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La scelta della scuola superiore

Superiori: dove andare?
Questa è sempre stata la domanda di noi alunni di
terza. È dall'inizio dell'anno che ci poniamo
quesiti di ogni genere: è la scuola adatta per me?
Farò la scelta giusta? Credo che cambierò idea, tu
che dici?
Ovviamente non siamo soli in questa scelta,
perché abbiamo la nostra famiglia e i nostri amici
su cui contare, anche se non dobbiamo farci
condizionare dalla scelta che faranno i nostri
compagni. Sicuramente non dobbiamo dire "ci va
lei/lui e ci vado pure io", perché magari non è la
scuola adatta a noi.
Le iscrizioni stanno per terminare e ormai tutti
abbiamo preso la nostra decisione  o almeno si
spera! E si spera che sia quella giusta!
Per verificare ciò, abbiamo fatto un sondaggio
basato su 126 alunni delle classi 3
A,B,C,D,E,F,G.

I risultati dell'indagini sono chiari: metà degli
studenti ha scelto un percorso liceale, metà gli
istituti tecnici e professionali: tra i liceo però si
nota il prevalere dello scientifico e del linguistico,
mentre il classico e l'artististico, invece, perdono
iscritti.
Giungiamo quindi alla conclusione che la
classifica delle scuole che saranno frequentate
nell'anno 2017/2018 almeno per la nostra scuola
sono:
1. Istituti Tecnici
2. Istituti Professionali
3. Scientifico
4. Linguistico
5. Scienze Umane
6. Artistico
7. Classico
Secondo me è un vero peccato che certi licei siano
così poco frequentati!
Quali possono esserne i motivi? Se qualcuno
volesse spiegarci le ragioni della sua scelta,
saremo felici di pubblicare qui ogni intervento!

Sara Thompson

27 gennaio 1945 - 27 gennaio 2017
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Forse, quanto è avvenuto non si può comprendere, anzi, non si deve
comprendere. Ma se comprendere è impossibile, conoscere è necessario.
Primo Levi, "Se questo è un uomo"

Tragicomica cronaca di un terremoto
(allora non eri tu che muovevi la sedia!)
Quel 18 Gennaio 2017 eravamo in classe e avremmo
dovuto iniziare la lezione di disegno artistico,
quando un gruppo di persone si convinse che
qualcuno stesse muovendo di proposito le loro sedie.
“Caio, smettila!” fu il commento della maggioranza,
seguito da un “ma io non ho fatto niente!” generale
degli accusati. Il fenomeno collettivo di disturbo del
compagno seduto al banco davanti non sussisteva,
pertanto tutti (o quasi) volsero i loro occhi in
direzione della professoressa, un’aria interrogativa
impressa in volto. Ero piuttosto seccata, lo ammetto,
poiché in quel momento l’insegnante tentava di
spiegare a me, assente la volta precedente, il disegno
iniziato la volta scorsa, ed io non avevo percepito
nulla. Era la prima delle scosse che si sarebbero
susseguite quel giorno, all’inizio nessuno sospettò
che se ne sarebbe verificata più di una, e se lo fece
non fu che un pensiero fugace, probabilmente legato
alla verifica di Spagnolo prevista per l’ora
successiva.
Comunque, qualcuno decise di controllare su
Internet se si fossero verificati movimenti sismici,
mentre gli scettici sostenevano di non aver sentito
niente e i catastrofisti elaboravano un piano di fuga
basato sulle probabilità di sopravvivere gettandosi
dalla finestra e tentando di atterrare sui cassonetti. I
dati che trovammo erano controversi, ci sedemmo
nuovamente e discutemmo sul da farsi, le
professoresse si consultavano e qualche ragazzo,
evidentemente convinto di essere una banshee, prese
a gridare nel corridoio, coinvolgendo chiunque
passasse di lì.
A quel punto, mentre un’amica si preoccupava e
un’altra, convinta che si stesse facendo tanto rumore
per nulla, si burlava di lei, dissi: “Oggi ci sarà una
sola scossa, tanto il test di comprensione lo
svolgeremo comunque.” Due o tre teste annuirono
alle mie parole, si udì uno sbuffo e i più abbozzarono
una smorfia poco convinta (dubito che qualcuno
volesse fare quella verifica, ma generalmente i
cataclismi hanno un pessimo tempismo e di questo
eravamo tutti consapevoli).
Aspettando che la confusione scemasse, iniziai a
disegnare una me stessa che guardava con aria
sarcastica il mondo circostante, annoiata dalla
tendenza al dramma che caratterizza gli esseri umani,
le braccia conserte sul banco. Seconda scossa (che
non udii). Continuai il mio lavoro in perfetta
tranquillità, mentre coloro che mi stavano attorno
prendevano posto sotto i banchi o meglio, si
lanciavano sotto di essi, producendo tanto rumore
quanto una mandria di bufali che, per qualche
bizzarra ragione, abbia dei campanelli addosso e
corra. Sorprendentemente il naso non stava venendo
male come al solito, ragion per cui lanciai al foglio
un’occhiata soddisfatta mentre una voce
scandalizzata mi intimava di preparare lo zaino e
comportarmi come gli altri.
Due o tre persone decisero di preparare le cose da
portare con sé, ordinandole per importanza:
cellulare, auricolari, cibo (il valore di quest’ultimo
variava, raggiungendo il livello Priorità Assoluta se
si trattava di un panino col salame). Quindi, le
infilarono nelle tasche del cappotto e sedettero
nuovamente in attesa sul pavimento, chiedendosi
quando e se saremmo evacuati mentre dei soggetti
cominciarono a dare segni di instabilità emotiva,
innaffiando con le loro lacrime coloro che li
affiancavano. Va detto che questi ultimi mantennero
la calma e la presero con filosofia, ignorando quanti
erano sconvolti e seguitando a conversare di
videogiochi di guerra e terremoti in Giappone,
lasciando l’incombenza di consolare gli afflitti ai

