
In sospeso, ma solo temporaneamente 
L’editoriale delle sette e cinquantacinque 
La situazione di emergenza ha messo il mondo in pausa. Durante la bufera le cose a 
cui pensare sono state tante: reinventarsi come docenti e studenti, pesare 
diversamente il tempo, le persone, la nostra routine. Abbiamo vissuto in sospeso, in 
bilico. Durante questi mesi anche Sette e Cinquantacinque è andato in standby, ma 
la voglia di ricominciare e di portare a termine questo progetto nel migliore dei modi 
alla fine ha avuto la meglio. Tolte le ragnatele, tornati a vivere in una semi-normalità 
segnata da cambiamenti di grande calibro, torna anche questo giornale, per 
riprendere il discorso proprio da dov’era stato lasciato. Buona lettura!  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La questione dei 
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quest’anno scolastico, 
oltre ad un’intervista 
con il Preside Ferraro. 

In questo numero 
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nostra intervista 
doppia, cambia però 
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professori, dal gusto 
ispanico. 

Consigli in pillole sulle 
uscite più interessanti 
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libri, film e serie TV. 
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CONFLITTO USA-IRAN 

L’ayatollah Khamenei 
spegne ogni speranza 
di dialogo sul nucleare 
Erano otto anni che la guida 
suprema non interveniva 
pubblicamente alla preghiera del 
venerdì: lo fa insultando Trump e 
minacciando Stati Uniti ed Europa 

Venerdì 17 gennaio la Guida Suprema della repubblica 
islamica iraniana ha eccezionalmente preso parte alla 
celebrazione settimanale nella moschea di Teheran, 
tenendo un sermone durissimo in risposta ai recenti 
fatti di cronaca. L’ayatollah Ali Khamenei, dopo aver 
insultato il presidente Donald Trump dandogli del 
“pagliaccio”, ha ribadito di non aver alcuna fiducia nel 
dialogo con l’Occidente, mandando definitivamente in 
frantumi non solo gli accordi sul disarmo nucleare 
ottenuti dal precedente presidente degli Stati Uniti 
Obama, ma addirittura ogni possibilità di dialogo 
sull’argomento, persino con i diplomatici europei. 
L’intervento tranchant di Khamenei si è tenuto alla fine di 
due settimane di assoluta tensione in cui, a detta di molti 
commentatori politici, è stato sfiorato il terzo conflitto 
mondiale. Ripercorriamo gli antefatti di questa escalation. 

L’annoso braccio di ferro tra America e Iran per il 
controllo politico ed economico della ricca zona irachena 
si era già sensibilmente acuito lo scorso giugno 2019, 
quando un drone americano era stato abbattuto dalle 
forze iraniane mentre sorvolava lo stretto di Hormuz. Tre 

mesi dopo, 
u n r a i d 
a e r e o 
partito dallo 
Y e m e n , 
s o t t o l a 
r e g i a d i 
Te h e r a n , 
a v e v a 
bombardato 
u n a 
r a ffi n e r i a 
s a u d i t a . 
I n fi n e a 
s e t t embre 
una pioggia 
di missili su 

alcune basi americane nel nord dell’Iraq e nella zona di 
Kirkuk aveva fatto registrare la morte di un contractor 
statunitense. La repentina risposta dell’aviazione 
americana, con un attacco alle basi degli Hezbollah in 
Iraq e Siria,  aveva causato 25 morti tra le milizie filo-
iraniane. Proprio quest’ultima iniziativa americana aveva 
infiammato a Bagdad gli animi dei sostenitori filo-
iraniani a tal punto che lo scorso 30 dicembre questi 
avevano assaltato l’ambasciata americana in Iraq. Con 
l’aiuto delle brigate paramilitari del generale iraniano 
Soleimani, i rivoltosi erano penetrati nel perimetro 
inviolabile del compound statunitense appiccando il fuoco 
ad alcune strutture. 

E’ dunque con queste premesse che si giunge alla cronaca 
recente, caratterizzata dall’immediata risposta americana. 
“Sulla base di valutazioni dell’intelligence”, ha spiegato il 
segretario di stato Mike Pompeo, l’amministrazione 
Trump ha ritenuto necessario mettere un freno 
a l l ’ i nflu e n z a i r a n i a n a i n I r aq , p i a n ifi c a n d o 
unilateralmente, cioè all’insaputa degli alleati europei, 
l’uccisione del generale Qassem Soleimani e del suo 
collaboratore più stretto Abu Mahdi Al-Muhandis. Il 2 
gennaio 2020 l’uomo più influente della corrente sciita 
iraniana, capo dei guerriglieri Pasdaran, mente degli 
attentati più sanguinosi contro i contingenti di pace 
nell’area mediorientale e stratega della destabilizzazione, è 
stato freddato da un drone americano in un agguato 
all’aeroporto internazionale di Bagdad. Il giorno seguente 
da Teheran è arrivato puntuale anche il commento del 
presidente Hassan Rohani: “Gli iraniani e le altre nazioni 
libere del mondo si vendicheranno senza dubbio contro gli Usa 
criminali”.  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Ayatolla Ali Khamenei durante il suo intervento 
alla preghiera di venerdì 17 gennaio 



Al commento è seguita la rappresaglia: l’8 gennaio 
l’aviazione iraniana ha bombardato le basi militari di Ayn 
al-Asad e di Erbil in Iraq, che ospitano soldati americani 
ed alleati, tra cui un contingente italiano, coinvolgendo di 
fatto le nazioni alleate degli Stati Uniti in un’azione di 
guerra aperta, per fortuna priva di vittime. Inoltre lo 
stesso giorno è stato abbattuto un aereo civile ucraino, 
appena decollato dall’aeroporto di Teheran, facendo 176 
vittime di 28 nazionalità diverse. Su questa vicenda le 
autorità iraniane hanno inizialmente respinto ogni accusa, 
parlando di tragica fatalità, di incidente con un velivolo 
non identificato. Poi, in seguito all’evidenza dei tracciati e 
all’indagine dei tecnici inviati dalle nazioni coinvolte 
(Canada e Gran Bretagna in primis) l’Iran si è visto 
costretto ad ammettere il coinvolgimento, parlando di un 
missile lanciato per sbaglio.  

C’è da notare, in questa ammissione, il ruolo 
svolto dall’opinione pubblica iraniana che, 
attraverso le proteste organizzate dagli 
studenti universitari a Teheran e in altre città, 
ha preteso per la prima volta trasparenza e 
verità dallo stato. Chiedendo a gran voce le 
dimissioni dell ’ayatollah Kamenei, e 
guadagnando in risposta la scontata 
repressione da parte della polizia, la gioventù 
iraniana ha coraggiosamente dimostrato da 
che parte stare. Dal 12 gennaio, giorno di 
inizio delle proteste pacifiche, dopo cinque 
giorni si è fatta sentire la voce potente della 

guida spirituale Kamenei che, anziché rassicurare, ha 
ribadito la ferma volontà di perseverare nella guerra 
contro il nemico americano ed i suoi alleati.  

Di Emma Cadelli 
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Folla durante i tre giorni di funerale del generale 
Soleimani. A destra Qassem Soleimani. 



INCENDI RECORD 

L’Australia si tinge di 
rosso fuoco 
Tutto ciò che c’è da sapere sulla 
devastazione dell’ecosistema 
australiano. 

Questa volta non è il polmone della terra che brucia, ma 
bensì la regione sulla costa est della maggiore isola del 
continente oceanico. Queste fiamme continuano a 
distruggere alberi, paesi e ad uccidere animali e persone 
da ottobre 2019 e,  purtroppo, non danno segni di cessare. 
La causa principale di tutto ciò è la grande siccità che si 
sta espandendo dalle zone dell’entroterra e le temperature 
record che si sono registrate quest’anno, con picchi di 
addirittura 49°. La siccità però è arrivata fino alle foreste, 
dove gli alberi fanno evaporare l’acqua al loro interno e 
quindi rendono gli incendi causati anche da semplici 
fulmini molto più prolungati, come testimoniato da un 
singolo fulmine che ha portato alla distruzione di 500,000 
ettari. Questa è solo una piccola parte di tutto il territorio 
in fiamme, il quale ammonta a ben quattro volte la 
superficie della Lombardia: 8 milioni di ettari. Anche il 
vento caldo è un fattore che contribuisce alla rapida 
espansione delle fiamme. Generato dal flusso di aria 
provenente da queste, il calore si trasferisce da un albero 
all’altro, ed essendoci poca acqua presente, la pianta 
prende facilmente fuoco. 
La corsa dei roghi può essere rallentata dall’acqua lanciata 

