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B 
en ritrovati cari lettori,  

ormai ci siamo: ultime verifiche e interrogazioni e poi iniziano le tanto attese vacanze natalizie! Sia-

mo tutti pronti per festeggiare il Natale: scartare regali, ritrovarsi con amici e parenti per sorridere e 

condividere cenoni, arricchiti inevitabilmente di pandori e panettoni. Anche il Rasoio vi vuole augu-

rare buone vacanze e buon Natale con un numero il cui tema principale sarà l’ambiente, con spunti di riflessio-

ni riguardanti il cambiamento climatico che minaccia la nostra madre Terra. Il problema del Global Warming 

non si può infatti più ignorare. È arrivato il momento di agire e di prendere delle decisioni coraggiose, ma la 

realtà è che non si sarebbe dovuto aspettare così tanto. Ora il problema sembra colossale, abbiamo solo 20 anni 

per salvare il nostro pianeta. Saremo in grado di farlo?   

In questo numero tanti saranno gli articoli riguardanti questo tema, che vi invitiamo a leggere sperando di in-

durre una riflessione sulle conseguenze, presenti o future, di questo grave problema.  

Per ora se ne parla tanto, ma sarebbe davvero il momento di passare ai fatti. L’atteggiamento della politica sem-

bra essere quello di ignorare i problemi ambientali, forse perché salvare il nostro Pianeta costa troppo. La veri-

tà, purtroppo, è che i costi del non far nulla saranno ben più elevati. Ora la questione è aperta e avremmo biso-

gno di una decisa cooperazione internazionale per iniziare a dare delle risposte, ma, purtroppo, la sensazione è 

che non si abbia realmente preso coscienza dell’immensità del problema e dei rischi che corriamo tutti. Se la 

terra è la nostra casa, l’unica che abbiamo, perché ci impegniamo così tanto per danneggiarla? 

Riflettere sull’argomento è essenziale, anche se la lungimiranza non sembra una dote diffusa... 

Dopo questa prima parte dedicata all’ambiente, ci trasferiamo prima tra le mura del Levi, per leggere le notizie 

di alcuni progetti dell’Istituto, e poi tenetevi pronti per viaggiare in Danimarca! Ritornano anche le recensioni 

su film e serie tv, immancabili compagni nei pomeriggi delle nostre vacanze natalizie. Per la merenda arrivano i 

suggerimenti dalla rubrica De Gustibus e infine... risate e sorrisi con gli Ipse Dixit!  

La nostra inchiesta, naturalmente, riguarda la sensibilità dei temi ambientali tra gli studenti del “Levi”, per sco-

prire insieme quanto conosciamo dei cambiamenti climatici e degli effetti che questi avranno sulla nostra vita.  

Vi auguriamo una buona lettura e poi festeggiate, mangiate le prelibatezze che preparerete o che troverete in 

tavola e cogliete l’opportunità per rilassarvi, prima della ripresa a gennaio, e… per leggere il Rasoio! Il prossimo 

appuntamento sarà a gennaio 2019! 

Buone feste di Buon Natale e di Felice anno nuovo a tutti: alunni, insegnati, collaboratori e al Preside! 

               La Redazione 
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L 
a domanda si ripete costantemente: che 

cos’è la verità? Come possiamo trovare la 

risposta a questa fondamentale domanda? 

Chi ci può guidare lungo la via della cono-

scenza? Questi interrogativi non hanno arrovellato 

solamente le menti dei filosofi, che comunque ci han-

no aperto la strada e  ci hanno stimolato alla ricerca 

della verità. Non è facile spingersi alla visione di que-

sta veritas, ma la complessità e l’aporia, ovvero la fati-

ca, non sono scuse che ci autorizzano ad abbandonare 

il viaggio, anzi proprio queste dovrebbero far scaturire 

in noi il desiderio di andare alla ricerca di un 

“qualcosa” che sta al di sopra di tutto e ne determina 

la giustizia. 

I ragazzi della 3A Classico e 4B Classico il 28 novem-

bre scorso nell’Aula Magna del nostro Liceo hanno 

partecipato alla conferenza sulla verità di stampa, se-

condo appuntamento del progetto “VERITAS”, in 

collaborazione con l’Università Ca’ Foscari, il Mattino 

di Padova e la Tribuna di Treviso, giornali che celebra-

no i 40 anni dalla loro fondazione. A prendere la paro-

la sono stati il Professore di Storia Contemporanea e 

Storia Orale Alessandro Casellato e l’ex caporedattore 

della Tribuna, Tiziano Marson. Anche il Sindaco di 

Montebelluna, Marzio Favero, ha presenziato all’in-

contro, portando i saluti dell’Amministrazione a noi 

ragazzi. 

A introdurre gli interventi dei relatori è stato il profes-

sor Montagnin, docente di lettere del Liceo, che ha 

sottolineato come lo studio stesso della lingua greca e 

la lingua di per sé siano una “molla” e un esercizio che 

spronano alla ricerca, perché negli antichi greci c’è una 

voglia ostinata di arrivare alla verità. Il greco pretende 

sempre una dimostrazione, un’argomentazione. La 

Grecia è la culla della democrazia, della filosofia, della 

verità, ma anche della demagogia. Non è sicuramente 

facile trattare temi di questa portata, ma fare ciò ci 

consentirà sicuramente di maturare nuove consapevo-

lezze.  

Come proseguire questo cammino ci è stato spiegato 

prima dal Professor Casellato, poi dal giornalista Mar-

son. Marzio Favero, portando il saluto della politica, ci 

ha confermato quanto parlare della verità risulti diffici-

le. “Si può decifrare la verità, non senza un pizzico di 

relativismo, come dialogo interpersonale” ha aggiunto 

il sindaco. Il potere e la politica hanno bisogno di rela-

zionarsi con i giornali e con la stampa. Ma qual è la 

responsabilità che ha la politica e quale quella del gior-

nale nell’annunciare/distorcere la verità? Non si può 

assolvere nessuna delle due parti: se la stampa si 

preoccupa prima di tutto del  numero di copie vendu-

te, la politica mira invece all’allargamento del consen-

so. A entrambe però sta a cuore una cosa: il linguaggio 

dalle “giuste parole”. Il linguaggio vuoto trascina die-

tro di sé il degrado del pensiero e del dibattito.  

L’intervento di Casellato ci ha invece avvicinato alla 

storia, illustrandoci dei casi singolari e alquanto inte-

ressanti riguardanti le difficili problematiche create dal 

contrasto tra la propria verità e la verità oggettiva. 

Tanti sono stati gli spunti di riflessione, ma non ci è 

stata fornita una definizione di verità: il compito di 

trovarla è nostro.  

Se il lavoro di ricerca ed elaborazione dello storico ha 

il tempo per elaborare una verità dei fatti, che però è 

inevitabilmente filtrata attraverso l’interpretazione, 

dall’altra parte Tiziano Marson ci ha evidenziato quan-

to il lavoro del giornalista si stia trasformando, pur-

troppo non sempre per il meglio.  
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Si tratta infatti quasi di una degenerazione, di una 
gara atletica in cui chi arriva per primo alla notizia 
vince. La verità? Magari passa in secondo piano. Ma 
se il mestiere del giornalista diventa sinonimo di con-
tesa, resterà in grado di valorizzare il linguaggio e la 

verità?  

Di certo, sottolinea Marson, il giornale oggi è diviso 
in due realtà, il digitale e il cartaceo, che però non 
convivono in un rapporto pienamente armonioso. 
Negli anni del Dopoguerra si vendevano fino a 
5.000.000 copie al giorno, il dibattito dunque si in-
centrava su come accrescere questo numero; al gior-
no d’oggi il solo problema è sopravvivere. 

Oggi non conta più il quantitativo di vendite carta-
cee, ma si guarda ai “click” che arrivano dal web. Il 
futuro è il web, di conseguenza è necessario ripulire e 
svelare le “false verità” che stanno prendendo il so-
pravvento sulle notizie vere, perché, come sottolinea 
l’ex caporedattore, “Il rischio che si corre è quello di 
finire in un’enorme pattumiera”.  

Anche il mestiere di giornalista sembra essere cam-
biato: molti sono gli improvvisatori, che si dichiarano 
giornalisti, da un momento all’altro, ex abrupto. Con-
dividendo un’immagine sui social e inserendo una 
didascalia, il giornalista è fatto, e la notizia anche. Ma 
chi ci dice che la nostra dieta mediatica di notizie sia 

rivelatrice di verità? Tutti pensiamo di poter scrivere 
e dire tutto ciò che vogliamo, non ricordando che 
però il mestiere del giornalista non si basa su una ga-
ra di velocità, ma su una puntigliosa verifica, una 
messa al vaglio di fatti. Ma il pubblico non sembra 
essere particolarmente interessato a questo: piuttosto, 
ognuno è giornalista di sé stesso e del suo pubblico.  

