
Nuovo anno, tantissime novità! 
Un giornale sempre più ricco e impreziosito da nuove sezioni 

Cosa succede quando non ci si accontenta mai e si cerca di migliorare ad ogni nuovo passo? 
Come fare ad impreziosire un prodotto ed alzare la qualità? Idee pratiche e brillanti a 
servizio del lettore, ecco il primo numero del secondo anno di Sette e cinquantacinque!  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TRAGEDIA NEL TREVIGIANO 

Morto a scuola per un 
malore 
Torna alla ribalta il tema della 
sicurezza per la salute dei giovani 
 
‘’La scuola dovrebbe essere il primo luogo dove i ragazzi 
devono sentirsi al sicuro e le istituzioni devono garantire 
le misure di primo soccorso’’, queste sono state le parole 
dell’ex ministro della salute Giulia Grillo.  
Alcuni giorni fa, durante l’ora di educazione fisica, uno 
studente di quattordici anni frequentante l’istituto tecnico 
“ IT T Barsant i ” di Caste l f ranco Veneto s i è 
improvvisamente accasciato a terra, perdendo 
completamente i sensi. Gli insegnati hanno cercato di 
rianimarlo; intuendo la gravità della situazione hanno 
utilizzato il defibrillatore presente nella palestra, nel 
frattempo era stato chiamato il 118 che ha inviato sia 
l’ambulanza che l’auto medica. I soccorsi sono stati 
immediati ed efficienti ma, purtroppo, senza alcun 
risultato. Il cuore di Rathor Sukhraj si è fermato per 
arresto cardiaco. Il giovane aveva sofferto in passato di 
epilessia e soltanto il mese scorso aveva superato le visite 
mediche per poter ricominciare a giocare a calcio nella 
squadra locale.  
Un episodio simile è accaduto recentemente ad un 
giovane atleta quindicenne, mentre si stava allenando 
lungo la pista di atletica presso i campi sportivi di 
Trevisatletica a San Lazzaro. Anche questa volta, i 
soccorsi sono stati immediati ed il ragazzo è stato trattato 
con un defibrillatore da parte del suo allenatore. Il 
quindicenne si è subito ripreso ed è stato trasportato in 
ospedale dove lo hanno dichiarato fuori pericolo. In 

questo caso tutto è finito bene.  
Ma cosa sono i defibrillatori? E perché sono così 
importanti? L’arresto cardiaco ha una percentuale 
piuttosto alta nei giovani nella fascia d’età inferiore ai 
trent’anni e spesso, vista l’età, questo avviene nelle scuole, 
nelle palestre e nei campi sportivi. Intervenire nel più 
breve tempo possibile è fondamentale per salvare la vita 
del malcapitato, ecco perché è importante la presenza di 
un defibrillatore all’interno di scuole, palestre o società 
sportive. Questa misura è obbligatoria oggigiorno solo per 
le società sportive ma moltissime scuole lo hanno 
acquistato e si sono impegnate a formare alcuni insegnati 

all’uso di questo 
a p p a r e c c h i o , 
attraverso alcuni 
c o r s i d i 
aggiornamento. Il 
D A E 
( d e fi b r i l l a t o r e 
s emiau tomat i co 
portatile) è formato 
da alcuni elettrodi 
da appoggiare sul 
petto del paziente e 
a z i o n a t o p u ò 

defibrillare le pareti 
muscolari del cuore 
senza che la persona 
che lo usa conosca il 
f u n z i o n a m e n t o 
c a r d i a c o . I n f a t t i 
ques to s t r umento 
attraverso dei sensori 

riesce a riconoscere il tipo di arresto cardiaco in corso, 
agendo autonomamente nel modo più efficace. Proprio il 

mancato u t i l i zz o d i ques to nuovo 
defibrillatore semi automatico potrebbe 
spiegare il motivo della morte di Rathor 
Sukhraj. Ora, tutto il fascicolo dell’inchiesta 
che riguarda questo triste episodio passa 
nelle mani della procura di Treviso che 
valuterà eventuali responsabilità. Rimane 
però un grande rammarico per la perdita di 
questo ragazzo ed il dolore che ha lasciato 
nella sua famiglia e comunità è enorme.  
Nella sua classe ora c’è un banco vuoto. 

Di Carlotta Dé Longhi 
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Rathor Sukhraj, il ragazzo colpito dal malore e successivamente deceduto



 
SEDICENNE UCCISA, QUATTRO 
PUSHER INDAGATI 

Mariottini Desirèe, 
drogata, stuprata ed 
ammazzata, ora il 
processo. 
Morta il 19 ottobre 2018, dal 4 
dicembre avranno inizio le 
udienze 
 
Il processo celebrato a distanza di più di un anno dalla 
sua scomparsa vedrà sul banco degli imputati Alinno 
Chima e Mamadou Gara, nigeriani, Yusef Salia, ghanese 
e Brian Minthe, senegalese, sotto indagine per l’omicidio 
di Mariottini Desirèe, ragazza di Cisterna di Latina 
trovata senza vita in un palazzo abbandonato nel quartiere 
della capitale San Lorenzo il 19 ottobre dello scorso anno.  
I quattro pusher, secondo la procura di Roma, sono 
colpevoli di omicidio volontario ed inoltre accusati per 
possesso di droga e dei reati di spaccio, violenza sessuale 
di gruppo, stupro, cessione e sottomissione di droga a 
minori. 
Al tempo degli eventi era stata arrestata anche la 
ventunenne Botswana, coinvolta nella drammatica 
vicenda. Antonella Fauntleroy, invece, è stata individuata 
da alcuni testimoni e accusata per spaccio e per aver 
procurato gli stupefacenti alla giovane vittima, pur 
sapendo la sua giovane età.  
L’accusa primaria, base della richiesta di misura cautelare, 
escludeva dall’indagine Chima e Minthe; per il ragazzo 
nigeriano, con Mamadou Gara e Yusef Salia, è stata poi, 
dopo l’esecuzione dei test del Dna, ottenuta l’ordinanza di 
custodia a seguito dell’accusa di omicidio. 
Le prove schiaccianti dei test sono 
abbastanza per colpevolizzarli e portarli 
davanti alla Corte, essendo state trovate 
tracce dei loro DNA sul corpo della 
ragazza. 
La giovane Desirèe ha dovuto passare ed 
affrontare una lunga e lenta agonia 
prima della sua morte. La vittima è stata 
stuprata e precedentemente drogata, 
assumendo un mix di sostanze letali 
(stupefacenti e psicofarmaci ) che 
l’hanno portata alla morte, secondo 
l’aggiunta di Maria Monteleone e del 
pubblico ministero Stefano Pizza. 
I l min i s t ro Sa l v in i , i l qua le 
successivamente all’accaduto aveva deposto un fiore 
nel luogo del delitto, viene accolto da cori ed applausi 

da parte delle femministe che ribadiscono che ciò 
che è successo non deve accadere una volta di più. 
Dall’altro lato c’è chi, invece, lo accusa di usare questa 
disgrazia come un trampolino e passerella elettorale. 
I cittadini, sentendosi coinvolti, hanno espresso le 
loro condoglianze alla famiglia, portando fiori e 
cartelloni in memoria di Desirèe, esprimendo anche 
il loro disappunto per ciò che è successo, episodio 
che ha scioccato un’altra volta gli italiani e che non 
dovrà più ripetersi. 
In tribunale, dopo la decisione del giudice 
dell’udienza preliminare Clementina Forleo, la 
madre e la nonna della ragazza chiedono rispetto e 
giustizia per la loro perdita, essendo consapevoli, 
però, che la piccola Desirèe non tornerà a casa. 
“Chiedo giustizia e rispetto per Desirèe, che era solo 
una bambina. Per il mio dolore e per quello della mia 
famiglia” dichiara la mamma della ragazza, la nonna 
invece ha affermato  “il dolore non si potrà colmare, 
nessuna sentenza ci restituirà mai la nostra Desirèe”. 

di Maria Vittoria Ramonda 
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Anche gli uomini 
hanno il ciclo 
Avete mai avuto l’impressione che i 
vostri amici si comportassero come 
se avessero il ciclo mestruale? 

Per quanto possa sembrare stano, anche gli uomini 
possono avere il ciclo mestruale che, seppur con qualche 
differenza dalle mestruazioni femminili, risulta in ogni 
caso molto simile. Diversi studi e test sono stati condotti 
per cercare di spiegare il fenomeno sul genere maschile. 
Secondo un sondaggio svolto da “thevouchercloud.com” 
che ha coinvolto 2412 persone, delle quali 50% donne, il 
26% degli uomini ha vissuto condizioni molto simili al 
ciclo mestruale femminile come la stanchezza, i crampi e 
soprattutto maggiore sensibilità. Questi sintomi si 
manifestano soprattutto nel periodo antecedente ai 
cambiamenti ormonali, infatti viene chiamata sindrome 
premestruale maschile “IMS”. 
I ‘periodi maschili’ sono dovuti a cambiamenti biochimici 
e ormonali, proprio come nelle donne, che hanno un 
effetto provocante ipersensibilità, ansia, frustrazione e 
rabbia. Gli uomini hanno cambiamenti ormonali 
straordinariamente simili su base giornaliera.  I livelli di 
testosterone negli uomini più giovani possono variare di 
quattro volte in una giornata tipica.  Ciò che è meno 
chiaro è come questi livelli varino su un scala più generale, 
quindi di giorno in giorno e di settimana in settimana. 

Ad ogni modo, come spiegato da molte ragazze 
intervistate, sui ragazzi o sugli uomini non c’è nessuna 
prova che questi cambiamenti sull’umore siano legati alle 
mestruazioni, mentre nelle donne è chiaro che lo siano 
per il fatto che c’è una perdita di sangue. “É impossibile 
che voi ragazzi abbiate il ciclo. Non perdete sangue!”. 
Non è noto a tutti ma ci sono indicatori che ci dicono che 
anche gli uomini hanno cicli ormonali complessi, molto 
più deboli e nascosti di quelli delle donne, tanto che 
spesso vengono ignorati, trascurati o fraintesi pensando 
sia solo una cosa mentale.  Se gli uomini  venissero 
sottoposti agli stessi test che vengono eseguiti sulle donne 

p e r i n d i v i d u a r e g l i 
indicatori della sindrome 
premestruale, per esempio 
il seno gonfio, otterremmo 
più o meno gli stessi 
risultati, ma con sintomi 
differenti e non visibili.  
Il che vuol dire che il ciclo 
mestruale sugli uomini 
e s i s t e e n o n è d a 
sottovalutare, anche se 
andrebbero svolte nuove 
ricerche sull’argomento 
per avere più informazioni 
sulla tesi. 

Di Giorgio Dal Pont 
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Ortoressia: dovrebbe 
essere considerata una 
malattia positiva? 
I social, l’immagine di corpi 
idealizzati, di cibo sano, di super-
alimenti, di corpi in forma e 
l’ossessione per l’esercizio fisico, 
tra le altre pratiche, si sono 
trasformate in un nuovo disturbo 
alimentare: l’ortoressia.  