dagli aerei ma gli esperti sostengono che per fermarli del 
tutto ci sia bisogno di uomini a terra. Provate a 
immaginare quindi delle fiamme alte decine di metri che 
producono una potenza di centomila kW per metro e che 
si espandono a 10 km orari, quasi come la velocità di 
corsa di un uomo. La risposta sorge naturale, ossia che 
mandare truppe di pompieri sia un tentativo destinato a 
fallire in partenza. 
Le regioni coinvolte sono New South Wales, Victoria, 
Sud Australia e Queensland, dove le conseguenze sono 
catastrofiche in quanto a perdite di vite umane e animali. 
Si conta che mezzo milione di animali sia rimasto 
intrappolato dal fuoco, ma fonti affidabili come il WWF 
affermano che la cifra corretta sia di oltre il miliardo. Si 
stima che un particolare specie di roditori presente solo 
nella costa est si sia già estinta, ma altre specie come una 
minuscola rana e un uccello siano in grave pericolo. Le 
vittime umane sono invece 25, un numero relativamente 
basso se si considera quello citato precedentemente. Le 
morti causate principalmente delle alte temperature sono 
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anche la conseguenza del fumo che sta rendendo l’aria 
asfissiante. A Canberra, capitale e tra le città più grandi 
del paese, si è recentemente registrata la peggior qualità 
dell’aria in tutto il mondo, e la cosa sorprendente è che 
questa città si trova nell’entroterra, a chilometri di 
distanza dalle foreste in fiamme. Anche l’avvistamento 
della nuvola di fumo in Sud America fa capire quanto 
potente e imponente sia questo fenomeno. A lungo 
termine, però, l’assenza delle radici degli alberi che 
tengono il terreno ben assestato, esporrà il territorio a 
pericoli come terremoti; anche l’aumento di anidride 
carbonica giocherà un ruolo fondamentale nel 
peggioramento del surriscaldamento globale.  
C’è da precisare che annualmente queste zone, chiamate 
brush, sono soggette a incendi per la creazione di nuovi 
arbusti, ma questa volta la situazione è molto più critica in 
quanto le temperature e le aree distrutte vanno ben oltre 
la soglia ‘standard’ e che quindi sono diventate 
incontrollabili. 

Di Anna Damian 
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Un’immagine della nuvola di fumo sul territorio 

Immagine satel litare che 
mostra le zone maggiormente 
colpite dagli incendi, oltre alla 
loro forza e potenza.



Venezia: elegante, unica, romantica, centro del turismo 
italiano, divertente, meravigliosa e…sommersa. Sì, la città 
più bella del mondo è stata sommersa per l’80% da 187 
centimetri di marea nella notte tra il 12 e il 13 novembre 
2019. La situazione di Venezia è tragica, sconvolta a causa 
delle forti inondazioni subite e tutto ciò rischia di essere 
fatale per il capoluogo veneto.                                                                                                                                                   
Il turismo infatti, che è il tesoro di Venezia, di questo 
passo verrà pesantemente colpito, per non parlare delle 
enormi perdite al patrimonio artistico; che ne sarà dei 
molti musei e monumenti diffusi in città? Tantissimi di 
questi sono stati danneggiati, come il famoso teatro “La 
Fenice”, posto in un palazzo settecentesco, all’ interno del 

quale l’acqua ha reso inutilizzabili le aree di servizio, 
anche se la struttura fortunatamente è rimasta illesa. 
Stessa sorte anche per l’Università Ca’ Foscari, che a causa 
dei disagi ha dovuto rimandare eventi organizzati e la 
consegna delle lauree. Le preoccupazioni peggiori, però, 
sono rivolte alla Basilica di San Marco, che sommersa da 
110 centimetri d’acqua ha subito danni a causa della 
corrosione dell’acqua salata. La comunità è inoltre 
esasperata per gli edifici inondati e compromessi, gli 
impianti elettrici fuori servizio, i negozi costretti a 
chiudere, per un totale di danni che supera il miliardo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Sembrerebbe che dall’acqua Granda del 1966 poco sia 
cambiato, anche se da quell’evento la città ha avuto mezzo 
secolo per prepararsi, eppure non si è ancora stati in grado 
di limitarne le conseguenze. Quanto ancora ci vorrà per 
capire che la Serenissima non è immortale?                                                                                                                                                                                      

L’unica proposta avanzata in questi anni è il MOSE, un 
sistema di difesa antimarea che di fatto si è limitato a 
prosciugare le risorse disponibili per la città stessa e a 
provocare un gigantesco scandalo di corruzione.                                                                                                                                                                         
Il MOSE, cioè Modulo Sperimentale Elettromeccanico, è 
formato da un complesso di paratoie mobili alle 4 bocche 
di porto (Lido, Chioggia, Treporti e Malamocco), vale a 
dire in poche parole dighe da 5,5 miliardi, che non sono 
mai state messe in funzione perché è mancato il coraggio 
di azionarle a causa delle prove fallite e il Magistrato 
temeva di peggiorare la situazione già drammatica. Sono 
stati infatti riscontrate problematiche di tipo tecnico, 
idraulico e funzionale che hanno sempre impedito una 
vera e propria messa in funzione, bloccando un’azione 

concreta per prevenire i danni causati dal fenomeno 
acqua alta. Venezia, così, subisce così il danno e la 
beffa di un intervento statale fallimentare.                                                                                                                                                                             
Il MOSE è stato un progetto fallimentare, per il 
quale Venezia ha finito maggior parte dei suoi 
fondi. L’unica cosa da fare ora è mettere bene in 
funzione le barriere mobili e pensare ad una 
soluzione immediata ed economica per salvare la 
città da altre inondazioni.  
Venezia è fragile. è necessario prendere le misure 
necessarie, prima che succeda l’irreparabile 
disastro, ovvero la scomparsa della capitale veneta 
e di tanti tesori inestimabili. 

Di Vittorio Maso 
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TORNA L’ACQUA GRANDA, IL MOSE NON RISPONDE 

Venezia e il suo MOSE: storia di un fallimento 
La città lagunare è stata colpita da un acqua alta da record, seconda solo 

alla prima storica “Acqua granda”. Al centro del dibattito il MOSE, 
progetto mai terminato che non ha aiutato nel contenimento.
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Come funziona il MOSE? Qui una mappa che illustra i lavori realizzati nelle bocche di porto per le 
dighe mobili.

Effetti sulla 
città della 
m a r e a 
eccezionale 
di novembre 
2019.



IMPORTANTE ROTTURA A 
BUCKINGHAM PALACE 

Meghan Markle e il 
principe Harry 
rinunciano ai titoli di 
“altezza reale” 
Il principe e sua moglie fanno un 
passo indietro dalla famiglia reale. 
 

Principe Harry e Meghan Markle, il duca e la duchessa 
del Sussex, hanno annunciato il 18 gennaio che 
rinunceranno ai titoli di "altezza reale" e ripagheranno i 
fondi spesi per rinnovare la loro casa vicino al Castello di 
Windsor.  
L’annuncio del rimborso arriva dieci giorni dopo che la 
coppia ha annunciato che si sarebbe ritirata dal ruolo di 
membri della famiglia reale e che i due avrebbero lavorato 
per diventare finanziariamente indipendenti. 
La decisione della coppia arriva dopo una pausa di sei 
settimane di astinenza e lontananza dal "tempo della 
famiglia" presa a novembre, un periodo di distacco, 
quindi, dai doveri reali. Una fonte reale ha riferito alla 
CNN in ottobre che i due stavano prendendo in 
considerazione la possibilità di dividere il tempo tra il 
Regno Unito e gli Stati Uniti. Secondo il corrispondente 
reale della BBC, Jonny Dymond, nessun membro della 
famiglia reale era stato consultato prima che la coppia 
emettesse la prima dichiarazione. 
Il 13 gennaio, la famiglia reale è riunita per un vertice al 
fine di discutere i loro piani. Infine la regina ha espresso il 
suo sostegno per Harry e Meghan. Il 18 gennaio, in 
seguito all'annuncio che non avrebbero mantenuto i loro 
titoli di "altezza reale", la regina ha dichiarato: "Sono lieta 
che insieme abbiamo trovato una via costruttiva e solidale 
per mio nipote e la sua famiglia. Harry, Meghan e Archie 
saranno sempre membri molto amati della mia famiglia." 
Harry e Meghan hanno confermato che trascorreranno 
del tempo in entrambi i paesi, aggiungendo che 
l'equilibrio geografico li 
aiuterà a crescere il loro 
fi g l i o “ c o n u n 
apprezzamento per la 
tradizione reale in cui è 
nato, fornendo allo stesso 
tempo alla famiglia lo 
spazio per concentrarsi nel 
prossimo capitolo, incluso il 
lancio della loro nuova 
entità di beneficenza".  
L'annuncio non dovrebbe 

essere sorprendente, dato l'intenso controllo che la vita 
personale e pubblica di Meghan ha affrontato da quando 
ha iniziato a frequentare Harry nel 2016. La Markle è 
stata costantemente oggetto dei tabloid britannici e, a 
ottobre, la coppia ha fatto causa ai proprietari del Sole e 
Daily Mirror - due dei maggiori editori del Regno Unito 
- per presunti hacking telefonici e insulti alla giovane 
Meghan.  
Il duca e la duchessa del Sussex non sono i primi reali di 
alto profilo a ritirarsi dai loro ruoli. A novembre, il 
principe Andrew, il secondo figlio della regina Elisabetta, 
ha annunciato che avrebbe "fatto un passo indietro dai 
doveri pubblici per il prossimo futuro", dopo una 
disastrosa intervista alla BBC. 
La perdita di titoli di Harry e Meghan era prevista, 
secondo il Washington Post. La principessa Diana e 
Sarah, la duchessa di York ed ex moglie del principe 
Andrea, persero il titolo di HRH quando divorziarono dai 
loro mariti reali. Sembra che Buckingham Palace abbia 
accettato la decisione indipendente della coppia, con la 
regina che ha rilasciato una dichiarazione formale di 
sostegno: “Riconosco le sfide che hanno affrontato a 
seguito di un intenso controllo negli ultimi due anni e 
sostengo il loro desiderio di una vita più indipendente “. 
Dopo molti mesi di discussione e riflessioni i due giovani 
decidono di crearsi un percorso nuovo ed affrontare la vita 
senza supporto economico dalla famiglia reale. La scelta è 
maggiormente dovuta alle critiche di Megan sui social 

che l ’hanno portata a 
soffrire negli gli ultimi 
mesi, giungendo alla più 
drastica delle conclusioni 
possibili. 

