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Giovannini Greta e 
Landuzzi Ilaria, 2B 
 

A 
lice è una ra-
gazza di 17 
anni che ave-
va come so-

gno quello di poter 

camminare, grazie alle 
Iene è stato possibile 
realizzarlo, facendole  
provare un esoschele-
tro. 
Come sei arrivata 
alle Iene? 
“È partito tutto da una 

banale e-mail mandata 
da mio padre in cui 
raccontava la mia 
storia  e il mio desi-
derio di camminare 
almeno una volta 
nella vita.” 
Sapevi che tuo pa-

dre aveva contat-
tato le Iene ? 
“Io ero all’insaputa 
di tutto, è stato con-
tattato il primario di 
Lecco che mi ha ac-
colto nella sua clini-
ca privata, mi ha vi-

sitato senza cono-

scere di preciso la mia 
patologia, non sapeva  
nemmeno lui se 
l’esoscheletro avrebbe  

potuto funzionare, es-
sendo ancora in via di 
s p e r i m e n t a z i o n e .  
L’esoscheletro nasce 
come supporto per chi 
ha avuto lesioni midol-
lari, cosa che io non 
ho, infatti fino al mo-

mento della prova non 
si era certi del suo 
funzionamento.” 
Cosa è successo do-
po la visita? 
“ S o n o  s t a t a 
“imbragata” con que-
sto aggeggio, che io 
chiamo “felicità”, per-
ché camminare è sem-

pre stato il sogno della 
mia vita. Io sono nata 
con questa patologia 
che ha tolto buona 

parte della mia auto-
nomia, ma in compen-
so mi ha dato una 
mente aperta e mi ha 
reso consapevole delle 
mie difficoltà aiutan-
domi a valorizzarle.” 
Com’è stato provare 

l’esoscheletro? 
“All’inizio è stato molto 
strano, ho visto il 
mondo da una pro-
spettiva diversa. Poi i 
medici, grazie al mio 
input e ai comandi dati 
all’esoscheletro, mi 
hanno fatta cammina-
re. 

Alice frequenta la 3C del Liceo “G.Carducci” 

Come è facile camminare! 
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Dovrai fare un 
corso per impara-
re ad utilizzare 
l’esoscheletro? 
I miei genitori do-
vranno fare dei cor-
si nello studio me-
dico di Lecco per 
imparare ad utiliz-

zarlo e a gestire e-
ventuali problemi. 
Verrà anche una 
volta alla settimana 
un fisioterapista per 
aiutarmi e per con-
trollare la situazione.” 
E se poi la carrozzi-

na si dovesse inge-
losire? 
“Lei mi ha accompa-
gnata per 17 anni, la 
gelosia può aspettare. 
Io non ho mai dato un 
nome alle carrozzine 
che ho utilizzato, do-

vendole cambiare du-
rante la crescita, per 
non affezionarmici.” 
Cos’è successo dopo 
questa esperienza?  
“Dopo alcuni giorni a 
mia insaputa le Iene 
hanno contattato nuo-

vamente mio padre di-
cendo che erano arri-
vate molte e-mail e 
lettere  dopo il servizio 
televisivo, e che vole-
vano farmele leggere 
in diretta. Poco dopo 
sono arrivata a casa 

mia Matteo Viviani, il 

primario della clinica e 
il fisioterapista, con un 

enorme scatolone al 
cui interno dovevano 
trovarsi le lettere. A-
prendolo  ha trovato al 
s u o  i n t e r n o 
l’esoscheletro, inizial-
mente pensavano di 
realizzare una raccolta 

fondi per farmi avere 
l’esoscheletro, invece 
una donatrice anoni-

ma, ha contattato le 
Iene e avendo deciso 

di regalarmelo nono-
stante il costo elevato. 
Un ringraziamento 
speciale va ai miei ge-
nitori che considero fin 
da piccola i miei angeli 
custodi e che mi han-
no sempre voluta ren-

dere il più autonoma 
possibile.” 



di Alice Leccioli, 

Giulia Vaccari, 

Carlotta Vitali, 3C 

 

“È  bello guardare 
le cose da un al-
tro punto di vi-

sta”. 

È capitato a tutti, in 
una qualsiasi giornata 
priva di impegni, di 
trascorrere molte ore 

davanti ad un televi-
sore o ad uno scher-
mo. 

Spesso e volentieri ciò 
che ci viene mostrato 
non risulta essere ve-
ritiero, tuttavia non 
sono poche anche le 
notizie riportate fedel-
mente. 

I programmi televisivi 
tendono, a volte, a ca-
larsi più nel personag-
gio che nella persona 
stessa, sia che si tratti 
di telegiornali, sia che 

siano reality a scopo 
di intrattenimento. 

Ma non è sempre così, 
anzi, nell’ultimo perio-
do con maggior fre-
quenza viene riportato 
al pubblico un tipo di 
notizie che può rite-

nersi parte della 

“buona informazione”. 

Un esempio lampante 
possiamo scorgerlo nel 
servizio svolto da “Le 
Iene” su Alice, una ra-

gazza di sedici anni di 
Ferrara affetta da una 
rara patologia, la Di-
paresi Spastica.  

Per la prima volta, 
grazie all’aiuto del so-
pracitato programma 
serale e di Emac – 

un’azienda italiana che 
si preoccupa di pro-
durre e distribuire at-
trezzature tecnologi-
che avanzate da utiliz-
zare esclusivamente in 
campo medico - ha a-
vuto la possibilità di 

camminare sulle sue 
gambe. 

Un sogno grande quel-
lo di Alice, che è riu-
scita a soddisfare sa-
pendo, però, in cuor 
suo, che sarebbe stata 
l'unica occasione mes-

sale a disposizione. 

