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Ilaria Landuzzi (nella foto) 

Jamila Libertini, 2B 

 

N 
icolò Baglioni e 

Matteo Melan-

dri, studenti di 

5B, hanno ideato e rea-

lizzato il progetto Gre-

en School, nato casual-

mente. 

Da cosa è nata l’idea 

del progetto Green 
School? 

“È nata durante l’ora di 

religione parlando del 

tema della bellezza, 

mentre esprimevamo le 

nostre opinioni, ci è ve-

nuto in mente di rende-

re più bello il giardino 

della scuola. All’inizio 

doveva occuparsene 

solo la nostra classe 

poi, con l’aiuto dei pro-

fessori sono state coin-

volte tutte le classi del 

Biologico-Ambientale”. 

Siete stati soddisfatti 

del lavoro svolto du-

rante il primo incon-

tro? 

“Siamo molto soddi-

sfatti di come è andato 

il primo incontro, per-

ché hanno partecipato 

molti ragazzi. Eravamo 

preoccupati che il pro-

getto non funzionasse, 

pensavamo di essere in 

pochi poi però, veden-
do arrivare i moduli 

d’iscrizione, siamo ri-

masti colpiti dalla gran-

de partecipazione”. 

Come avete organiz-

zato la giornata? 

PROGETTO GREEN SCHOOL 

UNA SCUOLA NEL GIARDINO 
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“Abbiamo parte-

cipato a due in-

contri con alcuni 

giardinieri che ci 

hanno aiutato e 

dato consigli uti-
li. Abbiamo an-

che chiesto aiuto 

ad alcuni profes-

s o r i  p e r 

l’organizzazione. 

Ma fino al giorno 

dell’incontro non 

avevamo idea di 

come si sarebbe 

svolto, eravamo 

molto preoccu-

pati, perché è un’idea 

nuova, nata da noi e 

non pensavamo che da 

due chiacchiere fatte in 

classe, potesse nascere 

tutto ciò”. 

Che idea avete per il 

futuro del progetto? 

“È un progetto di conti-

nuità e ci piacerebbe 

che, tornando, si potes-

se vedere il risultato di 

questa nostra idea. I-

noltre per mandare a-

vanti il progetto abbia-

mo svolto un colloquio 

c o n  o p e r a t o r i 

dell’Urban Center, lo 

spazio verde del Comu-

ne di Ferrara, che sa-

rebbero disposti ad aiu-

tarci. Serve l’aiuto di 

tutti e delle 

classi future 

per migliora-

re il giardino 

della nostra 

scuola”. 



Il primo risale al 2009 

“MADRE TERRA” 
Presentazione del Calendario 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachele Magri, 
Giada Botti, 3B 
 

 

 

T 
erra, Acqua, 

Fuoco, Aria: i 

quattro elemen-

ti che rap-

presentano 

le ultime e-

dizioni dei 

calendari del 

Liceo “G. 

Carducci”. 

L’idea è par-

tita dalla 

professores-

sa Laura Bo-

selli nel 

2008 per poi 

attuarne la 

prima pub-
b l i caz ione 

l’anno suc-

cessivo. 

L’ ed i z i one 

2019 è de-

dicata alla 

terra come 

nostra più 

grande ri-

sorsa e por-

ta il titolo di 

“Madre Terra”. 

Le tredici splendide fo-

to sono state realizza-

te dal fotografo profes-

sionista Maurizio Bono-

ra, mentre i testi sono 

stati curati dalle classi 

d e l  P r o g e t t o 

“Biologia&Ambiente”. 

Il 19 febbraio, presso 

l’Auditorium della sede 

dell’istituto Carducci, 

alla presenza della 
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Prof.ssa Laura Boselli, 

docente di Scienze Na-

turali, del Dott. Loren-

zo Monopoli, del Servi-

zio Bonifiche ferraresi 

e degli studenti del 
P r o g e t t o 

“Biologia&Ambiente”, 

si è svolta la presenta-

zione del calendario. 

A rompere il ghiaccio è 

stato il dottor Monopo-

li, Direttore dell’IBF di 

Iolanda di Savoia, che 

ha tenuto un discorso 

proiettando alcune dia-

positive riguardanti il 

nostro ambiente di cui 

dobbiamo prenderci 

cura. 

Conclusa la presenta-

zione, i singoli studen-

ti, che si sono offerti 

d i  c o n t r i b u i r e 

all’evento, con una 

breve lettura, fatta 

a coppie, hanno illu-

strato gli argomenti 
che caratterizzavano 

i vari mesi, mentre 

altri immortalavano 

il momento con 

qualche foto. 

È poi stato proietta-

to il documentario 

“La terra vista dal 

cielo”. 

Tutti i partecipanti, a 

conclusione della 

giornata,  hanno ri-

cevuto in omaggio 

una copia del calen-

dario. 
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Lucrezia Zampini, 5B  
 

“S i pensa sempre 

che siano i gio-

vani che devono impa-

rare dagli adulti e in-

vece quando cambia la 

società, dopotutto, 

quasi tutti noi del 

‘900, dobbiamo impa-

rare tante cose dell’era 

digitale”. Queste so-

no state alcune pa-

role dette da Enrico 

Mentana durante 

l’intervista gentil-

mente concessami a 

fine novembre per il 

nostro giornalino. 

Enrico Mentana, un 

giornalista profes-

sionista dal 1982. 

Classe 1955, comin-

cia la sua carriera 

quando ancora fre-

quenta il Liceo Clas-

sico. Entra in RAI 

presso la redazione 

esteri del TG1 nel 

1980 ed in breve di-

viene capo dei ser-

vizi, poi vicediretto-

re del TG2 e dalla fi-

ne agosto 2010, è 

direttore del nuovo 

TG di LA7 dove ha 

raggiunto livelli di 

ascolto altissimi. 