Di Ginevra Chiminelli 
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Dovrebbe l’arte 
contemporanea essere 
considerata arte? 
Spesso, l’arte contemporanea 
presenta delle caratteristiche molto 
diverse rispetto ad altre tendenze 
artistiche alle quali siamo abituati, 
questo ci porta a questionarci la 
sua rilevanza artistica e culturale. 

L'arte contemporanea si riferisce all'insieme variegato di 
tutti i movimenti artistici sorti nel XX secolo e che sono 
attivi ancora oggi. Anche se ci ne sono molti dubbi sul 
momento storico della sua nascita, tutti gli specialisti 
concordano sul fatto che a partire dagli anni 50, nel 
dopoguerra, ci sia stata l’evoluzione e la nascita di molti 
dei movimenti considerati oggi contemporanei.  
In generale, per gli artisti contemporanei, l’arte diventò un 
veicolo per stupire il pubblico rompendo con tutti gli 
schemi seguiti in precedenza. Si manifestavano contro 
l’idea di bellezza, l'eternità, le leggi, il senso, la ragione, 
l'immobilità del pensiero, sostenendo la purezza dei 
concetti astratti, universali e privi di significato, per 
espandere i limiti dell’arte e per mettere in discussione il 
concetto di bellezza. Inoltre, ritenevano che il creatore 
fosse più importante del creato, posizionando 
l'immaginazione e la capacità di innovazione in un primo 
piano rispetto al prodotto finale. 
Tuttavia, le opere contemporanee dovrebbero essere 
considerate arte? C’è veramente una complessità di 

s i g n i fi c a t o e d i 
interpretazione? 

Molte opere contemporanee appaiono 
come un mix di elementi scelti 
casualmente, privi di un senso logico o uno scopo, molte 
persone infatti non riescono ad estrarre un senso. Quando 
alcune opere appartenenti a diverse tendenze artistiche 
furono mostrate a diversi individui che non le avevano 
mai viste e il loro parere gli fu chiesto, loro dissero. Per 
“Ruota di bicicletta” di Marcel Duchamp (arte 
concettuale): “sembra un taglia pizza gigantesco”, per “No. 
5, 1948” di Jackson Pollock ( espressionismo astratto ) : 
“sembra che 5 chili di spaghetti siano caduti sulla tela e 
che abbiano lasciato il segno”, per l’opera di Mario Merz 
“igloo” (arte povera) :“vedo un mucchio di pietre, polvere 
e patate coperti da una tenda con dei pezzi di metallo 
messi a caso, non lo capisco.” 
Il dibattito sull'arte contemporanea, sul fatto che si tratti 
o meno di arte, porta a volte a situazioni molto particolari. 
Behausung 6/2016, Il montaggio di Romana Menze-
Kuhn, artista tedesca, sposto nella chiesa evangelica 
Philippuskirche della città di Mannheim (Germania), fu 
realizzato con coperte termiche di sopravvivenza, che 
simboleggiavano, secondo l'autore, "il mezzo molto scarso 
con cui si combattono i soccorsi in mare”. Un messaggio 
che finí il 3 febbraio 2016 nella spazzatura perché la 
donna delle pulizie, non credendo che fosse un'opera 
d’arte, fece il suo lavoro. Si tratta di un caso insolito, ma 
non è la prima volta che opere del valore di migliaia di 
euro finiscono nel cestino. 
Nel Museo Italiano di Bolzano, un'opera d'arte intitolata 
“Dove andiamo a ballare questa sera?” che consisteva di 
bottiglie di champagne, coriandoli e confezioni di tabacco, 
finí  nel bidone dell’immondizia il 24/10/2015, dopo che i 
servizi di pulizia avessero deciso di raccogliere “tanta 
sporcizia”. L’opera denunciava la corruzione della polizia 
degli anni 80. 
Vittorio Sgarbi, uno dei maggiori critici d'arte italiani, 
disse che l'addetto alle pulizie aveva fatto bene a gettare 
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SPECIALE ARTE

Igloo, Mario Merz 
No.5 1948, Jackson Pollock 

Ruota di bicicletta, Marcel 
Duchamp



l'opera nella spazzatura. "Se pensava che fosse spazzatura, 
vuol dire che lo era. L'arte deve essere compresa da 
chiunque, compresi gli addetti alle pulizie.“ 

Arrivati a questo punto può sembrare che l’arte 
contemporanea sia disprezzata da tutti. Tuttavia, le cifre 
dicono il contrario, il mercato internazionale dell'arte è in 
piena espansione e i suoi numeri lo confermano. 
Nel 2018 il mercato dell’arte arrivò a un volume di 
vendite pari ai 67 milioni  di dollari, principalmente negli 
Stati Uniti (42%), in Cina (21%), nel Regno Unito (20%) 
e in Francia (7%). Tra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 
2019, ci sono state 284 aste milionarie, si sono assegnate 
un record di 71.400 opere, ovvero 195 al giorno e i lotti 
appartenevano a 21.996 artisti, quasi il doppio rispetto a 
dieci anni fa. 
Lo scopo di molte opere contemporanee è quello di 
colpire lo spettatore con la mancanza di significato, 
vogliono che siano gli spettatori stessi a dare il via alla 
loro immaginazione e attribuire un significato concreto e 
personale all’oggetto, piuttosto che proporre un significato 
fisso e interpretabile, che molte volte non coincide con 
l’esperienza dello spettatore, e che potrebbe non sentirsi 
identificato con l’opera. 
Quando a uno degli intervistati fu mostrata l’opera 
neoplasticista: “Composition with Yellow, Blue and Red 
1937–42” di  Piet Mondrian questa fu la sua risposta: “per 
è molto chiaro, il blu rappresenta il capitalismo mentre il 
rosso raffigura il comunismo e tutte le nazioni sotto il suo 
controllo, il giallo invece, rappresenta una persona o una 

nazione neutra, che deve decidere con quale di loro 
andare” 
Marcel Duchamp, massimo rappresentante dell’arte 
concettuale disse una volta: “Se lo chiamo arte, è arte, e se 
lo appendo in un museo, è arte” dimostrandoci che l’arte 
contemporanea intende distruggere il concetto d’arte che 
lo spettatore possa avere, lasciandolo stupefatto. Dunque, 
l’arte contemporanea sembra cosi tanto difficile da capire 
e valorare perché siamo organismi logici, proviamo a 
trovare un senso logico a tutto, questo tipo di arte tuttavia 
non è logico, il senso lo deve trovare l’individuo e molte 
volte non si può dare un significato.  
La bellezza dell’arte contemporanea risiede non solo nella 
complessità di interpretare un ipotetico senso, risiede 
anche nel potere di immaginazione dell’artista e la 
capacita di esso di poter stupire il pubblico con qualcosa 
che nessuno ha mai fatto prima.  
Sabato 7 dicembre 2019 all’Art Basel di Miami Beach, 
una delle fiere di arte contemporanea più importanti del 
mondo, era in mostra una delle opere più recenti di 
Maurizio Cattelan, artista 
contemporaneo padovano 
noto per le sue opere 
dissacranti (dal dito medio 
che svetta in piazza Affari a 
Milano al water d’oro, fino 
alla statua di papa Giovanni 
Paolo II colpito da un 
m e t e o r i t e ) . L’o p e r a , 
c h i a m a t a “ C o m e d i a n” 
consisteva semplicemente in 
una banana attaccata al 
muro bianco con dello scotch, finché David Datuna, noto 
come Hungry Artist l’ha staccata davanti ai visitatori e 
divorata in pochi morsi: ”è molto buona” disse. Cattelan 
poi rispose “Non mi importa se la banana è stata 
mangiata, quello che conta è l’idea”, insegnandoci che il 
vero obbiettivo è quello di tirare fuori qualcosa di 
innovativo, e schioccare il mondo con la propria creatività, 
creare sentimenti nel pubblico. Qual’è il significato di 
quest’opera? Semplice, non c’è. L’unico significato è quello 
che una persona possa decidere di darli. 
In conclusione, l’arte contemporanea è arte, un arte che 
esiste per rompere con la tradizione e mostrare al mondo 
intero che ciò che conta è la creatività dell’individuo e 
sopratutto la sua capacità di creare emozioni. 
Marcel Duchamp diceva “se un’immagine non ti 
sorprende allora non è niente” e infatti quante volte siamo 
andati a un museo e ci abbiamo messo tre secondi per 
guardare un quadro ritenuto come un “capolavoro” e 
passare a un’altra sala senza provare la più leggera 
emozione? Può essere che l’arte contemporanea non sia 
per tutti, ma almeno ci fa capire che l’arte non ha limiti e 
che bisogna sempre sperimentare per andare avanti. 

