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Ogni successo è sempre il frutto di un lavoro 

collettivo, fatto di collaborazione e fiducia. Su 

questi ingredienti abbiamo cercato di costruire 

il giornalino del nostro Liceo, Hormiae. La 

redazione del giornalino è stata un’esperienza 

molto formativa per tutti noi: abbiamo speri-

mentato in prima persona l’entusiasmo dei 

giornalisti in erba al pensiero che i nostri 

articoli sarebbero stati pubblicati sul sito della 

scuola e letti anche da persone al di fuori del 

contesto scolastico. Scegliere i soggetti dei 

nostri articoli e realizzarli è stato un modo per 

sperimentare una didattica nuova, laboratoria-

le e di ricerca, e sviluppare le competenze più 

varie: quelle di scrittura, naturalmente, ma 

anche quelle informatiche e grafiche, relazio-

nali e comunicative, oltre alla fantasia e al 

senso critico. Questo giornalino ci ha permes-

so di metterci alla prova e di realizzare una 

vetrina delle attività della nostra scuola mo-

strandone l’impegno, la creatività, la voglia di 

fare e le capacità degli alunni e degli inse-

gnanti. Hormiae ci ha offerto quest’anno e 

senza dubbio ci offrirà anche in futuro la 

possibilità di sperimentare una partecipazione 

responsabile e attiva alla vita della scuola, ma 

anche uno sguardo curioso e attento al mondo 

al di fuori delle nostre aule. Rivolgiamo i 

nostri più sentiti ringraziamenti al Dirigente 

Scolastico, prof. Pasquale Gionta, alla refe-

rente della redazione, prof.ssa Maria Rosaria 

Capasso, a tutti i docenti che ci hanno aiutati e 

sostenuti, a tutto lo staff della scuola e a tutti i 

nostri alunni-giornalisti. 

    La Redazione 

       

                

 

L’EDITORIALE  LICEO CLASSICO “VITRUVIO POLLIONE”:  
90 ANNI E NON SENTIRLI 

con la sua esibizione musicale, e la 

sua ben nota “verve”, ha allietato 

gli ospiti, o altri ex alunni che si 

sono esibiti sotto la guida del mae-

stro Marco Ciampi.  

Il viaggio nella storia dell’Istituto è 

proseguito la mattina del 7 novem-

bre all'Archivio comunale “F. Mie-

le”, nei pressi della Torre di Mola, 

con l'inaugurazione della mostra di 

documenti nata dalla collaborazio-

ne tra gli studenti e il personale 

dell’archivio, mentre nel pomerig-

gio dello stesso giorno, nell’Aula 

Magna “Pietro Ingrao” del Liceo, si 

è tenuta la conferenza dell’ex-

preside  Nilo Cardillo su Gioacchi-

no Gismundo, martire delle Fosse 

Ardeatine e docente del Liceo 

nell’a.s. 1932-33.  

Le celebrazioni sono continuate 

mercoledì 8 novembre con il ricor-

do, a cura dell’Associazione ex 

alunni del Liceo, del prof. Luigi 

Stammati insieme a Giovanni De 

Gaetano, seguito da un Recital di 

Maurizio Stammati accompagnato 

al pianoforte da Luigi Pecchia. 

A chiudere i festeggiamenti Lucia-

no Canfora, noto filologo classico, 

storico e saggista italiano, che ha 

incontrato studenti, docenti e citta-

dini nella Palestra del Liceo, con 

l’accompagnamento musicale 

dell’ex alunno Paolo Zamuner.  

Vista la grande partecipazione e 

considerato il successo riscosso 

dall’iniziativa, non resta che darvi 

appuntamento fra 10 anni per il 

centenario: noi sicuramente saremo 

presenti in qualità di ex studenti di 

questo prestigioso Liceo. 

 

 Antonio Purificato (IIID)  

   Eleonora Di Biase (IIE)   

Il 6 novembre 2017 sono iniziati i festeggia-

menti per i 90 anni trascorsi dalla nascita del 

Liceo classico “Vitruvio Pollione”, istituto 

che forgia da quasi un secolo la forma mentis 

di tutti coloro che sentono la necessità di vin-

cere l'ostacolo dell'apparenza e della superfi-

cialità attraverso lo studio delle materie uma-

nistiche.  

La cerimonia di apertura si è tenuta la mattina 

del 6 novembre nel cortile del Liceo con Diri-

gente, docenti, personale ATA e studenti in 

festa che hanno fatto volare verso il cielo 

centinaia di palloncini verdi, bianchi e rossi, 

mentre nel pomeriggio i 90 anni di storia  

dell’Istituto sono stati ripercorsi nel documen-

tario realizzato da Salvatore Dinotola.  

Tanti gli eventi, alcuni dei quali sono stati 

preparati in prima persona dagli studenti, con 

l’ausilio dei docenti, come lo spettacolo 

“Libertà è partecipazione”; di altri invece 

sono stati protagonisti ex studenti, come Am-

brogio Sparagna che, insieme al Coro Polifo-

nia Aurunca, diretto da Anna Rita Colaianni,  
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    “NOTTE “NOTTE DELDEL  LICEO”LICEO”    

DADA  RECORDRECORD  PERPER  ILIL  POLLIONEPOLLIONE..  

Venerdì 12 gennaio 2018 dalle ore 18 alle ore 

24 si è svolta la quarta edizione della “Notte 

nazionale del Liceo classico”, appuntamento al 

quale il Liceo classico “Pollione” partecipa fin 

dal primo anno. In tutta Italia hanno partecipato 

alla manifestazione ben 407 licei con attività di 

vario tipo, come laboratori, spettacoli, esperi-

menti, degustazioni o altro che hanno gli stu-

denti come protagonisti, certo coordinati o aiu-

tati dai docenti, ma la notte del liceo è tutta dei 

ragazzi! Il tema scelto per questa edizione è sta-

to “Lo sguardo di Artemide. Natura, arte, scien-

za” e infatti i vari laboratori hanno dato vita ad 

una fusione incantevole di arte, scienza e lette-

ratura. Passeggiando per i corridoi si potevano 

incontrare a pochi metri di distanza la Musa del-

la danza Tersicore  o della poesia Calliope e 

Galileo Galilei che esponeva le sue teorie   

 sull’universo mentre discuteva con Mar-

gherita Hack; più in là Platone che banchet-

tava con altri filosofi e subito dopo  degli 

atleti olimpici che mettevano in mostra le 

proprie abilità nello sport; e poi Ipazia e le 

stelle e tanto altro.  

Tutti questi laboratori hanno attirato, come 

ogni anno, l’attenzione di molte persone ed 

in particolar modo è stato altissimo il nume-

ro di ragazzi (non solo studenti del liceo!) 

accorsi a questa manifestazione. Al termine 

dei laboratori, un momento molto toccante è 

stato il flash-mob contro la violenza sulle 

donne, che ha visto un gran numero di alun-

ni docenti e cittadini  partecipare in silenzio 

con abito nero e qualcosa di rosso. Infine gli 

ospiti si sono spostati nella palestra per assi-

stere all’incontro con due ex allievi, cioè il 

medico ricercatore formiano Giorgio Treglia 

ed il musicista Erasmo Treglia, che si è esi-

bito con il gruppo musicale “Acquaragia 

Drom”. A seguire uno spazio musicale in 

cui sono stati protagonisti, cantando o suo-

nando al  pianoforte o con altri strumenti, 

alcuni studenti del Liceo. La serata è termi-

nata con la lettura, prima in greco, poi in 

traduzione, dell’Inno pseudo-omerico “A 

Selene”, in contemporanea su tutto il territo-

rio nazionale: come ogni anno un riferimen-

to alla “notte” (questa volta alla Luna) ha  

concluso degnamente la manifestazione.  
       

      Antonio Purificato (IIID) 
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Lo scorso 12 Gennaio, in tutti i Licei Classici 

d’Italia, si è svolta la 4ᵃ edizione della “Notte nazio-

nale del Liceo Classico”. 

Il tema scelto per quest’anno era “Lo sguardo di 

Artemide”, Natura, Arte, Scienza, ed ogni attività è 

stata incentrata su questi temi. 

Nel nostro Liceo ciascun alunno ha potuto sceglie-

re, tra i tanti laboratori organizzati non solo dai pro-

fessori ma anche dagli studenti, a quale aderire. 

Noi alunni delle classi VA, VB e IIB insieme ai 

nostri compagni provenienti da altre classi, sostenu-

ti e guidati da alcuni docenti di diverse discipline, 

abbiamo messo in scena uno spettacolo intitolato 

“Viaggio in Occidente”.  

La vicenda era ambientata su una nave da crociera, i 

cui passeggeri erano personaggi illustri del mondo 

classico e non solo come Omero, Eraclito, Platone, 

Lucrezio, Virgilio, Orazio, ma anche Leonardo Da 

Vinci, Albert Einstein, Bertolt Brecht, Pier Paolo 

Pasolini; essi discutevano tra loro proprio di arte e 

di scienza. 

Oltre che a lunghi dialoghi ed aforismi pronunciati 

in lingua italiana, il nostro pubblico ha potuto assi-

stere alla recitazione di versi in esametro  

esametro in greco e in latino. Per noi alunni 

prender parte a quest’iniziativa è stato molto 

emozionante: ci siamo divertiti durante le pro-

ve, e abbiamo potuto cogliere l’opportunità di 

conoscere altri studenti e sentirci davvero prota-

gonisti della vita culturale del nostro Liceo. Im-

medesimarci in personaggi così importanti è 

stato un modo per conoscerli meglio e ap-

prezzarne le caratteristiche di grandezza e 

attualità a distanza di secoli.  
La partecipazione ad un laboratorio basato es-

senzialmente sulla recitazione e sulla musica 

cantata e suonata ha consentito a noi studenti di 

affrontare e di superare momenti di timidezza e 

di insicurezza che spesso sono elementi costitu-

tivi della psicologia adolescenziale.  
In particolare la Notte nazionale ha permesso a 

noi ragazzi di far comprendere anche al mondo 

esterno che la nostra cultura è sì basata sui testi, 

ma molti di noi coltivano con entusiasmo e suc-

cesso altre passioni quali il canto, lo studio di 

uno strumento, la recitazione. Nel cuore di ogni 

studente e speriamo anche in quello di ogni 

spettatore il ricordo di questa notte resterà inde-

lebile e costituirà uno dei momenti più belli e 

magici del nostro percorso da liceali. 

       Chiara Bisecco (VA) 

    Chiara Coccoluto (VA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“CIAK, SI GIRA:  

VIAGGIO IN OCCIDENTE” 
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Anche quest’anno, per gli alunni del liceo Cicerone-

Pollione di Formia, è stata confermata la tradizione 

di recarsi a Roma per assistere ad uno spettacolo 

teatrale, tratto da un’opera di William Shakespeare, 

in lingua originale presso il Globe Theatre. Il Globe 

è una ricostruzione del più celebre teatro londinese 

del periodo Elisabettiano che è stato realizzato circa 

14 anni fa,  grazie alla geniale intuizione di Gigi 

Proietti e ai finanziamenti ottenuti dalla Fondazione 

Silvano Toti. L’opera proposta quest’anno è una del-

le commedie più amate dell’autore, coprodotta con 

The Bedouin Shakespeare Company e con la regia di 

Chris Pickles: “Much ado about nothing” (Molto 

rumore per nulla). 

Lo spettacolo, divertente e ricco di colpi di scena, è 

stato molto apprezzato da tutti gli alunni del liceo. 

Come ogni anno, dunque, l’uscita didattica dedicata 

al Globe Theatre si è dimostrata davvero tra le più 

interessanti. 

Non solo, infatti, i ragazzi hanno potuto assistere ad 

uno spettacolo interamente in lingua inglese, metten-

do alla prova più che mai le loro capacità, ma hanno 

avuto anche la possibilità di avvicinarsi ad una for-

ma d’arte meravigliosa, che purtroppo è ormai poco 

apprezzata: quella del teatro. 

 

 Il teatro, invece, è la maniera più efficace per 

far apprendere qualcosa ai giovani, poiché rie-

sce ad affrontare i temi più seri della vita, fa-

cendo riflettere, senza annoiare, pertanto an-

drebbe maggiormente considerato ed incenti-

vato anche all’interno delle scuole. 

Inoltre non bisogna sottovalutare l’atmosfera 

magica   che   gli attori  riescono a creare con 

la loro espressività e  professionalità, arrivando 

spesso a coinvolgere i ragazzi, addirittura fa-

cendo loro vivere la storia rappresentata e sti-

molando la loro creatività e fantasia. 

Infine il teatro è il luogo dell’introspezione e 

della scoperta dell’inconscio, dunque il posto 

perfetto per degli adolescenti ancora alla ricer-

ca della propria personalità.  

“Il teatro non è il paese della realtà: ci sono 

alberi di cartone, palazzi di tela, un cielo di 

cartapesta, diamanti di vetro, oro di carta sta-

gnola, il rosso sulla guancia, un sole che esce 

da sotto terra. Ma è il paese del vero: ci sono 

cuori umani dietro le quinte, cuori umani nella 

sala, cuori umani sul palco.” (Victor Hugo) 

 

Eleonora D’Arcangelo (IIC) 

 

IL TEATRO: IL TEATRO: IL TEATRO: LALALA   VERAVERAVERA   MAGIAMAGIAMAGIA      
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“Quelli che non ricordano il passato sono condannati 

a ripeterlo”. Questa frase probabilmente spiega nel 

modo più preciso ma allo stesso tempo sintetico il 

motivo dell’istituzione della giornata della memoria. 

Proprio nel giorno di questa ricorrenza, i ragazzi del 

liceo classico “Vitruvio Pollione” si sono recati al 

teatro Remigio Paone 

per assistere a una 

rappresentazione tea-

trale tenuta dalla 

compagnia Mudra 

sull’eccidio di Lidice 

in Boemia. In seguito 

ad un attentato dei 

partigiani il 27 mag-

gio 1942 perse la vita 

uno dei più potenti 

gerarchi della Germa-

nia nazista, Reinhard 

Heydrich, così la città 

di Lidice venne rasa 

al suolo e i suoi abi-

tanti sterminati o de-

portati. Fra di loro 

c’erano anche 99 bambini. Di questi, 82 furono spedi-

ti nel campo di sterminio di Chelmno e la maggior 

parte di loro venne subito uccisa; 17 invece furono 

affidati a delle famiglie tedesche per essere 

“germanizzati”. La città di Lidice fu ricostruita nel 

1949 nei pressi delle sue macerie e ora lì sorge un 

museo della memoria con una scultura che ricorda i 

bambini vittime di tanto odio. 

Lo spettacolo è stato un vero successo: in platea era 

infatti possibile vedere volti emozionati e segnati dal-

le lacrime così come volti incuriositi da questo episo-

dio che non viene ricordato nei libri scolastici con la 

necessaria importanza. Singolare poi la scelta della 

regia. Alcuni attori infatti entravano in scena dalle 

porte laterali del teatro, creando nel pubblico un effet-

to di sorpresa ma anche grande ansia, soprattutto 

quando si trattava di soldati che irrompevano violen-

temente urlando e con le armi in pugno. E così due 

poveri coniugi sono stati trascinati via dai soldati u-

scendo dalle stesse porte da cui erano entrati.  

Sul palco invece altri soldati senza scrupoli spin-

tonavano e maltrattavano alcune donne fatte pri-

gioniere, gettate a terra, umiliate, private dei loro 

figli e della loro dignità. Ma non tutti i soldati 

erano privi di sentimenti, uno infatti mostrava 

pietà per le povere vittime e per questo veniva 

anche minacciato da 

un commilitone.  

In scena anche un 

riferimento ad uno 

dei bambini 

“germanizzati”, tanto 

desiderato dalla mo-

glie di un ufficiale 

che invece non ap-

provava la decisione 

della donna di tener-

lo e di occuparsene. 