Se avesse la mia età 

in questa Italia co-

me vedrebbe il suo 

futuro? 

“Immaginerei di do-

vermelo conquistare, 

non solo studiando ed 

arrivando alla fine de-

gli studi, ma anche 

immaginando di dover 

lottare per affermare il 

diritto per la mia ge-

nerazione, cioè di 

quelli che hanno la 

mia età, di avere un 

posto che non è ga-

rantito in questo mo-

mento ai giovani: 

quando dico un posto 

non intendo solo un 

posto di lavoro, ma 

anche un ruolo attivo 

nella società. I vostri 

fratelli maggiori, ma 

anche le generazioni 

immediatamente pre-

cedenti, sono state 

fatte studiare ed arri-

vare alla laurea, ad un 

dottorato o un master; 

gli è stato permesso, 

ma non è sempre sta-

to così nella storia di 

Italia. Però poi molti di 

quelli che hanno stu-

diato così tanto, non 

hanno trovato 

inserimento nella 

società e sono 

stati costretti o 

alla disoccupa-

zione o a ruoli e 
lavori molto infe-

riori come spe-

cializzazione e 

gratificazione ri-

spetto a quello a 

cui giustamente 

ambivano dopo 

tanti studi. Quin-

10 + 1 DOMANDE  

AD ENRICO MENTANA 
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di bisogna cambiare la 

società, come si dice 

sempre in questi casi, 

bisogna sapere che chi 

ha il diritto al domani 

ha diritto anche ad un 

futuro”. 

Crede che farebbe 

comunque il giorna-

lista? 

“Beh si, non esistono 

due vite. Io l’ho fatto e 

come tutti probabil-
mente in stato di ne-

cessità, tenterei di fa-

re qualsiasi altra cosa. 

Ho sempre avuto ri-

spetto per le persone 

che hanno trovato e 
cercato un lavoro an-

che quando quel lavo-

ro era molto meno 

gratificante e anche 

per quelli che facendo 

il mio stesso lavoro 

hanno trovato in realtà 

spazi meno esaltanti in 

giornali minori o ruoli 
che non sono visibili. 

Capisco che il giornali-

smo venga considerato 

una cosa per cui uno 

diventa famoso, la sua 

faccia visibile o cose di 

questo genere, ma 

questo vale soltanto 

per una parte dei gior-

nalisti”. 

Come ha visto cam-

biare il paese da 

quando ha comin-

ciato a fare il gior-

nalista? Come è 

maggiormente cam-

biato secondo lei? 

“Beh il Paese è cam-

biato tantissimo… 

Quando io ho comin-

ciato a fare il giornali-

sta, esattamente 39 

anni fa, il mondo era 

completamente diver-

so: c’erano gli Stati U-

niti, che ci sono anco-
ra, ma c’era l’Unione 

Sovietica che  

gendarmi del mondo 

diciamo… C’era la con-

trapposizione tra chi 

voleva il comunismo e 

chi voleva la democra-

zia, e questo non c’è 

più… ci sono altre con-

trapposizioni. E so-

prattutto quando io a-

vevo la tua età ci fu il 

referendum sul divor-

zio … Pensa quanto 

siamo distanti! Ancora 

era in discussione una 

cosa che poi ha cam-

biato totalmente le fa-

miglie, il modo di es-

sere. Pensa 

all’omosessualità che 

era mal tollerata e si 

era lontanissimi dal 

poterla ufficializzare. 

Oppure si pensi alle 

conquiste sul lavoro: 
quando io avevo la tua 

età si pensava che tut-

to sarebbe cambiato 

per il meglio e che 

sempre ci sarebbe sta-

to un miglioramento. 

Tutti i nostri genitori 

erano consci del fatto 

che noi avremmo fatto 

una vita migliore della 

loro e più strada di lo-

ro… È cambiato tutto  

Segue a pag.8 
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perché noi non aveva-

mo né gli smartphone 

né i telefonini… noi 

non potevamo conce-

pire questa cosa. 

L’unica cosa che ave-

vamo erano i cari vec-

chi telefoni in cui biso-

gnava mettere il dito 

nel disco, formare cia-

scun numero del tele-

fono della persona che 

intendevamo chiama-

re. Era un mondo  

completamente diver-

so. Adesso voi avete il 

mondo in tasca e cia-

scuno si illude di poter 

da solo saper tutto 

quello che succede o-

vunque o potersi infor-

mare senza tenere a 

memoria le cose, per-

ché tanto ci sono altri 

tipi di memorie: il na-

vigatore per le mac-

chine, il calcolatore 

per le operazioni ma-

tematiche o l’agenda 

per i numeri di telefo-

no nello smatphone. 

Solo per queste cose 

era un mondo comple-

tamente diverso”. 

Qual è il personag-

gio che ha intervi-

stato con il quale si 

è emozionato di 

più? 

Io non sono molto e-

motivo, devo dire la 

verità… Ma ricordo 

che, l’intervista che 

per me è stata più toc-

cante e molto difficile 

da fare, fu con la ve-

dova del capo della 

scorta di Aldo Moro, 

che fu rapito dalle 

brigate rosse;  furo-

no uccisi tutti e cin-

que gli uomini della 

sua scorta.  La vedo-

va era una donna 

molto dignitosa, però 

portava con sé tutto 

il peso di una vicen-

da straziante, perché 

quegli uomini erano 

stati uccisi, ma per 

molte settimane, fin-

ché durò il sequestro 

di Moro, che si conclu-

se a sua volta tragica-

mente, nessuno pensò 

a loro che erano morti 

subito. Quello a cui si 

pensava era salvare 

Moro e quindi la loro è 

stata una morte al 

servizio dello Stato, 

provocata da chi vole-

va distruggere le Isti-

tuzioni… E nessuno 

parlava di quei marti-

ri”. 

