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Leonardo Bet, 1N 

 

 

“R 
appresentare l’Italia ci ha riempi-

to  d i  orgogl io ,  è  s ta ta 

un’esperienza bellissima, che ci 

ha dato la possibilità di aprirci al 

confronto e allo scambio di idee riguardanti temati-

che attuali” questo il commento a caldo di uno dei 

ventiquattro studenti  del Liceo Carducci, parteci-

panti al Progetto Euroscola. 

Dopo una rigorosa selezione da parte di tre docenti, 

sulla padronanza della lingua inglese, gli aspiranti 

europarlamentari sono stati divisi in sei gruppi e ad 

ognuno di essi è stato affidato il compito di prepara-

re una risoluzione, da presentare  al Parlamento eu-

ropeo  composto, per l’occasione,  da studenti delle 

scuole superiori dei 28 paesi dell’Unione europea. 

Il gruppo ha trovato ospitalità nella città di Strasbur-

go, dove ha sede il Parlamento, completamente fi-

nanziati dall’Unione europea, permettendo così a 

tutti di partecipare.  L’11 marzo alla presenza di un 

europarlamentare tedesco, che  ha dato il benvenuto 

ai giovani  e si è reso disponibile al confronto diretto 

con le nuove generazioni, si è svolta la seduta plena-

ria. Un portavoce per nazione ha presentato la scuola 

di appartenenza e il luogo di provenienza. La matti-

nata si è conclusa con il pranzo, durante il quale i 

ragazzi in gruppi di quattro con nazionalità diverse,  

hanno formato delle squadre, per rispondere ai que-

siti dell’Eurogame. Nel pomeriggio i  530 studenti 

sono stati divisi in sei  commissioni, ciascuna delle 

quali doveva trattare gli argomenti preventivamente 

preparati a scuola: diritti umani, politiche europee di 

sviluppo, migrazione e integrazione, occupazione 

giovanile, sviluppo sostenibile, il futuro dell’Europa.  

Ogni commissione, riunita in un’apposita aula, atta 

al dibattito, ha nominato un redattore e un portaparo-

la, che diventava un “presidente di commissione”. I 

sei  si sono seduti al tavolo della Presidenza e hanno 

presentato le proposte di risoluzione. Due di loro 

erano del nostro Istituto. Tutte le proposte sono state 

votate ed approvate  secondo la procedura in vigore 

per le sedute ufficiali. Infine si è svolta la finale 

dell’Eurogame, in cui si sono sfidate quattro squa-

dre, che hanno risposto a domande di cultura genera-

le. Anche in quest’occasione il Carducci era rappre-

sentato. Da ricordare, oltre alle emozioni provate per 

il confronto con tante realtà diverse, che si uniscono 

in un unico obiettivo, la spontaneità con cui tutti i 

delegati hanno indossato abiti formali ed eleganti: 

giacca e cravatta! 

 
 

Progetto EUROSCOLA 

Il Carducci a Strasburgo  



Il Carduccino    3 Il Carduccino    3 

Sold out al Teatro Nuovo di Ferrara 

 

 

 

 

 

 

Nicolò Baglioni, 2B 

 

“D 
avvero? Il professor Dallapiccola 

sarà al concerto? Per me sarà un 

vero piacere incontrarlo. È un gran-

de dal punto di 

vista scientifico ed anche da quel-

lo umano, visto che si adopera per 

fare del bene alla gente”. Al Bano 

e i l  di ret tore scient if ico 

dell’ospedale pediatrico Bambino 

Gesù di  Roma, ferrarese 

d’adozione, si sono conosciuti nel-

la capitale in occasione del lancio 

della campagna dello stesso ospe-

dale a sostegno della ricerca e cura 

delle malattie orfane di diagnosi 

genetica. “Vite coraggiose” è il 

nome del progetto ed il titolo della 

canzone che Al Bano ha inciso ed 

i cui introiti andranno completa-

mente a favore della causa. 

La redazione de Il Carduccino è 

riuscita ad incontrare l’artista pu-

gliese prima dello spettacolo. 

 Ci hanno detto che è la prima volta che tiene uno 

spettacolo a Ferrara. 

«Confermo! Anche se negli anni Sessanta mi sono 

esibito spesso nella zona in occasione delle Feste 

dell’Unità. Da buon italiano amante dell’arte, non 

posso non essere orgoglioso di esibirmi in una città 

così ricca di cultura”.  

Poco fa abbiamo assistito al suo incontro con un 

nostro concittadino, il professor Bruno Dallapicco-

la. 

 “Ci siamo conosciuti qualche giorno fa quando abbia-

mo presentato la canzone di cui ho composto la musi-

ca, sul testo di Fabrizio Berlincioni, che accompagne-

rà la campagna per la ricerca delle malattie rare. Dal-

lapiccola le ha definite ‘malattie orfane’ perché non si 

sa da dove nascono”.  

Questa sera canterà “Vite coraggiose”? 

“Nel mettere giù  la scaletta lo avevo ipotizzato, ma 

non ne ero sicuro. Ma adesso che so che in platea ad 

ascoltarmi ci sarà il prof. non posso certo esimermi. 

Canterò anche il “Padre Nostro” composto da Tony 

Labriola e Stefano Govoni. Ci sarà tanto materiale da 

fare sentire ai ferraresi. Sono tantissimi anni che mi 

esibisco ed ho all’attivo diverse centinaia di pezzi.” 

Abbiamo visto anche suo figlio fare le prove con lei 

sul palco 

“Yari da un paio di anni a questa parte mi accompa-

gna spesso nei concerti. E non mi chiedete niente di 

Naike? (Rivelli, figlia dell’attrice Ornella Muti, n.d.r). 

C’era pieno di fotografi fuori dal teatro, tutti per lei. 

Da quando si è fidanzata con mio figlio non fanno al-

tro che chiedermi se è incinta (ride). Siete molto di-

screti voi del Carduccino, bravi!!!” 

Qual è la cosa più bella del suo mestiere? 

“Gli applausi del pubblico che sono la vitamina degli 

artisti: più ne senti e più ti fanno bene”. 
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Gionata Ruggero, 4C 
 

Il Terremoto.  

Un ricordo che oggi, a quasi quattro anni dalla trage-

dia, è quasi scomparso. Pochi sono coloro che ricor-

dano con orrore, molti sono quelli che hanno dimen-

ticato, perché non colpiti in prima persona; scampati 

al pericolo non lo ricordano più. La Notte non Fa 

Più Paura è questo. Un ricordo, una costruzione ar-

tistica, cinematografica, profonda nella sua semplici-

tà, di quei momenti oscuri e vissuti con paura, che 

troppo in fretta sono scomparsi dalle menti degli Ita-

liani. Girato in dieci 

giorni, con un budget 

limitato e un cast gio-

vane e volenteroso, 

con centoquaranta ore 

di riprese,  è stato 

presentato in antepri-

ma il 25 e 26 Febbra-

io al Boldini di Ferra-

ra; presentato da Ste-

fano Muroni, attore 

protagonista, insieme 

alla produttrice esecu-

tiva Ilaria Battistella, 

ha riscosso non poco 

successo e svariati 

minuti di applausi. E’ 

una pellicola che si 

segue con semplicità 

disarmante, per quan-

to pesante s ia 

l’argomento, susci-

tando quelle emozioni profonde che ti tengono attac-

cato alla tragedia, che non ti permettono di distoglie-

re lo sguardo dall’orrore, che ti fanno curioso, vo-

glioso di capire, di sapere. Sono minuti carichi di 

tensione, si passa con naturalezza da scene di vita 

quotidiana a una paura profonda, viscerale che atta-

naglia nel profondo, fa sgranare gli occhi, tende i 

corpi sui sedili imbottiti. Al culmine della trama ca-

de il silenzio: nessuno in sala ha avuto la for-

za o la volontà di interrompere quell’istante, 

ghiacciato nelle trame del tempo, intessuto di 

un ricordo che si fa vivido, che smette di an-

negare nell’acqua della mente. Tutto ciò che 

rimane infine, sono applausi e gratitudine. 

“Ricordare, ricordate, ecco cosa vuole esse-

re questo film” ha ripetuto Stefano Muroni 

più e più volte, lasciandosi poi andare a do-

mande, risposte, aprendo un dialogo diretto 

col proprio pubblico. Verrà presentato nelle 

sale della Provincia Ferrarese il venti maggio, in 

concomitanza a quello spaventoso giorno di qualche 

anno fa, che scosse gli animi e ci tenne tutti, nessuno 

escluso, svegli per molte notti.  

