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E non abbiamo resistito alla suggestione di un’immagine che viene da lontano: quella dei caffè letterari, 
che un tempo furono una moda, un rito e infine un mito: vi si incontravano personaggi eccentrici, talen-
tuosi, esibizionisti, creativi, rivoluzionari… e ci siamo detti: come noi! 
Pietro Verri, fondatore a Milano col fratello Alessandro e col filosofo e letterato Cesare Beccaria del 
periodico italiano pubblicato dal giugno �764 al maggio �766, nell’articolo di apertura riporta che il suo 
giornale conterrà “cose varie, cose fatte da diversi autori, cose tutte dirette alla pubblica utilità”.
Il caffè rappresenta dunque un contenitore, ma anche dei contenuti. E come nei caffè poteva entrare 
chiunque fosse disposto a pagare il prezzo della consumazione per intrattenersi con la lettura dei giornali 
o, semplicemente, per godersi un’amabile conversazione, così la nostra rivista si propone, con un tono 
aperto, cordiale, disponibile, di intrattenere chiunque voglia incontrarci.
Ma il titolo Il X Caffè non nasce solo dal desiderio di richiamare il valore simbolico e ideale degli 
storici luoghi di incontro e cultura. Il X Caffè vuole nello stesso tempo dichiarare in modo evidente 
la sua identità, richiamandosi esplicitamente al nome della nostra scuola. E, nei ritmi frenetici della vita 
scolastica, scanditi da orari e campanelle, Il X Caffè vuole essere anche quel momento di pausa, con-
fronto, chiacchiera da cui spesso nascono tante idee: insomma, la nostra “ricreazione in Sala Rossa”, alla 
quale siete tutti invitati!

Per il prossimo numero, aspettiamo dunque racconti, cronache, interviste, proposte e idee da parte di 
tutti, potete scriverci a redazionexcaffe@fondazionecollegiopiox.org.

Grafica: Silvia Carraro, Matteo 
Collovini, Bablu Costantini, 
Miriam Damo, Vito Guardini, 
Cristina Manente, Caterina Sar-
torello, Edoardo Scarpel

Scrittori: Bablu Costantini, Nic-
colo Dal Moro, Miriam Damo,  
Vito Guardini, Alessandra Mar-
chesi, Caterina Sartorello, Lo-
renza Siani, Giovanna Zuliani

Insegnanti: De Lazzari Anna, 
Minucci Michela, Carloni Mar-
ta, Vettori Laura

S i dice che l’ispirazione arrivi sempre da un’emozione: per noi è stata quella di trovarci un giorno 
di ottobre, all’inizio di quest’anno scolastico, intorno a un tavolo, per domandarci come avrem-
mo potuto diventare una redazione, la Redazione di una rivista che parlasse di noi, della nostra 
vita al Pio X.

LA REDAZIONE



4

Un esperimento utile per offrire un futuro migliore ai pazi-
enti con la Sindrome di Hunter e non solo

UNA NUOVA SPERANZA PER 
CORREGGERE IL DNA

filamento di DNA di un paziente af-
fetto da sindrome di Hunter, ovvero 
l’assenza di alcuni enzimi nel DNA 
dell’uomo che consentono di scin-
dere determinati carboidrati.  
Forse questa scoperta, come 
molte altre, passerà inosservata 
al di fuori della comunità scienti-
fica, eppure è un grande progresso 
medico che potrebbe trovare ap-
plicazioni anche in altre patologie. 
Il paziente, Brian Madeux, soffre di 
una malattia metabolica detta an-
che mucopolisaccaridosi di tipo II 
(MPS II). Essa causa un accumulo di 
lisosomi in vari punti del corpo e gli 
effetti che ne derivano portano la 
persona ad una degenerazione fisica, 
colpendo in particolare le vie respira-
torie ed il cervello. In tutto il mondo 
meno di 2.000 persone soffrono di 
questo disturbo, ma nonostante ciò, 
se l’esperimento funzionerà, questo 
potrebbe essere utilizzato in campo 
medico per curare altre malattie ge-
netiche. Ne esistono di molti tipi, tra 
cui alcune più rare e altre meno. gli 
effetti possono essere di varie tipolo-
gie, ma tutti portano alla degenera-
zione fisica e psicologica della persona 
affetta. Tra i più significativi troviamo 
insufficienza cardiaca, degenerazione 
della retina, lesioni cutanee, ritardo 
mentale e disturbi comportamentali.
Per questo motivo è importante 
trovare una cura efficace che 
possa risolvere questi problemi. 
Esiste già il sistema CRISPR (un’altra 

tecnica per modificare il DNA degli 
animali) ma dopo molti insuccessi, 
il dottor Mario Capecchi, medico 
genetista, insegnante all’Harvard 
School di Biomedica, ha studiato 
un altro metodo per la “genome-
editing” cioè quello a “zinc finger”, 
grazie al quale ha vinto il premio 
Nobel per la medicina nel 2007. 
Lo “zinc-finger”, la cura studiata e 
sperimentata dal Dott. Capecchi, 
prevede l’immissione  nel corpo del 
paziente di un enzima composto di 

Nucleasi a dita di Zinco ed è formato 
da un gene che comanda l’enzima 
con due braccia a base di proteine 
zincose. Al gene è collegato anche 
un virus incapace di attaccare ma 
utile solo a fare da vettore per indi-
rizzare l’enzima dove è necessario. 
Questa tecnica, detta editing del 
genoma, consiste nell’immettere 
iduronato solfatasi, l’enzima man-
cante, nel sistema di chi sof-
fre della sindrome di Hunter.  
È sufficiente che poco più dell’1% delle 

I l 13 novembre ad Oakland 
in California è stata eseguita 
una iniezione di enzimi che 
dovrebbero aggiustare e cor-
reggere, ove è necessario, il 
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cellule nel fegato venga corretto per-
ché la malattia si blocchi e possa per-
fino regredire, portando dei benefici. 

Il Dott. Paul Harmatz, coordinatore 
scientifico della tecnica Capecchi, in-
dica tre possibili evoluzioni:  la prima 
, è che i risultati della cura confermi-
no la riuscita dell’editing genomico; 
la seconda, che il gene non faccia 
nulla e risulti inutile; la terza, quello 

che nessuno spera, che produca il 
cosiddetto “off-target” cioè la nasci-
ta di problemi irrimediabili nel corpo 
del paziente, non esclusi i tumori. 
Gli scienziati stanno aspettando, ma 
da studi già effettuati su altri ani-
mali la probabilità che tutto riesca 
nei termini prestabiliti è abbastanza 
alta. Sarebbe un grande passo per la 
scienza poiché permetterebbe ai 
pazienti affetti da questa sindrome 

di non dover effettuare settimanal-
mente la somministrazione di en-
zimi. Inoltre l’esito positivo di questo 
trattamento aprirebbe nuove strade 
per la cura anche di altre malattie 
causate da problemi di tipo genomico.

Costantini Bablu Andrea

DAL CArCere A UNA NUoVA VITA

bia insegnato molto.
L’uomo ci ha raccontato la sua vita, la 
sua ossessione e la sua detenzione, 
ma soprattutto ci ha insegnato a su-
perare i grandi ostacoli che la vita ci 
mette davanti.
All’età di soli 20 anni l’ex carcerato 
ha perso il padre e questo lo ha seg-
nato profondamente, nonostante 
non avesse un gran rapporto con 
il genitore. E’ caduto quindi nelle 
grinfie dell’alcool, creando così una 
dipendenza da questa sostanza. E’ 
stata proprio questa dipendenza a 
portarlo ad addormentarsi mentre 
eraalla guida della sua auto e a schi-
antarsi contro un altro autoveicolo, 
uccidendo sul colpo il conducente. 
L’uomo è stato quindi incarcerato 
con l’accusa di omicidio colposo in 
stato di ebrezza.
Mentre l’ uomo raccontava la sua 
storia, dai suoi occhi traspariva chi-
aramente il grande rimorso 
per aver portato via una vita inno-
cente.
Uscito dal carcere, l’ex detenuto ha 
iniziato un percorso di disintossicazi-
one che lo ha portato ad essere la
persona che è oggi. È infatti riuscito a 
laurearsi in ingegneria, a lavorare in 
un’ azienda  e si  sta costruendo una 

vita con la donna che ama.
Tra le domande che gli sono state 
fatte una diceva:
“Pensi mai all’uomo che hai ucci-
so?”
- “Spesso sì. Penso alle feste come 
Capodanno in cui tutti si abbracciano 
e si scambiano gli auguri, e poi real-
izzo che lui non potrà più farlo”
“Provi spesso sensi di colpa o de-
pressione?”
- “Personalmente credo che il modo 
migliore per onorare la vita che ho 
tolto, sia costruirne un’altra: cerco 
infatti di far sì che la mia vita sia migl-
iore di ciò che era prima, voglio es-
sere un uomo migliore.”
Quest’ultima risposta è ciò che più 
mi ha segnato perché insegna che 

nonostante tutto c’è sempre un 
modo per uscire della tenebre: lui 
ad esempio ci è riuscito ritrovando il 
rapporto con Dio che aveva perso e 
perdonando se stesso. Crede infatti 
che se solo la famiglia della vittima 
gli concedesse il perdono, anche 
queste persone troverebbero la pace 
proprio come ha fatto lui.
A mio parere l’esperienza è stata 
quindi molto fruttuosa ed educativa 
e mi piacerebbe molto avere la pos-
sibilità di ascoltare altre storie come 
questa per imparare nuove lezioni di 
vita.

Vito Guardini

P
ersonalmente credo che 
l’esperienza vissuta e rac-
contata dall’ex detenuto 
incontrato mercoledì
24 gennaio 2018, mi ab-
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You are suddenly thrown into a different reality. A new continent, different 
from yours in almost everything. It is shocking, you feel out of place, alone. 
That, however, is the point and meaning of the whole experience: get out of 
your comfort zone and discover the world that surrounds you, start living.

A  f R E S h  S t A R t

ing and inspiring peace by building 
intercultural friendship, cooperation 
and understanding. It is based on 
five values: friendship, inclusiveness, 
enthusiasm, engagement, coopera-
tion, which are taught as a priority to 
every participant. 
We left Italy on 27th December 2017 
from Venice. It was just the five of us, 
four delegates (all around the same 
age) and a leader, as every delegation 
needs an adult that will be a point of 
reference for them since delegates 
cannot have any kind of contact with 
their family during the experience 
(CISV rule: no phones permitted). It 
was a whole new beginning because 
we were starting from zero. 
We finally landed in Buenos Aires, 
after a seventeen hours flight (ex-
tremely tiring, also because none of 
us managed to sleep) and we were 
warmly welcomed by our Host Fam-
ily (usually, before the start of the 
camp, foreign delegations are hosted 
by a local CISV family).
Since our camp was due to start on 
30th December 2017, we still had 
two days before we actually entered 
the camp site and met all the delega-
tions. In those days we visited the 
city with our Argentinian host family. 
If you ever have the opportunity to 
visit in Buenos Aires, there are a few 
tourist sites that you cannot miss. 
To start with a classic, you must see 
the “Obelisco”, symbol of the city 
and important meeting place for 
the citizens. I would suggest visiting 
the area of “Palermo”, a stunning 

neighbourhood that offers a lot to 
see. In Argentina the flora and fauna 
are spectacular, it is a place rich in 
beautiful trees (mainly jacarandas) 
and birds of any kind, so I am sure 
whoever enjoys birdwatching would 
love it.
Eventually the day came, the day we 
had all been waiting for since we had 
signed up for that camp. It was time 
for us to meet everyone and begin 
this life-changing experience. 
We moved to Pilar, a small town 
forty-five minutes outside the capital 
city, in the province. The campsite 
was a bilingual school (“Colegio de 
Pilar”), we were going to sleep inside 
the classrooms, nine girls (all of dif-
ferent nationalities) per ‘bedroom’. 
The rooms had been prepared for us 
before our arrival and by “prepared” 
I mean that the leaders and the staff 
had thrown some old, dusty mat-
tresses on the floor and left each del-
egate a pillow and a bedsheet. The 
living conditions might not sound 
exactly pleasing, but I can assure you 
that once you pass the threshold of 
the campsite you will not want to go 
back to the life you had before, since 
suddenly all the lusts and objects you 
thought absolutely ‘necessary’ for a 
decent living lose their value. 
Life in camp was different, very dif-
ferent from anything you experience 
on a daily basis at home, in your city, 
in your country, with people who 
have the same traditions as yours. 
The alarm went off at 8 every morn-
ing, and everyday there was a dif-
ferent country’s “delegation” wak-
ing up the whole camp. The waking 
up routine was always different, as 
some countries decided that the 

best way to start off the day was by 
roughly banging kitchen pots, others 
would grab the stereo and put music 
on at the maximum volume, others 
sprayed water on our faces. After that 
it was time to head to the dining hall. 
The meals were usually Argentinian, 
or really awful attempts at cooking 
Italian dishes, for example we were 
often forced to eat pasta drowned in 
delicious cold water combined with 
an extremely strange red goo (may-
be tomato sauce, I am still not sure 
to this day). Nevertheless, the break-
fast was always surprisingly good. 
During the day we would have many 
different activities, then came dinner 
and eventually what is probably one 
of my favourite moments of the daily 
schedule: the lullabies. Once these 
were over it was time to go to sleep 
(our curfew was around 11.30pm), 
allegedly. Jokes apart, I happened 
to be one of the rare delegates 
who would actually go to sleep im-
mediately, as the days in camp are 
exhausting, and you get to a point 
where your biggest desire is to just 
have ten minutes to sleep on one of 
those radioactive mattresses, which, 
trust me, will look terribly attractive 
by that time. Throughout the night 
some of us came to life, as for myself, 
I used to slip away from my room 
with my group of friends in the dark 
of night, whilst everyone else was 
sleeping. We would grab a blanket, 
a couple of pillows, throw a sweat-
shirt on (temperatures fall during the 
night) and go and observe the stars 
for what seemed to be an amount of 
time which was never sufficient, for I 
would never have enough of it.
The days in camp were getting bet-