Mezz'ora dedicata a lei 
in diretta nazionale, 
settimane di duro la-
voro per giungere al 
risultato sperato, mi-
lioni di persone rag-
giunte. 

Ed  è stata proprio u-

na di queste ad averle 
regalato "Felicità", un 
esoscheletro che le ha 
dato una svolta alla 
mia vita. 

Una donatrice anoni-
ma, infatti, si è sentita 
particolarmente colpi-
ta e vicina alla storia 
della ragazza, tanto da 
comprarle un macchi-
nario di altissima tec-
nologia per accompa-
gnarla nel lungo per-
corso quotidiano per 
molto tempo ancora. 

Proprio grazie alla 
buona televisione, in-
fatti, il futuro di una 
ragazzina è stato cam-
biato, migliorandolo, 

per sempre. 

Che sia per una pas-
seggiata in riva al ma-
re o per andarsi a 
prendere un gelato, 
Alice potrà farlo sui 
suoi passi, senza ti-
more di niente e di 

nessuno. 

“È pura e semplice fe-
licità e tutti dovremmo 
vivere di questo, an-
che nelle piccole co-
se”. 

ALICE E LE IENE: BUONA LA PRIMA 
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Merli Anna, 3A 

10 .000 euro di 

multa per chi 

decide  di abbando-

narli.  

Cani, gatti e animali 

esotici queste sono al-

cune delle specie che 

subiscono ogni anno 

l’abbandono da parte 

del proprio amato 

“padrone”.   Soprattut-

to in estate, quando si 

avvicina il periodo del-

le vacanze, si verifica 

un incremento dell’ 

abbandono degli ani-

mali. Non è solo du-

rante tale periodo che 

avviene questo fatto 

oltre il 30% dei cani 

viene abbandonato su-

bito dopo l’apertura  

della stagione venato-

ria, perché il cane non 

è “bravo” a cacciare. 

Quando si regala un 

amico a quattro zam-

pe non si deve pensa-

re che sia un giocatto-

lo o un passatempo,  

ma un vero e proprio 

membro della famiglia 

e come tale va tratta-

to. 

Cosa possiamo fare 

noi per aiutare questi 

poveri animali? Se av-

vistiamo una persona, 

che fa il gesto di ab-

bandono, dobbiamo 

prontamente comuni-

carlo alle forze dell’ 

ordine,  perché questo 

fatto è punibile con u-

na multa fino a 10.000 

euro. 

Basta abbandonarli è 

arrivato 

il mo-

m e n t o 

di a-

marli e 

adottar-

li! 

 

 

 

 

Amici a quattro zampe sempre con noi 
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Bedani, Ghedini,  
Tassinati, 5L 
 

“N udo seduto su 
una sedia”, “Il 

bacio”, “Donna seduta 
in giardino” sono solo 
alcuni dei quadri espo-
sti alla mostra dedicata 
a Pablo Picasso, uno 
dei più grandi pittori 
europei dell’età moder-
na. 
La classe 5L si è recata 
a Milano, accompagna-

ta dalle Professoresse 
Ferretti e Grata e dal 
Professor Licata per vi-
sitare la mostra 
“Picasso - Metamorfo-
si”, tenutasi al Palazzo 
Reale. L’esposizione, 
promossa dal Comune 

di Milano e curata da 
Pascal Picard, direttrice 
dei Musei civici di Avi-
gnone, è una delle tap-
pe del progetto france-
s e  “ P i c a s s o -
Méditerranée”, un tour 
triennale che vedrà le 

opere esposte in tutte 

le città europee più im-
portanti. 
Con le sue 200 opere, 

divise in quattro sale, è 
possibile contemplare i 
punti di contatto tra 
l’arte del genio spagno-
lo Pablo Picasso e la 
m i t o l o g i a 
g r e c o -
romana. 
Gli studenti 
hanno avuto 
la possibilità 
di constata-
re da cosa 
l ’ a r t i s t a 
p r ende s se 
spunto per i 
suoi capola-

vori: numerose opere 
infatti sono accompa-
gnate dalla propria fon-
te di ispirazione, come 
per esempio una scul-
tura antica o addirittura 
un libro. 
Il pittore era solito os-

servare per giorni interi 
le opere classiche pre-
senti in grandi musei, 
come il Louvre di Pari-
gi, dando loro una nuo-
va vita attraverso il cu-
bismo e trasformandole 
proprio come avviene 

durante una metamor-

fosi.  Per questo la mo-
stra trae il nome da u-
no dei lavori più famosi 

d i  P i c a s s o :      
l’illustrazione dell’opera 
“Le Metamorfosi” del 
celebre poeta latino O-
vidio, commissionatagli 

dalla casa editrice Ski-
ra. 
La Professoressa Grata 
ha affidato  ai ragazzi 
un compito: diventare  
guide per un giorno  e 
parlare ad un pubblico 
immaginario, di una 

delle opere esposte. 
Dopo aver visitato 
c o m p l e t a m e n t e 
l’esposizione, ogni stu-
dente è tornato a sof-
fermarsi su una delle 
opere che più l’aveva 
colpito per spiegarla, 

simulando l’esposizione 

“Picasso - Metamorfosi”:  

tra antico e moderno 
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ad un gruppo di bambi-
ni o ragazzi. 
Grazie alla visita alla 
mostra siamo stati in 
grado di  immergerci 
nella realtà di Picasso, 
un mondo che nasce 
dalla fantasia dell'auto-
re e, forse, dandogli  la 

possibilità di  
comprendere il 
suo genio che 
ha lasciato un 
segno indelebi-
le nella storia 
dell'arte in tut-
to il mondo. 
 