vari angeli custodi, che s’avvicinarono strisciando sul
pavimento e condannando ad un destino terribile i
propri pantaloni. Mi stavo chiedendo perché non
avessimo ancora ripreso la lezione, guardandomi
attorno seccata, quando si verificò la terza scossa e mi
lasciai convincere a posizionarmi sotto il banco
(dall’alto del mio metro e un ravanello, dovetti
comunque piegarmi in una posizione innaturale
perché il mio corpo entrasse in quello spazio ristretto).
Nella granitica certezza che la scuola fosse costruita a
norma – una leggenda metropolitana narra che così
dovrebbe essere – ripresi possesso del mio album e
seguitai a lavorare, incrociando per un attimo gli
occhi di una compagna che, stranita dall’assurdità
della situazione sembrò sul punto di ridere (reazione
che condivisi). Vedete, chiunque dovesse azionare
l’allarme non s’accorse di nulla, pertanto questo restò
muto mentre le lamentele di insegnanti e alunni
s’alternavano in un crescendo d’ansia e incredulità.
Gran parte della folla che brulicava nei corridoi e
nelle aule manifestava apertamente il proprio
dissenso, il rimmel colava sulle guance di qualche
fanciulla profondamente scossa, un tuttologo
improvvisato teneva una filippica sulla corruzione e
sul posto fisso e dei giovani annoiati decisero di
cimentarsi in una serie di flessioni.
Innamorati improbabili si professarono amore eterno,
stringendosi con ardore le mani tra le gambe delle
sedie e bisbigliandosi ogni sorta di frasi melense, a
più d’un fanciullo non dovette parer vero di poter
consolare l’amata con parole quali “vivrai una vita
lunga e felice, ti sposerò e avrai dei figli” (questo è
l’effetto di “Titanic” sulla gente).
Più di un alunno criticò l’altezza dei banchi, gli fu
risposto che si stava pensando di avviare un business
di colli intercambiabili oppure ci si limitò ad esternare
il medesimo disappunto (con grande finezza l’amico
fidato snocciolò una serie di fantasiose quanto volgari
imprecazioni, disturbando persino il bue e l’asinello).
Quarta scossa. Si decise di uscire dall’Istituto
all’unanimità, con o senza il consenso dall’alto, taluni
portarono con sé lo zaino nell’avventurarsi giù per le
scale di ferro che conducevano all’esterno
(considerato che inciampai su di un trolley, non penso
che sia nella lista di cose da fare per garantire
un’evacuazione sicura), altri lo abbandonarono senza
remore.
Noi tutti – ragazzi e professori delle medie, alunni e
maestri delle elementari – ci ritrovammo in uno
spazio compreso tra il muro esterno della scuola e
quello di cinta, in cui l’accesso all’unica via d’uscita
era possibile solo passando per l’interno – davvero
arguto. “Se le cose fossero andate male,” commentò
qualcuno dopo, dinanzi al salone di bellezza, “avreste
fatto la fine del sorcio”.
Restammo lì il tempo necessario per l’appello, il
rischio di influenza, lo scambio di merende e l’arrivo
dei primi genitori, pronti a recuperare i propri pargoli.
Dopo ciò, raggiungemmo l’ingresso rientrando e
uscendo nuovamente, non senza qualche momento di
confusione causato dall’innegabile disorganizzazione
generale. I collaboratori scolastici organizzarono un
foglio su cui coloro che avevano l’incarico di
ricondurre gli studenti a casa dovevano apporre la
propria firma.
Cose che accaddero in seguito: vidi una bambina delle
elementari singhiozzante trascinata verso l’automobile
dalla noncurante genitrice, una madre sostenne che la
scuola, per quanto ne sapeva lei, poteva anche essere
costruita con la sabbia, improvvisammo un “ballo del
pollo” tra lo sconcerto generale. Qualche minuto dopo
l’ultimo avvenimento, mia madre mi riportò a casa.
Da quest’esperienza, è stata tratta un’unica,
importante conclusione: non siamo in grado di gestire
un’emergenza.