Anche la politica e l’editoria giocano un ruolo insi-
dioso, ma il monito arriva forte e chiaro: il giornale 
non si basa sulla ricerca di consenso e non è nemme-
no un’eco dell’opinione pubblica: se così fosse, allora 
dovremmo invertire la rotta.  

Tuttavia il presente non è separato dal passato: il pro-
fessor Montagnin, infatti, chiude la conferenza riba-
dendo che la nostra “ricerca di verità” dovrà ricalcare 
il percorso che più di 3000 anni fa gli antichi Greci 
avevano intrapreso, maturando una sensibilità e svi-
luppando una consapevolezza che facciano risveglia-
re i nostri animi dal sonno dell’apparenza.  

La parresia, dunque, non è garanzia di verità e condu-
ce ad un bivio: da una parte c’è la demagogia, dall’a-
tra la via del bene comune e della critica. Solo que-
st’ultima via contiene le coordinate necessarie per 
raggiungere il porto della verità. 

Anna De Marchi, 3ACL 
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Il giorno 25 Novembre ricorre la commemorazione contro la violenza sulle donne istituita dall’ONU il 17 di-

cembre 1999. Tale celebrazione ha sia lo scopo di ricordare che le vittime della violenza sono a tutt’oggi assai 

numerose, sia quello di sensibilizzare la società e le nuove generazioni al rispetto reciproco.  

In vista di tale evento, alcuni alunni hanno realizzato un manifesto antiviolenza in cui era raffigurata una grande 

rosa in seguito riempita con degli adesivi a forma di cuore dagli studenti dell’istituto. Questo è stato il nostro 

grande “NO” contro la violenza. 

Per parlare di queste storie di orrore e di violenza vogliamo riportare le splendide parole di Lucia Annibali, l’av-

vocatessa di Pesaro che è stata sfregiato con l’acido nell’aprile del 2013 da due uomini; il mandante era il suo ex 

fidanzato, per vendicarsi per la fine della relazione.  

“Alle donne voglio dire: voletevi bene, tanto, tantissimo… È questa la chiave, se ti vuoi bene non consenti a nes-
suno di trattarti come uno straccio. Dovete credere in voi stesse, sappiate che ogni atto di violenza subita non di-
pende mai da voi che amate l’uomo sbagliato, ma da lui che lo commette”. 
“Se sapete, se avete anche solo il sospetto, se avete più di un sospetto che una vostra amica, sorella, cugina, vicina 
sia nei guai con un uomo violento, non lasciatela sola. Aiutatela a capire che la denuncia può salvarla e se non 
la convincete in quello cercate almeno di convincerla a lasciarlo. Non abbandonatela mai. Non lasciate che sia lei 
la nemica di se stessa“. 
 
            Lucia Annibali 

 

Eleonora Covolan, 3ACL 

Arianna Falavigna, 3ACL 
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Ciao Margherita! Allora, come ti trovi in questa 
nuova realtà scandinava? E con la famiglia che ti 
ospita?  

Ammetto che non ho mai avuto un particolare moti-
vo per scegliere la Danimarca; è stato come un pre-
sentimento e ora posso dire che quel presentimento 
era giusto, sono proprio contenta.  

Una delle cose che ammiro di più delle persone dane-
si è che si godono la vita; non è che siano perenne-
mente felici, come riportato da alcuni studi che di-
chiarano che la Danimarca sarebbe il paese più felice 
del mondo, però sanno prendersi il tempo che serve 
loro per rilassarsi e dedicarsi a ciò che hanno piacere 
di fare.  

Un’altra differenza riguarda l’ambito scolastico ed è 
una cosa che mi ha fatto riflettere: qui non è tutta 
una corsa, tutta una gara per essere i migliori come in 
Italia; non ci sono risposte giuste o risposte sbagliate, 
ma ognuno è valorizzato per quello che è. 

La mia host family è veramente fantastica. Ho anche 
due host sisters, una più grande, che viene a scuola 
con me e una più piccola; sono entrambe appassiona-
te di equitazione e fotografia/disegno. Parlano tutti 
l’inglese molto bene, in particolare la mia host mum 
che è stata una exchange student in Florida quando 
aveva 16 anni. Questo è un punto a mio favore, per-
ché se ho qualche problema, pensiero o preoccupa-
zione so che posso contare su di lei, che, avendo vis-
suto la stessa esperienza, mi capisce e riesce ad aiu-
tarmi dandomi validi consigli. 

 

Come è strutturata lì la scuola? Le materie sono 
le stesse? Qual è una cosa che vorresti ci fosse 
anche in Italia?  

L’ ambiente scolastico danese è molto diverso da 
quello italiano; ci sono tantissimi aspetti di cui si po-
trebbe parlare ma mi concentrerò solo su quelli che 
ritengo più importanti. 

• SISTEMA SCOLASTICO: qui in Danimarca 
c’è un Gymnasium (liceo) all’interno del quale 
lo studente può scegliere tra differenti linee di 
studio (scientifica, linguistica...). Ognuna di 
queste prevede delle materie obbligatorie come 

danese, inglese, storia, educazione fisica e delle 
materie facoltative come, geografia, una terza 
lingua, arte, psicologia; io sono stata inserita in 
una linea di tipo scientifico, il che significa che 
frequento le lezioni di matematica con livello 
A, chimica, fisica, tedesco oltre alle materie 
obbligatorie. Una di quelle che preferisco è 
“samfundsfag” o social studies. In questo pe-
riodo stiamo trattando le elezioni di metà man-
dato negli Stati Uniti; mi piace molto poichè 
trovo vermente interessante parlare di attualità 
in ambiente scolastico. 

• SETTIMANA/GIORNATA TIPO: in tutte le 
scuole danesi la settimana scolastica comincia il 
lunedì e finisce venerdì; impossibile per loro 
pensare di avere solo la domenica per rilassarsi! 
Non c’è un orario provvisorio all’inizio dell’an-
no che poi va a definirsi; ogni settimana è di-
versa dalla precedente. 

• RAPPORTO TRA STUDENTI E PROFES-
SORI: innanzitutto, qui i professori vengono 
chiamati per nome, il che porta il rapporto tra 
lo studente e il professore quasi alla pari. Come 
ho accennato sopra, ogni studente ha il proprio 
computer che non sempre viene utilizzato solo 
a scopo scolastico; ad ogni modo, se il profes-
sore si accorge che un alunno non sta seguen-
do la lezione, solitamente non lo richiama, poi-
ché l’idea alla base del sistema danese è inse-
gnare agli alunni ad essere responsabili. Gli stu-
denti sono liberi di seguire la lezione o no, di 
fare i compiti o no; sta a loro capire che poi i 
risultati si vedono nei test e alla fine dell’anno 
scolastico. Lo ritengo un buon metodo, ma a 
volte penso che chattare su Facebook mentre il 
professore sta spiegando sia un po’ irrispettoso 
nei suoi confronti. Inoltre, non sono molto 
d’accordo con questo illimitato uso del compu-
ter, probabilmente perché abituata fin dalla 
scuola elementare a usare carta e penna. La 
maggior parte dei miei compagni di classe non 
ha mai visto un bianchetto! 
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• CURIOSITA’: nella mia scuola, ogni classe accu-
mula durante tutto l’anno dei punti, attraverso 
varie competizioni che si svolgono (ad esempio 
la giornata dello sport durante il quale le classi 
competono tra di loro in varie specialità, oppure 
la competizione di torte durante il quale ogni 
classe deve appunto fare una torta e mettere in 
scena uno show secondo un certo tema e così 
via...); qual è lo scopo di tutto questo? Vincere il 
divano più bello! Ebbene sì, nell’atrio della scuo-
la ci sono vari divani, di diversi colori e forme 
che fungono un po’ da punto di ritrovo per gli 
studenti; ogni classe ha il suo divano, dove di 
solito si riunisce per pranzare. Ovviamente, la 
classe vincente ottiene il divano più grande (e 
anche più pulito).  

Hai trovato difficoltà nell’integrarti con i tuoi nuo-
vi compagni a scuola? 

Sono arrivata in classe e ho da subito avuto la sensa-
zione che non ci fosse questo grande entusiasmo 
nell’avere un exchange student; non che non mi voles-
sero, semplicemente non gli interessava più di tanto. 
Ormai sono qui da più di tre mesi e penso di aver crea-
to un bel rapporto con loro.  

Ci sono altri due exchange students nella mia scuola, 
un ragazzo dalla Nuova Zelanda che però torna a casa 
in gennaio, e una ragazza messicana, con cui vado mol-
to d’accordo. E’ bello sapere di avere una persona che 
sta vivendo la tua stessa esperienza e che quindi ti capi-
sce quando hai qualche problema o incertezza di cui 
vuoi parlare.  

C’è anche un gruppo di studenti al Gymnasium che “si 
prende cura” degli exchange students, organizzando 
qualche uscita o cena insieme; molti di loro sono stati 
exchange a loro volta e quindi capiscono come sia dif-
ficile farsi degli amici non conoscendo la lingua. 

 

Qual è la tua giornata tipo? 