 

Un’anteprima, una sala gremita di studenti, un film unico 

La Notte Non Fa Più Paura 
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Nicolò Baglioni, Alessio Branchini, 2B 

 

 

Fi carra & Picone, si sono aggiudicati il 

“CinéCiak d’Oro Miglior Commedia 

dell’anno” con la pellicola da loro diretta e interpre-

tata Andiamo a quel paese. Un film che parla della 

Sicilia e dell’Italia di oggi, nella quale «al di là degli 

80 euro, campi solo se hai in famiglia un pensionato 

che ti aiuta», ha commentato Salvo Ficarra. Am-

bientata a Rosolini, un piccolo paesino in provincia 

di Siracusa, Andiamo a quel paese racconta la storia 

di due disoccupati: Salvo (Ficarra) e Valentino 

(Picone), due amici che dopo aver perso il lavoro 

decidono di lasciare la città per tornarsene al paesino 

d’origine, dove 

però sono ri-

masti solo gli 

anziani. Quella 

che sembra 

una sfortuna si 

rivelerà, inve-

ce, come una 

grande risorsa: 

ogni anziano 

r a p p r e s e n t a 

una pensione, 

moneta sonan-

te per i due 

amici disoccu-

pati in cerca di 

denaro per so-

pravvivere. In 

questa commedia dove si ride sulle disgrazie viene 

mostrata la Sicilia di oggi, quella reale che Ficarra & 

Picone hanno trovato quando sono scesi nell’isola 

per le riprese.  

Noi e la Giulia, terzo film da regista per 

l’attore Edoardo Leo, si è conquistato il “CinéCiak 

d’Oro Colpo di Fulmine”, per l’assoluta freschezza 

e novità nel raccontare le disavventure di un terzetto 

di quarantenni che dopo l’ennesimo fallimento pro-

vano a costruirsi il futuro investendo in un casale in 

Basilicata per farne un agriturismo. Leo, insieme 

a Luca Argentero, altro interprete di Noi e la Giulia, 

sono stati eletti anche “Comedian maschili 

dell’anno”. 

A Valentina Lodovini è andato il “CinéCiak d’Oro 

Comedian femminile dell’anno” e Ma che bella sor-

presa di Alessandro Genovesi (Ispirato alla comme-

dia brasiliana del 2009 "A Mulher Invisivel").  

Infine Carlo Verdone ha vinto il premio specia-

le “Absolut Comedian 30 anni”, votato dai lettori 

della rivista Ciak come regista, attore e sceneggiato-

re italiano più significativo degli ultimi tre decenni 

della commedia. Per l’occasione si è raccontato per-

sonalmente al pubblico di Riccione in una chiacchie-

rata pubblica col direttore di Ciak Piera Detassis e il 

giornalista Andrea Morandi. 

La redazione de Il Carduccino al CinèCiak d’Oro 

Tutti i film e i protagonisti migliori della commedia italiana 
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Giulia Fantini, Michael Vandelli, 1L 

 
 

S torie d’amore, d’avventura e fantasy. Que-

sto quello che Federico Beccari, studente della classe 

1L del liceo linguistico Carducci amerebbe scrivere. 

Il neo scrittore ha deciso di rispondere alle nostre do-

mande. 

Da dove è nata la tua passione?  
“Siccome non avevo molti amici, ho deciso di trovare 

un modo per passare il tempo.” 

Da quanto tempo scrivi? 

“Ho iniziato quando è iniziato il secondo quadrime-

stre.” 

Desideri pubblicare le tue storie su Internet?  

“Mi piacerebbe molto, anche se sono un po’ spaven-

tato dal giudizio della gente.” 

Qual è il tema della storia che stai scrivendo? 

“Parla di una storia d’amore tra un ragazzo e una ra-

gazza compagni di classe.” 

Vorresti che questa tua passione diventasse un la-

voro?  

“Ne sarei molto felice dato che mi piace molto parla-

re di cose che mi ispirano, ma ancora di più scriver-

le!” 

Una grande passione per la scrittura 
Uno scrittore emergente 

Giulia Fantini o FeelsofLarry? 
Un passatempo impegnativo 

 
 
 
 
 
 

Beatrice Barbieri, Michael Vandelli, 1L 
 

G iulia Fantini, 15 anni, con la passione per la 

scrittura. Sin da quando ha imparato a scrivere, grazie 

alle sua brillante fantasia, ha realizzato dapprima fia-

be, poi crescendo, ha prodotto racconti e attualmente 

scrive fanfiction.  

Cosa sono le fanfiction? 

“Sono racconti inventati dalle fan di un personaggio 

famoso, che parlano spesso di storie d’amore sul pro-

prio idolo. Chiunque può leggere e scrivere fanfiction. 

Vengono pubblicate in rete su siti specifici, come 

Wattpad, EFP…” 

Pubblichi le tue storie?  

“Si, le pubblico su entrambi i siti che ho citato in pre-

cedenza.” 

Ricevono visualizzazioni e recensioni?  

“Si, i commenti sono più che positivi, ho ricevuto cri-

tiche costruttive, ma mai nulla di veramente negativo. 

Questi per me sono incoraggiamenti per continuare a 

pubblicare.” 

Che beneficio ricevi dallo scrivere? 

“È uno sfogo. Di solito scrivo alla sera tardi o durante 

la notte per scacciare l'ansia del giorno dopo, ma ulti-

mamente scrivo molto anche a scuola e questo fa un 

po’ calare la mia attenzione.” 

Farai di questa passione un lavoro? 

“Lo spero proprio, però per il momento preferisco po-

stare abbastanza in anonimo su Wattpad. I miei segua-

ci mi conoscono come FeelsofLarry.” 



Il Carduccino    7 Il Carduccino    7 Il Carduccino    7 

Caro Amore 

 
Caro Amore 

se stai male guarda il Sole 

come le lucertole, e tu somigli molto 

a loro, 

perché nei momenti di difficoltà 

non cedi mai. 

Caro Amore 

se sei felice guarda il Sole 

come le farfalle 

che vagano alla ricerca del paradiso, 

tu colori il mondo 

come le loro ali. 

Caro Amore 

se sei arrabbiato guarda il Sole 

come i leoni 

che ruggiscono al suon del vento 

e il tuo coraggio li eguaglia. 

Caro Amore 

se mi ami guarda il Sole 

i tuoi occhi risplendono al buio come 

fossero d’una civetta, 

i tuoi capelli dorati si muovono come 

il manto d’una volpe, 

il tuo sorriso celestiale risplende co-

me la vivacità di un bruco, 

e tu sei come tutti questi animali, 

se non di più. 

Alice Manferdini, 2B 

 

 

 

 

UNA ROSSA LUCE 

Una rossa luce dalla finestra, colore 

confuso, 

tra la nebbia riflesso, chiare emozioni, 

l’attesa nella notte, odore freddo 

umida atmosfera. Ora, ascolta tu il 

silenzio 

Mario Capalbo, VB 

 

TU SEI 
Sei come una leonessa  

che si muove nella gialla savana. 

I tuoi riccioli dorati ondeggiano 

mentre corri concentrata. 

Sei come una scimmietta  

biricchina e curiosa  

mentre salta da un albero  

all’altro;  

i tuoi scherzi resteranno per sempre 

nella memoria di tutti. 

Sei come un uccellino 

che all’alba cinguetta felice. 

La tua allegria e i tuoi occhi vivaci  

sono doni preziosi per chi ti sta vici-

no. 

Sei come un anemone  

colorato ma minuscolo 

che può essere divorato  

da un pesce predatore. 

I tuoi respiri di paura, 

i tuoi pensieri segreti 

ti rendono ancora più umana. 

 

Ettore Bimbatti, 2B 

 

A LUI 

Tu sei come un agile  

cane da caccia.                                                                                                                                                                                                                                                            

Gli fremono le narici 

vicino alla preda 

quando corre a catturarla; 

si slancia nel vento  

con passo regale, 

o cammina sull'erba 

dritto e superbo. 

E' il migliore di tutti. 

Tu sei come un gabbiano  

alla ricerca del suo orrizzonte; 

verso il sole leggiadro 

voli spensierato;  

contento della vita. 

Sai volare come 

nessun'altro; 

senza rancori,problemi, 

vola, vola verso il tramonto. 

Tu sei come un ragno. 

Sei un ragno con otto zampe  

per abbracciare, 

chi ne ha bisogno. 

Chi urge del tuo affetto, 

è fortunato. 

Sei piccolo ma 

allo stesso tempo grande e potente. 

Pericoloso a volte, 

ma alla fine   

innocuo. 