Un momento di ilari-

tà c’è stato quando 

un attore è sceso tra 

il pubblico imperso-

nando un personag-

gio un po’ folle che 

voleva essere un  tentativo di sdrammatizzare, 

come quello messo in atto da Benigni nel film “La 

vita è bella”, come è stato poi spiegato dagli attori 

della compagnia a conclusione dello spettacolo. 

Gli attori hanno rappresentato nel migliore dei 

modi i personaggi del generale tedesco Adolf Ei-

chmann e le vittime dal massacro, come le donne 

violentate e deportate nei campi di lavoro senza i 

loro figli, o gli uomini massacrati all’istante, uti-

lizzando una scenografia essenziale ma chiara-

mente rappresentativa della distruzione della città 

operata dai Tedeschi. Insomma, un altro successo 

professionale per la compagnia teatrale napoleta-

na già conosciuta da alcuni studenti in occasione 

della visita al Museo delle Ferrovie di Pietrarsa. 

  

 
Antonio Purificato (IIID) 

 

 

UNA UNA UNA GIORNATAGIORNATAGIORNATA   DELLADELLADELLA   MEMORIAMEMORIAMEMORIA   

“INDIMENTICABILE“INDIMENTICABILE“INDIMENTICABILE”””   



         UN WEEKEND SPECIALE PER IL LICEO POLLIONE,  

     IL CERTAMEN VITRUVIANUM FORMIANUM 

Dal 5 al 7 aprile si è svolta la XV edizione del 

Certamen Vitruvianum Formianum. La manife-

stazione è stata inaugurata il pomeriggio di gio-

vedì 5 aprile nell'aula Magna “Pietro Ingrao”, 

dove si sono esibiti alcuni studenti del liceo ma 

anche  il maestro Marco Ciampi, direttore 

dell'Accademia musicale di Formia e Paolo Za-

muner, ex alunno del liceo. Dopo lo spettacolo i 

partecipanti, provenienti da alcune regioni italia-

ne, si sono recati nelle abitazioni degli studenti 

del liceo, che hanno avuto il piacere di ospitarli e 

confrontarsi con ragazzi provenienti da altre 

scuole. Il giorno dopo i partecipanti si sono messi 

alla prova con  una traduzione particolarmente  

complessa  tratta da “De Architectura” di Vitru-

vio, sorvegliati dal presidente della commissione, 

il prof. Arturo De Vivo, docente di lettere classi-

che all'università Federico II di Napoli.  Tuttavia 

il momento più importante è stato sicuramente 

sabato 7 aprile, il giorno della premiazione. Dopo 

un breve intervento del preside Pasquale Gionta e 

una lectio magistralis del docente De Vivo,  
 

 

 

è stata proclamata dapprima la vincitrice del Certa-

men Minus, gara di traduzione per gli alunni del 

liceo Pollione del V ginnasio, Rita Della Peruta, poi 

i vincitori del Certamen vero e proprio:  premio spe-

ciale al primo classificato delle scuole della 

“Riviera di Ulisse”  allo studente del nostro liceo 

Gabriele Pepe; al quarto posto Francesco Fralleoni 

dell’I.I.S. “Ramadù” di Cisterna, al terzo posto Va-

lentino Gargano del nostro liceo, al secondo posto 

Alessandro Beronesi del liceo “Gobetti” di Fondi e 

al primo posto Federica De Martinis del liceo classi-

co “Bonghi-Rosmini” di Lucera, in provincia di 

Foggia. È terminata così una delle iniziative che 

danno maggior lustro al liceo “Pollione” e di cui la 

scuola va particolarmente fiera, anche grazie alla 

disponibilità di docenti e alunni che si sono messi 

all’opera nel migliore dei modi per favorire la buo-

na riuscita della manifestazione.  

      

        

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

 
          

 

 

    

 

 

 

Antonio Purificato (IIID) 
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IL FENOMENO IL FENOMENO DELLADELLA  BABY GANG, LE VEDIAMOBABY GANG, LE VEDIAMO  
   Gruppi formati da adolescenti e preadolescenti dediti ad attività di microcriminalità 

   che agiscono in modo organizzato 

negligenti, e abituati ad avere tutto quello che 

vogliono appunto per colmare il vuoto lascia-

to dai propri genitori, i quali nella maggior 

parte dei casi sono divorziati. Alcuni sosten-

gono che i mass media bombardano gli scher-

mi dei cellulari e dei televisori di notizie tra-

boccanti di notizie piene di violenza gratuita, 

motivo per cui i giovani tendono a emulare 

involontariamente le gesta descritte, altri an-

cora affermano, giustamente, che nell’età a-

dolescenziale si cerca l’approvazione del pro-

prio gruppo quindi non è poi così difficile 

convincere gli amici o essere convinti in pri-

ma persona a commettere gesti folli. Qualsiasi 

sia la causa di tale fenomeno, l’unica cosa che 

si possa fare per aiutare questi ragazzi a non 

attuare gesta di cui potrebbero pentirsi è far 

sentire che noi in qualità di genitori, fratelli, 

sorelle, professori o amici li aiuteremo nel 

momento del bisogno. 

 
 

Jacopo Di Viccaro IE 

Al giorno d’oggi, via radio, in televisione op-

pure sui giornali, si sente spesso parlare di 

“baby gang". In questo mondo frenetico, dove 

si deve fare di tutto, ma non si ha mai tempo 

per niente, tu che in questo momento stai leg-

gendo questo articolo sul giornalino scolastico, 

ti sei mai chiesto che cosa sia una baby gang e 

hai mai riflettuto sulle cause di tale fenomeno? 

Se tu, lettore, provassi a cercare la definizione 

di "baby gang", apprenderesti che si tratta di 

più o meno grandi gruppi di adolescenti e pre-

adolescenti, i quali, organizzati come in una 

sorta di associazione criminosa, commettono 

atti vandalici e reati di ogni genere, quali il tac-

cheggio, l’aggressione, il furto o, nei peggiori 

casi, omicidi o stupri. Numerosi sono i casi di 

crimini commessi da queste bande di ragazzini, 

basti pensare al ventiquattrenne di Torino assa-

lito e mandato all’ospedale da otto minorenni 

oppure al centro per i disabili di Foggia deva-

stato dall’ennesimo gruppo di piccoli teppisti, 

ma soffermiamoci ad analizzare le possibili 

cause di questa piaga sociale. Uno dei motivi  

principali è sicuramente la condizione di disa-

gio di alcuni ragazzi, i quali, magari spinti da 

rabbia e odio nei confronti di un mondo che a 

loro appare avverso e pieno di cattiveria, si get-

tano fra le subdole braccia della criminalità. 

Altre volte il tuffo nella spirale del vandalismo 

è dovuto proprio ad una situazione diametral-

mente opposta; cercando di essere più chiari si 

può dire che i giovani appartenenti ad una fa-

miglia benestante, trascurati da famigliari 
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L’avvento e la diffusione di nuovi strumenti tecnolo-

gici e in particolare del cellulare hanno cambiato in 

modo profondo la nostra vita. 

Noi nativi digitali, infatti, abbiamo abitudini molto 

diverse da quelle che avevano i nostri genitori. Pas-

siamo molto tempo della nostra giornata sul web ma 

soprattutto sui social network postando foto o guar-

dando e commentando quelle degli altri.  

Questo modo di divertirci o rilassarci ha aspetti posi-

tivi. I social o il web se usati nel modo giusto posso-

no essere utili e molto interessanti. A differenza di 

prima noi giovani, 

attraverso questi 

mezzi di comunica-

zione più rapidi e 

facili da utilizzare, 

abbiamo 

l’opportunità di es-

sere in contatto non 

solo tra di noi ma 

anche con persone 

di culture diverse 

dalla nostra. Attra-

verso il web o i so-

cial possiamo anche 

condividere con 

altre persone della 

nostra età, e non 

solo, le nostre passioni, impressioni, pensieri. Abbia-

mo la possibilità di acquistare notizie e conoscenze in 

modo estremamente veloce, ci basta digitare ciò che 

vogliamo cercare e schiacciando un pulsante abbiamo 

a disposizione pagine e pagine su tutto quello che 

desideriamo conoscere. 

Tutto questo ha un senso se però non se ne abusa. 

In questi ultimi anni si sta infatti discutendo della 

“dipendenza dei giovani dal cellulare”. 

È stato calcolato che in media durante il giorno sono 

7,2 milioni i millennials online, connessi per 2 ore e 

mezza sui social network e in chat, a messaggiare e 

postare foto. 

Su questa “dipendenza”, che sta preoccupando molto, 

sono stati fatti infiniti studi da parte di psicologi e 

cyberpsicologi (una figura esperta in problemi digita-

li sempre più richiesta nelle scuole e dalle famiglie) 

che definiscono l’attaccamento allo smartphone mol-

to simile a tutte le altre dipendenze. Secondo loro 

infatti i nativi digitali, e soprattutto i mobile born (la 

generazione nata col cellulare in mano), hanno un 

approccio mentale diverso alla realtà, condizionato in 

maniera forte dai social network, dai videogiochi, e 

dal web in generale.  

 Dicono inoltre che i rischi di una iperconnessione sono 

reali e denotano una fragilità di fondo di chi viene coin-

volto.  

Molti giovani infatti utilizzano i social network come 

Facebook con il solo scopo di apparire e dare 

un’immagine costruita di se stessi, fondata su quello che 

vedono gli altri o dando un’importanza eccessiva al nu-

mero di like che si ricevono con il solo scopo di sentirsi 

più apprezzati e sempre al centro dell’attenzione.  

Anche il cyberbullismo fa parte di questi rischi, infatti 

non tutti i ragazzi hanno piena consapevolezza che il web 

e le nuove tec-

nologie non 

hanno confini 

spazio tempo-

rali e che un 

video pubblica-

to su Facebook 

o inviato agli 

amici via Wha-

tsApp può po-

tenzialmente 

fare il giro del 

mondo. Molto 

spesso le infor-

mazioni che ci 

vengono offer-

te devono esse-

re filtrate, soprattutto adesso che numerose son diventate 

le fake news. Oltre tutto ciò, senza accorgercene, noi 

giovani, trascorrendo gran parte del nostro tempo con il 

cellulare o il computer, stiamo perdendo di vista molte 

attività, quali leggere, disegnare, scrivere, semplicemente 

parlare con i nostri amici o svolgere le nostre attività sen-

za il telefono costantemente in mano. Però bloccare tutto 

ciò è difficile, ma non impossibile come pensano alcuni 

genitori. 

Se infatti si evitasse di dar sin da molto piccoli il cellula-

re ai bambini, se si spiegasse loro il modo corretto di 

usarlo senza far diventare questo o i social un’ossessione, 

se non lo si facesse diventare il primo strumento per di-

vertirsi o rilassarsi ma lo si alternasse ad altre attività 

molto probabilmente tutto ciò diminuirebbe. Forse quindi 

almeno una parte della responsabilità di ciò che sta acca-

dendo è da condividere con gli adulti che ci sono vicini 

nella crescita. 

Utilizziamo pure le nuove tecnologie senza dimenticare 

che la realtà e il contatto con le persone che amiamo sono 

insostituibili. 

                             

Chiara Coccoluto (VA) 
              

 

I I I GIOVANIGIOVANIGIOVANI   EEE   LALALA   TECNOLOGIATECNOLOGIATECNOLOGIA   



NOI NOI LOLO  SAPPIAMOSAPPIAMO  MAMA  LALA  SOCIETÀSOCIETÀ    

NENE  HAHA  PRESOPRESO  COSCIENZACOSCIENZA??  

  

Il 2003 è stato l’anno mondiale della disabilità, per il 

susseguirsi di convegni dedicati a questo delicato tema 

sul quale sono state rimodellate le costituzioni. 

Le condizioni dei ragazzi disabili sono molto diverse le 

une dalle altre, ma in ognuna si può notare un tratto 

comune: il rapporto difficile che si ha con il proprio 

corpo, che non uguaglierà mai quello degli altri 

“normali”. 

Il disabile è vittima di un enorme disagio non solo fisi-

co, ma anche psicologico, con se stesso e soprattutto 

con gli altri. Sempre più spesso sono avvenuti nei con-

fronti dei disabili gravi episodi di bullismo, che accre-

scono il loro tormento e li fanno vedere privati dei loro 

diritti. I delitti che escono fuori da queste tristi vicende 

sembrano richiamare le stragi di disabili avvenuti in età 

nazi-fascista. 

In concomitanza con l’insorgere di queste problemati-

che, sono nati gruppi e campagne di sensibilizzazione 

per ridare fiducia e un posto nella società ai disabili, 

come le paralimpiadi, che vedono ogni anno aumentare 

il loro successo. 

È importante quindi capire che un disabile è “vittima 

del suo corpo ma non del suo spirito”: ha certo qualco-

sa in meno agli altri, ma bisogna sempre lasciarlo libe-

ro di volare, perché umanamente non è per niente infe-

riore. 

Modelli come Hawking sono importanti, per far com-

prendere che qualsiasi problema non è un ostacolo ai 

propri sogni, ma soltanto un “incidente di percorso”.  

C’è sempre qualcosa in cui si può riuscire - lui diceva. 

E con tutte le cose che si hanno da fare la propria disa-

bilità non è un difetto, ma uno strumento per vedere 

più a fondo ogni aspetto della vita tanto bella quanto 

complessa. 

Loro, i disabili, lo sanno, ma la società ne ha preso 

coscienza?  

                                      Manuela Vinario (VB) 

 
 

Il 14 marzo 2018 muore Stephen Hawking, astrofisico 

inglese “possessore” di una peculiarità: la disabilità. Si è 

raramente sentito parlare di geni della società che ave-

vano qualche limite fisico o mentale, relegando così 

la disabilità semplicemente a delle persone sfortunate. 

Eppure Hawking, che ha sofferto per cinquantacinque 

anni di una malattia ai motoneuroni che lo costringeva 

alla sedia a rotelle, dimostra che in realtà “la volontà è 

la forza motrice più potente”, teoria sostenuta da Ein-

stein. Nonostante la malattia degenerativa che portò ad 

un’impossibilità nel comunicare ed una forte depressio-

ne, Hawking mantenne la sua attività cerebrale immuta-

ta, senza mai scoraggiarsi e impegnandosi ancora di più 

per mostrare al mondo l’universo da lui amato. 

L’articolo preso sotto osservazione è stato scritto da 

Danilo Ferrari, un giovane disabile che prende spunto 

dal film “La teoria del tutto” tratto da una biografia del-

la prima moglie di Hawking, per affrontare il rapporto 

difficile che ha avuto con il film e con se stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra le righe si può intravedere e quindi analizzare il 

problema della disabilità, fenomeno ulteriormente diffu-

so in questi anni. 

Come è spesso accaduto in passato (anzi, sempre) la 

disabilità è stata prima vista come uno stigma, poi come 

la qualità di un individuo inutile al fine della società. 
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Il giorno 17 Novembre 2017 alle ore 3:37 ha 

esalato l’ultimo respiro nel carcere di Parma 

il capo di “Cosa Nostra”, Salvatore Riina, 

detto Totò. Era ricoverato nel reparto detenuti 

dell’ospedale maggiore di Parma ormai da 24 

anni. I familiari non sono riusciti ad incon-

trarlo prima che morisse nonostante il per-

messo straordinario autorizzato dal ministro 

della giustizia Orlando. Nato nel 1930 da una 

famiglia di contadini, all’età di sette anni per-

se il padre ed il fratello. Sette anni dopo fu 

condannato ad una pena di dodici anni per 

aver ucciso in una rissa un suo coetaneo: in 

quegli anni fu affiliato nella locale banda ma-

fiosa di cui faceva parte anche lo zio. Egli è 

considerato il capo di Cosa Nostra dal 1982 

al 1992 con un totale di 200 omicidi alle spal-

le e 14 ergastoli a cui è stato condannato. Di 

notevole importanza è la condanna per il re-

sto dei suoi giorni nel 1999 come mandante 

della morte del giudice Falcone e, a distanza 

di 52 giorni dalla strage di Via D’Amelio in 

cui hanno perso la vita il giudice Paolo Bor-

sellino e 5 uomini della sua scorta. Negli anni 

in carcere Riina ha confermato quanto Falco-

ne ripeteva: “Cosa Nostra non prende ordini 

da forze esterne. Ma qualcuno in Cosa Nostra 

ha avuto intense relazioni con uomini della 

società civile, politica e delle istituzioni”.  