In una giornata scolastica tipo mi sveglio verso le sette; 
di solito verso quell’ora i miei host parents stanno 
uscendo per andare al lavoro. Poi, io e le mie host si-
sters ci prepariamo e verso le otto prendiamo l’auto-
bus. A scuola seguo tutte le lezioni anche se a volte è 
parecchio difficile per via della lingua (ad esempio 
quando viene spiegata la grammatica tedesca in dane-
se). Finita scuola poi, prendo di nuovo l’autobus per 
tornare a casa; il lunedì e il mercoledì però ho il corso 
di danese, quindi esco da scuola dopo pranzo; inizia 
alle 14.00 e dura fino alle 16.00, per cui di solito sono a 
casa vero le 17.00. Poi ci sono gli 
“hjemmearbejde” (compiti) da fare, ma trovo anche il 
tempo per dedicarmi a qualche torta! Il martedì e gio-
vedì invece ho allenamento di pallamano, sport  

 

molto popolare in Danimarca; ho deciso di iniziare 
uno sport di squadra per conoscere nuove persone al 
di fuori della scuola.   

Ceniamo verso le 18.30/19.00; qualcuno dirà: “oddio, 
come le galline!”, ma in realtà non mi dispiace affatto, 
perché dopo si ha tempo per fare altre cose senza che 
diventi troppo tardi per andare a dormire.  

Come è la cucina danese? 

La cucina danese è marrone ... no, dài scherzo! Ovvia-
mente dipende da famiglia a famiglia e devo dire la ve-
rità, mangiamo molto bene e variato nella mia: a volte 
pasta (senza sale e olio), a volte il loro famoso rugbrød 
con uova sode o pesce e a volte qualche piatto indiano, 
cinese o messicano. Se penso però a una tipica cena 
danese, mi viene in mente un qualche tipo di carne 
(polpette, arrosto o hamburger) con patate ovviamen-
te, salsa e verdura cotta.  

Qual è una ricetta che ci consigli? 

GAMMELDAGS ABLEKAGE  

E’ sicuramente una delle mie torte danesi preferite ! In 
realtà non è una vera e propria torta, è più un pud-
ding/trifle e non c’è nemmeno una vera e propria ri-
cetta! 

E’ un ÆBLE GRØD (letto “eble grrrrol), che si può 
facilmente tradurre con mele cotte; a cui si aggiunge un 
po’ di zucchero di canna, cannella e vaniglia in base ai 
vostri gusti, con dei biscotti sbriciolati grossolanamen-
te. Prendete una grande ciotola di vetro e fate uno stra-
to di biscotti tritati, poi uno strato di mele cotte e poi 
di nuovo biscotti e mele cotte; completate con la pan-
na montata. Lasciate la torta un po’ in frigo prima di 
mangiarla ma se siete talmente affamati e curiosi potete 
affondarci il cucchiaio subito! 
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Stai facendo assaggiare qualche prelibatezza ita-
liana alla tua host family?  

Ovviamente sì e anzi, cucino spesso io. Per ora han-
no assaggiato la vera pasta al pesto, gli spaghetti con 
polpette in salsa di pomodoro (molto in stile Lilli e il 
Vagabondo!), la pizza fatta in casa anche se, fortuna-
tamente, vicino a casa c’è una pizzeria gestita da un 
signore siciliano che fa una pizza molto buona. Ho 
preparato anche il risotto ai funghi sfumato con lo 
Champagne! 

Quale lingua parli quotidianamente? E nella tua 
famiglia parlano inglese oppure il danese? 

All’inizio ovviamente, parlavo principalmente inglese 
anche se qualche mese prima di partire avevo prova-
to a studiare le basi della lingua danese, ad esempio 
come presentarmi o come dire sto bene/male .... 
Verso metà ottobre poi, ho iniziato un corso di dane-
se che la scuola mi ha dato la possibilità di frequenta-
re; è stato molto utile per imparare sia le basi della 
grammatica che un po’ di vocabolario. Ora parlo solo 
danese con la mia host family e se non capisco qual-
cosa cercano di riformulare la frase con altre parole; a 
scuola è un po’ più difficile, perché a volte è più sem-
plice e veloce farsi spiegare le consegne in inglese; 
questo però non toglie che parli in danese con quasi 
tutti i compagni di scuola. Ammetto che è la lingua lo 
scoglio più grande, ma saper parlare il danese mi per-
mette di inserirmi meglio nelle conversazioni e capire 
cosa succede intorno a me! 

Utilizzi i mezzi pubblici per spostarti? Noti delle 
differenze a riguardo tra Italia e Danimarca? 

Sì, il 99 % delle volte in cui devo spostarmi utilizzo i 
mezzi pubblici. Fortunatamente, vicino a dove abito, 
c’è sia la stazione dei treni che la fermata dell’autobus 
quindi è molto facile muoversi. Prendo i mezzi pub-
blici per andare a scuola, per andare al corso di dane-
se, per andare ad allenamento di pallamano o in pisci-
na e per andare a casa di amici. Ci sono autobus/
treni ogni 15-30 minuti e attraverso un’app molto 
utile, si possono controllare tutti gli orari e le coinci-
denze; il sistema danese è molto organizzato. C’è una 
pecca però: come in Italia, anche qui gli autobus so-
no spesso in ritardo. 

Il clima- tempo com’è? 

 A dir la verità, le temperature non sono molto diver-
se rispetto a quelle italiane; diciamo che qui comincia 
a fare freddo in anticipo; verso metà novembre, ave-
vamo infatti  già 0/-2 gradi la mattina presto e la sera, 
ma solitamente, durante il periodo invernale, non si 
scende sotto i -5/-7 gradi. Il problema principale è il 
vento, perché quando soffia forte è veramente diffi-
cile camminare! Per quanto riguarda l’estate, mi han-
no detto che la scorsa è stata particolarmente calda 

rispetto agli anni precedenti, circa 30 gradi. 

Si nota che è un Paese sensibile ai cambiamenti 
climatici? Sappiamo che è un paese che ha un 
record per la copertura energetica proveniente 
dall’eolico e in generale per lo sfruttamento delle 
fonti rinnovabili. 

La maggior parte delle persone si muove in bicicletta 
per andare al lavoro o a scuola, indipendentemente 
dal meteo. La principale differenza rispetto all’Italia è 
che qui le piste ciclabili con rispettivi semafori sono 
veramente dappertutto.   

Inoltre, il fatto che ci siano autobus/treni ogni pochi 
minuti incentiva il loro utilizzo; anche qui ad ogni 
modo, un abbonamento è parecchio costoso, però ti 
permette di prendere qualsiasi tipo di mezzo 
(autobus/treno/trenobus) e di viaggiare in tutto il 
nord della Danimarca.  

Consigli questa esperienza ai tuoi compagni del 
Levi?  

Assolutamente sì! E’ senza dubbio un’esperienza che 
richiede coraggio e tanta voglia di mettersi in gioco, 
ma la consiglio al 100% a tutti i ragazzi che hanno 
queste qualità (e anche a tutti quelli che credono di 
non averle, perchè non si sa mai, si può sempre sco-
prire una parte di sè di cui non si era a conoscenza!) 
Tutti possiedono una certa energia potenziale! 

 Un motivo che ci costringe a partire subito per 
la Danimarca? 

Quello che loro chiamano HYGGE; non c’è una pa-
rola italiana che la può tradurre ma proverò a spie-
garlo con un esempio: l’hygge è quando in un freddo 
venerdì sera, sono a casa insieme alla mia host family 
e guardiamo un film assieme, bevendo cioccolata cal-
da e mangiando biscotti di Natale; ovviamente, il ca-
minetto deve essere acceso e non possono assoluta-
mente mancare una coperta morbida morbida e il 
gatto da coccolare!  

Grazie Margherita! 

           Anna De Marchi, 3ACL 
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A 
 questo proposito, dunque, abbia-
mo pensato di porre a voi allievi 
del Liceo Levi alcune domande 
inerenti al riscaldamento globale e 
agli effetti di questo sull’ambiente.  

La prima domanda chiedeva quanto è grave, 
secondo voi, il problema del riscaldamento 
globale. 

Dal primo grafico si evince un notevole inte-
resse da parte degli studenti; infatti solo il 3% 
degli intervistati ritiene che si tratti di un pro-
blema non molto grave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rassicurante è anche il dato che ci testimonia 
come gli studenti siano interessati ad infor-
marsi e a conoscere l’impatto dell’inquina-
mento sull’ambiente; quasi la totalità degli in-

tervistati, infatti, ha confermato quanto scrit-
to in precedenza. 

La risposta alla terza domanda, (Quali sono le 
conseguenze più preoccupanti dell’inquina-
mento secondo te?) è stata meno unanime. 
Gli studenti intervistati hanno individuato 
nell’innalzamento del livello dei mari e nell’e-
stinzione di specie animali e vegetali gli effetti 
di maggior rilievo, problematiche seguite a 
ruota dall’incremento di tempeste e uragani. 
Di minor peso, sembrano essere secondo gli 
intervistati, la diffusione di nuove malattie e 
l’incremento di periodi di siccità. 
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Abbiamo inoltre chiesto a voi studenti se le alluvioni 
che si sono verificate in Veneto e in altre zone d’Ita-
lia circa un mese fa siano il risultato di mutazioni cli-
matiche. Come si può notare dal grafico sottostante, 
l’opinione che i fenomeni siano strettamente connes-
si tra loro ha ottenuto una decisa maggioranza. 
 