I had the opportunity to go on 
this journey thanks to CISV, 
an international organisation 
which is dedicated to educat-
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ter and better as time went by. Then 
the moment to actually start our 
charity work began, and it was the 
most touching experience I have 
ever taken part in, truly life changing. 
We worked with a woman who had 
opened a ‘shelter’. It was a meet-
ing place for all the children living 
in what has to be the worst-looking 
neighbourhood, if it can even be 
called that, I have ever seen. This 
‘neighbourhood’ was located be-
sides a highway, a very polluted and 
dangerous environment, especially 
for very young kids. We cooked for 
them, which might seem something 
pretty basic and irrelevant, but when 
you are not even sure if you will have 
a meal the next day, or if you are go-
ing to be able to survive until the end 
of the week, or if your parents will 
come back home in the evening, it 
is actually a lot. There were around 
fifteen children who used to come 
regularly, but many could not make 
it because, for example, they had to 
work, or simply had other priorities. 
Many of these kids are kidnapped 
and put into the human trade mar-
ket, most of them are orphans and 
have nobody who will stand up for 
them and protect their innocent 
lives. These people had their child-
hood stolen, it would be unimagina-
ble to us, being so fortunate, to pic-
ture a life alone, in hunger, fighting 
to survive the toughness of life every 
single day. 

What surprised me the most was 
that those children were smiling 
even through the pain, which was 
obviously still clearly visible in their 
tender eyes. It is not something any-
one would be able to hide, especially 
in such a critical situation. They wel-
comed us, and, after getting com-
fortable around each other, the kids 
started opening up and showing us 
how they spent their days. Some-
thing that impressed me very much 
was the relatively short amount of 
time it took them to accept our com-
pany, how quickly they began to trust 
us, which was just about a couple of 
hours. 
The days prior to our voluntary work 
we were told that most of what we 
would hear about their life stories 
would shock us, but it was required, 
especially in this kind of circum-
stances, to act completely normal, 
as if it was something common. For 
example, if we, as girls, were asked 
if we already had our own children, 
we should not look surprised in any 
way, because rape is something that 
happens very often in those commu-
nities, and it is extremely frequent 
to be impregnated when still excep-
tionally young, so by the age of 16 
most girls have already given birth 
to their first child, or are pregnant. 
Many children living in these disrep-
utable areas are forced into the black 
market every day in Argentina and all 
over the world, having to cope with 

drug dealing, prostitution, or even 
burgling in order to survive one day 
at a time. Most of these kids are 
orphaned and have to provide eve-
rything for themselves, constantly 
wondering when their next meal will 
be and if they will actually end up 
having one, for nothing is ever guar-
anteed in such cases. 
Living around these people, both 
the children we helped and my CISV 
mates, has taught me innumerable 
life lessons, all very different from 
each other, but just as relevant. I 
learnt that nothing, and I mean noth-
ing at all, should ever be taken for 
granted, no matter what. Remember 
to be fully appreciative of what life 
has to offer and try your best to live 
every second with positivity.
My friends taught me respect in all 
sorts of forms. When meeting people 
always remember that what might 
seem as ‘normal’ to you might may 
not be so to them, since different 
cultures have different beliefs, tradi-
tions and habits. Try to remove labels 
from certain ethnic groups, as not all 
Muslims are part of ISIS for instance. 
Be polite, kind and start to celebrate 
and embrace diversities rather than 
condemn them. Being unique is not 
a defect, so make it a strength, not a 
weakness.

Giovanna Zuliani
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Fare del bene partendo da se stessi: un gruppo affiatato di volontari 
di tutte le età si impegna ogni giorno per cambiare il mondo, almeno 
un po’...

I N t E R A C t

l’Africa o l’India, dove la vita è ridotta 
al limite della povertà e il cui bisogno 
di aiuto è ovviamente fondamentale. 
Guardando lontano, però, spesso si 
rischia di non accorgersi di ciò che ci 
circonda, diventando sordi rispetto 
alle richieste di aiuto di chi appar-
tiene alla nostra realtà locale.
È per questo che l’associazione Inter-
act, istituita dal Rotary International, 
si occupa da anni di raggruppare in 
tutto il mondo ragazzi e ragazze tra 
i dodici e i diciotto anni al fine di raf-
forzare quel senso di comunità che 
soprattutto i giovani tendono a tras-
curare. Creato a Chicago nel 1905, 
il club è cresciuto a dismisura fino 
a raggiungere anche la nostra città, 
Treviso, dove attualmente conta più 
di cinquanta partecipanti, tra cui una 
grande porzione proveniente prop-
rio dal PioX.
Scopo dell’associazione è quello di 
incoraggiare ragazzi di diversi contes-
ti e interessi a cooperare attraverso 
i vari progetti d’azione che gli stessi 
giovani devono organizzare in modo 
autonomo. Ciò trasmette ai soci un 
senso di responsabilità e di autosuf-
ficienza, oltre a una nuova consape-
volezza delle necessità della propria 
zona. Tra i service più frequenti or-
ganizzati dai ragazzi ci sono le ven-
dite di torte e dolci preparati a casa, 
mercatini di natale o, per i più intre-
pidi, partite di paintball. Attraverso 
tali attività non solo ci si ritrova e ci si 
diverte in compagnia, ma si raccolgo-

no anche grandi somme di denaro da 
devolvere ad un’associazione locale 
come, nel caso del club di Treviso, 
l’associazione “Per Mio Figlio” Onlus. 
In questo modo i ragazzi possono 
contribuire al benessere dei bambini 
ospedalizzati all’interno dei reparti 
pediatrici degli ospedali della provin-
cia.
Fare volontariato con l’Interact, 
tuttavia, non consiste solo nel rac-
cogliere soldi per un’associazione, 
ma si estende anche ad attività che 
mirano prima di tutto alla crescita del 
singolo individuo e all’ampliamento 
dei propri orizzonti. Attraverso il 
Rotary Youth Excange, infatti, ogni 
membro del club ha la possibilità di 
frequentare campus estivi in mete 
che variano dall’India all’Amazzonia, 
o scoprire in modo diretto una nuo-
va cultura soggiornando in famiglia 
negli scambi brevi e lunghi. Che ci 
si trovi in America o in Sud Africa, 
per poche settimane o per un inte-
ro anno accademico, l’esperienza è 

sempre indimenticabile e permette 
a ogni ragazzo di entrare in contatto 
con luoghi, persone e abitudini di-
versi e allo stesso tempo di essere 
rappresentante nel mondo della pro-
pria cultura.
L’Interact, quindi, rappresenta un 
percorso formativo che ha inizio 
all’interno di se stessi, attraverso lo 
sviluppo di abilità quali la leadership 
e l’autonomia, per poi raggiungere 
coloro che ci circondano nel mo-
mento in cui si impegnano le proprie 
qualità in un concetto di servizio che 
supera ogni interesse personale.

Alessandra Marchesi

O ggigiorno, per la mag-
gior parte dei ragazzi 
il concetto di “volon-
tariato” coincide con 
luoghi remoti, come 
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L E O  C L U B

rappresentano il riassunto perfetto 
di ciò che l’associazione vuole es-
sere e rappresentare. Leadership 
perché chiunque entri a far parte di 
un Leo Club sviluppa, quasi senza 
accorgersene, la capacità di oper-
are in autonomia, di comprendere 
come comportarsi nelle più svariate 
occasioni, imparando a conoscersi 
e a conoscere i propri limiti e i pro-
pri punti di forza; Experience perché 
costituisce un’esperienza impor-
tante, che permette di incontrare sul 
proprio cammino le situazioni più 
svariate, i personaggi più strani, ma 
anche amici veri; Opportunity per-
ché è davvero un’opportunità, unica 
e irripetibile, di uscire dalla propria 
quotidianità per mettersi al servizio 
della comunità, per cercare di com-
prendere cosa davvero possa servire 
a coloro che ci stanno vicino e met-
tersi a lavorare di conseguenza.
Ed è proprio con questo spirito che 
l’associazione è stata fondata, poco 
più di 100 anni fa. Il Lions Club In-
ternational – di cui il Leo Club è 
l’associazione giovanile, nata in Penn-
sylvania nel 1957 – , infatti, nasce nel 
1917 negli Stati Uniti su iniziativa di 
Melvin Jones, dirigente di una com-
pagnia assicurativa, con il preciso in-

tento di dare vita a un’associazione 
capace di porsi come obiettivo quello 
di migliorare la comunità in cui gli ap-
partenenti vivono. Scopo reso ancora 
più evidente dal motto con cui sceg-
lie di contrassegnare l’associazione, 
“We serve”. “Noi serviamo”. Perché 
è esattamente questo a cui ciascun 
socio deve ambire, ossia il servizio 
come base di tutte le attività, di ogni 
iniziativa, di qualunque progetto. 
Un Leo non scende in piazza con il 
malcelato desiderio di dimostrare 
a chiunque lo veda la sua bravura, 
non si pone come obiettivo quello di 
vantarsi della sua sensibilità; un vero 
Leo non si compiace di ciò che fa, 
non lo esalta. Lo fa e basta, perché è 
questo ciò che è importante. Agisce 
perché mosso da un fine, quello del 
servizio, che lo porta a porsi a dispo-
sizione, a non aver paura di mettersi 
in gioco per gli altri.
Non è mai il pronome IO ad avere la 
meglio, quanto piuttosto il NOI. Un 
“noi” che implica un’unione, il de-
siderio di lavorare insieme ad altri 
giovani animati dagli stessi obiettivi, 
dalla stessa forza, dalla stessa volontà 
di condivisione e di aiuto reciproco. 
Perché è l’amicizia, prima di tutto, a 
dare vita a un club, a costituirne le 
fondamenta, a dare ragione della sua 
esistenza, considerandola “come fine 
e non come mezzo, nella convinzione 
che la vera amicizia non esista per i 
vantaggi che può offrire; che la vera 

amicizia non richiede nulla, e che se 
ne devono accettare i benefici nello 
spirito che la anima”. 
Essere Leo è tutto questo; è scegliere 
di guardare oltre il nostro quotidi-
ano, di non tapparci le orecchie e di 
non chiudere gli occhi davanti a ciò 
che richiede a gran voce la nostra 
attenzione, ma accogliere quanto ci 
si pone davanti per aiutarlo, miglio-
rarlo, renderlo utile e accessibile a 
tutti.
Chiunque frequenti un Leo Club lo 
può verificare; può toccare con mano 
come quel We serve non sia mera re-
torica, ma qualcosa di molto di più.