Con tono orgoglioso si vantava di “aver fatto 

fare la fine del tonno” a Falcone e diceva: “Io 

sono un gran pensante e sono orgoglioso di 

tutto quello che ho fatto”, riferendosi a  Bor-

sellino. Una vita all’insegna della violenza e 

della latitanza: non si è mai pentito dei suoi 

crimini e ha più volte dichiarato  che “si pote-

va fare anche tremila anni in carcere e non 

trenta”.  

    È MORTO RIINA, NON LA MAFIALA 

Fino alla fine ha continuato ad essere il ma-

fioso di sempre provando a dire il contrario di 

tutto, non facendo mai distinguere la verità 

che ancora oggi cercano i magistrati. Con la 

sua morte “Totò U’Curtu” ha portato con sé 

nella tomba tutti i suoi segreti.  A Ercolano, in 

via IV novembre, un manifesto funebre dà il 

“lieto annuncio” della morte del boss. Ai lati 

vi sono le foto dei due giudici Falcone e Bor-

sellino, seguiti da un lungo elenco di nomi 

delle vittime della mafia, tra cui il generale 

Dalla Chiesa e Don Pino Puglisi. Inoltre la 

Chiesa ha vietato un funerale pubblico, in se-

guito alla scomunica del Papa ai mafiosi e ha 

invitato a non dimenticare i dolori provocati 

dal capo di “Cosa sua” e a continuare la guer-

ra alla criminalità, perché, come è bene sotto-

lineare: 

“Riina è morto, ma la mafia non è finita” 

 

Salvatore Pettrone (IIC)  

Rubino Cristian (VC) 
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La Catalogna, regione settentrionale della Spagna, ha volu-

to rivendicare la propria indipendenza. Ma perché questa 

regione si è sentita da sempre "diversa" dalle altre della 

penisola iberica, tanto da volersi proclamare come vera e 

propria nazione, e non parte di uno Stato? 

La risposta sta tutta in una data: l'11 settembre, la Diada. In 

questa data ogni anno si commemora lo storico giorno del 

1714 in cui, assedia-

ta da 14 mesi, Bar-

cellona cadde nelle 

mani di Filippo V di 

Borbone che aspira-

va a diventare il 

nuovo re di Spagna 

contro altri preten-

denti al trono. Fino 

ad allora la città era 

stata la capitale del 

Principato di Catalo-

gna, uno stato indi-

pendente fino 

all’unificazione 

della Spagna, nel 

1469, e poi autono-

mo e retto dalle pro-

prie istituzioni, anche se all’interno del Regno; da quell’11 

settembre in poi, invece, Barcellona divenne una città spa-

gnola come tante altre. 

Dalla Diada in poi, la storia catalana è sempre stata segnata 

da un’insofferenza nei confronti della corona e dalla lotta 

per recuperare l’autonomia. Questa lotta si fece aspra sotto 

il regime autoritario di Francisco Franco (1892-1975), che 

di nuovo cancellò ogni forma di autogoverno della Catalo-

gna e dichiarò illegale il catalano. Solo con la morte del 

dittatore, nel 1975, la Catalogna ritrovò le proprie istituzio-

ni, che hanno formato la Generalitat de Catalunya fino alla 

data cruciale del 27 ottobre 2017, giorno in cui il parlamen-

to catalano è stato sciolto da Madrid. 

L'indipendentismo catalano ha quindi radici antiche e pro-

fonde e, saranno le ragioni storiche, sarà l’alto PIL della 

regione, che costituisce il 20% di quello nazionale, gli ane-

liti indipendentisti non sono stati soffocati, ma anzi, ali-

mentati dal presidente della Generalitat Puigdemont e persi-

no da importanti simboli del pallone, come Piqué e Guar-

diola, rispettivamente difensore e allenatore del Barça, la 

squadra della città. Tutto è sfociato nel referendum del 1 

ottobre, con il quale la popolazione ha avuto il diritto di 

scegliere se rimanere o no con Madrid. Il pugno di ferro 

scagliato da Mariano Rajoy, capo del governo spagnolo, è 

allora partito: poliziotti inviati da Madrid hanno represso 

con violenza la folla di manifestanti a Barcellona. La que-

stione catalana è così entrata nel panorama europeo e inter-

nazionale, cosa che ha sottolineato lo stato di agitazione in 

cui vive la Spagna: può considerarsi legittimo l’uso  della 

forza  contro  la libera espressione delle idee e della  

 

volontà popolare? Si potrebbe sfociare in una guerra civile?                        

Dopo la vittoria del sì alle urne, la situazione della Catalo-

gna non è cambiata, ma peggiorata. L’UE da un lato ha af-

fermato che quello della Catalogna è un problema interno 

alla Spagna, dall’altro ha appoggiato Rajoy e la Costituzione 

spagnola; con il placito europeo Puigdemont e altri suoi 

colleghi sono stati arrestati a Bruxelles e con questo Madrid 

ha voluto dare un forte segnale ai movimenti indipendentisti 

catalani. Il 

sogno catala-

no sembra 

essersi frantu-

mato con 

questo arresto 

e con la revo-

ca dello statu-

to speciale di 

cui godeva la 

Catalogna. 

La vicenda di 

questa regione 

spagnola ci 

riguarda tutti 

e ci costringe 

a porci delle 

domande. 

Un movimen-

to indipendentista può soffocare le idee di altri catalani, che 

ritengono più opportuno rimanere con la Spagna? Tanto più 

che alla fine con la Spagna i catalani ci sono rimasti. 

E perché non potrebbe esserci un'unica Spagna unita social-

mente e politicamente? Separati si è deboli e, anche quando 

si considerino validi i motivi per cui la Catalogna intende 

dividersi dal resto del Paese, è davvero pensabile che nel 

2017 si protraggano ancora questioni di quattro secoli avan-

ti? Gli scenari mondiali cambiano e offrire il proprio soste-

gno a Madrid mi sembra fondamentale in periodi di crisi 

come quello che anche la Spagna ha attraversato e dal quale 

sta ora faticosamente uscendo. I catalani indipendentisti 

sono pur sempre spagnoli, come i loro vicini castigliani o 

andalusi. Oppure davvero non si sentono tali? E d’altra par-

te, in nome di queste riflessioni, i movimenti indipendentisti 

saranno per sempre soffocati, oppure la Catalogna diventerà 

una regione a sé? Forse ciò non è possibile ora, ma in futu-

ro? E, magari, come questa zona della Spagna potrebbero 

diventarlo anche altre regioni d’Europa? In ogni caso,, come 

è stato possibile vedere nello scontro fra Madrid e Barcello-

na, è chiaro che la gente non può guardare passare la Storia 

dalla finestra, ma contribuisce a crearla. E questo è vera-

mente un pezzo di Storia. 

                                    

                                    

Manuela Vinario (VB) 

INDIPENDENTISMO CATALANO:  

UN PEZZO DI STORIA SU CUI INTERROGARSI. 
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Da tre anni ormai nello Yemen, un piccolo paese 

della penisola araba, si combatte un sanguinario 

conflitto, tenuto praticamente sotto silenzio stampa. 

Se si tenta di cercare informazioni sui giornali, si 

troverà ben poco. Se si tenta su internet, vi sono 

poche notizie, la maggior parte delle quali risalenti 

al 2016. Per trovare un minimo di informazioni so-

no stato costretto ad utilizzare siti di lingua inglese, 

e anche lì sono appena sufficienti. Ma la guerra ci-

vile Yemenita non ha nulla di invidiare al terribile 

conflitto Siriano. Ci sono stati circa 15.000 morti, 

3.000.000 di sfollati e oltre 10.000.000 di Yemeniti 

si trovano senza acqua pulita e cibo a sufficienza. 

Ma quali forze hanno causato tale miseria e deva-

stazione? In gioco ci sono varie potenze regionali e 

locali, tra cui anche l’ISIS e Al-Qaeda, tristemente 

nota per gli attentati del 11 settembre 2001. Ma par-

tiamo dal principio. Le forze che si fronteggiano 

direttamente sono gli Houthi e le forze del presiden-

te Hadi. Gli Houthi sono una minoranza etnica di 

fede islamica sciita, a differenza della maggioranza 

dello Yemen, che è sunnita. Hadi invece è il presi-

dente “democraticamente eletto” (era l’unico candi-

dato) dello Yemen, che ha esercitato il potere in 

maniera impopolare, causando nel 2014 rivolte e 

manifestazioni che furono sostenute dagli indipen-

dentisti Houthi. Gli Houthi già dai primi anni 2000 

tentavano di avere l’indipendenza, e nel 2011 si 

erano opposti al dittatore Saleh, che poi diventò il 

vicepresidente di Hadi. Gli Houthi riescono a pren-

dere Sana’a, la capitale, con un colpo di mano a 

Settembre. Dopo varie trattative, gli Houthi rifiuta-

no l’offerta di uno stato federale e dichiarano unila-

teralmente la nascita di un comitato rivoluzionario. 

Nel frattempo Hadi fugge ad Aden, seconda città 

dello Yemen e sua città natale, dove dichiara 

l’illegittimità del governo Houthi. Saleh, fuori da 

ogni aspettativa, appoggia gli Houthi, tradendo Ha-

di. Si forma dunque una fragile alleanza fra Houthi 

e Saleh, appoggiati dall’Iran, mentre Hadi è appog-

giato da Arabia Saudita e Usa, oltre alla maggioran-

za della comunità internazionale.  

        UNA GUERRA DIMENTICATA 

Verde: zone controllate dagli Houthi  

Rosso: zone controllate da Hadi 

Bianco: zone controllate da Al-Qaeda 

Giallo: zone controllate dal Consiglio di transizione 

del Sud 

Blu: Zone in mano a forze autonome 

Grigio: zone in mano all’ISIS 

Mappa aggiornata a Febbraio 2018 

                               

Dopo alterne vicende militari gli Houthi arriva-

no ad assediare Aden nel marzo del 2017, ve-

nendo però respinta a luglio. Nel frattempo la 

terza città dello Yemen, Taiz, è sconvolta dai 

bombardamenti sauditi. Durante l’assedio di 

Aden Hadi fugge in Arabia Saudita, mentre Al-

Qaeda prende il controllo dei territori centrali 

dello Yemen. Dopo questo momento la stampa 

comincia a perdere interesse per la questione, 

che diventa via via sempre meno documentata. 

I principali avvenimenti successivi sono la rot-

tura dell’alleanza tra Houthi e Saleh, che viene 

ucciso da un cecchino di Houthi mentre tentava 

di fuggire da Sana’a a Dicembre e la nascita, 

nel 2018, di un consiglio di transizione del Sud, 

formato da ex ministri secessionisti che hanno 

abbandonato Hadi e che controllano buona par-

te di Aden. Il conflitto è tutt’altro che risolto e 

ancora molto sangue dovrà scorrere prima che 

lo Yemen possa ritrovare la tanto agognata pa-

ce. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                      Federico Mallozzi (IB)
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Il presidente della Turchia, Erdogan, è la preoccu-

pazione più grande per l’Europa occidentale e non 

solo, una vera e propria spina nel fianco sia per la 

brutale soppressione dell’informazione libera del 

paese, sia per l’uso continuo della violenza per ta-

citare la rivolta curda per l’indipendenza. 

Recep Erdogan rappresenta attualmente, nel pano-

rama mondiale, il campione dell’autoritarismo, più 

precisamente del dispotismo, fonte di imbarazzo 

per i sostenitori dei diritti civili. 

L’ascesa di Erdogan nel panorama dei leaders 

mondiali e la discesa verso il dispotismo è il frutto 

della politica americana di “protezione della Tur-

chia” e del suo essere ponte tra l’Europa e 

l’Oriente, baluardo contro i fondamentalismi isla-

mici e base strategica militare (NATO) contro il 

pericolo orientale. 

Ma allo stesso tempo, l’invigorimento dispotico di 

Erdogan è figlio del fallimento dei paesi occidenta-

li nel comprendere come la continua violazione dei 

diritti umani e civili istituzionalizzata in Turchia 

crei uno spazio irreversibile fuori dal diritto inter-

nazionale, contrapposto ai principi della Dichiara-

zione universale dei diritti inviolabili dell’uomo. 

Forte di questa congiuntura, Erdogan ha dapprima 

violentemente abolito la libertà di stampa, chiu-

dendo e sopprimendo i  giornali e i giornalisti              
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ostili, per poi progettare di realizzare una 

presidenza esecutiva abolendo il sistema 

parlamentare: una vera e propria autocra-

zia. 

L’unica risposta dell’Europa fino ad oggi 

è stata opporsi all’ingresso a pieno titolo 

della Turchia nell’Unione Europea, vera 

ambizione di Erdogan, proprio a causa 

delle continue violazioni dei diritti civili. 

In questo contesto, mal si conciliano le 

visite, i ricevimenti in pompa magna del 

presidente Erdogan in giro per i vari pae-

si, da ultimo in Italia, proprio a pochi 

giorni dagli attacchi militari nell’enclave 

di Afrin in territorio siriano, che hanno 

causato la morte di migliaia di civili cur-

di, oppositori del regime turco di Erdogan 

e oggi vittime di una violenza paragonabi-

le solo a quello dei nazisti contro gli e-

brei. 
 

 

 
Claudia Masiello (VC) 

 

 

 

EERDOGANRDOGAN: : GARANTEGARANTE  DEIDEI  DIRITTIDIRITTI  UMANIUMANI  



Sono i suoi stessi quadri, infatti, a ricoprire il 

ruolo di protagonisti del film. Riprodotti da 

un equipe di 125 artisti, i dipinti dell’artista 

hanno letteralmente preso vita, trasformando-

si in un prodotto d’animazione che in 95 mi-

nuti rende la biografia di un uomo la trama di 

un thriller integrante. Ad un anno dalla morte 

di Van Gogh, nell’estate del 1891, il postino, 

che più di chiunque altro conosceva la fre-

quenza con cui il pittore si dedicava alla pro-

pria produzione epistolare, affida al figlio il 

compito di andare a Parigi per consegnare 

l’ultima lettera di Vincent a suo fratello Theo. 

Inizia così il viaggio di Armand Roulin che, 

dopo una fase di iniziale esitazione, non può 

fare a meno di lasciarsi travolgere da una vi-

cenda dall’atmosfera estremamente avvincen-

te, quale è quella che permea il mistero della 

morte di un artista così sorprendente. Tra un 

incontro e un altro, da Parigi e Auvers-sur-

Oise, Armand esplora gli aspetti più intimi e 

nascosti di un uomo che ha sempre dovuto 

convivere con la pazzia di cui veniva costan-

temente accusato, oltre che con pregiudizi di 

chi non ha saputo interpretare la sua inquieta 

sensibilità. Dubbi e rivelazioni fanno di “ Lo-

ving Vincent” un capolavoro del cinema fuori 

dal tempo, capace di avvicinare chiunque lo 

guardi al mondo interiore di un artista eterno. 

Un Van Gogh inedito, ma spettacolare, di cui 

non può che restare intatta la dolcezza delle 

parole con cui ha lasciato il mondo: “con af-

fetto, Vincent”. 