Martina Mantoan, III C



grazie.

Cosè il parco dell’Inviolata?
Il parco dell’Inviolata è un parco regionale,
archeologico, naturalistico tutto all’interno di
Guidonia Montecelio. Ultimamente e’ venuto sotto la
grande ala del parco dei monti Lucretili. Nel 2016 e’
stato il suo ventennale, festeggiato a maggio con
conferenze ed escursioni. In questi vent’anni il parco
ha risentito di diversi cambiamenti, ad esempio la
discarica dell’Inviolata o il menefreghismo di gran
parte della numerosa popolazione di Guidonia. Ma
sempre da vent’anni ci sono state persone che hanno
aiutato e di molto il parco facendo manifestazioni,
servizi televisivi, giornate di pulizia del parco e
divulgazione perche non si può preservare qualcosa
quando non se ne ha una profonda conoscienza.
Progetto di sensibilizzazione
Nei giorni 16 e 23 novembre 2016 presso l'aula dove
si tengono gli esami o gli incontri di orientamento,
Umberto Calamita, Claudio Manetti, Francesco
Cervoni, Edoardo Pulvirenti  che conoscete in
quanto responsabile l'anno scorso della rubrica
GREEN CORNER proprio su queste pagine  e io,
Leonardo Santoboni, abbiamo fatto un progetto per i
ragazzi di alcune classi prime grazie alla
collaborazione della prof. A. Renzi che ha
organizzato il tutto insieme ad Umberto. Lo stesso
Umberto, di conseguenza, ha chiesto a noi ragazzi
dell’Inviolata (Francesco, Edoardo, io e gli
accompagnatori) di sostenerlo nell’iniziativa, avendo
esperienza e conoscenza sull'argomento. Infatti noi
ragazzi ci occupiamo di ricerche faunistiche nel
parco, suddividendoci i compiti per gruppi animali:
io mi occupo di rettili ed anfibi, Francesco di uccelli
e mammiferi, Edoardo di invertebrati, con maggiori
attenzioni verso gli insetti.
Nelle due giornate degli incontri, i ragazzi si sono
dimostrati interessati ed affascinati di fronte alle
meraviglie che hanno sotto casa. Umberto ha parlato
di territorio e di aspetti geografici, Claudio invece di
uccelli, in particolare dell’anatomia e, con grande
sorpresa di tutti, ha portato anche diverse cassette
nido per uccelli che in progetti futuri verranno
installate nel giardino della scuola. Ognuno aveva

I ragazzi di "prima" incontrano
il Parco dell'Inviolata

precedentemente preparato una presentazione power
point riguardante il proprio ambito di interesse.
Noi ragazzi abbiamo anche portato diversi vertebrati
sotto alcool, insetti spillati e un microscopio binoculare
utilizzato per guardare anche gli esseri più piccoli.
Nella giornata del 14 dicembre le due classi sono
venute insieme a me, Claudio e Umberto (purtroppo
senza Edoardo né Francesco) proprio all’interno del
parco, nella zona chiamata Tor Mastorta (aldilà
dell’autostrada, verso est) dove ci sono quattro laghetti;
per questioni di tempo è stato visitato solamente il
primo. Siamo entrati dalla Selciatella (ramificazione
della Camionabile) per mostrare ai ragazzi la strada
romana, le tombe, la discarica e gli atti incivili svolti
per liberarsi dei rifiuti indesiderati.
Abbiamo visto l’azienda agricola che sfrutta il territorio
coltivandolo e allevando bestiame. Per via della
quantità di alunni e la stagione, non siamo riusciti a
vedere i numerosi abitanti del parco come aironi,
garzette, volpi e molto altro.
Sotto la corteccia di un salice però abbiamo avuto la
fortuna di incontrare un Geco Comune (Tarentola
mauritanica) che si e’ lasciata fotografare e toccare
dagli alunni.
I laghetti hanno affascinato tutti e dopo una veloce
merenda siamo risaliti sull’autobus per tornare a scuola,
concludendo la giornata.
Il giorno 16 dicembre, abbiamo visto l’altro
importantissimo aspetto del parco, quello archeologico.
Superati i tornanti di Montecelio, siamo stati accolti al
museo “Rodolfo Lanciani”, guidati da Umberto e da
Valentina Cipollari che ci hanno mostrato l’importanza
del parco e come lavora un archeologo facendoci vedere
anche piccoli reperti trovati nell’area dell’Inviolata e
dintorni. Inoltre, sempre guidati da Umberto e Valentina
e formando più gruppi, abbiamo visitato il resto del
museo che contiene interessanti reperti nostrani,
purtroppo però non c’era la triade che in un certo senso
simboleggia il nostro territorio. Si è concluso così anche
l’ultimo giorno di collaborazione con i ragazzi.
È un esperienza che consiglio a tutti coloro che hanno a
cuore il proprio territorio, perché conoscere è già
preservare.