Bablu Andrea Costantini

eadership, Experi-
ence, opportunity. 
Sono queste le tre 
parole che formano 
l’acronimo LEO e che L
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rigorosamente bianche, si avvicinano 
a sistemare nodi di cravatte che 
ricadono asimmetriche sul petto, 
ripiegano un colletto fuori posto, 
strofinano adagio con un fazzoletto 
una macchia di caffè. Il rintocco 
nervoso dei tacchi sul parquet 
scandisce l’inizio della simulazione. 
Una fiumana di giovani, studenti 
che timidamente fanno capolino sul 
mondo, si riversa in aule traboccanti 
di idee e di persone, persone che 
danno voce alle loro idee e che 
invitano a fare altrettanto. È New 
York, è l’ONU, è il Palazzo di Vetro, su 
cui si posa il grigiore di un frenetico 
lunedì di marzo.
Facciamo un passo indietro. Torniamo 
ad ottobre. Tra le proposte di PFI 
(Percorso Formativo Integrativo) 
forniti dalla scuola spicca una dicitura 
quanto mai curiosa, che recita 

“Ambasciatori alle Nazioni Unite” 
organizzato dall’Italian Diplomatic 
Academy, ente di alta formazione in 
materia di relazioni internazionali, 
in cooperazione con l’ONU. 
Semplificando, si articola in un corso 

AmBASCIAtORI ALLE
NAZIONI UNItE

Fantastica esperienza a New York dei ragazzi che hanno partecipato 
al progetto ONU

preparatorio della durata di un paio 
di mesi e culmina in un viaggio nella 
Grande Mela. Ogni studente sarà 
chiamato a vestire i panni, spesso 
scomodi e asfissianti, del diplomatico 
e, come tale, a rappresentare gli 
interessi della propria Nazione. Nel 
corso di una serie di sedute (appunto, 
le simulazioni), pertanto, immersi 
in un clima di internazionalità 
dominato esclusivamente dalla 
lingua di Sua Maestà (svezzato di 
quella patina tipicamente british che 
può far storcere il naso ai più. Ma 
non c’è da preoccuparsi: spagnoli, 
cinesi e greci non conoscono 
l’inglese meglio di noi italiani!), si 
discuterà di delicate problematiche 
del mondo contemporaneo. Il 
corso, che non deve spaventare, 
ma nemmeno essere preso sotto 
gamba, fornirà delle nozioni di base 
di geopolitica, storia del XX secolo, 

F orse per alcuni la prima 
volta in tenuta elegante. 
Altri, già avvezzi 
alle camicie in lino, 
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FRANCESCA

- incontrare ragazzi da tutto il 
mondo
- divertirsi a NY 
- lavorare tanto con risultati concreti 
rispetto a ciò che avevo fatto prima

- ben organizzato
- non ragazzi da tutto il mondo, 
molti americani
- tutti possono parlare, quindi utile
- discussione su temi di attulità
- ragazzi molto competitivi

- coinvolgere ragazzi da più stati
- distribuire meglio gli studenti (ho-
tel soprattutto)
- percorso più lungo/preparazione 
più approfondita
- selezione più in linea con gli obiet-
tivi del progetto

- ricordo del viaggio, le persone e 
l’atmosfera di impegno che si era 
creata
- consapevolezza sull’ONU
- consapevolezza sull’argomento che 
nel mio gruppo ho approfondito

GIACOMO

- mettere in pratica letteralmente le 
regole di procedura

- coinvolgente per persone 
preparate
- sensazione di aver avuto un peso, 
avendo io stesso proposto un 
emendamento
- collaborazione tra colleghi

- organizzare meglio le lezioni 
preliminari, renderle meno 
dispersive (non sono state utili a NY)

- scoperta nuova realtà dell’Onu 
(come organismo, i meccanismi di 
funzionamento
- lingua
- calato nei panni di diplomatico e 
ambasciatori

relazioni internazionali e tecnicismi 
dell’inglese diplomatico utili ad 
interfacciarsi con cognizione di causa 
e spirito critico con gli altri studenti a 
New York. 
Qualcuno ne avrà già sentito parlare, 
magari dai ragazzi di quarta o di 
quinta che gli anni precedenti hanno 
partecipato a questo progetto. 
Raccontano della neve, di insegnanti 
che parlavano ore ed ore di non 
si è capito bene che cosa, di quel 
sushi che è costato 30 dollari e 
che faceva pure schifo. L’Italian 
Diplomatic Academy, infatti, non 
offre soltanto un corso e un viaggio, 
banalmente, bensì un’esperienza 
unica e irripetibile, poliedrica nei 
modi in cui può contribuire alla 
crescita personale e intellettuale di 
ogni studente. Fondamentale è, a tal 
proposito, la molteplicità di culture 
e nazionalità con cui ogni giorno 
si entrerà in contatto, un primo 
approccio all’esperienza del mondo 
e della diversità. L’imperativo sarà 
ascoltare e, nel rispetto dell’opinione 
altrui, parlare e capire come farsi 
ascoltare. 

Nicolo Dal Moro

TESTIMONIANzE

ASpETTATIvE

IMpRESSIONI

CRITICHE

CASA
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my experience the 3rd of January 
and now I have been here for over 
a month. In this period of time I 
have seen a lot of weird  things 
that Americans do and that Italians 
should do too.

1. DRIVE-IN
Americans love to eat in their cars! 
They prefer to buy things at the 
drive-through instead of entering a 
store/restaurant, sitting and waiting 
for their food.  
But I’ll tell you more: if you want some 
water with what you have ordered, 
your big cup with ice and cold water 
will be free!                                              
Here they even have the ATM DrIVe-
IN and the BANK DRIVE-IN: this 
means that if you need to withdraw 
money you can easily do it while 
sitting in the car. Smart, isn’t it?

2. FREE GLASS RE-FILLS
When you are in the restaurant and 
you have finished what you ordered 
to drink, they will fill your glass again 
without additional costs. This means 
that if a glass of Coke costs $1.25 
(that is about €1) when you finish the 
first one, they will fill it again without 
asking and without asking you to pay 
more money. So you can drink as 
much you want for only $1.25!

3. DR. PEPPER
Guys, it is becoming an obsession! It 
tastes of cherry and vanilla. It is better 
than the other types of pop and it is 
two times fatter! Americans do not 
really know what “diet”means.

4. SONG INSTEAD OF BELL RING
You have to know that in America it 
is not teachers who move from one 
classroom to another, but students. 
The signal of the end of the lesson 
is not a bell but a 5 minutes song. It 
is funny because lots of people sing 
walking through the corridors.

5. FUN CLASS
Ok, is not completely true that all 
the classes in the USA are super 
easy. You can choose the grade of 
difficulty of all your classes and so 
you can also choose what kind of 
subject you are going to do every 
day. In some schools in the USA there 
are woodworking, drama, debate, 
choir, office aid, yoga fitness… for 
example in here I do drama which 
means that almost every Saturday I 
have tournaments all over the State 
of Oklahoma, at a different school 
every time. I really recommend this 
kind of activity if you wish to become 
an exchange student because it helps 
a lot with the language and to make  
lots of good friends.

6. SPORTS AT SCHOOL
If you want you can choose to do 
sports directly at school. Every 
American school offers you all the 
kinds of activities that count as 
curricular school hours. You can 
choose to do basketball, football, 
baseball, softball, soccer, tennis, 

WhAt AmERICANS DO BEttER

Our correspondent from Oklahoma, Lorenza, has compiled a list of surprising and amusing 
differences between the lives of American and Italians students - perhaps we can learn 
something useful from them!

I n August I decided to become 
an Exchange Student in the 
USA. The best decision that 
I took in my life! I started 
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vIAGGI

track, cross country, lacrosse, 
volleyball, bowling (yes, here this is 
considered a sport), cheerleading… 
excelling in a sport will help you get 
a scholarship to go to college. If you 
play a sport you will have games 
almost 3 or 4 times a week and if 
your grades go down to F, you will 
not be able to train with your team. 
But trust me, it’s hard to get an F in 
here!

7. FLAG SALUTE
Americans are the most patriotic 
people in the world. In our Italian 
school we are used to doing the 
morning prayer because we are in 
a Catholic school. Well, in here it 
doesn’t matter what kind of religion 
you believe in, what matters is that 
before the start of the first hour 
you stand up in front of the blue, 
white and red flag, put your right 
hand on your heart and say: “I 

pledge allegiance to the Flag of the 
United States of America, and to the 
Republic for which it stands, one 
Nation under God, indivisible, with 
liberty and justice for all.”

8. CHEERLEADERS & LOCKERS
Like in the films! Cheerleaders are at 
every sport game cheering for the 
school team and trying to frighten 
the other players with leaps and 
choreographies - they make every 
match more interesting. And, as in 
every respectable American film, 
obviously, we have the lockers! Best 
thing in the world! You can go to 
school with just your little purse, take 
all the things that you need from your 
locker and leave in there what you 
don’t need. At the end of school you 
can take just the things that you need 
to use at home. Most of the time you 
only need your binder because you 
don’t really have books. In every 

class you can find books, if you need 
them for homework you can bring 
them home with you and then the 
next day you must bring them back 
to school.In short, you don’t have to 
buy any school books.

9. DRIVE AT 16
Driving licence at 16, a dream that in 
America comes true! Nothing to add 
about this.

I have found lots of other things 
that Americans do better but there 
is one that only Italians can do and 
Americans can only dream of: good 
pasta and pizza.

Lorenza Siani

Why did I decide to become an 
exchange student?
If you want to become an exchange student 
prepare to face a barrage of questions. Everyone 
wants to know why you wish to leave your 
country for such a long period of time. Your 
parents will ask you why they should have to pay 
for this crazy idea, your teachers will wonder how 
you will manage without such beautiful subjects 
like Greek, Philosophy, Physics or Literature, 
your friends will ask you at least five hundred 
times how you will survive without them…
Well, I decided to have this experience because 
I think that travelling to the other side of the 
world, living with another family (that will 
become like your blood family and you are 
going to miss them so much when you go back), 
speaking another language, starting over like in 
another life - all of this can help you to open your 
mind. It can help you to realise that you can’t 
take anything for granted. It can help you to see 
how beautiful and complex  the world around 
you is with every different culture. It can help 

you to learn a language that in 2018 is required 
for almost everything. It can help you to get 
involved. And, last but not least, it will give you 
a lot of precious memories and special friends 
that not everyone can have and that you will 
keep forever with you.

Why did I chose EF?
I struggled to decide what kind of association I 
wanted to go to the USA with. Finally I chose EF 
because this is the only one that has offices in 
the USA too so if you need something real quick 
it will be easy because you won’t have to wait 
6-7 hours due to the time difference.

Food?
Before coming here everybody, without 
exception, warned me about the food. “You will 
become fat!” “You will eat chips for breakfast 
too!” “You will miss Italian pasta, bread and 
pizza!”
This is true. You will try a lot of foods that in Italy 
we do not have, like donuts, peanut butter, Oreo 

with all the kind of different stuff in the middle, 
Sonic, Ihop, breakfast for dinner and dinner for 
breakfast. Of course you can find “Italian food” 
in the big grocery stores like Walmart or Target 
but a box of Barilla costs 8 dollars (which is 
about 6 euros) and the biscuits you use to make 
tiramisu (savoiardi) cost around 15-18 dollars 
(13-16 euros). So, in my opinion: forget real 
Italian food, there are many other good things 
that you can try.
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patrimonio artistico, letterario, filos-
ofico che non avrà mai competizione 
nel mondo circostante; si scelgono, 
invece, mete europee perché la nos-
tra società moderna deve le sue radi-
ci alla cultura sia greca che latina svi-
luppatesi nel bacino Mediterraneo e 
nell’odierna Europa.

e dopo Pompei, Venezia, Firenze, 
l’anno scorso la Grecia; quest’anno la 
scelta è ricaduta sulla Provenza, una 
regione a sud della Francia che rap-
presenta la nazione europea, dopo 
la Grecia e l’Italia, con il maggior 
numero di siti archeologici di epoca 
romana. A questo si aggiunge un in-
cantevole paesaggio che ha ispirato 
intere generazioni di artisti. 
È l’unica regione francese che ac-
colse importanti colonie greche e, 
in assoluto, quella che subì più in-
tensamente il processo di romaniz-
zazione, iniziato fin dalla seconda 
metà del II secolo a.C. e protrattosi 
per ben seicento anni. È nota anche 
per la lavanda, pianta aromatica che 
è tradizionalmente coltivata in gran 
parte del territorio.
Un viaggio trasversale che sottende 

intraprese dai vari alunni; si vuole 
andare oltre, toccare con le proprie 
mani le tracce che ci hanno lasciato 
gli antichi, far parte per un breve 
tempo del passato che ci accomuna 
per poi custodirlo nella quotidianità. 
Ritrovare le nostre origini: è questo, 
quindi, l’obiettivo che lega i classicisti 
ai loro viaggi di istruzione. Il tutto 
viene progettato per una continuità 
fra ciò che si studia e la realtà in cui 
si vive. Passo dopo passo, meta dopo 
meta riscoprire i patrimoni affasci-
nanti che la storia ci nasconde.
Ogni anno agli alunni del liceo clas-
sico viene proposto un nuovo viaggio 
alla scoperta dell’Italia e dell’Europa, 
molto invidiato dagli altri indirizzi 
liceali. Difatti al giorno d’oggi i gio-
vani scelgono di visitare l’America 
o altri luoghi altrettanto “cool” 
all’estero senza rendersi conto che la 
bellezza più grande viene custodita 
all’interno della propria nazione o 
del continente. Ma coloro che fre-
quentano il classico si vogliono dis-
tinguere all’interno della  società: 
perciò si scelgono mete italiane non 
solo per sensibilizzare noi giovani 
all’appartenenza al nostro Stato ma 
anche perché racchiudono in sé un 

dentro di sé più sfaccettature di uno 
studio fatto durante gli anni, non 
solo in latino e in greco; ma anche in 
storia dell’arte, storia, italiano e ge-
ografia. Un momento unico e ricco 
su vari fronti della vita. 
L’itinerario è pronto; alcuni studenti 
stanno già realizzando una brochure 
per ogni partecipante; gli accompag-
natori ci sono… 

Non resta che partire!