Il termine Ortoressia deriva dal greco 'orthos' (corretto) e 
'orexis' (appetito). Viene definita come l’ossessione per il 
mangiare cibo strettamente sano e naturale, privo di 
qualsiasi sostanza ritenuta potenzialmente negativa per il 
corpo. 
L’ortoressia, più che per essere una malattia, è conosciuta 
come la nuova moda alimentare, ed è applaudita da 
milioni di persone che credono che sia lo stile di vita 
ideale, come se fosse un’attitudine corretta da seguire. 
Tuttavia, dovrebbe essere 
d a v v e r o u n a d i e t a 
modello? Forse tutte 
q u e l l e p e r s o n e c h e 
consideriamo idoli, che 
mostrano i loro corpi 
perfetti e le loro diete 
estreme sui social network 
hanno un vero problema 
psicofisico, chiamato in 
t e r m i n i s c i e n t i fi c i 
“d i s t u r b o o s s e s s i vo -
compulsivo”.  
L’ortoressia, dunque, è 
frutto del disagio sociale 
della ricerca spasmodica della perfezione fisica e 
dell'ipocondria generale verso tutto ciò che può essere 
'contaminato' da qualsiasi componente non ritenuto 
naturale o proficuo per la salute umana. Una persona 
ortoressica avrebbe un ossessione per la composizione 
chimico-biologica degli alimenti, nonché per il contenuto 
calorico, tale da spendere ore e ore nei supermercati 
confrontando minuziosamente tutte le etichette dello 
stesso prodotto desiderato, cercando disperatamente il 
prodotto più sano, rifiutando qualsiasi elemento o 
composizione che non appartenga alla sua dieta 
impeccabile.  
Si stima che il 28% della popolazione dei paesi 
occidentali, dove i giovani e le donne sono i più colpiti, 
soffrano di ortoressia. In un principio si potrebbe pensare 
che l’ossessione per mangiare bene sia qualcosa di positivo, 

che cercare i prodotti più vantaggiosi per la salute e avere 
cura del proprio organismo sia l’ideale, visto che ci 
incoraggerebbe a mangiare sano e biologico avremmo 
sempre uno stato fisico ottimale. Tuttavia, questa è 
un’utopia ed è assolutamente diversa dalla vita reale.  
Le persone con questo disturbo alimentare tendono a 
limitare l'assunzione di alcuni alimenti, come la carne 
rossa, gli zuccheri, i latticini e alcuni grassi, oltre ad 
eliminare dalla loro dieta qualsiasi cibo o prodotto 
contenente conservanti o additivi alimentari e che venga 
considerato “pericoloso”. Diversi scienziati dell’Istituto 
medico dell’obesità e della “University of Northern 
Colorado” spiegano che, in un ambito psicologico, colui 
che soffre questo disturbo alimentare tende ad avere alti 
livelli di ansia, combinati da un’immagine corporea 
positiva, autostima e soddisfazione personale dipendenti 
unicamente dal rispetto della dieta considerata perfetta 
dall’individuo. A livello fisiologico, invece, gli scienziati 
avvertono un deficit nutritivo significativo, che potrebbe 
degenerare in malnutrizione, grave perdita di peso o altre 
complicazioni mediche derivanti da una dieta ristretta. 
In aggiunta, le persone che soffrono di questo tipo di 
problema sono socialmente isolati in maggior misura, 

poiché l'individuo tende a 
sentirsi superiore per il 
livello di vita che ha 
rispetto agli altri e, negli 
incontri sociali, risulta 
molto difficile mangiare 
ciò che è disponibile, visto 
che non si possono sapere 
tutti i componenti e 
l eggere l e e t i che t te . 
Inoltre, i pazienti danno 
troppa importanza al tipo 
di cibo che mangiano, e 
piuttosto che dedicare le 
loro energie ad altro, come 

la scuola o il lavoro, si focalizzano unicamente 
all’organizzazione della loro dieta quotidiana. 
In conclusione, non si può assolutamente pensare che un 
ossessione tale da allontanare le persone dalla società, 
portandole a uno stile di vita non-salutare e persino 
pericoloso, possa essere un modello da seguire. Viviamo in 
una società di estremi, in cui le persone mangiano quello 
che vogliono senza autodeterminazione o non mangiano 
quello che devono mangiare per la pura paura di 
avvelenarsi. È molto importante prendersi cura del 
proprio corpo ma mai cosi esageratamente da privarsi di 
elementi importanti per la nostra salute solo perché 
vengono considerati pericolosi o nocivi per molta gente 
con conoscenza alimentare bassa o pari a zero. 

Di Alejandro García Rivera 
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La foresta amazzonica 
non trova pace, e i 
fuochi continuano a 
dilagare 
La deforestazione dell’Amazzonia è uno dei principali 
argomenti di dibattito politico, culturale e economico che 
coinvolgono tutto il mondo. Nel corso degli anni, infatti, a 
seguito di una serie di concessioni politiche restrittive, 
quello che un tempo veniva considerato uno degli 
ambienti più ricchi di biodiversità, nonché il “polmone 
verde del pianeta”, sembra aver raggiunto un punto di non 
ritorno. Secondo i dati, negli ultimi sette mesi, ben 5950 
chilometri quadrati di foreste pluviali sono stati rimossi, 
per non parlare della vastità di incendi giornalieri, che 
sfiorano i 72 000 km2. La principale ragione per la quale 
questi incendi vengono eseguiti è la incessante necessità 
di terreni coltivabili da destinare alla produzione di soia, 
seguita dall’allevamento di bovini (che costituisce l’80% 
dell’intero processo di deforestazione). 
Alla base di questo disastro ambientale, contestato a gran 
voce da numerosi ambientalisti, ci sono le iniziative 
politiche dell’attuale presidente brasiliano Jair Bolsonaro. 
Quest’ultimo aveva già annunciato, durante la campagna 
elettorale, il desiderio di diminuire le multe per coloro che 
danneggiano illegalmente la foresta, mosso dal pretesto di 
sfruttare le vaste superfici di terreno “in modo 
ragionevole”, così da garantirne il rendimento finanziario. 

A seguito del la sua vittor ia 
elettorale, il livello di deforestazione si 
è innalzato paurosamente, raggiungendo i valori più alti 
stabiliti dal lontano 2013. Nonostante il rischio aumenti, 
però, il presidente sostiene di non esserne responsabile e 
ne minimizza gli effetti, come documentato dai giornalisti 
a seguito di un suo recente intervento: “Io credo alla realtà 
e la realtà mi dice che se tutti i dati sulla deforestazione 
fossero veri, l’Amazzonia non esisterebbe più. Invece 
esiste ed è in salute ” dichiara Bolsonaro, rispondendo 
imperturbabile alle accuse subite. Solo a seguito 
dell’episodio dello scorso 22 agosto, attraverso le 
immagini della capitale brasiliana avvolta da un 
minaccioso velo nero, carico di tossine e altre sostanze 
nocive, è stata raggiunta la consapevolezza della tragedia a 
livello mondiale.  
Di fatto, mentre l’Amazzonia è in fiamme, le potenze 
mondiali, in particolare quelle europee e la Cina, ignorano 
il problema, aggravandolo a loro volta. Le esportazioni di 
carne e nutrienti verso queste ultime nazioni raggiunge i 
33 milioni; il governo brasiliano, per rispondere alle 
esigenze dei partner commerciali, necessita di sempre più 
terreno per aumentare la produzione di cibo, e di 
conseguenza la redditività del paese.  
Come se non bastasse, l’impatto sulle popolazioni 
indigene che vivono nel territorio è stato decisivo: 
l’inurbamento, infatti, oltre a costringere i residenti ad 
abbandonare le proprie abitazioni, e di conseguenza 
forzarli a un drammatico cambio di costumi e 
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disposizione, ha innalzato i livelli di 
prostituzione, alcolismo e AIDS tra 
quest’ultimi, danneggiando quindi 
irreversibilmente il rendimento dei 
loro raccolti. 
Infine, la deforestazione è una delle 
maggiori cause del riscaldamento 
globale, a causa delle emissioni di 
carbonio, che lo stato brasiliano si era 
ripromesso di salvaguardare per 
p r e s e r v a r e l ’e c o s i s t e m a e l e 
corrispondenti specie animali e 
umane. 
Le testimonianze di coloro che stanno 
vivendo la tragedia sono spaventose, 
ma ancor più preoccupante è il 
comportamento dei paesi terzi nei 
confronti dei recenti accadimenti, le 

cui azioni sono animate da conflitti d’interesse, 
misure individualistiche e questioni politiche 
internazionali. E, come afferma lo storico e 
saggista Piero Bevilacqua, “ I l pensiero 
ambientalista non è un fenomeno religioso, ma il 
risultato della ricerca scientifica non asservita alle 
potenze dominanti.”  

Di Giulia Floreani

�  
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Lamborghini Sian, 
largo al futuro 
La casa automobilistica di Sant’Agata bolognese è la più 
famosa nel mondo. Ormai più di 55 anni di storia alle 
spalle, fanno ricordare bene la reazione di Ferruccio 
Lamborghini alla Ferrari, nel ’63 una delle poche case 
automobilistiche in Italia a produrre vere macchine 
sportive di lusso.  
Ora, Lamborghini e Ferrari sono considerate le più 
importanti case di macchine di lusso tanto nel mondo, 
quanto in Italia. Quando si parla di lusso, ci si aspettano 
interni con pelle vera, cuciti a mano e diversi ‘optional’ 
tecnologici e all’avanguardia. Questo si comincia a vedere 
nelle prime auto Lamborghini, dopo l’acquisizione da 
parte di Audi nel 1998. Questo però non ha mai 
cambiato, ieri come ora, l’immagine di super auto di 
Lamborghini, né i disegni o le affilate linee dei bolidi 
Bolognesi. Detto questo, la domanda che sorge spontanea 
è: “Che cosa ha cambiato la Lamborghini? Come si è 
rinnovata?”  
Circa a metà di settembre, la Lamborghini ha partecipato 
ad uno dei saloni di esposizione più grandi e importanti 
d’Europa. In questo grande evento, a cui hanno 
partecipato praticamente tutte le case automobilistiche 
del mondo, la Lamborghini ha presentato il suo nuovo 
mostro da pista: la Lamborghini Sian.  
Verranno costruite solo 63 unità dell'hypercar e sono già 
tutte esaurite per clienti selezionati, ancor prima della 
presentazione del modello.  
Il propulsore di Sian si basa sul V12 urlante di Aventador 
ma utilizza anche un motore elettrico da 48 volt in un 
sistema ibrido unico che è più leggero di qualsiasi altra 
cosa sul mercato. Utilizzando super condensatori invece di 

una batteria agli ioni di litio, l'intero sistema elettrico pesa 
solo 34 chilogrammi, offrendo così un rapporto peso-
potenza di 1 kg/CV. Il V12 aspirato, che presenta valvole 
in titanio, eroga non meno di 785 cavalli. In 
combinazione con il sistema ibrido da 48 volt, stiamo 
osservando una mostruosa potenza di 819 cavalli, che 
offre alla Lamborghini Sian una velocità massima di oltre 
350 km/h e un tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h di 
soli 2,8 secondi. 
Questo leggero ma potentissimo motore da 6500 
centimetri cubici è abbinato ad un cambio mono-frizione 
a 7 rapporti, lo stesso della precedente Lamborghini 
Huracàn. Il motore è in grado di sviluppare oltre 810 
cavalli, attorno ai 8500 giri, giusto prima del limitatore 
attorno ai 9000 giri-minuto.  
La casa di Sant’Agata ha sicuramente mantenuto la 

t r ad iz ione con 
l’icona del V10 
a sp i rato e l a 
trazione 4x4, 
m a c o n u n 
tocco di rinnovo 
e sguardo a l 
futuro ibrido o 
“full-Electric”.  

Di Cesare 
Fasolato 
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Il motore V10 aspirato. Utilizzato su modelli 
“Gallardo”, “Huracan” (in tutte le sue varianti) e 
“Sian”



 
 

Perfetti 
sconosciuti 
“Ognuno ha tre vite: una pubblica, una 
privata e una segreta. Un tempo 
quest’ultima era al sicuro, nell’archivio 
della nostra memoria, oggi invece è 
nelle nostre sim. Cosa accadrebbe se i 
contenuti di quella minuscola schedina 
fossero rivelati?”. Su questo si basa 
“Perfetti sconosciuti”, una commedia 
drammatica di Paolo Genovese uscita 
in Italia nel 2016 con una durata di 97 
minuti, 18 remake e innumerevoli 
premi. 
Un gruppo di amici si ritrova, in 
occasione di un’eclissi lunare, a 
c a s a d i Rocco (Marco 
Giallini) e della moglie Eva 
(Kasia Smutniak). Da una 
loro conversazione riguardo a 
degli amici che si sono 
separat i a causa di un 
tradimento, scoperto tramite 
un messaggio, nasce la miccia 
scatenante del susseguirsi di 
i n c o n v e n i e n t i c h e 
coinvolgeranno i sette amici. 
“ Q u a n t e c o p p i e s i 
sfascerebbero se uno dei due 

guardasse 
nel cellulare 
dell’altro?” così, da questa 
provocazione, l’idea di Eva di 
farne una sorta di gioco, che 
consiste nel rendere pubblica 
ogni cosa che la “scatola nera”, 
ovvero il cellulare, da quel 
momento in po i r i ceve , 
mettendo tutti i telefoni sul 
tavolo, disponibili alla curiosità 
di chiunque.  
Durante il gioco, che si 
protrarrà lungo il corso della 
serata, i protagonisti e padroni 
di casa Rocco ed Eva, i 
neosposini Cosimo (Edoardo 
L e o ) e B i a n c a ( A l b a 
Rohrwacher), i coniugi Lele 
( Va l e r i o M a s t a n d re a ) e 
Carlotta (Anna Foglietta) e 

Peppe (Giuseppe 
Battiston), che 
d o v e v a f a r 
c o n o s c e r e a l 
gruppo di amici la 
nuova fidanzata 
Lucilla, diventano, 
dopo una v i ta 
trascorsa insieme, 
p e r f e t t i 
sconosciuti. Tra 
b a t t u t e e 
p o l p e t t o n i 
vengono a galla 
segreti più e meno 

innocui ma potenzialmente in grado 
di distruggere le coppie, le amicizie e 
le famiglie. 
L’ a m i c i z i a , l e r e l a z i o n i , m a 
soprattutto la potenza nucleare dei 
telefoni sono i principali temi del 
film, che vengono presentati in un 
modo giocoso, ma senza svalutare i 
p ro fondi messagg i d i ques ta 
commedia a dir poco spettacolare. 