 
 
Gli studenti del Levi hanno inoltre proposto, sotto 
nostra richiesta, numerose idee per salvaguardare 
l’ambiente nel loro piccolo. Buona parte di loro ha 
affermato di poter contribuire in maniera positiva a 
questa causa e altrettanti hanno dato la loro eventuale 
disponibilità a modificare il proprio stile di vita per 
mettere in pratica le loro proposte. 
 

 

 
Le varie proposte degli studenti riguardano un utiliz-
zo maggiore di mezzi pubblici e la riduzione degli 
sprechi, anche energetici. Inoltre, hanno avuto note-
vole successo la raccolta differenziata dei rifiuti e 
l’impiego di energie rinnovabili. Molti, tuttavia, sem-
brano dubbiosi sul fatto che il loro contributo possa 
essere d’effettivo aiuto, sia per lo stato ormai com-
promesso dell’ambiente, che per la scarsa fiducia sul 
numero dei volenterosi coinvolti. 
Dunque, se l’ambiente costituisce una parte fonda-
mentale della vita dell’uomo, al punto da condizio-
narne le scelte politiche, economiche, sociali, allora 
dovremmo sentirci molto più coinvolti nel problema. 
In questo senso, la maggior parte di voi studenti ha 
espresso la volontà di portare un contributo positivo 
e attivo per una causa che non può assolutamente 
essere ignorata. 
    Alessandro Cendron, 3ACL 

    Giacomo Costantin,3DSC 
    Nicolò Sernagiotto, 3BSA 
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D 
a anni ormai sentiamo sempre più 

spesso, attraverso i media, un appello 

ad un maggior interesse per quanto 

riguarda il problema dell’inquinamen-

to. Ma oltre alle parole, raramente è stato fatto qual-

cosa di concreto; si è piuttosto preferito rimandare 

questa gravosa responsabilità ad un futuro lontano. 

Ebbene, quel futuro si è trasformato in presente, ora 

non c’è più tempo. 

Lo afferma il rapporto pubblicato dal Gruppo inter-

governativo sul cambiamento climatico 

(Intergovernmental Panel of Climate Change, IPCC), 

frutto di un lavoro durato anni da parte di migliaia di 

scienziati e vari esperti sul tema. Stando a quanto ri-

portato, nel 2030 la temperatura media globale au-

menterà fino a 1,5°C rispetto al livello pre-

industriale, e ciò scatenerà una serie di reazioni a ca-

tena devastanti. Abbiamo quindi 20 anni, secondo le 

ricerche, prima che il danno diventi irreversibile: per 

esempio, il livello del mare potrebbe alzarsi fino a 10 

centimetri, causando gravi danni a tutte le città co-

stiere e uno dei più grandi e magnifici ecosistemi ma-

rini, la Grande Barriera Corallina, potrebbe sparire 

quasi completamente. Come se non bastasse, il clima 

subirà enormi stravolgimenti: siccità e inondazioni 

renderanno molto più difficoltosi l’agricoltura e l’alle-

vamento, impoverendo milioni di persone.  

Per evitare tutto questo, l’IPCC stima una spesa an-

nua, da parte di tutti gli stati, pari al 2,5% del PIL 

mondiale da qui al 2038 per investire in vari progetti. 

L’obiettivo è ridurre drasticamente l’uso di combusti-

bili fossili (ad esempio portando a zero il consumo di 

carbone entro il 2030) puntando, entro la metà del 

secolo, ad una produzione energetica basata sull’uti-

lizzo fonti rinnovabili per almeno l’85% e ad un 

completo azzeramento delle emissioni di gas. 

Ma questo non basta. Infatti, anche se si riuscisse ad 

arrivare ad un accordo simile (e la situazione politica 

mondiale attuale non dà grandi speranze in questo 

senso), bisognerebbe destinare una porzione di terre-

no pari all’intera superficie dell’Australia (7 milioni di 

km2) alla sola coltivazione di biocarburanti. Semplice 

no? E non è finita qui. La CO2, che per tutti questi 

anni abbiamo prodotto con tanta leggerezza, è anco-

ra nell’atmosfera e l’unico modo per ridurla sono gli 

alberi, che noi stiamo abbattendo. 

Ma niente paura, l’IPCC ha dato una soluzione anche 

a questo problema: basterà infatti piantare una quan-

tità di alberi tali da ricoprire un territorio grande 

quanto la Cina entro il 2030. Ciò significa che se ini-

ziassimo oggi, dovremmo occupare con delle piante 

30.000 km2 di terreno ogni mese. 

Le persone che ritengono sia impossibile riuscire a 

fare tutto questo in così poco tempo sono molte, e ci 

sono ovvie ragioni per condividere il loro pensiero. 

Oltre all’elevatissimo costo di quest’impresa ci sono 

anche molti problemi logistici riguardanti lo spazio 

da destinare alle varie infrastrutture e piantagioni.  

C’è inoltre chi nega questo cambiamento nel clima, 

per ignoranza o interesse. Ma voltare lo sguardo 

dall’altra parte non lo farà sparire. Servono invece 

politiche coraggiose, innovative e lungimiranti, che 

intervengano a salvaguardia della Terra. Perché pro-

teggere il pianeta significa prima di tutto proteggere 

noi stessi. 

 

Alessandro Toso, 4DSC 
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1) L'inverno si sta avvicinando e molti di noi stanno già facendo i preparativi per andare in letargo per soprav-

vivere alla stagione fredda e piovosa. Se pensate che farà tanto freddo, vi sbagliate. Niente in confronto alla 

temperatura più bassa mai registrata, -98°C, nell' inverno del 2013 in Antartide. I nostri venti più freddi in con-

fronto sono solo leggeri venticelli estivi; 

2) In Antartide, inoltre, non fa solo tanto freddo, ma si verificano condizioni metereologiche a dir poco im-

pressionanti, come bufere di neve talmente fitte da impedire di vedere perfino oggetti posti a un metro di di-

stanza dai nostri occhi; 

3) Non serve andare lontano per trovare condizioni atmosferiche fuori dal normale. Basti pensare che durante 

un semplice temporale estivo si possono registrare venti fino a 160 km/h; 

4) Una tromba d’aria a volte genera venti la cui velocità supera quella delle auto di Formula 1 (più di 350 km/

h); 

5) I danni peggiori mai causati da un temporale sono stati registrati nel 1995, quando chicchi di grandine più 

grossi di palle da tennis caddero in Texas, negli Stati Uniti, causando più di un miliardo di dollari di danni. 

6) Nel luglio del 2001 in Kerala, India, cadde una pioggia rosso sangue. Niente paura, non si trattava di un se-

gno dell’Apocalisse: il colore era causato dalla dispersione nell’aria di spore di alghe presenti nella zona. 

7) Ogni anno cadono circa 2 milioni di fulmini sulla Terra, ovvero 60 mila al minuto o 100 al secondo, con una 

media di circa 70 fulmini per chilometro quadrato all’anno. 

8) L’ultima curiosità non riguarda fatti relativi al nostro Pianeta, bensì a Urano e Nettuno, gli ultimi due pianeti 

del Sistema Solare. Per quanto possa sembrare impossibile, su Urano e su Nettuno piovono diamanti, e anche 

belli grossi! Ciò avviene perché i composti idrocarburici che caratterizzano l'atmosfera di Nettuno sono costan-

temente bombardati da particelle solari e cosmiche.  

