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del giornale. Ci siamo innanzitutto chiesti se continuare sulla strada già intrapresa, oppure cambiare 
qualcosa…
E guardandoci intorno non abbiamo potuto fare a meno di notare che anche la nostra scuola quest’anno 
ha affrontato tanti cambiamenti!
Ma la sostanza, ci siamo detti, non cambia.
A partire dalla tazzina in copertina…fotografata quest’anno dagli studenti della 4^ Liceo Scientifico 
in viaggio di istruzione a Praga. E…a proposito! vorremmo lanciare un concorso per la copertina del 
prossimo numero, che abbia come soggetto la tazzina del X Caffè in giro per il mondo…
Nelle pagine di questo numero trovano spazio alcune rubriche e articoli di ambito diverso, che spaziano 
dalla cronaca scolastica – coi vari viaggi d’istruzione – allo sport – con interviste e approfondimenti, per 
coinvolgere poi ambiti particolari, come le attività di volontariato e molte altre riguardanti la vita della 
scuola, come gli Open Days e il Teatro.
Certo non tutto quello che si fa ha trovato posto o ha ricevuto il meritato rilievo, ma perché questo in 
futuro diventi possibile, abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti!
Così ci siamo detti che cambiare anche qualcosa di piccolo può essere lo spunto giusto per un nuovo 
inizio: parafrasando San Francesco, si comincia col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E 
all’improvviso ci si ritroverà sorpresi a fare l’impossibile…

P.S. Un ringraziamento speciale ai ragazzi delle quinte per il loro fondamentale contributo in questi due 
anni!

Grafici: 
Artuso Lara, Bianchin Federico, Bottini Alessia, 
Campeol Carlotta, Checcarelli Costanza, Corder 
Giovanni, Costantini Bablù, De Colle Andrea, 
Finotto Francesca, Giuliato Francesca, Gregori 
Giulia, Manente Cristina, Manzione Eleonora, 
Scarpel Edoardo, Tanini Michelangelo.

Responsabile: Anna De Lazzari

Giornalisti: 
Acconcia Filippo, Amato Antonio, Bonato 
Maddalena, Capello Francesco, Colesso Ludovica, 
Collovini Matteo, Damo Miriam, Dezza Carolina, 
Guardini Vito, Kovic Alessandro, Mazzariol Chaya, 
Michielan Giorgia, Piumarta Sofia, Tabaku Hilary, 
Talice Letizia, Tiveron Giulia, Velati Davide.

Responsabile: Michela Minucci

D opo il primo coraggioso debutto dell’anno scorso, eccoci al numero 1 del X Caffè!
La Redazione è diventata molto più numerosa e quindi abbiamo potuto contare su un più 
ricco contributo di stimoli e idee, organizzando il lavoro in due gruppi, quello dei “giornalisti” 
- che si è occupato di notizie e articoli - e quello dei “grafici” - che ha curato l’impaginazione 

LA REDAZIONE

La correzione dei testi di questo numero è stata svolta dagli studenti della 3^A Liceo Scientifico

Insegnanti collaboratori: Marta Carloni, Francesca Gerlin.
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EMOZIONI DA 1^LICEO

nella nuova sfida delle superiori.
Prima di affrontare questa avventura, ognuno di noi si 
è posto innumerevoli domande riguardanti l’ambiente 
scolastico ancora sconosciuto: come sarebbero stati i 
nuovi compagni di classe? Avremmo dovuto studiare 
di più? L’idea di metterci un’altra volta dietro ai banchi 
e sapere che sarebbero stati i banchi del tanto temuto 
liceo, ci faceva provare svariate emozioni… eccetto la 
tranquillità! Per descrivere queste emozioni abbiamo 
pensato di raccontare l’esperienza di un nostro compagno 
che ha iniziato l’avventura della prima liceo in modo 
speciale: “Sono nato a Parigi e a sette anni mi sono 
trasferito in Germania, vicino al confine con la Francia. 
I miei genitori amano viaggiare, per questo a settembre 
siamo venuti in Italia. Iniziare le superiori in un nuovo 
Paese, senza conoscere nessuno e tantomeno la lingua 
è stato difficile, avevo il timore di non stringere nuove 
amicizie. Come se non bastasse, il primo giorno di scuola 
sono partito per Crespano con i miei nuovi compagni 
e sono stato fuori casa per tre giorni. Per fortuna sono 
riuscito ad ambientarmi molto bene. A distanza di sette 
mesi mi sono fatto molti nuovi amici e ho imparato la 
lingua (più o meno).” 
Quella di Alphonse è certamente un’esperienza 
particolare, ma anche per tutti noi questo primo anno 
al Liceo è stato un percorso impegnativo e denso di 
emozioni. 

Diego Favero, Margherita Mordenti, 

Sicuramente la cosa più traumatizzante di tutte è il ritorno 
a scuola a settembre dopo un’ estate riappacificante e 
tranquilla, ma il Pio X non lo sa e organizza una gita subito 
a inizio anno.
L’arrivo a scuola inizialmente è stato divertente, nel 
rincontrare i propri amici e cosa strana, nell’ incontrare 
nuove facce.
Dopo un discorso introduttivo da parte del Rettore e del 
Preside, ci siamo divisi in classi, facendo varie attività 
e, successivamente, ci siamo preparati a partire verso 
Crespano del Grappa, dove avremmo passato i successivi 
tre giorni!
Appena arrivati, ci siamo trovati in un posto molto 
bucolico, alle pendici di una montagna. Ci hanno quindi 
divisi in camerate a seconda del Liceo che avevamo 
scelto.
C’erano molti visi nuovi e abbiamo stretto amicizia tra di 
noi quasi subito, durante le molte attività organizzate dai 
professori.
La sera abbiamo svolto diverse attività all’aperto, 
come la passeggiata nel bosco, il cammino spirituale e 
l’esperienza al planetario e osservatorio, che secondo noi 
è stata la migliore, poiché siamo stati capaci di osservare 
e di riconoscere i pianeti e alcune costellazioni.
Durante le giornate, nel tempo libero, abbiamo giocato 
nel campetto da calcio e pallavolo poco più giù della casa. 
È stata un’occasione per conoscerci meglio e stabilire un 
feeling anche con i professori.
La mattina, prima della colazione si cominciava con un 
momento di preghiera organizzata dal Padre spirituale 
del Pio X, Don Cristiano; anche durante la giornata e di 
sera c’erano dei momenti di preghiera e di riflessione. 
Il cibo, fattore fondamentale da recensire, era per gli 

Quest’anno la linea di abbigliamento del Pio X si è rinnovato con 6 nuove proposte: 
polo, pantaloni della tuta e leggings. Tutti i capi si caratterizzano per la presenza della 
data di fondazione del collegio e del suo stemma che commemora il centenario del 
Pio X. Inoltre novità di quest’anno è anche la linea degli accessori, borsoni da viag-
gio, berretti, cappellini, zaini e borraccia, che senza dubbio ci distinguono dalle altre 
scuole.

- Alessandro  Kovic

UN INIZIO SCOPPIETTANTE

NUOVA LINEA ABBIGLIAMENTO PIOX

Le nuove classi prime: una formula nuova, l’inizio di un percorso da 
vivere insieme

N
el mezzo del cammin di nostra vita ci 
ritrovammo per una selva oscura… chiamata 
prima liceo! 
Conclusa l’esperienza delle scuole medie, 
noi ragazzi di prima ci siamo addentrati 
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Quest’anno noi, ragazzi di prima liceo, abbiamo 
provato la nuova esperienza delle classi aperte. 
Ogni studente fa parte di tre differenti 
classi, in base all’indirizzo, all’ opzione di 
matematica scelta e a quella di inglese.  
Gli indirizzi presenti per i licei sono: Linguistico 
(moderno, giuridico-economico e artisticoletterario), 
Classico e Scientifico (tradizionale o applicate).  
Per quanto riguarda la scelta della matematica, i ragazzi 
del Classico e Linguistico hanno la possibilità di studiarla 
con i compagni dello Scientifico, che invece la fanno 
obbligatoriamente. Anche facendo questa scelta, il numero 
di ore al biennio è lo stesso, quindi non c’è alcun rientro.  
Invece per l’inglese tutti sono liberi di scegliere la propria 
opzione tra queste tre: “Base” (tre ore di inglese e tre 
di geostoria), “Potenziato” (quattro ore di inglese, due di 
storia e due di geography) e “Plus” (sei ore di inglese, due 
di history e due di geography). Chi entra all’English Plus da 
esterno deve sostenere un esame. Per Inglese Potenziato 
c’è un rientro a settimana, al momento il giovedì; per 
l’English Plus invece ce ne sono due: il martedì e il 
giovedì. Tra la fine del secondo anno e l’inizio del terzo, 
gli studenti del Potenziato e del Plus sostengono gli esami 
IGCSE di inglese (obbligatorio) e geografia (opzionale).  
Anche se all’inizio ci siamo sentiti confusi e spaesati, a 
causa della novità e del grande numero di studenti, col 

standard delle mense buono. Eravamo distribuiti in tavoli 
da �0 persone per conoscerci meglio e legare tra di noi.
L’ultimo giorno è stato il migliore, ma allo stesso tempo 
il peggiore, poiché abbiamo svolto tante attività e ormai 
ci conoscevamo abbastanza. Purtroppo è arrivato troppo 
presto il momento di tornare a casa e quindi abbiamo 
fatto le valigie e a malincuore siamo saliti sull’autobus.

Questa esperienza a Crespano è stata molto utile per 
conoscerci meglio e iniziare per bene l’anno scolastico: 
peccato solamente per il vero ritorno a scuola che ci 
attendeva il giorno dopo...

Vittorio Matosel, Leonardo Bresolin, 
Mattia Tesser, Alberto de Marchi

passare dei giorni abbiamo capito il meccanismo ed è 
diventato un ottimo modo per conoscere più persone 
e per cambiare ambiente, senza restare tutto il giorno 
nella stessa aula e con gli stessi compagni. Proprio a loro 
abbiamo chiesto un parere riguardo alle classi aperte. 
Abbiamo fatto un sondaggio su un campione 
di 16 ragazzi, della classe 1^A, chiedendo di 
scegliere ad ogni domanda tra un pro e un contro 
riguardanti vari fatti riscontrati durante l’anno. 
Domanda 1: “Conoscere nuove persone” 
o “Mancanza di gruppo classe fisso” 
Domanda 2: “Pause tra un’ora e l’altra” o “Perdita di tempo” 
Domanda 3: “Cambiare ambiente di 
frequente” o “Mancanza di un’aula propria” 
Domanda 4: “Arricchimento tra vari indirizzi” o 
“Livelli diversi di interesse per le varie materie” 
Domanda 5: “Alternare spesso i professori” o 
“Mancanza di un professore di riferimento” 
Domanda 6: “Maggiore libertà di condivisione (ricchezza 
di punti di vista)” o “Organizzare assemblee, verifiche e 
interrogazioni”.

Giulia Ferraro, Leonardo ricci, 
Riccardo Cecconato, Sebastiano Giovanetti

CLASSI APErTE
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Al Pio X, a partite da quest’anno, è possibile frequentare, 
oltre agli indirizzi già esistenti (Scientifico, Linguistico e 
Classico) il Liceo Scientifico Quadriennale English Plus. 
Questa nuova proposta offre la possibilità ai ragazzi 
di terminare il percorso di studi liceali in soli 4 anni. 
Certamente una cosa va detta: se si è soliti dire che con 
il Liceo Classico finisce la vita sociale di un alunno, non 
aspettatevi che con questo nuovo liceo la strada sia più 
in discesa. 
Andiamo nel dettaglio… cosa si fa in questo Liceo? La 
risposta è molto semplice: si tratta del tradizionale 
Scientifico, con gli stessi obiettivi e programmi, ma con 
delle piccole rivisitazioni. Si comincia il 3 settembre e si 
finisce il 28 giugno, ogni settimana prevede la bellezza di 

34 ore scolastiche, dal lunedì al venerdì, con due rientri.
Ecco come si presenta una tipica settimana al liceo 
quadriennale: 2 ore dedicate a una prova scritta a 
rotazione di Italiano, Latino, Matematica e Inglese; 1 ora 
per una prova scritta tra le altre materie e 1 ora per le 
interrogazioni.
Tutte queste attività vengono programmate all’ inizio 
dell’anno… niente è lasciato al caso!
E’ importante specificare il ruolo della parola “english 
plus”: ben 12 ore di inglese vengono svolte nel primo 
biennio, mentre nel secondo biennio “solo” 11.
Insomma, non è una scuola come le altre, ci vuole di 
certo impegno per affrontarla, ma diciamocelo… finire le 
superiori in 4 anni è un lusso non da poco.

ArIA DI NOVITA’ AL PIOX: IL LICEO QUADrIENNALE
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PIO GREEN: NAsCE L’ORtO 
bOtANICO ChE fA sCuOLA 

Q uesta attività, voluta e coordinata dalla re-
ferente del progetto Francesca Turchetto, 
ha coinvolto le classi terze del Liceo 
Scientifico e parte della Scuola media, con 
lo scopo di valorizzare lo spazio del cortile 

interno della scuola ed educare i ragazzi al rispetto e alla 
conoscenza della biodiversità, affinchè crescano cittadini 
coscienti e attenti alla valorizzazione del patrimonio 
ambientale e culturale, storico e artistico legato al mondo 
vegetale.
Attraverso la realizzazione e l’utilizzo di un orto botanico, 
gli studenti imparano a conoscere il mondo delle piante, 
a curarle, osservarle e monitorarne la crescita, studiarle 
e riconoscerne le esigenze climatiche e ambientali; 
imparano a raccogliere i semi e a catalogarli per la 
conservazione e la riproduzione; realizzano infine un 
database digitale che raccoglie tutte le informazioni 
relative a ciascuna pianta presente nell’orto.
Perché un Orto Botanico al Pio X? Perché è uno 
strumento per la didattica multidisciplinare; per vivere 
un laboratorio all’aperto; perché lo possono usare tutti i 
gradi di scuola presenti al Pio X; per trasmettere il valore 

della Vita e dare importanza al cibo e alla natura; per 
dire no al tutto e subito: allenamento alla pazienza; per 
avere un approccio diretto e sperimentale a km  0; per far 
conoscere le piante, le zone climatiche di provenienza, le 
caratteristiche dei terreni; per il miglioramento estetico 
del cortile interno della scuola in vista del centenario; 
perché molti fanno l’orto, ma pochi possono fare l’Orto 
Botanico.
L’attività ha coinvolto diverse materie, in particolare 
biologia, matematica, disegno tecnico e a mano libera, 
anche se in realtà tutte le discipline hanno trovato un 
campo di impiego coinvolgendo così gli studenti in nuovi 
percorsi stimolanti. 
Gli studenti del Liceo Scientifico hanno realizzato il rilievo 
e il ridisegno del cortile, lo studio di alcuni degli orti 
botanici più importanti d’Italia e di Europa, da impiegare 
come riferimenti per il progetto.
Alcune delle piante sono state regalate alla scuola da 
genitori e insegnanti. Ma la strada per completare l’orto 
botanico è ancora piuttosto lunga e ha bisogno del 
contributo di coloro che credono nel progetto e nella sua 
validità didattica e civica.

- Hilary Tabaku

Un progetto nuovo che avvicina gli studenti alla conoscenza e al 
rispetto dell’ambiente.

Disegno di Maria Merlin
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IL MOstRO DELLA MAtuRItÁ

L a maturità. Un incubo che tutti, chi prima chi 
dopo, deve o dovrà affrontare.
La maturità non riguarda solamente gli esami 
scritti e la prova orale, anzi!
È un viaggio lungo, ricco di emozioni, non 

materie di indirizzo dei vari licei: nel liceo linguistico si 
dovranno svolgere due temi e due comprensioni del 
testo o in inglese o nella terza lingua, oppure tutte e due 
assieme; lo scientifico dovrà svolgere delle prove di fisica 
o matematica, oppure entrambe; infine il liceo classico 
avrà o latino o greco, o tutte e due.
Per ultima cosa, ma di certo non meno importante delle 
altre, la parte che crea più ansia in assoluto: il colloquio 
orale! Ogni studente dovrà pescare una busta dalle tre 
che gli verranno sottoposte, nella quale sarà scritto un 
argomento; da lì lo studente dovrà prendere spunto per 
iniziare il proprio discorso, che poi verrà sviluppato anche 
dalle varie domande che i professori gli porranno.
Insomma, la maturità è un vero e proprio viaggio, 
soprattutto psicologico, durante il quale ogni studente 
viene sopraffatto da così tante emozioni che, a volte, non 
riesce nemmeno ad esprimere. 
La maturità è anche un grandissimo traguardo, che si 
raggiunge solo, come direbbe Leopardi, con uno studio 
matto e disperatissimo… e un pizzico di fortuna (come 
diciamo noi).

- Giulia Tiveron 

sempre positive, che porta alla fine dei cinque anni di 
liceo e quindi, in definitiva, di un intero capitolo della 
nostra vita.
Come si sentono gli studenti di quinta che devono 
affrontare questo orribile mostro? C’è chi la prende con 
filosofia: “come va, va!”, chi è bravo in tutte le materie: 
“devo studiare di più”, chi si fa prendere dal panico: 
“andrà malissimo, dovrò ripetere l’anno”, e chi, infine, 
non vede l’ora di andarsene dalle superiori: “mi basta un 
60!!!”. 
Quest’anno la maturità, rispetto agli anni precedenti, 
sarà diversa. 
Purtroppo, o per fortuna, non ci sarà più il temutissimo 
quizzone, ovvero la terza prova; nella prima prova di 
italiano non ci saranno più i saggi brevi, ma “solo” due 
analisi del testo e vari testi argomentativi suddivisi 
in base alla tipologia (economico, tecnico-scientifico, 
artistico-letterario); la seconda prova si baserà sulle 

Un viaggio lungo, ricco di emozioni, che porta alla fine dei cinque 
anni di Liceo e di un intero capitolo della nostra vita.
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sONDAGGIO suLL’ORIENtAMENtO 
uNIvERsItARIO

studenti del Collegio Pio X, e non solo. Il quesito 
posto è stato: “Scegli quali fra le seguenti facoltà 
intendi frequentare dopo le superiori”. Gli 
studenti interpellati fanno parte di una fascia di 
età compresa tra i �� e i �8 anni. 
Abbiamo avuto un riscontro interessante 
perché inatteso: stupisce il fatto che facoltà 
come Veterinaria e Scienze matematiche non 

abbiano avuto alcuna chance; colpisce anche 
che Ingegneria, Lettere e Medicina siano state 
fra le più votate. Da evidenziare anche che c’è 
chi ha gettato il dado su Criminologia, facoltà che 
permette di acquisire una professionalità specifica 
nelle discipline riguardanti i reati. Merita di 
essere preso in considerazione anche il fatto che 
Architettura, facoltà da sempre fra le prescelte, 
invece questa volta non abbia riscosso nessuna 
preferenza. Sotto si può vedere meglio il risultato 
ottenuto grazie anche al grafico a torta.

- Hilary Tabaku

Durante le giornate del “Porte aperte”, 
ispirati dalla  presenza di tanta gente, 
noi della redazione abbiamo pensato 
di svolgere un’indagine rivolta agli 
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le proposte della scuola e per convincerli a scegliere 
il percorso del Pio X.
Quest’anno tra le proposte messe in atto dalla scuola, 
è spiccata per originalità l’iniziativa del teatro... Cosa 
c’entra il teatro con l’open day? Alcuni ragazzi si sono 
divertiti a mostrare al pubblico (giovani delle medie 
ma anche famiglie e studenti delle superiori) alcune 
sce-nette semplici ma divertenti usando carte da 
gioco, maschere di carnevale o strumenti per giochi 
da circo; insomma, l’obiettivo è stato quello di far 
passare un momento di svago, unendo piccoli e 
grandi. Questo per ricordare a tutti la possibilità di 
partecipare al corso pomeridiano di teatro con... lo 
spettacolo di fine anno al teatro Eden.
Nel caso in cui lo spirito di attore non ti appartenga, 

le opportunità non mancano! La scuola tra le 
molteplici iniziative propone l’outdoor, delle uscite 
programmate come prova di fisico sportivo: tra 
uscite sciistiche, ferrate e rafting non può di certo 
mancare lo spirito di gruppo e il divertimento.
Ok, siamo a conoscenza del fatto che la pigri-zia 
regni sovrana. Quale migliore antidoto se non un 
gioco da tavolo? Incredibile ma vero... la scuola 
propone anche questo. Infatti si può giocare, 
sfidando addirittura i professori, ad una partita di 
carte, che oltre allo spasso racchiude la filosofia, una 
delle materie più originali proposte dal liceo e che, 
se vissuta senza stress, è davvero entusiasmante...
Tante attività e proposte. Ma se avessi un attacco di 
fame? No problem, la scuola offre una sala ristoro 
dove ci si può fermare un attimo, ridere e mangiare 
una pizzetta in compagnia.
Non sono mancate le considerazioni di ex alunne a 
proposito dell’open day: due ragazze hanno definito 
la giornata molto utile, perché tutti gli stand erano 
ben strutturati.
Dopo la giornata di festa dell’open day, naturalmente 
dal giorno dopo siamo tornati tutti nelle nostre classi 
a studiare!

- Miriam e Vito

uNA sCuOLA DA
CONDIvIDERE

D urante il pomeriggio di Sabato 27 ottobre 
si è tenuto uno degli annuali open day 
del Pio X. Alunni e insegnanti si sono 
trovati per esporre ai ragazzi più giovani 

“Chi apre la porta di una scuola, chiude una prigione.”