Leonardo Santoboni, III F

Per approfondire:
Otto Frank

intervistato sul diario
della figlia Anna.

tNel 1967 Otto Frank venne
intervistato sul diario della
figlia e ripensò a ciò che provò
nel leggerlo per la prima volta:
"Per me fu una vera
rivelazione. In quelle pagine
ritrovai un Anne
completamente diversa. Non
avevo idea che i suoi pensieri
e sentimenti fossero così tanto
profondi" queste furono le sue
parole” ma il mio sorriso si

spense leggendo quanto dure
fossero le sue parole nei
confronti della madre, mi
addolorai nel leggere che
Anne spesso interpretava male
i suoi punti di vista".
Mi ha sempre fatto tenerezza
il pensiero che una ragazzina
così spiritosa e socievole,
potesse essere altrettanto
sensibile. Nonostante la vita di
Anne, all'inizio del diario, ci
appaia come sufficientemente
tranquilla, l' ombra cupa e
terribile delle leggi antisemite
aleggia sulla vita della sua
famiglia.
Grazie al diario di Anne Frank
ci viene quindi offerta l'
impagabile testimonianza

storica della
condizione degli
erbe perseguitati
dal nazismo, ma
anche la storia
della giovane
adolescente che è
già matura e ben
delineata.

Valentina Priori

Un film per ricordare:
"IN DARKNESS"

“In Darkness”, film diretto da
Agnieszka Holland, nel 2012, tra i
nominati all’Oscar, è risultato il
miglior film straniero.
Il Film è tratto da una storia vera
raccontata in un libro pubblicato
anche in Italia dal titolo: “In fuga dai
Nazisti”.
Il fatto è accaduto in Ucraina, a
Leopoli, e il film racconta proprio
quei tragici avvenimenti
dell’occupazione nazista e della
persecuzione nei confronti degli ebrei,
in particolare le vicende di alcune
famiglie ebree scappate dal ghetto e
rifugiatesi nelle fogne dove verranno
scorte dal protagonista Leopold Soha,
operaioinvestigatore delle fogne e
uomo capace di arrangiarsi e
accontentarsi di poco e che spesso
compie piccoli furti per vivere. Per
comprare il suo silenzio ogni ebreo
dovrà sborsare dei soldi, ma Leopold
durante lo svolgimento della storia
comincerà a mettere in discussione il
suo atteggiamento e di conseguenza
inizierà a prendersi cura di ognuno di
loro e a creare dei legami di fiducia e

amicizia, cominciando dai bambini,
con cui lui giocherà tanto che,
rischiando che qualcuno lo possa
vedere, farà uscire una bambina dai
tombini affinché possa vedere ancora
la luce del sole: la sua figura passerà
da quella di un uomo egoista a quella
di eroe, simbolo di solidarietà.
Le condizioni di vita disumane in cui
gli ebrei erano costretti a vivere, si
possono vedere perfettamente nel
film. Essi convivevano con topi, unica
fonte di gioco per i bambini, e con
escrementi, al buio, senza mai vedere
la luce e dividendosi il cibo portato
segretamente da Leopold. Resteranno
chiusi all’interno del labirinto
fognario ormai diventato il loro
habitat naturale, sopravvivendo quasi
tutti fino ad uscirne dopo due lunghi
anni alla fine della guerra. All’uscita
dalle fogne verranno accolti da una
folla incredula per la loro
sopravvivenza.
Termino nel consigliare la visione di
questo film, anche se inizialmente
potrebbe risultare noioso. La pellicola
a parer mio è sicuramente degna di
esser vista.