ANtIChItA’ NELLA  CONtEmPORANEItA’

La sete di conoscenza, di 
curiosità verso il mondo 
non si limita soltanto ai 
libri e alle ricerche che nel 
corso degli anni vengono 
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La decisione di fare un viaggio tra-
sversale con studenti di tutti i cinque 
anni è nata per abbattere le barrie-
re dovute all’età, per scoprire che 
un’amicizia può esistere anche tra un 
ragazzo di quattordici anni e uno di 
diciassette. Talvolta sono anche quel-
le più belle perché offrono spunti di 
crescita e collaborazione; insomma 
l’obbiettivo è creare una seconda fa-
miglia con cui condividere esperien-
ze di vita belle o brutte.

La domanda che molti di noi si pon-
gono è perché i viaggi del liceo clas-
sico sono così invidiati? 
Sono opportunità offerte agli alunni 
che molto spesso in futuro non po-
tranno più avere, per scelte e scopi 
diversi che maturano durante la cre-
scita. Non hanno nè più nè meno de-
gli altri viaggi del linguistico o dello 
scientifico. 
Forse ciò che porta ad amarli sono: 
il fatto di viaggiare tutti insieme e 
non divisi per classe, il clima mite, 
pacifico, quasi domestico che viene 
mantenuto all’interno dell’esperien-
za senza alcuna frenesia. La libertà 
che viene concessa agli studenti per 
renderli  responsabili e far si che si 
divertano nel limite delle regole. Tal-
volta viene concesso loro di uscire 
alla sera, se minorenni accompagnati 
da alcuni professori. 
Queste sono le caratteristiche dei 
viaggi, semplici, essenziali ma che 
rendono gli studenti protagonisti e li 
mettono alla prova per responsabili-
tà e fiducia.

Miriam Damo

É difficile e quasi impossibile delinea-
re dei momenti migliori; in parte per 
la soggettività che cambia da perso-
na a persona e poi perché entrambe 
le uscite sono state stupende in modi 
differenti. 
Il momento probabilmente più si-
gnificativo vissuto in Grecia è stato 
quando ogni sera ci ritrovavamo 
nell’hall dell’hotel per giocare fino a 
tarda notte a LUPUS IN FABULA con 
favolose arringhe e tanta voglia di 
creare gruppo per divertirsi assieme. 
Oppure il giorno passato ad Olimpia 
dove negli scavi archeologici c’è stata 
una piccola gara di corsa nell’antica 
pista di atletica; un modo alternativo 
per sperimentare non solo le nostre 
capacità motorie ma per provare ad 
essere degli antichi nel 2017.
E cosa dire sulla Provenza? Un iter 

alquanto sorprendente. La giornata 
più bella di sicuro è stata quella pas-
sata in Camargue e a Saintes Marie 
de la Mer immersi nella natura tra 
i fenicotteri rosa e un mare limpido 
con una scogliera altrettanto fan-
tastica.  Non sono mancate le visite 
archeologiche e la visione dei monu-
menti antichi ma ancora imponenti. 
E un tocco di modernità nella visita 
della profumeria a Grass dove abbia-
mo potuto vedere e annusare come 
da piante o frutta si possa ricavare 
fragranze, oli essenziali  e profumi 
venduti in tutto il mondo col massi-
mo successo.
É stato un momento di condivisione 
totale con i professori che ci hanno 
accompagnati, si riusciva a mantene-
re la chiave di relazione insegnante-
alunno ma con note diverse e ricche 
di spunti e di sorrisi. 

RICORDI  INDELEBILI

PERCHÉ VIAGGIO UNICO 

LE CARATTERISTICHE
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In realtà eravamo in 30, ma con lo 
spirito di 300 spartani imbufaliti. 
Solo così si può spiegare la stoica 
impresa. 
Le classi seconde dello Scientifico 
sono salpate da Livorno il 28 febbraio, 
unico giorno della settimana in 
cui il traghetto si azzardasse a 
uscire dal porto (a causa di un Eolo 
scatenato). I giovani, accompagnati 
da tre valorosissimi generali (chi 
scrive era tra questi), non hanno 
perso occasione di dimostrare il loro 
coraggio fiondandosi, una volta a 
bordo, nella sezione giochi di gomma, 
età consentita 3-10 anni.
Ripresi dal personale di bordo non 
hanno indietreggiato di un millimetro 
sfiorando la rissa, evitata solo 
dall’impavido Malosso che ha finto 
un improvviso quanto improbabile 
“mal di mare”.
Insomma tutto iniziava sotto i migliori 
auspici. 
Sbarcato, il manipolo di scalmanati 
si è fiondato ai propri appartamenti, 
prendendo possesso delle postazioni  
e rompendo un vetro (ripagato 20 
euro dopo estenuante contrattazione 
con signora toscana dal baffo 
ispido come il dorso di un cinghiale 
maremmano).
Il primo giorno di lavoro prevedeva 
la costrruzine di una trincea che 
attraversasse l’isola da Nord a Sud 
(19 Km) per proteggere le vergini 
del posto dagli attacchi dei pirati 
dell’arcipelago toscano. I soldati si 
sono trovati di buon mattino nella 
sede generale, altrimenti detta 
“sala ipogea”, nome ridondante per 

indicare una stanzona fredda e umida 
nella quale più volte ho implorato la 
morte pur di non soffrire le infernali 
pene inflitte dal Grecale. Proprio 
questo maledetto vento, figlio 
illegittimo di Eolo, aveva deciso di 
dichiararci guerra,lanciando contro 
i 30 eroi raffiche di vento a 140 
nodi, pioggia, aghi di pino, puntine e 
bacche di mirto.
Purtroppo gli agenti atmosferici 
avversi ci hanno quindi impedito 
di uscire dall’ipogeo sito per due 
giorni. La beffa è stata aggravata 
dalle considerazioni degli isolani che 
con l’aspirazione tipica dei toscani 
continuavano a ripetere “Oh l’he da 
sette mesi che s’haspettava l’achqua, 
mahi vista chosì tanta in vita mia!”.
Ma se abbiamo perso la prima 
battaglia, abbiamo fatto nostra la 
guerra e dal terzo giorno il gruppo 
unito come una falange oplitica ha 
deciso di infischiarsene del meteo e 
di sfidare la sorte. C’era stato anche 
un presagio favorevole il mattino del 
terzo giorno: durante la colazione 

sono venuti a trovarci due mufloni, 
che da subito sono stati riconosciuti 
come gli spiriti del preside Ferraro 
e del prof. Negro; sembravano 
dire “dai ragazzi! Che fate rinchiusi 
in quella grotta umida e fredda? 
Pensate che quella stufetta elettrica 
vi possa salvare dall’assideramento? 
Uscite allo scoperto! Fate vedere 
di che pasta siamo fatti noi delle 
scuole paritarie! In alto i picconi, a 
scavare!”
Galvanizzati, i ragazzi si sono 
fiondati al sentiero e hanno iniziato 
a divellere arbusti, scavare, creare 
cordoli, spostare massi (Piccin con 
le pietre in mano si stagliava sulla 
macchia mediterranea come un 
moderno Polifemo). Il lavoro è stato 
interrotto solo dall’accorrere degli 
abitanti attirati dal boato prodotto 
dalle centinaia di attrezzi che si 
accanivano su gea.
La lena invidiabile dei nostri eroi ha 
fatto sì che il lavoro che era stato 
programmato per l’anno, con la 
collaborazione di 24 classi di vasai 

I VIAGGI DELLO SCIENtIfICO 

CAPRAIA:  2° L.S. un’avventura ai limiti della sopravvivenza

E ran trecento, eran 
giovani e forti,
e sono morti, anzi no, 
son vivi.
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provenienti da tutta Italia, fosse stato 
ultimato dai nostri lacedemoni in un 
pomeriggio.
Trovatisi a sera, fra una schitarrata 
e una partita a carte, i ragazzi si 
sono guardati in faccia e si son 
detti “E ora, che facciamo?”. Ecco 
partire il concorso “6 ristoranti”, 
tenutosi nell’oramai celeberrima 
sala ipogea. Si sono sfidati i migliori 
chef, il ristorante “Da Attilio” è stato 
penalizzato da una valutazione bassa 
alla location, bene gli altri, ma a 
stupire è stato senza dubbio il risotto 
zucca e salsiccia di monsieur Pignatà, 
vincitore indiscusso. Menzione 
speciale tuttavia anche alla carbonara 
made in Ottavian; questo piatto 
ha dovuto infatti superare anche 
l’ostracismo della professoressa 
Favaro, preoccupata della salubrità 
della uova. Puf! Può forse una 
semplice salmonella fermare cotanta 
gioventù? Comunque per placare il 
femmineo animo della professoressa 
si è deciso di calarsi con delle corde 
dalle scogliere e prendere le uova 

direttamente dai nidi dei gabbiani.  
Peccato per il menù bailado del 
gruppo-Giraldo: preso dal sacro fuoco 
di Delfi il suddetto alunno sosteneva 
di aver visto lo sbuffo di una balena: 
son servite le braccia di 10 scaricatori 
di porto per fermarlo e farlo desistere 
dal proposito di gettarsi in mare 
allo scopo di catturare il cetaceo e 
inserirlo nel menù.
Ultima prova per la comitiva di 
impavidi: l’orienteering. Scena madre: 
gruppo Bacchin-rigo versus gruppo 
Loschi-Malosso, una via stretta, una 
bandiera nascosta sopra un tetto. 
Malosso la vede, finge indifferenza 
per non dare l’indizio agli avversari; 
Bacchin capisce, Malosso urla “Loschi! 
Cooooorrrrrriiiiii!”; dall’angolo sbuca 
di corsa il buon Loschi e i due, come 
degli Ermes dopati, iniziano a correre 
verso l’arrivo. Simultaneamente il 
buon Bacchin parte, non Rigo però. 
Quest’ultimo resta interdetto, viene 
spronato allora dai generali a correre 
verso la sala ipogea, questi quindi 
parte come un fulmine.

Dopo 5 ore le squadre di soccorso 
hanno trovato Bacchin che si era reso 
conto di essersi perso Rigo e vagava 
per il centro del paese alla ricerca 
disperata del collega. A vincere il 
gruppo Merlin-Giraldo.
In data 6 marzo gli eroi si sono 
organizzati per il rientro. Il traghetto 
è partito fra due ali di folla agitante 
cappellini e fiori di erica. Gli 
organizzatori del comitato di saluto 
parlano di 50.000 presenze, la 
questura di 25 anziani con annessi 
girelli. La comitiva ha salutato 
l’isola all’urlo di “Ave insula!” e 
Capraia ha contraccambiato con una 
meraviglioso spettacolo di delfini 
saltanti.
Che impresa titanica, che sublime 
dimostrazione di arrogante 
giovinezza, che esperienza divina, 
che pensieri soavi, che speranze, che 
cori ragazzi miei!

Prof. Marcuzzo
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Quest’anno la classe terza superio-
re del liceo scientifico si è giocata 
la sua gita di classe molto presto. 
Accompagnata dalle professoresse 
Silvia Favaro e Francesca gerlin, a 
fine ottobre, ha attraversato le Alpi 
per recarsi a Monaco di Baviera, uno 
dei più fiorenti e attivi centri non 
solo della Germania, ma di tutta 
europa.
Si teneva, infatti, proprio in questo 
periodo, una delle esposizioni di 
minerali più grandi al mondo: il 
Mineral Show.
 L’ iniziativa è stata approvata dal 
Consiglio di classe, nonostante qual-
che scetticismo iniziale. Dopo solo 
qualche ora di viaggio, la terza AB si 
è ritrovata a oltrepassare il Brenne-
ro: la Germania ci ha accolto sin da 
subito con le sue forti e uniche tradi-
zioni dettate dalla mentalità di un 
popolo austero che osserva il rigore 
e l’organizzazione innanzitutto.
Ogni monumento, dal palazzo muni-
cipale alla Residence Bavarese, dal 
grandioso Neuschwanstein al museo 
delle Scienze, è quindi simbolo di 
una storia di tradizioni forti e senti-
te. Ciò che ha impressionato più di 
tutto comunque, è stata la grandiosa 
fiera mineraria: un’esposizione uni-
versale di collezionisti che vantano 

pezzi di unica e straordinaria bellez-
za. Vi erano pietre di forme, dimen-
sioni, colori di ogni sorta. Il Mineral 
Show espone una varietà impres-
sionante di gemme, tanto che molti 
si sono persi tra i riflessi cromati e 
tra gli “zero” dei prezzi ma non solo. 
Quando l’esperienza scientifico-cul-
turale è terminata, quindi, nessuno 
ha potuto fare a meno di riportare 
con sé, a Treviso, un po’ di quella 
luce così antica e viva dei minerali 
e nel cuore un piccolo pezzetto di 
Germania dentro il proprio bagaglio.