- Victor Hugo
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La vocazione che accompagna la vita dei giovani. 

uN sEMPLICE COMPAGNO DI bANCO
e classi del Collegio Vescovile Pio X sono 
frequentate da numerose persone tra cui i 
seminaristi.
Noi siamo ragazzi che dedichiamo la nostra 
vita alle attività che caratterizzano quella di L

tutti i giovani scegliendo di viverle in una comunità, la 
Comunità Giovanile, con l’obiettivo di trovare la propria 
vocazione in cammino con altri coetanei (dalla prima alla 
quinta superiore).
Cosa significa cercare la vocazione? 
Partiamo dalla definizione di questa parola: 
�) Inclinazione naturale verso un’arte, una professione, 
un genere di studi ecc.
2) Impulso interiore interpretato come una chiamata 
da parte di Dio ad abbracciare la vita religiosa o a 
intraprendere una particolare missione a servizio della 
Chiesa o del prossimo.
�) Chiamata, invito. 
In poche parole, ci impegniamo a trovare il nostro posto 
nel mondo non facendo solo di testa nostra, ma cercando, 
attraverso ciò che viviamo ogni giorno, il senso che vuole 
dare Dio alla nostra vita: questo non significa per forza 
diventare tutti preti.
L’invito che ci viene fatto non è semplicemente quello di 
cercare, ma anche di rispondere ai segni lasciati da Dio 
nella nostra vita.

Come può una comunità favorire questo tipo di ricerca?
Vivendo insieme tutti i giorni durante la settimana, in 
comunità si forma un rapporto di familiarità che ci porta 
in più occasioni a chiamarci e a sentirci chiamati a essere 
fratelli.
Siamo invitati a vivere numerose dinamiche di incontro 
tra di noi quali il servizio, il gioco, lo studio, la preghiera 
e la fraternità.
Una delle dimensioni che più ci caratterizza è sicuramente 
quella del servizio, non vissuto saltuariamente o in 
occasioni particolari, ma quotidianamente. Tutti quanti ci 
dedichiamo alla cura della comunità e degli ambienti che 
frequentiamo e ognuno di noi ha un compito particolare 
in cui si specializza nel corso dell’anno comunitario.
Sicuramente la nostra comunità è impreziosita anche 
dalle numerose occasioni che ci vengono proposte per 
approfondire la nostra relazione con il Signore, umile 
compagno di viaggio ed esempio per tutti noi cristiani.
La Comunità Giovanile è quindi un’esperienza unica di 
fraternità e amicizia che dà la possibilità a un giovane di 
vivere l’adolescenza con altri ragazzi che vogliono trovare 
un senso alla loro vita seguendo le orme di un uomo che 
ha segnato il mondo semplicemente amando: Gesù.
 

- Andrea Grollo
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fILANtROPIA?!
NO, PREfERIsCO L’AvvENtuRA

R ete progetto pace è un’associazione no 
profit che da diversi anni, a partire da alcuni 
ragazzi dell’istituto Besta, con l’aiuto di un 
professore, ha deciso di sviluppare questa 
attività legata allo studio della Guerra dei 

Balcani. 
Rete Progetto Pace organizza con un gruppo di studenti 
e non, un viaggio in Paesi come la Bosnia, il Montenegro, 
il Kosovo, la Serbia, la Macedonia per portare beni 
materiali, quindi sostegni concreti che vanno dai beni di 
prima necessità come saponi, vestiti, detergenti, a quelli 
secondari come i giocattoli per i bambini orfani. Si parte 
con una corriera, pochi bagagli personali e più materiale 
possibile da poter consegnare 
nei diversi posti che si occupano 
delle varie attività, ad esempio 
orfanotrofi, centri di recupero per 
tossici dipendenti, asili e scuole 
o ulteriori associazioni con cui 
sono in contatto, come le donne 
di Srebrenica. L’argomento della 
guerra in questi luoghi è purtroppo 
ancora molto attuale. Il viaggio 
dura una settimana ed è rivolto a 
ragazzi che frequentano il liceo (14-
�8 anni).

INTERVISTA A 
GIOVANNI PERISSINOTTO

Perchè in Bosnia? 
Al di là del fare beneficenza e 
alle motivazioni di carattere 
umanitario, c’è un ulteriore livello di motivazione, ovvero 
quello dell’approfondimento culturale e storico, perchè 
parliamo comunque di storia recente e oltre al bene ti fai 
una cultura.

Come è nata la tua idea di andare a fare volontariato? 
Io sono stato Rappresentante di Istituto per due anni 
al Duca degli Abruzzi e inizialmente era mio dovere 
promuovere questa attività, in quanto affiliata alla scuola. 

Nel pubblicizzarla e approfondirla, ho iniziato a sentirla 
mia, anche perché il nostro compito era organizzarci con 
tutti gli studenti per raccogliere materiale da donare.
Dall’impegno e dal tempo speso è nata una sorta di 
affezione verso questa iniziativa. Ho preso parte a due 
viaggi: il primo ad aprile 2018 ed il secondo a settembre 
20�8.

Che differenze hai trovato fra i due viaggi?
Il secondo viaggio era solo per studenti universitari (più 
di 20 persone), infatti ho perso una settimana di scuola.  Il 
primo invece era per liceali (più di quaranta persone e con 
due accompagnatori) con un programma leggermente più 

alleggerito, ma a livello di intensità 
emotiva sono stati equivalenti. Il 
secondo ha affrontato tematiche 
più complesse e ha dato più spazio 
alle relazioni più crude.

I tuoi genitori hanno appoggiato 
questa scelta? 
Certamente, l’hanno appoggiata 
nonostante si sovrapponesse 
all’impegno scolastico, forse perchè 
anche loro da giovani hanno vissuto 
esperienze di questo tipo. Mia 
mamma ha passato molti mesi in 
Africa, dunque diciamo che questa 
tipologia di attività è abbastanza 
incline alle attitudini familiari.

Come erano organizzate le 
tue giornate? Avevi mansioni 

particolari?
Nello specifico non avevo nessuna mansione, perchè 
ero un partecipante. Le giornate erano faticose, perchè 
non c’erano tempi morti essendo un viaggio itinerante. 
Avevamo tanti incontri e al culmine di tutto c’era la 
consegna fisica del materiale. La mattina c’era la sveglia 
abbastanza presto, colazione e poi la giornata si sviluppava 
fra attività o spostamenti, visite o incontri con testimoni. 
In tutto ciò poi c’era il gruppo di ragazzi che si incontra e 

“L’opera umana più bella è di essere utile al prossimo.”
- Sofocle
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conosce lì, che passa il tempo insieme e in autonomia.

Hai visto ciò che ti aspettavi? 
Io sono partito con delle aspettative molto vaghe, perchè 
quando parti hai la consapevolezza di star facendo 
qualcosa di bello, ma finché non lo vivi e non guardi le 
persone negli occhi non puoi capire. Consiglio di credermi 
sulla parola: quando sei là sviluppi dentro di te una sorta 
di maturazione e un sentimento spontaneo che ho visto 
in tutti i ragazzi, rifletti sulla realtà che vedi e che hai 
appena raggiunto con una corriera.

Ti sei mai trovato in una situazione di pericolo? Correvi 
tanti rischi?
Situazioni di pericolo no personalmente, però è un 
dato di fatto che sono dei Paesi con delle situazioni 
sociali e politiche complesse e perciò ne trovi di tutti i 
colori. Persone che ti vedono come un turista cercano 
nel tuo sorriso un motivo per riprendersi da ciò che gli 
è successo. Prima di partire per un viaggio del genere 
si viene informati di cosa si va a fare, passeggiando per 
Sarajevo ci sono gli stessi rischi che in qualunque altra 
grande città; ci vogliono comunque delle precauzioni. 
Non ci andremmo se fosse pericoloso perchè, per quanto 
sia bello, rimaniamo comunque ragazzi.

Il tuo ricordo più bello? E quello più brutto? 
Mi riesce tanto difficile scegliere un evento in particolare. 
Un ricordo particolarmente positivo e ricco di emozioni è 
stato quando, per la prima volta, abbiamo visto i bambini: 
le testimonianze che mi avevano raccontato sicuramente 
avevano avuto effetto, però vedere di persona dei bambini 
dai 5 ai 12 anni, nati dopo la guerra, ignari della vita che 
avrebbero potuto vivere senza questo disastro, fanno 
un effetto diverso e molto più coinvolgente. Vederli in 
quella condizione di vita modesta, senza genitori, magari 
in un convento di suore… Noi qua ci lamentiamo se non 
abbiamo il telefono nuovo, ma vedere una bambina che 
prende in mano un peluche e le sembra Natale, per me 
è stato importante. Gli scarti che tieni nell’angolino del 
garage sono le cose che loro apprezzano maggiormente. 
Questo è forte. Momento negativo invece, diciamo che 
dipende da cosa si intende per negativo: io credo che 
sia negativo compatire la sofferenza di qualcuno, però 
nel momento in cui ti rendi conto che stai condividendo 
la sofferenza di una persona, fai del bene a te stesso e 
questo ha un riscontro positivo, quindi io non ho visto 
nulla che mi abbia fatto del male.

Cosa ti è rimasto impresso? C’è stata una persona in 
particolare?
Abbiamo conosciuto un ragazzo durante il primo viaggio, 
che io ho anche invitato a venire come mio ospite. E’ un 
ragazzo, Cannon, della mia età che abbiamo conosciuto 
perchè faceva da traduttore dal bosniaco all’italiano in un 
asilo; lui è nato in questo asilo/orfanotrofio e ci ha vissuto 
per �9 anni, ora studia e dà una mano ai bambini che, 
come lui, sono cresciuti lì. Una persona di una intelligenza, 

a parer mio, sbalorditiva, un ragazzo che parla tre lingue 
benissimo, pieno di passioni che è riuscito a coltivare in 
un contesto del genere. Mi ha stupito e mi ha dimostrato 
che c’è sempre una soluzione ai problemi. Dopo aver 
avuto la fortuna di incontrare una persona del genere, 
ho messo in dubbio che i miei problemi fossero tali. 
Quindi lui è una figura che mi porterò dietro, una figura 
non soltanto positiva ma anche un esempio, essendo un 
ragazzo della mia età: le storie che ci ha raccontato e la 
maturità che ci ha dimostrato in tutto questo.

Hai qualche aneddoto da raccontare? 
Una cosa simpatica riguarda la città di Sarajevo. E’ 
bellissimo il fatto che in una città come questa tu possa 
entrare in contatto con una realtà multiculturale che 
fa impressione. Noi ad esempio, la prima volta che ci 
siamo stati, l’abbiamo girata tutta a piedi e dalla parte 
cristiana, dove sembra di essere in una delle classiche 
capitali europee, una Vienna in miniatura; fai 200 metri, 
attraversi la linea
di confine e di punto in bianco cambia tutto, ti ritrovi nella 
zona mussulmana e ti sembra di essere in una piccola 
Istanbul: cambiano gli edifici, cambia come sono vestite 
le persone, cambia il profumo del cibo che viene cucinato 
dai ristoranti e in tutto ciò la cosa, forse, più bella è che 
c’è un orario del giorno in cui in quella città tu riesci a 
sentire cantare l’imam e suonare le campane della chiesa 
nello stesso tempo. L’ho vissuto ed è stato bellissimo.

Cosa hai imparato da questa esperienza e che significato 
hai attribuito al volontariato? 
La cosa bella di un’esperienza del genere, secondo me, al 
di là dell’aiuto che dai a loro, che comunque è una grande 
soddisfazione, è che aiuti anche te stesso, perchè lo fai ad 
una distanza molto più ravvicinata e non è l’aiuto come 
possiamo darlo qua noi oppure la beneficenza del “dona 
2 euro”; là sei dove sono successe determinate cose, 
vedendo le persone che le hanno viste con i loro occhi 
e tutti se le ricordano. Quindi sì, l’aiuto più grande lo dai 
a te stesso, perchè torni e spontaneamente ti sorgono 
delle profonde riflessioni sulla tua persona, sulla vita che 
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fai, sui tuoi problemi, su quelli che pensavi fossero i tuoi 
problemi e le tue fortune.

E’ un’esperienza che ripeteresti? Se sì, nello stesso posto 
o vorresti cambiare? 
E’ un’esperienza che ripeterei e che ripeterò. All’alternare 
o proporre qualcosa di nuovo ci pensa già l’associazione, 
perchè gli itinerari proposti sono tre e si alternano di anno 
in anno, ad esempio il mio viaggio prevedeva di passare 
per la Slovenia, la Croazia e la Bosnia. Il viaggio che farò ad 
aprile di quest’anno dovrebbe essere in Kossovo, Serbia 
e Albania. Comunque di esperienze del genere ne vorrei 
continuare a fare. Mi piacerebbe tanto andare in Africa 
come i miei genitori; mi era stato proposto di andare ad 
aiutare un dentista a fare protesi dentali in Guinea-Bissau 
e, se ci fossi andato, sarei stato via per mesi, però è 
qualcosa di ancora più intenso, ci vuole maturità, bisogna 
pensarci.

C’è un’età giusta per fare volontariato? 
Secondo me le età che l’associazione ha pensato come 
adeguate, lo sono. Dalla prima superiore sei pronto e se 
non lo sei non importa, perchè quando sei là qualcosa 
succede; poi se sei già predisposto o abbastanza maturo, 

magari assimili molto di più, ma anche se arrivi un po’ 
incosciente, la tua parte te la prendi. Ovviamente devi 
sentirtelo in qualche modo, perchè fare beneficenza è 
fare qualcosa in più, è donare il tuo tempo, quindi se sei 
una persona chiusa o che non ha interessi posso capire 
se non prendi parte ad un’esperienza del genere. Io 
personalmente credo però che chiunque possa trarne 
qualcosa di positivo.

Vi hanno fatto un corso di preparazione? 
Sì, ci sono degli incontri, niente di troppo impegnativo, due 
tre conferenze da un paio di ore ciascuna. Sono incontri 
dove ti spiegano come sarà organizzata la settimana, ti 
introducono le tappe, ti danno le dritte necessarie, ma 
nulla di più di quello che ti dice un professore prima di 
una gita scolastica.

E’ un’esperienza che consiglieresti? Certo.

Ma adesso dicci, ti ha portato qualche vantaggio con le 
ragazze?
Non credo, ma posso dire che se fossi una ragazza mi 
rimorchierei perchè sono una persona buona.

- Letizia Talice

el corso di quest’anno scolastico io e 
la mia classe, la terza liceo linguistico, 
abbiamo avuto l’occasione di 
conoscere durante le ore di religione 
alcune figure a me sconosciute, le 

N
quali sono state motivo di riflessione per tutti. 
Inizialmente abbiamo incontrato dei rappresentanti 
dell’associazione internazionale dell’ “Ordine di 
Malta”, e per due lezioni consecutive abbiamo 
avuto l’opportunità di poter fare loro qualsiasi tipo 
di domanda riguardo alle attività da loro svolte. 
Personalmente devo ammettere di aver avuto molti 
dubbi sul perché una persona dovrebbe decidere di 
avvicinarsi al volontariato, ma attraverso il confronto 
con due giovani i quali ci hanno raccontato le loro 
esperienze vissute con questa associazione, sono 
rimasta molto sorpresa ed incuriosita. Trovo che 
gli obiettivi che si propongono quotidianamente 
queste persone sono, non solo funzionali, ma anche 
innovativi rispetto alle attività di volontariato da me 
conosciute. Molte volte ho sentito racconti di certi 
ordini che nascondono, dietro a queste prestazioni 
di lavoro, interesse, desiderio di fama; invece negli 
occhi di questi ragazzi ho visto come l’aiuto verso 
i più deboli li renda felici e li faccia sentire capaci 
di fare del bene. Ciò che mi ha più colpito è stato il 

racconto di una loro esperienza vissuta a Lourdes, 
che ha riassunto perfettamente ciò di cui ogni 
giorno si occupa l’Ordine di Malta. Esperienza molto 
simile a questa è stata quella in casa di riposo, luogo 
dimostratosi essere molto accogliente ed ospitale. 
Penso che la giornata trascorsa in questo luogo 
sia stata trovata da quasi tutti molto interessante, 
e penso che pro-prio perché è stato qualcosa di 
diverso dal solito abbia lasciato in ciascuno di noi 
qualcosa su cui riflettere. Ciò che mi ha colpito di più 
personalmente è stato il racconto di una pensionata 
riguardo alla sua infanzia, sicuramente con pochi 
aspetti in comune con la mia. Ho compreso che 
basta molto poco per rendere felice una persona; è 
sufficiente un abbraccio, un sorriso e qualche parola 
di conforto. La parte conclusiva di questa esperienza 
è stata la più riflessiva. Abbiamo avuto l’occasione di 
avere un po’ di tempo per riflettere in silenzio, chi 
più chi meno, ed in solitudine. ringrazio il professore 
di religione e tutti coloro che hanno permesso alla 
mia classe di poter vivere queste esperienze, le quali 
sicuramente hanno lasciato in ognuno di noi molto 
più di quello che ci saremmo aspettati.

- Alessia Zambianco

PROGEttO ANZIANI
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“IsOLA ROsA PER tREvIsO”
INtERACt CLub

O rganizzare eventi, conoscere nuove 
persone, raccogliere fondi e aiutare 
chiunque si trovi in difficoltà, queste sono 
solo alcune delle tantissime iniziative che 
ogni anno riusciamo a portare a termine 

CALENDARIO INCONTRI
4 novembre 2018: spettacolo teatro Eden “Noi c’eravamo… non solo donne della grande guerra”.
15 gennaio 2019: incontro con direttore generale ULSS 2, Francesco Benazzi.
17 gennaio 2019: cena con i comandanti delle “Frecce Tricolore” per raccolta fondi.
24 febbraio 2019: vendita di torte a Santa Maria maggiore.
8 giugno 2019: conferenza stampa e cerimonia di inaugurazione.

Una stanza, metaforicamente un’isola, in grado di accogliere chiunque 
abbia bisogno di rifugiarsi sentendosi protetto.

noi ragazzi del club Interact di Treviso. Indescrivibile é 
stata la gioia provata quando abbiamo donato specifici 
macchinari al reparto di pediatria dell’ospedale di 
Treviso, quando abbiamo fatto visita agli anziani delle 
case di riposo o quando abbiamo contribuito all’acquisto 
di strutture per il canile.
Quest’anno assieme al club Rotaract della nostra città 
abbiamo donato all’ospedale di Treviso una stanza 
con un macchinario multi paramedico per accogliere 
le donne vittime di violenza che, con nostra grande 
sorpresa, abbiamo scoperto essere, solo nel territorio 
della nostra provincia, all’incirca duecento all’anno. 

Come primo evento abbiamo organizzato uno spettacolo 
teatrale dal titolo “Noi c’eravamo… non solo donne nella 
grande guerra”, presso il teatro Eden a Treviso il giorno 4 
novembre 20�8. In seguito i ragazzi del rotaract hanno 
organizzato una cena conviviale con i Comandanti delle 
Frecce Tricolori e noi ragazzi dell’Interact una vendita di 
torte fatte in casa! Una delle fasi più particolari di questo 
progetto spetta proprio a noi giovani dell’Interact ed é 
arredare la stanza! 
Gli spazi sono abbastanza ridotti e alcuni già assegnati 
al macchinario ed è previsto un luogo dove le donne 
possano cambiarsi, perciò é stato molto difficile per noi 
poterci posizionare un divanetto e un tavolo. La parte 
più bella e divertente é stata far realizzare ai bambini 
tantissimi disegni che sono stati plastificati, igienizzati e 
adattati all’ambiente.

- Carolina Dezza

��
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PICCOLA stELLA AL PIO x

 Questo è il quindicesimo anno.

Pensi che il tuo sport, essendo di squadra, 
abbia qualcosa in più rispetto ad una disciplina 
individuale? 
Sicuramente il mio è uno sport in cui bisogna 
pensare agli altri, non conta solo il talento 
individuale per primeggiare.

Ho sentito che sei andato in Nazionale... ti ritieni 
un fenomeno? 
Non mi ritengo un fenomeno; certo, la Nazionale 
è stato un grande traguardo e credo meritato, da 
quello che si dice in giro…

Come hai reagito quando hai sentito della 
chiamata in Nazionale? 
Ero a scuola, ho ricevuto una chiamata da parte 
del presidente della mia squadra, che mi ha 
comunicato della convocazione allo stage di 
selezione a Napoli. Ero felicissimo, dato che è 
stato tutto inaspettato.

Dopo la Nazionale hai iniziato a tirartela e 
vantarti, o l’umiltà è rimasta importante per te? 
Sicuramente la Nazionale mi ha galvanizzato, ma 
so che bisogna sempre lavorare sodo e in più molti 
mi ritengono un leader prevalentemente poichè 
gestisco bene la tensione e sono molto altruista.

Sei un goleador o giochi in un ruolo difensivo? 
E trovi che nella vita ci sia corrispondenza con il 
ruolo in campo? 
Intanto va specificato che il mio ruolo è quello di 
centrale difensivo; preferisco difendere, anche se 

riesco a conciliare il ruolo di difensore con qualche 
gol. Credo che il mio ruolo nella squadra rispecchi 
molto la mia personalità e spero che mi chiamino 
a vestire nuovamente la maglia azzurra.

L’amicizia con un compagno è importante? 
Il gruppo è fondamentale, infatti ho trovato molto 
amici nel mondo del calcio.

Vittoria più bella? 
Sicuramente la rivalità con il Venezia, per un 
trevigiano come me, è molto sentita: in passato 
ho giocato e vinto la semifinale nazionale contro il 
Venezia per 4-2, riuscendo anche a trovare il gol, e 
quindi questa rimane ad oggi la vittoria più bella.

Gol più importante per ora? 
Il gol più importante a livello personale è 
sicuramente quello fatto all’esordio in serie B con 
la squadra ufficiale del Villorba, ma un altro gol 
indimenticabile è stato quello realizzato contro la 
selezione della Campania, al Torneo delle regioni, 
che ha permesso al Veneto di raggiungere le 
semifinali.

Perché uno sport come il tuo, che spesso viene 

Cesare Gumirato sulla sinistra

“Alcuni credono che il calcio sia una questione di vita o di morte”

- Bill Shankly

Che sport fai? 
Calcio a �.

Da quanti anni pratichi questo sport?
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criticato per i soldi che girano, andrebbe 
praticato? 
È vero che molti soldi girano in questo mondo, 
ma la cosa non mi ha mai toccato perché 
prendo veramente pochi soldi per giocare. 
Non do importanza al denaro, ma molto di più 
al divertimento e alla competizione. Questo 
sport andrebbe praticato perché insegna valori 
importanti quali il rispetto e la voglia di non 
mollare mai! 