Di Margherita D’Incà 
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LA CULTURA DELLE SETTE E CINQUANTACINQUE 

FILM 



The conjuring 2 - Il 
Caso Enfield 
 
Sequel del  film horror soprannaturale del 2013 “The 
conjuring- L'evocazione”, “Il caso Enfield” è una 
produzione del 2016, diretta, come la precedente, dal 
regista coreano James Wan. Lo stesso regista in questo 
film è anche coautore e co-sceneggiatore. Durata 133 
minuti; principali interpreti: Patrick Wilson, Vera 
Farmiga, Madison Wolfe, Lauren Esposito, Frances 
O'Connor e Bonnie Aarons. 

Per gli amanti del genere demoniaco, in attesa di vedere 
“The nun”, cioè il terzo capitolo di quella che ormai è 
diventata la saga dei coniugi Warren, il numero due si 
rivela utile per familiarizzare con la coppia di esperti del 
paranormale e conoscere le vicende che li hanno resi 
famosi nella realtà così come al cinema. 
I fatti narrati si svolgono nella Londra degli anni Settanta 
e si ispirano alla storia vera del “Poltergeist di Enfield”, 
che occupò al lungo la cronaca dell'epoca. In una modesta 
casa occupata da una madre divorziata e dai suoi quattro 
figli, incominciano a manifestarsi inspiegabili stranezze 
che hanno per protagonista la figlia Janet di 11 anni. Ben 
presto i fenomeni diventano drammaticamente distruttivi 
coinvolgendo tutto il resto della famiglia in un crescendo 
di panico fino al terrore puro. La signora Hodgson, 
temendo per le loro vite e abbandonata dalle istituzioni, 
coinvolge la stampa sperando di trovare qualche esperto 
(medium, psicologi, studiosi del paranormale) che possa 
liberare la sua casa. La Chiesa, chiamata in causa, decide 
di inviare Ed e Lorraine Warren, cacciatori di spiriti, al 
fine di comprendere se si tratti di un autentico caso di 

possessione, per poi procedere con un eventuale 
esorcismo. A poco a poco l'entità che infesta la casa degli 
Hodgson viene obbligata dai Warren a manifestare le sue 
intenzioni: si tratta del demone Valak, vecchia conoscenza 
dei Warren, che ha preso l'aspetto di una suora e minaccia 
l'esistenza di questi ultimi, predicendo la loro distruzione. 
Di questi tempi, abituati ad effetti speciali ottenuti 

a t t r a v e r s o l ' u s o 
d e l l ' o n n i p o t e n t e 
t e c n o l o g i a , s e m b r a 
d'obbligo esagerare per 
stupire lo spettatore. Qui 
i n v e c e , g r a z i e a l l a 
bravura del regista, sono 
i silenzi a generare la 
paura. Le sequenze prive 
d i r umor i vengono 
sapientemente alternate 
a  movimentate scene di 
interni domestici, in cui 
vola di tutto, dagl i 
ogget t i a i bambini , 
secondo una gamma di 
manifestazioni tipica dei 
p o l t e r g e i s t . A n c h e 
l'assenza di una colonna 
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Prima dell’inizio delle riprese il set è stato benedetto da un prete.



sonora musicale serve ad aumentare l'atmosfera 
angosciante, e, a tratti, avvicina il film al genere del 
documentario. Infatti alcune delle sequenze più 
drammatiche sono state ricostruite partendo dalla 
documentazione originale degli episodi  di Enfield. 
L'unica canzone presente è “Can't help falling in 
love” di Elvis Presley, cantata da Ed per rassicurare 
i bambini. Essa sembra  anche rappresentare 
simbolicamente la storia di Ed e Lorraine, provati 
ma sempre più uniti. E' proprio l'amore reciproco 
una delle loro “armi” che, assieme alla fede in Dio, 
risulteranno indispensabili per difendersi dal Male. 

Di Emma Cadelli 
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Il regista James Wan con Janet (Madison Wolfe) in una 
scena di levitazione, quando il demone letteralmente 
“incolla” la bambina sul soffitto del salotto.

Ed Warren si introduce nella stanza dei ragazzi, il luogo della casa dove iniziano le manifestazioni 
demoniache. A destra, il demone Valak si manifesta a Lorraine con le sembianze di una suora. 

Bonnie Aarons, l'attrice che interpreta la suora-demone, prima e dopo il trucco di scena. In “The nun”, 
terzo film della serie “The conjuring”, è la principale protagonista. 



La Casa de 
Papel 
 

Serie tv spagnola diretta da Álex Pina, trasmessa per la 
pr ima volta sul canale spagnolo Movistar e 
successivamente acquisita da Netflix nel 2017, composta 
da 3 stagioni (la quarta in corso di produzione) ciascuna 
rispettivamente da 13, 9, e 8 puntate della durata di 40-60 
minuti circa. Genere drammatico, azione. Interpreti: 
Ursula Corbero, Álvaro Morte, Miguel Herrán, Alba 
Flores, Jaime Lorente, Pedro Alonso.  

La storia del cinema e del piccola schermo ci presenta un 
bagaglio enorme di avvincenti storie di rapine, dalle più 
redditizie come la Rapina al Boston Museum – circa 500 
milioni di dollari - alle più romanzate avventure di 
Bonnie e Clyde, ma finora nessuna di queste vicende ha 
colpito tanto quanto “La casa de Papel”. Probabilmente 
perché in un'unica serie è riuscita a unire elementi di 
azione, di suspense e violenza, tipici di una rapina, che 
vengono poi perfettamente bilanciati da altri appartenenti 
alla sfera prettamente emotiva e malinconica. In primis 
spicca la storia d'amore nata tra Rio (Miguel Herrán) e 
Tokio (Ursula Corbero), seguita dal legame di amicizia 
che piano piano si creerà nell'intero gruppo di ladri. 
Ultimo ma non meno importante elemento è 
l'intelligenza e astuzia del Professore (Álvaro Morte), che 
riesce a rendere geniale l'intera serie.  
“La casa di carta”, traduzione italiana del titolo, racconta 
di un gruppo di rapinatori composto da nove persone, che 
lavorano e studiano una rapina alla Zecca di Stato 
spagnola a Madrid. Il cervello del piano è un uomo molto 
misterioso chiamato Professore, che istruisce gli altri otto 
componenti per 5 mesi, al fine di una riuscita ottima del 
piano, e che poi li guiderà mentre saranno all'interno della 
Zecca, portando loro informazioni dall'esterno e cercando 

di sabotare e rallentare le indagini della polizia. Regola 
principale è mantenere l'anonimato, anche tra gli stessi 
membri della squadra, motivo per cui i criminali 
sceglieranno di essere chiamati con nomi di città. Tra i 
protagonisti si distingue Tokio, voce narrante che 
commenta l'intera trama, la cui impulsività metterà più 
volte a rischio il piano. L'intera vicenda della rapina è 
ambientata all'interno della Zecca, con alcune scene di 
Toledo, per seguire i movimenti del Professore.  
Nella realtà però le scene della serie non sono state girate 
all'interno della Zecca di Madrid, dal momento in cui 
quest'ultima non aveva concesso il permesso. 
Per quanto riguarda la colonna sonora, anche questa, 
seguendo il grande successo della serie, si è presa le luci 
del palcoscenico, diventando un elemento fondamentale 
già a partire dalla sigla: “My life is going on”, che riesce a 
conquistare immediatamente il pubblico.  
Altra canzone significativa del soundtrack di questo 
capolavoro è “Bella ciao”, una canzone storica che riesce a 
ridefinire l'intera lettura della trama ponendola in chiave 
rivoluzionaria; siamo quindi di fronte a una metafora di 
libertà e resistenza: “La vita del professore girava intorno ad 
un'unica idea: la Resistenza. Suo nonno, che aveva 
combattuto i fascisti al fianco dei partigiani, gli aveva 
insegnato questa canzone e lui l'aveva insegnata a noi” così 
Tokio spiega la scelta del professore. In questo modo “La 
casa di carta” vuole ricordare gli ideali di giustizia e 
libertà, trasformandosi in allegoria della ribellione, la 
quale è capitanata dagli otto fuorilegge mascherati da 
Dalì.  
Quindi la serie non è solo il racconto di una rapina, ma 
diventa l'atto politico di un gruppo di emarginati, che 
rappresentano coloro che non hanno mai avuto niente 
dallo Stato e per questo vogliono ottenerlo con la forza: 
“rubare ai ricchi per dare ai poveri”; i protagonisti sono 
ribelli e rivoluzionari, che vogliono definitivamente 
diventare ricchi, ma che agiscono secondo un'etica. Parte 
fondamentale del piano, infatti, è riuscire a conquistare la 

simpatia dei media e del pubblico, il quale si 
rispecchia in essi. 
La scelta della maschera di Dalì, infine, 
rimanda a un artista anarchico, quale egli era, 
non a caso infatti il professore sceglie questo 
artista per rappresentarsi.  
In conclusione l'intera serie riesce a catturare 
l'attenzione fin dai primi minuti, grazie al suo 
ritmo scorrevole e coinvolgente; la trama è 
entusiasmante ed originale, unita ad un 
significato più profondo, e la sceneggiatura e 
i colpi di scena mi hanno colpiscono lo 
spettatore, configurandosi come i punti forti 
della serie.  

Di Vittorio Maso
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SERIE TV



Cathrine Dufour, un 
astro nascente del 
dressage 

Cresciuta in una famiglia dove l’equitazione era quasi 
un’utopia, Cathrine non si era nemmeno mai interessata 
ai cavalli, fino a quando un’amica di scuola l’ha invitata a 
un maneggio nella sua città. Questa è la sua storia, un 
percorso molto lungo e, forse anche controcorrente, verso 
le Olimpiadi.  
Nonostante non avesse nessun tipo di esperienza, la 
grande tradizione danese per questo sport le ha permesso 
di allenarsi con i cavalli e gli istruttori giusti al momento 
giusto, tanto da arrivare a livello nazionale già a 12 anni. 
Nel 2010 il destino la fece incontrare con Cassidy, tutt’ora 
il suo cavallo “di punta”, che le regalò un secondo posto ai 
Campionati Europei a livello “Young Rider” con solo un 
mese di allenamento come binomio. Nonostante le fosse 
stato detto da molte persona che con Cassidy sarebbe 
arrivata solamente al livello di “Young Rider”, lei non ha 
mai dato peso alle critiche, e, allenandosi costantemente, è 
riuscita a raggiungere il livello da Grand Prix.  
Questo livello è al vertice del dressage, una disciplina 
olimpica in cui il cavallo e cavallerizzo eseguono delle 

figure nella costante ricerca di armonia e leggerezza, 
puntando alla perfezione. La parola chiave per questa 
disciplina è determinazione, perché comunicare con un 
animale molte volte più forte di noi, con i suoi pensieri, le 
sue paure e le sue giornate no, non è per niente facile. Ci 
possono volere anche anni prima di essere pronti a 
partecipare a una gara, anni in cui ci si allena con il caldo 
torrido o con la neve d’inverno. Piaffe, passage, 
appoggiate, pirouette sono soli alcuni dei movimenti 
richiesti in un Grand Prix, e per riuscire a sostenerlo 
insieme alla forza del cavallo, Cathrine trascorre 
quotidianamente due ore in palestra e allena circa di 5 
cavalli al giorno, con una media di un’ora e mezza per 
cavallo, per poi continuare la giornata con lezioni ai suoi 
allievi. Molti sono infatti i sacrifici e l’impegno che mette 
in quello che fa, ed è per questo che merita tutti i risultati 
che ha ottenuto e che sta continuando ad ottenere. Oltre 
ad avere alcuni cavalli di sua proprietà, durante gli studi 
ha avviato un’attività chiamata “Dufour Dressage”, 
attraverso la quale prepara cavalli giovani che le vengono 
affidati per competere a livelli internazionali e poi essere 
venduti.  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LO SPORT DELLE SETTE E CINQUANTACINQUE

Cathrine e Cassidy, giro d’onore per la vittoria 
della coppa del mondo

Cathrine e Cassidy in appoggiata, uno dei 
movimenti del dressage



Questa giovane stella ha iniziato a 
brillare quando, alle Olimpiadi del 
2016, a soli 24 anni ha ottenuto il 
tredicesimo posto individuale e il 
sesto a squadre, sempre accompagnata 
da Cassidy. Successivamente, insieme 
hanno ottenuto tre volte il titolo di 
campioni danesi a livello senior, il 
terzo posto individuale agli europei 
del 2017, la vittoria alla tappa della 
coppa del mondo nel 2018 e il quarto 
posto individuale agli europei del 
2019. Dopo essere stata per tanto 
tempo al terzo posto nella classifica 
mondiale, è stata convocata per i 
mondiali dello scorso anno, a cui però 
non ha potuto partecipare a causa di 
un piccolo infortunio del suo 
compagno a quattro zampe. Tutta la sua concentrazione 
adesso è rivolta alle olimpiadi di Tokyo del prossimo 
anno, per cui ha già ottenuto la qualifica con Cassidy.  
Purtroppo però lui ha già compiuto 15 anni, il che vuol 
dire che tra pochi anni si potrà godere una meritatissima 
pensione, e a sostituirlo ci sarà Bohemian. Lui è un 
cavallo di proprietà di Cathrine e che lei stessa ha 
cresciuto fin da quando lui aveva 6 anni fino ad arrivare a 
livello Grand Prix, categoria che ha recentemente vinto 
alla tappa di coppa del mondo di Herning, in Danimarca. 