Francesco Capello 

I VIAGGI DELLO SCIENtIfICO 

MONACO - VIENNA - SALISBURGO: 
a spasso per l’Europa tra musei, arte, storia e... birra!

L La Terza Liceo Scientifico 
a Monaco.
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I VIAGGI DELLE qUINtE E qUARtE 

Vienna 
“ Cioè, lei praticamente non ha mai assaggiato la Sachertorte?” 
“No”
“Va be’. Continuiamo così. Facciamoci del male!”
(Nanni Moretti, Bianca)
A Vienna le strade sono lastricate con la cultura. Nelle altre città le strade 
sono lastricate con l’ asfalto.
(Karl Kraus)
Se il mondo dovesse sparire, andrò a Vienna, perché ogni cosa avviene 50 
anni dopo
(gustav Mahler)
Sachertorte, malinconia e psicoanalisi:
le tre insegne di Vienna .
(Anacleto Verrecchia)
Probabilmente quando gli angeli nel loro consesso glorificano Dio suonano 
Bach. Ma sono certo che nella loro intimità suonano Mozart.
(Karl Barth)  

Vito Guardini

l’ ultima occasione di unirci ancor di 
più come classe! Giorgio e Riccardo 
5^B
In Germania è accaduto tutto, si 
sono manifestate tutte le possibilità 
storiche ancora esistenti nell’ uomo. 
(Elias Canetti)
Le parole tedesche sono così lunghe 
da avere persino una prospettiva. 
Non sono parole, sono processioni 
alfabetiche.
(Mark Twain)
Chi beve birra si addormenta più 
velocemente; chi dorme più a lungo 
non pecca; chi non pecca entra in 
paradiso! Beviamo birra!
(Martin Lutero)
Amo il gusto della birra, la sua 
schiuma bianca, viva, la sua pro-
fondità ramata, il mondo che sorge 
all’ improvviso attraverso le pareti 
brune e umide del vetro… la spuma 
negli angoli
(Dylan Thomas)
La memoria è uno strumento molto 
strano, uno strumento che può 
restituire, come il mare, dei bran-
delli, dei rottami, magari a distanza 
di anni.
(primo Levi)

M onaco-Salisburgo 
Un’ esperienza 
all’ insegna dell’ 
istruzione oltre che 
del divertimento e 
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Da quanti anni fai questo sport?
Pratico judo da quando ho 5 anni.

Perché hai scelto questo sport?
Mio zio era un giocatore di rugby 
professionista e ha detto a mia 
mamma di farmi fare judo per 
imparare il contatto fisico, per 
portarmi a rugby in seguito... Le 
cose però non sono andate così e ho 
continuato con il judo.

Che cosa pensi che abbia in più degli 
altri sport?
Il fatto che insegni a gestire le 
emozioni in gara e anche la tensione, 
dato che si sta sempre da soli.

Riesci a equilibrare il rapporto con 
lo studio? E’ una cosa difficile per 
noi giovani, non trovi?
Il rapporto con lo studio è molto 
complesso, ma un atleta agonista 
riesce sempre a gestirsi e a trovare il 
tempo per lo studio.

Ti capita di saltare allenamenti o 
fare le ore piccole di notte?
No, non ho mai saltato un 
allenamento, ma mi è capitato di 
fare le ore piccole per studiare.

Continuerai finito gli studi a fare 
questo sport? Perché?
Se i risultati dovessero essere gli 
stessi continuerei, perchè penso ne 
valga la pena.

Il fatto di essere bravo fa sì che ti 
vanti con gli altri, o resti umile?
Il fatto di essere forte non è mai un 
motivo di vanto, perché in pochi 
conoscono questo sport.

Il fatto di essere bravo ti fa avere 
successo con le ragazze?
purtroppo no.

E’ importante fare sport?
Fare sport insegna molte cose e si 
sente la differenza tra uno che pratica 
sport e uno che non fa niente.

Consiglieresti il tuo sport e perché?
Assolutamente sì, perchè è uno sport 
che fa lavorare anche il cervello oltre 
che il fisico. 

Mai pensato di mollare o farne un 
altro?
Ci sono stati momenti difficili, ma 
sono stati utili perché vivo in una 
famiglia di sportivi. 

Il fatto di essere forte ti fa essere 
tranquillo anche fuori il contesto 
sportivo? Non hai paura di 
nessuno?
E’ più che altro una questione di 
sentirsi sicuro nel contatto fisico, che 
non ha a che fare necessariamente 
con il coraggio.

Tante gare hai fatto..Tante vittorie?
Ho vinto abbastanza, ma vorrei 
vincere di più, non sono un 
fenomeno. 

La tua gara più bella?
La mia gara più bella è stata a Catania, 
Aprile 2017.

Hai avuto tanti infortuni o sei stato 
fortunato per ora?
Sono stato molto sfortunato perchè 
mi sono lussato entrambe le 
ginocchia, rotto il polso e il gomito 
dello stesso braccio.

SARANNO fUtURI CAmPIONI: 
VIttORIO fREGNAN

Intervista a uno sportivo del Pio X, Vittorio Fregnan, che da anni 
pratica il judo ad altissimi livelli.

C he sport fai? 
Pratico il judo.

Quanti anni hai?
Ho diciotto anni.
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SpORT

Ci sono stati momenti in cui hai 
perso la testa? se tornassi indietro ti 
piacerebbe mettere tutto a posto?
Il judo è uno sport che rischia 
di rendere le persone parecchio 
nervose: perdere a judo non è come 
perdere una partita di calcio, perchè 
rischia di essere umiliante.

Hai degli amici stretti grazie allo 
sport che hai sempre praticato?

Assolutamente si.

La fortuna ti ha aiutato o solo grazie 
al duro lavoro sei diventato bravo?
Ben poca fortuna nel mio sport.

Qualche superstizione prima delle 
gare?
Nessun rito superstizioso.
Qualche aneddoto divertente del 
dopo gara? Magari modi alternativi 

di festeggiare le vittorie?
Non esiste un terzo tempo come 
nel rugby, ma me lo faccio tra i miei 
amici privati.

(Certo risposte chiare ed essenziali, 
ma il senso dell’umorismo...)

Vito Guardini

UN NUoVo SporT oLIMpICo
Nel corso degli ultimi anni sono 
aumentati gli acquirenti nel mondo 
dei videogiochi: sempre più ragazzi 
hanno deciso di abbandonare gli 
sport che richiedono il contatto 
fisico per passare al mondo virtuale, 
che non necessita di una grande 
preparazione, ma che richiede 
comunque una grande abilità 
mentale. Tra i giochi più gettonati 
va descritto sicuramente quello che 
ogni anno vede sempre più fruitori, 
ovvero “FIFA”, programmato dall’ “Ea 
sports”, che cerca di rendere il calcio 
virtuale sempre più simile a quello 
vero.
Visto che il numero di giocatori è 
aumentato consistentemente nel 
corso degli ultimi anni, è stato deciso 
che i videogiochi sportivi, tra i quali 
anche Fifa, saranno inseriti alle 
olimpiadi e questo rappresenta una 

svolta molto significativa all’interno 
del panorama sportivo mondiale. 
Questo videogioco sul calcio subisce 
ogni anno numerose modifiche e 
l’ultima edizione rispecchia molto 
fedelmente i movimenti del calcio 
vero. Succede che molto spesso non 
si riesca a capire se si stia guardando 
una partita in televisione o se 
stiamo semplicemente giocando alla 
playstation: la qualità delle immagini 
è talmente alta da farle sembrare 
reali.
Quest’anno Fifa è diventato anche 
uno sport olimpico dato che vengono 
organizzati numerosi tornei tra i 
migliori giocatori del mondo, con in 
palio grandi quantità di denaro. Lo 
scorso campione del mondo è riuscito 
a portarsi a casa, oltre che il trofeo di 
numero 1, anche 200.000 dollari…
Insomma, una cifra spropositata per 

il mestiere che fa!
Io personalmente sono un grande 
appassionato di questo videogioco, 
dato che compro ogni anno la nuova 
edizione da quando ero bambino; 
nell’ultimo periodo, giocando e 
giocando, sono diventato bravo e per 
questo mi reputo abbastanza forte 
al momento. Mi piacerebbe poter 
competere con i migliori al mondo, 
per poter capire veramente qual 
è il mio livello. Sono a conoscenza 
del fatto che magari lo “sport” 
che pratico potrebbe essere male 
interpretato da numerose persone, 
visto che a calcio si è sempre giocato 
con i piedi e non con le dita delle 
mani, ma trovo comunque che sia 
un modo di competere alternativo 
e interessante, che riesce a dare 
numerose soddisfazioni e che 
soprattutto diverte.

Vito Guardini
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Intervista a uno sportivo del Pio X, Vittorio Fregnan, che da anni 
pratica il karate ad altissimi livelli.

della sua carriera? 
Non ho mai fatto tante interviste con 
ragazzi giovani, quindi sono un po’ 
tesa..

Ci tenevo molto a conoscere i 
fatti della sua vita perchè lei è 
considerata una delle donne più 
importanti all’interno del panorama 
sportivo italiano.
Sin da giovanissima viene 
considerata un talento assoluto 
nello sci, tanto che già a 16 anni ha 
conquistato la medaglia di bronzo 
ai mondiali juniores: i successi 
ottenuti fin da subito le hanno dato 
immediatamente la convinzione di 
poter sfondare? 
Il fatto di andare bene sin dai 16 anni 
mi faceva credere di essere forte, 
ma sono sempre rimasta tranquilla 
anche grazie ai miei genitori che 
pensavano che non bisognasse darsi 
troppa importanza e questo è stato 
un mio punto a favore.

Due anni dopo il primo grande 
infortunio…Cosa ha pensato appena 
le hanno detto che si era rotta il 
ginocchio? Non ha avuto paura poi 
di ricominciare? 
Gli infortuni sono arrivati presto 
purtroppo, però ho sempre avuto 
un carattere forte che mi ha fatto 
andare avanti

Conclusasi questa parentesi 
impegnativa, il 1989 è forse uno dei 
suoi anni migliori dal punto di vista 
sportivo: vince i campionati italiani in 
ogni specialità dello  sci moderno...
Imbattibile e impareggiabile, quasi 
sovrumana. Si sentiva la più forte? 
Avevo vinto i campionati, ma a livello 
mondiale sapevo di non essere molto 
forte perché il panorama sciistico 
italiano non era considerato fra i 
migliori.

Aveva magari qualche portafortuna 
o rito scaramantico il giorno prima 
delle gare?
Rito proprio no, ma avevo dei pezzi di 
abbigliamento che mettevo sempre 
che erano dei calzettoni.

Cosa pensava prima di iniziare una 
discesa?
Quello è un attimo, ma 30 minuti 
prima della gara vedevo i miei 
avversari e pensavo.. sono tantissimi, 
ma dopo, una volta iniziata la gara, i 
pensieri svanivano.

E poi, se si può raccontare, c’è qualche 
aneddoto durante i festeggiamenti, 
o durante i pre-gara? 
All’ inizio ad ogni vittoria veniva 
corrisposto un diverso tipo di 
festeggiamento, magari a volte l’ 
allenatore finiva in piscina.. poi però 
con il passare degli anni è diventata 
una cosa seria.

Il fatto che fosse una “star” ha fatto 
sì che anche con i ragazzi le cose 

andassero così bene? 
Avevo tanti tifosi che mi scrivevano, 
però non avevo tanto tempo di 
pensare a altro.

Passiamo un po’ avanti con  gli 
anni e andiamo nel 1994: è l’alfiere 
della rappresentativa italiana nella 
cerimonia d’apertura  ai Giochi 
olimpici invernali di Lillehammer: 
un’ emozione unica nella vita...Come 
si sentiva a essere la condottiera 
della nazione? Non le tremavano le 
braccia e le gambe? 
E’ stato un momento unico, faceva 
molto freddo e la cerimonia era 
ambientata nella neve, l’ ambiente 
era quasi fantastico e mi vedevo 
davanti un futuro lunghissimo dato 
che avevo solo 23 anni.