Di Alejandro García Rivera 
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Dove andiamo a ballare stasera?, Goldschmied & 
Chiari

Comedian, Maurizio Cattelan 

https://www.artbasel.com/miami-beach


Il caso Banksy e la 
commercializzazione 
della street art 
La street art, ovvero l’arte di strada, è un’espressione 
artistica che prende forma negli spazi pubblici, come ad 
esempio strade, muri e stazioni, dai colori più brillanti e le 
tecniche più disparate. 
L’arte urbana, che prese piede intorno al 2000 è orami 
diventata fonte di guadagno per molti artisti, una 
dimostrazione vivente di questo cambiamento e crescita è 
sicuramente  Banksy. Esponente e famoso street artist e 
writers, il quale iniziò a fare arte sui muri dell’ 
underground di Bristol, ora invece i suoi lavori, 
riguardanti temi politici, culturali ed etici, vegano venduti 
a cifre esorbitanti.   
Una delle sue opere più iconiche è la 
bambina con il palloncino rosso  a 
forma di cuore, il cui nome originale 
resta ancora un mistero; nasce come 
un murales a Londra nel 2002, 
riprodotto poi nel 2014, andò 
all’asta a Londra nel 2019.  
Banksy sorprende il mondo, quando, 
al momento della vendita, il suo 
lavoro si autodistrugge, grazie ad un 
macchinario, forse proprio da lui installato, all’ 
interno della cornice e poi attivato a distanza. 
Il quadro appena aggiudicato per 1,2 milioni di 
dollari si sfila dalla cornice, triturandosi, aumentandone 
così anche il valore.  
Il Guardian, un quotidiano britannico, definisce 
l’accaduto come lo scherzo più audace nella storia 
dell’arte, con uno dei lavori più conosciti.  
«Non abbiamo mai vissuto questa situazione in passato. . . 
dove un dipinto è stato distrutto spontaneamente, dopo 
aver ottenuto un (quasi) record per l’artista. Stiamo 
cerando di capire cosa significhi in un contesto d’asta» ha 
commentato Branczik, senior director di Sotheby, una 

delle più importanti case d’asta del mondo (il record 
dell’artista era di 1,87 milioni di dollari). 
Gli scarabocchi, le scritte offensive ed incomprensibili sui 
palazzi storci con le bombolette spray creano 
indignazione e degrado. Al mondo però ci sono veri e 
propri artisti, come Banksy, JR, Os Gemeos e Maya 
Hayuk, che creano la propria arte nei luoghi urbani, e 
portano colore nelle città.  

Molte persone però pensano 
che la Street art non sia 
a d a t t a a l l a 
commercializzazione essendo 
a p p u n t o n a t a c o m e 
e s p r e s s i o n e f u o r i 
dall’ordinario, al di là dell’arte 
rinchiusa nelle gallerie e nelle 
grandi esposizioni,. Anche 
molt i s treet ar t is t non 
c o n d i v i d o n o q u e s t o 

fenomeno, Blu ad esempio, 
conosciuto per i sui lavor i 
soc i a lmente p rovoc an t i , ha 

cancellato le sue opere nel cuore di Bologna. Come 
protesta. 
Al contrario, negli ultimi anni, numerosi artisti sono 
riusciti ad affermarsi, proprio esponendo le loro creazioni, 
sia in luoghi pubblici che privati, capaci di colpire grazie 
alla carica delle immagini, che molto spesso affrontano 
temi sociali, e dei colori. 
Gli artisti sono in grado di far arrivare un messaggio, 
molte volte rivolgendo anche delle critiche indirizzate al 
consumismo, capitalismo ed altre tematiche affrontate che 
riguardano ed interessano tutto il mondo. I muri e le 
strade diventano come delle tele dove lo street artist può 
esprimersi e “ribellarsi” a particolari temi che sentono 
stretti, e le gallerie diventano ulteriori spazi dove gli 
autori possono esprimersi ed esporre i loro lavori.  
Risulta chiaro che la commercializzazione della street art 
sia un fenomeno inevitabile, ma non per questo deve 
essere visto come un lato negativo di questa corrente, ma 
anzi come un evoluzione di essa; le Art Gallery, i musei e 
le aste infatti non precludono il fatto che gli artisti 
continuino e continueranno a portare tematiche di 
discussione e confronto nelle strade. 

Di Maria Vittoria Ramonda 
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“la bambina con il palloncino 
rosso a forma di cuore” 

“Keep it spootless” 2007 (1,87 milioni)
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Bologna, Blu cancella 

Venezia, Turista fotografa una delle ultime opere pubbliche di Banksy         

Napoli, Banksy

Lavori di allestimento di una mostra di  
opere di Banksy (Bristol). 

Parigi, Banksy



Le tendenze musicali 
non sono negative 

L’Internet è un focolaio inarrestabile di musica. Se 
pensiamo a YouTube, Spotify, Amazon music e molti altri 
siti Web possiamo senza dubbio affermare che la musica 
al giorno d'oggi non proviene più direttamente da 
musicisti professionisti, ma invece deriva dalle camere da 
letto di un numero sempre maggiore di nuovi, giovani e 
brillanti artisti. Internet è diventato il principale veicolo 
per diffondere la musica globalmente e con un flusso così 
grande di artisti e nuove idee ha dato alla luce e diffuso 
nuovi generi musicali che influiscono nelle tendenze del 
momento. 
Le tendenze musicali sono un aspetto decisamente 
positivo in quanto diversificano i tipi di musica ascoltati 
durante la vita quotidiana di una persona. Questi 
cambiamenti nella tipologia di ascolti delle persone 
portano ad esse una cultura musicale più vasta che 
potrebbe essere piacevole   conoscere anche se solo per 
conoscenza personale.  
Anche il fatto che le tendenze musicali cambino ciò che 
la gente ascolta è un punto favorevole considerato il fatto 
che un essere umano tende a non gradire qualcosa se lo 
ascolta o lo esegue ripetutamente. Di conseguenza, 
cambiare ciò che riproduce potrebbe evitare il senso di 
noia e repulsione che si prova quando una canzone viene 
suonata per troppe volte.  
Contrariamente però le tendenze musicali giocano a 
sfavore dei musicisti. Questo è dovuto al fatto che un 
cantante o compositore di un certo tipo di genere può 
avere il suo momento di apice in cui avrà un pubblico 
ampio e prosperità economica, ma invece quando ci sarà il 
cambio di tendenza, i livelli di ascolti e la prosperità 
economica svaniranno nel nulla come se non fosse 

successo niente. 
Le mode nella musica influiscono negativamente anche 
per il fatto che appena sarà pubblicata una musica, può 
passare molto tempo prima che sia fuori moda. Il che 
significa che verrà riprodotta molto spesso e avrà gli 
effetti nominati in precedenza. 
A discapito del fatto che economicamente i musicisti si 
poggino sulle tendenze, dei veri cantanti e artisti devono 
essere capaci di adattarsi ai nuovi gusti, perciò se sono 
veramente portati e hanno talento, non avranno problemi 
sostanziali nel farsi strada verso il successo. 
Anche in quanto al fatto che le mode prolungate 
costringano ad ascoltare una musica ripetutamente, non si 
è veramente costretti a farlo. Infatti su YouTube, Spotify e 
le altre numerose piattaforme musicali, la decisione delle 
musiche può essere di tipo casuale (che segue le 
tendenze), oppure si può anche optare nella decisione 
personale degli ascolti. Perciò si può evitare la ripetizione 
eccessiva dei brani. 
In ogni caso la musica non è un prodotto come un altro. 
Fare musica con consapevolezza, trasformando il 
linguaggio dei suoni in capacità di comunicare, è stato 
essenziale per l’evoluzione umana, e le tendenze musicali 
hanno influenzato questa crescita e maturazione nel 
comprendere il vero significato della musica. 