Continua nel prossi-

mo numero... 
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Sofia Lascari, 3A 

N 
adia Toffa, Ca-

rolyn Smith, 

Emma Marro-

ne, tutti nomi di per-

sonaggi che hanno de-

ciso di affrontare la lo-

ro sofferenza attraver-

so i media. 

Negli ultimi anni molti 

VIP hanno scelto di 

parlare della malattia 

davanti al pubblico, ri-

lasciando interviste o 

parlandone sui social. 

Lo stesso pubblico pe-

rò si è diviso tra chi è 

d'accordo con 

questa decisione 

e chi, invece, 

pensa che la 

malattia debba 

restare una que-

stione privata. 

C'è da dire che le ra-

gioni di chi sceglie di 

parlare del proprio 

problema, spesso sono 

strettamente legate al 

voler aiuta-

re chi si tro-

va nella sua 

stessa si-

tuazione e 

di abbattere 

un taboo 

che per 

molto tempo ha esclu-

so la sofferenza degli 

argomenti di discus-

sione, è a 

questo taboo 

che si lega 

chi invece è 

contro chi 

parla della 

propria ma-

lattia in tv. 

Altri motivi attribuiti 

alla discussione pub-

blica dei problemi per-

sonali è l'accusa rivol-

ta ai VIP di utilizzare 

la malattia con fini di 

visibilità, ma è davve-

ro possibile sfruttare la 

sofferenza così? Cosa 

si può definire giusto e 

cosa sbagliato? 

La decisione è perso-

nale e tutto ciò che 

possiamo fare è espri-

mere un parere. 

Malattie sotto i riflettori 
Patologie in passerella, parliamone. 
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In un mondo globalizzato è efficace auspicare un nostalgico ritorno del dialetto? 

Al dialèt frarés al nè brisa mort 
Circa il 30% della popolazione locale lo utilizza ancora in ambito domestico o con gli amici. 

 

 

 

 

 

 

Bosco, Vecchi, Zoua-

ghi, Ghelfi, Policardi, 

Zamboni,  3F 
 

P 
erché parlare an-

cora il dialetto? 

Per abitudine, per 

comunicare coi propri 

nonni, per salvaguar-

dare un’antica tradizio-

ne linguistica… 

Magari non si arriverà 

ma i  a  p ropor re 

u n ’ e s a s p e r a t a 

“iniziativa identitaria” 
simile a quella che, nel 

marzo 2018, ha portato 

l’idioma veneto ad en-

trare nelle scuole, co-

me  è  avvenuto 

all’istituto comprensivo 

“Fogazzaro” di Trissino 

(Vicenza), ma di certo  

il dialetto ferrarese, 

parlato nella bella città 

degli Estensi, soprat-

tutto dalla popolazione 

superiore ai 40 anni 

d’età, non è svanito: è 

vivo e “resiste”, anche 

se si è dovuto adattare 

alle nuove generazioni. 

Tale dialetto, con la sua 

pronuncia netta e deci-

sa di un'a alquanto 

“aperta”, simile a quella 

che i ferraresi utilizza-

no nel loro celeberrimo 

intercalare“maial” (ndr. 
contrazione dell'antica 

esclamazione "Mai al 

mondo!"), resterà cer-

tamente “bandito” dalle 

aule scolastiche di ogni 

ordine e grado ancora a 

lungo!  

Eppure il vernacolo lo-

cale, che già nel 1853 il 

linguista Bernardino 

Biondelli definiva, nel 

suo Saggio sui dialetti 

gallo-italici, il dialetto 

emiliano “meno aspro, 

avendo esso pure rad-

dolcita la pronuncia al 

contatto con l'accento 

scorrevole dei Veneti”, 

conserva ancor oggi la 

propria identità territo-

riale e il proprio 

“fascino”. 

Ad oggi  compreso ed  

utilizzato da migliaia di 

cittadini (che lo  usano 

soprattutto in ambito 

domestico o amicale, 

mentre in ambiti lavo-

rativi ed ufficiali viene 

prediletto l’italiano), il 

dialetto ferrarese ha 

saputo sopravvivere 

davvero a tutto, persi-

no a mezzi di comuni-
cazione come la televi-

sione e la radio che, fin 

dalla metà del ‘900, 

hanno svolto un ruolo 

fondamentale per 

l ’ a l f a b e t i z z a z i o ne , 

l’unificazione linguistica 

e l’acculturamento di 

milioni di Italiani i qua-

li, prima di trasmissioni 

come “Non è mai trop-

po tardi” (condotta dal 

bravissimo maestro Al-

berto Manzi), non sa-
pevano né leggere né 

scrivere.  

Al dialèt frarés sussiste 

anche in forma “ibrida” 

nelle province di Cento, 

Poggio Renatico, Ar-

genta e Portomaggiore 

(perché in quelle zone 

è più forte l’influenza 

dei dialetti veneto e 

polesano, romagnolo e 

bolognese), nonché in 
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frazioni transpadane 

del Rodigino, quali Oc-

chiobello, S.Maria Mad-

dalena e Stienta, dove 

la vicinanza geografica 

fa sì che gli abitanti 

non abbiano grossi pro-

blemi a capirsi fra loro. 

Diverso è, invece, il di-

scorso che si potrebbe 

fare per le zone 

“costiere” affacciate sul 

mare Adriatico o site 

nel Delta del Po (come 

Comacchio, Porto Gari-
baldi, Lagosanto e Co-

digoro) dove la parlata 

locale risulta fortemen-

te indipendente e chia-

ramente distinguibile 

dal ferrarese: sarà for-

se colpa dell’insularità 

goduta da Comacchio 

fino al 1821, quando 

un terrapieno l’ha infi-

ne collegata alla terra-

ferma; o forse sarà col-

pa degli Etruschi, 

dell’Esarcato di Raven-

na, dei Longobardi, 

dello Stato Pontificio 

che si sono avvicendati 

sul territorio nel corso 
dei secoli, e il cui lasci-

to culturale ha certa-

mente inciso nella dif-

ferenziazione linguisti-

ca che, anche al giorno 

d’oggi, persiste tra Fer-

rara e Lidi comacchiesi. 