Grazie per la lettura, 

             Edoardo De Piccoli, 1CSA 
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I 
l dissesto idrogeologico è l’insieme delle attività 
erosive dell’acqua che, corrodendo il terreno, 
causano fenomeni come frane e alluvioni. 
Secondo il rapporto dell’ISPRA (Istituto Supe-

riore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) sul 
dissesto idrogeologico, l’Italia è uno dei Paesi più in-
teressati alle frane in Europa. Sempre secondo il rap-
porto, nel bel Paese la superficie a rischio è di 59.981 
km2, pari al 20 % del territorio. Inoltre, rispetto al 
2015 si è verificato un aumento delle zone a maggio-
re pericolosità, in parte dovuta alla riclassificazione 
delle zone di attenzione. 
Per quanto riguarda le alluvioni, l’ISPRA nel 2017 ha 
effettuato un nuovo censimento nazionale delle aree 
a rischio, che coprono 12.405 km2  e rappresentano 
il 4,1% del territorio. Tra le regioni più in pericolo si 
possono evidenziare Emilia Romagna, Toscana, 
Lombardia, Piemonte e Veneto.  
Agli inizi dello scorso novembre proprio la nostra 
regione è stata interessata da questi fenomeni: piogge 
copiose e venti forti hanno causato gravi danni e pro-
fondi disagi all’intera popolazione. Le zone maggior-
mente colpite sono state quelle del bellunese e dei 
centri urbani nelle vicinanze dei fiumi, dove si sono 
verificate frane ed esondazioni, che hanno provocato 
danni alle strade e alla rete di distribuzione dell’ener-
gia elettrica. A Rocca Pietore, nella provincia di Bel-
luno, l’acquedotto è stato distrutto dalla furia dei 
venti e dell’acqua lasciando gli abitanti senza acqua 
potabile. 
Anche se incolpiamo di queste calamità i cambia-
menti climatici, che stanno provocando fenomeni 
atmosferici sempre più intensi; non va dimenticato 
che sono corresponsabili altri comportamenti 
dell’uomo come i disboscamenti, la mancata cura del 
territorio e l’eccessiva cementificazione, soprattutto 
quella abusiva. Ad esempio a Casteldaccia, in provin-
cia di Palermo, l’esondazione del fiume Milicia ha 
allagato una casa costruita vicino al suo greto, cau-
sando la morte di ben nove persone, tra cui due bam-
bini e un adolescente. Si è poi scoperto che questa 
casa era abusiva e una sentenza del tribunale ne aveva 
già imposto la demolizione nel 2008; purtroppo i 
proprietari hanno ignorato l’ordine e hanno affittato 
la casa. 

Da molti anni Legambiente chiede che venga appro-
vata una legge nazionale per fermare gli attacchi e le 
speculazioni a danno dei territori italiani e ha già lan-
ciato l’allarme sull’ennesimo condono edilizio, conte-
nuto all’interno del “decreto Genova”, che va a sana-
re abitazioni già costruite senza tener conto dei vin-
coli idrogeologici, sismici e paesaggistici attualmente 
in vigore nel nostro Paese.  
Ancora una volta dimostriamo di non voler imparare 
dagli errori del passato, ma di perseverare nel com-
pierli. 
 
           Silvia Cecilia Davanzo, 1BCL 
         Sara Larcher, 1BCL 
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N 
el libro “Jurassic Park”, romanzo fan-

tascientifico scritto da Michael Crich-

ton nel 1990, si parla dell’incredibile e 

catastrofico progetto di una multina-

zionale che, utilizzando il potere della genetica e della 

clonazione, riesce a riportare in vita un intero ecosi-

stema preistorico in un’isola al largo della Costarica, 

destinata a diventare uno straordinario parco biologi-

co. Nonostante i raffinatissimi sistemi computerizzati 

e gli eccezionali sistemi di sicurezza, si scatena il caos 

durante la vigilia dell’inaugurazione. Nel capitolo inti-

tolato “Distruggere il mondo” John Hammond, mi-

liardario e ideatore del parco, annuncia che il disastro 

è stato scongiurato e nessuno degli animali è riuscito 

a fuggire dall’isola, evitando così la distruzione del 

pianeta. Ian Malcolm, matematico e causologo (o 

esperto della Teoria del Caos), dubbioso circa la pos-

sibilità di tenere sotto controllo i sistemi complessi, 

dimostra a Hammond la folle presunzione umana di 

disporre delle capacità di manipolare la vita sulla ter-

ra, palesando la sua megalomania. La rilettura di que-

sti testi offre un ottimo spunto di riflessione sul ruo-

lo che abbiamo noi umani nel salvaguardare il nostro 

pianeta, la Terra, con tutti i suoi equilibri che vengo-

no spezzati con la perseveranza di chi ignora i suoi 

richiami. 

“Idiota, egoista maniaco”, disse Mal-

colm infuriato. “Ha idea di che sta di-

cendo? Pensa di poter distruggere il 

pianeta? Accidenti deve averle pro-

prio dato alla testa il potere” Mal-

colm sprofondò di nuovo nel letto. 

“Non può distruggere questo pianeta. 

Nemmeno un po’”. 

“La maggior parte della gente crede 

che il pianeta sia in pericolo”, disse 

Hammond con freddezza. 

“Beh, non lo è”, disse Malcolm. 

“Tutti gli esperti concordano sul fat-

to che il nostro pianeta è nei guai”. 

Malcolm sospirò. “Lasci che le dica 

qualcosa del nostro pianeta”, disse. 

“Il nostro pianeta ha quattro miliar-

di e mezzo di anni. Su questo pianeta 

la vita è esistita da quasi allora. 

Tre virgola otto miliardi di anni. I 

primi batteri. E, più tardi, i primi or-

ganismi pluricellulari, poi le prime 

creature complesse, nel mare, sulla 

terra. Poi le grandi epoche ricche di 

animali: gli anfibi, i dinosauri, i 

mammiferi, ognuna della durata di mi-

lioni e milioni di anni. Grandi dina-

stie di animali sono nate, hanno pro-

sperato, si sono estinte. Tutto questo 

è avvenuto su uno sfondo di catacli-

smi continui e violenti, catene mon-

tuose che si spingevano verso l’alto e 

poi venivano erose, impatti con comete, 

eruzioni vulcaniche, oceani che si al-

zavano e si abbassavano, interi conti-

nenti che si spostavano… Cambiamenti 

senza fine, costanti e violenti… Perfi-

no oggi, la caratteristica più consi-

derevole del pianeta deriva dalla 

collisione di due grandi continenti 

che si deformarono per milioni di an-

ni fino a formare la catena montuosa 

dell’ Himalaya. Il pianeta è soprav-

vissuto a tutto, nel corso del tempo. 

Sopravvivrà certamente anche a noi”.  

Hammond aggrottò la fronte. “Proprio 

perché è durato a lungo” disse “non 

vuol dire che sia immortale. Se ci fos-

se un incidente radioattivo…”. 

“Supponiamo che ce ne sia stato uno”, 

disse Malcolm. , .  “Diciamo che ce ne 

sia stato uno molto brutto, con la 

morte di tutte le piante e di tutti gli 

animali, e con la terra che si surri-

scalda per centomila anni. 

 

“LIFE FINDS A WAY” 
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La vita sopravvivrebbe lo stesso, da 

qualche parte: nel sottosuolo, o forse 

congelata nel ghiaccio artico. E dopo 

tutti quegli anni, quando il pianeta 

abbia cessato di essere inospitale, la 

vita rifiorirebbe. Il processo evolutivo 

ricomincerebbe da capo. Potrebbero es-

sere necessari alcuni miliardi di anni, 

prima che la vita riacquisti la sua 

varietà attuale. E naturalmente sareb-

be diversa da quella che è adesso. Ma 

la Terra sopravviverebbe alla nostra 

follia. La vita sopravviverà alla no-

stra follia. Solo noi“, disse Malcolm, 

“pensiamo di no”. 

Hammond disse “Beh, se lo strato di azo-

to diventasse più sottile…”. 

“Ci saranno più radiazioni ultravio-

lette che raggiungono la superficie. E 

con questo?”. 

“Beh, provocherà molti cancri della 

pelle”. 

Malcolm scosse il capo. “Le radiazioni 

ultraviolette fanno bene alla vita. E’ 

energia potente. Promuove mutazioni, 

cambiamenti. Molte nuove forme di vita 

prospereranno, se aumenteranno le ra-

diazioni UV”. 

“E molte altre si estingueranno”, disse 

Hammond. 

Malcolm sospirò. “Pensa che una cosa 

del genere accadrebbe per la prima 

volta? Cosa sa a proposito dell’ossige-

no?”. 

“So che è necessario per la vita”. 

“Lo è adesso”, disse Malcolm. “Ma l’ossi-

geno in realtà è un veleno metabolico. 

E’ un gas corrosivo, come il fluoro che 

viene usato per incidere il vetro. E 

quando l’ossigeno fu prodotto per la 

prima volta come elemento di scarto di 

certe cellule vegetali - diciamo circa 

tre miliardi di anni fa - mise in crisi 

tutte le altre forme di vita del piane-

ta. Queste cellule vegetali inquinava-

no l’ambiente con un veleno mortale. Un 

pianeta come Venere possiede meno del 

1% di ossigeno. Sulla Terra, la concen-

trazione di ossigeno crebbe rapidamen-

te: cinque, dieci, infine ventuno per 

cento! La Terra aveva un’atmosfera di 

veleno puro! Incompatibile con la vi-

ta!”. 

Hammond aveva l’aria irritata. “Dove 

vuole arrivare? Vuole forse dire che 

anche gli attuali agenti inquinanti 

verranno neutralizzati, integrati?”. 

“No”, disse Malcolm. “Voglio dire che la 

vita sulla Terra riesce a badare a se 

stessa. Nel pensiero degli esseri umani, 

cento anni sono un periodo lungo. Un 

centinaio d’anni fa non avevamo auto-

mobili, areoplani, computer e vaccini… 

Era un mondo totalmente diverso. Ma 

per la Terra, cent’anni sono niente. Un 

milione d’anni sono niente. Questo pia-

neta vive e respira su una scala molto 

più vasta. Non possiamo immaginare i 

suoi ritmi lenti e potenti e non abbia-

mo l’umiltà di provarci. Abitiamo qui 

solo da un batter d’occhio. Se domani 

non ci fossimo più, la Terra non senti-

rebbe la nostra mancanza”. 

