
Arrivata su Netflix
il 17 settembre scorso,
Squid Game è una serie
televisiva sudcoreana in
nove puntate, scritta e
diretta da Hwang Donghyuk. Narra la storia di
un gruppo di persone che
rischiano la vita con un
gioco di sopravvivenza,
esperimento sociale sadico e perverso, che ha in
palio 45600000000 W.
Implacabile l’ascia della
morte si abbatte sui concorrenti che non superano quelli che dovrebbero riprodurre i giochi
dell’infanzia. Preparate

lo stomaco per ascoltare, nell’ultima puntata,
la motivazione di chi ha
progettato questo labirinto senza uscita per
tutti tranne che per uno.
La rappresentazione è
immersa in una cornice
visiva ipnotica e coloratissima (dalle scale di
Escher riviste in tinta
pastello alle maschere
enigmatiche dei vari carcerieri).
L’umanità ne esce
a pezzi e la violenza
trionfante, va un po’
meglio
all’altruismo
e leggermente peggio
all’egoismo. Il capitali

smo gongola.
Il soggetto non è
proprio originale (oscil
la tra Parasite e Hunger
games), la fotografia e
le interpretazioni sono
buone, ottima l’idea di
non doppiare il coreano.
E molti, per chi è cultore
del Paese orientale, sono
i riferimenti alla società di Seul. Non manca il
dramma di chi è arrivato al sud scappando dal
nord autoritario.
Il finale stenta... Perché preannuncia la seconda stagione. Ed è il
solito peccato...

2021
Animazione/avventura/fantastico/commedia

Pietro Cuntuliano,
4B TGC

“MASTER AND COMMANDERSFIDA AI CONFINI
DEL MARE”
Il film nasce da una
produzione USA del 2003
per la regia di Peter Weir
con Russell Crowe, Paul
Bettany e Billy Boyd, dura
133 minuti e ha vinto 2
premi Oscar per la miglior fotografia e il miglior montaggio sonoro.
La sceneggiatura è tratta
dal romanzo “Ai confini
del mondo” di Patrick
O’Brian, la prima opera
della serie di Aubrey Maturin.
Prof. Acri Guido,
Boglione, Ould Baida e
Preci, 5AS

TUTTI PAZZI PER
SQUID GAME!
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In Biblio
Nicole Janavel,
3B TGC

HOLLOW CITY
di Ransom Riggs
Quasi tutti abbiamo
visto il film fantasy “Miss
Peregrine e la casa dei ragazzi speciali”, bene il secondo libro vi stupirà dato
che è totalmente diverso
e, per gli amanti delle
saghe, direi perfetto visto
che sono sei volumi spessi
quanto un dizionario.
Noemi Roasio,
5A TGC

SULLE TRACCE DI
JACK LO
SQUARTATORE
di Kerry Maniscalco
Ambientato
nella
Londra del 1800, il libro
vede come protagonista
Elisabetta Cravero,
3B TGC

GLI EFFETTI
SECONDARI DEI
SOGNI
di Delphine De Vigan

Oggi è stata una brutta
giornata. Una di quelle
che, quando torni a casa,
non hai voglia di parlarne
con nessuno, una di quelle in cui non vuoi parlare
perché non sai effettivamente cosa sia andato
storto; io però forse lo
so...

La storia si basa principalmente su un adole
scente un po’ “sfigato” di
nome Jacob Portman, che
decide di seguire degli indizi insensati lasciati dal
nonno e finisce così in un
altro spazio temporale,
abitato appunto da ragaz
zi speciali, con poteri soprannaturali.
Ovviamente non è un
buon romanzo se non va
tutto a farsi benedire e
compaiono mostri simili a
Slender man per di più invisibili; vogliamo provare

a indovinare chi è l’unico
che può vederli? Esatto,
Jacob.
Ho apprezzato il fatto
che, nel secondo libro, la
storia sia stata ripresa esat
tamente dove era stata
lasciata e la prosa sia rimasta invariata.
Cercherò di essere
riassuntiva per evitare di
“spoilerare” troppo: miss
Peregrine è ferita e non
può aiutare i suoi ragaz
zi che, di conseguenza,
devono cavarsela da soli.
Dovranno saper ricono

scere chi è cattivo e chi no,
ma soprattutto dovranno
trovare un’altra ymbrine
che curi la loro miss e li
nasconda nel suo cerchio
temporale. Più facile a dirsi che a farsi perché quei
cattivoni degli spettri,
così si chiamano gli slender man patacchi, hanno
catturato tutte le ymbrine
e quindi mega calo demografico di bambini perché,
se non lo sapete, a questi
piace banchettare con gli
occhi dei bambini speciali….