La scuola per te è importante o pensi solo al 
calcio? 
La scuola per me è al primo posto, però a livello 
personale sono sempre riuscito a conciliare le 
cose ad un buon livello... è tutta una questione di 
organizzazione.

Finiti gli studi superiori pensi di continuare il 
calcio o sarai costretto ad intraprendere una 
carriera diversa? 
Purtroppo credo che sarò costretto a cambiare 
la squadra, dato che cambierò città in futuro, ma 
non cambierà mai la passione verso il gioco che 
amo da sempre.

Qualche rito prima delle partite? 
Solitamente ascolto sempre tre canzoni di Eminem, 
le prime due sono funzionali a caricarmi mentre 
l’ultima serve per rilassarmi e tranquillizzarmi... 
io infatti non sono mai teso prima di un incontro. 
Tengo anche lo stesso posto nello spogliatoio. 

Che reazioni hai alle sconfitte? 
Le sconfitte non sono mai piacevoli, infatti io gioco 
sempre per vincere e poi per divertirmi.

Pochi sono gli interessi di un ragazzo di 18 anni, 
calcio e ragazze sono sicuramente tra i più usuali: 
hai la fila di tifose che ti viene dietro o il tempo 
per pensarci è poco? 
Devo ammettere che quando sono andato in 
Nazionale, proprio nell’ immediato ho ricevuto 
qualche messaggio, ma di certo non ci ho dato 
molta importanza.

Preferisci perdere una finale segnando 5 gol o 
vincere essendo però il peggiore in campo? 
Bella domanda, dipende certamente dal tipo di 
finale, ma penso che sceglierei la vittoria, così 
nel mio “palmares” apparirebbe un trofeo in più, 

anche se spero sempre di giocare bene.

Squadra del cuore? 
Io sono un tifoso dell’Inter, nel calcio a 5 non 
esiste la società dell’ Inter però esiste il Milano, 
che, come la mia squadra del cuore, veste i colori 
neroazzurri.

Hai qualche poster in camera? Nessuno Idolo 
calcistico? Pirlo e Ronaldo Arrivato in Nazionale 
ti sei seduto sugli allori o la voglia di crescere è 
rimasta grande?
Arrivato in Nazionale sono stato felicissimo, ma 
non ho mai smesso di lavorare, infatti il mio sogno 
è quello di rivestire la maglia azzurra un’altra 
volta! 

Era la tua prima intervista? 
Non era la mia prima intervista a livello calcistico 
italiano, perché in Nazionale sono stato sottoposto 
a diverse domande da giornalisti, però sono 
sempre felice di affrontare nuove interviste, mi 
caricano! 

Cesare è un mio compagno di classe, uno dei 
migliori: il suo caso dimostra come non sia 
impossibile eccellere nello sport e nello studio!

- Vito Guardini

Cesare Gumirato in divisa della nazionale italiana
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“I gesti del nuoto sono i più simili al volo. Il mare dà alle braccia quel-
la che l’aria offre alle ali; il nuotatore galleggia sugli abissi del fondo.”

- Erri De Luca

CONCILIARE sCuOLA E sPORt... 
POssIbILE?!

Da quanti anni fai nuoto? Da quando ne avevo 4.

Qual è il tuo stile di nuoto preferito? rana.

Il tuo è uno sport diverso dagli altri, in cui ti 
devi fidare solo di te stessa... questo ti dà tanta 
autostima? 
No, infatti sono una ragazza molto insicura, 

ti organizzi? 
Dipende dalla festa e dalla gara in questione: se mi 
devo svegliare presto la mattina perché la trasferta 
è lontana, salto a malincuore la serata di svago.

Prima della gara fai degli allenamenti specifici 
per alleviare la tensione o no? 
Prima di una gara sono sempre in ansia, però non 
vado mai dallo psicologo, anche se ci sono delle 
sedute singole.

Ma con tutti questi allenamenti, ogni quanto vedi 

Che sport fai? Nuoto.

Quanti anni hai? Quasi ��.

quindi anche il fatto di 
gareggiare da sola mi 
crea molta ansia.

Quanti giorni ti alleni 
alla settimana? 
6 giorni, con sessioni di 
nuoto e palestra.

Essendo il tuo uno sport 
in cui ogni centesimo 
di secondo può fare la 
differenza, credi che 
la forza fisica e l’allenamento costante siano 
decisivi? 
Sì, infatti anche quando salto un solo giorno di 
allenamento faccio molta fatica per riprendermi.
 
Quindi, zero fortuna nel tuo sport? 
Zero, solo molto lavoro.

Ti concedi ogni tanto qualche sgarro 
alimentare? 
Io ho la mia dieta fatta da una nutrizionista, però 
ogni tanto mi concedo qualche dolce.

E se hai una festa il giorno prima della gara, come 

le amiche? 
Le vedo a scuola ogni 
giorno... alla fine i miei 
veri amici sono i miei 
compagni di classe e di 
nuoto, quindi li vedo 
sempre!

E con lo studio come ti 
regoli... ogni tanto ti fai 
passare qualcosa dai 
tuoi compagni? 
Io sono molto attenta in 

classe, quindi metà del lavoro è già fatto, ammetto 
che non sempre quando torno a casa ci sia tanta 
voglia di mettersi sui libri, ma comunque sono 
io che passo i compiti ai miei compagni, loro li 
chiedono a me!

Consiglieresti il tuo sport?
Sì, se proprio uno nutre una passione forte verso 
lo sport,  altrimenti non lo farei, perché lo sforzo 
che richiede questo impegno è grande.

Qualche rito scaramantico prima delle gare o 
qualche modo alternativo di festeggiare? 
Nessun rito divertente.

Francesca Finotto dopo una gara di nuoto
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Il fisico è importante nel tuo sport.... anche la 
psicologia ha un ruolo significativo o quando 
nuoti non pensi a niente?  
Prima di una gara devo assolutamente stare da sola 
perché l’ansia che mi sale è davvero stressante, 
non riesco a parlare con nessuno e nessuno deve 
provare a parlarmi... infatti mi isolo e mi metto in 
pre-chiamata.

Hai mai pensato di cambiare il tuo sport? 
Non ho mai pensato di cambiare sport, ammetto 
che però ho valutato l’opzione di mollare qualche 
volta.
Se dovessi diventare un fenomeno nel tuo sport 
pensi che potresti vivere unicamente di questo o 
hai altre ambizioni nella vita? 
A me piacerebbe entrare in una forza armata, 
perché pagano (non chissà quanto) per fare quello 
che ti piace.

Cosa ne pensi della Pellegrini, che dopo una 
carriera di successi si è data al mondo della 
televisione? 
Io vedo la sua scelta come un modo per fare soldi, 
magari perché è in difficoltà economica.

La Pellegrini è un idolo per te? 
Non è il mio idolo, ma di certo è una campionessa, 
anche se non mi sta molto simpatica dato che una 

volta eravamo in pre-chiamata assieme e lei si è 
rifiutata di fare degli autografi a dei piccoli tifosi... 
non ho apprezzato molto il gesto.

Con il tuo sport alleni molto il fisico, questo ti 
rende disinvolta e serena, o non hai tempo per 
pensare ai ragazzi? 
Diciamo che se dovessi avere un ragazzo lo vorrei 
all’interno del Pio o della squadra di nuoto, perché 
così lo vedrei molto spesso.

Era la tua prima intervista?
Sì, spero la prima di una lunga serie!

Francesca ha risposto alle mie domande con 
disinvoltura, ma è stata sicuramente di poche 
parole: mi ha lasciato l’impressione di aver avuto 
a che fare con una tipa davvero tosta! 

- Vito Guardini

Nei giorni 7 e 8 Marzo 2019 si sono svolte attività 
relative al mondo dello sport e della salute come 
i torni di pallavolo e calcetto e il corso di primo 
soccorso.
I finalisti dei tornei di pallavolo del biennio sono i 
ragazzi della classe � e 2 e del triennio quelli delle 
classi 3 e 4, queste  classi inoltre si distinte per uno 
spiccato spirito di squadra e abilità: infatti lo scopo 
di queste due giornate, oltre a voler dimostrare le 
capacità atletiche di ognuno di noi, era quello di 
creare più coesione all’interno del gruppo classe 
e competizione tra i vari partecipanti. I finalisti dei 
tornei di calcetto sono, invece, le classi 5 e 6. 

Francesca Finotto in centro, alla partenza

GIORNAtA 
NAZIONALE 
DELLO sPORt

�9
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Crederci sempre, questo è il motto delle nostre ragazze.

uNItE PER LA vIttORIA

entra grintosa sin dalla prima partita, aggiudicatasi 3 a 0 
contro la Bulgaria, vittoria che è stata l’inizio di una lunga 
serie. La prima sconfitta arriva solo il 16 ottobre, dopo un 
� a � contro la vincitrice del mondiale: la Serbia. Proprio 
con quest’ultima l’Italia si andrà scontrare pochi giorni 
dopo per la finalissima. Quel 20 ottobre 2018 più di 6 
milioni di italiani sono sintonizzati su Rai due per seguire 
la finale di quei mondiali da sogno.
La squadra, capitanata dalla centrale Cristina Chirichella 
(2� anni), scende in campo in modo eccellente, vincendo 
il primo set con un punteggio di 25 a 21, firmato dalla 
talentuosa ventenne Paola Egonu, opposto della 
nazionale, che con la sua potenza, riesce a dare un 
contributo non indifferente alla squadra. Dopo un 
secondo set sfortunato e con qualche errore di troppo, le 
azzurre non si perdono d’animo e, tornate in campo più 
cariche che mai, si portano a casa il terzo set. Purtroppo 
il quarto set riporta le slave nuovamente alla parità, 
alzando notevolmente il livello della partita… Si gioca 
tutto al tie-break! Un tie-break intenso, durante il quale 
le due squadre danno il tutto per tutto su ogni singolo 
punto: nessuno ha intenzione di mollare. Ma l’Italia inizia 
a sentire la tensione e, nonostante un testa a testa fino 
all’ultimo pallone, non riesce a tenere in pugno la Serbia, 
che si porta a casa il doppio match point con un risultato 

di 15 a 12. La Serbia vince la partita, ma l’Italia esce 
come vincitrice morale del mondiale, guadagnandosi 
non solo un magnifico secondo posto, ma anche diversi 
premi: Monica De Gennaro come miglior libero, Ofelia 
Melinov come miglior palleggiatrice, Myriam Sylla come 
miglior schiacciatrice e infine Paola Egonu come miglior 
opposto.
L’Italia conclude il suo Mondiale con due sole sconfitte, 
entrambe contro le nuove campionesse, e con la 
consapevolezza di avere un potenziale enorme, unito alla 
convinzione che questo gruppo può puntare a vincere i 
prossimi Europei nel 2019, ma soprattutto le Olimpiadi 
di Tokyo nel 2020. Le ragazze di Davide Mazzanti sono 
andate oltre ogni aspettativa in questo torneo, che ha 
mostrato al mondo intero una magnifica e giovanissima 
Italia.
Dal 23 agosto all’ 8 settembre si disputeranno appunto gli 
Europei, in cui la squadra avrà la possibilità di mostrare 
ancora una volta di che pasta è fatta, di riproporsi con il 
proprio coraggio e la propria determinazione, doti con cui 
è riuscita a trasmettere forza e grinta a molte persone e 
anche a me: nonostante non fossero le favorite per la loro 
giovane età, nonostante si fossero presentate squadre 
più “adulte” e con una maggiore esperienza, nonostante 
tutto, insomma le ragazze non hanno mai mollato, si sono 
messe in gioco e ci hanno sempre creduto! Probabilmente 
questo è l’insegnamento più importante, che mi è stato 
da esempio come giocatrice nel modo di vivere lo sport, 
il mio in particolare, ma anche la vita!

- Giorgia  Michielan

U
n’incredibile nazionale quella di quest’ 
ultimo mondiale per la pallavolo 
femminile, che nel 2018 si è aggiudicata 
la medaglia d’argento in Giappone. La 
squadra, allenata da Davide Mazzanti, 

La squadra nazionale italiana di pallavolo

Paola Egonu e Myriam Sylla (in blu)
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LA MAGIA DI PRAGA   

P raga! È stata questa la destinazione della 
gita di quarta scientifico che quest’anno, 
accompagnata dalle professoresse De 
Lazzari e Soldati, ha trascorso 5 giorni 

nella capitale della repubblica Ceca. Anche se le 
prime 4 ore di scuola regolari ci hanno provato 
come ogni lunedì, siamo partiti da Venezia 
carichi e con tante aspettative per questa nuova 
esperienza. 
Già alla prima sera ci siamo accorti della nuova 
città che si presentava davanti ai nostri occhi: 
una città che ha trovato la forza di rinascere dopo 
anni di regime sovietico, che si sta ricostruendo,  
modernizzando e che vuole stare al passo col 
nostro presente. 
Nelle zone più alte, più antiche e storicamente 
importanti che abbiamo visitato, si respirano 
tradizione e cultura, tra leggende popolari, eroi 
nazionali, castelli, cattedrali e “manicotti di 
Boemia”.
L’esperienza è stata arricchita dalla mattinata al 
campo di lavoro di Terezin, nei pressi di Praga, 
dove sotto la dominazione nazista vennero 
rinchiusi migliaia di ebrei, soprattutto bambini di 

la città, ha occupato l’ultimo 
pomeriggio e ci ha dato la 
possibilità di vivere la capitale 
da una prospettiva del tutto 
diversa e affascinante. 
Questa gita è stata un’ 
occasione per immergerci in 
una cultura nuova, diversa 
dalla nostra, coinvolgente e 
sorprendente. I ricordi e le 
emozioni inestimabili che 
Praga ci ha regalato sono 
testimoni di questa fantastica 
esperienza.   

- Francesco Capello

Una gita all’insegna della festa e della cultura per i ragazzi di
 4^ Scientifico

cui ci sono pervenuti solo alcuni disegni. Un tour in 
bicicletta lungo la Moldava, il fiume che attraversa 
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Che sia un’andata o un ritorno. Che sia una vita o solo un giorno. Che 
sia per sempre o un secondo. L’incanto sarà godersi un po’ la strada.

U
n viaggio non inizia in un aeroporto, bensì 
quando si insinua con l’idea nelle nostre 
menti. L’attesa dura mesi, giorni e molte 
ore; da settembre fino a quando si scopre la 
destinazione; pronostici vari di cosa accadrà 

ma di sicuro tanta voglia di ripercorrere per dei giorni la 
storia passata e lasciarci affascinare come bambini alla 
scoperta del mondo per la prima volta.
Anche quest’anno si è svolto il desiderato viaggio di 
istruzione del Liceo classico, anche se fino all’ultimo 
sia gli alunni che gli insegnanti sono stati appesi ad un 
sottile filo… I dubbi erano molti; il luogo da scegliere, gli 
accompagnatori, la settimana adatta in cui effettuarlo, il 
costo e soprattutto quanti avrebbero partecipato.
Per quanto riguada il dove recarsi, la scelta è ricaduta sull‘ 
Andalusia, la regione a sud della Spagna che conserva 

resti archeologici moreschi risalenti alla dominazone 
islamica dall’VIII secolo al XV secolo.
Tre anni, tre viaggi, tre tappe diverse nella storia, tre 
civiltà, una sola linea del tempo che proseguendo in 
ordine cronologico ci accompagna nella vita. Prima la 
Grecia con la civiltà ellenica e i suoi eterni monumenti; 
poi la Provenza con l’influenza romana e dulcis in fundo 
l’Andalusia con una nuova cultura, quella islamica. Forse 
quest’ultima è calzata a pennello per le tematiche e il 
periodo che noi giovani e cittadini stiamo affrontando: 
l’argomento dell’immigrazione e dell’integrazione 
sociale, della discriminazione e dei pregiudizi. A volte 
bisognerebbe solo fermarsi e guardare indietro per scopri-
re e prendere esempio dagli antichi che certi problemi 
non si ponevano e l’Andalusia ne è stata una conferma: 
in territorio straniero spagnolo è avvenuto uno sviluppo 
straordinario e integrato di un’altra civiltà molto diversa 
da quella iberica.
Ma addentriamoci nel vivo dell’itinerario...
Granada, Cordoba e Siviglia: ecco svelate le tappe della 
nuova avventura! Noi ragazzi di V ginnasio, I liceo e II liceo 
insieme alle professoresse Bidoli e Cavallin, al professor 
Tonon e a Don Cristiano siamo decollati la mattina del 
�9 Marzo 20�9 dall’areoporto di Treviso per raggiungere 
nel primo pomeriggio Siviglia. Lì ci stava già attendendo 
l’autobus che ci avrebbe portati all’hotel a Granada. Tra-
gitto che si è svolto tra musica storica italiana ma anche 
moderna, ragazzi che per il lungo viaggio cercavano 
di riposare un pochino e paesaggi mozzafiato che si 
potevano ammirare dal finestrino. Giunti finalmente nel 
tardo pomeriggio a destinazione, sistemate le camere 
e rinfre-scati un po’, siamo andati  fare un giro a piedi 
nel centro di Granada, iniziando così ad ammirare la 
nuova città che ci avrebbe ospitato per due giorni. 
Tornati in hotel abbiamo cenato per poi ritrovarci tutti 
insieme nelle came-rate, per condividere momenti unici 
e inimitabili e fortificare il gruppo. Il giorno seguente ci 
attendeva una lunga, anzi lunghissima camminata di 5 
kilometri alla scoperta dell’Alhambra. Questa costituisce 
una vera e propria città in grado di essere autosufficiente 
e protetta da un sistema di mure. La sua visita ha 
occupato l’intera mattinata regalando paesaggi magnifici 

IL LICEO CLAssICO ALLA sCOPERtA 
DELL’ANDALusIA

Palazzo a Plaza Nueva, Granada 



2�

e monumenti altrettanto stupendi. La giornata soleggiata 
in sé rendeva il tutto splendido e magico! A pranzo ogni 
giorno ovviamente cibi tipici della regione; paella con 
carne, pesce e verdura, pesce, carne alla brace, churros 
e tapas; insomma una cosa era sicura almeno un pasto 
risultava apprezzabile e buono. Alla sera i professori 
ci hanno portato ad assistere ad uno spettacolo di 
flamenco gitano, molto caratteristico e sconvolgente per 
la passione che i ballerini ci mettevano. Il filo conduttore 
della loro esibizione è stato un clichè, una storia d’amore 
ben sviluppata e mai volgare come spesso succede nei 
film attuali. E dopo il suono prepotente del ballo tutti a 
riposare...
Nuova giornata, nuova tappa: Cordoba. Lo spostamento 
in autobus è avvenuto con più tranquillità perché si sa 
le ore piccole si iniziavano a far sentire e poi bisognava 
prepararsi per una nuova visita. Cordoba è una città di 
origine romana che ha subito nel Medioevo l’influenza 
islamica. L’edificio più importante da visitare è di sicuro 
la moschea, che ora è diventata una basilica cristiana. 

La costruzione è imponente e non lascia parole adatte 
per descriverla, bisogna assolutamente visitarla! Le 
cupole poi sono un elemento che certamente  rimane 
impresso. Dopo una foto ricordo di gruppo, via! Si riparte 
per raggiungere Siviglia. Ultima fermata, ma non meno 
importante. Visita all’Alcazar, un castello costruito durante 
la dinastia moresca degli Almohadi e pomeriggio libero 
all’insegna di shopping e relax. Alla sera cena fuori in un 
ristorante tipico per concludere al meglio l’esperienza 
tutti insieme.
Di questo viaggio si portano a casa tante gioie e nuove 
consapevolezze, amicizie consolidate ma anche nuove, 
voli estenuanti e la mancanza del cibo italiano, perchè 
quando si torna in patria si sta sempre bene!
Ad ogni modo sta ad ognuno di noi decidere il percorso 
della prorpia esistenza, c’è chi preferisce guardare solo al 
futuro e chi invece ha bisogno del passato per crescere 
e maturare, diventando così capaci di rapportarci nel 
presente e viverlo al meglio. La storia, se interpretata 
nella maniera giusta, regala le chiavi di lettura per evitare 
errori e ci insegna perchè sì, la vita è un lungo cammino, 
ma le azioni dell’uomo si ripresentano ciclicamente.
Come dice Italo Calvino, “Il camminare presuppone che 
a ogni passo il mondo cambi in qualche suo aspetto e 
pure qualcosa cambi in noi”: è questo lo spirito di noi 
classicisti, arricchirci di quelle conoscenze pregresse che 
ci portano a cambiare anche di poco il mondo. Allo stesso 
modo, è vero anche che siamo noi gli artefici del nostro 
futuro e non dobbiamo lasciarci condizionare troppo dal 
passato; trovare quindi il giusto equilibrio, tenendo conto 
in alcune situazioni che “Nothing behind me, everything 
ahead of me, as is ever soon the road”, Jack Kerouac.

Al prossimo viaggio, curiosi di ripercorrere dei punti focali 
della nostra storia.

- Miriam Damo

Alhambra, Granada
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Un’esperienza indimenticabile

oltre a tutte le città che abbiamo visitato e a tutto 
quello che abbiamo imparato, i rapporti con i miei 
compagni di classe, che si sono rafforzati. E’ stata 
una bella esperienza che mi porterò dentro per 
molto tempo!

Mattia Tesser
...abbiamo visitato molti posti interessanti nono-
stante i pochi giorni a disposizione: abbiamo sco-
perto cose nuove, soprattutto per quanto riguarda 
la presenza degli antichi Romani in queste zone. 
Mi è piaciuto molto l’anfiteatro di Pola, molto 
ben conservato e imponente; anche il Museo 
Archeologico di Aquileia mi ha sorpreso per la 
ricchezza dei suoi reperti e la loro storia...

Alberto De Marchi
La cosa più bella? Senza dubbio Piazza Unità 
d’Italia a Trieste! Fin dal primo momento l’ho pa-
ragonata a un re che esprime tutta la sua potenza 
sul mare che può solo riflettere la sua bellezza...

Pietro Antonello
...l’occasione per condividere con i compagni di 
classe momenti di vita in comune, per conoscere e 
apprezzare città e luoghi mai visitati.