Di Giorgio Dal Pont 
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Glory Road - Vincere 
cambia tutto 
Di James Gartner 
 
Glory Road -Vincere cambia tutto, è un film di 
genere drammatico-sportivo, diretto da James 
Gartner, regista statunitense, nel 2006. Prodotta 
negli Stati Uniti, la pellicola è basata su una storia 
vera, che unisce sport, in questo caso 
pallacanestro, e un tema che si discute ormai da 
generazioni, il razzismo. Il tutto è ambientato 
negli Stati Uniti d’America, più precisamente a El Paso, 
Texas, a metà degli anni 60. La vicenda ruota tutta 
attorno all’attore protagonista Josh Lucas, che veste panni 
dell’allenatore di basket collegiale Don Haskins, e alla 
squadra da lui allenata, i Texas Western Miners. Tra i 
personaggi che ci hanno regalato più emozioni, troviamo 
il personaggio interpretato da Derek Luke, ovvero Bobby 
Joe Hill, ragazzo afroamericano che avrà non pochi 
disaccordi con l’allenatore. 
Glory Road, film in grado di regalare emozioni forti e 
pensieri contrastanti agli spettatori, riporta nel 2006 una 
storia vera, successa all’incirca 60 anni prima e che ha 
stravolto completamente il gioco e la visione della 
pallacanestro. A coach Don Haskins viene offerta 
l’opportunità di allenare i Texas Western Miners, la 
squadra collegiale dell’università di El Paso, in Texas. 
L’allenatore, dopo avere accettato il lavoro, recluta sette 
giocatori afroamericani, che però non sono ben visti né da 
i dirigenti universitari, né dai loro stessi compagni, visti i 
molti pregiudizi razziali dell’epoca, che erano diffusi in 
tutta la nazione. Haskins decide però di scegliere i 

g i o c a t o r i 
non in base al 
colore della pelle, ma in base 
alle loro doti. Comincia da lì il 
loro percorso, a t t raverso 
discriminazione e razzismo, 
fino raggiungere la vetta delle 
squadre nazionali. Una scena 
con grande impatto è quella 
dove coach Don Haskins 
schiera in campo un quintetto 
con solo giocatori di colore; 
tutto normale, se non fosse per 
il fatto che era la prima vota 
che una squadra statunitense 
schierava cinque giocatori 
afroamericani sul parquet 

contemporaneamente.  
Attori immersi completamente nella storia, sono riusciti 
ad immedesimarsi nei propri personaggi e ricreare 
l’ambiente degli anni 60, grazie anche alla ricostruzione 
scenografica e alla tipologia di dialoghi. La telecamera, 
durante le scene girate sui campi da basket, segue ogni 
movimento dei giocatori e dà un tocco di azione. In film 
del genere, la colonna sonora ha avuto un ruolo e a sua 
volta impatto molto importante, dall’accompagnare scene 
drammatiche a rivitalizzare ancor di più scene di gioia. 
Complessivamente è un film che scorre molto bene. 
Tratta temi molto attuali, principalmente il razzismo e 
l'integrazione delle minoranze. Fa vedere come lo sport 
possa un grande mezzo per unire ed abbattere le barriere. 
È un film sul coraggio, passione e determinazione per 
non dimenticare chi in passato ha lottato per 
l'uguaglianza sotto tutti i fronti e in questo caso viene 
ricordato attraverso la pallacanestro. È storico ed 
educativo. 

Di Lorenzo Cuttini 
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Mona Lisa Smile 
Di Mike Newell 

Mona Lisa Smile è un lungometraggio ispirato a una 
storia realmente accaduta, prodotto dal registra Mike 
Newell, con Julia Roberts e Kirsten Dunst. È un film di 
genere drammatico e sentimentale del 2003, distribuito 
da Columbia Pictures e Sony Pictures Relaisng.  
Questo film è ambientato durante gli anni 50 in America, 
durante un periodo di guerra fredda, maccartismo, e 
integrazione razziale.  Il film si sviluppa all’interno di un 
college femminile, Welleslay College, dove viene 
insegnato alle giovani studentesse che lo scopo più 
importante nella vita è quello di sposarsi. La nuova 
insegnante di storia dell’arte, Katherine Watson ( Julia 
Roberts), però, non condivide a pieno questi ideali. La 
protagonista cerca di cambiare l’interesse futuro delle 
giovani ragazze senza ottenere il risultato sperato. 
Solamente una cosa mutua per sempre. 
Il personaggio principale della storia è interpretato 
dall’attrice Julia Roberts, la quale svolge la parte della 
nuova professoressa californiana di storia dell’arte. 
Watson, nel film e in 
grande contrasto con 
la scrittrice di giornale 
B e t t y W a r r e n , 
interpretata da Kirsten 
Dunst, è pronta a 
sposarsi. Nel film si 
parla anche di altre tre 
s t u d e n t e s s e : J o a n 
B r a n d w y n ( J u l i a 
Stiles), Giselle Levy 
(Maggie Gyllenhaal) e 
C o n n i e B a k e r 
(Ginnifer Goodwin). 
Il montaggio di questo 
film è classico e i dialoghi sono spesso ‘politically scorrect’. 

Questo film oltre ad essere un’incantevole, coinvolgente 
storia ricca di significato, è molto curato nella fotografia, 
nei costumi e nel make-up. Questa pellicola, non è solo 

nota per la qualità del 
film o del regista, 
b e n s ì g r a z i e 
all ’eccezionale cast 
f o r n i t o d i u n a 
sceneggiatura di sicuro 
s u c c e s s o e f a c i l e 
comprensione.  
L e t e m a t i c h e 
importanti affrontate 
in questa pellicola 
s o n o i t e m i d e l 
femminismo, in un 
periodo storico nel 

quale la donna non 
aveva ancora libertà, e si sentiva ancora sottoposta alla 

propria famiglia. L’autore nella storia cerca 
di dimostrare che nella vita è importante 
essere sé stessi, nonostante tutto e tutti, 
nonostante gli stereotipi e la rigidità della 
società in cui si vive. 
Il film risulta molto coinvolgente, 
accattivante ed interessante. La visione è 
caldamente consigliata, perché può 
in s egna re ve r amen te mo l t i s s imo. 
Guardandolo ci si rende conto di quanto 
siano fortunate le donne del giorno d’oggi.  

Di Carlotta De’ Longhi 
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Il razzismo e il calcio 
Una brutta storia che va a 
braccetto con un grande sport 

Il razzismo nel calcio non è una novità, infatti, già nel 
1908, la Federazione Italiana Giuoco Calcio impose ai 
club iscritti ai campionati Italiani di ingaggiare solamente 
calciatori italiani. Nel 1926 il partito Fascista, per mezzo 
della “Carta di Viareggio” vietò la presenza di stranieri 
nella competizione calcistica. Dal 2011 al 2016, come 
dichiara l’ORAC (Osservatorio del Razzismo nel Calcio), 
ci sono stati 249 casi di razzismo negli stadi. 
E’ quasi immediato pensare, quando si parla di razzismo 
nel calcio, che siano i tifosi ad essere responsabili di questi 
episodi. Ciò è corretto, ma non del tutto, infatti, come 
stabilisce FARE Network, solo l’87,72% delle situazioni di 
discriminazione dei giocatori sono state causate da tifosi, 
anche se il numero è cresciuto rispetto all’anno 
antecedente, il 2018. Il restante 12,28% è composto da un 
7,02%, in calo rispetto al 2018, da parte dei calciatori; da 
un 3,51% in crescita, sempre rispetto all’anno precedente, 
da parte degli arbitri e dall’1,75% da parte degli allenatori, 
numero minore rispetto al 2018. Ora la percentuale di 
dirigenti che si macchiano del peccato di discriminare gli 
sportivi è dello 0,00% ma l’anno passato era dell’1,30%. 
A settembre dell’anno scorso il romanista Edin Dzeko ha 
affermato: “Il razzismo in Italia è un grande problema ed 
è più pesante che altrove”. Non ha torto, infatti l’Italia si 
aggiudica il secondo posto, dopo l’Inghilterra, con il tasso 
più alto di episodi di razzismo nel calcio. 
E’ l’estate dell’89 e l’Udinese annuncia acquisti eclatanti, 
tra i quali Néstor Sensini e Ronny Rosenthal, attaccante 

israeliano. Il contratto era già stato 
firmato, ma quando lo sportivo arriva in 
Italia non passa le visite mediche. Il medico primario lo fa 
passare comunque, dichiarandolo adeguato. Il presidente, 
tuttavia, chiede garanzie allo Standard Liegi, l’ex squadra 
del giocatore, che però non può acconsentire e l’accordo 
salta, dopo che a Udine diverse scritte offensive erano 
apparse. Un fatto simile è accaduto con Maikel Ferrier, 
potenziale giocatore dell’Hellas Verona, che però non è 
entrato per via dell’accordo fallito, anche questa volta 
dopo svariate offese. Nel ’92 era atteso a Roma Aron 
Mohammed Winter, centrocampista ebreo del Suriname. 
Un tifoso si è addirittura spinto a chiamare una radio di 
Roma, minacciando il giocatore e dicendo che non 
l’avrebbero lasciato in pace finché non se ne fosse andato 
dalla città. Molti altri nomi compaiono nella lista quando 
si tratta questo argomento. Akem Omolade, che dopo 
essere stato oggetto di scherno, è stato difeso da 
compagni, Giulio Osarimen Ebagua, che è stato 
attaccato dagli avversari, André Kpolo Zoro, che in 
segno di protesta interrompe il gioco prendendo in 
mano la palla, Kevin-Prince Boateng, che come il 
collega interrompe la partita ma questa volta 
andandosene via. Oggi giocatori come Mario Balotelli e 
Kalidou Koulibaly vengono insultati per il colore della 
loro pelle. Balotelli è italiano, nato in Sicilia e Koulibaly è 
un difensore molto bravo, ma questo non basta a placare 
la xenofobia nei loro confronti. Il 28 Aprile 2014 in una 
partita di campionato tra Barcellona e Villareal, il 
giocatore brasiliano Dani Alves stava per battere un calcio 
d’angolo, quando dagli spalti avversari arrivò una banana. 
Il giocatore, facendo capire che amava la sua nazione, 
sbucciò e mangiò la banana. Quello di Alves non è stato 

l’unico caso, infatti anche a Kevin Constant e 
Nigel de Jong sono state lanciate banane, che 
simboleggiano il razzismo.  
Sono passati 30 anni da quando Rosenthal fu 
t a g l i a t o d a l l ’ U d i n e s e ; 2 7 d a 
quell’interrogazione parlamentare in cui si 
chiedeva al governo di fare qualcosa affinché 
casi come quelli occorso a Aron Winter non 
si verificassero più; 23 da quando la curva del 
Verona esponeva un manichino nero 
impiccato; 18 passati dal caso di Omolade al 
Treviso; 14 dagli insulti a Zoro ma ancora 
oggi il razzismo negli stadi si fa sentire e si 
spera che a r r iv i un anno in cu i l a 

discriminazione possa cessare. 