Per darci ai numeri, le percentuali ottenute nelle coppe 
del mondo con Cassidy e Bohemian hanno raggiunto 
rispettivamente 88,175% e 88,190%. Percentuali da 
brividi per chi se ne intende, anche se il record del mondo 
di 94,300% è fermamente tenuto da Charlotte Dujardin. 
Per ricollegarci alla costante ricerca della perfezione nel 
dressage, che si può definire addirittura impossibile, in 
quanto nessuno si è mai avvicinato millimetricamente a 
quel tanto ammirato 100%.  
Un particolare che rende Cathrine completamente diversa 

dai suoi colleghi è il fatto che 
condivide i suoi allenamenti e la sua 
vita di tutti i giorni con i suoi seguaci 
su Instagram. Forse per un carattere 
più aperto, forse per essere nata in 
un’altra generazione, fatto sta che ha 
il grande sogno di promuovere questa 
disciplina molto complessa che in 
pochi hanno la tenacia di praticare. 
In conclusione, si può dire che 
Cathrine sia un modello da cui 
ispirarsi, in quanto non ha mai 
dovuto dipendere da nessuno e non 
ha avuto paura di dire: “voglio 
allenarmi per andare alle olimpiadi”, 
anche quando le sue avversarie 
derivavano da famiglie con un’antica 
tradizione equestre e con una grande 
disponibilità economica. 

Di Anna Damian 
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I livelli del dressage



Jannik Sinner entra 
nella Top 100 ATP 
Il più giovane ad entrare 
nel ranking nella storia 
del tennis italiano 

Jannik Sinner è un tennista italiano, 
nato il 16 Agosto 2001 a San Candido, 
è allenato tutti i giorni da Andrea 
Volpini e Riccardo Piatti. A soli 
diciotto anni e due mesi vanta due titoli 
C h a l l e n g e r e d u e t i t o l i I T F. 
Sponsorizzato inizialmente da Head, 
grazie ai buoni risultati compiuti, 
successivamente Jannik annuncia la 
firma di un contratto con Nike per 
abbigliamento sportivo, rimanendo con 
Head per le racchette. 
É molto conosciuto per la sua bravura 
nel giocare ma soprattutto per essere il 
più giovane della storia italiana ad avere 
vinto un torneo Challenger prima di avere 
compiuto diciotto anni.  
Sinner prende parte al torneo Challenger 
80 di Bergamo grazie a una Wild Card 
dove al primo turno riesce ad eliminare 
l’austriaco Lucas Miedler in due set, 
passando ai turni successivi. Nell’atto 
conclusivo vince e conquista il suo primo 
titolo importante. Dopo questo trionfo il 
tennista sale di oltre 220 posizioni nella 
graduatoria dell’ATP, prosegue e partecipa 
a moltissime altre competizioni ma la sua 

striscia di vittorie viene conclusa dalla partita persa contro 
lo spagnolo Carlos Alcaraz Garfia. Il giovane talento 
partecipa ad altre competizioni sportive come il torneo 
Grande Slam, il torneo ATP, l’ATP 250 di Umago, 

Wimbledon e moltissime altre 
usando Wild Cards. Il 21 
ottobre arriva alla posizione nº 
101 del ranking mondiale, 
diventando l’8º tennista italiano 
nella graduatoria ATP. 
Successivamente par tecipa 
all’ATP 500 di Vienna grazie a 
una Wild Card, batte al primo 
turno Philipp Kohlschreiber in 
due set, prima di cedere in due 
set a Gael Monfils. L’ATP ha 
dato la spinta decisiva a Jannik 
Sinner per entrare in top 100 
arr ivando, con la v i t tor ia 
c o n v i n c e n t e a i d a n n i d i 
K o h l s c h r e i b e r, a q u e s t o 
p r e s t i g i o s o t r a g u a r d o . 
Ufficialmente tra pochi giorni, a 

soli 18 anni e 2 mesi, l’adolescente 
nato a San Candido diventerà il 
più giovane tennista italiano a 
rompere questo record in seguito a 
quello di Diego Nargiso, che ci era 
riuscito nell’agosto 1988 all età di 
18 anni e 5 mesi.  
Tra i tennisti italiani sarà il 
44esimo top 100 dell’Era Open, 
contro i 76 della Francia e gli 81 
della Germania. Il traguardo 
appena raggiunto da Jannik Sinner 
t e s t imonia in una manie ra 

i n e q u i v o c a b i l e 
l’allargamento della base 
competitiva del tennis 
italiano maschile e il 
valore immenso del tennis 
p e r q u e s t o r a g a z z o 
prodigio. 

Di Ginevra Chiminelli 
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Ormai da sette stagioni la Reyer Venezia milita nel 
massimo campionato di pallacanestro italiano, ottenendo 
anche prestigiosi risultati, visti i due scudetti vinti negli 
ultimi due anni. Per il basket veneto è un grande 
privilegio avere in regione una squadra in carica per lo 
scudetto, a cui però mancava dalla promozione in serie A1 
una rivale storica, che facesse accendere scintille tra 
giocatori e tifosi. Ma l’attesa per questo scontro è finita 
proprio sabato 19 ottobre, quando al Palaverde di Treviso, 
si è potuto assistere ad un vero e proprio spettacolo 
cestistico: il derby tra De’ Longhi Treviso Basket e 
Umana Reyer Venezia. Infatti, la neopromossa Treviso, ha 
affrontato i campioni d’Italia in carica in un derby 
spettacolare e pieno di emozioni.  
La Reyer Venezia è una squadra solida che gioca un 
grande basket e con individualità poco comuni. Giocatori 
con esperienza e fondamentali del gioco da invidiare, 
pronostici negativi e un roster da paura non sono riusciti a 
fermare però la voglia di portarsi a casa la partita dei 
trevigiani, che sono riusciti a fare valere il loro gioco e 
imporsi contro gli avversari, dando un parziale nel terzo 
quarto di gara.                                    
Il quintetto titolare schierato in campo da coach Menetti 
vede Nikolic, Uglietti, Cooke, Fotu e Tessitori, mentre i 
cinque titolari di coach De Raffaele sono Stone, Chapell, 
Bramos, Daye e Vidmar. Il gioco comincia con ritmi 
elevatissimi e tensione alle stelle. La Reyer domina a 
rimbalzo e Treviso resta aggrappata grazie a Fotu, il 
centro neozelandese. La panchina di Treviso da una mano 
a quest’ultimi e l’entrata di Logan sul parquet ha un 

risvolto molto positivo. La Reyer sembra comunque avere 
in mano le redini del gioco e trova in Chapell, Bramos e 
Daye giocate spettacolari. I tifosi di entrambe le squadre 
si fanno e sentire, e al Palaverde non c’è altro che 
un’enorme bolgia. Verso la fine del secondo quarto gli 
animi si scaldano sempre di più e le triple di Logan 
concludono il primo tempo.  
Al rientro in campo Treviso Basket è determinata a 
prendere il largo e un super Aleksej Nikolic, che fino ad 
allora non era riuscito ad esprimersi al meglio per via di 
problemi di falli, piazza 10 punti consecutivi che 
trascinano i trevigiani in vantaggio. Da qui i padroni di 
casa commettono pochi errori, e i tentativi di rimonta da 
parte della Reyer risultano vani. Ha inizio una serie di 
botta e risposta: giocata di Austin Daye, contro giocata di 
Nikolic, tripla di Cerella, tripla di David Logan e Jordan 
Parks. Il match è nervoso e coach Menetti si fa fischiare 
due tecnici che comportano l’espulsione dalla partita. 
Questo motiva ancora di più i biancocelesti che con Parks 
che si invola in contropiede e schiaccia a due mani mette 
fine alle speranze di rimonta degli orogranata. La sirena 
suona e il Palaverde di Treviso festeggia: 90-79 è il 
risultato finale in favore della squadra di Menetti che può 
festeggiare la vittoria casalinga contro i campioni d’Italia 
in carica.  
La De’ Longhi vince un derby combattutissimo in un 
Palaverde infuocato, compiendo un’impresa a dir poco 
eroica per una neopromossa. Grandi applausi anche per la 
Reyer Venezia, che ha dato vita a un grande spettacolo al 
Palaverde di Treviso. 
                                                            Di Lorenzo Cuttini 
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AL PALAVERDE DI TREVISO UN SUPER ALEKSEJ NIKOLIC GUIDA LA DÉ 
LONGHI VERSO LA VITTORIA DEL DERBY 

La Dè Longhi ha la meglio, il derby veneto contro 
la Reyer Venezia è dei Trevigiani 

Dopo sette anni, con una grande prestazione di squadra dove spicca la 
performance del playmaker Nikolic, il Treviso Basket si aggiudica il 

derby.

Premiato individualmente Aleksej Nikolic che conclude 
il match con  23 punti (5/6 da 3, 6/6 ai liberi), 5 falli 
subiti, 3 assist, 27 di valutazione.
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I 4 RISTORANTI DELLE SETTE E CINQUANTACINQUE

Avete dei dubbi su quale possa essere la location perfetta per la 
vostra pausa pranzo? Non ci sono problemi, per questo ci sono i 4 
ristoranti delle sette e cinquantacinque! Quattro proposte 
pensate per allietare il vostro pranzo nei giorni con il rientro, 
analizzate secondo utili categorie e dotate di punteggio finale. 

L’officina Bar-
Cicchetteria 

Location: il locale è ben curato, con una piacevole 
vista sulla piazza, anche se offre pochi posti a sedere 
all'esterno e ancora meno all'interno. 4/5 

Menù: varietà di panini e tramezzini per una pausa 
pranzo informale. Presentazione dei piatti curata e 
materia prima di ottima qualità. Il tostone caldo con 
la salsa rosa è irresistibile. 5/5 

Servizio: il personale è gentile e veloce, attento nel 
soddisfare le esigenze del cliente. 5/5 

Prezzo: un po' alto rispetto alle porzioni servite. 3/5 

Indirizzo: piazza del Duomo, 10 

Orario: non si concilia con il rientro del giovedì 
perchè è chiuso. 

Punteggio totale: 17/20 Ottimo 

Forno Palomba 

Location: collocato su una via di passaggio, è poco 
appariscente dall'esterno anche per la mancanza di 
tavolini, ma l'ambiente interno è grazioso e 
accogliente. 5/5 

Menù: buon assortimento di prodotti da forno 
freschi e piatti unici per pranzi veloci di studenti e 
lavoratori. Le focacce farcite a piacere sono ottime. 
5/5 

Servizio: è rilassato. Il personale è cortese e 
l'atmosfera è familiare. 5/5 

Prezzo: conveniente per l'ottimo rapporto tra 
qualità, quantità e prezzo. 5/5 

Indirizzo: via D. Manin, 60 

Orario: sempre aperto in orario scolastico. 