 

Giulia Rescigno (IIIA)  

 

 

 

 

 

 

“CON AFFETTO, VINCENT” 

“LOVING VINCENT”: LA BIOGRAFIA DI VAN GOGH DIVENTA UN GIALLO ACCATTIVANTE  
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La grande Arte al cinema continua portando 

sullo schermo uno dei personaggi più contro-

versi e affascinanti del mondo dell’arte: Vin-

cente Van Gogh. Uscito nelle sale nelle gior-

nate dal 16 al 18 ottobre 2017, “Loving Vin-

cent” è tornato al Teatro Ariston di Gaeta il 

15 febbraio 2018 per i ragazzi dell’ultimo 

anno del liceo. Anche dopo l’esperienza della 

mostra multimediale dedicata all’artista olan-

dese, le opere di Van Gogh restano le testi-

monianze più eloquenti di una personalità 

che merita di avere voce in tutte le forme che 

l’arte può assumere. E così i produttori Doro-

ta Kobiela & Hungh Welchman hanno porta-

to a termine l’ambizioso progetto di realizza-

re un lungometraggio che superasse abilmen-

te i confini della banalità di un documentario, 

e che si inserisse piuttosto nelle sale cinema-

tografiche come un prodotto alternativo asso-

lutamente nuovo. 

 

 

 



Sorprendentemente affascinanti, le opere 

dell’artista francese Claude Monet continuano ad 

ammaliare gli amanti dell’arte con la loro indiscu-

tibile eleganza. Dal  19 ottobre 2017, infatti, il 

complesso del Vittoriano di Roma è divenuto sede 

di 60 dipinti del fondatore dell’impressionismo, 

tutti provenienti dal Musée Marmottan Monet di 

Parigi, e disponibili fino al 3 giugno 2018 su ri-

chiesta di proroga. 

La mostra non poteva passare inosservata agli stu-

denti del liceo, che il 6 marzo hanno avuto modo 

di visitare l’esposizione, vivendo l’esperienza di 

un travolgente contatto con il mondo 

dell’impressionismo.  

Dalle prime caricature degli anni ’50 dell’800, 

passando attraverso l’immaginario di paesaggi 

rurali e urbani da Londra a Parigi e scorgendo le 

prime trasformazioni del genere ritrattistico verso 

soluzioni innovative, Monet viene scoperto sotto 

una luce nuova e inaspettata. 

Padre della pittura “en plein air” e di un tocco pit-

torico mai sperimentato prima, l’artista parigino 

rivela la sensibilità di chi scopre nella rappresenta-

zione dell’ “impressione” un nuovo modo di co-

municare. A partire dalla metà dell’800, Monet dà 

avvio ad un instancabile dilagare di opere, molte 

delle quali vengono conservate nella sua dimora di 

Giverny e che il figlio Michel donerà al museo di 

Parigi, garantendo l’immortalità di un pittore im-

mensamente amato. Il percorso realizzato nel com-

plesso del Vittoriano rispetta l’ordine cronologico 

delle opere e mostra l’intensificarsi di una passio-

ne che l’artista ha finito per far coincidere con la  

 

 

sua  stessa vita, al punto da non abbandonarla ne-

anche quando la sua stessa vista sembrava averlo 

fatto.                             

 È proprio grazie all’attenzione riposta alle delicate 

fasi della vita di Monet che è possibile cogliere 

l’evoluzione della carriera di un uomo insaziabile 

di arte, che fino alla fine ha cercato di dare una 

propria interpretazione al mondo.  

Così, “Impression, soleil levant” rappresenta solo 

l’inizio dell’avventura impressionista, che da que-

sto momento in poi si dedicherà interamente alla 

ricerca e allo studio di effetti sperimentali circa 

l’utilizzo del colore, della luce e della pennellata 

rapida e immediata, con cui si inaugura una straor-

dinaria epoca artistica. 

Monet si presenta, dunque, come modello di artista 

ideale e irriproducibile, fonte inesauribile di ispira-

zione e simbolo delle molteplici sfaccettature 

dell’arte, nonché uomo che con le sue opere ha 

saputo alimentare costantemente la propria vita.  

Tra ninfee, ponti giapponesi, salici piangenti, giar-

dini in fiore e sterminati paesaggi incantevoli, Mo-

net dà forma ad un’arte che non ci si stanca mai di 

guardare.  

 
 

 

                             Giulia Rescigno (IIIA) 

 
 

 

 

 

MONET, UNA VITA PER L’ARTE  

ROMA. IL COMPLESSO DEL VITTORIANO RACCONTA LA VITA DI MONET 
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Titolo: Nessuno. L’Odissea raccontata ai lettori di oggi...   

 

Editore: Mondadori 

Anno: 1997 

Autore: Luciano De Crescenzo 

 

Notizie sull’autore: Nato a Napoli nel quartiere San Fer-

dinando, nella zona di Santa Lucia, dove frequentò le 

elementari assieme a Carlo Pedersoli, alias Bud Spencer. 

Dopo essersi laureato in Ingegneria Elettronica col mas-

simo dei voti presso l'Università degli Studi di Napoli 

Federico II, capì, nel 1976, la sua vera vocazione, quella 

di “scrittore divulgatore”. Infatti, dopo un periodo di 

circa venti anni all'IBM decise di lasciare il suo lavoro e 

dedicarsi a tempo pieno alla scrittura. Il suo primo libro, 

Così parlò Bellavista, vendette più di 600.000 copie e fu 

tradotto anche in giapponese, diventando un vero e pro-

prio caso letterario. Tra il 1977 e il 2000, Luciano De 

Crescenzo è diventato un autore di successo internazio-

nale, pubblicando venticinque libri, vendendo 18 milioni 

di copie nel mondo, di cui 7 milioni in Italia. Le sue ope-

re sono state tradotte in 19 lingue e diffuse in 25 paesi. 
 
 
“Non chiedere il prezzo del biglietto. Non chiedere  la 
destinazione. L' importante è partire.” 
                             
                       L. De Crescenzo, “Nessuno” 

 

Questo è l’invito che ci fa De Crescenzo: abbandonare 

bagagli, biglietti e tutto ciò che di pesante potremmo 

portare in un viaggio, prendere queste pagine ed una ma-

tita, per poter viaggiare senza pedaggi, senza autostrade 

e senza il pensiero di una benzina che potrebbe esaurirsi 

da un momento all’altro. Bastano una matita e queste 

poche pagine per fare viaggi oltre lo spazio, oltre il tem-

po e la  normalità. Bastano queste poche pagine, che rac-

contano una storia lunga vent’ anni e sicuramente nota a 

tutti, la storia di un uomo che impiega dieci anni per po-

ter tornare a casa e rivedere la sua famiglia, in una sola 

parola, l’“Odissea”. 

Il “nostro” Luciano ha sempre avuto un debole per la 

mitologia o per l’antica Grecia in generale, spesso ogget-

to dei suoi libri; ma questa sua passione non gli ha impe-

dito di scriverne alleggerendone forme e metriche, ren-

dendo così la lettura più scorrevole e, soprattutto, non gli 

ha impedito di aggiungere commenti personali che, a 

mio avviso, riescono anche a strappare piccole risatine al 
lettore, che abbia quattordici, venti o cinquant’anni. 
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Riassumere questo libro non ha senso perché 

tutti conosciamo l' “Odissea” e le mille disav-

venture affrontate dal nostro eroe Ulisse per tor-

nare a casa; ma attenzione! In questo libro si 

parte sì dalla versione omerica (una lettura sco-

lastica solitamente pesante e noiosa) ma l’autore 

ne parla in modo divertente e accattivante, quin-

di vi garantisco che viaggiare tra le pagine di 

questo libro sarò molto piacevole e vi permetterà 

di conoscere Troiani “mafiosi”, Proci 

“vittimisti”, ninfe “disperate” e molto altro. 

Cos'altro aggiungere... Buona lettura! 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   

                                 Martina Todaro (IVD) 
    

«NESSUNONESSUNONESSUNO»   

https://it.wikipedia.org/wiki/IBM
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_giapponese
https://it.wikipedia.org/wiki/1977
https://it.wikipedia.org/wiki/2000
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia


Intrighi, teoremi, sorprendenti rivelazioni sul poema più 

importante di tutti i tempi, la Divina Commedia.                                                                                                                                     

Dante Alighieri è morto di malaria oppure è stato assassi-

nato? Quale segreto ha portato nella tomba con sé? Perché 

aveva deciso di nascondere con così grande cura gli ultimi 

canti del Paradiso? Tutto questo nel 

grande thriller di Francesco Fioretti, 

insegnante di studi danteschi presso 

l’Università di Eichstätt in Germania 

e scrittore di vari saggi critici e anto-

logie scolastiche; Il libro segreto di 

Dante è il suo primo romanzo, che 

vanta trecentomila copie vendute e il 

posto nella top ten dei libri più acqui-

s t a t i  p e r  s e i  s e t t i m a n e .                                                                                                          

Un sogno, una selva, tre fiere, tra cui 

una lupa che impedisce il cammino: 

così un medico, Giovanni da Lucca, 

parte alla volta di Ravenna per scri-

vere una biografia sul poeta, ma que-

sti è appena morto. Dopo aver esami-

nato il corpo, esclude che possa esse-

re stato ucciso dalla malaria: chi avrebbe desiderato la sua 

morte e insieme a lui la scomparsa del suo segreto? Inizia-

no a indagare la figlia del poeta, suor Beatrice, un ex tem-

plare di nome Bernard e lo stesso Giovanni da Lucca. Il 

loro intento, però, è di risolvere anche un altro grande mi-

stero: Dante aveva terminato l’opera? E se sì, dove aveva 

nascosto gli ultimi tredici canti del Paradiso? E poi: che 

rapporto vi era tra il sommo poeta e Giovanni? Il romanzo 

presenta tutta l’atmosfera di un thriller ma, se si considera 

che Fioretti utilizza prove e documenti frutto di ricerca e di 

studi, assume tutte le caratteristiche di un vero e proprio 

saggio; lui stesso afferma: “Sarò mai capace di superare 

l’invisibile ma enorme confine tra la scrittura di un saggio 

e quella di romanzo?” Un atto notarile del 1308 attestereb-

be la nascita di un quarto figlio di Dante, Giovanni, 

“Iohannes filius Dantis Alagherii de Florentia”,  che  svele-

rebbe l’enigma della terza colonna del quadrato  

di versi sulla stuoia al capoletto del poeta, dove 

alla prima riga c’è l’episodio del conte Ugolino 

con i suoi quattro figli, che in realtà erano due; alla 

seconda riga il nome di Gentucca, giovane lucche-

se, e alla terza riga due versi del Purgatorio in cui 

compaiono i nomi di Beatrice e dei 

tre apostoli, Pietro, Iacopo e Gio-

vanni che Gesù portò con sé ad assi-

stere alla propria Trasfigurazione. 

Sembrerebbe che in questa colonna 

il poeta parli di sé e dei suoi senti-

menti di padre. Tuttavia, se Beatri-

ce, Pietro e Iacopo sono effettiva-

mente i suoi tre figli, perché qui 

compaiono quattro nomi? Il quarto 

potrebbe essere il nome di un quarto 

f ig l io  ch iamato  Giovanni?                                                                

Fioretti riuscirebbe in tal caso a 

sciogliere uno dei tanti misteri dan-

teschi, ma ancora tanti sono gli e-

nigmi che rimangono da svelare: 

“l’identità del Veltro e l’annuncio di 

un vendicatore”… E soprattutto, quale grande se-

greto aveva deciso di nascondere Dante nella sua 

opera, tanto da celare gli ultimi tredici canti? Tutto 

questo nel thriller “Il libro segreto di Dante” , in 

cui si intrecciano vicende reali e personaggi di 

fantasia, misteri ed interrogativi. 

 

        Salvatore Pettrone (IIC) 

                         

                   

IL LIBRO SEGRETO DI DANTEIL LIBRO SEGRETO DI DANTEIL LIBRO SEGRETO DI DANTE   
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Sono trascorsi ormai molti anni dalle prime 

esplorazioni stellari in cerca di vita su altri 

pianeti. Attualmente la sonda spaziale Kepler 

ha già individuato diversi candidati gemelli 

alla Terra che potrebbero ospitare vita extra-

terrestre. Ma diversi gruppi di scienziati re-

stringono il loro campo di ricerca intorno alla 

Via Lattea, e più precisamente intorno al pia-

neta Venere. Dopo gli attenti studi su Marte, 

che probabilmente possiede acqua limpida 

sotterranea, condizione primaria per la vita, e 

dopo ricerche sulle lune di Saturno, Titano e 

le lune di Giove, i ricercatori del Centro di 

Ingegneria e Scienze Spaziali dell’Università 

del Wisconsin-Madison hanno pubblicato lo 

scorso 30 marzo un articolo sulla rivista A-

strobiology, proponendo Venere e la sua at-

mosfera come possibile pianeta che possa o-

spitare la vita extraterrestre. Queste conside-

razioni nascono dal presupposto che, da re-

centi studi dello stesso team di esperti, si è 

arrivati ad affermare che Venere abbia avuto 

un clima abitabile e acqua limpida sulla sua 

superficie per almeno 2 miliardi di anni. La 

novità di questa scoperta, già di per sé rivolu-

zionaria, è che la vita possa trovarsi proprio 

sulle nuvole di Venere, in forma batterica; 

questo è stato possibile affermarlo grazie 

all’osservazione di microrganismi terrestri 

che vengono ospitati in condizioni molto aci-

de, nutrendosi di anidride carbonica e produ-

cendo acido solforoso.  L’ipotesi 

dell’abitabilità delle nuvole di Venere venne 

sollevata per la prima volta nel 1967 

dall’astronomo Carl Sagan, però allora venne  

subito scartata in quanto era assodato che le 

temperature, superiori ai 450 gradi Celsius, ren-

devano la vita inospitale. Ma a far cambiare del 

tutto idea è stata la scoperta di batteri terrestri 

che hanno la proprietà di assorbire la luce e che 

sono molto simili a delle particelle non identifi-

cate che costituiscono le macchie scure osserva-

te proprio nelle nuvole di Venere. Queste mac-

chie hanno le stesse dimensioni dei batteri os-

servati sulla Terra, però purtroppo non è possi-

bile distinguere al momento con i mezzi a di-

sposizione la materia organica e inorganica su-

gli altri pianeti. Esiste vita su Venere? Al mo-

mento non si può dare una risposta decisiva  per 

l’assenza di prove schiaccianti, ma i ricercatori 

continuano a battersi affinché si possa far luce 

su uno dei tanti misteri che si è posta l’umanità:  

“Siamo soli nell’Universo?” 

Salvatore Pettrone (IIC) 
 

   

 

 

VITA SU VENERE? 
RECENTI STUDI HANNO PORTATO A NUOVE CONCLUSIONI 
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E cadeva la luna 
di Luca Fanelli (VB) 

 
E cadeva la lunaE cadeva la lunaE cadeva la luna   
e guardando pensavoe guardando pensavoe guardando pensavo   
a ciò che è finito,a ciò che è finito,a ciò che è finito,   
a ciò che è cominciatoa ciò che è cominciatoa ciò che è cominciato   
   
Come stella cadenteCome stella cadenteCome stella cadente   
Il sogno è sfuggenteIl sogno è sfuggenteIl sogno è sfuggente   
e nel cielo svaniscee nel cielo svaniscee nel cielo svanisce   
e la notte finisce.e la notte finisce.e la notte finisce.   
 

 
09/04/201809/04/201809/04/2018   

 

 
A te 

di Morena Rosato (IIE) 
 
Se il mio pensiero arrivasse fin lassùSe il mio pensiero arrivasse fin lassùSe il mio pensiero arrivasse fin lassù   
e il cielo si rompesse, e il cielo si rompesse, e il cielo si rompesse,    
finalmente pioverebbe.finalmente pioverebbe.finalmente pioverebbe.   
Così forte, Così forte, Così forte,    
a intermittenza, a intermittenza, a intermittenza,    
senza tregua né pietà alcuna.senza tregua né pietà alcuna.senza tregua né pietà alcuna.   
Miliardi Miliardi Miliardi    
e miliardi di lacrime che, e miliardi di lacrime che, e miliardi di lacrime che,    
Inevitabilmente, avrebbero il volto tuo.Inevitabilmente, avrebbero il volto tuo.Inevitabilmente, avrebbero il volto tuo.   
Nessuno potrà più far finta di niente.Nessuno potrà più far finta di niente.Nessuno potrà più far finta di niente.   
Alcuni bruceranno, altri vivranno di quegli occhiAlcuni bruceranno, altri vivranno di quegli occhiAlcuni bruceranno, altri vivranno di quegli occhi   
ma mai più nessuno potrà far finta di niente.ma mai più nessuno potrà far finta di niente.ma mai più nessuno potrà far finta di niente.   
 