Di Margherita D’Incà 
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Grafico che illustra le percentuali di atteggiamenti e comportamenti 
razzisti nei paesi dei principali campionati europei nel 2018 e 2019.



L’ascesa del calcio 
femminile in Italia: 
puro diletto o 
qualcosa di più?  
“Il calcio è un gioco ma è anche un fenomeno 
sociale”, sostiene Simon Kuper, “in quanto 
quando miliardi di persone si preoccupano di un 
gioco, esso cessa di essere solo un gioco”; 
soltanto recentemente, grazie anche al numeroso seguito 
del campionato mondiale in Francia del 2019, infatti, c’è 
stato un vero e proprio rilancio del calcio femminile in 
Italia.  
L’evento, vinto dagli Stati Uniti d’America, ha registrato 
un totale di 24,9 milioni di spettatori in Italia, e ha visto il 
ritorno delle azzurre dopo 20 anni di lunga assenza, 
arrivando ai tanto ambiti quarti di finale. I numeri 
parlano chiaro: 90 mila spettatori hanno assistito dal vivo 
alle partite, 1 italiano su 3 ne ha seguito lo svolgimento da 
casa, attraverso le principali emittenti televisive Rai e Sky, 
ottenendo uno share del 31,84%, e raggiungendo quindi 
21 milioni di visualizzazioni; quest’ultimi, se comparati 
alla Serie A maschile (30,2 milioni) e al campionato 
europeo di under 21 (20,6 milioni), determinano numeri 
sorprendenti, che si aggiungono ai 1000 articoli pubblicati 
sui giornali nazionali tra giugno e luglio.  
In termini di interazioni social il mondiale ha avuto un 
impatto mediatico rilevante, grazie alla campagna 
#ragazzemondiali, istituita dalla FIGC e che ha ricevuto 
oltre 150 000 menzioni; secondo le stime, costituisce il 
secondo evento sportivo più condiviso in Italia, che supera 
nettamente la campagna dedicata alla nazionale vincitrice 
(#uswnt, con 138 000 menzioni) e quella dedicata al 
motto della Fifa World Cup (#daretoshine, con 130 000 
menzioni). 
Coloro che dichiarano interesse nei confronti del calcio 
femminile sono positivamente colpiti dai valori trasmessi 
da esso, quali lo spirito di squadra, la modernità, il rispetto 
delle regole, la determinazione e la spettacolarità del gioco 
stesso: questo ha portato ad un incremento delle iscrizioni 
nelle scuole di calcio femminile e successivamente degli 
sponsor, nonché degli influenti investimenti. La Fifa, 
infatti, ha comunicato l’intenzione di conferire 1 miliardo 
di dollari nello sviluppo del settore calcistico femminile: 
“Il settore si è spostato a livello superiore. Dobbiamo 
lavorare e costruire su quello”, spiega il presidente Gianni 
Infantino, argomentando le sue decisioni in una 
conferenza stampa a Shanghai.  
Recentemente, anche Andrea Agnelli, presidente della 
Juventus, ha dichiarato la volontà di costruire strutture 
idonee per entrambe le realtà calcistiche, senza tuttavia 
conferire ulteriori dettagli. Stando a quanto sentenziato 

nelle cosiddette “quote rosa”, la FIGC ha imposto a ogni 
società calcistica l’obbligo di avere anche una squadra 
femminile, non nominando, però, nessun riconoscimento 
di status di professioniste alle giocatrici.  
Quest’ultime, infatti, vengono considerate come semplici 
dilettanti, e sono private di qualsiasi diritto come 
lavoratrici, garanzia di salario minimo, pensione, tutela 
sanitaria e coperture nel trasferimento da una squadra a 
un’altra: lo stipendio massimo raggiunge i 30 000€, con 
un apice di 61,97 € giornalieri (per cinque giorni la 
settimana solamente), mentre è completamente 
inesistente per la categoria cadette, la cui maggior parte 
gioca gratuitamente. A sancirlo è una vera e propria legge, 
approvata il 23 marzo 1981, e che tutela in modo diverso 
la componente maschile da quella femminile, dando vita 
ad una vera e propria diseguaglianza costituzionale; oltre 
al calcio, anche il ciclismo, golf e basket non riconoscono 
lo status di professioniste alle donne, contrastando 
pienamente l’Articolo 3 della Costituzione, secondo il 
quale tutti i cittadini hanno gli stessi diritti, 
indipendentemente dal sesso.  
“Le donne hanno espugnato un fortino maschile. Gli 
uomini temono che le donne invadano il loro territorio. 
Beh, ormai è successo.” afferma Selvaggia Luccarelli, 
spiegando come le donne, piuttosto che essere definite 
“incallite femministe”, preferiscano non protestare di 
fronte alle ingiustizie subite.  
Insulti sessisti e maschilisti, nonché accuse di 
strumentalizzazione della disciplina del calcio per il 
raggiungimento di determinati diritti civili, sono emersi 
negli ultimi mesi: “Quando sento le donne parlare di 
tattica mi si rivolta lo stomaco, perché una donna non 
capisce come un uomo” ha affermato in una diretta 
televisiva Fulvio Collovati, “quattro lesbiche” le ha definite 
Felice Belloli e, più in generale, “incapaci di emozionare 
come i calciatori maschili”. 
Al contrario, come ha ribadito la calciatrice della 
nazionale brasiliana Marta, “Bisogna piangere all’inizio 
per sorridere alla fine”, sostenendo ancora una volta come 
il calcio sia una disciplina destinata a entrambi i sessi e 
tutti coloro che lo amino.  

Di Giulia Floreani 
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La sicurezza e gli sport 
in montagna  

La sicurezza, soprattutto per coloro che praticano sport in 
ambienti anche pericolosi, come sono quelli in montagna, 
è necessaria. Bisogna sempre dotarsi di attrezzature 
testate, possibilmente certificate ed evitare di spingersi in 
luoghi non esplorati, non conosciuti o eccessivamente 
remoti per essere sempre raggiungibile in caso di soccorso. 
Gli sport che si possono praticare in montagna sono 
innumerevoli, dallo sci alpinismo all’alpinismo libero, sci, 
parapendio, camminate, scalate e arrampicate in parete. 
Tutti questi, nonostante non siano tutti uguali hanno 
un’importantissima caratteristica in comune, la sicurezza e 
i metodi per prevenire eventuali incidenti. Come 
sappiamo per le attrezzature che usiamo devono sempre 
essere certificate, possibilmente testate ogni volta che si va 
a praticare l’attività sportiva che più ci piace. Ma che cosa 
veramente dobbiamo fare per prevenire il più possibile 
incidenti, che a volte si possono rivelare anche fatali?
Come prima regola che ci dobbiamo porre, c’è la 
prevenzione appunto; cioè ricordarsi sempre di indossare 
le protezioni adeguate, caschi di diversi tipo, scarpe 
adeguatamente allacciate e robuste, se pratichiamo sport 
di camminata o alpinismo. Inoltre è cosa giusta, sempre 
avere un kit di primo soccorso in caso di inevitabile errore, 
caduta o ferita. Nel kit di primo soccorso, il personale del 
soccorso alpino di molte regioni, raccomanda: garze sterili 
orlate ed elastiche, cerotti in un pacchetto di varie misure, 
possibilmente vari antidoti a veleni da morso di animale, 
un razzo di emergenza, medicinali intestinali e muscolari, 
pomate o creme cicatrizzanti e anti-infezione. 
Ma perché dobbiamo sempre tenere conto di avere con 
noi questi elementi così comuni ma importanti? È cosa 
giusta vere sempre con sé il minimo indispensabile per un 
soccorso veloce e mirato, prima dell’arrivo del soccorso 
alpino o del SSUEM 118. Nei casi peggiori, potremmo 
aver bisogno di fermare una perdita do sangue da una 
ferita, oppure dover stabilizzare una frattura, altrimenti in 
casi rari ma possibili, potremmo 
dover fermare o limitare 
un’infezione da morso velenoso 
o un’intossicazione da pianta o 
polline.  
Questo, sfortunatamente non 
sempre basta per portare in 
salvo una persona, o aiutare 
qualcuno dopo un incidente. 
Infatti, se possibile sarebbe 
meglio avere sempre con sé un 
telefono funzionante, o se 
disponibile una piccola radio 