Eleonora Salvagnin
Quello che mi è piaciuto di più è stato visitare 
Trieste, che è molto bella soprattutto di sera... e 

ntifico, da Aquileia a Pola, passando per Trieste.
Gli studenti hanno ammirato i mosaici della 
Basilica di Aquileia, arrivando a conoscere la storia 
romana di Trieste e Pola. 
Molto interessanti anche le attività svolte 
all’Immaginario Scientifico di Trieste, dove gli a-
lunni hanno affrontato in prima persona gli aspetti 
teorici del programma di fisica, divertendosi con 
gli exposit sperimentali.
Presso il Museo Archeologico Nazionale di Aqui-
leia le classi hanno potuto apprendere alcune 
nozioni di epigrafia latina, tramite un peculiare 
laboratorio didattico. 
Il momento emotivamente più intenso è stato la 
visita alla Foiba di Basovizza, presso cui, grazie al 
Dott. Diego Redivo, gli alunni hanno ripercorso le 
tappe più drammatiche e forse meno conosciute 
della storia del ‘900. 
Ringraziamo tutte le guide che hanno contribuito 
alla riuscita del viaggio, originale, coinvolgente e, 
in alcuni momenti, anche divertente!

Margherita Mordenti
Di tutte le cose che abbiamo visto, la mia preferita 
è stata Trieste. L’ho trovata piena di vita, molto 
caotica, ma allo stesso tempo estremamente 
elegante. Il fatto che la piazza principale sia 
affacciata sul mare la rende unica, con un fascino 
da lasciarti a bocca aperta. Avrei voluto visitarla 
meglio, ma purtroppo il tempo a disposizione non 
era infinito. Nonostante ciò, Trieste si è aggiudicata 
un posto nel mio cuore!

Giulia Ferrari
Di questa gita sono sicura che mi rimarranno, 

L e classi prime del Liceo Classico e del 
Liceo Scientifico, dall’8 al 10 aprile, 
hanno vissuto una bellissima espe-
rienza: un itinerario archeologico-scie-

vIAGGIO CLAssI PRIME: 
AquILEIA-POLA-tRIEstE

Foro romano di Aquileia

Anfiteatro di Pola
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poi ci siamo divertiti e abbiamo rinforzato molte 
amicizie!

Giorgia Maccan
Mi ha particolarmente colpita la città di Pola, 
l’ho trovata molto semplice e pulita... l’anfiteatro 
con la sua imponente eleganza mi ha riportato 
all’antica Roma!                         

Marco Paccagnan
Sono rimasto colpito dal fatto che il dramma delle 
Foibe sia rimasto nascosto per quasi 50 anni e che 
anche oggi ci siano ancora persone che non co-
noscono questi fatti...

Leonardo Bresolin
Questi tre giorni ad Aquileia, Trieste, Pola sono 
stati molto impegnativi, ma allostesso tempo 
interessanti... abbiamo imparato molte cose, non 
nel solito modo, seduti a un banco, ma visitando e 
sperimentando, con l’aiuto anche di alcune guide 
molto brave...
Un’esperienza da ripetere!

Alphonse Raynaud
...peccato solo sia durata troppo poco (solo tre 
giorni)! Molto interessante il Museo della Fisica 
a Trieste... L’unico problema è stato che abbiamo 
avuto solo un’ora libera!

Riccardo Cecconato
Le città della gita ho ammirato
finché Pola non ho avvistato

Una città croata
un po’ malandata...

Città dagli edifici decadenti
e dalle rovine splendenti,
come il tempio da restaurare

e l’anfiteatro da ammirare!

Con una pizza abbiamo pranzato
anche se non molto gustato...

e l’ora libera al bar è finita presto
senza riuscir ad otttenere il resto...

Tuttavia la visita non è stata da buttare,
anche se di certo si poteva migliorare

con una guida più interessante
e una pizza più allettante!

Gioia Zorzi
I grandi scrittori, come Joyce, Svevo e Saba, 
che trascorsero a Trieste parte della loro vita, 
evidenziarono nelle loro opere i contrasti di questa 
città.
Ero nel centro di Trieste, alle spalle avevo il mare 
e mi trovavo esattamente di fronte a Piazza Unità 
d’Italia: allegria, amore, rumore e amicizia: i ra-
gazzi si divertivano, gli innamorati si tenevano per 
mano, gli artisti di strada suonavano. Girandomi 
di 180° e lasciando alle mie spalle la gloriosa pia-
zza, sono rimasta sorpresa dal mare, tranquillo, 
leggero, misterioso e triste... non c’erano onde, 
i colori dell’acqua e del cielo soprastante erano 
tenui, un uomo, solo, pescava.

- Classi 1^ Le classi prime

L’anfiteatro romano di Pola
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Con le sue scogliere rocciose, il suo profumo di timo misto a rosmarino 
e salsedine e le sue cale nascoste, è sicuramente uno dei luoghi più 
belli.

Capraia? L’isola che non c’è? Di certo raggiungerla 
non è la cosa più semplice del mondo dato che…
La nostra esperienza è iniziata alla bellezza delle 
due e mezza di notte. Insomma, dopo esserci 
salutati in maniera molto sobria, abbiamo passato 
il   viaggio in autobus così: c’era chi dormiva, chi 
faceva finta, chi ascoltava la musica, chi invece non 
aveva le cuffie, chi invece non sapeva nemmeno 
di essere al mondo. E ancora, chi era assorto in 
pensieri più profondi di un buco nero. Siamo 

interessante e meno faticoso del previsto. Ciò 
nonostante, l’allegria e il tempo libero non sono 
mancati, così come le partite illegali di Poker 
e Black Jack, dove in tutti i modi ci si truffava 
cercando di spiare le carte altrui e dove tantissime 
fiches finte giravano come trottole.
Di certo una delle più belle esperienze è stata 
quella dell’uscita in barca, dove stregati dal mare 
blu e profondo del Tirreno, venivamo cullati 
dalle onde mentre con le macchine fotografiche 

CAPRAIA, sOLO uN’IsOLA O 
MOLtO DI PIù?

arrivati al porto 
di Livorno, chi 
meglio e chi 
peggio, e ci 
siamo imbarcati 
in un piccolo 
traghetto diretti 
verso l’isola di 
Jurassic Park, 
come l’hanno 
chiamata alcuni 
compagni. 
Per farla in 
breve, siamo 
arrivati e i 
primi giorni li 
abbiamo passati a creare dei sentieri nella natura, 
come dei boscaioli russi davanti a una foresta di 
pini: nessuna pianta era degna di essere trattata 
bene, eravamo una squadra di bulldozer, tutto 
quello che era davanti a noi spariva e diventava 
polvere. Comunque, nessuna pianta ha sofferto 
durante questa gita.
I giorni seguenti invece sono stati più tranquilli, 
niente picconate, solo camminate. Ci siamo 
spostati in giro per l’isola alla ricerca di piante 
per un compito di scienze, che si è rivelato più 

immortalavamo 
tutto, peggio dei 
paparazzi con 
una modella. 
Eravamo tentati 
di fare un bagno 
ma l’aria era 
un po’ troppo 
fresca e quindi 
ci siamo limitati 
a prenderci un 
gelato una volta 
tornati al porto.
La notte tra il 31 
marzo e il �° di 
aprile è stata un 

po’ traumatica: svegli fino a tardi per escogitare un 
piano per sviare uno scherzo che ci sarebbe stato 
fatto il giorno seguente, mentre le professoresse 
avevano lasciato i loro sacchi a pelo nelle nostre 
camere dicendo che avrebbero dormito con noi. 
Tra scleri, pensieri alquanto stupidi e sguardi 
peggio di quelli di un alcolizzato, abbiamo 
scoperto che quello delle professoresse era uno 
scherzo, mentre quello del giorno successivo non 
era destinato a noi. 
Il 1° di aprile abbiamo fatto il bagno, esatto, il bagno. 



2�

Il desiderio dei giorni precedenti si è avverato. 
Dopo esserci messi il costume mezzo impolverato 
della scorsa stagione e aver sfilato con la carnagio-
ne più bianca degli eschimesi, ci siamo tuffati nel 
mare… ghiacciatooooo! Così tanto ghiacciato che 
a momenti i pinguini ci facevano i complimenti. 
Tirando le somme, sperando di farle giuste 
essendo allo scientifico, credo che questa più che 
una gita sia stata un viaggio con la classe, perché 
ci siamo uniti molto e abbiamo scoperto tante 
quali-tà di ognuno di noi che tra i banchi di scuola 
non avremmo potuto scoprire. Le emozioni sono 
state tante e varie. Dallo stupore per essere in un 
paradiso naturale all’essere tristi nel tornare a 
casa. Veramente credo che fino ad ora sia stata 
l’esperienza scolastica più bella e vera. Tutti noi 
ce l’aspettavamo diversa, magari più pallosa 

(passatemi il termine), un po’ spenta, invece è 
stata l’opposto. Gratificante, un po’ stancante 
fisicamente ma piena di vita. Ripiango di non poter 
andarci ancora e rivivere quei giorni stupendi 
insieme alla classe che tanto mi ha dato. Penso 
come altri di essere tornato più maturo sotto un 
certo punto di vista. Mi sa che mi farò bocciare 
per rifarla… beh magari no. 
Tirate le somme, ho ricontrollato il risultato e 
ho sbagliato. Mi sono dimenticato di ringraziare 
in primo luogo le accompagnatrici e tutti i miei 
compagni per avermi fatto vivere un’esperienza 
indimenticabile.

- Alessandro Vettori
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DI MAttINA AMbAsCIAtORI, 
DI sERA bEvItORI...

I utilizzare, al posto della lussuosa limousine, la più 
economica metro.
Metro che non sempre si è dimostrata una fedele 
alleata, causa di furti, soprattutto le prime serate, 
data l’inesperienza dei delegati.
Ma potevano insignificanti borseggi bloccare una 
delegazione il cui compito era ben più elevato che 
rimanere fermi a compiangersi? Così, con qualche 
telefono e portafoglio in meno, l’impavida rap-
presentanza proseguì nella sua nobile missione.
Se da un lato le 4 nostre manager fissavano 
appuntamenti per la giornata senza lasciare 
un attimo di respiro, dall’altro l’unico manager 
maschio, tale stimatissimo dottor Donner, 
fomentatore del lato più selvaggio dei dignitosi 
delegati, consigliava loro le più ricercate birrerie 
della zona, regalando così momenti di puro svago 
e divertimento.
A questi ultimi, in realtà, si alternavano anche 
momenti di più elevato impegno culturale, come 
la visita all’Atomium o quella al museo di Magritte, 
condita dalle surrealiste e preziose interpretazioni 
del loro manager.

mmaginate: una schiera di �9 ragazzi in   
giacca e cravatta, seduti nell’emiciclo della 
Commissione Europea, la bocca di uno di 
questi si avvicina al microfono, dopo aver 

premuto il pulsante per attivarlo ( cosa vorrà mai dire 
di così importante?). Solo 4 parole: “I don’t speak 
baguette”…. dando così inizio al caos,  a  stento  
domato  dai  �  professori, causato dai microfoni 
che si accendevano contemporaneamente per 
amplificare le “auliche” affermazioni di ciascuno 
studente, ognuno  desideroso di sfoggiare la 
propria diplomazia. Insomma queste sono le 
grandi premesse per iniziare a narrare l’epica 
esperienza di questi ragazzi a Bruxelles. Tuttavia 
fingerò di non essere a conoscenza dei dettagli 
più oscuri dell’avventura, dedicandomi così solo 
a riportare in linea generale le vicende della 
scolaresca, trasformatasi, in occasione di questo 
viaggio, in una diplomatica ambasciata.
Dunque ricomincio, questa volta in maniera più 
formale....

Il 26 marzo è stata inviata direttamente da 
Treviso una delegazione  di  ambasciatori  italiani  
a  Bruxelles, per discutere riguardo tematiche 
importanti che avrebbero determinato il futuro 
dell’Unione Europea. Così, in giacca e cravatta, 
59 ragazzi, improvvisamente trasformati in 
diplomatici, si sono ritrovati ad affrontare una 
settimana densa di riunioni nelle più importanti 
commissioni euro-pee dal CESE al CdR, fino 
all’immenso palazzo della  NATO.
Tuttavia nulla avrebbero potuto i diligenti delegati 
senza il sostegno dei loro manager competentissimi 
(4 donne e un uomo) che, sempre con il telefono 
in mano, fornivano accuratissime (o quasi) 
indicazioni ai delegati, costretti, per viaggiare, a 

Diplomatici per 5 giorni: 
Linguistico e Scientifico a Bruxelles!
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Così affaticati dalle giornate impegnative e le 
notti alquanto sobrie, i manager concessero ai 
diligenti ambasciatori una gita a Gand e Bruges, 
accompagnata incessantemente dal suono 
suadente della voce della guida.
Nella prima città i delegati poterono ammirare la 
maestosità del Beffroi e della cattedrale, mentre 
nella seconda si limitarono a comprare souvenir di 
vario tipo (e a marcare, come cani randagi, il suolo 
di un ex convento di suore).
L’ultimo giorno i delegati dovettero affrontare la 
riunione più importante, quella della NATO. 
Erano riusciti ad infiltrarsi solo grazie all’aiuto 
di uno dei funzionari più esperti che aveva 
contatti direttamente con l’interno, l’encomiabile 
manager Sallustio. Manager che infatti teneva 
particolarmente che gli ambasciatori dessero il 
loro meglio in tale occasione, offrendo così loro 
panini fatti clandestinamente con gli avanzi della 
colazione. 
É forse anche grazie a lei che così la delegazione si 
distinse per la sua serietà e il suo interesse.
Queste sono le vicende di �9 ragazzi di terza 
superiore che hanno vissuto un’esperienza 
spumeggiante dalla quale sono usciti sicuramente 
unificati! 

In fondo una buona bevuta solidifica i rapporti di 
amicizia!

- Antonio Bacchin
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Una settimana passata alla scoperta della città di Bonn per la 2^ 
Linguisitico. Insieme hanno sconfitto i timori iniziali.

CARI sALutI DA bONN
per due ore. Non saprei dire con certezza se gli 
italiani o i tedeschi fossero i più pigri, entrambi 
i gruppi non camminavano; tranne Carlotta, lei 
non camminava, lei correva. “Ma vuoi vincere 
una maratona?” “No, mi annoio a camminare 
lenta” Ridemmo molto quella mattina. Sarebbe 
bello rivedere la situazione dall’alto, Carlotta che 
camminava veloce e piena di forze, mentre gli altri 
si aggrappavano l’uno all’altro per andare avanti.  
Arrivati a desti-nazione abbiamo finalmente 
pranzato. Oltre ai panini preparati dalle famiglie 
che ci ospitavano abbiamo potuto assaggiare - e 
gustare? -, le spe-cialità di Drachenfels: il pinkel 
mi grünkohl, un pia-tto costituito da cavolo fritto 
e una salsiccia affumicata, o il toast all’hawaiana, 
composto da una fetta di pan carré, prosciutto, 
ananas ed infine, al centro, una ciliegia. Mentre 

Bonn; tutta la classe era emozionata e tanta era 
la curiosità.  
Sbrigata la burocrazia della partenza, siamo 
saliti in aereo. Ero seduta, ascoltavo la musica 
tranquillamente, quando vidi che di fianco a me 
Carlotta, una mia cara amica, era agitata. Non 
lo dava a vedere, ma sapevo che era nervosa. 
“È tutto okay?” “Ho paura di non trovarmi bene 
con la ragazza che mi ospiterà o di non riuscire 
a conversare” “Stai tranquilla, basta parlare, un 
argomento in comune si trova sempre”. “E se mi 
offrono qualcosa da mangiare, e non mi piace?” 
“Fingi, fingi che non se ne accorgono”. Mi venne 
da sorridere, erano domande normalissime, cercai 
di tranquillizzarla. 
Ero consapevole delle sue emozioni: l’adrenalina, 
il timore di trovarsi male, l’imbarazzo di svegliarsi 
e di non sapere se uscire dalla camera o aspettare 
di sentire rumori per capire se la famiglia sia 
effettivamente sveglia. Quest’estate avevo deciso 
di partire da sola per fare uno scambio culturale 
di un mese a Pretoria, in Sudafrica. Avevo già 
passato la paura della valigia, della partenza, 
il dormire in una stanza che non era la mia, ed 
ero pronta ad affrontare con tranquillità questo 
scambio culturale. Ma ritorniamo all’articolo; 
vorrei raccontarvi alcuni momenti dello scambio 
culturale fatto a Bonn insieme con i miei compagni 
della 2° liceo linguistico. 
Una salita infinita. La mattina del terzo giorno siamo 
andati a visitare Königswinter nel Drachenfels, 
una collina tra le alture del Siebengebirge tra 
Königswinter e Bad Honnef, chiamata “roccia 
dei draghi” per la conformazione naturale che 
ricorda la sagoma di un drago. C’era un sole 
che spaccava le pietre, abbiamo camminato 

E ra sabato 16 marzo, il sole splendeva e, 
insieme ai miei compagni di classe, mi 
trovavo all’aeroporto di Treviso, pronta 
a partire per lo scambio culturale a 
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stavamo mangiando il panorama era mozzafiato. 
Protagonista era il reno con il suo bellissimo 
paesaggio, il verde delle numerose colline e gli 
alberi, che si alternavano tra chiari e scuri. 
Imbarazzi. Come da programma, il quinto giorno 
ogni ragazzo prepara un piatto tipico italiano o 
tedesco da condividere e mangiare con tutti gli 
altri studenti ed insegnanti. Su richiesta di Lilly, 
la ragazza tedesca che ospitava Carlotta e me, 
abbiamo preparato il tiramisù. All’inizio, mi sono 
divertita a vedere gli sguardi di Carlotta mentre 
cercava aiuto da Lilly. “Lilly, could you pass me a 
ladle?” Domandava attrezzi ma Lilly non sapeva di 
cosa Carlotta stesse parlando. Poi, mentre stavamo 
mangiando insieme a tutta la famiglia, toccò a 
Carlotta non capire di cosa si stesse parlando. Si 
parlava tedesco, Carlotta era molto stanca ma non 
voleva andare a letto. Ho visto che ha fatto finta 
di ridere ad una battuta tedesca di cui non aveva 
colto il significato. Ma io avevo capito tutto. E ne 
sorrisi. Mi era capitata la stessa cosa quando andai 
in Sud Africa. Anch’io finsi di capire una barzelletta 
raccontata in Afrikaans; quella volta tutti se ne 
resero conto e, quella volta, tutti iniziammo a 
ridere. 

Difficoltà. L’ultimo giorno dello scambio i ragazzi 
tedeschi ci hanno organizzato una festa. Eravamo 
indecisi in che posto cenare, non tutti i ristoranti 
accettavano una prenotazione da trenta persone. 
Alla fine abbiamo optato per cibo cinese. Il 
ristorante era un barcone colorato; il tetto della 
barca era un enorme terrazzo, dove abbiamo 
trascorso la maggior parte della serata. Verso le 
21:00 ci siamo diretti in un parco, molto vicino 
al ristorante, dove abbiamo passato il resto 
della serata ascoltando musica. Dopo poco, è 
arrivato un gruppo di ragazzi tedeschi. Non li 
conoscevamo ma sembravano simpatici; volevano 
fare due chiacchere. Jasper, invece, la pensava 
diversamente. “Not reputable people are coming. 
Can you tell the others we should go?”  Andai ad 
avvisare tutti i ragazzi italiani del fatto che era 
meglio spostarsi. Carlotta però andava a rilento, 
voleva aspettare  Lilly. 

Non capiva che il gruppo si stava allontanando e 
che non era opportuno trovarsi da sole, lei, Lilly 
e io. Volevo che mi ascoltasse e ho alzato la voce. 
Adesso è facile per me dire che mi dispiace di aver 
alzato la voce, che non bisogna agitarsi quando 
ci si sente in difficoltà; credevo di essere più 
preparata. Alla fine forse Carlotta aveva ragione, 
non c’era motivo di agitarsi. Questo, il viaggio in 
Sud Africa, non me lo aveva insegnato.
Sono contenta di aver trascorso i giorni con 
Carlotta; ho conosciuto di più lei, la nostra amicizia 
si è rafforzata e, credo, tutta la classe è maturata. 

- Giulia Manos
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vIAGGIO DELLE quINtE 
bERLINO 2k18 

siamo imbarcati sul volo diretto a Berlino, ognuno 
con le proprie aspettative. Chi era già stato a Berlino, 
chi non era mai stato in Germania e chi non era 
mai uscito dall’Italia. Ognuno si era fatto un’idea 
diversa sulla destinazione, aveva già immaginato 
scenari con i propri compagni e professori più o 
meno graditi. Dopo un volo piuttosto breve, siamo 
atterrati. Prima impressione: sorpresi. Partiamo 
dall’Italia con le nuvole e il freddo e arriviamo in 
Germania con il sole e il caldo a dicembre. 
Dopo aver preso le valigie ed essere saliti sul 
pullman, arriviamo all’ostello: definirlo bello 
sarebbe troppo, vivibile però può andare. Ci siamo 
siste-mati nelle camere e siamo andati a pranzo, 
nonostante fossero le 16:00, anche se i tedeschi 
erano quasi pronti per la cena. Ciascuno ha scelto 
il posto preferito, anche se il più gettonato è 
stato il McDonald’s, adatto per riempirsi fuori 
orario dovunque nel mondo. Io ovviamente, fan 
del McDonald’s da sempre, ero fra i promotori di 
questa scelta. 
Il primo giorno non abbiamo visitato niente, se 
non i dintorni dell’ostello e una breve visita al muro 
con l’illuminante spiegazione del Prof. De Piccoli. 
La sera abbiamo cenato in albergo, che era a ge-
stione italiana, con piatti dunque principalmente 
italiani con qualche pietanza tedesca.