la diciassettenne Audrey
Rose Wadsworth, che
non è la classica ragazza dell’età vittoriana,
non pensa ad ago e filo
e applicare tutte le regole delle buone maniere,
bensì a comprendere
tutte le casistiche della
morte. Abbandona quindi l’ago da ricamo per
impugnare un bisturi da
autopsia e studiare Medicina Legale, decisione sopraggiunta dopo la morte
dell’amatissima madre.
Colui che le insegna
tutto ciò che riguarda
questa materia è lo zio,
Mr. Jonatan Wadsworth.
Ben presto Audrey Rose
si trova coinvolta nelle
indagini
sull’assassino
seriale Jack lo Squartatore, affiancata da un altro

studente, Mr. Thomas
Cresswell.
I due giovani indagheranno sul caso e attraverseranno molte altre
avventure nel corso della
loro appassionante esperienza.

corso non sarà semplice,
ma di fatica, che porterà
delusioni ma anche gioie e
soddisfazioni. Ancora non
sanno che il loro destino
cambierà i loro piani.
Jules, dopo Natale,
avverte dei dolori alla
gamba, che i medici sottovalutano e non curano con
immediatezza, addirittura
pensando a problemi psicologici.
Il periodo è lungo e
difficile, insieme le due
amiche versano tante lacrime e purtroppo Jules
scopre di avere un tumore.
La malattia le unisce
ancora di più, nonostante abbiano due caratteri
completamente diversi:
Sam è una ragazza chiusa,
malinconica, un po’ ma-

leducata, mentre Jules è
molto più dolce, ma insieme si completano.
Questo libro parla di
amicizia, di malattia, di
lotta e forza per combattere; sicuramente colpisce
anche al punto di strappare qualche lacrima!

Sono Lou Bertignac e
oggi, dopo essere uscita
da scuola, mi sono diretta
in stazione: mi piace stare
lì, mi serve per distrarmi
da tutti i miei problemi e
dai pensieri negativi per
qualche ora. I miei genitori non sanno cosa faccio
dopo la scuola e sono sicura che non si preoccupino nemmeno più di tanto
se non rientro all’ora di
pranzo. Mio padre lavora e mia madre è a casa,
anche se è come se non ci
fosse da quando è caduta
in questo infinito vortice
della depressione. Vorrei

aiutarla perché mi distrug
ge vederla così,vorrei che
si comportasse da madre
nei miei confronti.
Oggi è martedì, quindi c’è il solito gruppo di
ragazze sui vent’anni che
prende il treno; le vedo
ogni settimana, chissà
dove sono dirette…
È proprio questo che
mi piace: fantasticare,
pensare, immedesimarmi
nelle altre persone; hanno
tutti una vita così diversa
dalla mia..
Ed ecco quella ragaz
za! Avrà cinque anni in
più di me, o poco più, sta

fumando una sigaretta
mentre beve un sorso
dopo l’altro da una bottiglia di un qualche liquore
scadente.
Spesso sto male per
la mia situazione, vorrei
condurre la vita di qualcun altro, una vita perfetta. Ma oggi mi sono
resa conto che ci sono persone che stanno peggio di
me. Vorrei fare qualcosa,
cercare di aiutare quella
ragazza ma non so nemmeno il suo nome.
Domani tornerò in stazione e spero di incontrarla di nuovo, perché vorrei

iniziare ad essere io il
cambiamento, se non per
me, almeno per qualcun
altro.

Marzia Mina,
5A TGC

A TIME FOR
DANCING
di Davida Wills Hurwin

Questo libro racconta
la storia di due amiche
inseparabili, Sam e Jules,
compagne di scuola che
vorrebbero diventare delle
ballerine. Sanno che il per-
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NEWS

Racca Erika 4ATGC

Ilarda Lorenzo 4ATGC

Barbero Elisa 4ATGC

Prino Lorenzo 4ATGC

Rolando Debora 4ATGC

Rolando Debora 4ATGC

Rolando Debora 4ATGC

Messa Giulia 4ATGC

Sagliano Mario 4ATGC

Paloka Mikela 4ATGC

“Gio rnata
internazionale
contro la vio lenza

sulla donna”
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In Agenda
NEI PROSSIMI MESI LE CLASSI INCONTRERANNO:
Un esperto di Emergency sull’Afghanistan (quinte)
Aldo Rolfi per la Giornata della memoria (quinte)
Il giornalista Paolo Borrometi per parlare di mafia (quinte)
Operatori dell’Informagiovani e delle attività produttive locali per l’orientamento in uscita (quinte)
Operatori dell’ASL per confrontarsi sulla cultura della donazione (quinte del Sociale)
Paolo Caraccio per discutere di cambiamenti climatici (terze)
L’artista Enrico Mazzone per confrontarsi sulla Commedia di Dante (terze)
Operatori dell’ASL per parlare di dipendenze (terze del Sociale)
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