portatile per comunicare con i soccorsi in caso di 
incidente da un posto remoto, o in caso di urgenze 
sanitarie da destinare al personale del 118. Qualunque 
possa essere l’emergenza, se minore o più importante 
bisogna sempre mantenere la calma ed evitare di farsi 
prendere dal panico, che può in alcuni casi peggiorare la 
situazione.  
Per fare un esempio al quale ci possiamo riferire molto 
spesso, soprattutto nel periodo invernale ed autunnale, 
sono le frane e le valanghe. Sfortunatamente questi 
fenomeni non molto rari, si possono verificare in qualsiasi 
momento, e sono assai imprevedibili data la loro natura 
instabile. Questi particolari eventi si possono verificare 
vicino o subito sotto alle cosiddette ‘creste’, che vengono 
appunto nominate così per via della loro sembianza di 
una cresta di un’onda o di una duna di sabbia. Più e più 
volte avremmo sentito al telegiornale morti causate da 
questi inaspettati eventi; ma cosa fare quando una valanga 
o una frana colpisce? 
Prima di tutto bisogna assicurarsi che lo scorrere della 
valanga o della slavina sia terminato, e che la zona sia al 
sicuro da altre rocce o grossi pezzi di ghiaccio che 
scendono verso valle. Una volta al sicuro da pericoli post-
valanga chiamare immediatamente i soccorsi, rivolgendosi 
al 112 (N.U.E) il numero unico di emergenza attivo in 
tutta l’Unione Europea, spiegare l’accaduto il più 
dettagliatamente possibile e se possibile, dare un accurato 
conteggio delle possibili persone coinvolte nell’incidente, 
o dei possibili feriti. Una volta fatto questo, bisogna 
assicurarsi che la valanga non riprenda il suo corso verso 
valle, o che possa finire su strade o abitazioni e edifici. 
Quando i soccorsi arrivano, è obbligatorio dare le proprie 
informazioni personali e fornire documenti o dettagli alle 
forze intervenute sul posto, inoltre è necessario avvisare i 
soccorsi sanitari d’emergenza di dove si siano visti l’ultima 
volta le probabili vittime dell’accaduto e le possibili cause 
dell’avvenimento.  Quindi per ricapitolare le più 
importanti “pratiche” da tenere in mente sono, essere 
sempre attrezzati per un eventuale soccorso di primo 
grado, avere sempre con sé un telefono cellulare o una 
radio per comunicare con i servizi di emergenza, 

conoscere possibili 
pratiche mediche di 
primo soccorso per 
aiutare i coinvolti sul 
luogo dell’incidente, 
e riconoscere sempre 
la situazione e il suo 
andamento.  

Di Cesare Fasolato 
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I CONSIGLI DELLE SETTE E CINQUANTACINQUE

LIBRI

Città di 
carta 

Un libro di John 
G r e e n , 
emozionante e che 
lascia con il fiato 
s o s p e s o fi n o 
all'ultima sillaba 
dell'ultima parola 
con una t rama 
a v v i n c e n t e e 
scorrevole, ricca di 
colpi di scena. 

A spasso con 
Bob 

James è un’artista che 
per guadagnars i da 
vivere suona per le 
s t r a d e d i L o n d r a . 
Durante il recupero 
dalla tossicodipendenza 
incontra un gatto, che 
r i e s c e s u b i t o a 
distinguersi per il suo 
carattere. I due quindi 
cominciano la loro 
avventura insieme, tanto 
che Bob diventa anche 
l’assistente e mascotte di 

James durante le sue 
giornate di lavoro. Questo libro è stato scritto da James in 
persona, che ha deciso di raccontare la sua storia, ed è anche 
successivamente diventato un film. 

Wonder 

Auggie è un bambino nato con una grave malattia che ha comportato 
innumerevoli operazioni al viso e che sommandosi lo hanno reso deforme. 
Auggie ha passato la sua vita vivendo e studiando a casa, e per uscire era 
sempre accompagnato da un casco da astronauta. Adesso però è arrivato il 
momento di frequentare la scuola media, e quindi dovrà affrontare mille 
occhiatacce, farsi degli amici e difendersi dai bulli. Anche questo libro è 
basato su una storia vera.

FILM
You get me 

Holly, una ragazza molto possessiva, si innamora di Tyler, un ragazzo già 
impegnato in una relazione. I due però si concedono una notte insieme, 
ma quando Holly comincia a frequentare gli amici e la fidanzata di 
Tyler, lui capisce quanto pericolosa sia. Finché una sera Tyler trova la sua 
fidanzata priva di sensi a casa si Holly, e lei con una pistola in mano. 
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18 regali 

Un inno alla vita, 
struggente ed a 
volte difficile, una 
c e l e b r a z i o n e 
dell'amore di una 
madre per la sua 
b a m b i n a . U n 
emozionante film 
d i F r a n c e s c o 
Amato, capace di 
far commuovere, 
raccontano di una 
storia vera con un 
tocco di magia. 

La teoria 
del tutto 

Basato sulla storia 
vera dello scienziato 
Stephen Hawking, 
questo film racconta 
come sia cambiata 
l a s u a v i t a d a 
quando gli è stata 
diagnost icata la 
malattia. Una vita 
dedicata a scoprire i 
segreti e l’origine 
d e l l ’ u n i v e r s o , 
sempre appoggiato 
da sua moglie e i  

suoi figli. 

SERIE TV

Friends 

Una delle sitcom Americane più famose in tutto il mondo, 
capace di far sorridere e divertire. Nonostante siano passati 
diversi anni dalla sua prima uscita resta una serie televisiva 
intramontabile, trattando temi quotidiani e problematiche 
della società in modo leggero e spiritoso. 

Riverdale 

Quattro liceali di una cittadina americana 
si trovano a fare i conti con l’uccisione di 
uno dei loro compagni, e decidono così di 
indagare. Insieme scoprono chi era il 
colpevole, ma così facendo aprono il vaso 
di Pandora, da dove escono tutti i segreti 
della loro città, che non è poi più cosi 
tranquilla. 

Suits 

Serie televisiva definita di genere “legal 
drama” proprio per i suoi personaggi: degli 
avvocati nella loro quotidiana fatta di 
processi e di espedienti, ricca di tensione e 
colpi di scena. Una serie affascinate e dal 
ritmo incalzante, capace di toccare temi 
molto complessi e seri, con una punta 
drammatica. 



Pio X e l’innovazione 
da record, spazio ai 
tornelli. 
Il Collegio Vescovile Pio X diventa 
la prima scuola in Italia con dei 
tornelli installati all’ingresso che 
regolano l’accesso nella 
struttura. 
 
Un altro record per il Pio X: unica scuola in Italia 
a prevedere dei tornelli all’ingresso, alunni e 
docenti dotati di badge con cui entrare, sistema 
digitalizzato per rendere più semplice ed 
immediato il processo dell’appello sul registro 
elettronico. Oltre a questo, però, c’ anche la questione 
sicurezza, con la volontà di tenere monitorata la 
situazione e garantire un flusso controllato, sia degli 
utenti interni che esterni. Da non dimenticare, poi, la 
spinta verso la responsabil izzazione del la 
popolazione studentesca, ora dotata di uno 
strumento imprescindibile per poter accedere al loro 
istituto, tanto per gli alunni della Scuola Media che 
per quelli delle Superiori. In altre parole: senza 
badge, non si entra. Qual è il punto di vista di 
studenti e docenti riguardo a quest’importante 
novità? Lo mostriamo qui grazie ai risultati di un 
sondaggio svolto all’interno delle mura scolastiche. 

A cura di Margherita D’Incà e Lorenzo Cuttini 
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LA SCUOLA DELLE SETTE E CINQUANTACINQUE



Intervista al Prof. 
Ferraro 
Siamo riusciti ad incontrare il 
Coordinatore Didattico del Collegio 
Pio X per fargli alcune domande, 
scolastiche e non! 
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Quali materie insegna e in quale indirizzo? 

Le mie materie sono la storia e la filosofia. Purtroppo 
dall’anno scorso non insegno più. Sono in pausa per potermi 
dedicare al ruolo di coordinatore e seguire tutti i corsi della 
nostra offerta formativa. Infatti le novità che la scuola ha 
messo in campo negli ultimi anni sono numerose e 
complesse, e necessitano un impegno a tempo pieno per 
assicurare un servizio che sia funzionale e di qualità.  L’idea comunque è quella di tornare ad insegnare il prima 
possibile. 

Quale università ha frequentato? 

Io ho frequentato la facoltà di Lettere e Filosofia all’università di Padova. Mi sono laureato in filosofia. 

Ha sempre voluto fare l’insegnante o aveva in mente un’altra carriera e poi ha cambiato idea per qualche 
motivo particolare? 

Ah, [sorride e sospira] questa è una domanda che ci potrebbe portare molto lontano, nel senso che io, dopo essermi 
diplomato al liceo scientifico, sono andato a lavorare, come risposta ad una frustrazione maturata negli anni del 
liceo. Allora non ci si poteva permettere di contestare gli insegnanti, i quali facevano quello che volevano: avevo la 
media del 5 e mezzo in filosofia, nonostante amassi moltissimo la materia. Così in me è maturata l’idea di non 
avere le capacità e le qualità per poter studiare filosofia all’università. Ho fatto il grafico per quattro anni 
nell’azienda di famiglia. Poi ho aperto un’attività per conto mio, un bar, per tre anni. In questi sette anni, grazie a 
letture e studi personali, e grazie alle persone che ho incontrato, ho capito che avrei potuto frequentare l’università, 
e mi sono iscritto all’età di 26 anni. Dopo la laurea ho svolto altri lavori nell’ambito della ristorazione biologica, 
sostenibile ed equo-solidale per una decina di anni, aprendo la prima gelateria biologica ed equo-solidale in Italia, a 
Padova, nel 2005. La passione per la filosofia, però, è sempre rimasta, così nel frattempo ho preso la 
specializzazione per l’insegnamento ed ho iniziato ad insegnare nel 2008, quindi molto tardi, a quasi 
quarant’anni! 