Punteggio totale: 20/20 Eccellente 



 

 

A cura di Emma Cadelli e Alejandro García 
Rivera 
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Peterland Take Away 

Location: Locale molto vicino alla scuola, in centro 
a Treviso, con una gratificante vista sulla piazza e sul 
Duomo, anche se offre pochi posti sia all’esterno che 
all’interno. Non molto ben curato in confronto ad 
altri locali nelle vicinanze  4/5 

Menù: Ampia varietà di salse e cibo, ottimi per una 
pausa pranzo alternativa, fuori dieta. Purtroppo la 
qualità e la quantità del cibo risulta insoddisfacente. 
Veramente troppo sale sulle patatine (forse per 
coprire il cattivo sapore), alcune troppo dure e per 
niente croccanti. 2/5 

Servizio: Molto difficile oltre che stressante 
comunicare con il personale, sembra quasi che 
parlino una lingua diversa, rimane pur sempre un 
servizio molto veloce. 2/5 

Prezzo: Leggermente elevato rispetto alla qualità e 
la qualità del cibo. 3/5 

Indirizzo: Piazza del Duomo 11, 31100, Treviso 

Orario: Sempre aperto in orario scolastico  

Punteggio totale: 11/20 Insufficiente 

La Caveja - Piadineria 

Location: Locale spazioso e molto ben curato, 
pulito. Purtroppo è molto lontano dalla scuola e ha 
una vista su una semplice via laterale di passaggio. 
3/5 

Menù: Scelta molto vasta di piadine e salse. Piadine 
buone, forse con poca ripieno 3/5 

Servizio: Personale non molto accogliente e forse 
troppo formale. Servizio veloce e ben curato. 3/5 

Prezzo: Decisamente troppo elevato rispetto alla 
quantità e sopratutto alla qualità del cibo. 5 euro per 
una semplice piadina.  3/5 

Indirizzo: Via Daniele Manin, 47, 31100 Treviso  

Orario: Sempre aperto in orario scolastico 

Punteggio totale: 12/20 appena sufficiente 



“Omero, Iliade” di 
Alessandro Baricco 
Alessandro Baricco è l'autore dell'opera "Omero, Iliade". 
Lo scrittore, saggista, critico musicale e conduttore 
televisivo ha avuto più notorietà quando viene pubblicato 
il suo libro "Castelli di rabbia", che gli fa vincere il "Prox 
Medicis Étranger". Due anni dopo pubblica "Oceano 
Mare" e prima di "Omero, Iliade" ne edita molti altri, tra 
cui "Novecento", probabilmente la sua opera 
più famosa. 
Il libro narra la rinomata "Iliade" in un 
modo più scorrevole, con un linguaggio 
moderno e accorciandola. L'autore, però, 
rinuncia alla parte divina dell'opera e si 
concentra su quella terrena, trattando 
quell’arco di tempo che va dal nono anno 
di guerra alla sconfitta dei Troiani, 
comprendendo quindi la parte finale, della 
quale nel testo originale dell'Iliade non 
viene fatta parola.  
L'arco di tempo trattato nel libro è 
narrato in 150 pagine, creando giochi di 
s p a z i o u n i c i , c h e p a s s a n o 
dall'accampamento Acheo all'interno 
delle mura al campo di battaglia, 
mantenendo sempre intatto l'intreccio 
lineare. Tutto ciò viene narrato da ventuno 
voci differenti secondo il loro punto di 

vista, caratteristica emergente del libro. 
Le voci narrati non sono semplicemente narratori interni 
ma anche personaggi del racconto, che vengono descritti 
efficacemente sotto il punto di vista psicologico, sociale e 
talvolta anche fisico. 
Il tema principale dell'opera è la guerra e viene esplorato 
secondo la prospettiva dei giovani guerrieri, devoti alla 
guerra vinta col coraggio, portatrice di orgoglio e 
sofferenze. È forte inoltre l'esplosione tematica dal punto 
di vista dei guerrieri più anziani, che ormai sanno che 
l'unico modo di vincere l'aspro e prolungato conflitto è 
attraverso l'ingegno e l'inganno. La guerra viene affiancata 
da molti altri temi strettamente correlati come la morte il 
coraggio, la sofferenza, il banchetto, l'amicizia, l'amore e la 
schiavitù. Tutti i temi convergono in una macro-tematica: 

la cultura, le tradizioni e il modo 
di vivere e pensare delle antiche 
civiltà che combattono, come narra 
l'Iliade la famosa guerra di Troia 
ma che per certo possono essere 
viste come le radici dell'attuale 
c u l t u r a c o n t e m p o r a n e a 
occidentale. Il libro fa vedere 
l 'I l iade sotto un'altra luce, 
narrandola in un modo semplice e 
completo dal punto di vista delle 
vicende terrene e attraverso gli 
occhi dei protagonisti. La versione 
di Baricco invoglia la lettura ed è 
consigliata agli appassionati 
dell’epica che vogliono riscoprire il 
grande capolavoro di Omero. 

Di Margherita D’Incà 
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Scrittura con testa, scrittura con regole 
La scrittura come mezzo di espressione si caratterizza per la sua libertà e per le infinite possibilità che offre alle nostre penne, libere 
di prendere diverse direzioni, di spaziare e di allargare gli orizzonti conosciuti. Prima di raggiungere questo livello, però, è necessario 
padroneggiare tipologie testuali che portano con sé delle regole, strutturali e stilistiche. Si sa che, in ambito scolastico, la libertà non 
è troppa. Una volta presa dimestichezza con le tipologie testuali non letterarie in ambito scolastico, però, il giovane scrittore ha un 
bagaglio di base necessario e indispensabile da riutilizzare successivamente in contesti differenti, con maggiore fantasia e creatività. 
Imparare le regole, quindi, per saper gestire la futura libertà ed esprimersi con cognizione di causa, consci dello stile, della struttura e 
del linguaggio appropriato. 
A partire da queste considerazioni nasce la volontà di creare la sezione delle “Buone pratiche delle sette e cinquantacinque” per 
presentare alcuni esempi di eccellente qualità per quanto riguarda tipologie testuali studiate durante l’anno. In questo numero 
proporremo un esempio di commento letterario di un testo letto durante le vacanze estive che si è configurato come ponte per il 
primo argomento dell’anno, l’epica, ed un esempio di saggio breve. 
Le regole ci sono e vanno rispettate, quando questo succede il risultato non può essere che positivo. 

LE BUONE PRATICHE DELLE SETTE E CINQUANTACINQUE

IL COMMENTO LETTERARIO



Il problema della 
migrazione dal 
continente africano 
verso l’Europa: cause e 
possibili rimedi. 
 
Una delle problematiche in cui i paesi europei sono 
attualmente coinvolti è l'arrivo di immigrati dall'Africa in 
modo illegale, cioè al di fuori dei normali flussi autorizzati 
dai governi. Se si escludono Syria, Afghanistan, Iraq e 
Yemen, da cui sfugge il maggior numero di rifugiati a 
causa delle guerre e delle persecuzioni, trovando peraltro 
rifugio nei paesi confinanti, come illustrano i dati forniti 
dall'UNHRC1 la maggior parte dei migranti che 
raggiunge il territorio europeo proviene dai paesi del nord 
Africa e dall'Africa sahariana.  
Analizzando, come fa Filippo Mastroianni, il quadro 
mondiale delle crisi armate mappato dal progetto 
ACLED2, si nota come i conflitti armati in atto nel 
continente africano generino un numero contenuto di 
rifugiati, i quali non escono dall'Africa, ma seguono dei 
flussi interni al continente stesso3. Osservando pertanto 
gli arrivi, i migranti provenienti dall'Africa sono 
prevalentemente spinti da motivi economici e, 
paradossalmente, provengono da paesi dove il reddito 
consente loro di affrontare le spese di viaggio. Infatti, 
come sottolineano Gabanelli e Ravizza sulle pagine di 
Dataroom del “Corriere della sera” (12 maggio 2018), 
“...non sono i più poveri a rischiare la vita sui barconi […] 
ma la classe media”. L'organizzazione mondiale delle 
migrazioni (IOM) specifica che tra questi emigranti il 
53% ha un lavoro nel paese d'origine, il 15% è studente e 
solo il 32% è disoccupato. In altre parole, afferma la FAO, 
si sposta in Europa chi ha la disponibilità economica della 

famiglia che glielo consente4. 
Secondo il Center for Global Development di 
Washington, la grande migrazione è in effetto collaterale 
della globalizzazione, che ha determinato il crollo della 
povertà assoluta. Con l'apertura al commercio e le 
connessioni internazionali ormai accessibili a bassissimo 
costo, viaggiano le merci ed in parallelo le persone. Poiché 
il reddito medio dei paesi di partenza è aumentato negli 
ultimi venti anni, grazie anche alle esportazioni delle 
materie prime, oggi il 75% degli abitanti dell'Africa 
possiede un cellulare (contro il 32% di dieci anni fa) e il 
20% un collegamento a Internet, in cui è semplice reperire 
informazioni sulle rotte da seguire ed i costi da 
affrontare5. 
Nello studio “Out of Africa. Why people migrate”6, 
pubblicato nell'ottobre2017, gli autori Mberu e Sidze 
affermano che la popolazione africana sta aumentando a 
ritmi unici al mondo, anche grazie alla crescita economica 
tanto che, come evidenzia l'ISPI, nei prossimi anni si 
sposteranno dall'Africa in Europa altri 3 milioni di 
persone7. 
Affermare che questo tipo di immigrazione sia un 
fenomeno inarrestabile significa dare per scontato che in 
quei paesi non ci saranno mai condizioni economiche 
migliori di quelle attuali, quando, inevece, come ricordano 
Gabanelli e Ravizza, ci sono esempi concreti di 
investimenti che, creando lavoro e benessere, incoraggiano 
la popolazione a restare8.In altre parole è dimostrato che 
spendere in infrastrutture, energie rinnovabili, imprese e 
competenze professionali può invertire la tendenza. 
Pertanto i cinquanta miliardi di euro stanziati dall'Europa 
per l'Africa vanno fatti fruttare con investimenti virtuosi, 
in modo che emigrare diventi un'opportunità in più, non 
un obbligo. 

Di Emma Cadelli 
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IL SAGGIO BREVE

1The United Nations Refugee Agency, website: unhcr.org/figures-at-a-glance.html. E' riportata da Luca Misculin, Gli africani 
vogliono venire tutti qui? in “Il Post”, 7 luglio 2018.  
2Filippo Mastroianni, Si fugge dalla guerra: ecco la mappa dei conflitti nel mondo in “Info Data”, pubblicato da “Il Sole 24 ore”, 5 
settembre 2018. 
3International Migration Report, ONU 2017. 
4Milena Gabanelli, Simona Ravizza, Migranti: sui barconi sale la classe media, i poveri non si spostano, in “Dataroom” pubblicato da “Il 
Corriere della Sera”, 12 maggio 2019. 
5Michael A. Clemence, Hannah M. Postel, Can development assistance deter emigration? in “Center for Global Development”, 
Washington febbraio 2018. 
6Blessing U. Mberu, Estelle M. Sidze, Out of Africa. Why People Migrate, 2017. 
7Matteo Villa, Libia si parla di 800 mila migranti pronti a partire, per ISPI, 17 aprile 2019. 
8Mauro Lanati, Rainer Thiele, The impact of foreign aid on migration revisited, in “Working Papers”, EUI, maggio 2017.
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I CONSIGLI DELLE SETTE E CINQUANTACINQUE 
LIBRI

Un libro pieno di vita: tre 
ragazzi alla ricerca di 
ragioni per vivere, una 
pazzia da fare della quale 
non si pentiranno e la 
classica vita da adolescente 
in un libro, ma raccontata 
tutt’altro che banalmente. 

“Tutta la vita che 
vuoi”, di Enrico 
Galiano

“Era tuo padre”, di 
Alessandro Gallo

Camilla ha quindici anni e deve 
fare una scelta che determinerà 
il suo futuro: diventare parte del 
mondo di potere e criminalità 
del padre o distaccarsene 
completamente, decisione 
difficile ma che poi riuscirà a 
prendere. 

“Save me”, di Mona 
Kasten

Un mondo di ricchezza e 
potere, un’ammissione ad 
Oxford e un grande segreto 
che lega due ragazzi pieni di 
pregiudizi ma che poi, 
conoscendosi, vengono 
distrutti. 

FILM
Una giusta 
causa

Ruth e Martin sono 
due giovani avvocati, 
che hanno un sogno: 
rendere la legge 
effettivamente uguale 
per ogni sesso 
portando di fronte 
alla corte un semplice 
caso. 

Adidas vs 
Puma

Tratto da una storia vera, 
quella che narra della 
nascita di due grandi 
aziende, Adidas e Puma. 
Due fratelli molto diversi 
che hanno l’obiettivo di 
creare qualcosa di grande 
insieme, ma che la vita 
poi separerà. 
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PROSSIMAMENTE SU NETFLIX

SERIE TV
The Crown 3

È in arrivo il 17 Novembre in Italia la terza stagione, che inizia con la nascita 
del principe Edoardo nel 1964, per poi concludersi nel 1977, con la comparsa 
della principessa Diana e il fatidico incontro con il principe Carlo.  
La stagione vedrà un cambiamento di cast rispetto alle due stagioni 
precedenti: tra le figure più attese incontriamo Ben Daniels, che interpreterà 
Antony Armstrong, e Olivia Colman, nei panni della Regina Elisabetta II. 
Inoltre sarà composta di 10 episodi che verranno rilasciati in streaming su 
Netflix. 