“E potremmo già essere scomparsi davve-

ro”, disse Hammond, risentito. 

“Sì”, disse Malcolm. “Potremmo”. 

“Allora che sta dicendo? Non dovremmo 

aver cura dell’ambiente?”. 

“No, naturalmente no”. 

“Allora cosa?”. 

Malcolm tossì e fissò un punto lontano 

“Siamo chiari. Il pianeta non è in peri-

colo. Siamo noi ad essere in pericolo. 

Non abbiamo il potere di distruggere il 

pianeta: o di salvarlo. Ma abbiamo il 

potere di salvare noi stessi”. 

       Davide Lazzarin, 3ACL 
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Molte attività sportive, già ai tempi dell’Antica Gre-

cia, erano praticate all’aperto: è secolare, quindi, il 

rapporto instaurato dall’uomo con la natura per prati-

care gli sport. Al giorno d’oggi le discipline sportive 

praticate, sia estive che invernali, sono molte di più di 

un tempo, ma tutte implicano un rapporto per così 

dire di subordinazione dell’uomo nei confronti 

dell’ambiente. 

Tuttavia, al giorno d’oggi, molti limiti imposti dalla 

natura possono essere superati grazie alle innovazioni 

tecnologiche. 

Lo sci, per esempio, è nato più di un secolo fa, e po-

che cose sono più affascinanti che scivolare sulla ne-

ve, assaporare la velocità e il vento sul viso in mezzo 

a una natura meravigliosa. Si tratta di uno sport pe-

santemente condizionato dalla situazione ambientale, 

dato che senza neve non è possibile sciare. Tuttavia, 

se non nevica, oggi si può “creare” la neve artificial-

mente con i cannoni sparaneve, utilizzando l’acqua 

raccolta durante l’estate in appositi bacini. 

 

Passando dai monti al mare, anche la vela ha subito 

un incredibile rinnovamento in fatto di materiali: ba-

sti pensare che fino agli anni ‘50 del secolo scorso le 

vele delle barche erano fatte di cotone, ora sono in-

vece fatte di fibre artificiali, come nylon, mylar e ke-

vlar. Queste vele sono impermeabili, più resistenti e 

più leggere, e ciò ha permesso di superare molti limiti 

precedentemente esistenti e dando la possibilità di 

sfruttare anche la minima brezza.  

Tuttavia, neppure i migliori materiali possano contra-

stare appieno la forza della natura: se il vento è trop-

po forte c’è sempre il rischio che la barca si rovesci o 

che le vele si rompano. 

Il concetto di fondo, dunque, torna sempre a galla: 

per quanto l’uomo s’ingegni per riprodurre le condi-

zioni climatiche ottimali o a contrastare i fenomeni 

atmosferici, non potrà mai comandare la natura. Essa 

sarà sempre più forte e l’uomo dovrà rispettarla. 

Nunc et semper. 

 

     Nicolò Bonaga, 3ASP  
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Il primo uomo sulla luna viene raccontato da un’in-
tensa pellicola dalla durata di 141 minuti, diretta da 
Damien Chazelle, che vi terrà incollati allo schermo. 
La straordinaria interpretazione del protagonista, 
Ryan Gosling, permette agli spettatori di farsi coin-
volgere completamente in una vicenda che cambiò la 
storia del mondo.  

Non aspettatevi, però, una trama incentrata unica-
mente sulla missione Apollo: gran parte del film è 
infatti dedicata al racconto della vita dell’astronauta 
Neil Armstrong, dalla sua nascita fino a quel fatidico 

20 luglio 1969. Manca, in particolare, la scena in cui 
Armstrong pianta la bandiera americana sul suolo 
lunare, cosa che ha provocato critiche negli Stati Uni-
ti, dove il regista è stato accusato di scarso patriotti-
smo. 

Il film descrive le vittorie e i fallimenti della NASA 
per arrivare al risultato tanto atteso, il grande trionfo 
ma anche le controversie, le proteste, le manifestazio-
ni e l’insabbiamento di alcuni dati di vitale importan-
za. 

Non c’è dubbio, comunque, che il “grande balzo per 
l’umanità” descritto nel film abbia permesso grandi 
progressi sulle nostre conoscenze scientifiche, in par-
ticolare quelle riguardanti l’ambiente, la Terra e il Si-
stema Solare, l’atmosfera, le maree.  

Ciononostante, come spesso succede nei momenti 
più importanti della storia dell’umanità, non sono 
mancate le teorie cospirazionali, le voci tese a scredi-
tare l’impresa e addirittura a negare l’evento.  

Nel complesso, comunque, un film bellissimo, 
senz’altro da non perdere.  

  
         Morris Martinelli, 1DSA 
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Il secondo capitolo del franchise di Animali Fantasti-
ci, che arriva a 2 anni dal primo capitolo, è stato di-
retto nuovamente da David Yates e basato sulla sce-
neggiatura di J.K.Rowling. Riponevo grandi speranze 
in questo film per tutta una serie di motivi. Innanzi-
tutto perché a me il primo film era piaciuto e avevo 
trovato molto interessante l'ampliamento dell'univer-
so di Harry Potter senza la pubblicazione di nuovi 
libri, in secondo luogo perchè le sceneggiature sono 
firmate J.K.Rowling e risultano, quindi, canoniche.  

Il problema è che questo secondo capitolo a me non 
è piaciuto affatto e la cosa mi fa temere che anche i 
prossimi tre film saranno deludenti. Il problema prin-
cipale dell'episodio riguarda l'intero lavoro di mon-
taggio e la sceneggiatura. Sono presenti alcune parti, 
evidentemente ideate dopo la fine della saga letteraria 
e addirittura dopo la conclusione del primo film, che 
intaccano quanto di buono c'era stato a livello narra-
tivo nel capitolo precedente.  

Ad esempio, il rapporto tra Jacob e Tina viene com-
pletamente rovinato; credo fosse una delle cose più 
carine del primo film, e adesso mi azzarderei a dire 
che non si tratti più nemmeno di un vero rapporto, 
in quanto è ridotto all'osso e non si sviluppa, dato 
che manca la caratterizzazione che avevano i perso-
naggi nel primo film. Oltretutto Jacob, che nella pri-
ma pellicola era un personaggio importante, viene 
messo in sordina e non serve più a nulla. Probabil-
mente hanno iniziato a puntare veramente troppo 
sulla trama di Grindelwald e tutto ciò che era diver-
tente e simpatico nel primo capitolo è venuto meno. 
Una cosa che poi mi ha dato veramente fastidio è il 
modo in cui hanno inserito gli animali, quasi soltanto 
per giustificare il titolo. Non è più il Newt Scamander 
che va in un paese a studiare nuove creature ma uno 

Scamander che va in Francia per una missione e sulla 
sua strada incontra le creature. Il personaggio del ma-
gizoologo a me piace un sacco, adoro anche la carat-
terizzazione di Eddie Redmayne, ma la sua utilità in 
questo film è relativa. Non è essenziale come nel pri-
mo film, e stiamo parlando del protagonista, quindi 
c'è chiaramente qualcosa che non va, se addirittura lo 
snaso ha più impatto narrativo di lui, e non scherzo.  

La regia di Yates, poi, che nel primo film mi era pia-
ciuta, qui è veramente deludente. Le scene d'azione 
mancano di pathos, sono fredde come se non fosse 
mancata la volontà di renderle “epiche”.  Anche la 
colonna sonora era azzeccatissima nel primo film, 
invece qui è impoverita e sono pochissimi i momenti 
in cui mi ha dato un brivido. I personaggi nuovi in-
trodotti hanno lo spessore di un foglio di carta e infi-
ne il personaggio di Lita Lestrange (Zoe Kravitz), che 
aveva un potenziale enorme, è totalmente inutile. 
Arriviamo ora ai due personaggi principali, Silente e 
Grindelwald. Silente, interpretato da Jude Law, come 
giovane preside è perfetto e in questo caso la caratte-
rizzazione rispetta quella che conosciamo, un Silente 
spregiudicato e arrogante. Johnny Depp, che inter-
preta Grindelwald, è stato molto bravo, nei trailer mi 
aveva convinto al 100%, purtroppo però la sceneg-
giatura non gli ha permesso di esprimersi al meglio, 
almeno non nella prima parte del film.  

Detto ciò, spero che i continui paragoni vi abbiano 
fatto capire il livello del film, anche se ho cercato di 
analizzare la pellicola nel modo più generale possibi-
le, per evitare spoiler. Per terminare, questo film non 
lo consiglio per niente, soprattutto ai fan della saga 
principale che, come me, non potranno fare a meno 
che rimanere delusi.     
    Sebastiano Torresan, 3 ASA 
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IN QUESTO NUMERO: The 100  

 

GENERE: azione, post-apocalittico, distopico, drammatico  

 

TRAMA: La radioattività causata da una guerra ato-

mica ha reso la Terra invivibile. I sopravvissuti all’a-

pocalisse vivono da 97 anni in una stazione spaziale 

chiamata Arca, composta da dodici stazioni minori, 

che orbita attorno alla Terra.  