 

 

 

 

 

 

Botrugno, Kulchyk, 2G 
 

I 
l tam-tam del 

Combo è risuonato 

al Carducci uno 

scambio “d’informazioni 

sonore” tra i percussio-

nisti del gruppo Combo 

e gli studenti della 1G e 

della 2G del Liceo.  

Il laboratorio, volto a 

sviluppare l’accoglienza 

“dell’altro”, è parte de’ 

‘Il Giardino del mondo’, 

progetto vincitore del 

concorso “Io amo i beni 

culturali” edizione 

2018, bandito da I-

BACN Emilia-Romagna.  

Gli studenti coinvolti 

hanno goduto dell’ op-

portunità di ascoltare 

parte del repertorio del 

gruppo di percussionisti 

e di esibirsi a loro volta 

proponendo alcuni bra-

ni appresi nell’arco 

dell’anno scolastico, 

dando vita ad un vivace 

melting pot sonoro, che 

si è concluso con un 

coinvolgente “Felicità” 

in cui i musicisti del 

Carducci sono stati ac-

compagnati dalle per-

cussioni africane. 

Il gruppo Combo, for-

mato da alcuni immi-

grati africani richiedenti 

a s i l o ,  o s p i t i 

dell’Associazione Cidas 

(ex Camelot) è stato 

diretto dal maestro Fla-

vio Piscopo. Il progetto 

nato nel 2017 e patro-

cinato dal Ministero de-

gli Interni, intende va-

lorizzare le naturali 

competenze dei musici-

sti, nonché portare alla 

conoscenza del pubbli-

co ferrarese la cultura 

musicale africana, per 

stimolare l’accoglienza. 

Nel corso di questi due 

anni di vita, il gruppo si 

è esibito in svariati 

contesti come ad e-

sempio, gli appunta-

menti estivi della Scuo-

la di Musica Moderna e 

“Movida On 2018”. 

Suoni africani tra i banchi a scuola 
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Bersanetti, 4B 
Baglioni N., 5B 
Baglioni F., 2B 
 

C 
i si droga 

sempre di più. 
Lo fanno gio-

vani e giovanissimi, 
ragazzini di 12 anni e 
professionisti di 40. 
La compri ovunque. 
Al bar, a scuola, ordi-
nandola via internet, 

oppure sulle panchi-
ne di un giardino 
pubblico. Abbiamo 
parlato con alcuni ra-
gazzi della comunità 
di San Patrignano. 

Ecco le loro storie. 
Sebastian, 22 anni di 
Bolzano: “Sto per u-

scire dalla comunità 
dopo 4 anni di percor-
so. Ci sono entrato di 
mia spontanea volon-
tà, perché non ce la 
facevo più. Ero arriva-
to a farmi 10 volte al 
giorno. Ero depresso, 
non provavo più emo-
zioni. All’inizio ero 
molto titubante sul 
fatto che ce la avrei 
fatta. Il primo anno è 
stato durissimo, so-
prattutto a livello psi-
cologico, ho anche 

pensato più volte di 
andarmene. Ho inizia-
to con la classica can-
na a 13 anni; in prima 
superiore fumavo co-
me se non ci fosse un 

domani e poi ho preso 
di tutto. La mia fami-
glia non è benestante. 

All’inizio rubavo in ca-
sa. Mio padre era arri-
vato a dormire con il 
portafoglio sotto al cu-
scino.  Poi ho comin-
ciato a fare furti, an-
che altrove e a spac-
ciare. In una delle mie 
“prodezze” ho rischia-
to di morire perché so-
no caduto su un vetro 
lacerandomi un’arteria 
e due muscoli. Ecco le 
splendide cicatrici che 
mi sono rimaste – ci fa 
vedere il braccio rovi-

nato. “In comunità ho 
imparato un mestiere, 
lavoro nella sezione 
caseificio, fin dal mio 
arrivo qui. Ho preso 
l’attestato di qualifica 
e quando tornerò a ca-
sa andrò a lavorare in 

questo settore. Sono 
molto contento di usci-
re di qui e di aver fini-
to il mio percorso, ma 
allo stesso tempo ho 
paura del mondo e-
sterno. Domani so-
sterrò l’esame della 
patente, un altro pic-

La testimonianza di alcuni ragazzi 

Si inizia sempre con una canna 
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colo traguardo rag-
giunto”. 
Michele, 26 anni, to-
scano:”Sono a San Pa-
trignano da 2 anni e 8 
mesi. A casa ho una 
bimba di 3 anni. Sono 
qui per lei. La posso 
vedere ogni 4 me-

si ,quando ci sono le 
visite con i parenti. È 
durissimo starle lonta-
no ma se voglio diven-
tare un padre come si 
deve, lo devo fare. La-
voro nella sezione de-
corazioni. Mi occupo 

della produzione di 
carte da parati (ci fa 
vedere orgoglioso i 
suoi lavori). Usiamo 
solo prodotti naturali a 
base di acqua. Lavo-
riamo solo su commis-
sione con artisti ed ar-

chitetti londinesi ed a-
mericani”. 
La sezione decorazioni 
comprende anche una 
parte che si occupa di 
falegnameria ed una 
che lavora le pelli (una 
delle poche aree dove 

ci sono anche donne). 
Noemi 24 anni, di  Mi-
lano: ”Qui produciamo 
borse ed accessori per 
la Tod’s e Ferragamo e 
peluche con peli di co-
niglio, che spediamo in 
Francia a Cartier, Cha-

nel e Dior. Ho iniziato 

a 14 con la marijuana. 
Credevo di essere en-
trata nel mondo delle 
meraviglie di Alice. Fi-
no a quando mi sono 
resa conto di aver per-
so la strada del ritor-
no. Mi sono trovata 
sola e persa in un in-