Tu sei come una farfalla, 

che vive per poco 

ma lo fa fino in fondo.  

Si posa su i fiori più belli,  

profumati e  

particolare come te. 

Con ali grandi coma la tua curiosità, 

voli per diffondere  

quello che puoi condividere. Viaggi 

da un posto all'altro senza pesi, con 

leggerezza. 

Delicato come sei  

posati su un fiore, 

riposa perchè, 

prima o poi,   

ripartirai,   

per volare altrove.                                                                                                                                

       

  Tenan Valentina, 2B 

L’angolo della poesia 
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 Intervista a La Pina 

Una donna dalle mille sfaccettature 
 

 

 

 

Nicolò Baglioni, 2B 

 

R apper, scrittrice, conduttrice radiofoni-

ca e televisiva. Tutti i giorni mette KO 

le altre  stazioni  radiofoniche,  con  il   

suo Pinocchio in compagnia di Diego Passoni, il 

programma “di alleggerimento” di Radio Deejay 

che si prefigge di rispondere, grazie al generoso 

contributo degli ascoltatori, al grande quesito che 

attanaglia l’umanità intera, “Ciao, che fate?”. Ma 

non solo... 

Prima di diventare speaker in radio eri una 

rapper. Che differenza c’è tra queste due carrie-

re? 

“Non ce n’è molta. Hai comunque un microfono in 

mano. Adesso la radio è la mia passione, la mia vita, 

la mia fonte e motore di energia, un’energia che 

sembra non spegnersi mai. Si alimenta giorno dopo 

giorno, diretta dopo diretta. Faccio il lavoro più bel-

lo del mondo.” 

Qual è la cosa più bella del lavorare in radio? 

“Farlo tutti i giorni e non solo periodicamente 
come succede quando fai televisione” 

Pina, cosa ti ha spinta ad accettare la sfida di Pe-

chino Express? 

“Me lo chiedo tutti i giorni anch’io. È stato fati-
cosissimo. Una fatica, sia fisica, che mentale. 
Con il senno di poi non lo rifarei. Rispetto agli 
altri concorrenti io sono stata molto fortunata, 
perché ho partecipato in coppia con mio marito 
che, oltre ad essere un figo bestiale, mi ha so-
stenuta, rincuorata, spronata ad andare avan-
ti.”  
Sei famosa anche per avere il corpo ricoperto da 

tatuaggi. Che cosa rappresentano per te?  

“Sono una delle poche cose definitive che si possono 

fare nella vita.” 

Qual è il tuo sogno nel cassetto? 

“Mi piacerebbe poter fare la doppiatrice di cartoni 

animati, di un bel film della Disney” 

Cosa consiglieresti ad un giovane che vuole intra-

prendere la carriera radiofonica? 

“Innanzi tutto non bisogna pensare che sia un lavoro 

facile. È bellissimo, ma molto faticoso. Devi sempre 

dare il meglio di te, rimanere sempre sul pezzo. Spes-

so non hai orari, finisci tardissimo, lavori quando gli 

altri sono in vacanza. Se però ci metti tutto te stesso ti 

ripaga di tutto. Hai mille soddisfazioni” 

In quel momento passa una bimbetta che avrà 4 anni: 

“Ciao Pina, mi piaci tanto.”- e la Pina: “Ecco queste 

sono grandi soddisfazioni!!!” 

 

http://www.gay.tv/articolo/intervista-a-diego-passoni/57141/
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Cappellari Marcello, 3H 

 

D a studente in viaggio-

studio, ho avuto l’opportunità di 

vivere appieno la cultura e vita 

spagnola a Valencia, la seconda 

città catalana. La nostra sistema-

zione è stata in famiglie veramen-

te accoglienti, gentili e molto at-

tente ai bisogni dei loro ospiti. 
Uno scambio culturale, dove la 

famiglia ci ha fatti vivere sei gior-

ni da veri spagnoli. 
Il nostro punto de encuentro è sta-

to l’aeroporto di Bologna alle 5:15, per prendere il 

volo alle 7:30 e atterrare a Valencia alle 9:00 del 

mattino. Nella mia Familla de acogida si trovavano, 

oltre a noi due, una coppia di ragazzi olandesi che 

erano a Valencia per studiare architettura. La matti-

na era dedicata agli studi, che si svolgevano dalle 

9:00 alle 13:00. Quest’esperienza forma chi la vive e 

permette di vedere di persona realtà che leggiamo 

solo sui libri di scuola. Uno dei posti più belli da vi-

sitare è l’Oceanografic de Valencia, dove si possono 

ammirare bellissime specie animali provenienti da 

tutto il mondo, marine e volatili. Come Oltremare, 

anche l’Oceanografic offre ai suoi visitatori la possi-

bilità di partecipare gratuitamente a uno spettacolo 

di delfini messo in scena dagli animali e dai loro ad-

destratori. 
In un pomeriggio particolare, abbiamo avuto un in-

contro culturale con i ragazzi di una scuola seconda-

ria di Picanya, un piccolo paesino alle porte di Va-

lencia. 

I ragazzi spagnoli che frequentano questa scuola, lo 

IES Enric Valor, studiano italiano e hanno presenta-

to in  lingua italiana la loro scuola. Anche noi abbia-

mo fatto lo stesso e mediante dei power point, abbia-

mo presentato in  lingua  spagnola, il nostro liceo. 

Dopo le presentazioni, nel refettorio della scuola si è 

svolta una competizione di costruzione di torri di 

spaghetti e Nubes (marschmallow), in cui spagnoli e 

italiani, divisi in team dovevano collaborare per co-

struire la torre più alta e solida. Dopo l’incontro, sia-

mo andati al cinema Hemisferic per vedere uno spet-

tacolo in 3d sulle Fallas, le gigantesche statue di 

cartapesta e legno che, per le settimane che vanno 

dall’ultima di febbraio fino al 18-19 marzo, spunta-

no per le vie di Valencia, donando allegria a chiun-

que le veda. 
Il giorno prima della partenza, abbiamo fatto visita 

al Parco naturale dell’Albufera, dove vivono varie 

specie animali e vegetali tipiche dei fiumi. 

All’Albufera è possibile fare visite in barca alla sco-

perta del parco naturale, oppure vedere una tipica 

Casa rural del parque, dove ci è stato possibile av-

vicinare gli animali e i titolari della fattoria ci hanno 

offerto la cioccolata calda con i churros, i tipici dol-

ci valenciani. 

Dopo la visita, ci siamo recati al Museo del Arroz de 

Valencia, dove viene mostrata la storia di questo ce-

reale che costituisce ancora una voce importante 

dell’economia e nella gastronomia valenciana. 
Se avete l’opportunità di poter vivere l’esperienza 

dello scambio culturale, non lasciatevela fuggire e 

correte ad  iscrivervi!!! La vita in famiglia è 

un’esperienza assolutamente da vivere e che vi for-

merà in tutto e per tutto dandovi oltretutto dei van-

taggi, per quanto riguarda lo studio della lingua stra-

niera.  

 

Seìs dìas en Valencia 
Cuenta de un  viaje de instrucciòn 
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“M ia Nonna per tenermi buono mi metteva 

in mano il mat-

tarello”. Queste sono le pa-

role dello chef Simone Finet-

ti di Consandalo, ex concor-

rente della edizione 2015 di 

Masterchef, che ha incontra-

to i ragazzi della 2B 

dell’indirizzo biologico-

ambientale. 

La passione per la cucina è 

nata fin da piccolo quando 

ammirava la nonna, che Si-

mone definisce “la più gran-

de chef che io conosca”. È 

stata la prima ad insegnargli 

i piatti tipici della cucina fer-

rarese. È stato letteralmente 

“bombardado” dalle doman-

de dei ragazzi alle quali ha 

sempre risposto con il sorri-

so.   

 

Come è stata la tua esperienza a Masterchef? 

“Mi sono divertito un sacco. Non mi aspettavo tutto 

questo riscontro da parte del pubblico. Mi scrivono 

tante persone, mi fermano per la strada e mi chiedono 

l’autografo e questa cosa mi fa molto piacere. E poi è 

stata una bella esperienza, in cui ho potuto conoscere 

molte persone. Non solo i concorrenti, ma anche i ra-

gazzi della produzione, i tecnici. Sono eccezionali. 

Un’emozione che sicuramente non dimenticherò 

mai.” 

Con chi sei rimasto in contatto degli altri concor-

renti?  