17 marzo 201017 marzo 201017 marzo 2010   
 

Ed è poesia 
di Domenico Carboni (IIE) 

Estraggo un bloccoEstraggo un blocco  
Di pensieriDi pensieri  
Di  marmo biancoDi  marmo bianco  
Dalla  mia menteDalla  mia mente  
E lo modelloE lo modello  
E lo scolpiscoE lo scolpisco  
Fino a che la formaFino a che la forma  
Non rispecchi quellaNon rispecchi quella  
Della mia idea,Della mia idea,  
Seguo le venatureSeguo le venature  
Di quell’informeDi quell’informe  
Che giunto al termineChe giunto al termine  
Sarà poesiaSarà poesia  

Immobilità 
di I.S. 

ParalizzataParalizzata  
Osservando persone correreOsservando persone correre  
Restando in equilibrioRestando in equilibrio  
Per non farePer non fare  
A botte con se stessi.A botte con se stessi.  
Mentre le animeMentre le anime  
Disperatamente si aggrappanoDisperatamente si aggrappano  
All’incessante evoluzioneAll’incessante evoluzione  
Per non precipitare nel vuoto.Per non precipitare nel vuoto.  



Le luci dell’alba iniziavano a colorire la città ancora 

addormentata. Il silenzio del primo mattino era rot-

to soltanto dal passaggio dell’automezzo della net-

tezza urbana che, scendendo lungo la Via Tommaso 

Costa, dava la sveglia alla strada con il monotono 

rumore delle spazzole rotanti che strisciavano 

sull’asfalto. 

Alla guida del mezzo, Ciro Trovatore canticchiava 

allegramente un motivo di Vasco Rossi. Era di buon 

umore quella mattina e non immaginava che, svol-

tato l’angolo, la sua allegria si sarebbe infranta bru-

scamente. In un lato della piazzetta, infatti, giaceva 

qualcosa; sembrava un mucchio di abiti vecchi.  

Sceso dalla vettura per raccogliere quel mucchio di 

stracci si accorse che, in realtà, si trattava del corpo 

di una donna morta. Il pover’uomo lanciò un urlo di 

terrore e, con mani tremanti, compose il numero del 

commissariato di polizia. 

Quando l’ispettore Antonio Cordova giunse nella 

piazzetta della Marina si era già formato intorno al 

cadavere un piccolo capannello di persone. Si trat-

tava, per lo più, di impiegati del vicino supermerca-

to, che usavano parcheggiare le proprie macchine 

nella piazza. Questi avevano già riconosciuto nel 

corpo senza vita quella che loro chiamavano la gat-

tara, cioè una anziana signora che era solita acqui-

stare ogni sera, poco prima dell’orario di chiusura, 

del cibo per gatti, con il quale sfamava i numerosi 

randagi che popolavano la piazzetta. 

Dalla rigidità del cadavere l’ispettore desunse che la 

donna era deceduta da parecchie ore. L’assenza di 

una borsa, che sicuramente la poveretta aveva con 

sé per poter pagare le cibarie dei gatti al supermer-

cato, gli fece immaginare che si potesse trattare di 

una rapina ad opera di qualche balordo.    

L’ipotesi era verosimile considerato che la 

piazzetta, pur trovandosi nel pieno centro della 

città, era un po’ appartata, e dopo l’orario di 

chiusura delle attività commerciali della vicina 

Via Vitruvio rimaneva deserta e buia. Sì, v’era 

un piccolo condominio di anziani pescatori, ma 

questo era oramai pressoché disabitato e alcuni 

dei piccoli appartamenti ospitavano più che 

altro studi di vari professionisti i quali, dopo 

una certa ora, chiudevano i battenti. La piazzet-

ta, inoltre, era incorniciata su due lati da un 

cantiere navale che chiudeva molto presto e su 

un terzo lato dalle mura quasi cadenti di un 

locale notturno in voga nel passato ma abban-

donato da tempo. Insomma, di sera, quella 

piazzetta non era proprio un luogo sicuro. 

Le indagini, quindi, si indirizzarono verso la 

pista dell’omicidio a scopo di rapina. La donna, 

infatti, come aveva spiegato il medico legale, 

era deceduta a causa di un trauma cranico de-

terminato dal forte impatto della testa 

sull’asfalto, provocato quasi sicuramente da 

una  spinta; inoltre la poverina presentava delle 

ecchimosi sulle braccia che facevano pensare 

ad una colluttazione con l’aggressore. Ma 

l’ipotesi non convinceva l’Ispettore Cordova. 

Chi poteva avere interesse a derubare una don-

na che, a giudicare anche dai suoi abiti consun-

ti, aveva ben poco di cui essere derubata? E poi 

c’era Salvatore Spanò, il figlio della vittima, 

quel ragazzo alto e allampanato,  dallo sguardo 

cupo e sfuggente che, secondo le informazioni 

assunte, spesso litigava con la madre per motivi 

di danaro. Costui, come avevano maliziosa-

mente riferito i vicini di casa, lavorava una vol-

ta ogni tanto e praticamente campava alle spal-

le della madre, non aveva amici e nel quartiere 

non parlava con nessuno. Chissà che non fosse 

stato proprio lui, magari in un eccesso di rabbia 

durante un litigio, a spingere la madre a terra, 

determinandone involontariamente la morte. 

Come aveva riferito il parcheggiatore del su-

permercato, ad aggravare la posizione 

dell’uomo c’era poi la circostanza che egli non 

aveva dato alcuna spiegazione  convincente  
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            RACCONTORACCONTORACCONTO   
MORTE DI UNA GATTARAMORTE DI UNA GATTARAMORTE DI UNA GATTARA   



del fatto che non si fosse accorto dell’assenza della 

madre durante la notte, limitandosi a riferire che la 

sera dell’omicidio, dopo essere rientrato a casa a tarda 

sera e un po’ sbronzo, era andato direttamente nella 

propria camera a dormire. Sulla base di tali fatti ne era 

stato disposto l'arresto. 

La donna, dopo aver raccontato di essere andata in 

pensione da poco e di avere l’abitudine di passeggiare, 

il pomeriggio, sul lungomare della città, per respirare 

l’aria salmastra del mare e godersi un po’ di pace, rife-

rì che, durante le sue passeggiate, aveva avuto modo 

di incontrare, in prossimità del porticciolo romano, la 

povera signora Flora - questo era il nome della vittima

- intenta a far mangiare dei gatti randagi. La comune 

passione per i gatti l’aveva indotta ad avvicinarsi a 

quella strana vecchietta che, sebbene inizialmente non 

le desse confidenza, col passare dei giorni aveva preso 

a salutarla ed a scambiare con lei qualche parola. Ne-

gli ultimi tempi, aveva concluso la donna, la signora 

Flora era preoccupata perché mancavano diversi gatti 

che sparivano ogni giorno di più. 

Il racconto, ovviamente, nulla aggiungeva al quadro 

investigativo se non fosse per un piccolo particolare, e 

cioè che la Signora Flora, secondo quanto riferito dalla 

Di Iorio, sospettava che il responsabile delle sparizioni 

fosse un giovane, che abitava in villa davanti al portic-

ciolo, il quale, a suo dire,  dava i gatti in pasto al pro-

prio cane. Questo particolare, che aveva fatto sorridere 

l’agente verbalizzante, scosse, invece, l’Ispettore Cor-

dova, il quale decise di approfondire. 

Il mattino seguente, quindi, si recò  nei pressi del por-

ticciolo romano e, parcheggiata la propria Fiat Punto, 

cominciò a passeggiare. Era novembre e il luogo era 

deserto. Le poche villette, tra le quali ne spiccava una 

particolarmente bella e curata, erano chiuse. 

L’ispettore si avvicinò proprio a quella che lo aveva 

più colpito per la sua bellezza ed eleganza e fu colto di 

sorpresa dall’improvviso abbaiare di un cane al di là 

del cancello. Oltre al cane, che non smetteva di rin-

ghiargli contro, l’ispettore intravide, all’interno della 

villa, uno scooter di grossa cilindrata, parcheggiato in 

 giardino. Decise, quindi di fermarsi e, sedutosi su un 

muretto poco distante, iniziò ad aspettare. Dopo una 

mezzora il cancello della villa si aprì e ne uscì, alla 

guida del potente scooter, un uomo, che partì veloce-

mente. 

Giunto al commissariato, l’ispettore Cordova, compu-

ter alla mano, cominciò le sue ricerche.  

   

Quella splendida villa affacciata sul mare e sor-

vegliata dal temibile cane in realtà era composta 

da vari appartamenti che appartenevano a diver-

se persone, residenti in altre città. L’unica parte 

della villa di proprietà comune era un locale 

seminterrato, con ingresso sul retro del giardino, 

destinato al custode – giardiniere, un certo 

Giannone Sergio . 

Antonio Cordova pensò tra sé che era il caso di  

conoscere da vicino questo Sergio Giannone e, 

con il finto pretesto di aver ricevuto denunce di 

furto di auto nella Via del Porto Vecchio, lo 

convocò in commissariato.  

Qualche giorno dopo, alla guida di un potente 

scooter, lo stesso che Cordova aveva visto 

all’interno della villa, giunse in commissariato 

il sig. Sergio Giannone. 

Informato dall’ispettore del furto delle auto, 

disse di non saperne nulla, aggiungendo che se 

avesse colto i ladri sul fatto gli avrebbe sguinza-

gliato contro il proprio cane, un pitbull, che li 

avrebbe convinti a non tornare più da quelle 

parti. Cordova cercò di portare la conversazione 

su un piano confidenziale e, parlando del più e 

del meno, gli chiese a bruciapelo se avesse sen-

tito parlare, invece, della sparizione di gatti ran-

dagi nella zona in cui lui abitava, di cui, aveva 

aggiunto, gli aveva raccontato una signora che 

si era presentata al commissariato con 

l’intenzione, addirittura, di denunciare la cosa. 

Mal celando un lieve sobbalzo, che non sfuggì 

all’ Ispettore Cordova, il giovane rispose che a 

lui non risultava nulla di ciò. 

Quel Sergio Giannone non piaceva all’ispettore 

Cordova, il quale si domandava pure come un 

custode  potesse permettersi quello scooter e 

l’orologio che portava al polso, che sicuramente 

costava qualche mese di stipendio. Decise, 

quindi, di conoscerlo un po’ più da vicino. Il 

ragazzo era incensurato e non risultavano de-

nunce a suo carico, ma ciò non placò la curiosi-

tà dell’ispettore che cominciò a fare degli appo-

stamenti nei pressi della villa dove abitava il 

giovane. A parte il pitbull, che abbaiava con la 

solita rabbia quando un gatto o un passante si 

avvicinavano al cancello, regnava in quel luogo 

un silenzio totale.  

 Il ragazzo era incensurato e non risultavano  
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denunce a suo carico, ma ciò non placò la curiosità 

dell’ispettore che cominciò a fare degli appostamenti nei 

pressi della villa dove abitava il giovane.  A parte il pi-

tbull, che abbaiava con la solita rabbia quando un gatto o 

un passante si avvicinavano al cancello, regnava in quel 

luogo un silenzio totale.  

Una sera, però, l’ispettore notò, nei pressi della villa, di-

verse macchine parcheggiate, mentre, dal giardino, pro-

venivano schiamazzi ed urla di incitamento; il cane, poi, 

abbaiava più furiosamente del solito. 

Insospettito dall'insolito trambusto, l’uomo girò intorno 

alla villa e scavalcando un cancello che confinava con il 

retro del giardino si acquattò dietro il muro di recinzione 

per cercare di capire cosa stesse succedendo. Dalla sua 

postazione riuscì a scorgere due file di sedie, su cui era 

sistemato un piccolo pubblico e, a poca distanza, le sbarre 

di una gabbia, circondata da un fitta rete fissata dalla ba-

se. All’interno della gabbia si muoveva, in maniera for-

sennata, il feroce pitbull e si intravedevano delle piccole 

bestie che correvano da una parte all’altra, tentando, alcu-

ne, di arrampicarsi alla rete. L’ispettore fece appena in 

tempo a riconoscere in quegli sventurati  animali dei gatti  

che il pitbull si avventò su uno di essi, azzannandolo. La 

scena, che strappò al pubblico un grido di entusiasmo, 

fece inorridire l’ispettore che, immediatamente, compose 

il numero del commissariato per chiedere rinforzi.  

Quando la polizia fece irruzione nel giardino della villa, 

gli spettatori di quel terribile spettacolo cercarono di fug-

gire, compreso lo stesso Sergio Giannone, sul quale si 

avventò, più furioso del pitbull, l’ispettore stesso, il qua-

le, innanzitutto, gli ordinò di porre subito fine a 

quell’orrore. Nei pressi della gabbia c’era sangue dapper-

tutto. A terra giacevano i corpi dei poveri gatti dilaniati 

dal cane mentre altri miagolavano disperatamente 

all’interno di piccole gabbie coperte da teli neri. Quando i 

poliziotti aprirono le minuscole porticine, le povere bestie 

fuggirono velocemente, sbandando e urtando tutto ciò 

che incontravano sui loro passi. 

Dagli interrogatori di quella squallida risma di spettatori 

emerse con chiarezza come, all’interno della villa, Sergio 

Giannone organizzava una specie di spettacoli 

dell’orrore, nei quali si scommetteva sul numero di gatti 

che il temibile pitbull sarebbe riuscito ad uccidere in una 

serata. Per assistere allo spettacolo si pagava fino a cento 

euro e non si accettavano scommesse al di sotto della po-

sta stabilita dal Giannone.    

Insomma, c'erano abbastanza elementi per mandare Ser-

gio Giannone dritto in galera, ma rimaneva da risolvere 

l'omicidio della povera signora Flora.  

 

La macabra scoperta dei combattimenti clan-

destini all'interno della villa coincideva con il 

racconto della signora  

Di Iorio e l'ispettore Cordova era ormai con-

vinto che il Giannone fosse il responsabile 

della morte della donna.  

 Costui ovviamente negava l' accusa e l'ispet-

tore aveva bisogno di prove per incastrarlo.  

Gli bastò, tuttavia, visionare nuovamente le 

cassette delle telecamere di sorveglianza di 

alcuni negozi della centrale Via Vitruvio per 

trovare quello che cercava. Queste, infatti, 

registravano il passaggio dello scooter dell'E-

sposito lungo la strada proprio la sera dell'o-

micidio.  

Messo alle strette Sergio Esposito confessò: 

aveva ucciso lui, senza volerlo, la signora 

Flora che aveva incontrato casualmente la 

sera dell'omicidio nella piazzetta della Mari-

na, dove teneva parcheggiato il proprio 

scooter. Costei, raccontò l'uomo, non appena 

l'aveva visto arrivare, aveva iniziato ad urlare 

ed inveire contro di lui come una pazza accu-

sandolo di essere un assassino di gatti. Lui 

aveva cercato di evitarla ma, quando lei gli si 

era avvicinata per colpirlo con la borsa, l'ave-

va afferrata alle braccia e spintonata, mandan-

dola a terra. Quindi, salito sullo scooter, si era 

subito allontanato con la borsa della donna 

ancora in mano, non immaginando che la ca-

duta avesse potuto provocarne la morte. 

Il caso era risolto, ma l'ispettore Cordova sen-

tiva una grande amarezza per la triste fine 

della Signora Flora, una donna coraggiosa ma 

indifesa di fronte al male, che aveva dato la 

sua vita per proteggere dei poveri randagi, 

soli ed indifesi, proprio come lei. 