ferno senza fine. Sono 
in comunità perché 
non riuscivo più a di-
stinguere la vita vera 
da quella che mi ero 

creata nella mente. A-
vevo annullato la mia 
persona per una spa-

da. Ho un fratello di 
15 anni e tremo al 
pensiero che possa 
farsi una canna perché 
io, come tutti, è da lì 
che ho iniziato”. Ra-
chele, 24 anni di Bolo-
gna:” Frequentavo il 

liceo artistico ed in pri-

ma superiore ho ini-
ziato con le canne con 
la mia amica Meggy. 
Quando me lo hanno 
proposto non ho potu-
to dire di no. Volevo 
essere accettata dal 
gruppo, non potevo 
essere l’unica sfigata 

che non lo faceva. Mi 
sentivo considerata, 
parte del gruppo. Ho 
cominciato a saltare la 
scuola, mi hanno boc-

ciato. I miei genitori 
mi hanno fatto recu-
perare l’anno in una di 

quelle scuole private 
che costano un sacco 
di soldi. Passavo le 
giornate in casa con 
Meggy a farci delle 
canne. Ho perso la 
passione per il dise-
gno, non facevo più 

nulla di quello che mi 
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piaceva, non avevo 
più interessi. Pensavo 
solo alle canne. Mia 
madre mi ha portato 
da uno psicologo che 
mi ha somministrato 
una terapia anfetami-
nica al limite  della le-
galità. Smessa la tera-

pia stavo malissimo, 
ero più depressa di 
prima. A 16 anni sono 
andata al mio primo 
rave e qui ho preso 
l’extasy per la prima 
volta. Mi sentivo libe-
ra, sciolta, accettata. 

Non vedevo l’ora che 
arrivasse il weekend 
per sballarmi. A 18 
anni ho conosciuto un 
ragazzo che si faceva 
di tutto, spacciava, vi-
veva per strada, non 
aveva un futuro. Mi 

sono innamorata di lui 
e per scelta l’ho segui-
to. Quando lo hanno 
arrestato mi è crollato 
il mondo addosso, non 
avevo più nulla: casa, 
amici, ragazzo, ma so-
prattutto non avevo 

più una vita. È stato 
come morire dentro. 
Ho iniziato a drogarmi 
con eroina e cocaina. 
Poi Meggy mi ha fatto 
conoscere San Patri-
gnano. Il primo anno è 
stato durissimo: trop-

pe regole, non era il 

mio mondo, poi è di-
ventata la mia casa. 
Sono qui da quasi 3 
anni, ho ripreso a di-
segnare, ad avere in-
teressi, ho voglia di a-
vere una famiglia.” 
Ivan, 34 anni di Mon-

za: “Sono in comunità 

da 2 anni e mezzo. 

Vengo da una realtà 

diciamo normale, da 

una famiglia media. 

All’età di 14 anni ave-

vo una compagnia con 

tanti amici, tutti con la 

passione per lo sport, 

chi più chi meno per lo 

studio, per la musica. 

Poi un gruppetto di 

noi, per curiosità si è 

concesso qualcosa in 

più… una cannetta o-

gni tanto, cosa vuoi 

che sia pensavamo. 

Poi ci siamo allontana-

ti dal gruppo che con-

tinuava a coltivare le 

proprie passioni. Le 

cannette aumentarono 

e con loro il senso di 

insoddisfazione. Ab-

biamo perso interesse 

verso la scuola, verso 

tutte quelle cose che 

ci avevano unito.  Col-

mare quel senso di in-

soddisfazione era 

sempre più difficile, la 

cannetta non bastava 

più. Da lì in poi non ci 

siamo più fermati. Di 

tre di noi non ho più 

saputo nulla, Marcella 

è morta il giorno del 

suo diciassettesimo 

compleanno, sbalzata 

da una macchine in 

corsa, erano tutti fatti; 

Filippo è morto con un 

ago nel braccio nello 

stesso parco dove ci 

facevamo le cannette”. 
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Sara Lambertini, 3B 
 

T utti i poveri han-

no bisogno di co-

perte, alimenti, vestiti, 

lavoro , ma soprattutto 

farmaci. Non solo per  

quando si ammalano. 

Sono sempre più nu-

merose le persone che 

non possono permet-

tersi un farmaco e rin-

viano le cure o addirit-

tura rinunciano a cu-

rarsi. Non basta dare 

una medicina: se si 

guardano queste per-

sone negli occhi, se li 

si ascolta si capisce 

che hanno bisogno di 

affetto, di essere ac-

compagnati e di non 

essere lasciati soli. An-

che quest’anno le far-

macie hanno parteci-

pato alla Giornata di 

Raccolta del Farmaco. 

Due s tudentesse 

d e l l ’ I s t i t u t o 

“G.Carducci” di Ferra-

ra, si sono recate nella 

Farmacia Comunale di 

via Krasnodar, piccolo 

quartiere della città di 

Ferrara, come volonta-

rie per invitare e sen-

sibilizzare  i cittadini a 

donare uno o più far-

maci, agli enti caritati-

vi del territorio.  Le 

farmaciste indirizzava-

no i clienti, suggeren-

do loro le categorie di 

farmaci su cui c’era 

maggior ed effettivo  

bisogno. La raccolta si 

è concentrata soprat-

tutto su antinfluenzali, 

antinfiammatori e an-

tipiretici, i cosiddetti 

farmaci da banco, cioè 

che non necessitavano 

di prescrizione medica. 