La tensione l’ha sentita solo in quel 
momento, mi sa, perché vinse il suo 
secondo oro olimpico in carriera 
nello slalom gigante: è in assoluto 
questa la sua specialità preferita? o 
ne ha altre?
Inizialmente mi piaceva molto la 
discesa libera, poi però mi sono 
infortunata, ma ero considerata 
la più brava nello slalom gigante e 
anche adesso apprezzo molto fare le 
curve in quel modo.

Passiamo un po’ alla sua vita 
privata: come riusciva e soprattutto 
se riusciva a dividere bene il tempo 
per lo studio da quello dedicato allo 
sport? E’ un argomento che anche 
per noi giovani è importante, dato 

DEBORAh COmPAGNONI

Intervista a Deborah Compagnoni
alve Deborah, come sta?
Bene bene, grazie! 

Pronta per affrontare 
l’ennesima intervista S
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che molto spesso siamo costretti o 
a saltare un allenamento o a fare le 
ore piccole per ripassare…
Facevo le gare durante il weekend, ma 
saltavo la scuola perché mi allenavo 
durante la settimana, quindi avevo 
poco tempo e ho fatto molti esami 
da privatista..

Alla nostra età aveva altre passioni 
oltre a quella dello sci? O il tempo 
dedicato allo sport la assorbiva 
completamente?
Mi piaceva praticare anche altri sport, 
ma ho sempre amato dipingere.

Anche a me piace molto andare in 
montagna e fare qualche pista con i 
miei amici; diciamo che non sono un 
campione, ma volevo sapere da lei 
perché reputa questo uno sport così 
bello, che riesce a dare così tante 
emozioni...
Allora, io sono nata in un luogo di 
montagna in cui è normale sciare, 
e poi lo reputo uno sport completo, 
che però richiede dei costi e degli 
spostamenti anche lunghi.

Come vede lei il mondo dello sci 
italiano in questi ultimi anni? 
Nota cambiamenti, in positivo o in 
negativo, rispetto al suo periodo di 

attività? 
Gli atleti sono più seguiti anche dallo 
staff e poi noto che l’ intensità è 
aumentata anche per la pressione 
degli sponsor.

Lei è anche molto attaccata alle 
vicende extra sportive, dato che 
nel 2002 ha fondato a Bormio 
l’associazione filantropica Sciare 
per la vita, dedicata alla lotta 
contro la leucemia… Perchè  ritiene 
importante sostenere questa 
iniziativa?
Questa è stata un’ idea dopo che 
una mia cugina è morta di leucemia 
e per questo abbiamo voluto aiutare 
con un piccolo gesto queste persone: 
sono molto contenta di quello che è 
stato fatto.
 
Non ha mai pensato che il fatto 
di essere riconosciuta come una 
persona così importante sia stato 
un fattore negativo? Magari falsi 
amici che la usavano solo per la  sua 
popolarità?
Questo l’ho notato: non sono mai 
stata aperta a grandi amicizie e ho 
appurato che esistono persone che 
cercano di approfittare, ma anche 
questa è una lezione.

Mettiamo da parte la sua carriera 
e il suo glorioso passato sportivo 
e affrontiamo il presente: ha una 
bellissima famiglia e anche una casa 
meravigliosa, quasi come un castello. 
Sicuramente in una piccola città 
come Treviso avete molti amici...
e allora le chiedo: è solamente per 
questo che siete così attaccati a 
questa città o ci sono altre ragioni, 
dato che  potreste benissimo vivere 
in una metropoli come Londra, 
Milano, Parigi e così via?
premesso che a me non piacciono le 
grandi città, seppur bellissime, penso 
che sia un fatto di semplicità riguardo 
questa città, che è molto bella.

Adesso che finalmente ha più 
tempo a disposizione per se stessa, 
c’è qualche hobby o passione che ha 
avuto modo di riscoprire?
Ogni tanto dipingo, poi mi dedico ai 
figli; anche qua a Treviso punto ad 
occuparmi di eventi benefici con l’ 
organizzazione “sciare per la vita”.

Quanto tempo riesce a passare con 
la sua famiglia?
Con i ragazzi molto, dato che nei 
weekend andiamo spesso a sciare o 
anche al mare insieme e questo ci 
rende felici.

Vito Guardini

IL pIo X SUgLI SCI
Freddo, fatica, risate, vittorie e  
divertimento: sono alcune delle 
parole chiave per descrivere le 
giornate dell’11 e 17 gennaio. Due 
uscite all’insegna dello sport e del 
divertimento, tra montagne, neve 
e baite. In queste due trasferte i 
ragazzi del Pio X, accompagnati 
dalla professoressa De Rossi, hanno 
potuto allenarsi e partecipare alle 
gare provinciali di sci, aggiudicandosi 
diversi podi: primo fra tutti quello 
di Maddalena Gallo, vincitrice della 
categoria juniores femminile. Non 
di minor pregio è l’argento di Selam 
Di renzo nella categoria allievi 
femminile; importante è stato anche 
il bronzo di Giovanni Melchiori che, 

assieme al quinto e settimo posto 
rispettivamente di Alvise Bressaglia e 
Alberto Filippi, ha fatto sì che il PioX 
sia riuscito ad aggiudicarsi l’argento 

nella classifica di squadra per la 
categoria juniores maschile.

Migani Tommaso
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GINO ROSSI E ARtURO mARtINI: 
UN’AmICIZIA

el 2017 Treviso ha 
celebrato, con una 
serie di incontri e 
iniziative, i settant’anni 
dalla scomparsa di 

era nato l’11 agosto del 1889 a Treviso, 
Gino Rossi invece il 6 giugno 1884 a 
Venezia. L’avvicinamento avvenne 
nel primo decennio del Novecento 
e da subito il loro si dimostrò essere 
un legame intenso e sincero. Dopo 
il ritorno dalla Bretagna Rossi aveva 
cominciato a frequentare in modo 
significativo l’ambiente trevigiano e 
in particolare quell’acceso gruppo 
di artisti, di cui faceva parte anche 

questo le prime mostre organizzate 
da Nino Barbantini, promotore del 
gruppo, a Ca’ Pesaro, centro della 
rivoluzione artistica, avevano la 
pretesa di provocare e travolgere. 
Fu con l’avvento  della  Prima 
guerra mondiale che quegli incontri 
cessarono, ma per il tempo che durò 
quello fu per Rossi e Martini un 
ambiente vivace, in cui cominciarono 
non solo a scambiarsi le prime 

città. Il Museo 
Civico Luigi Bailo 
ospita una raccolta 
permanente di 
opere di entrambi 
gli autori ai quali 
da febbraio 2018 
rende omaggio 
a t t r a v e r s o 
un percorso 
espositivo che, 
arricchito di otto 
dipinti di Rossi, 
vede accostati 
due artisti che 
molto in vita 
avevano condiviso. 
Nasce da qui il 
mio desiderio di 
scoprire gino rossi 
e Arturo Martini 

opinioni artistiche 
ma anche a dar 
prova delle loro 
diverse nature. 
Spesso, durante le 
serate trevigiane, 
Martini, famoso 
per il suo carattere 
esuberante, si 
comportava in 
modo aspro nei 
confronti di Rossi, 
forse geloso 
delle qualità 
artistiche, il quale 
però, dall’animo 
non certo iroso, 
non se curava 
troppo. Martini 
era considerato 
un tipo originale, 

e di conoscerne le personalità, 
singolarmente ma soprattutto 
ciascuna in rapporto all’atra, in quella 
che fu un’amicizia storica. Grande 
rilevanza ebbe infatti per entrambi 
questo incontro, sia sul piano artistico 
che su quello umano, e lo scorrere 
parallelo delle loro vite, tra momenti 
di intesa e altri di incomprensione. 
Arturo Martini, il più giovane dei due, 

Arturo Martini, che usavano riunirsi 
presso l’Osteria alla Colonna. 
Animati dal desiderio di rinnovare 
l’arte del tempo, di ringiovanirne 
il gusto, di opporsi a una società 
che non accettava i nuovi modi di 
interpretazione dell’esistente, si 
confrontavano, discutevano in vivaci 
discussioni, in cui si intuivano tutta 
l’ansia e il bisogno di modernità. Per 

tanto da essere soprannominato “el 
mato Martini”. Rossi invece, giovane 
buono, riservato, onesto, era 
ritenuto un artista elegante e colto. 
Pio Semenghini, che di quella cerchia 
di amici faceva parte, lo ricorda come 
“artista purissimo e sensibilissimo” 
definendolo “forse il più raffinato di 
tutti noi”. Lo contraddistinguevano 
infatti una rara intelligenza e una 

Gino Rossi (seduto in primo piano) e Arturo Martini (in piedi) brindano all’Osteria 
della Colonna, a Treviso.

N
Gino Rossi e Arturo Martini, due fra 
i più grandi protagonisti della scena 
artistica italiana del secolo scorso, per 
il contributo che diedero soprattutto 
alla pittura il primo e alla scultura il 
secondo, conferendo prestigio alla 

L’INCONTRO CON DUE TRA I PIù grANDI proTAgoNISTI DeLLA 
SCeNA ArTISTICA ITALIANA DeL prIMo NoVeCeNTo



��

vasta cultura, mai ostentate. rossi e 
Martini divennero presto compagni 
di esperienze, parteciparono assieme 
a numerose esposizioni, non solo a 
Venezia, e già nel 1907, mossi da una 
continua curiosità e da un’interiore 
disponibilità al nuovo, decisero 
di recarsi assieme a Parigi. Diceva 
Martini al pittore Nino Springolo: “E 
noi [Rossi e Martini] battendo il tacco 
andremo alla conquista del mondo”. 
Tale è l’entusiasmo che torneranno 
più volte nella capitale francese, 
nonostante lì guadagnassero pochi 
soldi, vivessero “di solo latte e fagioli” 
e fossero costretti a dormire a turno 
poiché disponevano “di una misera 
camera ad un solo letto”. L’esperienza 
parigina aumentò la necessità di 
rinnovamento e accrebbe la loro 
affettuosa amicizia. I due ormai si 
conoscevano a fondo, si stimavano 
e si influenzavano a vicenda. Martini 
arrivò a definire se stesso e Rossi 
“i due artisti più autentici che 
abbia l’Italia”, mentre per il pittore 
veneziano l’amico divenne “il solo 
artista più grande di me”. Nonostante 
i reciproci confronti, più forte era 
forse l’influenza del maturo Gino 
rossi sullo scultore che viceversa. 
Il suo studio instancabile e la sua 
caparbietà affascinavano e insieme 
stimolavano Martini. Il ritorno da 
Parigi fu però segnato per Rossi 
da numerosi avvenimenti, fra cui 
l’abbandono della moglie, il richiamo 
alle armi nel 1916 e la prigionia in 
germania nel 1917, che contribuirono 
a generare in lui un’inguaribile 
sofferenza e a farlo sprofondare 
nella malattia mentale. Inoltre la 
sua casa sul Montello era rimasta 
distrutta in un bombardamento 
ed egli dovette vivere in gravi 
ristrettezze economiche, tanto che 
alcuni amici tentarono, per quanto 
possibile, di aiutarlo fisicamente e 
moralmente. Lo stesso Barbantini 
gli propose di curare l’esposizione 
di un gruppo di trevigiani a Ca’ 
Pesaro. Tutto questo però non fermò 
l’aggravarsi della malattia. Dal 1926 
fu ricoverato in numerosi ospedali 
psichiatrici, a Venezia, a Mogliano 
e a Treviso, luoghi che non fecero 
altro che aumentare in lui il senso di 

solitudine. Pochi erano gli amici che 
si recavano a visitarlo e fra questi 
non c’era Arturo Martini. Lo scultore 
non fu vicino a Rossi in quel periodo 
buio della sua esistenza, né in altri. 
Martini non riusciva ad entrare in 
manicomio, era per lui una prova 
troppo dura. Col tempo fra i due 
artisti aveva cominciato inoltre a 
manifestarsi un certo distacco. In 
occasione dei colloqui che Martini 
tenne con lo scrittore Gino Scarpa nel 
1944 lo scultore parlava dell’amico 
ormai distrutto senza accenni ad una 
compassione ma nemmeno ad una 
benevolenza che diremmo dovuta. 
L’ammirazione tuttavia non si era mai 
affievolita. “Sono stato inutile a me 
stesso ma non agli altri” scrisse Rossi 
a Barbantini nel 1923, riconoscendo 
che il suo impegno e la sua umanità 
a qualcosa, e a qualcuno, erano 
sicuramente serviti. 
Morirono lo stesso anno, nel 
1947, prima Martini, il 22 marzo a 
Milano, e poi Rossi, il 16 dicembre 
presso l’ospedale di S. Artemio a 
Treviso. L’artista veneziano, sentitosi 
forse abbandonato dall’amico, 
rimase, almeno apparentemente, 
indifferente quando gli fu annunciata 
la morte di Martini. Penso allora, 
nel mio tentativo di capire l’unione 
tra queste due figure, che la loro 
amicizia si sia svolta solo sul piano 
professionale e mi chiedo se essa non 

fosse altro che una collaborazione. 
Ma in una relazione tra due uomini-
artisti vita e arte non possono 
che fondersi fino ad annullare la 
loro distinzione, l’affetto assume 
un’accezione che supera l’affinità e 
sconfina in valori più alti, come la 
libertà, l’intima condivisione di idee, 
la ricerca comune. 
Testimone di questo legame fu anche 
giovanni Comisso che nel romanzo 
del 1934 “I due compagni” racconta 
proprio la giovinezza che i due 
artisti, presentati nel libro con degli 
pseudonimi, trascorsero assieme 
durante la guerra. Lo scrittore, egli 
stesso frequentatore della Colonna, 
fu estimatore e sostenitore dell’arte 
di Gino Rossi e Arturo Martini, 
nonché loro amico. Commemorando 
la morte di Martini disse: “Le realtà 
politiche e scientifiche esistono per 
un loro attimo, poi subito muoiono 
come passate di moda, ma l’arte, 
per quanto primitiva sia, non muore 
mai nella sua realtà emotiva. Sopra a 
tutte le caste, sopra a tutte le forze 
di dominio stanno gli artisti segnati 
dall’artiglio divino. Questi sono i soli 
che vivono oltre i limiti del tempo”. 