 

Filippo D'Urgolo (VE) 

22 



 

Il 2 dicembre gli alunni delle classi seconde liceali hanno 

assistito, presso il Teatro “Remigio Paone”, allo spettacolo 

“Cantami dell’Universo” messo in scena dalla Compagnia 

teatrale “Imprevisti e probabilità” con la regia di Raffaele 

Furno. La rappresentazione prende spunto dalle 

“Metamorfosi” di Ovidio e, attraverso il mito, fa capire che 

l’uomo di oggi è uguale a quello di ieri o addirittura all’uomo 

di un passato mitico, lontano, lontanissimo ma pur sempre 

attuale. L’avidità, l’amore, l’egoismo, la mancanza di rispet-

to, la felicità e tante altre passioni o sentimenti cantati nel 

mito sono identici a quelli che noi proviamo ancora oggi. Il 

primo personaggio apparso sulla scena è Mida, il re che, nella 

versione del mito scelta per lo spettacolo, ha trasformato per 

la sua avidità di denaro l’amata figlia in una statua d’oro ed è 

per questo piegato in due dal dolore. Questo re, con giacca, 

cravatta e valigetta, che non ha tempo da dedicare ai suoi 

familiari perché torna a casa dal lavoro solo a notte fonda, 

che vuole accumulare ricchezza e ne vuole sempre di più 

ovviamente per il bene della sua famiglia, non ricorda forse 

l’uomo di oggi che corre di qua e di là con l’obiettivo di fare 

soldi? Ed Erisittone, che empiamente abbatte un bosco sacro 

a Demetra e per questo viene condannato dalla dea ad una 

fame insaziabile fino ad arrivare a divorare se stesso, non 

rappresenta l’uomo di oggi che saccheggia e divora la terra, 

senza alcun rispetto per la natura? E poi il capriccioso figlio 

di Apollo, Fetonte, in abiti moderni e luccicanti da cantante 

rock, che con il suo outfit e la sua interpretazione ha colpito 

molto positivamente gli spettatori, non è in fondo il giovane 

di oggi che chiede con insistenza le chiavi della macchina  

 

per uscire con gli amici e che, se non segue i saggi consigli dei 

genitori, può andare a schiantarsi contro un guard-rail? Ma non ci 

sono solo esempi negativi. Filemone e Bauci, due anziani sposi 

che vivono in una misera capanna sono gli unici ad offrire ospita-

lità a Zeus ed Ermes che viaggiano sulla terra sotto mentite spo-

glie. In tanti li mandano via,  chiusi nel loro egoismo, ma non i 

due poveri coniugi che condividono quel po’ che hanno con i loro 

ospiti e che per questo avranno la loro misera casa trasformata in 

un tempio lussuoso. Tuttavia non era questo il loro desiderio: non 

volevano la ricchezza, desideravano poter morire insieme e ven-

gono accontentati da Zeus che li trasforma in due alberi uniti per 

l’eternità. Ecco, questo mito ci parla di generosità, di altruismo, di 

amore, di valori positivi a cui tendere e ci fa pensare 

all’accoglienza, all’aiuto da offrire a chi è meno fortunato di noi, 

a chi viene da lontano, a chi soffre. E l’uomo di oggi è capace 

anche di questo. Quindi, non solo vizi e difetti accomunano 

l’uomo di oggi a quello di ieri, ma anche virtù e valori positivi. E 

a conclusione dello spettacolo, infatti, ritorna in scena re Mida 

che, seguendo le indicazioni di Dioniso, riesce ad espiare la sua 

colpa e può riabbracciare sua figlia, non più statua d’oro ma pre-

ziosa più dell’oro e con la quale, c’è da scommetterci, il padre 

passerà sicuramente più tempo, infischiandosene del lavoro. O 

almeno questo noi vogliamo sperare. E dal dibattito dopo lo spet-

tacolo con regista e attori è emerso proprio questo, che il mito in 

fondo ci riguarda, che Alcione, Orfeo, Mida e tanti altri possono 

ancora dire qualcosa a chi li sa ascoltare. Quindi, complimenti, 

complimenti davvero da parte di docenti e studenti al regista e a 

tutta la Compagnia per la bellissima lezione di vita.   

      

     Per le immagini, si ringrazia il fotografo Matteo Vocino 

                                   
                              B.D 

 

“CANTAMI DELL’UNIVERSO” … “CANTAMI DELL’UNIVERSO” … CIOÈCIOÈ  DIDI  NOINOI  
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Helena Bonham Carter is one of the most talented english 

actresses.  

She started her career at the age of 13, when she won a na-

tional poetry writing competition and used the money to 

place her photos in a casting directory. 

She gained fame playing Lucy Honeychurch in “A room 

with a View”, a British romance film, directed by James 

Ivory and based on E.M. Foster’s famous novel. 

Helena can boast of having a wonderful, sofisticated career, 

but the movie that has increased her popularity is “Harry 

Potter”. She received very positive reviews as Bellatrix Les-

trange, described as a “shining but underused talent”. 

Bonham Carter is also known and appreciated for her uncon-

ventional sense of fashion: she likes wearing strange boots, 

socks, coats and hats.  Moreover, many films led to her the 

title of “corset queen”.  

In may 2006 she launched her own clothes line, “The Panta-

loonies”, a Victorian collection of camisoles, mob caps and 

bloomers. 

With her big expressive eyebrows, her bright eyes and her 

uncombed curly hair she drew the attention of many direc-

tors: the most important was Tim Burton (her partner for 13 

years and the father of her two children). They coopereted in 

7 movies ( Sweeney Todd, Dark Shadows, The Corpse 

Bride…) with excellent results. 

Thanks to her uncommon way of life, her deep words and 

her strong personality she became a perfect “role-model” for 

many girls, particularly for those who were a bit “special”, 

“peculiar”… and sometimes even marginalized .  

 

  

“BE YOUR SELF, NO ONE ELSE CAN”.-  this is her guid-

ing philosophy and her advice for teenagers.  

 
 

 

Helena Bonham Carter è una delle più famose attri-

ci inglesi. 

Ha iniziato la sua carriera a soli 13 anni, dopo aver 

vinto un concorso nazionale di poesia ed aver usato 

il denaro ricevuto come premio per mettere le sue 

foto in un catalogo di casting. 

L’attrice ha raggiunto il successo interpretando il 

ruolo di Lucy Honeychurch, in “Camera con Vi-

sta”, un film britannico diretto da James Ivory e 

basato sul famoso romanzo di E.M. Foster. 

Helena può vantarsi di aver avuto una carriera me-

ravigliosa e anche molto sofisticata, ma il film che 

più di tutti ha accresciuto la sua popolarità è “Harry 

Potter”. La star ha, appunto, ricevuto ottime recen-

sioni per il personaggio di Bellatrix Lestrange ed è 

stata definita un “brillante, ma sottovalutato talen-

to”. Bonham Carter è inoltre conosciuta e apprezza-

ta per il suo abbigliamento anticonformista: è, infat-

ti, solita indossare strani stivali, calzini, cappotti e 

cappelli. In più, molti dei suoi film le hanno confe-

rito il soprannome di “regina del corsetto”. 

Nel 2006 ha persino creato una propria linea di ab-

bigliamento, “The Pantaloonies”, una collezione di 

corpetti, copricapi e pantaloncini in stile Vittoriano. 

Con le sue folte ed espressive sopracciglia, i suoi 

occhi luminosi e i suoi capelli ricci sempre spettina-

ti, è riuscita ad attirare l’attenzione di numerosi 

registi: il più importante è stato senza dubbio Tim 

Burton (suo compagno per 13 anni ed il padre dei 

suoi 2 figli). La coppia ha collaborato in 7 film 

(Sweeney Todd, Dark Shadows, La sposa cadave-

re…) con risultati eccellenti. 

Grazie al suo stile di vita anticonvenzionale, alle 

sue parole sempre profonde e alla sua forte persona-

lità è diventata un modello perfetto per molte ragaz-

ze, soprattutto per quelle un po’ “speciali”, non 

omologate… e a volte anche sole. 

 

 

“SII TE STESSO. NESSUN ALTRO PUÒ.”- que-

sta è la filosofia di vita di Helena ed il suo consiglio 

per le adolescenti.  

  

 

Eleonora D’Arcangelo (IIC) 

 

 

         WHO WANTS TO BE NORMAL, WHEN YUO CAN BE UNIQUE? 
 
 CHI VORREBBE ESSERE NORMALE, SE POSSIAMO ESSERE UNICI? 
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Per concludere la sua “Trilogia del desiderio”, 

iniziata nel 2009 con Io sono l’amore e proseguita 

nel 2015 con A Bigger Splash, il regista italiano 

Luca Guadagnino dirige nel 2017 l’omonimo a-

dattamento cinematografico dell’apprezzatissimo 

romanzo dello scrittore franco-americano André 

Aciman, Call me by your name.  

Difficile definire il genere di ambo il libro e il 

film: storia d’amore non sembra andare bene. 

Certamente 

l’elemento 

romantico è 

presente e 

occupa una 

parte non 

irrilevante, 

ma l’opera è 

anche un co-

ming of age, 

un primo 

tentativo di 

approccio 

con la crudeltà del mondo, un’esplorazione e una 

scoperta della propria sessualità. Il punto di vista 

del protagonista, Elio, figlio di un professore uni-

versitario che ogni estate invita nella sua casa di 

campagna il suo studente più meritevole (che in 

questo caso è il ventiquattrenne Oliver) per aiutar-

lo nella redazione della tesi di dottorato, è sì una 

finestra sull’Italia di Craxi e del Pentapartito ma è 

specialmente un mezzo per indagare e mettere in 

discussione la propria interiorità, le proprie cre-

denze, i propri pensieri e il proprio, personale mo-

do di vedere e comprendere il mondo. E in questo 

quadro già squisitamente variegato si inseriscono 

sublimi rimandi alla cultura classica e contempo-

ranea, tra l’etimologia della parola albicocca, le 

seducenti statue di Prassitele, la filosofia di Era-

clito e il tranquillo Monet’s berm, dove Elio e Oli-

ver si scambiano il loro primo bacio.  

Call me by your name parte come un film indi-

pendente, girato in piccole ma suggestive  
 

location italiane in poco più di un mese, con un 

cast internazionale comprendente nuovi e vecchi 

nomi e una sceneggiatura e una colonna sonora 

degne di ricevere, al pari dell’attore protagonista e 

della pellicola in sé, una nomination ai Premi O-

scar 2018. Premi Oscar che quest’anno sono stati 

dominati, come previsto, da The Shape of Water 

di Guillermo del Toro, ma che sono comunque 

valsi a James 

Ivory la sta-

tuetta per la 

Migliore sce-

neggiatura 

non originale. 

E, in fondo, 

Timothée 

Chalamet il 

suo premio 

l’aveva già 

vinto: essere 

il più giovane 

nominato nella categoria Miglior attore protagoni-

sta dagli anni ’30.  

Chalamet, che interpreta il diciassettenne italiano 

Elio, con la sua strabiliante performance ha con-

quistato menti e cuori della critica e del pubblico. 

E la sua spalla Armie Hammer, Oliver nel film, 

notato da Guadagnino già grazie al suo ruolo in 

The Social Network, non è certo stato da meno: 

peraltro, questa è stata la terza volta in cui ha im-

personato un personaggio omosessuale. 

Omosessualità che nel film non viene mai men-

zionata: quello tra Elio e Oliver è un amore genui-

no, puro, immeritevole delle etichette della socie-

tà convenzionale; prende forma davanti ai nostri 

occhi con una semplicità e una leggerezza disar-

manti, senza quegli artifici narrativi tipici di una 

storia romantica o delle classiche produzioni hol-

lywoodiane: Elio e Oliver si innamorano l’uno 

dell’altro come succede nella realtà, lentamente,  

CALL ME BY YOUR NAME:  

LA VERA GRANDE BELLEZZA 



quasi con esitazione, in maniera a volte anche un 

po’ imbarazzante per i due, entrambi ebrei e abi-

tanti di quegli anni Ottanta che considerano 

l’omosessualità ancora come una malattia mentale 

(verrà disconosciuta come tale solo nel 1994).  

Call me by your name è apprezzabile nella sua 

interezza solo se guardato in lingua originale: è 

infatti un generoso pout pourri di lingue, 

dall’inglese all’italiano, dal francese al dialetto 

lombardo e a un piccolo racconto in tedesco.  

Definito da Guadagnino come “non un film gay, 

ma un film per famiglie”, l’opus magnum del re-

gista è di una dolcezza unica e di una poetica or-

mai difficile da trovare e riconoscere in una pelli-

cola del genere. E per essere stato diretto da un 

italiano Call me by your name si è meritato 

l’importante appellativo di “vera Grande Bellez-

za”: secondo molti, per l’appunto, sarebbe ben più 

meritevole dell’opera che ha fatto guadagnare a 

Sorrentino l’Oscar come Migliore film straniero 

nel 2014.  

E sicuramente Call me by your name di “Grande 

Bellezza” ne ha tanta: la bellezza delle campagne 

del Cremasco, dell’enorme villa in cui vivono i 

Perlman, della colonna sonora di Sufjan Stevens, 

della chimica tra gli attori, della timidezza di Elio, 

dell’esuberanza di Oliver, della tolleranza di Mar-

zia, del discorso finale del padre a Elio, 

dell’ultima scena in cui Elio piange e infine sorri-

de davanti al camino, mentre sulla sinistra dello 

schermo scorrono i titoli di coda. Ma, soprattutto, 

la bellezza di essere liberi di amare come si vuole, 

quando si vuole, e chi si vuole.  
 

«How you live your life is your business. Just 

remember, our hearts and our bodies are 

given to us only once. And before you know 

it, your heart is worn out, and, as for your 

body, there comes a point when no one looks 

at it, much less want to come near it.  

Right now, there’s sorrow. Pain.  

Don’t kill it, and with it the joy you’ve felt.» 

«Come vivi la tua vita sono affari tuoi. Ma 

ricorda, i nostri cuori e i nostri corpi ci ven-

gono donati una volta sola. E prima che tu te 

ne renda conto, il cuore si logora, e quanto 

al tuo corpo, a un certo punto arriva il mo-

mento in cui nessuno lo guarderà, né tanto 

meno vorrà avvicinarvisi. Adesso c’è il di-

spiacere. Il dolore. Non ucciderlo, perché 

assieme ad esso se ne andrebbe pure la gioia 

che hai vissuto.» 

Federica Improda (ID) 
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Timothy Water Burton è un regista americano, 

famoso per aver diretto “Edward Manidiforbice”, 

“La fabbrica di cioccolato”, “Sweeney Todd”, “La 

Sposa Cadavere” e “Dark Shadows”. 

Egli nacque a Burbank, in California, nel 1958. 

Non era uno studente particolarmente brillante e 

ricorda di non aver avuto molti amici in gioventù. 

Nella sua autobiografia egli si descrive come una 

persona introspettiva che ama dipingere, disegna-

re e creare film. 

“I film sono come una costosa forma di terapia 

per me.” 

Le sue opere sono considerate una combinazione 

di stili: gotico, horror e fantasy. 

“Halloween è tutti i giorni, non è così? Per alcuni 

di noi sì.” 

Burton è solito rappresentare il “dysfunctional 

kid”: ovvero un disadattato, una persona emargi-

nata all’interno della propria società e in conflitto 

con se stessa. “Penso che molti bambini si sentano 

soli, un pochino esclusi e persi nel loro mondo.” 

Johnny Depp, il suo migliore amico, nonché il suo 

attore preferito, lo descrive come “un artista, un 

genio, una persona stravagante, un amico 

pazzo, brillante, coraggioso, istericamen-

te divertente, leale, anticonformista e o-

nesto”. 