La maggior parte dei 

cittadini ha accolto con 

grande disponibilità 

questa iniziativa, con-

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

l’acquisto di uno o più 

farmaci e lanciando 

così un segnale di soli-

darietà.  Tanto che si è 

arrivati a 

raccogliere 

a fine tur-

no, ben 74 

f a r m a c i , 

riempiendo 

così due 

scatoloni. I farmaci ac-

quistati sono stati con-

segnati agli enti assi-

stenziali convenzionati 

con la Fondazione 

Banco Farmaceutico. 

Per le studentesse è 

stata un’esperienza 

molto piacevole e sono 

state soddisfatte per-

ché hanno contribuito 

ad aiutare persone bi-

sognose.  

Giornata del Farmaco 
Una maggiore difficoltà spinge le persone a rinunciare a curarsi 



 

 

 

 

 

 

 

di Maurizio Bonora 

 

C 
ome abbiamo 
visto i canali 

artificiali, se la-
sciati naturalizzare 
(cioè senza sfalci ec-
cessivi di vegetazione 
e senza cementificare 
le rive) sono serbatoi 
ricchissimi di vita. Pur-
troppo non sempre si 
ag isce pensando 
all’ambiente e la ce-
mentificazione dei cor-

si d’acqua ne è un 
chiaro esempio. Con 
questo sistema si evi-

t a  i n  p a r t e 
l’assorbimento di ac-
qua del terreno e, i-
noltre, si annullano le 
spese di manutenzio-
ne delle rive che ri-
chiedono l’impiego di 
uomini e di mezzi. Ma, 
se è vero che un cana-
le con le rive cementi-
ficate trattiene l’acqua 
più a lungo e diminui-
sce le spese di carbu-
rante per azionare le 
pompe idrauliche atte 
a mantenere il livello 

idrico, impoverisce 
l’ambiente e non offre 
quella biodiversità 

che, invece, è in grado 
di sviluppare un cana-
le con le rive natura-

lizzate. Vediamo di ca-
pire: l’ecosistema è 
costituito dall’insieme 
di esseri viventi 
(piante e animali) che 
interagiscono tra loro. 
Facciamo un esempio. 
Il bruco di una farfalla 
vive su una certa 

pianta e se ne ciba 
mangiandone le foglie, 
la pianta per propa-
garsi ha bisogno delle 
api che la impollini o 
degli uccelli che porti-
no lontano i suoi semi, 
gli uccelli a loro volta 
hanno bisogno dei 
bruchi per nutrire i 
pulcini; insomma tutti 
hanno bisogno di tutti. 
Un ecosistema con po-
ca biodiversità è 
senz’altro più fragile, 
rispetto a uno con 

tante forme di vita, 

L’IMPORTANZA DELLA  

BIODIVERSITÀ 
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perché è più facile che 
l’equilibrio naturale sia 
spezzato. Se in un ca-
nale ci fossero solo ra-
ne e libellule, in poco 
tempo le rane mange-
rebbero le libellule e 
non avrebbero altro a 
disposizione. Se nello 

stesso canale e sulle 
sue rive vivessero ra-
ne, libellule, bisce, 
farfalle, ragni, chioc-
cioline, ecco che i pre-
datori non rivolgereb-
bero le loro attenzioni 
soltanto su una specie 

e l’equilibrio sarebbe 
più solido. Un corso 
d’acqua reso più natu-
rale possibile acqui-
sta, quindi, un valore 
straordinario. 
È NOSTRO DOVERE 
SALVAGUARDARLI E 

TUTELARLI 
I canali di bonifica e 
d’irrigazione, quindi, 

assumono importanza 
notevole non solo dal 
punto di vista econo-

mico-agricolo, ma an-
che naturalistico. Ren-
dere questi ambienti il 
più possibile adatti al-
lo sviluppo della vita 
delle specie vegetali e 
animali dovrebbe es-
sere un dovere di tut-

ti: amministratori e 
cittadini. Gli ammini-
stratori hanno il com-

pito di stabilire regole 
e interventi adeguati, 
mentre i cittadini pos-

sono contribuire con 
l’educazione, evitando 
d’inquinare, sporcare 
o disturbare. Troppo 
spesso si crede che gli 
argini di fiumi e canali 
siano «terra di nessu-
no», dove è lecito 

comportarsi come me-
glio si crede. Con la 
realizzazione delle 
campagne umide, cioè 
quelle attraversate da 
corsi d’acqua, anche 
artificiali, l’uomo ha 
offerto, dunque, la 

possibilità a specie 
selvatiche di trovare 
dei veri baluardi di vi-
ta. Auguriamoci che 
non siano gli ultimi. 
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Mazzoli Ilaria, 3A 
 

Anche quest’anno ri-

torniamo a parlare 

dell’attesissima notte 

degli Oscar che, come 

sempre, suscita inte-

resse tra i telespetta-

tori da casa. Ebbene il 

vero nome del premio 

più importante in cam-

po cinematografico è 

Academy Awards e si 

tiene ogni anno nella 

data storica del 24/25 

febbraio. Il premio è 

stato istituito nel 1929 

ed è il riconoscimento 

più prestigioso. Ovvia-

mente la notte degli 

Oscar non sarebbe ta-

le senza il grande 

s p e t t a c o l o  c h e 

l’accompagna, che si 

svolge come ogni anno 

al Dolby Theatre di 

Hollywood, location 

che dal 2002 ospita la 

cerimonia. Possia-

mo ufficialmente 

dire che questa e-

dizione degli Oscar 

è stata definita u-

nica, specialmente 

per l’esibizione 

duetto di Bradley 

Cooper con Lady 

Gaga che hanno can-

tato Shallow, brano 

candidato agli Oscar 

come miglior canzone. 