Poiché le risorse sono limitate, vigono regole rigidis-

sime la cui trasgressione da parte degli adulti viene 

punita con la morte, mentre i delinquenti minorenni 

devono aspettare la maggiore età per essere giudicati 

per i loro reati.  

Quando comincia a scarseggiare l’ossigeno e all’Arca 

rimangono pochi mesi di autonomia, i membri del 

Consiglio decidono di inviare sulla Terra con una 

navicella cento giovani delinquenti, ognuno dei quali 

indossa un bracciale metallico che invia i segnali vitali 

dei ragazzi all’Arca.  

L’obiettivo è quello di capire che effetti possano ave-

re le eventuali radiazioni residue sui loro organismi e 

se si possa eventualmente tornare a vivere sulla Ter-

ra. La piccola astronave avrebbe dovuto atterrare sul 

Mount Weather dove, in un bunker, i giovani avreb-

bero potuto trovare rifornimenti e medicine. La vec-

chia navicella però devia dalla rotta prestabilita ed 

atterra fortunosamente a più di 100 miglia dalla meta, 

scaraventando i cento in mezzo ad una natura rigo-

gliosa ed apparentemente tranquilla ma in realtà per-

vasa di mutazioni dovute alla radioattività.  

Non passa molto tempo prima che i giovani scopra-

no di non essere da soli sul pianeta. Sopravvissuto 

alle radiazioni, un gruppo di terrestri rozzi e aggressi-

vi dichiara guerra al “Popolo del cielo”.  

Così inizia la loro lunga e feroce lotta per la sopravvi-

venza  

RECENSIONE The 100 è una serie televisiva ispi-
rata all’omonima tetralogia di romanzi di Kass Mor-
gan, autrice cresciuta a Brooklyn, laureata in letteratu-
ra del XIX secolo a Oxford ed ora redattrice di libri 
per ragazzi a New York.   

Il trailer incuriosisce e invoglia a guardare la serie, 
che si rivela subito avvincente. Dopo pochi episodi 
diventa difficile smettere. Le vicende si susseguono 
in una trama accattivante perché ben strutturata e 
ricca di suspense.  

I personaggi sono dinamici, il carattere di ognuno si 
evolve per tutta la durata della serie, in alcuni perso-
naggi positivamente, in altri negativamente, rendendo 
imprevedibile il succedersi degli eventi. Ne risulta 
una sequenza di episodi sempre interessanti e mai 
noiosi.  

La costante suspense invoglia a divorare un episodio 
dopo l’altro, rischiando di far passare allo spettatore 
intere notti insonni! 

Dopo il finale inaspettato della quinta stagione, 
aspettiamo con ansia la sesta. 

                Nadja Pavan, 4ASC 

Black mirror 
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Classifica Musica Italiana Top Ten  

1. Måneskin - Torna a casa 

2. Elisa - Se Piovesse Il Tuo Nome 

3. Marco Mengoni - Voglio 

4. Giorgia - Le tasche piene di sassi 

5. Vasco Rossi - La verità 

6. Jovanotti - Chiaro di luna 

7. Irama - Bella e  Rovinata  

8. Thegiornalisti - New York 

9. J-Ax - Tutto tua madre 

10. Ermal Meta - 9 primavere 

 

Classifica Musica Internazionale Top Ten 

1. Lady Gaga & Bradley Cooper - Shallow 

2. Dj Snake, Selena Gomez, Ozuna & Cardi B - 

Taki Taki 

3. Calvin Harris & Sam Smith - Promises 

4. Dean Lewis - Be Alright  

5. Dynoro & Gigi D’ Agostino - In My Mind  

6. Panic! At The Disco - High Hopes   

7. Imagine Dragons – Natural 

8. Marshmello & Bastille - Happier  

9. Sia, Diplo & Labrinth - Thunderclouds   

10. Ariana Grande - Thank You Next   

 

CLASSIFICHE MUSICALI 

IMAGINE DRAGONS - ORIGINS 

Dopo il successo di Evolve uscito a giugno 2017 (120 

live shoin tutto il mondo e doppio disco di platino in 

meno di un anno), gli Imagine Dragons vogliono rad-

doppiare. Con il loro quarto album in studio, Origins, 

uscito il 9 novembre in tutto il mondo, la band di Las 

Vegas scala le classifiche mondiali e anche quelle italia-

ne. Considerato un album “fratello” del precedente, 

Origins è composto da 12 singoli, di cui Natural (1° 

US Hot Rock Songs Billboard) e Zero (colonna sono-

ra originale del film d’animazione Ralph spacca l’inter-

net). Annunciato soltanto ad ottobre, questo album è 

stato una grossa sorpresa per tutti i firebreathers (così  

 

 

si fanno chiamare i fan della band) ed è stato pubblica-

to per celebrare i 10 anni di attività della band rock/

pop del momento. “Un passo avanti verso la maturità, 

per esplorare nuovi territori apprezzando le proprie 

origini. L’arte è senza barriere” dice in un’intervista 

Dan Reynolds, frontman della band, riconoscibile dalla 

sua profonda voce baritonale.  

Ma che giudizio dare a Origin? Come prima impressio-

ne, si nota come questo album sia diverso dagli altri, 

sia per le tematiche trattate nei testi che per i nuovi 

generi sperimentati, come il new wave, la musica elet-

tronica e il soul. Esplosivo, forte, vivo; nei testi, scritti 

interamente dalla band, si legge la voglia di rivincita, di 

rinascita, di riscatto. Dalle sonorità elettroniche di Di-

gital alla ballata romantica di West Coast, questa band 

riesce sempre a stupire. 
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MÅNESKIN - IL BALLO DELLA VITA 

Il 25 ottobre 2018 è uscito il primo album in studio dei 

Måneskin, una band che in pochissimo tempo ha sfon-

dato le classifiche italiane. Il cantante Damiano David 

(19 anni) assieme al suo gruppo, composto da Victoria 

De Angelis (18) al basso, Thomas Raggi (17) alla chi-

tarra e Ethan Torchio (18) alla batteria, ha creato Il 

ballo della vita, composto da 12 canzoni. Il loro genere 

funky-rock si può percepire in una buona parte dell’al-

bum, ma non mancano le variazioni. In ImmortaleI, 

per esempio, possiamo trovare la vena trap di Jonas 

Vegas, il quale ha contribuito nella registrazione della 

canzone. 

Con Torna a casa e Le parole lontane, i Måneskin ci 

mostrano invece un lato più dolce e soft, regalandoci 

così due magnifiche ballate. La qualità,però, non è co-

stante: Are you ready, una sorta di reggaeton-rock, non 

riesce a convincerci forse per l'enorme differenza tra i 

generi. Nell'album è presente, inoltre, anche la ormai 

famosissima Morirò da re, pubblicata come singolo nel 

marzo 2018. Il pubblico è molto vario: dai giovanissi-

mi, che apprezzano la grinta del gruppo, agli adulti, 

che riconoscono nei Måneskin  il rock dei loro tempi e 

che vanno a ricercare dettagli e sfumature nei brani. 

Ora potremmo chiederci che cosa hanno intenzione di 

fare Damiano e il suo gruppo con il loro improvviso 

successo. La risposta si trova nei siti di prevendita: i 

Måneskin, infatti, hanno già iniziato un tour in tutta  

 

 

Italia, che continuerà anche nel 2019. Volete comprare 

i biglietti per un loro concerto? Troppo tardi: è tutto 

sold out! Il pubblico spera che questi giovanissimi arti-

sti, sempre accompagnati da Marlena, la musa ispiratri-

ce del gruppo, proseguano questo viaggio attraverso le 

vie infinite del rock. 

 

 

 

Laura Ludovica Diana, 3DSC 

Nicoletta Louennous, 2CSC 

Laura Marini, 3DSC 
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Preparazione 
In una ciotola versate le uova e lo zucchero, quindi montate. Tagliate il burro (a temperatura ambiente) a cubet-
ti e versatelo nella ciotola, poi aggiungete la panna acida. Aggiungete gradualmente farina e impastate la pasta.  
L'impasto viene diviso in 15 parti uguali, da cui si formano sfere piccole, che vengono poste in frigorifero per 
45 minuti a riposo. 
Ogni sfera d'impasto si stende in rettangoli di 25 × 8 cm, su cui si aggiunge una fila di amarene che si cospargo-
no di zucchero. Arrotolare l’impasto come a formare dei tubi. 
Cuocere in forno questi per 20-25 minuti a 180 ° C. Sfornate e lasciate raffreddare. 
 