Maya Ranieri

Rubo un pezzo di questo spazio,

che mi ostino a reputare

prezioso. Insegnando storia mi

accade

spesso di avere a che fare

con l’incredulità e

l’indignazione di alcuni

ragazzi, che mi domandano con

occhi sbarrati:

ma come è stato possibile?

E’ uno sguardo che fa

vergognare.

E a cui posso solo reagire con

cinismo: l’indignazione da sola

non serve a niente. A me pare

che le scuole medie debbano

fornire quel minimo di

alfabetizzazione necessaria ad

interpretare il mondo, e il

mondo è sempre stato

complicato.

La complessità richiede studio,

quindi ancora una volta la

risposta alla sincera

indignazione è: studia. Studia

meglio, approfondisci, capisci,

comprendi, cerca dati, fonti,

confronta e scava la verità.

“Non aspettarti nessuna

risposta, se non la tua” ha

scritto Brecht. Capita anche a

noi professori, sia chiaro;

però quando ho a che fare con

questi giovani giornalisti,

quando so che scrivono un

articolo dopo cena, senza voto,

senza altro premio che non sia

contribuire, quando mi rendo

conto che motivazione, fatica e

lavoro possono essere fonte di

gioia, allora so che per quanto

oscuri possano sembrare i

tempi, l’Impero non vincerà

mai. Per cui grazie, a tutti,

anche se non ve lo diciamo

spesso: mi avete mostrato

quanto sia vera la frase che

pronuncia Silente: “Un aiuto

verrà sempre dato a Hogwarts,

Harry, a chi lo richiederà!”

(Quattrin)



Il libro di cui oggi vi voglio parlare,si
intitola "Bianca come il latte rossa come il
sangue"
È stato scritto da Alessandro D'Avenia,nato
nel 2 maggio del 1997.
Questa storia parla di un ragazzo di nome
Leonardo,paragonato ad un leone per la sua
chioma riccia e ribelle,che si innamora di
Beatrice,ragazza dai capelli rossi. Avrebbe
dato tutto se stesso per lei,persino il suo
sangue per salvarla da ciò che glie la stava
portando via. Ed è proprio quello che fece.
In questa storia si capisce come una malattia
possa distruggere non solo il malato,ma
tutte le persone che lo circondano. Senza i
suoi capelli rossi,che Beatrice aveva perso
durante le chemioterapia,non dimostrava
più l'aria di una ragazza piena di ottimismo
e felicità come prima. Ma nonostante

ciò,l'amore che Leonardo provava per lei
era più forte della malattia che la stava
distruggendo.
Ma fu proprio Beatrice a fargli aprire gli
occhi su colei che lui considerava il suo
"angelo custode".
Silvia,la sua migliore amica,segretamente
innamorata di lui da molto tempo. Chissà se
con il passare del tempo anche Leonardo si
accorgerà di provare i stessi sentimenti per
lei.
Sono rimasta molto colpita da questa storia
per le frasi che possiamo trovare al suo
interno,oltre alla sua trama. Penso sia un
dono avere la capacità di saper esprimere i
propri sentimenti attraverso la scrittura,cosa
che non tutti sanno fare.

Eleonora Galle

R e c e n s i o n i : l i b r i e c i n e m a
“La La Land” è un film
musicale/romantico scritto