“Mi sento quasi con tutti. Ovviamente ci sono alcuni 

con cui ho un rapporto più stretto ed altri no. Vado più 

d’accordo con Stefano Callegaro, con il conte Giusep-

pe Garozzo, con Gabriele Costantino e Carmine Gio-

vinazzo. Nessuna antipatia, anche se a volte ci sono 

alcuni che hanno parlato alle spalle per fare i furbi. A 

me piace giocare con onestà.” 

 

Cosa fai adesso? 
“Ho appena finito il corso all’Alma di Parma seguito 

da Gualtiero Marchesi. È stata un’esperienza molto 

bella, ma faticosa. In pochi mesi ti insegnano di tutto.  

Ho poi una società che si occupa di catering, lavoro 

molto con le aziende vinicole, preparo dei percorsi 

degustativi e sto facendo qualche programma in tele-

visione. Tutte esperienze che mi danno la possibilità 

di studiare e di guadagnare qualcosa. Però il mio so-

gno è quello di aprire un ristorante e di conquistare la 

stella Michelin. Ci vorranno però almeno 5 o 6 anni 

ancora. Non mi sento sufficientemente pronto ades-

UNA LEZIONE DI CUCINA E DI VITA CON UN 

PERSONAGGIO DELLA TV 
Da Masterchef al sogno della stella Michelin 

Baglioni, Branchini, Rossi,   

 Manferdini, Melandri, 2B 
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so.” 

Durante la sua le-

zione di cucina, 

chimica e biologia 

lo chef ha insistito 

molto sulla necessi-

tà di una corretta 

alimentazione fa-

cendo riflettere tutti 

i ragazzi. 

“Noi viviamo in 

Italia che a livello 

gastronomico è 

un’eccellenza che 

tutto il mondo ci 

invidia. Dobbiamo 

mantenerla a tutti i 

costi. Per fare un 

buon piatto la ma-

teria prima deve 

essere di qualità. 

Non andiamo a 

comprare frutta e verdura nei grandi supermercati, ma 

dal contadino che l’ha appena raccolta. Il sapore di 

una zucchina della grande distribuzione non è lontana-

mente paragonabile a quella dell’ortolano. Un’altra 

cosa sulla quale riflettere sono i piatti della tradizione. 

Man mano che passa il tempo i nonni non ci saranno 

più e se le nuove generazioni non imparano e non 

mantengono le tradizioni chi li farà più i tortelli stesi 

con il mattarello in legno? La macchina per stendere 

la pasta facilita sicuramente, ma non sembra ma con 

gli strumenti più  arretrati cappelletti e cappellacci 

hanno tutto un altro sapore. Attualmente vanno tanto 

di moda i ristoranti di sushi, dove ti danno da mangia-

re tutto quello che vuoi con 19.90 euro. Ma cosa pen-

sate che vi diano per quella cifra?” 

In questi giorni Simone sta registrando una nuova tra-

smissione televisiva: un format ideato dall’amico Sa-

muele Bison de La Zanzara, dove andranno alla sco-

perta dei tesori dell’enogastronomia in maniera scan-

zonata, perché la cucina è gioia, ovviamente puntando 

sempre sulle eccellenze. 

“La cucina è un po’ come la vita: bisogna seguire le 

proprie passioni, lavorare 

duramente, studiare ed ave-

re equilibrio, perché altri-

menti, nei piatti come nelle 

esperienze quotidiane, si 

rischia di bruciare tutto.” 

Così ha concluso il suo in-

contro Finetti prima di con-

cedersi a numerosi selfie, 

autografi e tanti sorrisi. 
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Alex Pantaleoni, 3N 

 

"C 
he lavoro vuoi fare da grande? Lo 

Youtuber." Questo è ciò che si vo-

cifera ultimamente tra gli adole-

scenti che, stando sempre più co-

stantemente su Internet, conoscono le storie di per-

sone qualsiasi che riescono a vivere grazie ad un 

nuovo tipo di lavoro nato in America ed arrivato an-

che in Europa; esso consiste nel produrre video di 

ogni genere e caricarli sulla più grande piattaforma 

web dedicata alla visualizzazione e condivisione di 

video che è Youtu-

be. In molti hanno 

iniziato a esercitare 

questo mestiere in-

torno al 2010 e at-

tualmente sono sem-

pre di più coloro che 

si siedono davanti al 

computer, armati di 

computer, webcam e 

microfono, e si regi-

strano intenti a fare 

guide di make up, o 

durante una partita 

ad un videogioco, o 

più comunemente ad esprimere la loro opinione su 

uno o più argomenti. Questo "lavoro", consiste nel 

creare produzioni che possano intrattenere il pubbli-

co, ed essendo visualizzate da molti utenti, possono 

attirare l'attenzione di qualche network che può of-

frire al creatore dei contenuti una percentuale di gua-

dagno sulle visite ricevute dai suoi video, inserendo-

ne all'inizio di essi, una pubblicità; più sono alti i 

numeri, più alto è il guadagno. Ultimamente questa 

professione ha accolto, per lo più, Youtubers il cui 

intento non è quello di aggiungere la lezione all'in-

trattenimento, ma è quello di riuscire ad arrivare ad 

avere un guadagno solo per scopi personali, spesso 

anche grazi all'utilizzo di manager commerciali o 

pagando per essere sponsorizzati; viceversa, sono 

sempre meno gli Youtubers che cercano di espande-

re l'informazione, perchè essi vengono seppelliti da-

gli altri canali che producono contenuti più 

"attraenti", ma servono solo a distrarre i visualizza-

tori. 

 

 

 

YOUTUBE,  

UN LAVORO POCO CONSIDERATO 

Un nuovo tipo di 

lavoro nato in  

America ed arrivato 

anche in Europa 
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Beatrice Barbieri, IL 

D 
a sempre tutti i popoli hanno attraversato 

periodi bui e tristi, durante i quali spesso 

emigravano in un luogo in cui la vita sareb-

be stata migliore: sia per una scarsa fertilità del ter-

reno, per ragioni economiche, di lavoro, sia in segui-

to ad una catastrofe naturale o dopo la distruzione 

portata dalla guerra. L'uomo ha il diritto alla vita. il 

mondo è di tutti ed è giusto ricevere chi fugge. 

Attualmente l'Italia sta accogliendo migliaia di mi-

granti che dall'Asia e dall'Africa, raggiungono sfiniti 

le coste del Sud della nostra penisola, dopo aver af-

frontato un viaggio di giorni in mezzo al mare, il più 

delle volte stipati su gommoni, senza cibo e acqua. 

Ci sono anche state delle stragi: le "imbarcazioni" si 

sono ribaltate e sono state migliaia le vittime che 

hanno perso la vita prima della salvezza: uomini, 

donne e bambini che quotidianamente scappano dal-

la guerra e dalla morte certa, rischiando tutto. Con 

che cuore si chiuderebbero le porte davanti a tutto 

questo lavandosene le mani? Con che cuore si rispe-

direbbero i migranti nella propria patria? Conse-

gnando loro un biglietto verso la morte sicura? Si 

diventerebbe i primi assassini. 

Anche noi italiani siamo stati migranti un tempo e 

tuttora ci spostiamo da un paese all'altro in cerca di 

lavoro. 

Da quattordicenne credo di capire parte dei problemi 

e delle difficoltà relative all’accoglienza di questi 

migranti. Sono consapevole che la minaccia del ter-

rorismo è allarmante e il pericolo di un attentato fa 

paura, ma credo nella pace tra gli uomini e che tutto 

questo può cambiare. C'è una frase che mi ha sempre 

fatto riflettere sull'argomento: "C'è ancora del buono 

in questo mondo signore, vale la pena combattere 

per quello". Aprire le frontiere non significa spalan-

care le porte al terrorismo, ci sono tante brave perso-

ne che fuggono da attacchi giornalieri e che cercano 

solo un luogo dove vivere in pace e crescere sereni i 

propri figli. Perche per l'errore di uno devono pagare 

tutti, anche gli innocenti? Chi siamo noi per decidere 

la sorte di queste persone? E se ci fossimo noi al loro 

posto, con i soffitti che ci crollano in testa tra un 

bombardamento e l'altro? 

I paesi europei devono collaborare. Bisogna fermare 

il problema alla radice; la guerra e l'ignoranza, un 

uomo istruito non diventa schiavo dell''odio, del ma-

le, dell'irrazionalità e della follia, non picchia la mo-

glie, non nega alle proprie figlie il diritto allo studio, 

non è crudele. 

Nel mio piccolo, credo in un futuro migliore per tut-

ti. È giusto accogliere e nel mio paese, chiunque 

possa essere felice e stare meglio, è benvenuto. 