The End of the F***ing World 2

È in arrivo il 5 Novembre in Italia la seconda stagione, la cui storia è 
ambientata due anni dopo la precedente; nonostante il distacco temporale, 
Alyssa ( Jessica Barden) sta soffrendo ancora a causa degli avvenimenti 
accaduti negli episodi passati, e la strada per raggiungere la serenità è ancora 
lunga e intricata.  
Nella stagione sarà presente Naomi Ackie, nota con il nome di Bonnie nella 
serie, caratterizzata da un legame segreto con la protagonista; come la prima 
stagione, sarà composta da 8 episodi. 

Atypical 3

È in arrivo il 1 Novembre in Italia la terza stagione, il cui protagonista Sam 
(Keir Gilchrist) giovane diciottenne affetto da Sindrome di Asperger, si 
cimenterà in una nuova esperienza fuori dal liceo: l’università. 
Composto da un totale di 10 episodi, vedrà tra i protagonisti l’amata Sara 
Gilbert, attrice famosa a seguito del suo debutto nella serie tv cult 
“Roseanne”, che interpreterà la professoressa Judd, una docente universitaria. 
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FILM

The Irishman

Il film uscirà in tutte le sale del mondo il 27 Novembre, per poi essere 
trasmesso anche su Netflix. Il capolavoro di Martin Scorsese è un film 
drammatico della durata di 210 minuti, che narra la vita e la carriera mafiosa 
di Frank Sheeran (interpretato da Robert De Niro), il cosiddetto “The 
Irishman". 

LA PLAYLIST TEMATICA

A cura di Giulia Floreani e Margherita D’Incà

Per questo numero il tema scelto per la playlist è stato:  
AUTUMNAL VIBES

Qui le scelte della nostra redazione, buon ascolto! 
 

1. September song - JP Cooper 
2. Stanza singola - Franco126  

3. Waves - Dean Lewis 
4. Fire on Fire - Sam Smith  

5. Autumn Reflection - Le Onde - Ludovico Einaudi  
6. Ok (Anxiety Anthem) - Mabel  

7. Wake me up when September ends - Green Day  
8. Wake me up - Avicii 

9. Memories - Maroon 5 
10. Ophelia - The Lumineers 

11. Someone you loved - Lewis Capaldi
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LE INTERVISTE DELLE SETTE E CINQUANTACINQUE

L’intervista doppia: 
Prof. Mantega e Prof.ssa De Lancastre

È sempre stato/a appassionato/a alla matematica/storia fin da 
piccolo/a?

Sono sempre stato appassionato alle scienze in 
generale, ma la mia più grande passione è la fisica 
più che la matematica.

Non proprio, no… quando ero piccola volevo 
lavorare in un ufficio turistico (ride tra sé e sé). Mio 
padre è uno storico e quindi dopo aver scelto 
letteratura all’università ho realizzato che preferivo 
di gran lunga storia. Però no, non era un qualcosa di 
automatico, è un qualcosa che si è sviluppato con gli 
anni. 

Ha sempre desiderato fare l’insegnante o ha cambiato i suoi 
piani per un episodio in particolare?

Non mi sono mai vista come un’insegnante, anche 
se tutti i miei amici e la mia famiglia mi hanno 
sempre detto il contrario, (continua a ridere tra sé e 
sé). Forse perché sono un po’ autoritaria, mi piace 
dire cosa fare e quindi non ha sorpreso nessuno, 
penso che forse mi sia sorpresa più io.

Mi ha sempre attirato fare l’insegnate però non 
sono stati i miei piani iniziali, prima ho lavorato 
come ingegnere nella più grande azienda al mondo 
che produce circuiti elettrici, Intel, finché  ho 
cambiato e intrapreso la carriera di professore.

Quale università ha frequentato?

Mi sono laureato a Cagliari ma poi ho fatto in 
dottorato all’università di Dublino, al Trinity 
College.

Ho studiato all’università di Edimburgo, in Scozia.
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(Prima della quarta domanda una foto di Young Signorino è stata 
mostrata ai professori)  

Sa dirci chi è? Che cosa ne pensa?

No non lo conosco, ma forse un po’ nel look è 
esagerato. Credo che sia un po’ strano con tutti quei 
tatuaggi in faccia… ma non saprei cosa dire… Forse 
va di moda adesso avere quest’aspetto adesso?

Lui è famoso non è vero? Non è Sfera Ebbasta? (il 
nome viene suggerito alla professoressa). Si chiama 
Young Signorino? Cioè come “Giovane Signorino”? 
Ahem… (pausa di riflessione) Non lo so… ahem… 
mi sembra giusto se è quello che lo rende felice 
(pausa causata dall ’incapacità di trattenere le risate da 
parte degli intervistatori). Cosa sta cercando di 
dimostrare? Ok… si… Sono sempre stata un po’ 
preoccupata riguardo i tatuaggi perché quando ero 
piccola solo i pirati e i criminali li avevano. 
Comunque credo che abbia bisogno di genitori più 
severi.

Un pregio e un difetto che i suoi studenti non conoscono?

Uhm… il difetto forse lo sanno, sono estremamente 
disordinata, la mia macchina è orribile è il posto più 
disordinato con un sacco di pacchetti, giubbotti, 
ombrelli. Un pregio? Non saprei… non avevo 
previsto questa domanda! Ahem… (sussurra) non lo 
so… (risata) è lunedì e riesco solo a pensare a cose 
brutte… ahem… sono brava a difendere le persone, 
lo sono di natura.

Un difetto… non saprei, mi verrebbe da dire che 
sono testardo, e i miei pregi spero che si siano capiti 
anche durante le lezioni. Comunque, credo di essere 
molto oggettivo come persona.

Il giorno più bello della sua vita? 

Credo proprio il giorno della mia laurea, perché è 
stato un percorso molto lungo e sofferto, quindi sì, 
quando mi sono laureato.

Potrebbe essere banale ma è stato il giorno in cui 
mio figlio più grande è nato, me lo ricordo molto 
bene e la mia vita è cambiata completamente perché 
penso che io sia diventata finalmente un adulto .

Si considera una persona superstiziosa?

No, non mi considero superstizioso. Non proprio, perché tendo a dimenticare quando è 
venerdì 13, che camminare sotto una scala porta 
sfortuna… ma se un gatto nero attraversa la strada 
potrei essere un po’ preoccupata.

Crede in quello che fa o fa quello che crede?

Bah, entrambi, perché faccio quello che credo ma 
secondo me è fondamentale anche credere in quello 
che si fa. 

Faccio quello che credo, perché provo sempre ad 
essere onesta e più chiara possibile, però credo 
anche in quello che faccio. Quindi entrambi, ma 

forse di più la seconda.
A cura di Anna Damian e Vittorio Maso



• Cosa le piace di questa scuola e perché ha deciso di 
fare l’insegnante? 
Ho deciso di fare l’insegnante perché secondo me è molto 
bello dare qualcosa agli altri, quindi dopo che hai ottenuto 
tanti personali successi è pure bello poi dare qualcosa agli 
studenti, quindi non trattenere tutta la tua conoscenza per 
te ma dare a qualcuno più giovane quello che hai 
imparato. 
Di questa scuola mi piace che qui riesco a lavorare molto 
bene, quindi riesco a dare queste informazioni agli 
studenti. 

• Cosa vorrebbe cambiare del suo lavoro?  
Mmmh questa è una domanda difficile, dal punto di vita 
personale mi piacerebbe insegnare di più le materie che 
ho fatto all’università, quindi geologia e vulcanologia, che 
in questi corsi le faccio solo in maniera parziale, questa è 
magari una cosa che un po’ mi manca, per il resto non ci 
sono grandi cambiamenti che vorrei fare. 

• Cosa le piace del suo lavoro? 
Mi piace quando gli studenti riescono a capire concetti 
difficili grazie alle mie spiegazioni, quindi la soddisfazione 
più grande è riuscire a spiegare cose complesse in modo 
chiaro e semplice in modo che gli studenti, anche quelli 
con più difficoltà nella materia riescano a capire. 

• La ragione migliore per essere professore?  
La ragione migliore è voler dare qualcosa agli altri, alla 
fine quello che facciamo noi professore è aiutare a 
comprendere, sia riguardo le materie, chimica, fisica, ma 
anche riguardo come interagire con il mondo circostante, 
come approcciarsi poi all’ambiente universitario, quindi 
tanti fattori messi assieme. La cosa che mi piace di più è 
aiutare lo studente durante la sua formazione. 

• Quali sono invece i momenti in cui non vorrebbe 
essere un professore? 
Quando faccio un compito e i miei studenti prendono un 
voto molto basso, cosa che mi rattrista perché io ho 
spiegato, ho impiegato del tempo e ho fatto tanti sacrifici, 
per spiegare, però il messaggio che volevo trasmettere non 
è arrivato, quindi mi metto in discussione e mi chiedo 
dove ho sbagliato e dove loro hanno sbagliato, in modo da 
recuperare gli argomenti che non sono stati chiari. 

• Quando è iniziata la 
passione per la sua 
materia? 
La passione per le 
materie che insegno è 
iniziata all’università perché lì ho fatto geologia però ho 
applicato la chimica alla geologia, quindi ho fatto tanta 
geochimica, e la fisica alla geologia. Quindi diciamo che 
ho unito la mia passione più grande, la geologia, a delle 
materie scientifiche quali chimica e fisica. Quindi 
applicare queste scienze assieme è riuscito a darmi le mie 
soddisfazioni. 

• Quali erano le sue materie preferite? Ed in quali 
andava peggio? 
Le mie materie preferite, va beh naturalmente la parte di 
scienze, che amavo tanto, però in quelle letterarie andavo 
peggio, soprattutto il latino dove ho avuto delle grosse 
difficoltà. 

• Cosa direbbe al sé stesso del passato? 
Di sviluppare un metodo di studio, come quello che ho 
sviluppato all’università, prima, magari a scuola, sarebbe 
stato molto utile essere più schematico in modo tale da 
comprendere meglio dei concetti che al livello liceale mi 
sono un po’ sfuggiti. 

• Se lei fosse un alunno si sarebbe stato simpatico 
come professore? 
Io quando sviluppo il mio metodo di insegnamento cerco 
di pensare a quando io ero un alunno, quindi cosa mi 
sarebbe piaciuto. 

• Le piace il rapporto che ha con i suoi alunni? 
Si, è un bel rapporto anche se a volte ci sono delle 
difficoltà perché io ho il mio carattere ed ogni alunno ha 
il suo, e non tutti i caratteri sono affini, quindi lì sta 
proprio la più grande sfida, di avvicinarmi a tutti gli 
studenti, di far piacere la materia ed avere empatia con 
tutti soprattutto con chi mi trovo meno, per differenze 
caratteriali. 

• Come si sente quando un alunno viene bocciato? E 
lei ha mai dovuto ripetere un anno?  
Io per fortuna non ho mai dovuto ripetere un anno, 
quando qualcuno viene bocciato è una grossa decisione 
che prende naturalmente il consiglio di classe, però è un 
qualcosa di negativo e positivo allo stesso tempo, negativo 
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perché diamo una brutta notizia allo studente, però se 
arriviamo a quel punto significa che lo studente non ha 
fatto abbastanza per passare l’anno, quindi è giusto che 
ripeta li primo o il secondo anno in modo tale da capire 
gli errori ed avere una migliore per arrivare agli esami 
preparati. 

• Le manca la sua città natale?  
Sono in giro per l’Italia e il mondo da quando avevo 19 
anni, dal primo anno di università, sono andato prima a 
Siena, poi a Roma e poi in Nuova Zelanda, sono orami 12 
anni che sono via da casa e giustamente mi manca vedere 
spesso la mia famiglia, i miei amici e le mie abitudini, 
però in tutto questo tempo mi ci sono abituato. Non vedo 
l’ora che arrivi natale così vado un po’ dai miei cari. 

• Qual è il suo cibo siciliano preferito? E come si 
prepara? 
Il mio cibo preferito sono gli spaghetti alle vongole, che 
comunque non è proprio siciliano, alla fine si può fare 
ovunque, quello proprio siciliano è l’arancina con la carne, 
l’arancia è una palla di riso fritta esternamente dove 
dentro c’è il ragù. 

• Ci potrebbe dire qualcosa in dialetto siciliano?  
(ride) Chi l’ha fatta questa domanda?  
Quando sono andato in Nuova Zelanda, era molto 
lontano da tutto, noi in siciliano diciamo “un ipessi iscaipe 
u sigure” che vuol dire “dove ha perso le scarpe il signore” 
per indicare un posto dimenticato da tutti o molto 
lontano da dove viviamo. 