Giorno 2: Andreas
Il secondo giorno ci siamo svegliati presto dopo 
aver fatto le ore piccole e siamo subito andati con la 
corriera e la nostra guida Andreas a visitare i palazzi 
governativi, oltre che a fare una visita ge-nerale 

G iorno 1: Partenza
Tutto è iniziato la mattina del 
3 dicembre, quando, riuniti 
all’aeroporto Marco Polo di Venezia, ci 

della città in pullman. La guida, per quanto brava, 
bisogna ammettere fosse piuttosto eccentrica, 
ma simpatica nei suoi modi. Più di qualcuno ha 
approfittato per farsi qualche bella foto davanti al 
reichstag, il palazzo del parlamento tedesco. Poi, 
raggiunta Alexanderplatz, ci siamo divisi e ognu-
no è andato a mangiare nel posto che preferiva. 
Io questa volta ho scelto di mangiare piatti tipici: 
collo di maiale con canederli di patate e verze. 
La seconda tappa della giornata è stata il 
Pergamonmuseum, museo delle civiltà antiche, 
con reperti babilonesi e micenei. Per quel che mi 
ricordo, non mi ha particolarmente colpito, anche 
se i professori sembravano felici della scelta. 
Tornando, abbiamo visitato un mercatino di 
Natale nelle vicinanze, per dopo prendere la 
metropolitana e tornare fino all’ostello. La sera, 
ovviamente, dopo cena, ci siamo divertiti al bar 
dell’albergo stando in compagnia; come ogni 
sera d’altronde: chi giocava a giochi da tavolo, chi 
chiacchierava, chi esibiva outfit discutibili e chi 
faceva altro.

“Ho lasciato molto, soprattutto calzini, ho rischiato il fegato e 
la reputazione di studente modello, però ne esco vincitore”
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Giorno 3: Sboccio
Stanchi come sempre ci siamo alzati per continuare 
la visita della città. Innanzitutto abbiamo 
raggiunto la Porta di Brandeburgo, maestosa ma 
più piccola di come me l’aspettassi. Proseguendo, 
siamo giunti al memoriale degli ebrei d’Europa 
della Seconda Guerra Mondiale: un monumento 
molto di impatto e cupo. Si tratta infatti di una 
sequenza di parallelepipedi di cemento di diversa 
altezza posti in file ordinate. Qualcuno non ha 
però percepito il messaggio e si è messo a giocare 
a nascondino o a scattare foto ridicole. Finita la 
visita, siamo andati in un centro commerciale, 
dove ci siamo divisi per pranzo, dopo il quale ci 
è stato lasciato del tempo libero per andare nei 
negozi o semplicemente passeggiare o riposarci. 
Dopo una corsa per arrivare in orario, ci siamo 
riuniti nuovamente al Reichstag per la visita della 
cupola di vetro. Quest’ultima è stata molto bella e 
ci ha offerto una vista panoramica di buona parte 
di Berlino. Durante la visita eravamo provvisti 
di un’audioguida molto rigida, che pretendeva 
se-guissimo il suo ritmo oppure si sentiva: “Si 
fermi qui se vuole continuare la descrizione”. 
Fatta sera siamo tornati al nostro alloggio con la 
metropolitana. La serata è stata la migliore perché 
i professori hanno acconsentito ad andare in un 
locale notturno nelle vicinanze, dove ci siamo 
divertiti molto.

Giorno 4: Routine
Dopo esserci svegliati più tardi del solito, su 
gentile concessione dei professori (che avevano 
festeggiato come noi), siamo andati a visitare il 
Museo Ebraico. In una struttura molto moderna, 
opera di un architetto contemporaneo, questo 
museo ripercorre le vicende di questo popolo, che 
è sempre stato perseguitato. Lo scopo del museo 
è proprio sensibilizzare i visitatori su queste vessa-
zioni ricevute nei secoli dagli Ebrei, come dimostra 
un’installazione che prevede di camminare sopra 
delle maschere di ferro che rappresentano i volti 
dei morti. Qualcuno ha preferito non farlo, perché 
calpestare rumorosamente i morti era troppo 
intenso. 
Dopo la visita siamo andati a mangiare l’hamburger 
in una bettola, anche se il cibo era buono. Infine 
come ultima tappa siamo andati al Museo della 
scienza e della tecnica, dove dopo una brevissima 
visita ci siamo riposati. Tornati in albergo abbiamo 
fatto la solita “festa serale” in compagnia: questo 

è stato probabilmente il nostro momento prefe-
rito della giornata e quello che aspettavamo dalla 
mattina.

Giorno 5: Panico Paura
Disastro imminente. Grida di gioia. Grida di di-
sperazione. Lamentele. 
Ore 9:00: iniziamo ignari del nostro futuro l’ultima 
giornata di gita. Per questo giorno ci eravamo 
divisi in gruppi in base all’area di interesse. Io 
facevo parte del gruppo che è andato a visitare 
la “Tipografia del terrore”, un museo gratuito che 
raccoglie varie stampe e comunicati del periodo 
nazista. Medio-bello. 
Siamo quindi andati a mangiare e dopodiché ci 
siamo preparati per quello che presto avremmo 
pensato fosse l’ultimo volo della nostra vita. 
Arrivati in aeroporto ci siamo imbarcati sul volo 
EZY5837. Tutto proseguiva secondo i piani, 
ma ad un certo punto il pilota ci comunica che 
l’aeroporto di Vene-zia era chiuso per maltempo, 
e qua ci preoccupiamo. Arriva una seconda 
comunicazione: “Siamo costretti ad atterrare a 
Bologna, che sembra essere l’unico aeroporto 
aperto vicino prima che finiamo il carburante”. 
Segue una confusione ge-nerale. Il gruppo si divide 
in due fazioni: chi voleva atterrare a Bologna e fare 
un’altra notte insieme e chi non vedeva l’ora di 
tornare a casa. Alla fine siamo atterrati a Venezia 
con più di un’ora di ritardo e una nebbia fittissima, 
tanto che all’atterraggio non si vedeva quasi la 
pista. Tutto è bene quel che finisce bene: dopo 
essere scesi e aver recuperato i bagagli, ognuno è 
tornato a casa con una storia da raccontare e tanti 
episodi da ricordare. 

Voto gita: 8.5/10 

- Matteo Collovini
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WhAt hAvE WE bECOME?

P

Violence against women is a wide-spread phenomenon that still plagues our 
society. What can be done about it? The Model United Nations of New York have
tried to answer this question.

erhaps you have often heard in the 
news about women who were killed 
by their ex partners, they say, in a fit 
of jealousy. Perhaps you have a friend, 

or a relative, who has been victim of sexual 
harassment at work, or at school. Perhaps you 
yourself have been a victim.
Globally, one out of three women (35.6%) reports 
having experienced physical or sexual violence 
by a non-partner, giving evidence of how much 
gender-based violence is still an unsolved pro-
blem both in the western and eastern worlds, and 
how it is being underestimated by our leaders and 
communities. Every day we hear about sexual ha-
rassment in the news, however, is anything being 
done about it? It is clearly stated in the Universal 
Declaration of Human Rights that “No one shall 
be subjected to torture or to cruel, inhuman or 
degrading treatment or punishment.”
A statement that should guarantee and preserve 
the essential needs of any human, regardless of 
religion, ethnicity, customs, gender, age, or ideas. 

imposing any kind of sanction on the countries 
involved would be useless. In fact, we established 
that in order to stop this phenomenon, education 
would be one of the cornerstones of this opera-
tion, aimed to raise awareness about gender-
based violence. So what can schools do to help? A 
lot, as our research has shown.
Indeed, the learning activities in this program 
are informed by research into effective teaching 
about gender, violence prevention, and life-skills 
development.
For example, research on bullying prevention 
shows that feeling safe and valued at school is 
associated with improved health and academic 
outcomes, and that feeling connected to school 
is a very important protective factor for young 
people. It also shows that it is important to teach 
the people who experience or witness violence 
how to take appropriate action.
However, what about those who have already 

Unfortunately, this is 
not always the case.
During my experience 
at the Model United 
Nation (MUN) 
Simulation, we all 
agreed that violence is 
an issue which occurs 
both on a small and 
on a larger scale: in 
big communities and 
whole countries, as 
well as in the indivi-
dual life of women.
This phenomenon is 
too vast to be stopped 
just by punishments, 
leading us to the 
conclusion that 
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been victims of violence? We discussed a lot about 
whether it would be more helpful to commission 
infrastructures specifically for women and sexual 
violence victims, with food supply and a shelter to 
avoid being under the same roof as their partner-
aggressor, or a more psychologically-oriented 
program, run by mental health professionals and 
focused more on the psychological and traumatic 
issues than on physical pain.
In the end, since in many underdeveloped 
countries, where gender-based violence occurs 
the most, women are frightened of reporting their 
husbands, we decided that doctors would be the 
main point of contact between victims and the 
help program.
To do this, they should be trained to recognize 
immediately the traces of sexual abuse, such 
as bruises, scars, burnings and cuts, in order to 
report every situation of domestic abuse to the 
authorities.
During my experience at MUN Simulation I learnt 
some very deep and strong values. It made me 
reflect on how every one of us has too much 
confidence in what we learn in schools. Indeed, we 
should all try to have a well-rounded, 360 degrees 
personal life, which includes not only the acade-
mic part, but also being member of a community, 
which may often be seen as less important. After 

all, the world is made of people, and I’ve seen 
many students finding difficulties in relating with 
others, making me conclude that relationships and 
social interactions are as essential as studying.  

- Filippo Acconcia

��
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L’ultimo suono

ultimo uomo della Terra sedeva solo in 
una stanza. Qualcuno bussò alla porta. 
Eric si sorprese, non era rimasto nessuno 
sulla Terra oltre a lui, ne era certo, aveva 
sorvolato tutto il pianeta con la sua 

navicella e non vi aveva trovato anima viva, era rimasto 
solo lui dopo la Grande Guerra Nucleare.
Quando si era rassegnato all’idea di essere l’unico 
superstite, aveva deciso di trascorrere le ultime ore della 
sua vita in una delle poche case rimaste in piedi, non era 
il massimo, ma, a causa delle radiazioni, non sarebbe 
comunque vissuto ancora a lungo.
Si incupì ripensando al momento in cui, prima di 
entrare nella casa, per abitudine o perché aveva sperato 
inutilmente di non essere solo, aveva bussato quattro 
volte, poi però, si era definitivamente rassegnato e una 
tristezza immensa lo aveva oppresso, tanto da poterlo 
uccidere prima delle radiazioni, se non fosse stato per il 
suo spirito di soldato.
Bussarono nuovamente alla porta. Forse si era sbagliato, 
forse era rimasto qualcun altro oltre a lui. Pensandoci 
e ripensandoci Eric se ne convinse, forse più perché ciò 

L’
gli permetteva di sperare, non perché potesse essere 
veramente possibile.
Decise di andare a vedere, si alzò dal pavimento umido, 
camminò fino all’uscio con un portamento fiero e austero, 
senza nemmeno preoccuparsi di controllare dalla finestra 
chi o che cosa fosse, semplicemente spalancò la porta.
Non c’era nessuno, solo una distesa di macerie e gas 
tossici, vedendo quest’ultimi, Eric pensò di tornare dentro 
alla casa e rinchiudervicisi, in questo modo si sarebbe 
in parte protetto dalle radiazioni e sarebbe riuscito ad 
aumentare i minuti di vita che gli rimanevano, non che 
questo potesse cambiare radicalmente la sua esistenza, 
ma il voler sopravvivere è un istinto insito in ogni creatura 
vivente.
Bussarono di nuovo. Ma come era possibile se la porta 
era aperta?
In quel momento Eric capì: era rimasto veramente solo 
sulla Terra e il suono che sentiva era quello prodotto da 
lui quando aveva bussato decine di minuti prima, il quale, 
in un certo senso, “arrivava in ritardo”. Questo succedeva 
perché, negli ultimi anni, l’uomo era riuscito a sviluppare 
tecnologie così potenti da spostarsi più velocemente del 

suono.
Eric però si ricordava 
di aver bussato quattro 
volte, quindi aspettò a 
rientrare, voleva ascoltare 
attentamente l’ultimo 
suono prodotto dal genere 
umano. Fu un errore. Una 
radiazione più forte delle 
altre lo colpì e se lo portò 
via, così anche l’ultimo 
uomo sulla Terra partì per 
l’altro mondo.
Passarono pochi secondi 
e, per l’ultima volta 
nella storia dell’umanità, 
bussarono alla porta.

“In quel momento Eric capì: era rimasto veramente solo sulla Terra“

L’arco  di carta

- Matilde Benetton
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Spesso, quando si parla di valori morali ed etici, 
propri della società o del singolo individuo, 
molte persone tendono ad avere un tono 
malinconico, rassegnato e sottolineano la loro 
paura che questi vengano considerati sempre 

Generazione di sconvolti

meno, fino ad estinguersi, come se il presente fosse una 
costante e inevitabile discesa verso il caos e l’inferno.
Inoltre, è solito sentirsi chiedere: “Pensi che esista 
ancora il valore della famiglia?” oppure: “Non credi che i 
giovani non capiscano più il valore della relazione diretta 
con l’altro?”; tutte domande che sembrano delineare 
i valori come qualcosa che non dipende affatto dalle 
persone, da ognuno di noi, ma che vive di vita propria. 
Io credo, al contrario, che prima di parlare della morale, 
sia importante sottolineare quanto questa sia legata 
alla gente, perché non può esistere un valore se non c’è 
nessuno che vuole difenderlo osservandolo.
Quindi la domanda giusta dovrebbe essere: “Esistono 
ancora persone che credono nel valore della famiglia? 
Giovani (e non) che coltivano il rapporto con chi sta loro 
vicino?
La sfumatura è leggera, ma io credo che questa differenza 
costringa le persone a essere coerenti nelle azioni rispetto 
a ciò che dicono, a prendersi delle responsabilità riguardo 
al presente, mettendosi in gioco, senza parlare dei valori in 
modo talmente astratto da arrivare a pensare che questi 
esistano e si conservino così, perché “a loro diverte”.
Essere coerenti richiede fatica, mettere la propria faccia 
sulle vicende del mondo fa paura e siccome, mi è capitato 
di sperimentarlo in molti casi, tra le generazioni non c’è 
grandissima fiducia, quella precedente pensa che la 
successiva non ce la farà mai a eguagliarla e nemmeno a 
sostenere il peso del mondo e quindi, ecco nuovamente 
la discesa inevitabile verso il caos e l’inferno.
Sono pronta a ritrattare in qualsiasi momento se qualcuno 
è capace di dimostrarmi il contrario, poiché sento che 
prevale la rassegnazione dei vecchi, rispetto alla fiducia 
nei giovani.
Da questo nascono frasi come: “Si stava meglio una 
volta”, “Generazione di sconvolti”…Riguardo alla prima, 
vorrei che qualcuno mi spiegasse a che momento storico 
si riferisce, perché la generazione di mio nonno ha 

vissuto la II Guerra Mondiale (riguardo a come si viveva 
allora non credo che ci siano dubbi, non parliamo di tutto 
ciò che ha preceduto quel periodo) e la generazione 
successiva ha vissuto la Guerra Fredda e il terrorismo. 
riferendomi invece alla seconda frase, una citazione, 
vorrei puntualizzare che si riferisce alla generazione dei 
miei genitori, quella che adesso parla della mia come se 
fosse formata da un branco di scimmie ammaestrate, 
incapaci di staccare gli occhi da uno schermo e di “capire” 
il mondo, tutto ciò per sottolineare come questa sfiducia 
abbia un andamento ciclico e che, probabilmente anche i 
ragazzi di oggi guarderanno preoccupati alla generazione 
del domani.
Bisognerebbe invece essere speranzosi e aver fiducia nelle 
nuove generazioni e nel progresso, nel cambiamento, 
senza dimenticare gli insegnamenti del passato.
Tutto ciò viene perfettamente descritto da un’immagine 
usata spesso nel Medioevo. Immaginando il sapere del 
passato come un gigante e il progresso del presente 
come un nano seduto sulle spalle del primo, allora si avrà 
chiara l’idea di ciò che voglio esprimere: assolutamente 
essenziale è il sapere del passato, perché se il nano 
fosse solo non vedrebbe granché all’orizzonte, ma se il 
gigante non avesse un nano sulle spalle, non potrebbe 
mai scorgere nulla più in là rispetto a dove ha visto sino a 
quel momento. 

- Matilde Benetton

“Non può esistere un valore se non c’è nessuno che vuole difenderlo osservandolo”

L’arco  di carta
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Buio

Colpi di tosse.
Finalmente l’aria torna a riempirmi i polmoni.
Nelle orecchie mi riecheggia un silenzio 
assordante.
Un brivido freddo mi percorre le ossa.
I miei occhi finalmente riescono ad aprirsi. All’inizio 
entro la mia visuale appare solo una tavolozza 
confusa di grigio, nero e marrone. Poi lentamente, 
vicinissimi a me, appaiono dei fili d’erba di un 
verde acceso e una singola margherita di campo, 
così vicina da accarezzarmi quasi il viso. La vedo 
ondeggiare per qualche istante, mossa dal vento.

Buio

rumori in lontananza mi fanno sussultare. Forse 
un temporale si avvicina.
“Forza, alzati da lì! Sta arrivando un temporale!” 
mi dico.
Però non riesco a muovermi.
Freddo, tanto freddo, tremo e non riesco a fermare 
i brividi. Mi accorgo ora di essere steso a terra, 
come ci sono finito qui?
Non ricordo nulla, tento invano di afferrare i 
brandelli di ombra che mi affollano la memoria, 
che mi sfuggono come fantasmi.
Provo a girarmi su un fianco, ma una fitta atroce 
mi raggiunge dal fianco destro. È proprio da lì che 
sento l’unico barlume di calore in tutto il corpo. 
Vi appoggio la mano per poi ritirarla a causa del 
forte dolore.

Buio

Stavolta, al mio risveglio, sento il ticchetio 
dell’acqua.
Gelide come lame di cristallo le gocce di pioggia 
mi graffiano il viso.
Ora i tuoni sono più potenti.

uN vIAGGIO, uN RAGAZZO, MILLE sENsAZIONI

Rimbombano, assordanti, mi percuotono dalla 
testa ai piedi.
THUUuuum...THUUuuum...THUUuuum...
Qualcosa di violento, di terribile precipita sul 
terreno accanto a me. Un agghiacciante boato 
scuote la terra nelle mie vicinanze. Una pioggia di 
terra e fango mi cade addosso. In qualche modo 
riesco a impedire di restarne sepolto. So che dovrei 
aver paura, ma sento solo un grande vuoto.
Il torpore mi vuole avvolgere nuovamente, vuole 
prendere il sopravvento. Mi sento le palpebre 
pesanti, respirare è sempre più difficile. Perfino la 
ferita al fianco non duole quasi più.
“No, non di nuovo”.
Per restare sveglio, mi aggrappo ai ricordi più 
gioiosi della mia giovinezza.
Mi viene in mente una canzone, di origine 
antichissima, che da fanciullo ero solito cantare 
con il mio caro nonno.
Comincio a fischiettarla, per impedire al sonno e 
al torpore di morte di avere la meglio su di me.
“Die grenzwacht hielt im Osten... dem Feinde 
lange stand...”
Resto così, a canticchiarla, con un filo di voce, 
mentre attorno a me la pioggia ticchetta sempre 
più forte e il terreno è sconquassato da esplosioni 
potentissime. Mentre canticchio, alle orecchie 
giunge un fischio, lunghissimo, penetrante, acuto, 
come una mola che taglia il ferro e che riecheggia 
nei miei timpani. 
D’un tratto, una saetta mi passa davanti. Non riesco 
neppure a scorgerla, so soltanto che è esistita.
Un secondo dopo, vedo la margherita, troncata 
di netto, piobare al suolo, recisa, distrutta, priva 
ormai della sua vita. Seppur in mezzo al frastuono, 
l’impercettibile tonfo riecheggia potentissimo.
“Nach Ostland sie zu tragen, sie will sie muss 
dorthin...”

Buio 
-Filippo Fiesoli
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DALMAtIAN PIROs
Un racconto avvincente, che indaga a fondo la personalità del protagonista

ppena gli occhi di Giovanni giunsero 
alla fine dello scritto, la lettera diventò 

immediatamente un cartoccio infuocato tra i 
tizzoni ardenti del camino. Si alzò con fare frenetico 
dalla scrivania, le gocce di sudore cominciarono a 
rigargli la fronte, fece cadere la sedia, scaraventò 
al suolo tutto ciò che restava sopra il suo scrittoio. 
Aveva lasciato casa per quello, per non avere più 
pressioni, per rompere con la sua vita fatta di 
abitudini e di doveri; aveva lasciato la madre, il 
padre, i fratelli, la sua terra, la sua casa, la sua aria, 
il suo fuoco. Dentro di lui però restava sempre la 
fiamma per la giovane Angiolina. Ora Angiolina 
non c’era più.

Giovanni fu preso da quella profonda disperazione, 
unita ad una strana malinconia. Voleva tornarsene 
a casa subito, poter baciare per l’ultima volta le 
labbra fredde della sua amata, stringere le sue fini 
dita ancora una volta, e portarsele al volto come 
per una carezza.
La rabbia poi si impossessò di lui.
Prese il pastrano e con una mossa agile se lo mise 
sopra alle spalle, poi scendendo la scala indossò 
il cappello e prese frettolosamente la strada 
per il paese. Il suo sangue ribolliva nelle vene, il 
fuoco era nei suoi occhi, lividi, colmi di lacrime. 
Trascinava la mano sui muri di pietra delle case, 
lungo i viottoli e attraverso le piazzette. Scese per 
la strada principale, poi prese la prima via a destra 
passando sotto un vecchio fico. Proprio in quella 
casa che costeggia la stradina, in estate, un anziano 
canuto secca i frutti di quell’albero invadendo il 
vicinato di una fragranza dolciastra.
In paese si celebrava il santo patrono.