Nel frattempo preparate la crema. 
La panna acida va sbattuta bene con lo zucchero, fino a quando non avrete ottenuto una crema densa.  
Su un piatto da portata sistemate i tubi a forma di piramide: il primo strato di rotoli (di 5 pezzi), il secondo (di 4 
pezzi) e via proseguendo. Ogni strato va cosparso di crema.  
La torta viene decorata con scaglie di cioccolato e noci tritate. 
Lasciate la torta per 5 ore in frigo.  
A voi l’onore di assaggiare questa prelibatezza… buon appetito! 

                                                                                                 Nicoletta Louennous, 2CSC 
 
 
 

INGREDIENTI 

 
Per la pasta  

• 2 uova 

• 150 g di burro 

• 250 g di panna acida 

• 150 g di zucchero 

• 400-450 g di farina 

• 300-400 g di amarene (senza osso) 

Per la crema  

• 500 g di panna acida 

• 150 g di zucchero 

• 100 g di cioccolato  
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PREPARAZIONE: 

• Mescolate in una ciotola capiente il burro e la ricotta fino a ottenere una crema 

• Aggiungete la farina e il lievito dopo averla passata con un setaccio 

• Aggiungete un pizzico di sale 

• Amalgamate bene con le mani fino a ottenere un composto uniforme 

• Con un mattarello stendete l’impasto fino a ottenere uno spessore di circa 3mm 

• Con uno stampino rotondo (oppure, come faccio io, con un bicchiere) di diame-

tro di circa 6 cm ricavate dei dischi 

• Con un cucchiaino mettete al centro del disco un po’ di marmellata (o Nutella) e 

richiudetelo in modo da formare una mezzaluna e sigillate bene i bordi con le dita 

• Adagiate i biscotti sulla carta da forno e infornateli per circa 20 minuti a 180-200 

gradi 

• Infine lasciateli raffreddare e spolverateli con un po’ di zucchero a velo 

 

Buon appetito! 

               

              

                     

              

                                                                                                           

Ingredienti 

• 200g burro 

• 300g farina 

• 1 bustina di lievito 

• un pizzico di sale 

• marmellata o Nutella quanto basta 

• zucchero a velo 

Alice Zamboni, 3DSC  
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PADOVAN 

Dopo una risposta balbettante di uno studente ad una doman-
da 

Prof: “Questi sono i monologhi alla Celentano, con 
tanti silenzi e tempi morti.” 

 

Dopo aver parlato dei sodomiti 

Prof: “Potete andare a casa e quando i vostri genitori 
vi chiederanno cosa avete fatto rispondete: 
<Niente>”. 

 

Avendo appena finito di spiegare le tenzoni tra Dante e Forese 
Donati (nelle quali secondo Dante Donati non copriva ade-
guatamente la moglie facendola raffreddare):  

“Chiudo la finestra, che sennò mi raffreddo”. 

Parlando dell’UDA 

 

Prof: “Dobbiamo fare un lavoro agile, snello e di so-
stanza...” 

B: “Come A!” 

 

Prof: “Facciamo questo giro casuale nell’ordine che 
ho detto”. 

 

LAVIA 

Parlando delle crociate 

Prof: “ E allora il Papa disse: < Se andate a riconqui-
stare Gerusalemme, ragà, vi do l’indulgenza plena-
ria”. 

 

Spiegando i semi di Anassagora 

Prof: “Ogni cosa deriva da un suo seme… ad esem-
pio per quella sedia ci sarà il seme della sedia”. 

 

MAZZAROLO 

Prof: “E’ ovvio che se avete un polinomio con tre 
termini vengono cose brutte”. 

 

ISOARDI 

Entrando in classe per la terza volta durante la mattinata 

Prof: “Peggio di Lourdes...” 

 

ZORZI 

Guardando l’albero di Natale in classe addobbato con una 
sola palla 

Prof: “Il famoso albero monopalla… almeno due, 
così bilanciano”. 

 

Rendendosi conto di avere messo alcuni voti delle interrogazioni 
come pratici 

Prof: “L’ho messo pratico? Su ginnastica?” 

 

CELOTTO 

Prof: “Il logos è la corrisponzione”. 

Prof: “Ho un computer schizzofrenico”. 

Prof: “Quando parleremo delle monarchie vi spie-
gherò… perintanto accontentatevi di questo”. 

Prof: “Per fortuna che hanno cambiato la dicitura sul 
computer, ogni volta che spegnevo usciva: <Stiamo 
eseguendo l’arresto>, l’arresto di chi? Era inquietan-
te”. 

TESSARIOL 

Prof: “State facendo gli appunti?” 

 

Rivolgendosi ad uno studente 

Prof: “Che pena hai fatto per essere qui?” 
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NOAL 

Spiegando il moto di un proiettile 

Prof: “E’ l’esplosione che lo parte”. 

 

Spiegando il moto parabolico con velocità orizzontale 

Prof: “Se lanci qualcosa giù da un aereo… vabbè, 
non si fa… preferite la cacca di uccello?” 

 

Prof: “Devono imbroccare un punto”. 

 

DE SANTI 

Prof: “Qui Giotto si sbizzarrizza”. 

 

STELLA 

Prof: “È proprio un errore di sbaglio…” 

 

Prof: “Ho conosciuto delle colleghe più basse di me! 
E queste mi dicevano: “Ma guarda quanto sei alta!” E 
io tutta contenta… Sapete, avete mai provato a met-
tervi sopra una sedia? È sensazione bellissima. Deve 
essere bellissimo essere alti… 

 

Prof: “Come vi proteggete in laboratorio di chimi-
ca?” 

Classe: “Camice.” 

Prof: “E poi?” 

Classe: “Guanti.” 

Prof: “E poi?” 

Classe: “Occhiali.” 

Prof: “E poi?” 

A: “Elmetto agli anfibi e giubbotto antiproiettile!” 

MINCHILLO 

Prof: “La donna nello stilnovo era bella dentro e bel-
la fuori.” 

A: “Eh certo, bevevano tutte l’acqua Rocchetta”. 

MARTINI 

Uno studente non sapeva un passaggio di stato 

Prof: “Mi avete fatto proprio sublimare!” 

ANANIA 

Parlando dei suoi figli 

Prof: “Sì ho un maschio e una femmina. Uno è bra-
vo, l’altra è una terrorista… Ma andiamo avanti con 
la spiegazione…” 

 

La classe segue sì e no… 

Prof: “Ci siete fin qua?” 

Nessuno risponde. 

La prof allora apre la porta e chiede, rivolgendosi 
IDEALMENTE alla collaboratrice scolastica: 
“Signora, lei c’è? Grazie sa, lei è sempre attenta! Mol-
to cortese!” 

E chiude la porta. 

 

FLORA 

Prof: “Quindi cosa concludete ottenendo questo ri-
sultato?” 

A: “Che la matematica non fa per me!” 

 

Prof: “Dai, mancano 5 minuti… ripasso!” 

Classe: “Noooo!” 

Prof: “Dai, poi vi racconto una barzelletta!” 

Classe: “Sìììì!” 

 

POLONI 

Prof: “What’s the time?” 

A: “It’s summer time!” 

 

PERNECHELE 

Riferendosi a uno studente assente 

Prof: A. ma perché sei assente? 
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BORDIGNON 

Dopo che una  studentessa aveva rovesciato a terra volontaria-
mente l’astuccio con le penne della compagna 

Prof: “Tanto non crescono…” 

 

Prof: “Ragazzi, abbiamo fissato la verifica, giusto? 

A: “Sì: mai.” 

 

Prof: “Come disse il paracadute al paracadutista: non 
so se mi spiego…” 

 

Prof: “Ok prendete il testo oltre che la testa…” 

 

Prof: “Ci sono un po’ di circolari che circolano.” 

 

Prof: “Etimologia di paradosso?” 

A: “Para – dontax!” 

 

Parlando della sua gioventù da calciatore 

Prof: “Eh già, ero un’ ala tornante: sì, quando c’era la 
partita tornavo a casa! […] Ero un’ ala sgusciante: 
sgusciavo in panchina! 

 

Molti vogliono andare in bagno 

Prof: “Ma è diuretica la filosofia?” 

 

POVEGLIANO 

 

Prof: “Questa cosa dovete ricordarvela perché è to-
talmente inutile e potrebbero chiedervela all’esame.” 

 

Convinzioni 

Prof: “È brutto, siamo d’accordo…” 

 

Prof: “Quanto fa X alla seconda?” 

CAMPANA 

Uno studente in quel momento interrogato non sapeva rispon-
dere a una domanda e riceve suggerimenti da un’altra compa-
gna 

Prof: E’ inutile che suggerite, sapete che ho gli occhi 
laterali, anche se non li vedete li ho! 

A: Come le mosche?! 

Prof: Esatto! 

 

 

PATRIGNANI 

Quinta ora, inizia la spiegazione, un alunno chiede di andare 
in bagno 

A: Prof. posso andare in bagno? 

Prof: Non si può andare la quinta ora. 

A: No, è alla quarta che non si può andare. 

Prof: Ci ho provato! 



 