La vera novità è stata 

la decisione di tagliare 

alcuni premi, come 

quello al miglior mon-

taggio e al miglior cor-

tometraggio, che sem-

bra essere stata stabi-

lita per questione di 

durata dello show, 

in modo da non 

annoiare i tele-

spettatori da casa 

che seguono uno 

degli eventi più al-

la moda di Hol-

lywood. La serata 

si è aperta in ono-

re dei Queen, 

L’ATTESISSIMA NOTTE DEGLI OSCAR 
Al via la 91° edizione degli Academy Awards,  

la statuetta più ambita ritorna in scena 
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l’immortale band ritor-

na a cantare in memo-

ria di Freddie Mercury, 

con una nuova voce 

del gruppo, che in-

fiamma il palcosceni-

co, anche se non total-

mente all’altezza delle 

aspettative. Ma a far 

discutere sono anche 

le otto nomination 

portate a casa da “A 

star is Born” la pellico-

la regia di Bradley Co-

oper che vede Lady 

Gaga come protagoni-

sta candidata nella ca-

tegoria “miglior attrice 

protagonista” vincen-

do , altra scelta che ha 

fatto soprattutto di-

scutere sui social, per 

le tante nomine rice-

vute . Molte citazioni 

ironiche per lei 

“Nemmeno Angelina 

Jolie è mai stata nomi-

nata come miglior at-

trice protagonista” 

scrive questa ragazza.  

A vincere il premio più 

ambito come miglior 

film “green book” che 

narra la storia fra un 

pianista jazz afroame-

ricano ed un buttafuori 

italoamericano. Di cer-

to sarà un caso, ma 

l’Academy per la prima 

volta ha assegnato i 

quattro premi più im-

portanti a film ispirati 

a fatti realmente acca-

duti, dopo le proteste 

negli anni passati per i 

mancati riconoscimenti 

ad artisti di colore, 

stavolta hanno pre-

miato i cosiddetti film 

“black”  prediligendo i 

temi dell’amicizia e 

dell’inclusione sociale. 

Che dire: questa 91° 

notte degli Oscar non 

è stata da meno e non 

vediamo l’ora arrivi la 

prossima.  
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Duemila studenti a Ferrara in lotta per salvare l'ambiente 
 

LA NUOVA REGINA DELLE MANIFESTAZIONI FUTURE 

 

 

  

 

 

 

Manferdini Alice, 
Dosso Giulia, 5B 
 

Gr eta Thunberg: 
sedicenne sve-

dese che combatte da 
quasi un anno, saltan-
do scuola ogni venerdì, 
per scioperare davanti 
al Parlamento del suo 
Paese con l'obiettivo di 
far capire ai politici l'e-
mergenza attuale rela-
tiva ai cambiamenti cli-
matici. La sua lotta è 
diventata subito virale 
estendendosi in tutto il 
mondo. Grazie alla gio-
vane ragazza, il 15 
marzo scorso, ben due-
mila piazze in tutto il 

mondo, un centinaio 
solo in Italia, hanno de-
ciso di seguire il suo e-
sempio per sensibiliz-
zare più persone possi-
bili riguardo una tema-
tica spesso ignorata. A 
Ferrara, la manifesta-

zione chiamata in tutto 

il mondo “Fridays for 
Future”, è stata pro-
mossa e portata avanti 

dal movimento studen-
tesco che è riuscito a 
riunire a sé migliaia di 

ragazzi, muniti di car-
telli, striscioni e cori in 
difesa dell'ambiente. 

“Vogliamo il nostro fu-
turo”, “se noi ci arren-
diamo, la terra la per-
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diamo” e “salviamo la 
nostra Terra”, sono solo 
alcuni degli slogan can-
tati dai ragazzi, che ve-
nerdì hanno dato vita 
ad uno dei più grandi 
movimenti studenteschi 
mai creato nell'era dei 
social media. L'obietti-

vo è quello di costrin-
gere i governi ad evita-
re un disastro climatico 
prima che sia troppo 
tardi. Sebbene la mar-
cia fosse finalizzata ad 
una buona causa, sono 
molti gli scettici che 

hanno criticato la mani-
festazione avanzando 
l'ipotesi che lo sciopero 
fosse solo un pretesto 
per saltare la scuola; 
eppure molti giovani 
attivisti che hanno di-
mostrato di avere il co-

raggio di cambiare le 
cose, hanno risposto a 
queste osservazioni af-
fermando: “Che cosa ci 
serve l’educazione se 
non avremo un futu-
ro?“. Ferrara si è così 
tinta di verde grazie a 

un corteo formato da 
persone di tutte le età 
(soprattutto studenti) 
che, partito da Piazza 
Municipale ha raggiunto 
a Piazzale Medaglie 
d’Oro, dove la manife-
stazione si è fermata 

per dar libero sfogo ai 

pensieri dei giovani. La 
battaglia non finisce 
qui: il movimento stu-

dentesco mondiale con-
tinua a perseguire il 
proprio obiettivo, con la 
speranza che prima o 
poi la sua voce potrà 
essere ascoltata; come 
disse Angie Thomas nel 

suo romanzo “The Hate 
U Give”: “Le cose un 
giorno cambieranno. 