Caterina Sartorello

Gino Rossi, Cittadella bretone in riva al mare (Douarnenez), 1909-1910, olio su cartone
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L’ORATORIA
“I have a dream”, “Io ho un sogno”, 
così disse Martin Luther King a 
Washington il 28 agosto 1963. 
Il suo sogno era quello di vivere 
in una società dove i quattro 
figli potessero crescere liberi da 
pregiudizi e discriminazioni. Più di 
cinquant’anni dopo, nonostante i 
drastici cambiamenti, le stesse parole 
riecheggiano in tutto il mondo, 
mantenendo quella stessa solennità. 
Ma come possono quattro semplici 
parole avere una potenza tale? A 
cosa mirava Martin Luther King? 
Perché anche noi, a distanza di anni, 
le conosciamo? Sono proprio queste 
le domande che noi studenti ci siamo 
posti durante il corso di greco tenuto 
dalle professoresse Ilaria Meneghetti 
e Elisa Cavallin durante la Smart 
Week di gennaio.
Per rispondere a tali quesiti, però, 
è necessario indietreggiare di 
svariati secoli, fino ad arrivare tra il 
V e il IV secolo a.C. Fu allora che si 
sentì la necessità di fare ricorso alla 
retorica, quell’arte di parlare il cui 
scopo, secondo Aristotele, era di 

persuadere e di trascinare gli animi. 
Nata in Sicilia, la retorica trova però 
la sua massima diffusione in Grecia, 
e più in particolare ad Atene. La polis 
greca, difatti, sta attraversando un 
periodo fiorente grazie all’avvento 
della democrazia, la quale pone tutti 
i cittadini sullo stesso livello e dona 
loro il diritto e il dovere di esprimersi 
liberamente. È tra questi cittadini 
che spicca uno in particolare, 
Demostene, il retor o oratore politico 
per eccellenza. Nato nel 384 a.C. ad 
Atene, egli si distingue da subito 
per la sua eloquenza e per l’abilità 
persuasiva, che gli permettono di 
spronare con forza e determinazione 
gli Ateniesi, impassibili di fronte alle 
usurpazioni del nemico Filippo il 
Macedone. A tale scopo, egli scrisse 
infatti due delle opere più celeberrime 
che ricordiamo, le Filippiche e le 
Olintiache. Nelle sue orazioni è reso 
esplicito il modo in cui egli gioca 
con le parole al fine di galvanizzare 
l’attenzione dell’uditorio. Il retor, 
infatti, ricorre a strumenti ben precisi 
e caratteristici, tra cui le critiche 
sottili al pubblico, l’uso dell’ironia, 

L’ARtE NELLA SmARt WEEK 

UNA SETTIMANA PER VIVERE L’ARTE E LA SCUOLA IN MODO DIVERSO 
e AppASSIoNANTe

la falsa modestia e il susseguirsi di 
apostrofi (“O Ateniesi”).
La capacità oratoria e l’incisività 
di Demostene sono state tali che, 
secoli dopo, attivisti e presidenti, 
tra cui MLK, J. F. Kennedy e Barack 
Obama, studiano e si basano sui 
suoi testi per preparare i propri 
discorsi. Il pubblico di fronte cambia, 
microfoni e telecamere circondano 
l’oratore e nuove tematiche vengono 
discusse, ma le regole di base 
rimangono immutate. Che si parli 
della conquista macedone di Olinto 
o dei diritti civili degli afroamericani, 
lo scopo è sempre quello di lasciare 
qualcosa nell’animo di chi ascolta. 
Perciò gli oratori tentano di toccare 
le corde emotive del pubblico, di 
renderlo unito e di ricalcare quelle 
tre o quattro parole che saranno poi 
il vero messaggio all’uditorio.
“I have a dream”, “Ich bin ein 
Berliner” e “Yes, we can” sono quindi 
le massime che, volenti o nolenti, ci 
ricorderemo per tutta la vita e che 
dimostrano come la parola possa 
essere più efficace di ogni altro 
strumento.
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L’ODORE ASSORDANTE DEL BIANCO
Quando genio e follia vanno a 
braccetto
Immagina di svegliarti in una stanza 
completamente bianca, di un bianco 
talmente intenso da annullare ogni 
dimensione e da confondere i sensi. 
Ti alzi dal letto e, non appena appoggi 
i piedi per terra, il nulla sembra 
risucchiarti, fino a renderti vuoto e 
piatto come ciò che ti circonda. Tutto 
è una sinestesia; il bianco diventa 
odore e rumore allo stesso tempo, 
risultando assordante come solo il 
silenzio può essere. Queste sono 
le sensazioni che abbiamo cercato 
di rievocare durante il corso 
di Storia dell’Arte tenuto dalla 
Prof.ssa Carla Bidoli, la quale 
si è ispirata alla pièce teatrale 
“L’odore assordante del bianco”  
per discutere il rapporto tra arte 
e malattia mentale.
È quindi in questa situazione 
sospesa tra il sogno e la realtà 
che Vincent Van gogh si svegliava 
ogni giorno, nelle camere bianche 
del manicomio di Saint Paul, in 
Francia. Internato nell’istituto 
psichiatrico l’8 maggio 1889 in 
seguito ad un’accesa discussione 
con il pittore e amico Gauguin 
e alla successiva amputazione 
dell’orecchio sinistro, donato 
poi ad una prostituta, il pittore 
olandese divenne “prigioniero” 
di quelle quattro mura bianche 
per ben cinquantatré settimane.
Sono proprio gli assidui episodi di 
crisi epilettiche e di allucinazioni, 
le numerose paranoie e l’eccessivo 
consumo di assenzio, la “droga dei 
poveri”, che lo resero agli occhi dei 
suoi contemporanei niente meno 
che un povero folle le cui opere 
sembravano adatte solo a tappare i 
buchi delle finestre. 
Né il mancato successo né la degenza, 
però, lo trattennero dal fare l’unica 
cosa per cui era nato: dipingere. 
In svariate lettere, difatti, il pittore 
chiese al fratello Theo di procurargli 
tubetti di colore e pennelli, in quanto 
dipingere per lui era sinonimo di 
respirare. In un ambiente dove 
l’assenza di luce, colore e umanità 
dominava, egli sentiva l’irrefrenabile 

bisogno di ritrovare il contatto con il 
colore per poter esternare i propri 
pensieri e non diventare realmente 
matto. 
Gli stati d’animo e le inquietudini 
di Vincent, quindi, emergono 
nelle centocinquanta tele che egli 
realizza durante il ricovero, e si 
diramano attraverso un continuo 
rovello di violente pennellate gialle, 
colore predominante a causa delle 
allucinazioni del pittore. È quella 
stessa pittura che gli ridà la vita, però, 
che più volte sembra minacciarne la 
fine. Nel dicembre 1889, difatti, una 
volta terminata la celebre opera “La 

notte stellata”, il “povero folle” tenta 
di porre fine alle sue sofferenze 
inghiottendo i colori a tempera. Il 
tentativo “purtroppo” non ha l’esito 
premeditato e Vincent, quindi, potrà 
finalmente trovare la sua pace solo 
un anno più tardi, quando, in una 
calda giornata d’estate, con un colpo 
di pistola si toglie la vita.  
Quell’uomo che ci scruta dai suoi 
autoritratti con un’espressione 
tormentata, però, non è il solo pittore 
ad aver vissuto un’esperienza tale. 
Basti passare dalle spighe dorate dei 
campi di grano della Provenza ai cupi 
e monotoni paesaggi norvegesi, o 
alle sponde emiliane del fiume Po, 
per imbattersi in altri due pittori dalla 
psicologia altrettanto complessa: 

Edvard Munch e Antonio Ligabue. 
Da una parte troviamo uno 
schizofrenico la cui infanzia si riduce 
ad un colore, il rosso, della stessa 
tonalità del sangue che ha visto 
sulla madre e sulla sorella prima di 
perdere entrambe. Un uomo che 
sente il bisogno di urlare di fronte 
alle ingiustizie della vita come 
quell’essere indefinito che nel suo 
quadro si tappa le orecchie per non 
ascoltare il suo stesso dolore.
Dall’altra, invece, c’è Antonio Ligabue, 
uno “straniero in terra straniera”. 
Nato a Zurigo nel 1899, viene poi 
espulso in seguito ad episodi di 

violenza fisica dalla Svizzera 
tedesca e mandato a Gualtieri, in 
Reggio Emilia, dove i compaesani 
lo ripudiano a tal punto da urinare 
nel suo piatto per l’unico motivo 
che lui è “El Matt”, il matto. 
Nonostante la malattia, anch’egli 
sente il continuo bisogno di tenere 
le mani occupate con la scultura 
e la pittura. Nel suo caso, però, 
sono gli animali i protagonisti 
delle opere, e in particolare le 
tigri, bestie feroci e ruggenti nelle 
quali egli si riconosce, o che egli 
vorrebbe essere.
ora ripensate a quella stanza 
bianca, mettendovi però nei 
panni di uno di questi tre pittori. 
La parete bianca ormai non è 
più una semplice parete bianca, 
ma sembra sempre più una tela 
dalla quale i colori implorano di 

emergere. Gli occhi sono accecati 
dall’assenza di ogni cosa e vanno 
disperatamente in cerca di uno 
spiraglio di luce per poter ritrovare 
il minimo contatto con la realtà. 
È nell’impossibilità di far ciò che 
essi, i pazzi, i folli o come preferite 
chiamarli, creano una loro realtà 
a parte nei quadri, dove la follia 
che tutti hanno sempre cercato di 
reprimere finalmente emerge. 
Ma in fondo, è forse proprio 
quell’elemento di pazzia, quella 
visione distorta del mondo, che rende 
le loro opere così uniche e intense 
anche un secolo dopo, poiché, come 
disse Alda Merini, “anche la follia 
merita i suoi applausi”.

 Alessandra Marchesi
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da imparare?  E se si potessero 
avvicinare alla cultura latina anche 
studenti che non studiano o non 
amano questa antica lingua?
Il Laboratorio di Latino e Chimica che 
abbiamo svolto durante la Settimana 
dei Recuperi partiva anche da 
queste domande e le risposte hanno 
sorpreso e gratificato tutti, dalle 
docenti ai numerosi ragazzi che 
hanno partecipato e collaborato al 
buon esito dell’esperienza. 
Così le lezioni di Latino sono uscite 
dall’aula scolastica e si sono svolte, 
per cinque giorni, nel Laboratorio di 
Chimica, tra prodotti di profumeria 
ed erboristeria attuali per risalire, 
attraverso testi originali e in 
traduzione (un frammento dall’Iliade 
di Omero, paragrafi della Naturalis 
Historia di Plinio, i Medicamina faciei 
femineae di Ovidio e versi di Catullo 

e Marziale) ai prodotti in uso al 
tempo dei Romani dell’ultimo secolo 
della Repubblica e del successivo 
periodo imperiale. Gli studenti 
hanno scoperto così la passione 
degli antichi per i profumi e gli usi 
diversi che ne facevano uomini e 
donne, apprendendo che i profumi 
antichi erano oleosi e non su base 
alcolica. Hanno osservato e imitato, 
in Laboratorio e con tecniche più 
moderne, le fasi della lavorazione 

degli stessi secondo un affresco della 
Casa dei Vettii di Pompei, arrivando a 
produrre (sullo spunto di Omero, che 
invece parla di “olio”) l’acqua di Rose, 
un unguento balsamico e il Telinum, 
il cosiddetto profumo di Cesare.
e poter annusare una fragranza che 
piaceva a questo grande generale ha 
emozionato anche chi, il Latino, non 
lo aveva mai studiato!