Esili fiammelle ondeggiavano in mano ai fedeli 
in fila ordinata. La fila venne rotta dalla frenetica 
discesa di Giovanni.
Era preso dalla disperazione. Si mosse tra la folla, 
disorientato. Mancava poco.
D’un tratto il cielo si incendiò. Fuoco e fiamme 
accesero, con coreografie caleidoscopiche, il 
cielo sopra l’isola. Le stesse luci, gli stessi colori 
si riflettevano sulle pupille umide di Giovanni, 
che guardava questo spettacolo che illuminava 
anche il mare nero, macabro. Giovanni raggiunse 
l’abbazia; questa si erge sopra una piccola 
scogliera, all’estremità del paese. Da lì si gode di 
una vista unica sulle case bianche di calce, sulla 

montagna arida, sul mare agitato dalla bora e 
sulla vicina Hvar.
Aprì il portone della chiesa, buia, illuminata 
solamente da fiamme tremanti di alcune candele.
Recitò la sua ultima preghiera, inginocchiato di 
fronte al piccolo altare, al di sotto di un Cristo 
sofferente come lui.
Chiuse il portone alle sue spalle.
“Regina caeco carpitur igni”.
Le ultime parole.
L’isola era ricca di pietre. Fredde pietre di tutte 
le forme e le misure. Bianche, scure, spigolose e 
tonde fino ad una fine ghiaia. Giovanni in lacrime 
prese una di queste grosse pietre e si sporse dalla 
balaustra.
Con un sasso in grembo si gettò in mare.
Non lasciò nessun messaggio in casa.
Solo il camino continuava ad ardere.

- Andrea Milani

A
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o, non disturbatevi, 
restate pure sulla sedia, 
signori mi presento, 
sono la commedia. 

Non son fatto di ossa ma di atti che vi lascino 
rimborsati o soddisfatti. Il mio cuore è 
chiamato trama, gente che si odia e che si ama. 
Il mio sangue è tutto ciò che accade dal bacio, 
al duello con le spade. Il mio cibo è il vostro 
battimani, il veleno gli attori cani. Io sono la 
commedia e mi divido in atti, per raccontare a 
voi straordinari fatti di questi cavalieri e della 
loro dama, di chi crede di amar e invece di 
chi la ama.”  Così il magnifico drammaturgo 
italiano Luigi Pirandello definisce il teatro. 
Invece Gigi Proietti, illustre attore e insegnante 
all’Accademia teatrale di roma, ci spinge ad 
entrare in questa realtà: “Benvenuti a teatro, 
dove tutto è finzione ma niente è falso.”
Il teatro è il luogo dove tutti si ritrovano in 
un’unica dimensione parallela, in cui tutte le 
diversità si riuniscono per formare un punto di 
forza comune. E’ il paese dove non c’è nulla 
di reale: alberi di cartone e costumi, palazzi 
di cartapesta e tutti truccati; ma è il paese 
del vero dove si trovano le emozioni e i cuori 
degli attori. Il palcoscenico è un luogo magico, 
dove tutto è possibile e lecito, dove sentirsi 
travolgere dalle emozioni è normale: senti 
l’anima vibrare, il cuore uscirti dal petto e la 
tua voce rimbombare. 
La recitazione è un’arte che ti gratifica: non 
è una maschera ma, interpretando qualcun 
altro, conosci meglio te stesso.

“N Il termine teatro deriva dal greco théatron che 
significa spettacolo, che a sua volta deriva dal 
termine théaomai, cioè vedere. Nasce in Grecia 
e per millenni è stato, e sempre sarà, scenario di 
rappresentazione di una storia. Tuttora è la forma 
artistica più divertente per raccontare, perché 
mette insieme la parola, la musica, la danza, la 
gestualità e i sentimenti. Le sue narrazioni non 
annoiano mai, gli attori con la loro espressività 
fanno vivere un’atmosfera quasi magica. 
E’ opinione di tutti coloro che si occupano di 
teatro, che, il mondo dello spettacolo per i ragazzi, 
se fatto con qualità, può essere di grande utilità 
formativa, perché è un linguaggio interdisciplinare 
in grado di contenere dentro di sé il movimento e 
il suono, elementi che concorrono a dare un senso 

Si alzi il    sipario!
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Si alzi il    sipario!

alla vita di un individuo e di una comunità. 
Anche noi studenti del Collegio Pio X abbiamo avuto 
l’occasione di poter entrare in questo mondo: il 
giorno 09 novembre 2018 siamo andati a vedere 
lo “Pseudolus” di Plauto al teatro Sant’Anna, il 
13 febbraio 2019 siamo andati a vedere in lingua 
inglese “Dr. Jekyll and Mr. Hyde”.  La nostra scuola 
propone un corso pomeridiano di recitazione per 
chi vuole accostarsi a questo affascinante mondo, 
tenuto dalla straordinaria Michela Cursi, attrice e 
regista. La sua pluriennale esperienza ha ispirato 
molti ragazzi che, terminato il percorso liceale, 
hanno continuato il percorso di studi proprio 
nell’ambito dell’arte della recitazione, entrando 
nelle più prestigiose Accademie d’Italia: è il caso 
di Francesca Baccega, Lucio Matosel e Vittorio 
Bonutto. Addirittura, Nicola Tombacco è riuscito 
ad arrivare ad Hollywood come giovane promessa 
del teatro e del cinema!  
Gli aspiranti attori di teatro della nostra scuola 
sono molti e tutti di età differente: i fratelli Bacchin 
Adele e Antonio, Negrini Beatrice, Lavanda Carlo, 

Morena Donatella, 
Pagotto Filippo, 
Cianci Francesco, 
Cher Gianmaria, 
Boggio Giorgia, Zanatta Giulia, 
Tabaku Hilary, Solimene Saverio 
Attilio, Gazzoli Riccardo, Mikautadze 
Sandro, Bernardi Matteo, Favero Jacopo, 
Velati Davide, Rossi Pierluca. Il giorno 11 
maggio, una parte del gruppo teatrale ha 
messo in atto al teatro Eden “La zia di Carlo”, 
una commedia di Brandon Thomas. Invece 
il giorno � giugno l’altra parte del gruppo 
metterà in atto “L’Hotel del libero scambio”.
Si spengono le luci, si apre il sipario, silenzio 
in sala: in me mille voci, respiro, apro gli 
occhi e comincio. Ci sono solo io, da uno 
divento centomila. 

- Hilary Tabaku
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empre più spesso oggi i ragazzi non 
vedono più l’arte come un argomento 
interessante e coinvolgente, ma 
preferiscono riservare la loro attenzione 

allo sport e ai videogame.
Per fortuna, da un po’ di anni, prima in America e 
poi anche in Italia, é emersa una nuova “cultura”, 
ovvero quella dello streetwear, che si differenzia 
da quella americana in quanto più ricercata.
Il marchio più famoso sul mercato è indubbiamente 
Supreme che, con le sue creazioni uniche e anche 
discutibili, ha fatto avvicinare molti ragazzi al 
mondo della moda, sia italiana - con i suoi marchi 
come Trussardi, Dolce e Gabbana- sia  sportiva.
Inoltre i giovani seguono sui social personaggi 
famosi che abbinano l’alta moda con brand 
streetwear.

ritornando al tema principale, il marchio più 
famoso per quanto riguarda l’arte classica nel 
mercato dell’abbigliamento  è off-White, che ha 
stampato su felpe e magliette rappresentazioni di 
opere di Caravaggio e di Leonardo.
Questi capi d’abbigliamento sono diventati i più 
iconici  e più popolari tra i giovani e questo è bello, 
perché magari anche se in minima parte, quelli che 
hanno acquistato felpe e magliette con stampe di 
quadri famosi   si sono comunque  interessati alla 
storia di quei dipinti e dei loro autori (almeno si 
spera…).

Un interessante esempio di collaborazione tra 
artista e marchio di alta moda è il contributo 
che Jeff Koon,  artista statunitense, noto per le 
sue opere di gusto kitsch, ha dato a Luis Vuitton, 

ARtE NELLA MODA
È bello avere un pezzo di storia addosso o in mano?

S

che nella primavera di due anni fa ha svelato una 
collezione di borse e zaini che fa fare un viaggio 
tra i più grandi pittori, come Da Vinci, Van Gogh, 
Monet... con la raffigurazione dei loro quadri più 
celebri.
 
Forse l’idea che la grande arte esca dai musei per 
finire su borse e magliette potrebbe far storcere il 
naso ai veri appassionati d’arte, ma il fatto che la 
bellezza riesca a incontrare i giovani, anche se in 
modo alternativo, è comunque un segno della sua 
immortalità. 

- Alessandro Kovic
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PICAssO MEtAMORfOsI
Milano tra antichità e presente

ablo Picasso, rivoluzionario dell’arte del 
Novecento, è sempre stato in grado di dare 
vita alle sue opere attraverso un’innovazione 
e una dinamicità che stupiscono ancora 

oggi. Semplici tratti su una tela, all’apparenza infantili, 
sono in realtà carichi di significati che superano lo 
spazio e il tempo e, nel caso della mostra Picasso 
Metamorfosi, approdano nel mondo della Grecia e 
della Roma antiche. A partire dal 18 ottobre fino al 
�� febbraio, a Palazzo reale di Milano, sono state 
proprio le sue opere, a loro volta, a riportare in vita 
l’artista. Promossa dal Musée Picasso di Parigi, la 
tappa milanese della 
rassegna europea 
triennale “Picasso-
M e d i t e r r a n é e ” 
raccoglie duecento 
opere, tra quadri, 
sculture, ceramiche e 
rilievi, comprendenti 
i lavori di Picasso e le 
opere di arte antica che 
hanno profondamente 
ispirato e influenzato il 
suo percorso. 
Non a caso Picasso 
fu più di una volta 
definito come un 
“cannibale”. Egli, 
infatti, sembra cibarsi 
delle opere altrui, attratto da ogni spunto che possa 
stimolare il suo genio creativo. 
Durante tutto l’arco della sua vita, il pittore si è rivolto 
verso l’antichità per offrirne poi un punto di vista 
moderno e che potesse rendere propria qualsiasi 
opera. Picasso ha quindi colto l’essenza del mito 
e dell’antichità, indagando sei aree in particolare, 
individuate dalla curatrice della mostra Pascale Picard 
(Mitologia del Bacio; Arianna tra Minotauro e Fauno; 
Alla Fonte dell’Antico - Il Louvre; Il Louvre di Picasso: 
tra greci, etruschi e iberici; Antropologia dell’antico; 
L’antichità delle metamorfosi).
L’esposizione si apre con il quadro “Le baiser” (1969), 
il bacio, tema trattato con particolare attenzione da 
Picasso e messo a confronto con le interpretazioni 
di altri artisti quali Rodin e Ingres. Costante dell’arte, 
il bacio viene qui analizzato nell’aspetto della 
metamorfosi. Gli amanti rappresentati sulla tela 
non sono più due figure distinte, bensì una fusione 

armoniosa di corpi. Il profilo di uno e dell’altra sono 
indistinguibili, unendosi in un particolare sentimento 
amoroso ed erotico.
Procedendo lungo le sale, ci si imbatte poi in ulteriori 
elementi mitologici di cui Picasso si è appropriato, 
fino ad attribuirgli un valore autobiografico. Centrale 
è il mito di Arianna e il Minotauro. Da una parte, 
la giovane e sensuale donna rivista nella figura 
dell’amante Marie-Thérèse Walter, e dall’altra un 
uomo escluso, disturbato da un continuo conflitto tra 
istinto e razionalità, proprio come lo stesso Picasso.
L’ultima sala, infine, apre allo spettatore una volta 

per tutte il mondo 
delle metamorfosi. Al 
centro, la scultura “La 
donna in giardino” 
(�9�0), volutamente 
dipinta in bianco su 
ferro saldato in modo 
da ricreare l’effetto 
marmoreo tipico delle 
statue greco-romane, 
diventa espressione 
della ricerca di 
commistione tra antico 
e moderno. Essa 
sembra, infatti, uscire 
dai disegni che Picasso 
aveva realizzato nel 
�9�� per illustrare una 

nuova edizione delle celebri “Metamorfosi” di Ovidio. 
Di fronte alla copia anastatica di Skirà, è possibile 
osservare in prima persona come, attraverso semplici 
tratti su lastre di rame, il pittore fosse stato in grado di 
dare nuova vita ai miti del poeta latino.
“Sarebbe interessante fissare in modo fotografico, 
non gli stati di un dipinto, ma le sue metamorfosi. 
Forse si scoprirebbe attraverso quale strada un 
cervello si incammina verso la concretizzazione del 
suo sogno” afferma Picasso nel 1935. Questa è la 
chiave di lettura di tutta la mostra, la quale riporta in 
vita il percorso della mente di un genio che ha saputo 
scardinare i codici accademici, pur sempre basandosi 
su un’imponente formazione classica. Metamorfosi, 
quindi, non è solo il titolo dell’opera di Ovidio, ma 
anche quella di un’antichità che tende al futuro, di 
un’idea che si trasforma in quadro o scultura e di un 
percorso artistico in continua evoluzione.  

- Alessandra Marchesi

P
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La musica e il ballo sono una passione che lega persone di età 
diverse e gusti musicali differenti.

MusICA E bALLO: stEssA PAssIONE... 
MA PuNtI DI vIstA DIvERsI

oche persone sono a conoscenza che 
all’interno del corpo docenti del Pio X 
c’è una professoressa che balla: si tratta 
della professoressa Lisa Michieletto, che si 
destreggia tra scuola e lavoro, ritagliandosi 

P
il tempo per dedicarsi alla sua passione, la salsa 
portoricana, genere assai desueto.  
Per comprendere cosa ha generato questa passione 
per il ballo, abbiamo sottoposto le seguenti 
domande all’insegnante, che mi ha accolto in orario 
extrascolastico con grande disponibilità.
Come mai ha iniziato a prendere lezioni di salsa 
portoricana? Quali emozioni suscita questa danza? 
Consiglierebbe questa attività ad altre persone? Se sì, 
perché?
Certamente! Consiglio il ballo a tutti, soprattutto ai 
giovani, compresi gli studenti, perché chi balla sorride 
sempre. Inoltre nel ballo vige il rispetto delle regole 
e nel ballo di coppia vige il rispetto tra ballerino e 
ballerina.  Per me il ballo è come una lingua. Ha una sua 
grammatica ben precisa. Lo ritengo un divertissement 
(svago) a tutti gli effetti. Vale la pena provarlo almeno 
una volta nella vita; in più, come tante attività ludiche 
e sportive, abbatte le differenze fra le persone, di età, 
di genere … 
Le risposte sono state brevi, ma esaurienti. Con la 
salsa portoricana è stato amore a prima vista, quando 
per le strade di Padova, attirata dalla musica, la 
professoressa Michieletto è entrata in un edificio in 
cui si teneva una competizione di salsa portoricana. 
Affascinata dai movimenti e dalle musiche, ha deciso 
di mettersi in gioco, ha iniziato a prendere lezioni e si 
è appassionata fin da subito sia al tipo di ballo sia alla 
musica. Non ha parole per descrivere le emozioni che 
questa sua passione suscita in lei, poiché quando si ha 
una passione, non ci sono spiegazioni sul perché una 
cosa piaccia; infatti quando ha la possibilità di vivere 
ciò che la appassiona, prova come una sorta di distacco 
dallo spazio e dal tempo, il tutto avvolto da un clima di 
benessere e appagamento (testuali parole sue!). 
Esistono molti tipi di ballo simili a quello a cui partecipa 
la professoressa Michieletto, ad esempio in 1^ Liceo 
Classico (terzo anno) c’è una ragazza che fin da bambina 

balla la danza latino-americana: stiamo parlando di 
Sofia Piumarta, alla quale abbiamo fatto una breve 
intervista molto ineteressante da comparare con le 
risposte date dalla professoressa Michieletto.
Perché danza latino-americana?
Mi piace ballare, mia mamma è da sempre appassionata 
di danza latino-americana e ha trasmesso anche a me 
questa passione. 
Vantaggi e svantaggi di questo sport?
Gli svantaggi secondo me riguardano il fatto che si tratti 
di un ballo di coppia, nel senso che può capitare che 
tra i due ballerini ci sia uno sbilanciamento di abilità; 
inoltre non sono molte le persone che lo praticano e 
quindi non è facile incontrare il partner ideale.
Come punti a favore invece, io sono del parere che 
ballare sia un modo molto divertente di fare sport, 
visto che con la musica ci si diverte sicuramente; un 
aspetto non secondario poi è che tutto questo porta 
a curare con più attenzione l’estetica, ad esempio 
attraverso l’uso adeguato di abbigliamento e trucco. 
Da ultimo, ma non certo meno importante, il ballo 
favorisce il sorgere di nuove amicizie e insegna anche 
a collaborare per raggiungere insieme un risultato.
Ma c’è anche chi fra i nostri studenti ha scelto un genere 
di ballo nuovo: Giacomo Valli, della 1^ Linguistico, ha 
una passione per la street dance.
È sempre stato dentro di me fin da piccolo, ha dichiarato 
Giacomo. Mi piacciono vari generi, la stessa cosa per 
il ballo, anche se ho preferito l’hip hop a tutti gli altri 
generi.
Cosa trovi nella musica?
Ci trovo i miei sentimenti, le canzoni vanno in armonia 
con ciò che provo. Molte volte ascoltando musica mi 
viene più facile prendere delle scelte.
La musica è qualcosa che vivi da solo o che ti porta a 
stare con gli altri?
La musica mi porta a stare con chi la ama a sua 
volta, non importa se sono generi diversi, poiché tutti 
uniscono.

- Chaya Mazzariol
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la serie tv preferita dai giovani studenti del Pio X è 
“La Casa de Papel” (o più comunemente “La Casa di 
Carta”); al secondo posto è stata scelta “Dynasty” 
e, all’ultimo posto, “Grey’s Anatomy”. Forse vale 
la pena spendere due parole di presentazione 
solamente per le serie tv che hanno conquistato il 
primo e il secondo posto.
“La casa de papel” ha come protagonisti dieci 
criminali che, grazie al “Professore”, riescono ad 
entrare all’interno della Zecca nazionale spagnola 
di Madrid e stampano 2.400 milioni di euro. 
Inoltre per non avere nessun rapporto di tipo 
personale, ciascuno di loro si fa chiamare con il 
nome di una capitale: Tokyo, Nairobi, Berlino, 
Helsinki, Oslo, Rio, Denver, Stoccolma. Attraverso 
una serie di sfortunati eventi, i criminali riescono 
a scavare il tunnel nei sotterranei della Zecca, per 
poi finalmente scappare senza lasciare nessun tipo 
di traccia. “La casa de papel” è composta da due 
stagioni, ricche di colpi di scena, innamoramenti 
e alcune verità che si scopriranno nel corso delle 
varie puntate. Ma perché questa serie tv piace 
così tanto ai ragazzi? Semplice, l’ipnotico ritmo 
narrativo e le sue sequenze molto dettagliate 
riescono a farti entrare nella psicologia dei 
personaggi.
La storia della seconda serie televisiva, Dynasty, 
narra di una famiglia americana ricca composta 
da un padre, Blake, una madre, la quale apparirà 

D opo uno studio matto e disperatissimo 
(quasi peggiore del maestro del “mai 
una gioia” Giacomo Leopardi) si è 
giunti, finalmente, ad una conclusione: 

solamente dalla seconda stagione, da un fratello, 
Steven, e da una sorella, Fallon. Dopo alcune 
vicende non del tutto piacevoli, il padre si 
innamora di una donna, Cristal Flores, che all’inizio 
non sarà amata dai figli e sarà accusata di mirare 
solamente al patrimonio familiare. L’antipatia che 
i figli provano verso la matrigna creerà in loro 
un senso di ostilità che li porterà ad indagare sul 
passato della compagna del padre e a creare una 
serie di eventi sfortunati e non. La narrazione è 
ricca di colpi di scena, e ciò rende la serie tv più 
avvincente e piacevole da seguire. Inoltre, la finta 
staticità dei personaggi, il loro cambiamento in 
base alla classe sociale (ad esempio l’autista delle 
famiglia, quando, attraverso una serie di eventi, 
riesce a diventare di più di un semplice autista 
e il carattere buono e sincero che aveva prima si 
trasforma in un carattere cattivo e da strafottente) 
rende tuttavia il mix intrigante proprio perché 
consente di proiettarsi in una dimensione irreale 
hollywoodiana nella quale tutti i giovani d’oggi 
vorrebbero stare.

- Ludovica Colesso

LA tOP thREE DELLE sERIE tv
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ow shall we use the gift of life which 
was given us billions of years ago?
This was the opening quote that 
introduced us to what I consider 

the perfect balance between action movies and 
philosophic ones. The main character, played 
by Scarlett Johansson, in a moral and ethical 
interpretation, would be considered the perfect 
example of the devastation caused by drugs. 
However, even if this particular interpretation 
might be the most suitable for a school magazine, 
let us go deeper and find a less apparent message 
in the story.  
Storyteller of the plot is Morgan Freeman, 
talking along with the flow of his comfortable 
and solemn voice; his recurring role is the wise 

Lu C Y

a luce sugli oceani è un libro di ML Stedman 
scritto nel 2012 e pubblicato dalla casa editrice 

“Garzanti Libri”.
Isabel e Tom, una coppia di mezz’età, vivono in 
un’isola dispersa e disabitata nell’Oceano Pacifico. 
La donna ama la luce dell’unico 
piccolo faro che è in cima a una 
scogliera, le piacciono la tranquillità 
che le trasmette il mare illuminato 
durante la sera e il rumore delle 
onde che sbattono sugli scogli. Ogni 
sera si reca sulla scogliera per vedere 
la luce del sole che tramonta e che 
scompare dietro la linea del mare che 
sembra infinito. Tom, al contrario di 
Isabel, è un uomo molto tranquillo e 
disponibile per sua moglie e sempre 
pronto ad aiutare in caso di bisogno. 
I due sono abituati a vivere in 
solitudine, ascoltando ogni giorno 
i soliti rumori e suoni come i versi 
degli animali del bosco, il mare, 
le onde che sbattono sulla scogliera e la voce del 
proprio compagno di vita. Un giorno, che si sperava 
essere come tutti gli altri, Isabel camminando lungo 
la spiaggia sente un rumore che le era nuovo: una 
vocina acuta proveniva dalla riva della spiaggia e, in 
lontananza, si poteva notare una sagoma marrone 

LA   LuCE   suGLI   OCEANI
che assomi-gliava a una scialuppa. 
Non appena Isabel guarda dentro la scialuppa, non 
può credere ai suoi occhi: il mare le aveva appena 
regalato quello che lei aveva sempre desiderato… 
una bambina. Isabel subito corre a chiamare Tom, 

senza chiedersi perché la bambina 
fosse lì. I due sono felici per il regalo 
che il mare aveva appena fatto loro e 
Tom, a differenza delle altre volte che 
segnalava le cose che arrivavano in 
spiaggia, non fa niente. In pochissimo 
tempo la bambina diventa la luce 
dei loro occhi, ma Isabel e Tom non 
considerano che dietro ogni luce 
c’è di conseguenza un’ombra, in 
questo caso pesante… La giovane 
coppia vivrà momenti di felicità e 
di debolezza e saranno costretti ad 
affrontare un’amara verità.
Ho scelto questo libro perché penso 
che sia un romanzo realistico, che 
affronta problemi concreti. Ti fa 

capire quello che possono provare dei genitori per 
un figlio. Sono temi che aiutano a riflettere e a 
provare emo-zioni che spesso facciamo fatica a far 
emergere:” Non possiamo mai parlare con certezza 
del futuro se ci rifletti, possiamo solo parlare di cosa 
immaginiamo o desideriamo, non è la stessa cosa!”

professor, who hides behind the story and does 
not interact with Lucy until the ending scenes, but 
is crucial for the understanding of the movie. In 
fact, it would be a trashy action movie without his 
involvement in it since he acts as medium between 
Lucy’s emotionless actions and our ability to 
empathise with her as a character, explaining in 
a university classroom what would happen if the 
development of humans broke the limits of brain 
and consciousness.
Lucy Miller accepts to act as her boyfriend’s 
proxy and deliver a suitcase to a Yakuza boss, but, 
predictably, she is kidnapped by the gangsters. 
They implant inside her an envelope containing 
a drug, the CPH4, an enzyme that is produced 
by pregnant women in aid of the child’s growth. 