Come che sia, il dialet-

to locale resta incon-

fondibile e unico nel 

suo genere.  

Alla sola pronuncia, in 

qualsiasi luogo ci si tro-

vi, la nostalgia di casa 

riaffiora. 
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Nicola Veronesi, 3F 

 

L 
a settimana 

scorsa abbiamo 

intervistato Da-
vide Veronesi, 51-enne 

ferrarese, addetto alla 

sicurezza per la socie-

tà Spal da oltre 2 anni. 

Davide ha il compito di 

scortare i giocatori 

all’interno dello stadio,  

garantendone la sicu-

rezza personale fuori e 

all’interno dello spo-

gliatoio (specie in oc-

casione delle partite di 

campionato giocate “in 

casa”); oppure li pro-

tegge durante  eventi 

particolari, per i quali 

venga  richiesta la 

presenza dei giocatori 

della SPAL o di altri 

membri dello staff tec-

nico e dirigenziale. 

Vista la grande dispo-

nibilità subito dimo-

strataci, gli abbiamo 

fatto alcune domande 

per capire meglio in 

cosa consista il suo la-

voro. 
Come viene conside-

rato il livello di sicu-

rezza negli stadi ita-

liani? 

“In generale, il livello 

di sicurezza è buono e 

sta raggiungendo livel-

li elevati anche a Fer-

rara: è chiaro che al-
cuni stadi, che magari 

possono godere di ri-

sorse economiche 

maggiori ed ospitano 

squadre che da molti 

anni militano in serie 

A, raggiungono livelli 

ottimali”. 

Quali sono le misure 

di sicurezza adotta-

te nello Stadio citta-

dino “Paolo Mazza”, 

di recente ristruttu-

rato ed ampliato?  

“Allo stadio “Paolo 

Mazza”, che oggi ha u-

na capienza comples-

siva di 16.134 posti in-

teramente coperti 

( n d r :  i l  c o s t o 

dell’ampliamento e del 

restyling dell’aprile 

2018 è costato circa 8 

milioni di euro), la si-

curezza viene garanti-
ta da apparecchi di vi-

deosorveglianza, di-

stribuiti in punti stra-

tegici e dallo scrupolo-

so lavoro degli addetti 

al prefiltraggio, cioè 

alle perquisizioni, ai 

metal detector e al 

controllo dei documen-
ti d’identità; si tratta 

di personale scelto che 

viene sempre posto ai 

varchi di accesso 

all’impianto e ai tor-

nelli. 

Possiamo anche fare 

affidamento su un 

congruo numero di 

“steward” (riconoscibili 

perché indossano una 

casacca fluorescente 

gialla) che hanno il 

compito di ispezionare 

p r e v e n t i v a m e n t e 

l’impianto, controllare 

le uscite di sicurezza e 

rimuovere oggetti ille-

citi o proibiti; queste 

persone, dotate dei re-

quisiti psicoattitudinali 

richiesti, sono distri-

Costruito nel 1928, il “Paolo Mazza” garantisce oggi solide misure  

antiviolenza e di vigilanza. 

MISSIONE:  SICUREZZA ALLO STADIO 
La testimonianza di Davide Veronesi 
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buite nello stadio 

(nel rapporto di 

1 ogni 150 spet-

tatori), e li puoi 

vedere, sia a 

bordo campo, sia 
sulle gradinate e 

nelle tribune; 

sono loro a ge-

stire il deflusso 

dei tifosi a fine 

partita...  

Resta fondamen-

tale, poi, il  lavo-

ro  svolto da Polizia 

municipale, Carabinie-

ri, Polizia di Stato e 

Guardia di Finanza, 

anche con l’ausilio di 

unità cinofile; è infine 

i m p o r t a n t i s s i m a 

l’attività dei Vigili del 

fuoco e del personale 

sanitario, sempre pre-

senti all’interno dello 

stadio. L’intera attività 

delle Forze dell’Ordine 

viene svolta sotto la 

stretta vigilanza del 

Gruppo Operativo Si-

curezza, presieduto 

dal questore”. 

Qual è il suo compi-

to nel centro di ad-

destramento SPAL 

di Via Copparo? 

“Al centro sportivo 

SPAL di via Copparo la 

mia attività  è svolta in 

collaborazione con gli 

altri operatori di sicu-

rezza e di portierato: il 

nostro compito, là, è 

essenzialmente quello 

di tutelare la privacy 

dei giocatori e proteg-

gere l’ingresso, con-

sentito solo agli addet-

ti ai lavori e alle per-

sone aventi appunta-

mento (procuratori, 

sponsor, fornitori, 

ecc.); il problema più 

grosso, semmai, è 

quello di gestire la 

p r e s e n z a  e 

l’entusiasmo dei tifosi, 

che richiedono auto-

grafi e selfie ai loro 

calciatori preferiti!” 

Come definirebbe il 

rapporto da Lei in-

staurato con gioca-

tori del calibro di  

Floccari, Lazzari, 

Missiroli o Antenuc-

ci? 

“Beh, io seguo la Pri-

ma Squadra anche du-

rante i ritiri: considero 

il rapporto da me in-

staurato coi ragazzi (li 

chiamo così perché 

hanno almeno 15 anni 

meno di me) un rap-

porto “fantastico”: al-

cuni sono più simpatici 

di altri, certo, ma tutti 

i calciatori della SPAL 

restano comunque 

molto umili”.  

Le piace questo la-

voro? 