Qual è la migliore caratteristica per essere un professore che lei cerca nei candidati quando fa i colloqui? 

Voglio la passione, che è fondamentale nel nostro lavoro, e l’empatia, cioè la capacità di capire se i ragazzi stanno 
comprendendo o meno. Poi la capacità di trasmettere, utilizzando un linguaggio adeguato alla classe che hai 
davanti. 

Che cosa vorrebbe cambiare del suo lavoro? 

Vorrei poter insegnare di più!! 



 

Teme di più affrontare le problematiche con gli 
studenti o con i genitori? 

Sono livelli e modalità diverse…non ho particolari 
difficoltà ad affrontare i problemi con i diversi 
componenti, siano essi studenti, famiglie, collaboratori, 
insegnanti… E’ chiaro che la mia passione è 
l’insegnamento, perciò i miei interlocutori preferiti sono i 
ragazzi. A me piace avere un rapporto diretto con tutti.  

Ci può indicare un libro ed un film preferiti? 

Uauh! Sono tanti…un libro che ho letto in un momento 
particolare e mi ha cambiato la vita è stato “Narciso e 
Boccadoro” di Hermann Hesse. Un film che mi piace 
tantissimo è “C’era una volta in America” di Sergio Leone, 
della fine anni Settanta: una palla pazzesca, dura quattro 
ore, non so se lo consiglierei! Ma sì, lo consiglio perché è 
un film che racconta una storia dalle 
origini, e a me le storie piacciono. 

Ha mai fatto qualcosa di cui si è poi 
pentito? 

No.  Errori ne ho fatti tanti 
sicuramente, ma non mi sono pentito 
di niente. Io in questo sono molto 
nietzschiano, nel senso che, rispetto alla 
propria vita, uno dovrebbe dire: “Ciò 
che ho fatto, l’ho fatto perché l’ho 
voluto fare io”, ed assumersi poi la 
responsabilità di quello che ha fatto e 
viverlo fino in fondo. Credo che noi 
siamo ciò che siamo stati, cioè, non 
saremmo ciò che siamo, se non 

avessimo fatto ciò che abbiamo fatto. Pentirsi a 
posteriori è facile e molto comodo.  

Il giorno più bello della sua vita? 

Me ne vengono in mente due, in questo 
momento: il giorno in cui mi sono laureato, per 
la storia che vi ho raccontato prima, ed il giorno 
in cui mi sono sposato, perché anche questa è 
una cosa che ho fatto molto tardi. Avevo già 
passato i quarant’anni. Entrambi sono momenti 
in cui ho dato una svolta alla mia vita.   

Un pregio ed un difetto che i suoi studenti 
non conoscono di lei? 

Difficile questa domanda… [sospira, ci pensa]. Il difetto è 
meglio che non lo conoscano perché, se lo dico, poi 
potrebbe diventare un tallone d’Achille… tendo ad 
affezionarmi! Non direi che è un difetto di per sé, però 
diventa un punto debole. Poi ho un caratteraccio. Nel 
senso che, quando sono arrabbiato, do il peggio di me. 
Tendo a trattare male soprattutto chi mi vuole bene e io 
amo, perché do per scontato che dovrebbero sapermi 
capire. Il pregio è di essere generoso, perché sono uno che, 
quando gli si chiede qualcosa, la dà fino in fondo. 

Ci dia una sua personale definizione di “genialità”. 

Il genio ti sfugge per definizione, ti sorprende perché è in 
grado di creare l’ignoto da ciò che è noto, di crearlo o di 
raggiungerlo. 

A cura di Emma Cadelli e Cesare Fasolato 
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Questo é il mio sesto anno, e insegno perché penso 
che la cosa più bella sia passare qualcosa agli altri. 
Io ho iniziato nel preciso come insegnate di 
italiano per stranieri e riuscire a poter trasferire 
certe capacità della lingua a chi é in Italia e non la 
conosce, poterlo vedere iniziare da zero a riuscire a 
comunicare e integrarsi nel ambiente, con la 
società,  é una grandissima fonte di soddisfazione. 

Insegno da più o meno 15 anni. Perché quando ho 
iniziato la carriera come ingegnere una delle prime 
esperienze che ho avuto era come insegnante in 
un’università in Colombia, e mi è piaciuta la cosa. 
All’inizio facevo sia l’insegnante che l’ingegnere, 
però dopo ho deciso di fare solo l’insegnante perché 
mi piace. 

LE INTERVISTE DELLE SETTE E CINQUANTACINQUE

L’intervista doppia: 
Prof. Gardin e Prof. Castano

Da quanti anni insegna e perché ha deciso di fare proprio 
l’insegnante?

Insegnare la soddisfa o preferirebbe fare un’altra professione?

Non vorrei per nulla al mondo fare un’altra 
professione, quindi mi soddisfa.

(con decisione) Sono contento di questa 
professione. 

Se dovesse definire un bravo insegnate, quali caratteristiche 
avrebbe secondo lei? 

Dovrebbe essere paziente, preparato, elastico, 
empatico.

Un bravo insegnate dovrebbe essere empatico e 
pretendere rispetto e portare rispetto agli studenti 
(perché in fondo tutti siamo umani, anch’io sono 
stato studente). 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Qual é un aspetto del suo lavoro che non le piace ma che le tocca 
fare in qualità di insegnate?

Riprendere troppo le persone, quando disturbano va 
fatto, ma non é il massimo, Anche mettere brutti 
voti, non vorrei mai farlo ma spesso è costruttivo, 
anche perché gli errori vanno visti principalmente 
come strumento per imparare.

Alzarmi presto (risata). 

E come si regola lei con questi contro?

Hanno senso che queste cose vengano svolte, sono 
parte integrante del lavoro, e si spera che nel lungo 
termine risultino formative.

Dormo il pomeriggio! (risata). 

Se fosse ministro dell’istruzione, cosa farebbe?

Wow che domanda! Hehehe…..(risata) Cambierei 
il sistema di reclutamento, é tutto troppo bloccato 
da troppi anni ed é troppo complicato diventare un 
insegnate in Italia, pur essendocene moltissimo 

Non so se posso dirlo...Toglierei tante materie 
inutili [tipo?] No non posso dire questo... (pausa). 
Toglierei latino, greco. Voi non le avete vero? [no] 

Riguardante materie come latino, greco o considerate lingue 
“morte”?

Secondo me sono molto utili, io le ho studiate nel 
senso che ho fatto il classico e penso siano 
importanti perché danno ampiezza di pensiero.

(vedi sopra)

Situazione più imbarazzante in cui si é trovato coinvolto da 
quando ha iniziato a insegnare? 

Quando ero all’università sono stato bocciato per 5 
volte di fila al mio esame di inglese, e la cosa 
imbarazzante é stata, oltre ad essere stato bocciato 
in continuazione (risata) , é che quando ho passato 
la parte scritta e sono arrivato all’orale il professore 
dell’orale si é messo a ridere perchè si è stupito di 
vedermi li da quanto era abituato ai miei fallimenti. 
(risata) 

No però non vi posso dire questo (risata). Devo 
pensarne a un’altra (pausa)... una parolaccia che ho 
detto quando stavo iniziando italiano qua in una 
classe di studenti piccoli. Un’altra imbarazzante... 
(pausa) la prima volta che sono venuto qua, e che ho 
dovuto fare la lezione di prova per poter iniziare a 
lavorare in Italia, ed era la prima volta che insegnavo 
in italiano, la mia prima lezione in italiano... quindi 
parlare è stata dura, non imbarazzante però 
complicata perché non parlavo bene in italiano e 
comunque dovevo fare la lezione di prova davanti a 
tutti. Uff... è stato complicato. 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Se una persona vicina a lei potesse descriverla in tre parole, quali 
sarebbero?

Se una persona vicina a me potessi descrivermi in 
tre parole, ehhh, mmmhh, preciso, (pausa lunga- si 
vede in difficoltà) creativo, (un altra pausa)…. 
Preciso. Precisione al quadrato. (risata)

(pausa) Empatico, scherzoso (risata), studioso. 

Era bravo a scuola?

Non eccellente, ma bravo. Studiavo molto in tutto 
tranne per le materie scientifiche, in cui facevo 
tantissima fatica.

Si, studiavo poco però ero bravo.  

(viene mostrata una foto di Ozuna) Lo conosce?

Il bello é che io, penso di 
essere molto vicino ai gusti 
musicali ai gusti musicali dei 
giovani di oggi ma questa 
persona non la ho mai 
vista… Mi dite il nome? 
(confusione totale)  
(Viene detto il nome di 
Ozuna) 
Lui é Ozuna! Allora lo conosco ma non lo ho mai 
visto (risata)

Credo sia un cantante...  

( i n una f r a z ione d i 
secondo) Si é Rosalía…

No! (risata)

(viene mostrata una foto di Rosalía) e questa persona la conosce?