e diretto da Damien Chazelle e le cui musiche sono state curate da
Justin Hurwitz, che ha collezionato ben quattordici nomination al
premio Oscar (un record detenuto da “Titanic” ed “Eva contro
Eva”). Le vite di Mia (Emma Stone), aspirante attrice, e Sebastian
(Ryan Gosling), pianista jazz, si intrecciano quando entrambi
giungono a Los Angeles inseguendo le proprie aspirazioni. La
ragazza lavora come barista in un locale frequentato dalle stelle del
cinema e contemporaneamente sostiene provini, il cui esito è
immancabilmente negativo. L’altro incontra difficoltà lavorative a
causa del suo rifiuto di seguire la scaletta di brani da suonare che
gli viene proposta, ed è proprio quando viene licenziato per tale
ragione che si scontra per la prima volta con Mia, che è entrata nel
locale e ha ascoltato la sua performance, ammirata, ma che viene
ignorata quando tenta di complimentarsi con lui.
Questo è il primo di una serie di incontri, attraverso i quali si
svilupperà il loro rapporto, che culminerà in una relazione
romantica e artistica. Sembrerà strano definire una relazione con
quest’ultimo termine, eppure è proprio l’Arte a condizionare le loro
esistenze e scelte ed avere un ruolo fondamentale nella loro storia
perché la recitazione, la musica, sono parte integrante di loro stessi,
senza di esse sarebbero persone diverse, prive di quella che si
potrebbe definire quasi una “filosofia del sogno”.
Los Angeles stessa è la grande speranza, il simbolo di una scalata
dolorosa verso il successo, avvolta da un’atmosfera da sogno
nostalgico evocata anche dalle citazioni cinematografiche presenti
nel film. Un tributo a qualcosa di meraviglioso che mai più, mai più
sarà e potrà mai essere, poiché è già stato, sgargiante, vivace e
troppo eccessivo per poter rimanere in questo mondo, qualcosa che
ha un prezzo difficile da pagare, che ci mette dinanzi ad uno
specchio e ci costringe ad affrontare le nostre debolezze per
rinascere più forti e disposti a sacrificare tutto in nome
dell’ambizione: questo accadrà ad entrambi in un determinato
momento.
Il punto di rottura è la delusione di Mia nel vedere la scarsa
attenzione riscossa dalla piece da lei scritta, il litigio che avviene
quando lei fa notare a Ryan che si è ridotto a suonare un tipo di
musica che disprezza, quasi dimenticandosi della determinazione
nell’aprire un locale dedicato al jazz perché questo genere non
muoia.
In seguito, a mio parere, il film prende un taglio più drammatico e
realistico. Le canzoni eseguite seguono l’andamento del film,
l’esplosione di euforia iniziale muta fino a divenire una riflessione
profonda nella splendida “Audition (The Fools Who Dream)”. Di
quest’ultima andrebbe assaporata ogni singola parola, tale è la sua
poetica bellezza, in essa è racchiuso il significato della pellicola,
molto più di una banale storia d’amore.
“La La Land” prende i cliché del cinema romantico, li utilizza e li
spoglia della loro veste negativa, è dolce ma riesce ad evitare di
scadere nel melenso, poiché la comunione di anime, quella foga nei
loro discorsi, l’impressione di un equilibrio che potrebbe
infrangersi da un momento all’altro, tutto contribuisce a creare un
concetto d’amore che si discosta da quello che ho di solito visto
rappresentato nei film di questo genere.
La bravura degli attori, specialmente di Emma Stone, mi ha
davvero colpita. La protagonista femminile in particolare possiede
una mimica facciale e un’espressività invidiabile, senza le quali
niente sarebbe stato lo stesso. Questo film è curato nei minimi
dettagli, le scenografie, gli abiti, rendono doveroso vederlo al
cinema, dove è possibile entrare nell’ottica di questo musical, che
altro non avrebbe potuto essere se non questo, poiché i fatti narrati
colpiscono con tale intensità lo spettatore proprio perché messi in
scena così.
Un consiglio: vedetelo. Anche se il genere non vi è mai
particolarmente piaciuto, dategli la possibilità di essere qualcosa di
differente da quanto vi aspettavate e di stupirvi, liberatevi di ogni
sorta di pregiudizio e lasciatevi andare alla fantasia. Potrebbe
capitarvi di trovare un po’ di voi stessi in Mia e Sebastian, in questo
sogno dove la musica evoca le immagini e costruisce città di stelle
per chi sa ancora incantarsi e sfuggire alla disillusione. Chiuderei
con dei versi tratti dalla canzone Audition (The Fools Who Dream):
She captured a feeling
Sky with no ceiling
Sunset inside a frame
She lived in her liquor
and died with a flicker
I’ll always remember the flame

(Martina Mantoan, III C)

"La fattoria

degli animali"

"Bianca come il latte rossa come il sangue""La la land"

QUAL E’PER TE IL VALORE
EFFETTIVO DELLO STUDIO

DELLA LETTERATURA ITALIANA?

La letteratura sta ad indicare delle opere
scritte in prosa o in poesia da grandi
autori di tempi passati e contemporanei.
Queste opere servono soprattutto per far
conoscere e capire la vita di una
determinata epoca ed anche i modi di
essere della gente comune.
La letteratura italiana nacque quando in
Italia si iniziò a scrivere appunto in
italiano. Il primo documento letterario
italiano è “il cantico delle Creature” di
San Francesco d’Assisi che è stato
scritto in lingua volgare.
Quando ero piccola, penso frequentassi
la terza elementare, questo importante
scritto mi sembrava solamente una
preghiera con una forma del tutto
sbagliata. Quest’opera invece,
rappresenta un momento fondamentale
per la letteratura italiana: il passaggio
dal latino all’italiano.
Quest’anno in letteratura abbiamo
cominciato a studiare i poeti più
importanti della fine del Settecento ed
inizio Ottocento. Riflettendo su una
frase di Alessandro Manzoni “la poesia
deve avere il vero come oggetto, il bello
come mezzo e l’utile come scopo”,
penso che il punto più importante dei tre
sia che la letteratura debba essere utile
alla società per farla riflettere sui fatti
più importanti della vita.
La poesia inoltre deve essere utile
perché deve far capire a tutti lettori le
difficoltà dell’epoca, la cultura di un
determinato popolo e per ultimo il loro
modo di vivere e di pensare.
Solo quest’anno ho capito meglio a cosa
serve lo studio della letteratura italiana,
anche se a volte la poesia, a prima vista,
sembra essere difficile di significato.
La poesia che più mi ha colpito è stata
quella di Leopardi “L’infinito” che mi
ha fatto pensare e riflettere sulla vita di
questo poeta che riesce ad
“immaginare”; “vedere con il pensiero”
è una caratteristica che ho trovato forse
solo in Leopardi.
Questa poesia mi ha fatto entrare nella
mente di Leopardi e di uscirne come se
facesse parte di me.