• Qual è il suo film preferito? Ci reciti qualche 
qualche battuta! 
Il mio film preferito è “Cast Away” è stato girato alle isole 
Fiji e sono andato pure nell’isola dove hanno girato 
questo film, con Tom Hanks, è un film dove c’è stato un 
disastro in aeroplano, e lui rimane in un’isola deserta per 
cinque anni. C’era un momento dove lui pensava di 
suicidarsi, potete immaginare vivere in un’isola 
piccolissima sempre da solo per anni poi naturalmente la 
testa ti parte, infatti lui si era anche messo a parlare con 
un pallone, siccome aveva bisogno di parlare con qualcuno 
ogni tanto, e quindi poi quando riesce a salvarsi e tornate 
a Manhattan, ha confessato hai suoi amici che ogni 
giorno si svegliava e ha detto appunto “mi svegliavo ogni 
giorno sperando che la marea mi portasse qualcosa, poi un 
giorno la marea mi ha portato una vela” che lui ha usto 
per uscire dall’isola. Mi ha fatto capire l’importanza della 
speranza, anche nei momenti più difficili.  

• E li suo libro preferito? 
Il mio libro preferito è di Margherita Hack, riguardo 
l’astronomia. 

• Ha mai praticato qualche sport? 
Si, pratico ancora calcetto, anche ieri sono andato, infatti 
ora sono molto stanco, una volta a vent’anni ci mettevo 
meno a recuperare, ora ci metto di più, però si, pratico 
calcio, calcetto, ho giocato pure in seconda, terza categoria 
a Siena. 

A cura di Maria Vittoria Ramonda e Lorenzo Cuttini 
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Intervista ad un 
contadino 
Abbiamo intervistato il signor Antonio, il contadino 
vicino di casa di Carlotta. Gli abbiamo rivolto alcune 
domande riguardanti il suo lavoro, la sua infanzia, la 
sua famiglia e i suoi sogni nel cassetto. 

Buongiorno signor Antonio, come sta? 

“Buongiorno ragazzi. Sto bene, grazie. E voi?” 

Tutto bene. Siamo qui per farle un’intervista. 
Innanzitutto volevamo sapere che lavoro fa e da 
quanto tempo. 

“Io sono un contadino da quando ero un ragazzino; 
ho iniziato a lavorare i campi a 11 anni, forse anche 
prima.” 

Come mai così presto? Noi a quell’età andavamo 
ancora a scuola… 

“Una volta funzionava così… mio padre aveva 
bisogno di una mano sui campi per lavorare e così 
appena ho finito la scuola elementare sono andato ad 
aiutarlo, insieme ai miei fratelli più grandi e agli zii” 

E sua madre di cosa si occupava? 

“Mia mamma accudiva le mie due sorelline più 
piccole, faceva da mangiare, cucinava le verdure che 

portavamo a casa dai campi, puliva la casa… quando 
io ero un ragazzino questa era la divisione dei ruoli 
in famiglia: le donne a casa e gli uomini a lavorare.” 

Signor Antonio, qual era il suo sogno nel cassetto da 
bambino?  

“A me piace molto fare il contadino, a dir la verità, 
mi è sempre piaciuto; da piccolo però, mi piaceva 
fantasticare su tutti i viaggi che avrei potuto fare da 
grande…sognavo di fare il giro del mondo” 

E alla fine è riuscito a far avverare questo suo sogno? 

“Non proprio, però sono fortunato perché mio figlio 
più grande si è trasferito a Londra per lavoro con sua 
moglie e la nostra nipotina e noi spesso andiamo a 
trovarlo” 

Quanti figli ha? 

“Ho due figlie e un maschio…” 

E ha altri nipoti? 

“Sí, ho sei nipoti, due femmine e quattro maschi” 

Che famiglia numerosa! Signor Antonio, la 
ringraziamo per averci dedicato un po’ del suo 
tempo. 

A cura di Carlotta Dé Longhi e Giorgio Dal Pont 
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COSA C’È DOPO L’IGCSE? 

Benvenuti in IBDP! 
Un’esaustiva presentazione 
dell’International Baccalaureate 
Diploma Programme a cura degli 
studenti di IB1, per capire la scuola del 
futuro. 

Nel seguente articolo verrà presentato il corso IB, ovvero 
il secondo biennio del Pio X International. Alcuni punti 
fondamentali saranno come è strutturato e come viene 
affrontato, oltre alle sue caratteristiche generali e consigli 
pratici. Diversi studenti hanno trattato argomenti tra cui 
struttura, materie, CAS, e tips con lo scopo di preparare i 
futuri alunni dell’IB a ciò che li aspetta. Buon viaggio nel 
mondo IB! 

La struttura dell’IB 
 
L’IB è un percorso offerto nelle scuole internazionali di 
tutto il mondo affrontato da studenti tra i 16 e i 19 anni 
circa, nella quale quest’ultimi sono liberi di scegliere, 
attraverso un vasto gruppo, le materie che vogliono 
studiare.  Tutte le materie vengono svolte in lingua 
inglese, ad eccezione di Italian Language A 
(Gruppo 1) e delle lingue straniere 
(Language B - Gruppo 2, nella nostra 
scuola Spagnolo, Francese, Tedesco ed 
Italiano come lingua straniera). 
I gruppi di materie presenti sono 6: 

- Gruppo 1: Lingua e letteratura; 

- Gruppo 2: Language Acquisition 
(ossia la seconda lingua straniera); 

- gruppo 3: Individui e società 

- gruppo 4: Scienze sperimentali  

- gruppo 5: Matematica e Informatica  

- gruppo 6: Arti (danza, musica, teatro, cinema 
…) 

Gli studenti devono scegliere un totale 
di 6 materie, una per ciascuno dei gruppi 
da 1 a 5, mentre la sesta scelta può essere effettuata dal 
gruppo 6. In assenza di questa offerta, l’opzione può 
ricadere all’interno di uno dei 5 gruppi precedenti.  
Queste sei materie vengono poi divise in 3 “Higher Level” 
e 3 “Standard Level”. Le materie “Higher Level” vengono 
approfondite e viene anche richiesta una maggiore 
attenzione e studio. 
Viene anche svolta una materia obbligatoria, TOK o 
Theory of Knowledge, è una materia umanistica che 
dovrebbe dare agli studenti l’abilità di dibattere, parlare e 
pensare internazionalmente. TOK fa parte di quello che 
viene definito Core, ovvero il nucleo del programma IB, 
materie che tutti gli studenti devono scegliere e che si 
relazionano con le altre in modo trasversale. L’altra 
materia facente parte del Core è CAS, insieme alla 
scrittura dell’Extended Essay. 

Di Erika Loschi, Beatrice Chiminelli, Enrico Palmieri, 
Vittoria Sama 
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CAS (Creativity, Activity, Service) 
 
Nonostante l’IB sia visto come un corso focalizzato sullo 
studio, il C.A.S. è un esempio che smentisce tale 
affermazione. C.A.S. è un acronimo che sta per Creativity, 
Activity, Service e comprende tutte le attività extra-
curricolari che uno studente è tenuto a svolgere per 
migliorare caratteristiche come determinazione, 
collaborazione e la perseveranza nel raggiungere un 
obiettivo. 
Creativity è usato come riferimento per includere lo 
sviluppo di nuove idee portando ad un raggiungimento di 
un risultato finale. Degli esempi includono imparare a 
suonare uno strumento musicale, recitare, corsi di 
fotografia, il tutto per arrivare ad un obiettivo concreto.  
Activity, invece, si riferisce all’esercizio fisico che porta lo 
studente ad intraprendere una vita più sana, sportiva e 
movimentata in modo tale da bilanciarla con lo studio. 
Esperienze che gli studenti scelgono nel loro biennio 
sono, per esempio: imparare a sciare, nuotare, provare 
sport estremi o altri più tranquilli come lo può essere lo 
yoga.  
L’ultima lettera dell ’acronimo è Service ed è 
probabilmente l’esperienza che mette di più alla prova 
delle tre. Una possibile definizione può essere collaborare 
e aiutarsi reciprocamente a livello di comunità in risposta 
ad alcuni bisogni. Proposte prese in considerazione dagli 
studenti sono: pulire le spiagge e l’ambiente per aiutare 
con problemi di interesse globale come l’inquinamento, 
aiutare gli anziani in case di risposo oppure aiutare i 
bambini con ripetizioni.  
Anche se a volte è visto come una perdita di tempo il 
C.A.S. è molto utile per sviluppare nuove abilità e 
migliorare lo studente dal punto di vista umanistico. 

Di Alberto Marchiorello, Alessandro Sedda, Giacomo 
Pietrella 

IB Learner Profile 
 
Per orientare gli studenti a soddisfare gli obiettivi del 
programma IBDP sono state realizzate delle linee guida. 
Queste sono chiamate IB Learner Profile e sono dieci 
qualità che devono essere acquisite per la fine del biennio. 
Esse aiutano l’individuo e il gruppo ad essere coscienti 
delle problematiche locali, nazionali e globali. 
I requisiti sono i seguenti: 

• Inquirer ( interrogatore)  
Curiosità, indipendenza e entusiasmo 

• Knowledgeable( informato) 
Studente comprensivo e continua esplorazione in 
diverse discipline 

• Thinkers( pensatore)  
Creativo, responsabile e etico 

• Communicators( comunicatore) 
Confidente, espressivo e collaborativo 

• Principled( di sani principi)  
Integrità, rispettoso e sincero 

• Open-minded( di mentalità aperta) 
Riconoscente e osservatore 

• Caring( premuroso) 
Empatico, rispettoso e devoto 

• Risk-Takers( amare il rischio)  
Indipendente e cooperativo  

• Balanced( equilibrato) 
Interrelazione 

• Reflective( riflessivo) 
Conoscere sé stessi  

L’obiettivo principale dell’IB è istruire gli studenti a essere 
“Internationally Minded” il quale significa che gli 
individui dovrebbero esseri aperti ad altre culture, a voler 
imparare e avere un pensiero a 360°. 
Ad ogni mese dell’anno scolastico è stato assegnato un 
componente del learner profile con il fine di dedicarsi 
particolarmente alla costruzione di quest’ultimo. 

Di Riccardo Bof, Elena Benatti, Alessia Torresan 
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Un decalogo di consigli per l’IB! 
 
Nonostante la nostra breve esperienza come studenti IB, 
possiamo già delineare alcuni consigli che riteniamo utili 
per chiunque voglia intraprendere questo corso. 

1 Lo studio inizia in classe: non sottovalutare 
l’importanza dell’ascoltare e del prendere appunti - sarà 
molto utile quando dovrai poi ripassare a casa! 

2 Rispettare le deadlines, soprattutto per gli Internal 
Assessment e l’Extended Essay. 

3 “Academic Honesty”: l’IB è molto severo per quanto 
riguarda il plagio. 

4 Prova finire tutte le ore di CAS 
durante il primo anno in modo da 
non accumulare troppi impegni 
durante l’anno degli esami. 

5 Trova un tuo metodo di studio 
efficace. 

6 Scegli materie che ti interessano e 
potranno esserti utili nel futuro. Allo 
stesso tempo non complicarti troppo 
la vita, selezionando anche materie 
più “leggere”. 

7 Non allarmarti se durante le prime 
settimana fai fatica ad abituarti al 
nuovo sistema. Al contempo, non 
prendere l’IB sottogamba. 

8 Non procrastinare - nonostante 
possa sembrare ovvio, è essenziale 
tenerlo a mente. 

9 Confrontati con i tuoi compagni e 
sii disposto ad aiutare chi è in 
difficoltà, prima o poi potrebbe 
capitare a te. Cerca di creare un 
gruppo unito perché siete tutti nella 
stessa barca (Titanic). 

10 Mantieni un buon rapporto anche 
con i tuoi professori. 

11 Goditi gli IGCSE - se pensi siano 
tanto male, aspetta che arrivi l’IB. 

Qui lasciamo alcuni nomi di siti che sono consigliati per 
facilitare l’apprendimento 

IB survival 
IB documents 
JSTOR 
TED talks 
IB syllabus 

Di Anna De Feo, Benedetta Botter, Veronica Zanin, 
Bianca Galante 
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LA SCUOLA APRE AL PUBBLICO 

Porte Aperte al Pio X! 
La nostra indagine 
Grande affluenza all’Open Day del 26 
ottobre, al quale i nostri inviati hanno 
partecipato per svolgere un sondaggio. 
 