L'immigrazione 
Una situazione insostenibile senza la collaborazione di tutti i Paesi europei 
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Matilde Bufano, 1N  

Beatrice Barbieri, Caterina Foglia, 1L 

e il gruppo di tedesco della classe 1L/N 
 

V 
enerdì 4 marzo nell'Auditorium del no-

stro Liceo si è svolto lo spettacolo 

“Dornröschen”: “La Bella Addormentata 

nel Bosco”.  

È stato il momento clou del progetto 

“Märchentheater”: teatro delle fiabe in lingua tede-

sca, che, oltre alla nostra classe, ha coinvolto la clas-

se 2L e due seconde del Liceo Scientifico Roi-

ti.  

Le settimane precedenti sono state dedicate 

alla preparazione dello spettacolo. Noi di pri-

ma abbiamo imparato il lessico con una canzo-

ne e trascrivendo la fiaba semplificata e illu-

strata, i ragazzi di seconda hanno studiato e 

recitato alcune scene e svolto ricerche e appro-

fondimenti sui Fratelli Grimm e sulla 

“Märchenstraße”, un percorso turistico in Ger-

mania. Poi abbiamo scritto alcune domande da 

porre a Simone Mutschler, l’attrice che ha 

messo in scena la storia, e imparato a memoria 

una filastrocca da recitare tutti insieme durante 

lo spettacolo.  

Eravamo preparati a dovere e non vedevamo 

l’ora che arrivasse quel giorno! 

La cosa che ci ha più colpiti è stato il talento 

dell'attrice: da sola, senza scenografie né costumi, ha 

interpretato alla perfezione ogni personaggio, con le 

sue infinite modulazioni di voce, la sua mimica ec-

cezionale, i suoi sguardi, le sue facce buffe, i colpi di 

scena. Simone è riuscita a coinvolgere e far ridere 

tutti, ci interpellava e faceva interagire e così, in mo-

do semplice e immediato, abbiamo seguito la storia e 

partecipato allo spettacolo.  

Poi è stato il momento dell’intervista. Ognuno si era 

preparato una domanda per Simone, ovviamente in 

tedesco, sulla sua vita, il suo lavoro o il confronto 

fra Italia e Germania. Alcuni, per l’ansia di fare brut-

ta figura, non hanno avuto il coraggio di prendere il 

microfono, anche se Simone era davvero simpatica e 

faceva di tutto per metterci a nostro agio. Ci siamo 

trovati un po’ in difficoltà a capire le sue lunghe ri-

sposte in tedesco, ma per fortuna l’intervista è stata 

registrata e avremo modo di rivederla e tradurla in 

classe. 

L’attività successiva è stata un work-shop con 

l’attrice: esercizi di mimica e dialogo, in ordine spar-

so e in cerchio, che si svolgono nelle scuole di reci-

tazione. Il gioco più divertente è stato l’ultimo, in 

cui a coppie dovevamo interpretare una situazione, 

la scena di un film, un monumento o dei personaggi 

famosi e gli altri dovevano indovinare.  

Purtroppo il tutto è durato solo due ore, Simone è 

dovuta scappare in un’altra scuola e noi siamo dovu-

ti rientrare nelle nostre aule, ma eravamo tutti allegri 

e soddisfatti della bella esperienza. 

La settimana successiva abbiamo fatto il punto della 

situazione con una verifica scritta (!) e dai risultati di 

questi compiti abbiamo tratto una conclusione: è 

possibile imparare divertendosi! 

I risultati sono stati positivi praticamente per tutti e 

in più abbiamo conosciuto nuovi compagni e assisti-

to ad uno splendido spettacolo.  

Grazie Prof, per averci fatto partecipare a questo 

progetto e grazie infinite Simone Mutschler! Torna 

presto nella nostra Scuola! 

La Bella Addormentata nel Bosco 
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Il convegno internazionale che porta la voce di chi ha lottato 

Esistere significa resistere 
lo scempio dell'olocausto non ha piegato gli animi dei più forti 

 

 

 

 

P erché gli Ebrei non si sono ribellati ai soprusi e alle 

ingiustizie che per anni hanno segnato le loro vite?  

La risposta a questa e a tante altre domande è stata offerta 

da molti relatori, giunti a Ferrara da tutta Europa, 

all’incontro che si è tenuto al Teatro Comunale di Ferrara. 

Durante l'intero arco della giornata si è discusso a lungo, 

scendendo fin nei minimi particolari e dettagli di una resi-

stenza, che non ha avuto luogo solo in Italia grazie ai valo-

rosi Partigiani, ma anche in Francia, in Germania e in tutti 

gli stati dell'odierna Unione Europea. Dalle leggi razziali 

alla resistenza concreta, mettendo alla prova la resilienza 

del genere umano in tutte le sue forme, attraverso stati, leg-

gi, forze armate e polizia privata; un mondo, quello dell'o-

locausto troppo spesso dimenticato, a cui troppo spesso si 

assegna un volto che non rispecchia la veridicità degli av-

venimenti, fatti e persone perse in turbinii infiniti di non 

conoscenza, non ri-

conoscenza. Dettagli 

quelli dello stermi-

nio, che vengono alla 

luce solo grazie a 

pochi, coloro che 

hanno la forza di par-

lare, ricordare, viag-

giare e raccontare a 

tutti la propria storia. Da due esposizioni ed esempi di resi-

stenza in Francia e Germania quindi, si passa velocemente 

alla questione puramente Italiana; un convegno interessan-

te, utile a chi si diletta nello studio dell'olocausto così come 

a coloro che, esperti, ne hanno fatto una ragione di vita. 

Ricordare non è una questione puramente conoscitiva, as-

sume nella sua forma più alta, un valore educativo fonda-

mentale alla crescita dei più giovani, così come pone enor-

mi basi di consapevolezza per coloro che già son maturi. 

Ricordare per non dimenticare, per non lasciar cadere 

nell'oblio il frutto dell'orrenda e malsana fantasia umana, 

un messaggio da portare in tutto il mondo, forte di vita, 

parole e persone. 

 

 

 

 

 

Martina Biasin, 4F 

 

M ovimenti, gesti, sguardi, sono parte fondamentale 

del mio modo di comunicare. Tutti considerano la 

sordità come una difficoltà, ma per me è una vita normale e 

meravigliosa. Ciò che mi distingue dagli altri è solo la 

mancanza dell’udito, quindi sono un essere umano come 

tutti. Il mio mondo è pieno di vibrazioni, di gesti, di visio-

ni, un mondo particolare. È bello sapere che di notte posso 

dormire tranquillamente senza sentire rumori. È bello co-

municare attraverso le mani, ci sono più emozioni. Magari 

vi potrete chiedere come faccio ad affrontare la vita senza 

il senso dell’udito: ebbene, questa barriera si supera met-

tendoci il cuore, senza paura.  Se non capisco qualcosa 

chiedo alle persone di parlare più lentamente, nella maniera 

più chiara possibile! Ho insegnato la lingua dei segni ai 

miei compagni così riusciamo a comunicare in classe, sen-

za che gli insegnanti se 

ne accorgano, e, allo 

stesso tempo, mi sento 

capita e accettata per 

quel la  che  sono.                                                                                                                                     

Penso che la sordità nel-

la mia vita non sia un 

ostacolo, anzi! La lingua 

dei segni mi offre alcuni 

vantaggi come il riuscire 

a comunicare  in qualsiasi luogo, a qualsiasi distanza, ma-

gari in situazioni in cui le voci sarebbero coperte dai rumo-

ri. Ciò è possibile perché la lingua dei segni è una lingua 

naturale che utilizza il nostro canale sensoriale integro, 

quello visivo-gestuale.  

Non si può dire certamente che la vita di un sordo sia ugua-

le a quella di un udente, ma la sua vita ha pari dignità e con 

essa pari diritti. 

LA MIA IDENTITÀ SORDA  

Laura Buzzoni, Carlotta Ascanelli, 4C 
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La contraffazione ha ucciso il modellismo ferroviario? 

Come pregiudizi, contraffazione e modernità hanno rovinato uno degli hobby più belli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcello Cappellari, 3H 
 

I l modellismo ferroviario è una categoria del 

modellismo dinamico. Esso consiste nella pra-

tica di creare circuiti, diorami e ferrovie in miniatura 

nei quali i treni, protagonisti assoluti di questo tipo 

di hobby, si muovono lungo percorsi prestabiliti sui 

quali corre una locomotiva con vagoni, alimentata 

da binari elettrici. Negli ultimi anni, il mercato ha 

visto l’invasione di prodotti contraffatti Made in 

China, fra i quali, appunto, kit 

di modelli di treni per bambini. 