“Sì, moltissimo. Credo 

di avere finalmente 

trovato, a 51 anni, la 

dimensione adatta a 

me: mi rende felice 

l’idea di lavorare per 

questo gruppo, nono-

stante il lavoro mi ri-

chieda alcuni sacrifici 

personali, come quello 

di essere reperibile 

sempre, in ogni mo-

mento, in base alle e-

sigenze della Società”. 
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Laura Bersanetti, 4B  

Nicolò Baglioni, 5B 

Federico Baglioni,2B  

 

E 
ra il 1978 

quando Vin-

cenzo Muc-

cioli cominciò a in-

contrare in una piaz-

za e in un giardino di 

Rimini, quelli che al-

lora erano chiamati “i 

drogati”. Fu proprio 

convincendo alcuni di 

loro a cambiare stra-

da e a tentare di ri-

trovare le loro digni-

tà e libertà calpesta-

te da droga e spac-

ciatori, che li portò 

con sé nella sua casa 

in collina a  Coria-

no.  La via di accesso 

a questo podere si 

chiama San Patrigna-

no, da cui ha preso il 

nome la Comunità te-

rapeutica. Da allora, 

sono trascorsi esat-

tamente 40 anni.  

Nel 1985 Muccioli e i 

familiari rinunciano al-

le loro proprietà e ai 

diritti ereditari, donan-

doli alla Fondazione 

San Patrignano costi-

tuita quell'anno. Da 

quel giorno, la comu-

nità, per espressa 

scelta di Muccioli, ap-

partiene a coloro che 

vi operano e vivono o 

che a essa si rivolgo-

no. I primi operatori 

della Comunità erano 

una ventina, oggi San 

Patrignano è il più 

grande centro contro 

la tossicodipendenza 

d’Europa, con centi-

naia di operatori e di 

volontari e 1500 ra-

gazzi. Oltre 20mila i 

giovani che sono pas-

sati di lì (figli celebri, 

come quello di Paolo 

Villaggio). Anche se la 

comunità è stata at-

traversata da vicende 

giudiziarie ed ombre 

sui metodi, non pro-

prio ortodossi, utilizza-

ti da Vincenzo Muccioli 

per costringere i ra-

gazzi ad abbandonare 

la droga. Dalla roulot-

te in mezzo alla fan-

ghiglia con cui Vincen-

zo fondò la comunità, 

alle villette di legno in 

mezzo al verde model-

lo Baviera, ai 300 et-

tari sui quali si esten-

de, il futuro di San Pa-

trignano sembra ora 

completamente in ma-

no all’ex sindaco di Mi-

lano Letizia Moratti e 

al marito petroliere 

che sono i principali 

  

Alla scoperta di San Patrignano  

Nel nome di Vincenzo Muccioli  

https://it.wikipedia.org/wiki/Eredit%C3%A0
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finanziatori della fon-

dazione di San Patri-

gnano.  

Di particolare interes-

se sono l’allevamento 

di bovini di raz-

za chianina, di alta ge-

nealogia, e quello 

di mora romagnola tra 

i suini. Inoltre dispone 

di una cantina dove i 

ragazzi vengono se-

guiti, con la preziosa 

collaborazione dell'e-

nologo Riccardo Cota-

rella, nome di presti-

gio nel panorama eno-

logico nazionale ed in-

ternazionale. Tanti so-

no i riconoscimenti ot-

tenuti dai loro vi-

ni:Guida Veronelli, The 

Wine Advocate, Guida 

AIS, Gambero Rosso; 

C’è inoltre un  caseifi-

cio, dove non vengono 

utilizzati additivi o 

conservanti e una se-

zione decorazioni, do-

ve ogni progetto ri-

specchia il gusto di chi 

lo ha commissionato. 

Lavorano per famosi 

architetti di Londra e 

americani. Ogni lavoro 

è unico. Il laboratorio 

di pelletteria può van-

tare l’aiuto e il suppor-

to valente dei maestri 

pellettieri della Tod’s, 

l’azienda di Diego e 

Andrea Della Valle e 

una  collezione di bor-

se disegnate dall’ at-

trice Cristiana Capo-

tondi; nella stessa se-

zione vengono prodotti 

peluche con pelli di co-

nigli, allevati in Fran-

cia con la musica clas-

sica e poi consegnati a 

Dior e a Chanel. C’è 

poi la sezione falegna-

meria, quella dei fab-

bri, il forno, la grafica 

insomma a  San Patri-

gnano si produce 

l’eccellenza. Ogni anno 

si svolgono a San Pa-

trignano campionati 

interni di calcio, di ba-

sket e di volley, per un 

totale di circa 100 par-

tite e 190 ore di alle-

namento per discipli-

na. La comunità pre-

senta una squadra di 

calcio che partecipa al 

campionato di seconda 

categoria, una di ba-

sket che prende parte 

alla prima divisione e 

una di pallavolo che 

partecipa al torneo 

Csi. Inoltre ha una bi-

blioteca con oltre 10 

mila libri, due struttu-

re per la programma-

zione cinematografica 

e televisiva che garan-

tiscono l’informazione 

ed offrono un’ampia 

programmazione, una 

struttura multifunzio-

nale con attrezzature 

sportive e palestra e 

una piscina aperta nei 

mesi estivi. Più di set-

tanta ragazzi della Co-

munità partecipano a 

laboratori teatrali e 

corsi di danza con il 

supporto di insegnanti 

specializzati. 
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Intervista a Cristiana Capotondi 

  

 

 

 

 

 

  

Federico Baglioni, 2B  
Alessio Branchini, 5B 
 

“V oglio solo per-
sonaggi che mi 

somiglino, che non sia-

no troppo lontani da 

me e che mi spingano 

a essere migliore di 

quello che sono perché 

recitare è uno strumen-

to e non un fine”. 