Come? Non lo so. 
Quando? Non ne ho i-
dea. Perché? Perché ci 
sarà sempre qualcuno 
pronto a lottare. E for-
se ora tocca a noi.“ 



Il Carduccino    18 

 In scena al Teatro Nuovo 
 

Iaia Forte e i Tempi nuovi 

L.Bersanetti, 4B 

N.Baglioni, 5B 

F.Baglioni, 2B 

G.Dosso, 5B 

 

H 
a esordito sul 
palcoscenico 
con Toni Ser-

villo, continuando a la-
vorare, di anno in an-
no, con i grandi, da 
Mario Martone a Fede-
rico Tiezzi, da Luca 

Ronconi a Valerio Bi-
nasco, passando per 
Emma Dante e parteci-
pando a spettacoli tra i 
più premiati dalla criti-
ca degli ultimi anni.  
È una delle protagoni-
ste del film pre-
mio Oscar “La grande 

bellezza” di P. Sorren-
tino. Non si è mai ri-
sparmiata nei ruoli, 
dando corpo anche a 
uomini, com’è avvenu-
to in “Hanno tutti ra-
gione”. 
Nella sua carriera 

c’è stato un 
personaggio 
che l’ha messa  

in crisi? 
“Direi molti, 
perchè quando 
affront i  dei 
grandi perso-
naggi non puoi 
che mettere in 
crisi non soltan-
to la tua capacità arti-
stica, ma l’intera esi-
stenza poiché sono 
mondi enormi con cui 
ti relazioni.” 
Lei ha ottenuto mol-
ti successi anche al 
cinema, con ottimi 

registi, uno per tutti 
Sorrentino. In che 
rapporto stanno ci-

nema e teatro? 
“Faccio teatro da quasi 
trent’anni e oggi il tea-
tro per me è davvero 
una necessità. Come 
diceva Marlon Brando, 
il cinema è dei registi, 

il teatro è degli attori. 
Il cinema mi ha certa-
mente dato molto, ho 
lavorato con bravissimi 

http://oubliettemagazine.com/tag/oscar/
http://oubliettemagazine.com/tag/la-grande-bellezza/
http://oubliettemagazine.com/tag/la-grande-bellezza/
http://oubliettemagazine.com/tag/paolo-sorrentino/
http://oubliettemagazine.com/tag/paolo-sorrentino/
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registi. Ma il teatro 
resta la mia casa e 
la mia vita.” 
Cosa ci può dire 
del suo perso-
naggio in Tempi 
moderni? 
“È il ruolo più eso-

tico che abbia mai 
interessato. Mi so-
no molto divertita. 
Divido il palco con 
Maurizio Micheli 
che interpreta mio 
marito, Sara Laz-
zaro e Nicola Ra-
vaioli che sono i miei 

figli. Il testo racconta 
di un nucleo familiare 
investito dai cambia-
menti veloci e sor-
prendenti della nostra 
epoca: elettronica, 
mutamento dei me-
stieri e dei saperi, 

nuove relazioni. Tempi 

nuovi racconta il senso 
della famiglia oggi, in-
vestita da cambiamen-
ti radicali per quel che 
riguarda le dinamiche 
generazionali. 
 

Esiste un aspetto 

dell’essere donna 

oggi che vorrebbe 
raccontare con un 
suo spettacolo? 
“Adoro fare le ribelli. 
Mi piacerebbe dar cor-
po a figure come Maria 
Antoinette o una regi-
na.” 
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Francesco Giubelli,  3A 
 

L a Panchina 

R o s s a , i l 
Concept Musical con-
tro la violenza alle 
donne della Compa-
gnia Sole Luna di An-
drea Bregoli, è andato 
in scena domenica 10 
marzo al Teatro 900’ 
di Tresigallo. 

Sul palcoscenico in 
primo piano due pan-
chine, una bianca e u-
na rossa, richiamo al 
progetto iniziato in 26 

novembre 2016 
in occasione 
della giornata 
mondiale con-

tro la violenza 
sulle donne, 
che consiste nel 
dipingere di 
rosso alcune 
panchine dislo-
cate in luoghi 
pubblici in ri-

cordo delle 
donne vittime 
di femminicidio. 
Seduti su di es-
se si alternano 
donne e uomini 
in dialoghi che 
svelano tutta la 

fragilità dei pregiudizi 
e degli stereotipi su 
cui si fondono le di-
scriminazioni di gene-
re. 

Dialoghi tra donne di 
generazioni diverse: le 
lotte per il femmini-
smo, che hanno modi-
ficato il ruolo della 
donna nella famiglia, 
nel lavoro, nella socie-
tà, ma che lasciano 
ancora qualcosa di in-

compiuto:  la libertà 
della donna di essere 
se stessa. Poi il dialo-
go tra uomo e donna 
su un caso di femmini-
cidio nei confronti di 
un’amica comune: 
l’amore che diventa ri-

LA PANCHINA ROSSA 
Spettacolo di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne 
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catto, violenza, pos-
sesso, gelosia, da un 
lato, paura, sottomis-
sione dall’altro, che di-
venta “un groviglio 
stretto dove non passa 
l’aria.” 
L’amore come forma di 
r i a p p r o p r i a z i o n e 

dell’altra, cerca di fug-
gire per ritrovarsi, per 
essere libera, e che 
por ta  i n  nome 
dell’amore a gesti e-
stremi, quegli stessi di 
cui parlano ogni giorno 
i mass media. 

Il mostro, l’assassino, 
il violento, è l’uomo 
che non ha compreso 
il significato di amare 
e che si nutre 
dell’insicurezza e della 
paura. 

È vittima o carnefice? 
Le donne subiscono in-
giustizie anche nel les-

sico, perché le parole 
declinate al femminile 
hanno un diverso si-
gnificato? 
E se le parole fossero 
l’affermazione dei pen-
sieri? 

Le canzoni che fanno 
colonna sonora allo 
spettacolo cercano di 

attenuare la tensione 
emotiva che coinvolge 
lo spettatore, che non 
ottiene risposta alle 
sollecitazioni ricevute 
bensì un invito al dia-
logo tra donne giovani 

e adulte con la 

creazioni di re-
ti di solidarietà 
ed aiuto.  
Un ulteriore 
invito al dialo-
go tra donna e 
uomo, alla 
scoperta della 

comune radice 
di essere uma-
ni. 