Questi giocattoli riproducono 

male la realtà ferroviaria e han-

no fatto sorgere nei confronti 

dei trenini elettrici innumere-

voli pregiudizi, fra i quali di 

essere in tutto e per tutto dei 

giocattoli, che non richiedano 

impegno e che siano destinati a 

cadere solo nelle mani dei 

bambini. I pregiudizi hanno fatto sì che i treni elet-

trici autentici venissero abbandonati per essere sosti-

tuiti da copie malfatte e di qualità inferiore rispetto 

ai famosi trenini Lima e Rivarossi. Recentemente, 

però, sembra esserci un ritorno di fiamma, dato che 

basta andare in qualsiasi ipermercato in periodo na-

talizio per rivedere gli originali trenini Lima ancora 

sugli scaffali, in pratiche confezioni-valigetta che 

comprendono una locomotiva, due o tre vagoni, un 

trasformatore e binari sufficienti a costruire 

un’ellisse di 75 X 128 cm sulla quale far correre il 

trenino. Un altro fattore che ha ucciso il modellismo 

ferroviario e un po’ il modellismo in generale, è la 

mentalità moderna. Soprattutto per chi si sente stres-

sato, ha giornate pesanti e vuole rilassarsi alla sera, il 

modellismo è un’eccellente attività rilassante, dal 

momento che, una volta  finito di costruire il model-

lo con colla apposita, forbicine, pinzette e lime, si 

può dare libero sfogo alla fantasia divertendosi a di-

pingere e colorare il proprio modellino. Giusto per 

provare la soddisfazione di aver fatto un modellino 

proprio, nei negozi di giocattoli o nei negozi di mo-

dellismo, si possono trovare anche dei kit che non 

hanno bisogno di colla, colori o vernici, per i quali 

bastano solo le forbici e la propria manualità per ot-

tenere ottimi risultati. Secondo uno studio di 

un’università inglese, chi fa modellismo o monta da 

sé i mobili, ha un livello di autostima più alto rispet-

to a chi non lo fa, dal momento che è soggetto, ap-

punto, all’ “effetto Ikea”; una crescita dell’autostima 

che si ha quando si vedono i propri sforzi, grandi o 

piccoli che siano, ricompensati  dalla buona riuscita. 

Fare modellismo non deve essere un’attività noiosa, 

alla quale vanno dedicati per forza tempo, grandi 

energie e sforzi immensi. Un modellino è bello an-

che vederlo nascere, seguire passo dopo passo la sua 

crescita, farlo diventare  il modello finito. Non ab-

biate paura di avere un hobby, dal momento che, è 

stato anche scientificamente provato che il cervello 

di chi pratica un hobby è mediamente più sviluppato 

rispetto a quello di chi l’hobby non ce l’ha. 
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Il vero campione si vede  
a tavola 

 

 

  

 
 

 

Fabio Patti, 4F 

 

M i l a n e l l o  -  
“L’alimentazione viene troppo spesso 
sottovalutata!”, queste le parole di Al-
berto Dolci, responsabile dell’area Bio-
chimica e Nutrizione del MilanLab, 
centro di ricerca scientifica della squa-
dra di calcio dove si monitorano conti-
nuamente i giocatori rossoneri, per mi-
gliorarne via via le loro performance. 
Queste indicazioni sono ottimizzate per 
calciatori abituati a fare anche due alle-
namenti al giorno, ma ognuno di noi 
potrebbe seguirla per essere al top del-
la forma. Ecco i fondamentali consigli 
per ottenere alte performance anche 
per chi non gioca in Serie A: alte dosi 
di frutta e verdura garantiscono una 
vita da professionista. È quanto so-
stengono gli scienziati della Nutrilite, 
che elabora integratori naturali di vita-
mine e fitonutrienti. Il segreto è variare 
il più possibile, infatti chi non esagera 
può accedere a qualsiasi elemento. La 
dieta mediterranea va bene, ma biso-
gna imparare a pesare gli alimenti per-
ché i pasti principali devono contenere sia car-
boidrati (80-100 grammi) che proteine (100 
grammi), ovviamente preceduti da verdura mista 
a volontà che serve anche per evitare successi-
ve abbuffate. Un altro capitolo importante riguar-
da la frutta: molte persone commettono l’errore 
di mangiarla al posto della verdura, ma in realtà 
bisogna assumerla lontano dai pasti per esem-

pio a metà mattina o metà pomeriggio. La dose 
perfetta di queste due componenti fondamentali 
per il nostro organismo è di cinque dosi al giorno 
ed è importante variarne la tipologia e il colore 
per assicurarsi di assumere l’intera gamma di 
fitonutrienti. Proprio per questo motivo la mace-
donia è ottimale, soprattutto alla fine di una ses-
sione di allenamento. Un altro fattore che può 
fare la differenza è quello degli integratori: per i 
professionisti vengono prescritti i più indicati per 

sopperire carenze precise, mentre per gli sporti-
vi amatoriali è consigliabile un multivitaminico di 
provata qualità. Per colazione non si può bere di 
meglio per il nostro corpo che un centrifugato di 
frutta e verdura, perché il vero atleta è un cam-
pione fin dal mattino. 
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Ottavia Piccolo e il ruolo sociale del teatro 
Il contrasto che invita lo spettatore a riflettere 

 

 

 

 

Federico Branchetti, 5A 

I  
 

diritti acquisiti dai lavoratori in decenni di 

battaglie o il bisogno di lavorare? Davanti 

a questa scelta si ritrovano le undici prota-

goniste di “7 minuti”, spettacolo teatrale diretto da 

Alessandro Gassmann e tratto dalla storia vera di un 

gruppo di operaie francesi che il 16 marzo è andato 

in scena al Teatro de Micheli di Copparo. Il prezzo 

dell’occupazione, quantificato in sette minuti, diven-

ta un pretesto per spaziare tra i grandi problemi del 

nostro tempo, come ha fatto Ottavia Piccolo, a cui è 

affidato il ruolo di protagonista, durante l’intervista 

che ci ha concesso. 

C’è una critica al mondo dei sindacati in questo 

spettacolo? 

“Il teatro dovrebbe fare delle domande, non certo 

dare delle risposte. Per questo non si sentono mai né 

la parola partito, né la parola sindacato: si parla del 

problema dell’erosione dei diritti di tutti i lavoratori, 

non solo all’interno delle fabbriche; non raccontando 

la cronaca, cerca di portare su un altro piano, in 

quanto testo teatrale, ciò che può succedere e che 

succederà. Oggi ovunque si arriva a degli accordi, e 

ce ne sono che non rispettano le regole pur rispettan-

do la volontà di tutti ed altri che invece si basano sui 

ricatti, ma la tematica è troppo vasta e non la si può 

esaurire in uno spettacolo: sta allo spettatore appro-

fondire l’argomento trattato dopo esserne venuto a 

conoscenza a teatro.”  

 

Che risposte ha trovato, personalmente, alle do-

mande che il finale aperto lascia al pubblico? È 

possibile trovare un punto di equilibrio tra pau-

ra, diritti e libertà? 

“Come cittadina che cerca di vivere consapevolmen-

te mi pongo spesso il problema. Dopo 

un’ubriacatura negli anni ’70, durante i quali abbia-

mo tutti pensato che il mondo potesse veramente 

cambiare, senza più bandiere, passaporti e senza reli-

gioni che mettevano mano alle leggi degli Stati, sto 

rivalutando la mia posizione. Pensavo che la religio-

sità potesse diventare un semplice fatto privato, da 

tenere per sé… come dice la nostra costituzione po-

co prima di contraddirsi. La sharia è certamente uno 

dei tanti esempi lampan-

ti di una involuzione da 

questo punto di vista, 

ma senza andare troppo 

lontano possiamo accor-

gersi anche di quanto la 

Chiesa influenzi 

dall’alto la società ita-

liana. Se, come dicevo, 

tutto quello nel quale 

speravamo non si è av-

verato non posso che 

essere molto preoccupa-

ta, anche solo per una 

cosa stupida che sogna-

vo da bambina, quando 

la mia passione era 

l’archeologia e volevo 

andare in Egitto: Ho 

sempre pensato che ci 

sarei stata prima o poi, 
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ma dato il momento storico sono obbligata a rivalu-

tare questa idea. Il tema che riprendo nello spettaco-

lo è appunto quello della paura, che condiziona tutti 

fino a diventare un forte deterrente per ogni novità, 

ecco dunque nascere i partiti xenofobi, i muri… Ma 

come? Abbiamo gioito della caduta del muro di Ber-

lino e mo’ ce se ritrovamo con muri e fili spinati da 

tutte le parti per ar-

ginare un esodo im-

possibile da ferma-

re, perché chi ha 

fame sempre si spo-

sterà dove c’è da 

mangiare? Di mio 

sarei positiva e ten-

do a trovare sempre 

il meglio nelle cose, 

ma diventa sempre 

più difficile.” 