Inizia così la nostra in-

tervista a Cristiana Ca-

potondi. Attrice e arti-

sta di successo. Donna 

bellissima, legata sen-

t i m e n t a l m e n t e 
ad Andrea Pezzi da 

oltre 10 anni. Nata e 

cresciuta a Roma nel 

quartiere di Trasteve-

re, esordisce nel-

la recitazione nel 1993 

nella miniserie televisi-

va “Amico mio”, 

con Massimo Dapporto, 

poi passa agli spot pub-

blicitari (Maxibon e Mu-

lino Bianco), fino ad ar-

rivare al cinema. 

 

Partiamo dal tuo 

profilo Instagram: 

quando lo si guarda 

mostra la vita di una 

ragazza come tante, 

le foto non sono nep-

pure piene di filtri, 

ma semplici, c'è una 

cena con amici, un 

weekend in monta-
gna con il fidanzato, 

partite di calcetto. 

Quali sono le cose 

che ti piacciono di 

più in questo mo-

mento della tua vita? 

“Passare il mio tempo 

libero all'aria aperta, 

nuotare, andare in 
montagna, fare pas-

seggiate - abbiamo una 

casa in campagna vici-

no a Milano dove stia-

mo quando non siamo 

in città - andare al ma-

re anche d'inverno. E 

poi mi piace stare con 

gli amici, anche in ca-

sa, a cucinare. Ho una 

vita che fuori dai ritmi 

frenetici del lavoro è 

molto semplice e len-

ta.” 

Il primo ciak per te è 

stato quando eri an-
cora bambina. Hai 

fatto un lavoro «da 

grandi» quando le 

tue compagne anda-

vano solo a scuola. 

Hai mai sentito di a-

vere perduto qualco-

sa della spensiera-

tezza dell’infanzia? 
"In realtà no. Recitare 

è stato il gioco più di-

vertente che potessi fa-

re da bambina. È stata 

un’opportunità meravi-

gliosa poter crescere 

https://it.wikipedia.org/wiki/Recitazione
https://it.wikipedia.org/wiki/1993
https://it.wikipedia.org/wiki/Fiction_televisiva#Serialit%C3%A0_debole
https://it.wikipedia.org/wiki/Fiction_televisiva#Serialit%C3%A0_debole
https://it.wikipedia.org/wiki/Amico_mio
https://it.wikipedia.org/wiki/Massimo_Dapporto
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coltivando la mia 

passione. In ge-

nere, è proprio la 

passione che ti 

fa evitare di 

prendere strade 

sbagliate". 

Hai interpreta-

to Lucia Anni-

bali, l'avvoca-

tessa di Pesaro 

fatta sfregiare 

con l'acido dal 

suo ex.,nella 

fiction Io ci so-

no. Come ti sei 

preparata a 

questo ruolo 

così difficile? 

“Ho cercato di 

entrare nella sua 

dimensione 

psicologica, 

ho usufruito 

della sua 

p r e s e n z a 

costante sul 
set, che è 

stata fonda-

m e n t a l e . 

All’inizio ero 

molto pre-

occupata al 

pensiero di 

interpretare 

una persona 

che esiste 

veramente e che mi a-

vrebbe osservato co-

stantemente. Lei però 

mi ha aiutato tantissi-

mo, abbiamo parlato 

molto della sua storia.  
 Quanto è importante 

l a  b e l l e z z a ?   

«Lavoro con la mia fac-

cia, ma non sono os-

sessiva. Sono convinta 

che sia più importante 

stare bene psicologica-

mente che esterior-

mente. Durante la mia 

infanzia ho provato un 

po’ di fasti-

dio per le 

mie lentig-

gini. Alcuni 

bambini mi 

prendeva-

no in giro 

chiedendo-

mi se ave-

vo preso il 

sole con lo 

s c o l a p a -

sta.».  

Cosa ti 

a u g u r i 

per il fu-

turo? 

“Di conti-

nuare a 

sperimen-

tare cose 

diverse.” 
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LA STREET ART 

 

UN’ARTE DA NON CONFONDERE CON I GRAFFITI E CONSIDERATA DA 

 ALCUNI COME UN ATTO DI VANDALISMO 

 

 

 

 

Samuele Chinaglia, 2E 

B 
a n k s y  è 

un’artista in-

glese conside-

rato uno dei maggiori 

esponenti della street 

art, la cui identità ri-

mane sconosciuta. Le 

sue opere sono spesso 

a tema satirico e ri-

guardano diversi argo-

menti come la politica, 

la cultura e l’etica, 

trattano un umorismo 

oscuro attraverso graf-

fiti eseguiti con la tec-

nica dello stencil. I 

suoi murales, di carat-

tere politico e sociale 

sono apparsi in luoghi 

pubblici come strade, 

muri e città, in tutto il 

mondo. Banksy affer-

ma di essersi ispirato 

a 3D, un’artista di 

graffiti che in seguito è 

diventato membro 

fondatore del gruppo 

musicale inglese Mas-

sive Attack. Le sue o-

pere maggiori sono: 

Art Buff, Glory,Pulp 

fiction, Sniper, Spy Bo-

othe e quant’altro. 

Banksy non vende fo-

tografie o riproduzioni 

dei suoi graffiti di stra-

da, ma è noto che i 

banditori d’aste cerca-

no di vendere la sua 

arte di strada e lascia-

no il problema della 

sua rimozione nelle 

mani di chi lo acquista. 