Sara Giammaruco, III D

Gli animali di una fattoria padronale inglese,
dopo anni di maltrattamenti e di malnutrizione,
decidono di ribellarsi al perfido padrone che
pensa solo ai suoi guadagni e al suo benessere.
A spingerli alla rivolta è un vecchio verro (il
maiale più anziano e più saggio della fattoria) che
racconta del sogno avuto la notte precedente in
cui immagina una fattoria libera e governata dagli
animali stessi con uguaglianza e fraternità. Il
verro insegna anche un melodia che sarà l'inno
della fattoria.
Finiti i preparativi della rivolta, gli animali
decidono di attaccare Jones (il padrone) e, dopo
quella che sarà una lunga battaglia, riescono a
impossessarsi della fattoria.
La fattoria come nome sceglie "La Fattoria Degli
Animali" e come legge adotta i 7 comandamenti
che descrivono i comportamenti che gli animali
non avrebbero dovuto adottare:
1.Tutto ciò che va su due gambe è nemico 2.Tutto
ciò che va su quattro zampe o ha ali è nemico
3.Nessun animale vestirà abiti 4.Nessun animale
dormirà in un letto 5.Nessun animale berrà
alcolici 6.Nessun animale ucciderà un altro
animale 7.Tutti gli animali sono uguali.
Già dai primi tempi il comando viene preso dai
maiali, gli animali più furbi che hanno guidato la
rivolta e così il governo diventa lentamente
un'oligarchia.
La maggior parte del racconto è incentrata su
come Napoleone, il maiale più furbo e quello con
meno leggi morali, è diventato capo di un popolo
ignaro del vero scopo di Napoleone: la
supremazia politica, che deve essere raggiunta in
qualsiasi modo.
Napoleone, cercando di diventare il leader
assoluto, calpesta uno per uno i comandamenti,
fino ad infrangere tutte le 7 leggi, fino a quando,
eliminando il suo onesto ed ingenuo avversario
politico, facendo leva sulla poca memoria e sulla
stupidità degli animali "inferiori" e cercando
alleanze con le fattorie circostanti, riesce a
diventare il capo indiscusso della fattoria.
Orwell con le ultime parole riesce a far capire la
situazione della fattoria e soprattutto di
Napoleone: "Le creature al di fuori guardavano
dal maiale all'uomo, dall'uomo al maiale e
ancora dal maiale all'uomo, ma già era loro
impossibile distinguere fra i due".
Dietro al racconto sugli animali Orwell ha voluto
nascondere un'allegoria, paragonando Napoleone
a Stalin e tutte le sue azioni alla politica
comunista russa.

Giacomo De Angelis
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IL BASKET
San Valentino: festa degli innamorati

Cinque regali originali

1. La stampa originale delle vostre foto
Cosa c'è di più romantico che ricordare ogni
giorno i bei momenti trascorsi insieme?
Sicuramente, nell'era dei social network avrete
decine e decine di foto scattate nei momenti e nelle
situazioni più particolari: dovrete solo sceglierle!

2. Eggling
Visto da fuori sembra un normale uovo, ma
quando il vostro fidanzato/a lo aprirà avrà una
piacevole sorpresa: all'interno del guscio si
nasconde una piantina pronta per germogliare e
crescere. Perfetto per decorare la vostra cucina e
per avere sempre a portata di mano fresche
piantine aromatiche indispensabili per i vostri
piatti, da cucinare insieme naturalmente!

3. Toast "I love you"
Ci sono molti modi di dire ti amo, ma sorprendere
la persona amata con un inaspettato messaggio
mattutino potrebbe rivelarsi uno dei più efficaci.
Siamo certi che dei toast caldi che esprimono una
dichiarazione d'amore non lasceranno indifferenti

il partner: con uno stampo "I love you" i vostri
pensieri romantici saranno più originali.