La storia non ci ha 

insegnato molto 

dunque? 

“No, gli esseri uma-

ni non imparano 

niente, facciamo 

sempre gli stessi 

errori su scala sem-

pre maggiore, al 

punto che nemmeno 

l’esempio preceden-

te può mostrarci una vera e propria soluzione. 

L’uomo riesce al massimo a pensare alla generazio-

ne che verrà dopo di lui, ai suoi nipoti nei casi limi-

te. Questo è il motivo per cui vi stiamo lasciando un 

mondo che fa schifo, sia da un punto di vista am-

bientale, che da un punto di vista economico: Non 

siamo riusciti a portare a termine una delle cose che 

ci eravamo prefissati. Spero che almeno voi riusciate 

a pensare, per davvero, ad un futuro più grande per 

tutti o non ce ne sarà alcuno. Per nessuno.” 

Lei ha calcato fin da piccola il palcoscenico, da 

cosa è nata questa sua passione? 

“In realtà non è stata una mia spontanea volontà, ma 

da quando all’età di 11 anni sono stata scelta per uno 

spettacolo, questo è diventato il mio lavoro e col 

tempo ho incominciato a credere che fosse la cosa 

che di più naturale potessi fare. A tutto questo hanno 

contribuito anche i miei genitori, appoggiando le 

mie scelte, come quella di lasciare la scuola molto 

presto per inseguire il mio sogno, e insegnandomi 

l’importanza di ciò che desideravo, a discapito del 

guadagno.” 

Ha recitato anche per il cinema, cosa le è piaciuto 

di più? 

“Sono due modi diversi di fare lo stesso mestiere: 

nel teatro ho più libertà di scelta perché i personaggi 

sono più plasmabili e perché, grazie alla notorietà 

raggiunta, posso essere io stessa a dar vita a uno 

spettacolo. Diversamente, sul grande schermo sono 

obbligata a seguire un determinato copione e devo 

aspettare di essere chiamata, cosa non facile perché 

le donne, in generale, e quelle di una certa età, in 

particolare, non sono molto richieste.” 

Qual è la causa di questa diversità di trattamento 

tra uomini e donne, anche nel mondo del teatro? 

Cosa non funziona tra i grandi discorsi dell’8 

marzo e la realtà?  

“Credo sia una questione di cultura. Finché non de-

cideremo che gli esseri umani sono tutti essere uma-

ni, in quanto tali, la discriminazione continuerà ad 

essere una costante, anche se i numerosi passi fatti in 

avanti fanno ben sperare. Personalmente ho molta 

fiducia nei giovani, che so essere migliori di come li 

descrivono i media. Nel nostro paese c’è una buona 

fetta di gente che ha voglia di studiare, di capire e di 

impegnarsi, ma purtroppo un albero che cade fa più 

notizia di cento che continuano a crescere.” 
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Q uali e quanti rischi si corrono sottoponen-

dosi alla pratica di tatuaggi e piercing? 

Questa è la domanda che tutti coloro, adulti 

o ragazzi, interessati all'argomento dovrebbero porsi. 

È sicuramente un quesito interessante che porterebbe 

chiarezza sui lati ''oscuri'' di queste pratiche tanto 

amate, soprattutto dai più giovani. Ma qual è il moti-

vo fondamentale che spinge gli adolescenti ad ap-

portare modifiche, quasi sempre definitive, al loro 

corpo? Secondo alcuni studiosi il fine è prettamente 

sociale, ovvero mostrare agli altri un'immagine posi-

tiva di sè, nel periodo adolescenziale in cui tutto è in 

transizione. L'intenzione è quella di cambiare e mi-

gliorare il proprio aspetto fisico, ma anche di tra-

sgredire, soprattutto nei confronti dei propri familia-

ri. A volte il desiderio è quello di sentirsi meglio con 

se stessi e più sicuri. 

Il problema è che molti non sono a conoscenza delle 

malattie a cui si va incontro, se non si seguono le 

giuste procedure. Da una ricerca condotta dall'Uni-

versità di Roma Tor Vergata nel luglio 2015 è emer-

so che su 2500 studenti liceali il 24% ha avuto com-

plicanze infettive, dopo essersi sottoposto a questi 

trattamenti. Come afferma la ricercatrice dell'Uni-

versità Carla di Stefano,  chi si  sottopone ad  un ta-

tuaggio ha un rischio di 3-4 volte superiore di con-

trarre l'epatite C rispetto a chi non lo fa; per quanto 

riguarda i piercing la possibilità triplica rispetto al 

resto della popolazione. Le malattie che possono es-

sere contratte sono l'epatite C e B, ma anche il virus 

dell'HIV, che possono portare persino alla morte. A 

volte i sintomi sono impercettibili: l'epatite virale, 

che è l'infiammazione del fegato, causata dall'infe-

zione da parte di alcuni virus tipici del tessuto epati-

co, causano danni cronici. Nella forma acuta, i sinto-

mi sono di tipo influenzale o spesso asintomatico, 

mentre la sua forma cronica, nella metà dei pazienti, 

causa lesioni progressive al fegato fino alla cirrosi. 

Imbattersi in queste malattie è semplice e spesso gli 

adolescenti, sempre più intenzionati a tatuarsi e farsi 

piercing, non sono a conoscenza dei possibili perico-

li. Infatti solo il 5% è informato correttamente sulle 

malattie che possono essere trasmesse e l'80% è a 

conoscenza dei rischi di infezione. Nonostante ciò -

"gli aspiranti a tatuarsi sono il 32% e quelli a farsi 

un piercing sono il 20%"- spiega di Stefano. 

I locali non certificati, il non rispetto delle norme 

igieniche, la scelta di strumenti improvvisati ed arti-

gianali  (l'ago da cucito, ad esempio) possono essere 

le cause di trasmissione di malattie infettive. Anche 

l'inchiostro per tatuaggi, se contaminato da altro san-

gue e non controllato, può infettare e portare a rea-

zioni indesiderate di tipo sia tossicologico, che aller-

gico. La ricercatrice commenta: "Il virus può so-

pravvivere negli aghi e nell'inchiostro, da pochi 

giorni nell'ambiente, a quasi un mese nell'anesteti-

co". 

In Italia, in aumento gli adolescenti tatuati o con piercing                         

PIERCER E TATUATORI: POSSIAMO FIDARCI?  

Se non sono rispettate le norme igieniche, il rischio di malattia è molto alto 
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A tal proposito, abbiamo 

posto alcune domande 

all'alunna A.P. del nostro 

Istituto: 

QUANTI TATUAGGI 

HAI?  

“Ne ho 4”. 

QUANDO HAI FATTO 

IL PRIMO? 
“A 14 anni, nell'estate del 

2013”. 

I TUOI GENITORI 

COME HANNO COM-

MENTATO QUESTA 

TUA SCELTA? 
“Mia madre non era d'ac-

cordo, perché secondo lei 

ero troppo piccola e nel 

corso del tempo avrei po-

tuto cambiare idea sul 

tatuaggio fatto e pentir-

mi”. 

HAI INTENZIONE DI 

FARNE ALTRI? 

“Il quinto l'ho già pro-

grammato e lo farò tra poco. Se in futuro ci sarà 

qualcuno per cui vale la pena tatuarmi, allora ne farò 

altri”. 

QUALE MOTIVO TI HA SPINTO A FARE IL 

PRIMO TATUAGGIO? 

“Il primo volevo fosse dedicato a 

mia sorella, infatti ho fatto scrivere il 

suo nome”. 

PRIMA DI TATUARTI, TI SEI 

INFORMATA SULLE CONDI-

ZIONI IGIENICHE DEL LOCA-

LE? 

“Sì, il tatuatore mi ha mostrato che 

gli aghi che utilizza sono monouso e 

mi ha fatto vedere la loro data di sca-

denza sulla confezione”. 

TU SAI CHE POTRESTI ANDA-

RE INCONTRO AD INFEZIONI 

E MALATTIE? 

“Sì, per questo prima di fare un tatu-

aggio incontro il tatuatore e mi assi-

curo che rispetti tutte le norme igie-

niche e di sicurezza. 

I dati parlano chiaro: bisogna inco-

raggiare la sterilizzazione del mate-

riale o l'uso di strumenti monouso.  