Come è accaduto du-

rante un’asta di 

Sotheby’s a Londra al 

termine della quale un 

quadro di Banksy è 

stato aggiudicato in 

base ad un’offerta te-

lefonica di 860mila 

sterl ine e dopo 

l ’ i n t e r v e n t o  

dell’offerente il qua-

dro, che raffigurava la 

famosa opera “Girl 

with balloon”, si è di-

sintegrato davanti agli 

occhi dei presenti. Un 

meccanismo interno 

alla cornice ne ha ta-

gliato metà in decine 

di strisce e nella sala 

dove era posto il qua-

d r o  è  s uona to 

l’allarme. L’artista bri-

tannico Banksy ha ri-

vendicato questo ge-

sto pubblicando 

un video intitola-

to “Go Go Gone” 

sul suo profilo di 

instagram. Uno 

dei dirigenti di 

Sotheby’s ha de-

f i n i t o  l ’ a s t a 

“banksyzzata”.                      
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Quali saranno le pros-

s ime mosse  d i 

Banksy? Che effetti ci 

saranno sull’accaduto? 

Come si comporterà la 

casa dell’ asta in cui è 

stato esposto il qua-

dro? L’arte di strada o 

arte urbana, in inglese 

appunto street art, è 

quella forma di arte 

che si manifesta in 

luoghi pubblici, in mo-

do spesso illegale, nel-

le più differenti tecni-

che come ad esempio 

bombolette spray, a-

desivi artistici, scultu-

re e quant’altro. Que-

sto tipo di arte non è 

da confondere con i 

graffiti, che sono una 

categoria a sé e dove 

la differenza principale 

sta nella tecnica, men-

tre l’elemento in co-

mune rimane il luogo 

e, alcune volte, anche 

la modalità di esecu-

zione. Uno dei pionieri 

d i  q u e s t ’ a r t e , 

l’americano John Fe-

kner, descrive la street 

art come “tutto quello 

che sta in strada che 

non siano graffiti”. Le 

motivazioni che spin-

gono moltissimi giova-

ni ad intraprendere 

questo percorso arti-

stico sono molteplici; 

per alcuni è una forma 

di critica verso la pro-

prietà privata, per altri 

invece è più un modo 

per esporre liberamen-

te idee e pensieri.                                                                                                      

L’arte di strada può a-

vere un pubblico va-

stissimo, spesso molto 

più numeroso di quello 

di una galleria d’arte.                                                                                                                                                                    

L’arte urbana in Italia 

ha raggiunto una co-

noscenza europea nei 

primi anni del duemila 

con la nascita delle 

scuole di Milano, Bolo-

gna e Roma; l’ascesa 

di Torino e Forlì è inve-

ce avvenuta successi-

vamente. Tra i primi 

protagonisti vi sono 

l’artista pop Bros, il 

poeta di strada Ivan 

Tresoldi, Ozmo, Pao e 

Tvboy. Della scuola 

bolognese fanno parte 

Blu, un’artista di stra-

da e video autore di 

fama mondiale, Eri-

cailcane, divenuto an-

che lui uno dei più noti 

artisti di strada italiani 

nel mondo ed Eron.  



 

Raddad Safaae,  

Sara Lombardi, 5L 
 

“N on ho mai vi-

sto un ange-

lo. Mostramene uno e 
lo disegnerò.” Queste 

le parole di Courbet, 

artista dell’Ottocento. 

Per la prima volta do-

po 50 anni questo ar-

tista è tornato in Italia 
con una mostra che 

approfondisce il suo 
rapporto con la natu-

ra, un anello fra il Re-

alismo e il Romantici-

smo con la sua ampia 

produzione paesaggi-

stica. Courbet utilizza 

la pittura per rendere 

viva l’esperienza este-

tica, che lui stesso vi-

veva vedendo per la 

prima volta i paesaggi 

Il padre del realismo 

Courbet e la natura 
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raffigurati, un continuo 

vortice di emozioni. Gli 

scenari di questa espo-

sizione sono stati ispi-

rati dalle lunghe pas-

seggiate che faceva 
l’autore, legate a uno 

dei suoi interessi prin-

cipali, la caccia. Sono 

numerosi  i quadri che 

si legano al tema del 

tempo libero, un tema 

tipico anche degli im-

pressionisti. 

L’esposizione presenta 

circa 50 tele, prove-

nienti da celebri musei 

internazionali ed è de-

dicata a spettacoli ma-

rini, così come alle ve-

dute ricche di grotte e 

vegetazione, con fre-

quenti corsi d’acqua. 

Courbet si concentra 

principalmente su 

semplici scene di vita 

quotidiana e porta il 

vero nella sua epoca, 

cercando di avvicinarsi 

il più possibile al reale. 

Rappresenta i migliori 

luoghi visti durante i 

suoi numerosi  viaggi, 

in particolare quelli in 

Francia, Svizzera e 

Germania, dove è ri-

masto  colpito dai mari 

immensi, dai cieli nu-

volosi, dai torrenti, 

dalle cascate e dalle 

grotte delle alpi. La 

visione di questa 

mostra lascia sbalor-

diti i visitatori, tra-

smettendo la realtà 

dell’epoca attraverso 

la pittura. Non a ca-

so, infatti, le gran-

diose opere sono 

state un modello per 

grandi pittori, tra cui 
Monet e Manet.  
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Repubblica Democratica del Congo 

Sfuttamento minorile nelle miniere di cobalto 
Lavoro disumano senza protezioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francesco Panza, 2A 
 

 

“Q uesti bambini la-

vorano in condi-

zioni estreme, alcuni di 

loro più di dodici ore al 

giorno, senza alcuna 
protezione e percepen-

do stipendi da fame”, 

denuncia Amnesty In-

ternet iona l .  Sono 

40.000 i bambini e le 

bambine minorenni im-

pegnati nelle miniere 

del sud della Repubbli-

ca Democratica del 

Congo. Molti di loro la-

vorano nelle miniere di 

cobalto, prezioso mine-

rale usato per la produ-

zione di batterie ricari-

cabili dei cellulari, com-

puter e altro. I bambini 

minatori, anche di set-

te anni, sono impegnati 

più di dodici ore al 

giorno senza indumenti 

protettivi e di conse-

guenza aumentano i ri-

schi di problemi alla 

salute. 