Un pomeriggio pieno di sole di fine ottobre non ha 
impedito il grande successo di un evento che ormai è una 
consuetudine: il Porte Aperte al Pio X. Un intero 
pomeriggio in cui la sede di Via Borgo Cavour è stata 
aperta al pubblico, permettendo a tutti coloro i quali 
fossero interessati di scoprire la scuola da dentro, senza 
filtri, davanti a docenti e studenti pronti a guidare i 
visitatori in questo viaggio di scoperta. Dalla Scuola 
Media fino ai diversi indirizzi dei Licei, arrivando al Pio 
X International (comprensivo di IGCSE e di IBDP), 
tutte le componenti di questo grande collegio hanno 
voluto presentarsi alle famiglie in visita, cercando di fare 
toccare con mano cosa sia il Pio X, cosa si faccia, di chi si 
compone. Noi di Sette e Cinquantacinque, quindi, non 
potevamo assolutamente mancare a questo appuntamento 
ed abbiamo deciso di avere un ruolo attivo, così da poter 
applicare le nostre competenze da reporter. Un 
questionario è stato somministrato ad un campione di 
famiglie ed alunni in visita durante l’Open Day, con 
l’obiettivo di ricavare dati significativi riguardo al pubblico 
dell’evento e al gradimento della scuola nelle sue diverse 
componenti, oltre alla percezione dell’evento stesso nel 
suo insieme. In questo articolo vogliamo presentare i 
risultati della nostra indagine attraverso dei semplici 

grafici che ci permettono di avere un’idea chiara di come 
siano andate le cose. 
Fare parte di una redazione è anche questo, non 
semplicemente scrivere a casa nella propria stanza ma 
anche mettersi in gioco in prima persona, far sì che il 
contatto umano si trasformi in qualcosa di concreto, 
interessante, fruibile da parte di altre persone. Ringrazio 
quindi in primis le tre giovani reporter che, con la loro 
passione ed intraprendenza, hanno reso possibile questo 
lavoro ricco e stimolante. I risultati dei loro sforzi sono 
visibili qui di seguito, e speriamo che possano essere 
apprezzati dai lettori del nostro giornale, in quanto parte 
della grande famiglia del Pio X. 

Di seguito verrano presentati differenti grafici che 
riassumono l’esito del nostro questionario, ognuno in 
riferimento ad una specifica domanda posta a studenti e/o 
a genitori. 
Va specificato, al fine di una corretta interpretazione dei 
dati, che il campione si riferisce principalmente a 
studenti/genitori intervistati nelle aree dedicate alla 
presentazione del Pio X International e dei Licei. 

 
Testo e domande a cura di Giacomo 
Gardin 
 
Interviste a cura di Margherita D’Incà, 
Anna Damian e Giulia Floreani 
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Perché siete venuti a questo Open Day?
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Come avete saputo di questo evento?
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Cosa ti ha colpito di più della 
nostra scuola in generale? 
(domanda rivolta agli studenti)  

• Il programma di studi. 

• L’ampiezza dell’offerta e la sua diversificazione, la 
possibilità di fare scelte varie all’interno dello 
stesso liceo. 

• L’accoglienza e la preparazione dei docenti e degli 
studenti presenti. 

• L’organizzazione della scuola. 

• Gli spazi, la grandezza della struttura nel 
complesso. 

• I professori, la loro disponibilità e preparazione. 

• L’IB e il Pio X International 

• Il Liceo Quadriennale 

Cosa ti ha colpito di più della 
nostra scuola in generale? 
(domanda rivolta ai genitori) 
 

• L’accoglienza e la preparazione dei presenti 
(docenti e studenti) 

• L’essere un luogo che trasmette cultura e 
conoscenza. 

• L’essere un luogo a tratti austero ed antico, ma 
popolato da persone giovani e brillanti. 

• La struttura e gli spazi 

• La collaborazione reciproca, la disponibilità per 
seguire i ragazzi. 

• Il rapporto tra studenti ed insegnanti 

• La quantità di ragazzi coinvolti nell’Open Day, la 
loro preparazione e la loro disponibilità. 
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Alcune risposte interessanti date alle seguenti domande: 



Nei giorni dal 17 al 19 ottobre 
IGCSE2 si è recata a Madrid per un 
viaggio di istruzione. Qui un 
r i a s s u n t o d e l l a t r e g i o r n i 
at t r ave r s o l e i m m a g i n i p i ù 
significative e rappresentative.  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VIAGGIO A MADRID, IL FOTO REPORTAGE

La statua dell’orso e del Corbezzolo è una scultura che si 
trova nel centro di Madrid, più precisamente nella piazza 
denominata Puerta del Sol, il pieno centro storico della 
capitale spagnola. L’orso rappresenta tutti gli orsi che erano 
frequenti nei boschi che circondavano Madrid e il 
Corbezzolo rappresenta un albero che circondava la città.

In questa foto si può vedere in primo piano 
l’entrata per la metropolitana della Puerta del Sol. 
Questa piazza costituisce uno dei maggiori luoghi 
d’interesse per i turisti. È anche conosciuta per 
essere il Km 0, ovvero il punto in cui tutte le 
strade della Spagna iniziano. 

Veduta aerea di Puerta del 
Sol, piazza iconica della 
capitale. Curiosità: il nome 
ha una caratter istiche 
topografica, se guardate la 
car t ina de l centro d i 
Madrid vedrete che questa 
piazza è un semicerchio dal 
quale partono varie vie a 
raggiera, che sono i raggi 
del sole.
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La Gran Vía è una delle principali vie di comunicazione di 
Madrid, simbolo della città dal XX secolo, per i tratti turistici e 
commerciali; si tratta di una via molto suggestiva e ricca di 
elementi storici costruiti nel corso dei secoli.

La “Fundación Telefónica” è uno spazio espositivo gestito da 
un’agenzia telefonica che si trova nel centro di Madrid, più 
precisamente nella via Gran Via. Al suo interno ci sono 
strutture interattive con cui i visitatori si possono divertire 
imparando. 

Questo è un modello del Palacio de la Fundación Telefónica, un 
palazzo importante per la città di Madrid. Al suo interno 
troviamo esposte diverse mostre di tecnologia e innovazioni 
moderne.
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Il Parque del Retiro, uno dei polmoni verdi della 
città di Madrid, è un luogo suggestivo, tranquillo e 
rilassante, sicuramente da non perdersi durante la 






Sette e cinquantacinque  38

Foto di classe nel Parque Del Retiro

Questa è la porta di Alcalá che, situata a 
est di Madrid, si affaccia sul resto 
dell’Europa. Per questa i mercanti e i 
viaggiatori provenienti dall’Oriente 
dovevano attraversarla per entrare in 
città. 

Il Palazzo di Cristallo, struttura in vetro situata nel parco del 
Retiro,  circondato dal verde e da un laghetto che ne valorizza la 
bellezza, è un luogo magnifico coperto da un velo di romanticismo 
e di magia. 

Il Tempio di Debod è uno dei grandi tesori nascosti di Madrid. Il 
tempio, di più 2200 anni, fu un dono dall'Egitto alla Spagna per 
la sua collaborazione nel salvataggio dei tempi di Nubia, che 
sarebbero stati sepolti nella costruzione della grande diga di 
Ausan, se non fosse stato per l’aiuto ricevuto. 
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Il parco nelle vicinanze del museo 
del Prado, ben curato, con una 
nota elegante e con una grandezza 
ristretta.

Quartier generale dell'esercito spagnolo e il luogo di riunione 
dei massimi ufficiali delle forze armate.

Il Palazzo Reale di 
Madrid, dimora del Re 
d i S p a g n a e d e l l a 
famiglia reale.



La Plaza Mayor si trova nel cuore di Madrid a pochi 
metri da Puerta del Sol e da Palazzo Reale, è un 
luogo che saprà conquistarvi con la sua storia ricca di 
eventi. 
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Questa foto è del mercato di San 
Miguel, è il più affascinante di 
Madrid,noto come tempio della 
gastronomia. È un luogo piacevole dove si possono comprare, mangiare e degustare prelibatezze spagnole.



Il Faro de la Moncloa, torre panoramica alta 100 
metri che offre una vista totale della città ed un 
paesaggio mozzafiato. 
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La mia passione per il 
teatro 

Da quando ero piccola mi è sempre piaciuto il teatro, 
essendo molto estroversa mia madre decise di 
iscrivermi in una compagnia di teatro di Treviso per 
imparare ad esprimermi meglio e capire come si va in 
scena. Sono rimasta con l’idea che praticare il teatro 
ti apre completamente, difatti spesso è un’attività 
usata per insegnare alle persone come si parla davanti 
ad un pubblico.  
Il teatro è un insieme di 
differenti discipline, che si 
uniscono e concretizzano 
l'esecuzione di un evento 
s p e t t a c o l a r e d a l v i v o , 
comprende le arti tramite cui 
viene rappresentata, sotto 
forma di testo recitato. È la 
p a r t i c o l a r e a r t e d e l 
rappresentare una s tor ia 
tramite un testo o azioni 
sceniche: la recitazione, o arte 
drammatica. Il teatro è un’arte 
dove non sempre c’è il bisogno di avere un testo 
scritto dato che spesso si ha solo bisogno di un corpo, 
di movimenti ,voce e personalità. Viene usato come 

mezzo di conoscenza, e come 
linguaggio, trasformazione della realtà interiore, 
relazionale e sociale.  
Le cose più importanti che determinano il teatro 
sono: i personaggi, lo spazio e il tempo per fare 
capire agli spettatori il movimento e il significato 
della storia presentata.  
Ci sono innumerevoli stili e generi che possono 
essere impiegati dai commediografi, dai registi e 
dagli impresari per venire incontro ai diversi gusti del 
pubblico. Gli stili più conosciuti sono la commedia e 

la tragedia ma in questi anni 
i musical, il teatro danza e 
il teatro fisico sono esplosi 
e sono amati molto dal 
pubblico. Questa attività 
v i e n e v a l u t a t a i n 
soggettività perché spesso 
il pubblico non capisce la 
quantità di lavoro dietro 
una sola battuta, proprio 
p e r q u e s t o n o n è 
un’attività semplice. 
Per quanto riguarda la mia 
esperienza personale è 

un’attività che mi ha aiutato molto a capire meglio 
come funziona il mondo e come si improvvisa in 
situazioni sgradevoli, lo ho praticato per 4 anni e mi 

piacerebbe r iprendere questa 
passione non solo seguendola ma 
ricominciando a praticarla.  
Il teatro ti insegna ad essere una 
persona, ad essere te stesso pur 
“essendo” qualcun’altro, ed è per 
questo che è una mia passione.  

Di Ginevra Chiminelli 
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LE PASSIONI DELLE SETTE E CINQUANTACINQUE 

https://it.wikipedia.org/wiki/Arte_drammatica


Il mondo marino è 
unico. 
Salvaguardiamolo. 

Che cosa è più bello di immergersi nel mondo più 
colorato, nascosto sotto una trasparente velatura di 
onde. Niente si può comparare alla bellezza del 
mondo marina, il mondo dove la  vita prese forma e 
dove oggi si trovano le più fantastiche specie animali 
con colori sgargianti e fantastiche livree a dir poco 
surreali. 
Madre natura, una delle più potenti forze del nostro 
pianeta, ha creato questo mondo nascosto sotto 
l’acqua, forse uno degli ambienti più ricchi e vivaci 
dal punto di vista animale. Dai giganteschi squali ai 
più piccoli pesci che scorrazzano a branchi tra i 
colorati coralli.  
Più volte ho personalmente avuto la fortuna di 
trovarmi davanti questo spettacolo che è 
fortunatamente visibile anche qui nella penisola 
italiana. Una volta immersi nell’acqua, si viene avvolti 
da un’atmosfera esageratamente surreale, ma allo 
stesso tempo vera. Una miriade di creature diverse 
con i loro colori sgargianti e vibranti, piccoli pesci 
come le lunghe murene che si districano tra le rocce 
e i corali più colorati, o ancora granchi e piccoli 
crostacei popolano le pareti rocciose. 
Sembra un paesaggio fiabesco, ma si trova in realtà 
molto vicino a noi, si chiama terra, la nostra terra, la 
bella Italia da salvaguardare e proteggere. Quale altro 

paese al mondo, tanto quanto l’Italia, può vantare 
una tale varietà faunistica? 
Proprio come nel mare, così anche sulla terra, dove 
noi viviamo, coltiviamo, lavoriamo ma soprattutto 
dove dobbiamo imparare a convivere con gli altri 
animali che condividono con noi questa fantastica 
verità della natura.  
Che fare, se non imparare a proteggere questa culla 
di specie rare o comuni, madre di tutte le madri, 
animali e umani. Imparare a proteggerla e a stare al 
ritmo che lei stessa detta, ed evitare di volerla 
anticipare come l’agricoltura moderna, sempre pronta 
a danneggiare fino allo strazio, il terreno e le piante. 
Impariamo a proteggere la natura, a rispettarla, ma 
soprattutto a non rovinarla. È un bene molto 
prezioso, di tutti, e soprattutto di noi uomini che non 
dobbiamo inquinare, ma rendere la nostra vita più 
“naturale”. 

Di Cesare Fasolato 
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