H
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ThE EnD AnD ThE BEGInnInG oF huMAnS

During her captivity, when a member tries to 
abuse her, the bag opens and the content is 
released in her organism; from now on, we will 
assist to her development into a functional killing 
machine. This frosty human machine transforms 
from a naive student into a vengeful woman that 
searches for death and revenge by assassinating 
every member of the Japanese gang. From 
this point onwards, her action sequences are 
characterised by strange yet efficient movements 
and a supernatural deadly look.
An important point to analyse is how drugs are 
combined with technology in the story, or better, 
how technology is compared to a drug. At first I 
thought the meaning of the movie was the usual 

criticism of the abuse of substances that intensify 
our skills, such as cocaine, and that it would be 
a great way to instil some moral lessons into our 
modern society. However, upon deeper analysis, 
I wondered: why all this mess just to convey a 
simple concept which could be shown by some 
strong images and a tragic teenage story? 
Maybe because the movie does not focus on the 
abuse of drugs, but on the abuse of technology, 
and that the true damning component was not 
that enzyme, but technology itself. The message, 
therefore, is not really about drugs, but about 
how nature has been denaturalized over the 
years by our desire of being superior and of 
becoming a species farther and farther away from 
the human. In fact, once she reaches the highest 
level of intelligence, Lucy will not transform into 
another creature, but will actually meet the true 

essence of humans, the primitive form of herself, 
as if nature, after having achieved its best, tried 
to remind Lucy what she was like and where she 
came from.
What could the director have done better? The 
main flaw, in my opinion, is the way Lucy’s behaviour 
changes throughout the story. At the beginning 
the first effects of the development are not too 
exaggerated, but as we go on we see a swing from 
Marvel movie, marked by superhero-style fights, 
to the story of an MD addict who cannot control 
her life anymore and is subjected to her addiction; 
despite the fascinating and amusing aspects of 
this I would have recommended less dramatic 
changes for a more realistic representation of her 

evolution.
 My second criticism concerns the effects of this 
drug: instead of a higher intelligence with god-like 
fighting powers, I would have preferred, in fact, if 
Lucy had been represented as a step forward in 
human development, not as a superhero.
Last but not least I would like to say that Lucy 
is way more interesting than any other science-
fiction movie of these times as it is characterized 
by a very intelligent plot, which hides behind it 
strong values that are usually neglected in modern 
society.
For this reason I recommend Lucy to everyone 
above the age of twelve (the imagery is too strong 
for children) and I would put it on the to-see list of 
the best sci-fi movies.

 
- Filippo Acconcia
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l film, presentato all’ultimo Festival del 
Cinema di Venezia, dove ha riscosso un 
grande successo di pubblico e di critica, 
costituisce un ottimo rimedio al fatto che 

poco si conosce della vita di Neil Armstrong: nulla 
di lui si conosce, infatti, se non che il 21 giugno 
1969, a circa 389mila chilometri di distanza dalla 
Terra, fu il primo uomo ad aver posato il suo piede 
sulla Luna grazie alla missione Apollo ��.
E’ tratto dall’omonimo romanzo biografico di James 
R. Hansen e racconta la storia dell’astronauta, da 
quando beatamente conduceva una vita bucolica 
e ritirata con la famiglia a quando, dopo la morte 
della figlia alla quale aveva promesso la Luna, 
decide di partecipare al programma Gemini 
della NASA, che costituirà la via di passaggio al 
successivo progetto Apollo, che condurrà l’uomo 
sulla Luna.
Il film è raccontato dal punto di vista dell’astronauta 
e della moglie Janet; rivela molte circostanze della 
sua vita privata e del cammino di avvicinamento 
al viaggio verso la Luna: si assiste, pertanto, 
alla progressione dell’Armstrong astronauta, 
dell’aereonautica con scene di volo che aprono il 
film, passando per l’arrivo alla NASA, al progetto 
Gemini e ovviamente quello APOLLO. 
Tutta la successione delle tappe della vita 
dell’astronauta Armstrong è via via interrotta da 
momenti di vita familiare con la moglie Janet 
Shearon Armstrong, i figli e gli amici, che fanno 
parte del programma spaziale, in cui l’uomo 
Armstrong mostra tutte le sue fragilità e le sue 
insicurezze, che si trasformeranno poi nella forza 
per proseguire nel raggiungimento dell’obiettivo.
L’angolazione del racconto è pertanto intima e 
cerca di farci rivivere assieme all’astronauta tutte 

le sue sensazioni, le emozioni e le paure provate 
dall’uomo prima e dopo che ebbe lasciato la sua 
impronta sulla Luna: il film mostra come l’uomo 
singolo sia mosso da scopi differenti da quelli 
della “corsa allo spazio”, quali fra tutti la rivalità 
con l’Unione Sovietica.
Il personaggio di Armstrong rivela che l’uomo non 
era affatto uno spaccone, ma un essere umano 
determinato e discreto nonché malinconico, 
afflitto dalla morte della figlia: continui i flashback 
dei momenti passati con la piccola, che se da una 
parte tolgono al personaggio qualsiasi patina di 
eroe, d’altra parte ci fanno conoscere un uomo 
pieno di sensibilità e di amore.
Pertanto il film non appare essere il solito film di 
avventura spaziale autocelebrativo dello strapotere 
spaziale statunitense, ma un film interamente 
autobiografico, anche se, ovviamente, racconta 
pure gli otto giorni e qualche ora della missione 
Apollo 11: Neil Armstrong è rappresentato non 
come eroe, invincibile astronauta americano 
senza paura, ma come uomo con la sua famiglia 
e le sue tragedie; gli amici e la loro scomparsa; la 

I
t h E  f I R s t  M A N
L’uomo sulla luna come se fosse la prima volta
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moglie e il suo amore e le sue ansie.
Una prima reazione alla visione del film può essere  
quella di far “nascere” in qualcuno una voglia di 
Spazio: al di là delle celebrazioni di facciata, le 
tipiche americanate da luna park di altri film, First 
Man fa capire come dietro il progetto di inviare 
negli anni Sessanta un uomo sulla Luna ci fosse un 
po’ di follia: le televisioni erano ancora in bianco e 
nero e potrebbe persino apparire comico vedere 
gli astronauti, incapsulati in pezzi di ferraglia, 
prendere appunti e fare conti con carta e penna. 
E’ pazzesco per noi pensare oggi che i computer 
usati allora dalla NASA avevano una potenza di 
calcolo inferiore a quella di un cellulare, ma ciò 
rende ancora più affascinante il personaggio 

dell’astronauta, da paragonare, per i rischi che 
la tecnologia di allora non poteva risolvere, a 
un vero e proprio pioniere del West selvaggio, 
un esploratore dello Spazio: infatti il film lascia 
senza fiato  nelle scene d’azione, dove il regista è 
riuscito a far sentire lo spettatore seduto accanto 
agli astronauti e elemento partecipante di quella 
scena tanto da far ballare la poltrona del cinema 
come la navicella in volo e ciò è riuscito a fare fin 
dalle prime scene, quelle del volo sperimentale con 
un jet supersonico, con inquadrature strettissime 
sull’attore.
Anche la colonna sonora sorregge bene il film: 
le musiche sottolineano efficacemente con 
ritmo lento i momenti di calma, di malinconia, 
mentre sottolineano, con ritmi incalzanti e toni 
drammatici, le scene di pura azione.
Pure la scelta della fotografia è stata particolarmente 
indovinata: essa è “sporca”, ovvero un po’ 

appannata e di bassa definizione, il giusto per 
apparire vintage ovvero in accordo con gli anni in 
cui i fatti raccontati si sono effettivamente svolti.  
Sebbene il finale sia arcinoto, la missione infatti 
ebbe successo e commosse e tenne col fiato 
sospeso tutto il mondo, il film comunque riesce 
a creare emozione, attirare attenzione e persino 
suspance: ciò riesce a fare ancora una volta 
mediante strettissimi primi piani.
Un’altra cosa da sottolineare è quella per cui la 
recitazione degli attori è poco appariscente così da 
apparire improvvisata, contrariamente a quanto 
succede praticamente sempre nelle storie di eroi 
e supereroi cui siamo abituati, e ciò certamente 
per la scelta di taglio realistico che il regista ha 

voluto dare al film.
Una sola critica si può avanzare al film: nonostante 
la sua durata (oltre due ore) il finale sembra 
tagliato e lo spettatore rimane sorpreso dai titoli 
di coda che compaiono all’improvviso.
Una nota umoristica e di colore: a fronte delle 
recensioni entusiastiche da parte della critica, c’è 
stata una sola nota stonata, quella del Presidente 
degli Stati Uniti Donald Trump, che ha fatto sapere 
di essere talmente offeso per il fatto che nel film 
non vi sia la scena della bandiera americana che 
veniva piantata sulla superficie lunare da non 
voler vedere neppure il film.
I gusti, evidentemente, sono gusti: per parte mia, 
ho  visto il film da una comoda  poltrona VIP e 
consiglio a tutti di vederlo.

- Antonio Amato
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LA SETTIMANA INTELLIGENTE

Gli studenti non occupati nei recuperi delle 
materie del trimestre hanno avuto la possibilità 
di partecipare ad attività riguardanti vari 
argomenti riferiti alle materie scolastiche studiate.
Se durante le lezioni può essere noioso seguire 
i professori che spiegano la lezione, è molto 
stimolante ascoltare storie, dibattere argomenti, 
creare progetti con loro e i nostri compagni. 
Proprio questo ci permette di stringere 
amicizie con studenti di altri anni e indirizzi, 
stabilendo punti d’incontro tra i programmi 
scolastici studiati nel corso dei cinque anni.
Esperti e professori hanno dato il loro contributo 
tenendo conferenze e incontri molto coinvolgenti, come 
“La storia della Scrittura e la Stampa attraverso i secoli”, 
illustrato dal professor De Conto, ex Preside dei Licei; 
convegni di argomento filosofico, economico, sociale 
e musicale; nonché un breve corso di canto gospel 
organizzato all’ultimo momento dal professor Donner.
Anche  il professor Ferraro ha tenuto un proprio 
corso, il quale ha trattato la nascita dell’arte 
cinematografica e del suo sviluppo. Iniziando dagli 
strumenti inventati nel XIX secolo, si è percorsa 
la storia del cinema fino all’avvento del sonoro.
Ecco dunque una panoramica dei corsi 
che hanno più appassionato noi studenti!

Durante la Smart Week ho partecipato al corso di 
Modellazione �D, che personalmente ho trovato 
interessantissimo. L’ho scelto per vari motivi: 
primo fra tutti l’occasione di lavorare con uno 
strumento di invenzio-ne recente e a molti ancora 
sconosciuto, ma poi anche per la possibilità di 
mettere in campo conoscenze mate-matiche e 
di disegno col computer in modo accattivante.
Il professor Crosera, che ha organizzato il corso, ci ha per 
prima cosa mostrato l’apparecchio con cui avremmo 
lavorato durante la settimana, ovvero la stampante 

L
3D. Si tratta di un dispositivo a forma di cubo cavo al 
cui interno, con solo un lungo filo flessibile di plastica, 
che viene scaldato e dunque reso lavorabile per essere 
ripiegato, prende forma l’oggetto che si vuole realizzare. 
Il prof. ci ha poi illustrato il software col quale abbiamo 
in seguito elaborato i nostri progetti personali.
Ma prima che essi prendessero forma virtualmente, 
il prof. ci ha mostrato alcuni progetti di società 
statunitensi: in particolare mi ha colpito la produzione 
di protesi su misura per pazienti che hanno dovuto 
subire l’amputazione di un arto. Effettivamente, 
anche se può non sembrare, la realizzazione di 
oggetti in plastica su misura che questa macchina 
permette si sta sempre più diffondendo: la potenziale 
infinità di oggetti, modelli e articoli (anche capi 
d’abbigliamento!) consente ad ognuno di realizzare 
la propria idea con molta facilità. Chi avrebbe 
creduto che la stampa 3D potesse essere così utile?
Passiamo ora ai progetti da noi realizzati. Dovendo nello 
stesso periodo portare a termine un gioco da tavolo 
didattico, ho colto al volo l’occasione: ho progettato 
e poi “stampato” le pedine che mi mancavano e, non 
potendo usare colori diversi, ho dato loro diverse forme.
Altri miei compagni hanno realizzato modellini di 
automobili e controller di videogiochi, ma anche 
oggetti di uso più comune come cover per il proprio 
cellulare. Abbiamo tutti notato come la stampa in 
3D sia un’attività molto affascinante, che stimola 
la creatività e ci dà prospettive di nuovi impieghi;  
e, cosa non meno importante, permette anche di 
aiutare il prossimo come alcuni stanno già facendo.

- Pietro Pozzebon e Davide  Velati

LE tRE DIMENsIONI DELLA stAMPA
Un laboratorio per realizzare i nostri progetti personali

a Smart Week è giunta ormai alla seconda 
edizione: il successo dell’anno scorso, 
decretato dalla varietà dei corsi proposti 
e dagli spunti da essi suscitati, è stato 
replicato, se non addirittura superato.
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l corso di filosofia intitolato” le consolazioni della 
filosofia” ha affrontato varie tematiche, tra cui la 
conoscenza di sé stessi, i valori dell’amicizia, il tema 
della bellezza, della normalità e dell’inadeguatezza.
Le lezioni sono state tenute dal professore 

ficasse il termine e che cosa volesse dire esser normali. 
Dopo lunghe discussioni e dibattiti, abbiamo dedotto che 
il termine” normalità” è del tutto relativo, perché per 
alcune persone può essere normale fare una determinata 
cosa, mentre per altre risulterebbe strano e anormale 
in un certo senso. Parlando poi dell’inadeguatezza, 
è una delle paure più vissute soprattutto dai ragazzi 
che spesso si sentono fuori luogo, non all’altezza 
della situazione, e di conseguenza inadeguati. 
È un problema che si riscontra ogni giorno e per questo 
motivo i professori hanno voluto discuterne per capire 
cosa ci fa sentire inadeguati, in che contesto e perché.
Un altro tema trattato è stato quello dell’amicizia e 
dei suoi valori: abbiamo detto di come possa aiutare 
a migliorare le persone interiormente e di come sia 
fondamentale nella vita di ciascun uomo avere amici 
che ti sostengano, ti capiscano e ti aiutino nelle difficoltà 
e a risolvere problemi per farti sentire più sereno.  
È stato particolarmente interessante poter trattare temi 
di attualità attraverso chiavi di lettura diverse, come 
quella offerta dai grandi filosofi e capire che la riflessione 
su certi problemi accompagnano l’uomo da millenni.

- Monica rigo

I
Bonello e dalla professoressa Favaretto, che hanno 
intrattenuto gli studenti con tematiche filosofiche 
e facendo intervenire personalmente gli studenti 
per rendere il tutto più interessante e coinvolgente.
Uno dei temi che i professori hanno introdotto è stato 
quello della conoscenza di sé, che ha provocato un grande 
sconvolgimento, perché ad un certo punto si è scoperto 
che non si può parlare della conoscenza di sé stessi: in 
verità, non ci conosciamo o per lo meno non del tutto. 
In un secondo tempo è stato introdotto il concetto di 
bellezza, spiegandoci che quest’ultima varia in base al 
luogo e alla cultura, facendoci capire che è soggettiva 
e che muta in qualsiasi contesto noi ci troviamo.
Un altro tema che è stato oggetto delle nostre discussioni 
è quello della normalità e dell’inadeguatezza, due temi 
che non ricorrono nei nostri discorsi quotidiani, ma 
che ci riguardano in prima persona: iniziando a parlare 
della normalità, ci siamo chiesti in primis che cosa signi-

LE CONsOLAZIONI DELLA fILOsOfIA
Una settimana filosofica all’insegna della conoscenza di sé stessi

WORLD Of INJustICE 
If we want to, we can uphold the rights of humanity

H ow do you behave in the face of injustice? 
Do you prefer to act or look the other way? 
It may seem to you that you have never 
witnessed an episode of injustice even 

if you see it every day, such as bullying, that terrible 
situation in which a group of people stands against one. 
Adults have always taught us throughout our lives to 
behave well, to respect others, to always help them and 
never to disrespect anyone. So why is it that in the course 
of history adults have acted many times in opposition to 
these principles they have always proclaimed to believe 
in? Have you ever wondered when human dignity or 
freedom is violated? Have you ever wondered if episodes 
like this occurred in our history in the past or even today? 
We young people also violate human dignity sometimes. 
For example, not respecting one of our peers, treating 
someone badly or even insulting them. Classic examples 
of the violation of human dignity are genocides in the 
world, wars, and even child exploitation. How would you 
guys feel if you were not allowed to go to school or be 
with your friends and if you were forced to work all day? 
Is it right that in many countries like Africa thousands 

of children are forced to work relentlessly in inhumane 
conditions and cannot be entitled to education? Obviously 
it is not right even if exploitation is still present today in 
many forms. For example, thousands of children are forced 
to work without being paid for well-known companies 
and we never know anything about it. I wonder why? 
Another example I want to mention are Italian  prisons. In 
most Italian prisons, indeed, the overcrowded conditions 
produce feelings in prisoners that go far beyond the 
discomfort of losing their personal freedom. At the course 
we also mentioned the American prison of Guantanamo, 
on Cuban soil ,and we reflected on the death penalty by 
proposing often conflicting opinions. Towards the end of 
the course, we focused on the right to physical integrity. Is 
it possible that there are still episodes of torture today? I 
often wonder how it was possible that all these episodes 
of violence happened before the eyes of millions of 
people with hardly anyone trying to stop them. Despite 
this, we must remember that in history there have also 
been people who have fought all their lives against 
these injustices and who have paid with their lives. 

- Mattia Marcassa
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uNA sEttIMANA DA PIttORI
Il corso che ci ha trasformati negli allievi di Michelangelo

l corso di Arte ha affrontato il tema dell’affresco 
e si è conclusione con la realizzazione di un 
piccolo affresco, interamente realizzato da 
noi studenti. Il corso è stato tenuto dalla 

professoressa De Lazzari, insegnante di Storia 
dell’Arte nella nostra scuola. Sebbene fosse la 
prima volta che veniva proposto, questo corso ha 
da subito incuriosito notevolmente gli studenti, 
a testimonianza le numerose iscrizioni ricevute.
Il tutto si è sviluppato seguendo il progetto “Treviso 
Urbs Picta”, che si è occupato di identificare, 
catalogare e studiare tutti gli affreschi delle facciate 
di Treviso. Il percorso era caratterizzato da una parte 
introduttiva teorica e in seguito un’applicazione 
pratica dello studio. Dopo una breve spiegazione 
sulla storia e le tecniche di realizzazione di un 
affresco, noi studenti abbiamo iniziato la personale 
realizzazione del disegno. Abbiamo avviato il 
percorso con il compimento del primo strato di 
intonaco, per poi, il giorno seguente, realizzare 
il secondo. L’intonaco è un materiale utilizzato 
nell’edilizia, composto da sabbia, calce e acqua.
Abbiamo successivamente utilizzato la tecnica dello 
spolvero. Questa consiste nel disegnare dapprima 
la rappresentazione su un foglio preparatorio e 
con un punteruolo forare i contorni del disegno, 
precedentemente ricalcato su carta da lucido. 
Successivamente si appoggia la carta da lucido 

sulla superficie da disegnare e si “spolverano” le 
parti forate con un tampone intinto nella sinopia, 
una terra rossa. Se questi puntini sono stati fatti in 
modo abbastanza fitto e preciso, una volta rimossa 
la carta da lucido, la sinopia sarà una perfetta 
guida per la realizzazione del disegno. Infine, 
grazie all’utilizzo di appositi pigmenti colorati, 
abbiamo completato la pittura del nostro affresco.
Il corso si è concluso con una breve spiegazione 
ai ragazzi della Scuola media in visita ai Licei e 
con una caccia all’affresco per le vie della nostra 
città: ritrovare il maggior numero di affreschi 
nel minor tempo possibile, il tutto seguendo 
delle indicazioni precise forniteci in precedenza. 
Inoltre, la divisione a squadre ha reso questo 
gioco non solo molto istruttivo, ma anche 
divertente. La sfida si è conclusa con un pareggio 
tra la squadra capitanata dalla professoressa De 
Lazzari e quella della professoressa De rossi.
Personalmente ritengo che questo percorso 
abbia aiutato gli studenti a capire la bellezza 
di Treviso e a scoprire affreschi meravigliosi. 
Sicuramente però quello che ha soprattutto 
coinvolto e colpito noi studenti è stato 
l’aspetto pratico, che ci ha trasformato per 
qualche ora in artisti alla Michelangelo.