4. Candele infinite
Questa innovativa idea, premiata per il suo
originale design, nasce da un concetto semplice:
posizionare una candela tra due superfici
specchiate per produrre l'illusione di infinite
candeline che scintillano nello stesso momento. Il
regalo perfetto per creare l'atmosfera giusta per la
vostra cena a due.

5. Un barattolo di ..."ragioni per cui ti amo"
Se avete tempo, questo è il regalo perfetto.
Concentratevi per visualizzare i momenti più belli
che avete trascorso insieme, le frasi o le parole che
vi ricordano aneddoti divertenti e le qualità che
adorate del vostro partner. Riportatele in 365
bigliettini, magari di colore diverso a seconda della
categoria. Piegateli tutti e inseriteli in un barattolo
di vetro, come quelli delle marmellate. Voilà, ecco
un pensiero low cost che rallegrerà il vostro
ragazzo o la vostra ragazza per un anno intero, fino
al prossimo San Valentino.

Aurora Tomini

Il vero amore

Come tutti sappiamo, San Valentino è la festa
degli innamorati, ma chi ha detto che solo tra
fidanzati si è innamorati?
Molti si soffermano solo sul significato
apparente, ma in realtà le prime persone che
amiamo sono quelle della nostra famiglia.Non
lamentatevi di essere single, ci sono tantissime

persone che vi amano, che tengono a voi.
Ho notato, inoltre, che alcune persone trovano in
qualcuno ciò che magari non hanno trovato nella
famiglia o negli amici, come una mancanza di
affetto, che cercano di colmare, innamorandosi.
Ma anche se non ce ne accorgiamo, le persone
che ci amano ci sono, e prima o poi la "persona
giusta" arriverà.

Buon San Valentino!
Aurora Laurenzi

I ragazzi che si amano
si baciano in piedi

Contro le porte della notte
E i passanti che passano

li segnano a dito
Ma i ragazzi che si amano
Non ci sono per nessuno

Ed è la loro ombra soltanto
Che trema nella notte

Stimolando la rabbia dei passanti
La loro rabbia il loro disprezzo

le risa la loro invidia
I ragazzi che si amano

non ci sono per nessuno
Essi sono altrove

molto più lontano della notte
Molto più in alto del giorno

Nell'abbagliante splendore del loro
primo amore.

J.Prevert

Oltre al calcio, esiste anche
un altro tipo di sport che si
pratica usando il pallone: il
basket.
Per chi non lo conoscesse è uno
sport di squadra che si gioca
in 4 contro 4, o 5 contro 5, ed
è sia maschile che femminile.
E' praticato maggiormente negli
Stati Uniti il cui campionato
si chiama NBA ed è diventato
uno sport olimpico nel 1936.
Si gioca in un campo lungo 28m
e largo 15m; su di esso ci sono
segnate delle linee che
delimitano le aree da 2 o 3
punti, quelle che segnano il
cerchio di metà campo e quelle
di centrocampo.
Al centro dei lati più corti ci
sono i canestri che per regola
devono essere alti 3 metri.
La partita inizia con tutti i
giocatori fuori dal cerchio di
centrocampo e 1 giocatore per
squadra al centro. L'arbitro
lancia la palla in aria i due
devono saltare e mandarla con
la mano ad un compagno.
Chi fa canestro fuori dalla
linea dei 2 punti fa prendere 3
punti alla propria squadra; se
fa canestro dentro la linea dei
2 punti, ne prende 2. Se un
giocatore fa fallo sotto
canestro ad un altro, vengono
dati due tiri liberi al
giocatore che lo ha subìto.
Quei tiri valgono 1 punto.
Nel basket le partite sono
divise in quattro tempi da 10
12 minuti l'uno.
INFRAZIONI:
FALLO: è un'infrazione a una
delle regole del gioco per
quanto riguarda il contatto
personale con un avversario, e
ovviamente con un comportamento
antisportivo;
DOPPIA: quando un giocatore,
dopo aver concluso il
palleggio, prende la palla con
una o due mani e poi ricomincia
a palleggiare;
PASSI: quando il giocatore
muove il piede perno senza aver
prima palleggiato;
PIEDE PERNO: quel piede che un
giocatore non muove per primo
dopo aver ricevuto palla o dopo
aver arrestato il palleggio.

Veronica Zinanni

Un ringraziamento va a Flaminia Versace per la
ricerca sulle frasi per il giorno della mermoria,
ad Aurora Lipperi e Simone D'Ambrosio per la
raccolta dei disegni, a Giulia della 2D per il
disegno di San Valentino.