 

 

 

 

 

Giada Botti, 
Sara Lambertini, 3B 
 

Il  giorno 12 Marzo 
2019, alcune del-

le classi del Liceo 
“G.Carducci” di Ferra-
ra hanno partecipato 
all’incontro sulle foibe, 
nell’auditorium della 
sede, presentato da 

Flavio Rabar, presi-
dente del comitato 
provinciale ferrarese 
dell’associazione Ve-

nezia-Giulia e Dalma-
zia. È stato un incon-
tro che ha toccato tut-

ti noi, nessuno si sa-
rebbe mai aspettato 
che fossero successi 
violenze e massacri di 
questo genere.  

Durante la prima par-
te dell’incontro ci è 
stato spiegato cosa 
fossero le foibe e cosa 
hanno causato nel 
corso della storia: es-
se sono grandi caver-
ne verticali, tipiche 
della regione Friuli Ve-
nez i a  G iu l i a  e 
dell’Istria. Nel corso 

degli anni, però, il ter-
mine foiba ha assunto 
un nuovo significato: 
con esso si intendono 

oggi i massacri della 
popolazione italiana 
per mano dei partigia-

ni Jugoslavi che si ve-
rificarono verso la fine 
della Seconda Guerra 
Mondiale.  

Ancora oggi non si sa 
con esattezza quante 
furono le vittime delle 
foibe. Nella primavera 
del 1945, quando la 
Jugoslavia guidata dal 
Maresciallo Tito occu-
pava Trieste, Gorizia e 
l’Istria, ci furono nu-
merose vittime italia-
ne. Secondo la storia 
delle foibe, furono in-

foibati non solo fasci-
sti, ma anche cattolici, 
liberaldemocratici, so-
cialisti, donne e bam-

bini. Molti inno-
centi furono 
massacrati, giu-
stiziati, ed infi-

ne gettati nelle 
fosse carsiche, 
destinati per-
tanto a morte 
certa. I martiri 
delle foibe rap-
presentano le 
vittime di un 
genocidio voluto 

Giornata del ricordo al Liceo Carducci  

Foibe, quelle violenze cancellate persino dai libri di storia 

Una pulizia etnica o una violenza contro gli italiani 
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da Tito per libe-
rare i territori 
della Jugoslavia, 
da coloro i quali 
non erano comu-
nisti.  

In un secondo 
momento ci han-

no fatto visionare 
il film “Il cuore 
nel pozzo”: È il 
primo sceneggia-
to che la tv ita-
liana dedica al 
dramma delle 
foibe. Siamo in 
Istria nel 1944 e 
una piccola comunità 
istriana è sconvolta 
dall’arrivo dei parti-
giani di Tito. Tra que-
sti anche Novak, che 
vuol ritrovare il figlio 
Carlo, avuto da una 

donna italiana, Giulia, 
che aveva violentato 
anni prima.  

La  donna  nasconde il 
figlio nell’orfanotrofio 
di Don Bruno e prefe-
risce morire per mano 

dello stesso 
Novak, piut-
tosto che ri-
velare il na-
s c o n d i g l i o 
del figlio. 
Novak, che 
vuol vendi-
carsi ucci-

dendo il fi-
glio, non si 
arrende e i-
nizia una 
corsa dei 
partigiani al-
la caccia dei 
b a m b i n i 

dell’orfanotrofio che, 
guidati da Don Bruno, 
stanno cercando di ar-
rivare verso zone di 
confine più sicure e 
meno battute dai par-
t i g i a n i  s l a v i . 
Con l’aiuto di Ettore, 

un reduce alpino, di 
Anja e di Walter, rap-
presentante del Cln, e 
con la morte di Don 
Bruno, riusciranno co-
munque a salvarsi.  

La mattinata si è con-
clusa alla fine del film 

con il rientro degli 
studenti nelle proprie 
aule. 
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L’angolo di Marty 

E INIZIO A STACCARE 
 

A volte sappiamo che non sarà 
semplice.  
Dovremo superare mari 
e monti, tempeste e tra-
monti, sorrisi e tormen-
ti.  
A volte sappiamo che 
non avremo mai la cer-
tezza di farcela, finché 
non metteremo la punta 
del piede al di là del tra-
guardo, curva dopo  
curva.  
La moto sfreccia veloce 

sull'asfalto scuro, nel bu-
io della notte.  
Così veloce da sfidare il 
vento, così potente da 
competere col tuono. 
 
Nell'aria il suo urlo po-
tente;  

dentro di te, il caos. 
 
Il polso destro apre veloce la ma-
nopola del gas, bussola del tuo de-
stino.  
La lancetta sul contachilometri sale 
in fretta, come a fare gara col tem-
po, 
seguita a ruota dal battito del tuo 

cuore: i buoni propositi sono rima-
sti alla partenza.  
Non ti chiedi dove stai andando: sai 

già che non riusciresti a darti una 
risposta.  
 

Stai scappando via? 
Sì, forse in un posto  
lontano…. 
forse perché, a volte, mi 
sta tutto troppo stretto. 
E l'aria fresca profuma di 
libertà sotto questo cielo 
stellato! 
Senza limiti e senza  
regole: senza confini.  
Senza tempo e senza 
nome: anima ribelle. 
  

Sei arrivata, alfine. 
Il suono delle onde cal-
ma i tuoi pensieri schian-
tandosi contro gli scogli,  
componendo la tua can-
zone preferita.  
La grande luna ti osserva 
dall'alto, illuminandoti i 

lineamenti del volto,  
tenendoti compagnia in 

queste notti piene di demoni.  
 
E quando vedrai il sole fare capoli-
no all'orizzonte, forse la tua tempe-
sta sarà terminata, 
come la quiete dopo il temporale.  

Di Martina Zamboni, 3F 