Quindi, se alcune volte vi sentite soli, se 

avete una passione segreta per le cose 

macabre e lo stile gotico, non aspettate: 

andate a vedere un film di Tim Burton 

come per esempio “Nightmare Before 

Christmas”! 

 

Eleonora D’Arcangelo (IIC) 

Timothy Walter Burton is an American filmma-

ker, known for “Edward Scissorhands”, 

“Charlie and the Chocolate factory” “Sweeney 

Todd”, “The Corpse Bride” and “Dark Sha-

dows”. 

He was born in Burbank, California, in 1958. 

He was not a particularly good student and he 

didn’t have many friends. In his autobiography 

he describes himself as an introspective person 

who finds pleasure in painting, drawing and cre-

ating movies. 

“Movies are like an expensive 

form of therapy for me.” 

His films are considered a mixture 

of gothic, horror and fantasy style. 

“Every day is Halloween, isn’t it? 

For some of us.” 

Burton usually describes the 

“dysfunctional kid”: an outsider, a 

person isolated from society that is 

at odds with himself. 

“I think a lot of kids feel alone and 

slightly isolated and in their own 

world.”              

Johnny Depp, his best friend and 

favourite actor draws him as “an 

artist, a genius and oddball, an in-

sane, brilliant, brave, hysterically 

funny, loyal, nonconformist, ho-

nest friend”. 
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 “ONE PERSON’S CRAZYNESS IS ANOTHER PERSON’S REALITY”    

       (“LA PAZZIA DI UNA PERSONA PUÒ ESSERE LA NORMALITÀ DI UN’ALTRA”) 



Non molto tempo fa i fans hanno ricevuto la triste 

notizia: l’amatissima serie della ABC si fermerà 

alla settima stagione. Grande è la delusione per la 

maggior parte degli spettatori che seguono la storia 

ormai dal 2011. Infatti, la capacità dei due giovani 

registi (Edward Kitsis e Adam Horowitz) di colle-

gare la magia dei classici Disney alla concretezza 

della vita reale ha reso Once Upon A Time uno de-

gli show più amati da grandi e piccini, in Italia co-

me in America. 

Tantissimi sono però i meravigliosi insegnamenti 

che gli autori hanno lasciato ai fans più attenti. 

La storia d’amore tra Biancaneve e il Principe Az-

zurro, colonna portante della trama, ha fatto sì che 

gli spettatori acquistassero fiducia nell’esistenza di 

un amore vero, unico ed eterno, capace di andare 

oltre ogni “maledizione”, riuscendo a dare speranza 

a tutti i sognatori del nostro tempo, intrappolati in 

una società sempre più superficiale e materialista. 

La figura del piccolo Henry, figlio della Salvatrice, 

dunque nipote di Biancaneve e il Principe, ma cre-

sciuto nel mondo reale, è stata altrettanto significa-

tiva. Egli, credendo nell’impossibile - le storie del 

proprio libro - e convincendo sua madre a fare lo 

stesso, è riuscito a porre fine al sortilegio oscuro, 

dimostrando a tutti che la fede, atto folle e irrazio-

nale, è l’unica arma che l’uomo possiede per di-

struggere il male. 
 

 

Il personaggio più amato dagli spettatori, infine, è 

senza dubbio quello della Regina Cattiva, magi-

stralmente interpretata da Lana Parrilla.  

La Evil Queen può infatti vantarsi di aver lanciato 

il messaggio più significativo della serie: 

l’importanza di fare sempre la “cosa giu-

sta” (anche quando il male sembra essere l’unica 

soluzione ai propri problemi) e la dannosità della 

vendetta. 

Solo gli eroi veri, insomma, potranno raggiungere 

il “lieto fine” da tutti tanto atteso.  

Ed essere un eroe vero, ci insegnano “Eddie e A-

dam”, significa avere fede cieca (come Henry), 

amare incondizionatamente (come Biancaneve ed 

il Principe) ed essere misericordiosi e compassio-

nevoli (come, alla fine del suo percorso, ha impa-

rato la Regina Cattiva).  

 

 

 

Eleonora D’Arcangelo (IIC) 

 

ONCE UPON A TIMEONCE UPON A TIME  

FAMOSA SERIE TV AMERICANA - È STATA CANCELLATA 
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Che si ascoltino i “The cure” oppure Tiziano Fer-

ro, bisogna ammettere che la musica fa ormai par-

te della vita quotidiana di ogni studente. Le cuffie 

sono diventate le no-

stre compagne più fe-

deli, a partire dalla 

mattina sull’autobus, 

passando per le ore di 

supplenza fino ad arri-

vare, nei casi più estre-

mi, alle ore di studio. 

Il dolce suono della 

tua canzone preferita è 

una costante che riesce 

a darti la carica per 

affrontare 7 interroga-

zioni e 12 compiti in 

classe, i dispiaceri do-

vuti a un fallimento scolastico e quelli dovuti ad 

una delusione amorosa. Sebbene esistano infiniti 

tipi di musica, infiniti tipi di sound e infinite tipo-

logie di melodie, le persone molto spesso tendono 

a chiudersi nel proprio, pensando che il proprio 

genere musicale preferito sia il migliore in assolu-

to, facendo critiche sterili e dando adito a stereoti-

pi vecchi come il mondo. Molti sono i tipi di mu-

sica devastati dall’ignoranza e dai luoghi comuni, 

come molti sono gli adolescenti discriminati e 

fatti oggetto di scherno solamente perché ascolta-

no quella determinata tipologia di musica, tuttavia 

si può affermare che il genere più danneggiato  

 dall’opinione della massa sia il metal, da sempre 

nel mirino di genitori iperprotettivi e da sempre 

designato come capro espiatorio di ogni problema  

che ogni ragazzo vive; sarà capitato a tutti i diretti  

    

      LA DOLCE COMPAGNIA LA DOLCE COMPAGNIA DI OGNI LICEALE DI OGNI LICEALE (E I SUOI DIFETTI)(E I SUOI DIFETTI)  

interessati di avere un parente o un amico che 

ha detto frasi come:” ma come fai ad ascolta-

re queste cose, è solo rumore?”  

Fin dalla 

nascita del 

sottogenere 

del rock, 

quale è il 

Metal, chi-

unque avesse 

mai espresso 

un giudizio 

positivo su 

tale musica, 

sarebbe stato 

giudicato 

come un sa-

tanista, un 

tossicodipendente e un autolesionista. Questa 

concezione è dovuta al fatto che alcune delle 

band più famose hanno adottato questo stile 

di vita, ma ciò non significa che si debba spa-

rare a zero e fare critiche sterili perché non si 

ha voglia di documentarsi un po’, basti pen-

sare che anche qui in Italia esistono band da-

gli ideali cristiani come per esempio i Boar-

ders e i Timesword. Se per una volta usassi-

mo Google decentemente, capiremmo che 

molte delle cose che abbiamo dato per scon-

tato sono inesatte e che nella musica come 

nella vita i pregiudizi ci rovinano e ci impedi-

scono di fare quello che più ci piace in tran-

quillità e nel migliore dei modi. 

 

Jacopo Di Viccaro (IE) 
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La musica è unanimemente considerata un ele-

mento fondamentale che accompagna e sottolinea 

ogni momento della vita di ciascuno di noi. Sem-

bra tuttavia che siano in particolare gli adolescen-

ti e i giovani coloro i quali non riescono a rinun-

ciare ad essa neppure durante attività quali lo stu-

dio o il lavoro. Tutto questo non è casuale perché 

le melodie, le parole, le note ci trasmettono delle 

emozioni che in quel preciso momento abbiamo 

bisogno di provare. La musica piace, diverte, è un 

motivo di svago, si prende cura di noi ma allo 

stesso tempo richiama alla memoria momenti tri-

sti e ci consente di andare avanti superandoli. La 

sensazione di libertà, soddisfazione, di totale e-

straneità dal mondo circostante solo la musica 

può donarla. 

Il suono cancella i problemi, le angosce, i pensie-

ri, per dare spazio ad una moltitudine di fantasie 

che portano ad una momentanea beatitudine. 

Queste  emozioni sono uniche. La musica fa star 

bene, aiuta a mantenere la concentrazione; è vita, 

catapulta in un mondo parallelo e chi lo prova 

non riesce più a farne a meno, è un un’amica si-

lenziosa sempre disposta ad aiutarci senza chiede-

re nulla in cambio. 

In conclusione si può notare come sia, a distanza 

di secoli, ancora valido il pensiero di Platone il 

quale affermava: "La  musica è una legge morale, 

essa dà un’anima all’universo, le ali al pensiero, 

slancio all’immaginazione, fascino alla tristezza, 

impulso alla gaiezza, e vita a tutte le cose".  

 

 

 

  Maria Luigia Antonilli (IVA) 

 

 

LA MUSICALA MUSICA  

Maria Luigia Antonilli Delia Rivetti 
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I nostri musicisti 
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IIILLL   “““POPPOPPOP   DIDATTICODIDATTICODIDATTICO” ” ” DIDIDI   LLLORENZOORENZOORENZO   BBBAGLAGLAGLioniioniioni   

«Ogni secondo in Italia si sbagliano 79 congiunti-

vi, è ora di dire basta.» 

Scherza così Lorenzo Baglioni, nato a Grosseto, 

cresciuto tra le colline del Chianti e ora residente 

a Firenze per motivi di lavoro, il matematico af-

fascinato dal palco che quest’anno è stato scelto 

tra le Nuove Proposte della 68esima edizione del 

Festival di Sanremo con la canzone “Il congiunti-

vo”. Canzone che piace anche alla Crusca: la pre-

stigiosa Accademia un mesetto fa ha infatti con-

diviso su Facebook una spiegazione dettagliata 

sull’uso corretto del congiuntivo, inserendo come 

immagine di presentazione un estratto dal video 

ufficiale della traccia di Baglioni. La stessa Cru-

sca non si era spinta a tanto tre anni fa, quando 

Giacomo Lariccia, con la sua “Piuttosto”, aveva 

lanciato una crociata contro le violenze alla 

grammatica. «La canzone di Baglioni è bella e 

spero abbia ricadute sulla società. Il tema della 

lingua italiana sta tornando d’attualità», ha asseri-

to Claudio Marazzini, presidente dell’Accademia.  

Il cantautore toscano così ha raccontato i suoi 

esordi: «Dopo la laurea in matematica, per due 

anni ho fatto il supplente in un liceo di Firenze. 

Nel frattempo cercavo un modo per fondere argo-

menti didattici, ironia e musica. [...] Con mio fra-

tello Michele, che fa il ricercatore di chimica del 

restauro, ho iniziato a comporre parodie.»  
 

  «Non voglio sembrare il bravo ragazzo tutto-

logo» ha specificato Lorenzo.  

«Come col congiuntivo, non sono un esperto 

di quello che scrivo, voglio essere il primo de-

stinatario dei brani. La mia è una provocazione 

verso la didattica: forse si può insegnare in 

modo diverso.»   

 E forse Lorenzo non sarà un tuttologo, ma di 

sicuro è un tuttofare: attualmente infatti divide 

il suo tempo tra musica, recitazione, stand-up 

comedy e studio. E qualche anno fa ha persino 

preso parte a un film: è Sta per piove-

re di Haider Rashid, un regista italo-iracheno 

che ha girato i suoi primi due lavori in giro per 

il mondo, riscuotendo grandi riconoscimenti a 

livello di critica e pubblico.  

«Il film racconta la storia di Said, figlio di al-

gerini, studente, la cui vita cambia drammati-

camente quando il padre – per il suicidio del 

direttore della fabbrica in cui lavora – si ritrova 

disoccupato, impossibilitato a rinnovare il per-

messo di soggiorno, costretto a tornare in Al-

geria», ha detto Lorenzo al Gazzettino del 

Chianti e delle colline fiorentine il 15 novem-

bre del 2012. «Said può rimanere in Italia, ma i 

suoi genitori no. 

 
                           



Il ragazzo inizia una battaglia legale e mediatica, 

che lo porta a scontrarsi con un muro di gomma ter-

ribile. Io interpreto proprio il ruolo di Said, e sono 

davvero felice di aver avuto questa possibilità, che 

mi ha permesso grazie al talento del regista e di tut-

ta la troupe di effettuare una grande crescita artisti-

ca.»  Cantante, autore, attore, comico, matematico e 

insegnante: i talenti di Lorenzo Baglioni non si limi-

tano solo a un campo. Un artista poliedrico, dunque, 

del genere che ormai è divenuto raro. E persino la 

sua sfida nei confronti dell’istruzione ha avuto esiti 

positivi: nelle scuole il suo metodo funziona. «Mi 

ha commosso il video di una quinta elementare in 

Campania che cantava e ballava la mia canzone.» 

Le canzoni didattiche di Lorenzo, oltre ad arrivare 

in televisione a febbraio con il nuovo format “Bella 

prof” in onda su Sky Uno, saranno raccolte 

nell’omonimo album contenente dodici tracce: Le 

leggi di Keplero, El Corazon, Il congiuntivo, 

L’apostrofo, Il piano inclinato, Logaritmi, La peri-

frastica passiva, Il teorema di Ruffini, Il modello 

atomico, La classificazione dei silicati, Le ossidori-

duzioni e I principi della termodinamica. 

Attendiamo perciò con ansia la sua esibizio-

ne a Sanremo; d’altra parte, quest’anno è 

l’anno dei Baglioni. «Solo omonimia con il 

direttore artistico di questa edizione: ho pas-

sato una vita a sentirmi chiedere se Claudio 

era mio parente. Se sarò in gara, magari sta-

volta qualcuno lo chiederà a lui.» 

E di certo Lorenzo non ha bisogno di racco-

mandazioni per salire sul palco dell’Ariston 

e incantare il pubblico: le carte in regola ce 

le ha già. 
 

   Federica Improda (ID)  
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CALCIATORE PAGATO IN BITCOIN 

Negli ultimi mesi si sente sempre più parlare di 

bitcoin: è una criptovaluta inventata nel 2009 e 

che non viene classificata come una moneta ma 

come mezzo di scambio. Nello scorso 18 gen-

naio il suo valore è sceso sotto i 10mila dollari: 

ciò significa che quest’ultimo è determinato 

solo dalla 

domanda e 

dall’offerta. 

La rete bi-

tcoin fa sì 

che il pos-

sesso, e di 

conseguen-

za il trasfe-

r i m e n t o , 

delle mone-

te sia com-

pletamente 

a n o n i m o .  

Notizia che 

è stata in 

prima pagina sui più grandi quotidiani di calcio 

mercato e sport arriva direttamente dalla Tur-

chia: Omer Faruk Kiroglu ha chiuso 

un’operazione da circa 1000 euro, pagando me-

tà cartellino in bitcoin. Il calciatore, che gioca 

nella settima divisione, passerà alla storia per 

questa nuova formula di pagamento che non era 

ancora stata testata nel calciomercato. Il calcia-

tore della Harumustaspor è riuscito a trovare il 

modo di far parlare di sé sborsando meno di 

mille euro: il club, insieme al presidente Hal-

dun, ha depositato 500 euro in contanti, poco 

meno della metà di un bitcoin, equivalente a 

450 euro al cambio moderno. Il governo turco 

però, a pochi giorni di distanza dall’affare ap-

pena conclusosi, si è espresso nettamente con-

trario all’utilizzo di questa criptovaluta. 

Il caso ha avuto una fama mondiale, sebbene 

sia difficile scommettere che l’operazione  

 

 effettuata da Kiroglu  sia subito utilizzata sul 

calciomercato mondiale,  perché il bitcoin,  al 

momento, risulta essere un salto nel vuoto 

troppo rischioso. Ad esempio il Paris Saint 

Germain ha acquistato Neymar per una cifra di 

2 2 0 m l n 

di euro, 

q u a n d o 

allora il 

b i t c o i n 

v a l e v a 

4 m i l a 

euro. Se 

tutto que-

sto fosse 

avvenuto 

in cripto-

v a l u t a , 

sarebbero 

stati necessari 500mila bitcoin che però oggi 

valgono circa 450mln di euro, cioè il doppio 

speso dai parigini! Per rendere di più l’idea i 

160mln di euro pagati dal Barcellona per Cou-

tinho sarebbero valsi al Liverpool 19mila bi-

tcoin ,mentre 57mln di sterline sborsati per 

Laporte dal City avrebbero avuto il valore di 

più di 8mila bitcoin nelle casse 

dell’associazione basca dell’Athletic Bilbao.             