Trasportano carichi ul-

tra pesanti e lavorano 

al caldo intenso, per u-

no o due dollari al gior-

no, senza maschere e 

guanti. Scavano nelle 

miniere a mani nude e 

sono costretti a tra-

sportare sacchi anche 

di 40 chilogrammi, che 

possono avere effetti 

devastanti sulle artico-

lazioni e sulle ossa. 

Oltre che in miniera, il 

lavoro si svolge anche 

a cielo aperto, indipen-

dentemente dalla piog-

gia e dalle temperature 

elevate. I bambini, 
vengono picchiati dalle 

guardie, non autorizza-

te, quando tentano di 

fuggire dalla miniera. 

Molti di questi, inoltre, 

hanno dovuto abban-

donare la scuola, per-

ché i loro genitori non 

hanno un impiego for-

male e non possono 

permettersi di pagare 

le tasse scolastiche; i 

pochi bambini che van-

no  a scuola lavorano 

dopo l’orario delle le-

zioni, durante il fine 

settimana, oppure du-

rante le festività. 

I gruppi per i diritti u-

mani chiedono al Go-

verno della Repubblica 

Democratica del Con-

go, di fermare queste 

atrocità e di mettere in 

atto tutte le misure ne-
cessarie per tutelare la 

salute dei bambini, i lo-

ro bisogni fisici, educa-

tivi, economici e psico-

logici. 
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Carlotta Bulgarelli, 3C 
 

“E ro a scuola per 

un corso po-

meridiano, ero una ra-
gazza introversa e si-

lenziosa. Mi vestivo con 

maglioni e pantaloni 

larghissimi, mi nascon-

devano ed era quello 

che volevo. Quando so-

no andata in bagno lui 

mi ha seguita. Mi ha 

violentata e mi ha la-

sciata per terra".  

Queste le parole di una 

vittima di stupro. Un 

maglione e un paio di 

jeans per la vittima sa-

ranno sempre "quei ve-

stiti", macchiati da se-

gni invisibili. Sono i ve-

stiti che indossava il 

giorno in cui ha subito 

una violenza.  

Su pannelli bianchi so-

no appesi maglioni e 

jeans, vestiti a fiori, 

tailleur, tute, pigiami, 

anche una divisa da la-

voro. "Tutti abiti nor-

malissimi, uguali a 

quelli che ciascuna di 

noi indossa ogni gior-

no", spiega Simona 

Sforza, Presidente 

dell'Associazione Libere 

Sinergie, che a Milano 

ha presentato la mo-

stra "Com'eri vestita?" 

Questo progetto si è 

poi esteso a molte città 

italiane che hanno rea-

lizzato mostre, in colla-

borazione con l'asso-

ciazione citata prece-

dentemente. Il titolo di 

tali esposizioni richia-

ma una domanda rivol-

ta spesso alle vittime, 

piena di stereotipi, 

"Perché, continua Sfor-

za, presuppone l'idea 

che la donna avrebbe 

potuto evitare lo stupro 

se non avesse indossa-

to abiti provocanti". A 

questa idea la mostra 

risponde con i capi che 

donne violentate indos-

savano il giorno del lo-

ro stupro. Indumenti 

semplici, della quoti-

dianità, ma anche gon-

ne e abiti che risaltano 

la femminilità. "Un no è 

un no e nessun abbi-

gliamento né atteggia-

mento  giu-

stifica una 

violenza. Con 

la mostra vo-

g l i a m o 

smantellare il 

preg iud iz io 

che colpevo-

lizza la donna che subi-

sce delle molestie. La 

colpa è sempre e solo 

di chi commette la vio-

lenza". Il "se l'è cerca-

ta" è sbagliato perchè 

un no, rimane no, con 

qualunque tipo di abbi-

gliamento. 

Stupro: può essere giustificato  

dall'abbigliamento? 
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A Maria Moroni 

 

Uno. Due. Tre. 

Pugni che si susseguono veloci, in 

serie,  uno dopo l’altro. 

Dentro la stanza vuota, riecheggia il 

suono sordo dei guantoni. 

Il sacco ondeggia, le catene tintin-

nano. 

“Non ce la farai mai,  

sei una ragazza!” 

La rabbia sale, offusca la vista. 

Non importa a nessuno ciò che sai 

fare. 

Cambi sequenza: la ripeti sempre 

più veloce,  sempre più potente. 
Le  nocche arrossate portano il  

segno delle nostre continue  

battaglie. 

L’unica cosa che conta davvero 

per non uscire dal ring col sangue in 

faccia è non arrendersi mai. 

E continuare a combattere.   

Sempre. 

Di Martina Zamboni, 3F 

LA TESSERA NUMERO UNO  

L’angolo della poesia 
Di Martina Zamboni, 3F   

 
Indomabili come il fuoco,  

imprevedibili come la vita 

Movimenti perfetti, spirito libero,  

forza indomabile della Natura. 

Suono di zoccoli riecheggia nell’aria, 

e nuvole di vapore caldo escono  

dalle sue narici. 

Il tuo corpo  

asseconda i suoi 

muscoli forti,  

potenti come un 

tuono. 

Occhi grandi, 

talvolta vividi e 

innocenti, 

talvolta talmente 

torbidi, cupi 
ed arrabbiati da 

far paura, 

scrutano ogni tuo più lieve  

movimento. 

Quegli occhi, così belli e dannati, 

pretendono rispetto, 

promettono fedeltà. 

Sono lo specchio più bello 

dove vedersi riflessi. 
I cavalli ti scelgono. 

Ti scelgono dopo scontri violenti  

come battaglie, 

o come le burrasche in mare aperto. 

Ti scelgono e, 

dopo questa guerra, quando sarete 

entrambi ormai sfiniti, 

corrosi nel corpo e nell’anima, 

sarete infine un’unica cosa.                  