Non è per intimorire i giovani, ma è opportuno che 

si informino bene sulla qualità dello studio a cui si 

rivolgono per non trasformare una piacevole scelta 

in una condanna”.                                                                                                                                             
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“Mediocrità a macchia d’olio” 
L’indifferenza e l’inettitudine che impantanano la società 

 

 

 

 

 

Federico Branchetti, 5A 

 

“ Apocalisse” è lo spettacolo teatrale ispi-

rato ai racconti di Niccolò Ammaniti con 

il quale Ugo Dighero ha chiuso la stagio-

ne di prosa del Teatro De Micheli di Copparo. L’8 

aprile l’attore genovese, 

classe 1959, ha recitato 

per più di un’ora e mez-

za a ritmi che avrebbero 

sfiancato un ventenne, 

fino ad interpretare un 

chirurgo plastico cocai-

nomane che, per sfuggi-

re alle forze dell’ordine, 

nasconde nel seno di 

una paziente un chilo 

del suo stupefacente 

preferito. 

Poco prima dello spetta-

colo, il comico, ci ha 

concesso un’intervista 

in cui non si è rispar-

miato, in linea con uno 

spettacolo particolar-

mente critico nei con-

fronti della società. 

 

Qual è il ruolo che l’ha appassionata di più? 

“Per quanto mi riguarda interpretare un personaggio a 

teatro è sempre appassionante, perché è necessario 

impersonarlo per un lungo periodo, mentre quando si 

lavora per la televisione o per il cinema è tutto molto 

più frammentato e il ritmo serrato delle riprese non 

consente di immedesimarsi al meglio nei ruoli. Ci 

sono stati comunque momenti della mia carriera in 

cui questo non è stato sempre vero, come nella mini-

serie, firmata dalla Rai, “Brancaccio”, nella quale ho 

interpretato Don Pino Puglisi: è stato molto toccante 

vestire i panni di un personaggio di quel calibro e gi-

rare nei luoghi in cui è realmente vissuto.” 

 

Quanto pensa sia importante oggi trasmettere 

messaggi sociali, come nella miniserie o, come fa il 

suo amico Crozza, sotto forma di satira sociale?  

“É molto importante, specialmente in questo momen-

to storico; peccato non serva a niente se non alle per-

sone che lo fanno. Ad esempio nel progetto “Voci nel 

deserto”, che assieme all’autore Marco Melloni seguo 

da molti anni, proponiamo testi letterari antichi, come 

gli scritti di Tucidide, e, citando l’autore soltanto alla 

fine, cerchiamo di mostrare al pubblico la persistenza 

con la quale i problemi che affliggono l’uomo si pre-

sentino uguali nel tempo. È incredibile come molte 

cose fatte nell’antica Grecia o ai tempi 

dell’illuminismo sembrino a tutti articoli recentissimi, 

nello stile di Travaglio magari, con la differenza che 

esprimendo concetti ancora validi, ma slegati dal 

tempo e dallo spazio, difficilmente possono esser cri-

ticati. L’emblematicità  del titolo, poi, vuole sottoli-

neare il periodo di totale decadenza nel quale vivia-



Il Carduccino    23 

mo: continuiamo a grattare il fondo del barile, senza 

che a nessuno freghi nulla. È un dato di fatto, poi, che 

momenti di crisi come questo si risolvano con enormi 

catastrofi, le uniche capaci di costringere l’uomo a 

ritrovare motivazione.  

 

Quale può essere, in momenti di totale indifferen-

za come questo, il compito di chi fa cultura? 

“Riuscire a definire il confine tra la normalità e il 

grottesco che si insidia nella realtà e non è per nulla 

facile perché il grottesco non viene più percepito. 

L’artista deve dunque riuscire attraverso l’ironia a 

colpire gli spettatori allo stomaco, bypassando così la 

parte razionale degli spettatori e abbattendo pregiudi-

zi e schieramenti ideologici, fino a smascherare tutto 

ciò che di malato si nasconde dietro a faccini angelici 

dai modi educati.  

 

Siamo incapaci di imparare dalla storia o è 

l’indifferenza a caratterizzare questo periodo? 

“Ci sono stati momenti, nella storia, in cui questa in-

differenza si è fatta sentire di più ed altri in cui si è 

sentita meno: nel dopoguerra, ad esempio, siamo stati 

capaci di cose straordinarie dimostrando, nonostante 

la difficile situazione, grandi capacità e grande creati-

vità. Ad oggi la differenza sta nei valori, nelle ideolo-

gie che si sono sfaldate e dissipate, sostituite dalla 

mediocrità che aleggia nell’aria e si muove libera-

mente, come una malattia, senza che qualcuno abbia 

la forza di contrastarla, fino a favorire la formazione 

di un top management 

industriale e di una 

classe politica, com-

poste da mazzette, 

corruzione e racco-

mandazioni. In questo 

sistema chi ha delle 

competenze viene 

messo da parte, per-

ché infastidisce, ed il 

risultato lo possiamo 

vedere tutti i giorni. 

Usiamo addirittura le 

parole al contrario, 

come “grandi rifor-

me” per indicare passi 

indietro giganti: guar-

date cos’hanno fatto 

della scuola o che co-

sa vogliono fare alla 

costituzione.” 

 

La mediocrità passa anche in televisione… 

“La Rai adotta da quarant’anni la stessa politica ed ha 

formato attorno a sé uno zoccolo duro di persone che 

sono abituate a vedere quel genere di cose. É difficile 

proporre qualcosa di nuovo, perché andresti contro a 

quello che, per decine di palinsesti, hai alimentato. E 

poi c’è il problema di avere un target che si aggira sui 

cinquant’anni, non essendosi mai occupata dei giova-

ni. Prima o poi si troveranno a fare i conti con un 

pubblico che sta anagraficamente morendo e non ho 

idea di come possano risolvere la cosa, anche perché i 

giovani, dal canto loro, guardano sempre meno la te-

levisione ed utilizzano sempre di più altri mezzi per 

fruire di ciò a cui sono interessati.” 

 

È uno dei motivi per cui non lavora più per la tv? 

“Ma io non decido e faccio sempre tutto quello che 

posso… magari potessi fare quello che voglio. Quan-

do si parla degli attori e dei loro stipendi saltano sem-

pre fuori cifre altissime, che solo i più straordinari 

portano a casa; loro sì, possono permettersi il lusso di 

scegliere tra le proposte. Gli attori di teatro invece 

fanno un mestiere infernale: siamo una serie di di-

sgraziati e lo dico sapendo che sono anche tra quelli 

fortunati. Lavori qualche mese all’anno con 

un’incertezza nel futuro che è totale. Come fai anche 

solo a pensare di metter su famiglia? Ho colleghi che 

non trovano nulla da anni.” 

Prima di tutto sopravvivere. 
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Leonardo Bet, 4N 

 

Forse non sembra, eppure l’arcobaleno 

è lo specchio dell’anima: le passioni e 

l’amore sono rossi come un fuoco che 

arde, la vitalità e le e-

nergie che spendiamo 

nel nostro quotidiano 

brillano come un giallo 

sole, il viola richiama 

invece la malinconia 

verso qualcosa di cui 

avvertiamo la mancan-

za.  

Sette sono i colori 

dell’arcobaleno, a cia-

scuno dei quali può 

dunque essere associata 

un’emozione  e sette so-

no anche i ragazzi che il 

6 aprile hanno fatto visi-

ta al nostro Liceo facendosi testimoni 

di ciò che stanno vivendo: un periodo 

di studi all’estero grazie alla nota asso-

ciazione “Intercultura”. 

“Tutti i colori del mondo” è il motto 

della giornata: gli ospiti, provenienti da 

ogni continente, sono stati intervistati 

dagli studenti dell’istituto, i quali han-

no fatto sì che ciascuna delle sette do-

mande rivolte, fosse strettamente colle-

gata ad un colore e di conseguenza ad 

un’emozione. Un collegamento via 

Skype ha anche reso possibile porre le 

stesse domande ad alcune allieve della 

scuola, che al momento stanno trascor-

rendo l’anno scolastico in Cina.  

Dal confronto diretto è emerso il gran-

de valore culturale e personale 

dell’esperienza: vivere per diversi mesi 

a migliaia di chilometri da casa non 

può che essere un’eccezionale opportu-

nità formativa per l’individuo, il quale 

imparerà ad apprezzare il diverso e so-

prattutto, ciò che si tende a dare per 

scontato. 

Le emozioni hanno un colore?  
Progetto Intercultura: “Tutti i colori del mondo” al Carducci 