 In conclusione , il continuo cambio del valore 

di questa criptovaluta potrebbe avere gravi 

conseguenze finanziarie ingestibili. 
      

       

                            

 

Salvatore Pettrone (IIC) 

                             Cristian Rubino (VC) 

 

 



Molti penseranno di conoscere un buon numero di sport 

e i relativi regolamenti: dal calcio al football americano, 

dall’hockey al tennis, dalla pallavolo al basket.                                                                      

Questi ultimi, però, rappresentano soltanto una piccola 

percentuale di tutti gli sport che sono attualmente prati-

cati nel mondo: oggigiorno sono in voga anche i meno 

conosciuti, quelli tradizionali e, perché no, anche i più 

bizzarri.  Chi mai crederebbe, infatti, all’esistenza di 

uno sport chiamato Cheeserolling? Questo consiste nel 

lancio di una forma di formaggio da una collina e la 

conseguente corsa nel tentativo di riafferrarla per primi 

e nel minor tempo possibile. La disciplina del 

“formaggio rotolante” nasce in Inghilterra e viene prati-

cata anche in Trentino, nei pressi di Rovereto. Uno 

sport invece più tradizionale e legato alla cultura del 

popolo basco, è  l’Harrijasotzailea, che consiste nel 

“sollevamento di massi”: è una versione grezza del sol-

levamento pesi tipico degli atleti e si carica di un forte 

significato simbolico da non sottovalutare, ossia la fati-

ca del lavoro quotidiano. Ci sono anche delle varianti da 

sottolineare degli sport più comuni, come ad esempio il 

rugby subacqueo: le squadre da 12 giocatori, 6 in acqua 

e 6 in panchina, giocano in una piscina di 3-5 metri di 

profondità e cercano di non far uscire dall’acqua il pal-

lone; esiste una variante del basket  che prevede la corsa 

in campo su un monociclo, ed anche una versione del 

calcio, nota come “swamp soccer championship”, ossia 

“calcio nel fango”, in cui i giocatori sfidano i propri 

avversari in terreni fangosi, così come si faceva presso 

gli allenamenti militari dei corpi speciali inglesi. Altri 

sport sono stati inseriti nella categoria degli ”sport biz-

zarri”: la motivazione sarà ben chiara al termine della 

lettura. In Germania, ogni anno, gran parte dei tedeschi 

si prepara alla Burostuhlfahren, cioè una gara di 

velocità con le sedie dell’ufficio!  

La competizione prevede una sfida a due a due e vin-

ce chi arriva primo; inoltre, viene assegnato un pun-

teggio in più a colui che è riuscito ad addobbare me-

glio la propria sedia. Un’altra competizione degna di 

nota, e sicuramente con un buon allenamento alle 

spalle, è “il trasporto della moglie”: nato in Finlandia 

nel 1992, si svolge oggi nei primi di luglio e consiste 

nel trasporto   di un’amica di almeno 17 anni e dal 

peso minimo di 49 kg ad opera di un uomo che dovrà 

percorrere più di 250 metri;  il vincitore della compe-

tizione  porta a casa un quantitativo di birra equiva-

lente al peso della moglie! Ultimo ma non meno im-

portante è la regata delle zucche giganti, di origini 

tedesche, in Ludwigsburg, dove tutt’oggi si tengono 

ancora le competizioni. Lo sport prevede la costruzio-

ne di un’imbarcazione su acqua ricavata da zucche 

svuotate! Il vincitore è colui che arriva per primo al 

traguardo e ha percorso il tragitto sulla zucca più 

grande.  Questi sport sono solo una parte  rispetto ai 

tanti inventati dall’uomo, che in più di un’occasione  

ha voluto aggiungere una certa dose di … originalità! 

  
                                       

                                   Salvatore  Pettrone ( IIC)  

                                   Cristian Rubino (VC)           
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Questo anno scolastico si conclude con grandi suc-

cessi e soddisfazioni per gli studenti del nostro liceo. 

Ecco i nomi delle nostre “eccellenze”. L’alunno 

Valentino Gargano (classe IIIC) ha superato la sele-

zione regionale per la partecipazione alle Olimpiadi 

delle Lingue e Civiltà classiche; si è inoltre classifi-

cato terzo sia al Certamen Vitruvianum, organizzato 

dal nostro Liceo, sia al Certamen Ovidianum a Sul-

mona. Complimenti davvero, Valentino! Parteciperà 

alle Olimpiadi anche Margherita Preziosi (classe 

IID), in quanto vincitrice del Certamen Plinianum a 

Castellammare di Stabia; all’Agòn, organizzato dal 

Liceo “Gobetti” di Fondi, Antonio Irace (classe IID) 

si è classificato al quinto posto. Passando agli stu-

denti del ginnasio, i nostri complimenti vanno a Rita 

Della Peruta (classe VE), vincitrice del Certamen 

minus (competizione che rientra nel Certamen Vitru-

vianum e riservata agli studenti del V ginnasio) e 

alle studentesse Cristina Forcina (classe VD) e A-

gnese Pasciuto (Classe VE) che si sono classificate 

rispettivamente al primo e al secondo posto al Cer-

tamen “Civis sum” organizzato dal Liceo “Alighieri” 

di Latina. Complimenti vivissimi a tutti. Ora non ci 

resta che fare il tifo per Valentino e Margherita che 

dall’11 maggio saranno impegnati a Pavia per le 

Olimpiadi. In bocca al lupo, ragazzi, e “Ad maiora”. 

 

                                             La Redazione  

                          AD MAIORAAD MAIORA  



“Come è stato mettersi a confronto con 

un’opera così importante?” 

“Questa è stata una delle esperienze più significa-

tive della mia vita perché mi ha permesso di riflet-

tere su alcuni avvenimenti importanti e approfon-

dire le mie debolezze, mettendole anche a con-

fronto con vicende avvenute cinque secoli fa”. 

“Per quale motivo consiglieresti ad un compa-

gno di classe un’esperienza del genere?” 

“Un consiglio spassionato che voglio rivolgere a 

tutti i miei coetanei e a chiunque ha una passione 

per la scrittura è di cimentarsi in un’esperienza 

del genere perché permette di conoscere lati del 

carattere e dell’animo mai scoperti prima ed è 

inoltre capace di trasmettere dei valori che oggi 

stanno scomparendo pian piano”. 

 

 

 

 

Antonio Purificato (III D) 
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FACCIA A FACCIA CON FRANCESCO CRISPINO,  

LO SCRITTORE DI UNA RIVISITAZIONE DELL’AIACE. 

 

Sicuramente uno dei vanti di una scuola come il 

liceo classico è la possibilità da parte di tutti gli 

alunni di poter esprimere le proprie potenzialità e 

le proprie passioni, mettendo in evidenza le pro-

prie attitudini. Francesco Crispino, alunno del IIB, 

ha deciso di scrivere una propria rivisitazione del 

famosissimo Aiace di Sofocle, uno dei capolavori 

della letteratura greca. 

“Quali sono i temi che hai ripreso dall’opera e 

che hai inserito di inserire nel tuo testo?” 

“Sicuramente uno dei temi che ho ripreso con 

maggiore attenzione è la condizione umana di 

tristezza e di depressione che spinge l’uomo al 

suicidio. Così come nell’Aiace di Sofocle il prota-

gonista vive una sorta di conflitto interiore tra 

l’ideale di eroe e l’impossibilità di realizzarlo, 

allo stesso modo uno dei temi oggi più comuni, 

soprattutto tra i giovani, è il senso di frustrazione 

davanti a una società in continuo sviluppo. 

 

 

 

 

 

     Aiace   prepara solitario il suicidio  

Sofocle 



Ciao a tutti! Sono Manuela e ho il privilegio di inaugu-

rare la nuova rubrica che abbiamo deciso di dedicare ai 

tanti sogni e ai tanti talenti degli studenti del nostro 

Liceo. Per questa prima intervista mi occuperò di musi-

ca e canto e intervisterò Ilaria, una studentessa che ama 

cantare e considera la musica uno dei pilastri della sua 

vita. Iniziamo allora! 

 

M. Ciao Ilaria! Ti farò un po’ di domande per far 

capire ai nostri lettori quanto sia profondo il tuo 

amore per la musica. Innanzitutto, com'è nata que-

sta passione? 

Ilaria: Avevo 3 anni, avevo ascoltato una canzone di 

Vasco Rossi che mi piaceva tantissimo e da lì ho ini-

ziato sempre a cantarla utilizzando le spazzole per ca-

pelli al posto del microfono! 

 

M. Cos'è per te il canto? 

Ilaria: Il canto è la mia migliore amica, la mia spalla 

destra che non mi fa sentire sola, l'unica cosa che mi fa 

sentire unica ed utile, mi aiuta a superare momenti dif-

ficili e mi fa vivere momenti emozionanti. 

 

M. Da quanto studi canto? 

Ilaria: Ho sempre avuto questa passione fin da piccola, 

ma non ho ancora iniziato un vero e proprio percorso di 

studi; per qualche mese ho frequentato un corso, ma in 

futuro riprenderò a studiare canto sul serio! 

 

M. Quando canti davanti ad un pubblico, qual è il 

tuo principale scopo? Hai mai avuto paura? 

Ilaria: Purtroppo essendo agli inizi sono sempre agitata 

e ho tantissima paura prima di salire su un palco, però 

quando inizio a cantare dopo la prima strofa mi sento 

più a mio agio. 

 

 

M. Ti ispiri a qualcosa quando canti? 
Ilaria: Si mi ispiro alla mia cantante preferita, 

abbiamo la stessa estensione vocale e le sue 

canzoni rispecchiano i miei stati d'animo, an-

che se una cosa importante nel canto è essere 

unici. Ispirarsi va bene, ma fino ad un certo 

punto altrimenti non sarebbe più cantare ma 

imitare. 

 

 

M. Cosa pensi sia fondamentale per canta-

re? 
Ilaria:  Per cantare non serve una voce bellissi-

ma perché la cosa fondamentale è trasmettere 

emozioni! 

 

M. E per finire, potresti dare qualche consi-

glio a tutti quelli che vogliono dedicarsi a 

quest'arte? 
Ilaria: Non fatevi mai prendere dal panico e 

non pensate mai al giudizio altrui, perché se 

amate fare qualcosa non bisogna farsi distrug-

gere dagli altri. Credete sempre in voi stessi e 

nelle vostre potenzialità, credete davvero nei 

vostri sogni e vedrete che si realizzeranno!! 

 

Grazie mille Ilaria! Al prossimo numero! 

 

Manuela Vinario (VB) 

 

INTERVISTA  A  ILARIA DI GIORGIO 
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"A tutti quelli che si disperano 
a San Valentino perché non 

hanno ricevuto un mazzo di 

fiori dal proprio amato/a ricor-
datevi che San Valentino è la 

festa degli innamorati, e il 

primo amore che bisogna pro-
vare è quello verso se stessi!” 
 

Manuela Vinario 
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"Gli amori platonici 

sono forse i più belli. 

Li sogni e li vivi senza 

che loro lo sappiano." 
 

Manuela Vinario 

 

“Passano veloci le giornate sfo-

gliando libri e quaderni, osservando 
il mondo cambiare attraverso la 

finestra della classe, studiando e 

imparando dagli errori che si com-

piono, crescendo tra quei banchi e 

con quelle amicizie nate lì”. 

Denise Zangrillo 

 

"Ciò che non potrebbe mai man-

care nella mia vita sono le mie 
amiche che mi appoggiano in 

qualsiasi pazzia e mi accompa-

gnano nella mia strada. Vi voglio 

bene!” 

Manuela Vinario 

 
“E’ assurdo come il tempo 

passi, ma i ricordi restino 

incastrati nei nostri cuori.” 

Denise Zangrillo 

 

 

“Ci fissiamo a notare come le 

onde si infrangano tra loro e 

come vi sia la somiglianza tra 
queste e gli sguardi che si 

scambiano gli adolescenti.” 

Denise  Zangrillo 



ORIZZONTALI                                                                                                                                                              

11. Iniziali di Paganini.                                                                                                                                                                                                                               

13. Ampia e lunga veste tipica 

dei Paesi musulmani. 

10. La nota “di petto”. 

12. L’insieme dei pezzi per 

fabbricarsi 

qualcosa da soli. 

15. Sinonimo di ebrei. 

17. Concludono la lettera. 

18. Il padre di Laomedonte. 

19. Il sesto segno zodiacale. 

21. Dispositivo elettrico. 

22. Affligge il grassone. 

25. Come lavora chi sa. 

26. Le hanno foche e orse. 

27. Vostro in breve. 

28. Feticcio polinesiano. 

29. Frasi fra due virgole. 

32. In mezzo all’hangar. 

34. Code spumeggianti. 

36. Il dittongo in cuore. 

37. Il ministero degli Esteri 

negli 

Stati Uniti. 

43. Noto dipinto a olio di Tizia-

no 

VERTICALI 

11. “No” russo. 

12. Giovani cavalli. 

13. Simbolo del cerio. 

14. D’inverno si coprono. 

15. Stritola le olive. 

16. Fondo di trincea. 

17. Molti finiscono così. 

18. Tomaso compositore. 

19. Patriarca biblico. 

10. Tra Francesco e Gregori. 

11. Lo sono le parole del saggio. 

12. Suonano come chi. 

13. Non è carino rifiutarlo. 

14. Sconfisse il Minotauro. 

15. Il valletto del Lord. 

16. Può esserlo il vino. 

19. Il doge veneziano che succedette 

a Pietro Mocenigo. 

20. Orientamento della psicologia 

contemporanea sorto 

all’inizio del ’900 in Germania. 

23. Filosofo greco di Elide. 

24. Nasce dal monte Nevoso. 

28. Popolo sahariano. 

30. Seguace di Comunione e Libera-

zione. 

 

31. Un Pio pittore del ’900. 

33. Vincenzo, tra le principali 

figure del Risorgimento. 

35. Cori di latrati. 

38. L’attrice Millardet. 

39. Altipiani come la Sila. 

40. Centro del Novarese. 

41. “Fatica” poetica. 

42. Ridursi... al lumicino. 

44. Gare aperte a tutti. 

46. Savane venezuelane. 

48. L’amò Zeus. 

51. Gunnar, noto calciatore 

svedese 

del passato. 

54. Foro, pertugio. 

56. Organismi Geneticamente 

Modificati. 

57. Una voce del tennis. 

59. Arto con le penne. 

60. Un affluente del Reno. 

62. Prima e terza di Pejo. 

63. Ci seguono in Cina. 

64. Le estreme in ipotesi. 

66. Un grido dell’acrobata. 

68. Una traduzione di “roi”. 

CRUCIVERBA 

GIOCANDO 

45. Il teologo francese che fece 

tradurre in latino il Corano. 

47. Città dell’Olanda. 

49. In ordine di successione nel 

tempo. 

50. Banda di malfattori. 

52. Il dolce “cream”. 

53. Era il “gruppo” con la Rai 

(sigla). 

54. Fine di cruciverba. 

55. Quasi afono. 

57. Ne ha tanti il vegliardo. 

58. Complesso dei libri sacri 

dell’induismo e del buddhismo. 

61. Rendono genuino il genio. 

62. Discorso elogiativo. 

65. Il 25 dicembre... a Parigi. 

67. Il fiume di Bolzano. 

69. Zizi, danzatrice e attrice 

d’oltralpe del passato. 

70. Un verso... dal cielo. 

71. Sono uguali... nel palazzo. 

72. Una polvere per profumi. 
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