- Sofia Piumarta
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n direttore, un pianista, tenori, 
soprani e bassi...
No, purtroppo non facciamo parte 
del cast del film Sister Act, ma ci 

senza averlo sottomano. Com’è possibile? Noi 
che siamo abituati ad un metodo completamente 
diverso. Piccolo segreto: fidatevi di voi stessi e 
del vostro direttore, che non vi abbandonerà in 
questa avventura. Poi, bisogna anche imparare i 
movimenti per accompagnare la voce; un passo 
a sinistra e uno a destra, lo schiocco delle dita o il 
battito delle mani sono solo degli esempi, nulla di 
troppo complicato!
Uniamo tutto come si fa con gli ingredienti di un 
dolce e il risultato che i ragazzi e i professori  hanno 
ottenuto è stato strabiliante e molto gradificante, 
con tanto di applausi da parte di un pubblico che, 
incuriosito, aveva deciso di  rimanere ad ammirare 
tale esibizione.
Nessuna impressione negativa, anzi, fra gli studenti 
la speranza che nei prossimi anni tale esperienza 
venga riproposta, perché vale la pena mettersi 
in gioco  con se stessi e imparare ad uscire dai 
pregiudizi. 
E poi, quando  mai nella vita vi potrebbe ricapitare 
una situazione del genere? 
Sister Act non è solo un film e questa ne è la 
conferma, al Pio X è stato possibile!

- Miriam Damo

GOsPEL

U
troviamo nella chiesa del Pio X, la nostra scuola! 
Cambiano il luogo e i componenti del coro, ma la 
scena sembra la stessa.
Ebbene, durante la Smart Week, il Professor 
Donner ha proposto una nuova e intrigante attività 
collettiva, che ha visto coinvolti incredibilmente 
molti studenti (tra quelli che non avevano più di 
un debito da recuperare): creare un coro Gospel.
Ci siamo riusciti?
Quattro sono gli ingredienti fondamentali 
richiesti: la voce, il cuore, la testa e il corpo; ma 
da soli non possono bastare, bisogna procedere 
per step. Primo fra tutti, scardinare l’idea che 
per fare gospel sia necessario essere intonati: 
che tu creda di essere stonato o meno, va bene 
lo stesso! Secondo, ma non meno importante, 
la divisione in gruppi in base alla propria voce, 
stabilita in un modo molto “anti-timidezza”; 
bastava dire al maestro il proprio nome per noi 
ragazze e il gioco era completato. E beh... I ragazzi 
sono stati messi tra i “bassi” a prescindere. E dopo 
che ognuno ha trovato il proprio posto nel coro, 
è giunto il momento di imparare il testo, anche 
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uN MItO DuRO A MORIRE

L’uomo usa davvero solo il 10% delle sue capacità cognitive o è solo 
business?

Q uante volte nel corso della vita avrai 
sentito dire che l’uomo sfrutta solo il 10% 
delle potenzialità del proprio cervello? 
Sicuramente più di una e molto probabilmente 

ti sarai anche imbattuto in qualche campagna 
pubblicitaria che promuoveva bizzarri prodotti in grado 
di aumentare la tua capacità di utilizzo della mente.
Al contrario di quando ci si possa aspettare, questa credenza 
permane da più di un secolo ed è ancor oggi dura a morire.
Le domande sorgono quindi spontanee, com’è nata questa 
affermazione?  Chi ne è l’artefice?  Ma soprattutto, è proprio vero 
che l’uomo non può superare questa bassa soglia cognitiva?

L’origine della credenza

L a credenza per la quale l’uomo utilizzi soltanto il 
10% della potenzialità del proprio cervello, nasce 
nel �890 quando lo psicologo americano William 

James affermò <<Stiamo facendo uso di solo una piccola 
parte delle nostre possibili risorse mentali e psicologiche>> 
in seguito ad un’analisi svolta con il collega Boris Sidic sul 
figlio di quest’ultimo, un bambino prodigio della matematica.
L’affermazione di James non provocò molto scalpore all’epoca 
ma quando nel 1936 il giornalista Lowell Thomas attribuì 
nella prefazione del libro ‘How to win friends and influence 
people ‘ di Dale Carnegie, scrittore e insegnante statunitense, 
promotore di corsi sullo sviluppo personale, una percentuale 
quantitativa del 10% allo sfruttamento del cervello, il 
mito tutt’oggi conosciuto e divulgato iniziò ad espandersi.
Un’altra ipotesi molto diffusa prende in esame Albert Einstein. 
Molti sostengono che lo scienziato abbia riportato 
nei suoi appunti affermazioni simili a quelle di James. 
Questa opinione si rivela però prima di ogni fondamento.
L’ultima supposizione in merito alla nascita di questa 
credenza risale al agli anni ‘30 in seguito a delle 
ricerche effettuate sul cervello da dei neurochirurghi. 
Questi ultimi parlavano di corteccia silente poiché, in seguito 
ad esperimenti di stimolazione elettrica, non rilevavano 
alcuna funzione o reazione in svariate parti del cervello.

La scienza scredita la tesi

N onostante la costante divulgazione di questo 
longevo mito, gli scienziati non hanno 
mai smesso di screditare l’assurda tesi. 

Il primo ad occuparsene fu lo psicologo e scettico 
scientifico Barry Beyerstein nella seconda metà nel ‘900. 
Lo psicologo elencò alcune prove 
scientifiche   che   smentiscono   la   credenza:
1. L’analisi di risonanze magnetiche al cervello 

dimostrano che esso è composto da più aree e, ad 
ognuna di esse, corrisponde una specifica funzione.
2. Se il 90 % del cervello non fosse utilizzato, i 
danni a queste aree non dovrebbero inficiare alle 
capacità del soggetto colpito. Peccato che non vi sia 
alcuna area del cervello che, se danneggiata, non 
comporti delle conseguenze alla salute dell’uomo.
3. Il cervello ricopre circa il 2% del peso umano e si appropria 
del 20% del fabbisogno energetico. Se l’uomo non utilizzasse 
a pieno il proprio cervello, non avrebbe bisogno di una 
tale energia; inoltre se il 90% non fosse utilizzato, avere 
un organo più piccolo porterebbe un vantaggio alla specie 
umana e, nel corso dell’evoluzione, la selezione naturale 
avrebbe provveduto ad eliminare la porzione inefficiente.
4. Le cellule cerebrali non utilizzate, tendono al 
decadimento; se il 90% delle risorse del cervello non 
fosse utilizzabile, una semplice autopsia avrebbe 
evidenziato il tramontare di questa parte di cellule.

Oltre alle prove di Beyerstein, ci sono poi altri fattori 
per provare che il mito del 10% è al 100% una bufala! 
Il cervello umano è il risultato di miliardi di anni di 
evoluzione della specie e l’uomo presenta quindi il più 
alto quoziente di encefalizzazione (indice relativo alla 
grandezza del cervello rispetto al corpo, in termini grezzi 
indica una misura dell’intelligenza tra i mammiferi) pari 
al 7.4 contro il 4.1 dei delfini e il 2.3 degli scimpanzè. 
Ciò che rende l’uomo più intelligente delle altre specie 
è l’elevatissima densità di neuroni. Questi ultimi non 
riescono però ad agire tutti assieme poiché il processo 
necessiterebbe di un dispendio energetico troppo grande. 
L’uomo utilizza quindi piccole porzioni cerebrali alla volta, 
ciò non significa che non sfrutti totalmente il cervello, ma 
bensì che non utilizza tutti i neuroni contemporaneamente.

Barry Beyerstein (1947-2007)
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L’influenza dei media e dell’economia

S econdo un sondaggio attuato negli Stati Uniti, 
nonostante le molteplici prove scientifiche, la 
maggior parte della popolazione crede ancora a 

questo assurdo mito del basso sfruttamento delle risorse 
cerebrali. 
Com’è possibile? Con l’arrivo dei mass media l’errata notizia 
si diffuse velocemente in tutto il Pianeta portando con sé 
l’appoggio di diversi medici che sfruttarono la credenza per 
riempire il proprio portafoglio. 
Diversi specialisti iniziarono a pubblicizzare diversi farmaci 
e terapie capaci di aumentare la capacità di utilizzo della 
mente.
Anche la cinematografia contribui allo sviluppo della 
credenza. 
Chiaro esempio è ‘Limitless’ (2011) diretto da Neil Burger. Il 
protagonista del film, recitato da Bradley Cooper, è in grado 
di usufruire dell’intera potenzialità del proprio cervello grazie 
all’assunzione di uno speciale farmaco, il NZT-48. Inutile dire 
che il costante ingerire di questa sostanza porterà al primo 
attore spiacevoli effetti collaterali. 
Altra importante pellicola che riscosse molto successo fu 
‘Lucy’ (2014) di Luc Besson. La protagonista, rappresentata 

da Scarlett Johansonn, viene costretta a portare nell’addome 
una nuova droga, il CPH4 . A seguito di un’aggressione il 
stupefacente si diffonde in tutto il corpo portando la ragazza 
al maggior sfruttamento delle sue capacità cerebrali. Mentre 
Lucy impara ad utilizzare completamente la propria mente, 
un neuroscienziato, interpretato da Morgan Freeman, 
pronuncia la fatidica frase: <<Si ritiene che molti esseri 
umani usino solo il dieci per cento del proprio cervello>>.
Non solo gli americani contribuirono a divulgare la credenza. 
Anche in Italia venne girato nel 2015 il film ‘Italiano medio’ 
di Maccio Capatonda. La commedia si propone come 
parodia di ‘Limiless’, in essa il protagonista, personificato da 
dallo stesso Capatonda, di ritrova a far uso di speciali pillole 
che riducono le sue potenzialità dal 20 al 2% cambiando 
completamente la sua personalità.
Anche la religione cavalcò il mito. Molti culti creazionistici 
attribuirono la mancanza di perfezione della mente umana 
come conseguenza all’espulsione del giardino dell’Eden.

In tutti i casi la leggenda si è quindi divulgata con un unico 
scopo, il business.

- Lara Artuso

IL CERvELLO uMANO IN bREvE

I l cervello è l’organo protagonista del 
sistema nervoso ed è presente negli esseri 
vertebrati e negli animali, compreso l’uomo.

Quest’organo è contenuto all’interno del cranio, pesa 
circa 1.5 kg ed è composto da circa 200 miliardi di 
neuroni connessi tra loro attraverso le sinapsi (strutture 
che permettono la comunicazione delle cellule nervose).
Il cervello capta i segnali provenienti dai diversi 
organi percettori (mani, orecchie, lingua, ecc.) ed 
invia comandi destinati alle varie parti del corpo.
L’encefalo può accuratamente suddiviso in tre macro-aree:
- cervello: responsabile dei ricordi , della capacità di trova-
re soluzioni ai problemi, dei sentimenti e del movimento.
- cervelletto: situato nella parte posteriore della testa, 
sotto la cervello, controlla la coordinazione e l’equilibrio.
- tronco cerebrale: si trova sotto il cervello, di 
fronte al cervelletto, lega cervello e spina dorsale; 
bada le funzioni involontarie quali respiro, 
digestione, battito cardiaco e pressione sanguigna.

La superficie rugosa di cui l’encefalo si costituisce è detta 
corteccia. Quest’ultima è composta ma diverse aree a cui 
solo legate funzioni specifiche. La parte destra del cervello 
controlla i movimenti della parte sinistra del corpo e la parte 
sinistra controlla il corpo nella metà di destra. Inoltre, mentre 
l’emisfero destro si occupa dell’espressione non verbale, 
come ad esempio il riconoscimento di volti, voci, melodie, 
ecc., l’emisfero sinistro è legato all’espressione verbale. 

Ogni metà del cervello è composta da quattro diversi 
tipi di lobi: i lobi frontali hanno il compito di elaborare il 
pensiero; i lobi parientali percepiscono gli stimoli relativi 
al tatto, alla pressione, alla temperatura e al dolore; 
i lobi temporali si occupano della percezione e del 
riconoscimento degli stimoli uditivi e di quelli legati alla 
memoria; i lobi occipitali prendono in esame gli stimoli visivi.
Importante è poi il sistema limbico, responsabile 
dell’elaborazione delle emozioni. Al suo interno si 
trova una struttura, l’amigdala. Essa controlla, elabora 
ed immagazzina tutte le emozioni provate dall’uomo.
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LE PARtICELLE ChE sI 
tRAsfORMANO

alle scienze, gli alunni hanno compiuto un 
approfondimento a proposito dell’argomento, tra 
quelli illustrati al museo, che più li ha incuriositi. 
L’autore dell’articolo riportato ha esaminato 
l’argomento particelle.

Nel gruppo delle particelle elementari, ovvero che 
non possono essere divise in altre unità, si trovano 
i neutrini (rappresentati in grigio nella figura). Essi 
furono scoperti nel 1920 per caso osservando 
processi radioattivi, in cui parte dell’energia totale 
“scompare” sotto forma di neutrino. Sono dotati 
di massa trascurabile, privi di carica elettrica, e 
non interagiscono in alcun modo con la materia 
e gli atomi circostanti. Pensate che ogni secondo, 
senza neppure essere percepiti, miliardi di 
neutrini attraversano tutti gli oggetti, compreso 
il nostro corpo!
I neutrini hanno per la maggior parte origine 
naturale: sono prodotti dalle stelle. Quelli che 
giungono a Terra non provengono solo dal Sole, 
ma in effetti anche da stelle situate ai limiti 
dell’universo, percorrendo enormi distanze prima 
di giungere a noi; infatti i neutrini, a differenza di 
altre particelle, non vengono deviati né assorbiti. 
Pare che siano gli unici a possedere questa speciale 
proprietà! Essi possono anche essere prodotti 
artificialmente da acceleratori di particelle e nei 
reattori nucleari.
Nel campo delle particelle è stata rilevata una 

caratteristica finora sconosciuta: il Sole, come già 
detto, produce neutrini. Una parte di essi, tuttavia, 
non viene essere raccolta dai rilevatori costruiti 
dall’uomo. Come mai?
Una ricerca compiuta dal CErN e conclusasi l’anno 
scorso ha individuato una caratteristica molto 
particolare. I neutrini possono assumere nel 
tempo più di una identità!
I ricercatori hanno osservato che durante il 
viaggio compiuto dall’acceleratore di particelle 
situato a Ginevra ai rilevatori posizionati sotto il 
massiccio montuoso del Gran Sasso alcuni di essi 
sono stati “beccati” con una massa, seppur in 
quantità infini-tesimale, differente. Questo fatto 
ha dimostrato agli scienziati che i neutrini hanno 
cambiato identità durante il loro volo. Dal punto 
di vista fisico, parte dei neutrini muonici si sono 
trasformati in neutrini tau.
Si pensa che questa nuovissima scoperta non 
abbia solo importanza teorica, ma abbia risvolti e 
implicazioni in altre scienze, come la fisica medi-
ca. Potrebbe far luce sui comportamenti di altre 
particelle: per esempio come reagiscono i protoni 
quando penetrano nei tessuti umani durante lo 
svolgimento di particolari cure per i tumori. Im-
pieghi pratici e molto utili, come quest’ultimo, 
oltre a una comprensione più profonda della 
materia e dell’universo che ci circonda: il mondo 
delle particelle ha ancora molto da rivelarci…

- Davide Velati

Nell’ottobre 2017 la classe 3AB si è 
recata in gita scolastica a Monaco 
di Baviera (vedi n. 0). A seguito della 
visita al Deutsche Museum, dedicato 

rappresentazione del luogo d’origine dei neutrini

Le molteplici identità di un neutrino
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LA GRANDE MELA

Scoprendo New York
un lago, una giostra, un castello e una piscina che 
d’inverno diventa una pista da pattinaggio.
Se si vuole assistere a uno spettacolo di luci 
mozzafiato allora Times Square è il posto 
perfetto.
Come non menzionare il ponte di Brooklyn, parte 
integrante dello skyline della città dei Grattacieli. 
New York infatti è formata da altissimi palazzi di 
tutte le forme e dimensioni, uno dei più mae-
stosi è proprio l’Empire State Building, dove poter 
guardare da un’altra prospettiva la città.
La statua della libertà, Wall street e Broadway 
sono altre mete da visitare prima di concludere la 
vostra permanenza.
Nonostante molti capi d’abbigliamento vengono 
quasi sempre prodotti all’estero, New York rimane 
la capitale della moda americana contemporanea. 
Stilisti del calibro di Vera Wang, Donna Karen e 
Calvin Klein hanno sede proprio nella Grande 
Mela. Il Garment District è anche un centro 
rinomato per i suoi tessuti favolosi e per tutto ciò 
che serve per cucire.
New York è una affollatissima metropoli ricca di 
culture e tradizioni diverse, infatti ospita persone 
provenienti da ogni parte del mondo, con storie 
e esperienze differenti, ma proprio per questo è 
una città aperta ed ospitale per tutti coloro che 
vanno a visitarla o a viverci.

- Maria Vittoria Ramonda

riferendosi al premio più grande che un cavallo 
potesse vincere. In seguito John J. Fitzgerald, 
cronista di ippica, scelse come titolo della rubrica 
settimanale sul New York Morning Telegraph 
“Notes from around the Big Apple” ossia “appunti 
della Grande Mela”, da lì in poi questo restò il suo 
soprannome. È una città famosa in tutto il mondo 
situata nella costa orientale del nord America 
e ricca di posti da visitare, cibi da assaporare 
e persone da incontrare. Manhattan è la più 
densamente popolata tra le cinque divisioni di 
New York. Per gran parte è costituita dall’isola di 
Manhattan, racchiusa tra i fiumi Hudson e Harlem 
nonché dall’East River. Fa parte dei più grandi 
centri commerciali, finanziari e culturali al mondo 
ed è il cuore della Grande Mela.
In una città fondata dagli olandesi, abitata da schia-
vi africani liberi, ebrei in fuga dalle persecuzioni, 
cinesi in cerca d’oro, irlandesi in cerca di lavoro 
e milioni di persone provenienti da ogni parte 
del mondo è difficile dire quale sia il cibo tipico. 
Una pietanza sicuramente molto apprezzata dai 
newyorkesi è il bagel (un pane semplice a forma 
di ciambella che viene bollito e poi cotto al forno). 
Un altro piatto tipico è senza dubbio l’hamburger, 
dove di certo non possono mancare i cetriolini 
sotto aceto, alimento irrinunciabile. Ma come 
dimenticare i classici chioschi dove si trovano 
Hot Dogs da poter assaporare per strada. E dove 
gustarne uno se non a Central Park? Il polmone 
verde della città, una delle mete più ambite dai 
turisti, che comprende una vastissima area dotata 
di campi da baseball e tennis, venti aree gioco, 

New York, è soprannominata “Grande 
Mela” perché un tempo gli artieri, gli 
allenatori e i fantini chiamavano le 
corse ippiche di New York “big apples”, 
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“Un maestro non è chi insegna qualcosa, ma chi ispira l’alunno a dare 
il meglio di sé per scoprire una conoscenza che già possiede nella 
propria anima.”

fRAsI tIPIChE DEI PROfEssORI

Zambon:
“Una particella di cosa? Dell’acqua lete?!”
“La scuola è come un maiale…non va buttato via 
niente!”
“Brodo di cultura”
“Squisitamente eurocentrica”
“Ma per oggi la lezione è finita, riprenderemo la 
prossima volta”
“A scuola non si fa politica”
“No, non chiediamo l’ora alla squadra di calcetto”
“Come cantava la Berté, cosa vuoi da me?”

Zecchel:
“Taac, algebretta!”
“Siete stanchi? C***i vostri!”
“Vara che bea tosa” (funzione)
“Legge del menga”
“Non c’è Africa che tenga”
“Tu mi fai girar, tu mi fai girar...”

Don Mariano:
“Ubi amor, ibi oculus”

Carloni:
“Language please!”
“Put your phones in your bags!”
“Attention!”

Montes:
“Cariñoooooo!!!”

Cavallin:
“Buongiorno fanciulli!”
“SBABAM” 
“Ti siluro”

Donner:
“Cioè fatemi capire... voi non avete mai smontanto 
una ciabatta?”

Cibin:
“Te impituro su pal muro”
“Ti inchiodo al muro e ti lascio là”
“Stellin”
“Bambin mio”

Biondo:
“Lavorare!”
“Books?!”

Gobbo:
“Guys you are late”
“Switch off your mobile phone”
“Take your book and notebook”

Antonello:
“Ma porca miseria”
“Ho sbagliato qualcosa”

Tonellato:
“Gruppo vacanze piemonte”

Favaretto:
“In cento minuti, cioè un minuto e poco più”

Gasparetto:
“Ein paar Notizen für dich” “vi do un paio di 
appunti… (5 facciate)”

- Paulo Coelho

Giorgia Michielan
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CRuCIvERbA
risolvi il cruciverba per completare il famoso aforisma di Oscar Wilde inserendo la prima 

lettera del numero della parola indicata:

(1)__(4)__(11)__(6)__(9)__(7)__(12)__ SEMPRE I TuoI nEMICI. 
(10)__(8)__(2)__(3)__(5)__ LI FARà ARRABBIARE DI PIù

Orizzontale

5. cittadina simbolo del terremoto del 2016 fa-
mosa per l’invenzione di un sugo
7. quello di ammonio serve per alcuni fertilizzanti 
e ha formula NO-�
9. Fallaci nota scrittrice
��. catorcio, ferrovecchio
12. nell’antichità elencavano gli eventi dell’anno

Verticale

1. dare, offrire qualcosa a qualcuno
2. lavoro di perfezionamento: labor -----
3. l’animale chiamato ‘mucca del mare’
4. le finanze statali
6. ---- e ora sulle impostazioni generali
8. sushi con alga dentro e riso fuori
�0. manga giapponese su un giovane Ninja

Matteo Collovini
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