F. Cibin e Francesca Turchetto

COSmESI ANtICA

E
se il Latino non 
richiamasse alla mente 
degli scolari, che pure 
lo studiano, solo regole 
di sintassi e declinazioni 

Scopriamo ora cosa era la cosmesi nel mondo antico dei nostri 
antenati
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I tABLEAUX VIVANtS DELLA 4^ L.S

a realizzare dei “tableaux vivants”, 
una messa in scena di alcune opere 
di Leonardo Da Vinci e Raffaello 
Sanzio scelte da noi.
Insieme alla professoressa, che faceva 
da fotografa, abbiamo replicato il più 
verosimilmente possibile le opere.
Grazie a “photoshop” siamo riusciti a 
modificare alcuni fra i più importanti 
dipinti della storia, tra cui il Cenacolo, 

stati molto apprezzati.

Una volta fatte le foto, la classe si 
è divisa in gruppi per concentrarsi 
meglio sul proprio lavoro; dato 
che l’ elaborato finale era molto 
complesso, ci sono voluti anche 
numerosi pomeriggi per ultimarlo. 
Una volta finiti, i lavori sono stati 
inviati alla professoressa, che li ha 
analizzati e valutati.

Questi sono gli operati finali.

Vito Guardini

lo Sposalizio della Vergine, Paolo III e 
pala Baglioni.
E’ stato particolarmente divertente 
riprodurre i dipinti, perché in alcuni 
casi le posizioni da assumere erano 
particolarmente buffe e non affatto 
scontate. 
Nel complesso il lavoro è stato anche 
di forte aiuto per ravvivare e unire 
ancora di più il gruppo classe; è 
anche per questo che i lavori sono 

G iovedì 19 aprile 2018 
la classe 4 A^B del 
liceo Scientifico, 
insieme alla prof.ssa 
De Lazzari, ha provato 
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          reCeNSIoNe DI UN LIBro

S
apevate che la Danimarca 
è risultata una delle na-
zioni più felici al mondo? Il 
segreto del suo benessere 
è riassumibile in una paro-

la: hygge. Non importa come lo si 
pronuncia, perché ciò che interessa 
è il concetto impresso in questo ter-
mine sconosciuto, pilastro della vita 
nordica. Il direttore dell’Happiness 
Research Insitute di Copenaghen ha 
dunque scritto questo libro con lo 
scopo d’illustrare la vasta gamma di 
sfumature con cui la felicità si palesa 
ogni giorno. E’ sorprendente scopr-
ire (o meglio, riscoprire) quanto sia 
vero che la felicità risiede negli as-
petti più semplici e quotidiani come 
la famiglia, l’amicizia ma anche il 
tempo per se stessi.
Il libro ricco di dati statistici e foto 
rende più piacevole la lettura, con-
cretizzando l’idea di un diverso stile 
di vita facilmente adottabile. E’ con-
sigliato a chiunque sia appassionato 
di cultura nordica, a chi desidera 
recuperare l’importanza dei valori e 
delle persone o a chi semplicemente 
vuole godersi una piacevole lettura 
da cui lasciarsi ispirare per ritagliarsi 
momenti di serenità.

Gioia Mestriner                                   

Autore: Meik Wiking
Casa editrice: Mondadori

La via danese alla felicità
hYGGE

Caterina Sartorello
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GIALLO DALtONICO
Scena prima

sono gruppetti che chiaccherano

John Jekyll (rivolto a tutti, alzando la 
voce per portare il silenzio) Carissimi 
ospiti, carissime ospiti, un momento 
di silenzio. Sono felice di annunciarvi 
che darò un taglio netto al mio pas-
sato...   
(All’improvviso manca la luce, si 
sente un urlo disumano. Quando la 
luce ritorna, mister John Jekyll giace 
a terra, stecchito, piantato nella sua 
schiena c’è un coltello) 

Toni Grespan: Lucresia, ti ga visto 
che torta?

Lucrezia de Fontaine in Grespan (agi-
tatissima, accorgendosi del cadavere 
e quasi urlando) Mio dio, ma... ma... 
ma John è morto!

Toni (come se l’omicidio fosse cosa di 
poco conto) Magari anca sì, ma ti ga 
visto che torta? Me pareva quea del 
matrimonio de to sorea!

Osvaldo (agitatissimo) Hanno ucciso 
John, hanno ucciso John! Presto, 
presto, chiamate un becchino! 

Helen: Sei impazzito? Chiamate un 
dottore. 

Dottor Dolittle: Largo, largo, signori! 
Io sono un veterinario, fate largo, 
fatemi passare! (Si china sul corpo 
per esaminarlo) Signori, l’animale è 
defunto! Deceduto sul colpo per una 
ferita d’arma da taglio. 

Toni Grespan: Lucresia, cosa xeo 
drio dir? Sti to amisi, mi no i capisso, 
i parla strano. Arma da taglio? De-
ceduto?

Lucrezia (con tono seccato) piantala, 
è morto, lo hanno colpito con un 

coltello. Taci adesso! 

Toni Grespan (parlando ad alta voce) 
Ah, come chea volta che ierimo ndai 
a far siesa e Bepi el se ga tajà un 
piè...

Contessa de Fuentes (con tono sec-
cato e arrabbiato) È scandalosa la 
presenza di un simile plebeo. Che 
uomo rozzo e volgare, non capisco 
come...

Toni (sereno, perché non capisce il 
fastidio della contessa) Gnente, el 
se ga indormensà e ghe xe sbrisà a 
manera. 

Contessa de Fuentes (con tono sec-
cato e arrabbiato) Intendevo dire, 
non capisco come sia potuto acca-
dere che lei sia stato invitato qui. 

Toni: Ahhhhhh, è tuta colpa di mia 
molie, che conose questa zente. 

Mark: Presto, presto! Qualcuno chi-
ami la polizia! 

Toni (preoccupato perché crede che 
si tratti di arrestare la moglie) No, no, 
non è così grave, a xe na cara moier! 

Avvocato Slade: Chiamate l’ispettore 
Sherlockko.

I Il gruppo è riunito nel clas-
sico salone di una casa nobil-
iare della campagna inglese, 
durante un ricevimento. Ci 

                 FILM D’ANIMAZIONE
        
          reCeNSIoNe DI UN LIBro

Solo alcuni indizi:
un copione teatrale, 

un omicidio,
ben 22 strani personaggi. 

Chi sarà l’assassino? 
Ma, soprattutto, 

chi è il misterioso autore?
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IL fILm VINCItORE DI 3 PREmI OSCAR 
E UN DAVID DI DONAtELLO

dati hanno provato, che hanno vis-
suto. Gli uomini sono tutti uguali 
e un soldato semplice non è meno 
importante di un comandante. Il ne-
mico non è la “solita” Germania: in 
questo film il nemico è un avversario 
invisibile e onnipresente in tutte le 
inquadrature, nonostante non venga 
mai esplicitamente nominato.  
La tensione sale con una trama musi-
cale che avvolge la scena e ti traspor-
ta nelle spiagge di Dunkerque, nel 
1940, in mezzo a più di 300.000 sol-
dati che hanno solo una via di fuga: 
il mare. 
Sull’altra sponda della manica, i sol-
dati intrappolati in questa guerra in-
travedono la loro casa: l’Inghilterra. 
Centinaia di cittadini preparano le 
loro imbarcazioni per attraversare lo 
stretto di Dover a fine di raggiungere 
la Francia e salvare i loro amici ri-
portandoli in patria. Guardando in 
alto vediamo sfrecciare tre spitfire 
inglesi, che raggiungono la spiaggia 
per colpire gli aerei nemici che bom-

bardano costantemente la sabbia 
e le navi mietendo vittime in modo 
gratuito. 
In questo lungometraggio con un 
cast corale che si muove all’unisono, 
i soldati sono perlopiù muti e i di-
aloghi diretti possiamo contarli sulle 
dita di due mani, ma questa è solo 
una tecnica per lasciare spazio alla 
visione e alla tensione. La protago-
nista vera e propria è la Guerra. Tutti 
cercano una via di fuga, per salvarsi, 
per tornare a casa per primi. Lealtà 
ed egoismo vanno di pari passo. 
Lo spettatore si troverà coinvolto 
dalle decisioni e dalle scelte prese dai 
personaggi e l’ansia salirà assieme al 
forte impatto che la musica che il 
“Nuovo Ennio Morricone”, Hans Zim-
mer, ha composto durante la post 
produzione del film. Un lavoro meti-
coloso che si sposa perfettamente 

con le scene. 
Tre ambienti e tre storie che si in-
trecciano, con un ordine cronologico 
complesso. È questo l’ultimo capola-
voro di Christopher Nolan, intriso di 
emozioni e freddezza, un miscuglio 
di realtà e desideri, un pezzo di storia 
nazionale inglese che spesso viene 
dimenticato, perché visto come un 
fallimento durante la seconda guerra 
mondiale.  
Un film assolutamente da guardare, 
a luci spente e tutto d’un fiato.

Costantini Bablu Andrea

Questo non è “un film 
di guerra”, ma un film 
che parla della guerra, 
un’analisi psicologica 
su quello che i sol-
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famoso musicista. 
Purtroppo è contrastato dall’intera 
famiglia, poiché il padre della bis-
nonna Coco ha abbandonato la mo-
glie e la figlia in favore della propria 
carriera di cantante e chitarrista. 
Miguel tuttavia è determinato a seg-
uire la melodia che ha nel cuore, così 
s’oppone ai parenti e ruba la reliq-
uia del proprio idolo: una chitarra, 
tramite la quale si troverà traspor-
tato nel regno dei morti. Solo la ben-
edizione di un familiare dell’aldilà 
potrà farlo tornare indietro e ha solo 
ventiquattro ore per trovare qualcu-
no disposto ad aiutarlo. In caso con-
trario resterà lì per sempre. 
L’innovativa caratterizzazione, in-
izialmente negativa, attribuita alla 
famiglia di Miguel, simboleggia la 
tendenza che hanno gli adulti a cer-
care di spegnere a tutti i costi le pas-
sioni di un giovane per imporgliene 
altre, a lui estranee. I parenti defunti, 
infatti, preferirebbero lasciar morire 
Miguel piuttosto che farlo tornare a 
casa senza che abbia giurato di ab-
bandonare il suo sogno.
Coco, però, non è solo un altro clas-
sico d’animazione Disney che tratta 
di ribellione giovanile ma, attraverso 
il bizzarro scheletro Hector che guida 
il protagonista nel regno dei defunti, 
coglie anche l’occasione per mettere 

in luce l’importanza della memoria, 
perché è attraverso il ricordo dei 
nostri cari che continuiamo a vivere. 
Miguel, inoltre, percepisce la fragilità 
della vita nel momento in cui inizia il 
conto alla rovescia per salvarsi: solo 
quando si trova faccia a faccia con la 
morte, comprende che il suo unico 
desiderio è quello di riabbracciare la 
propria famiglia.
Ci si potrebbe azzardare a classificare 
l’ultimo capolavoro Disney tra i meg-
lio riusciti e definirlo sicuramente il 
più coinvolgente: tra le immancabili 

risate e la spettacolare animazione 
Pixar, Coco tocca le corde del cuore 
come mai era successo prima.

Gioia Mestriner

Genere: animazione
Regia: Lee Unkrich e Adrian Molina
Casa di produzione: Pixar Animation 
Studios
Distribuzione: Walt Disney Studios 
Motion

DISNEY PRESENtA COCO

Ripensa a me. Non dimenticarlo mai. Ricordami
Dovunque tu sarai. Lo sai che devi fare se

Non sono insieme a te. Ascolta la canzone e tu
Sarai vicino a me. Ricordami. Ora devo andare via. Ripensa a me...

C
olori e canzoni sono lo 
sfondo della storia di 
Miguel, ragazzino mes-
sicano il cui sogno è 
quello di diventare un 
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UNA GIORNAtA ALL’INSEGNA 
DELLA mUSICA

il  piano forte o comunque sento 
qualcuno cantare/suonare mi 
emoziono e mi stupisco. Volevo 
quindi chiederle cos’è la musica 
o l’arte in generale per lei? Cosa 
prova quado suona? Cosa la spinge 
a farlo?
“Molto semplicemente la musica per 
me è vita. Qualsiasi cosa riguardi 
questo mondo come suonare, 
cantare, ballare per me equivale a 
una fonte di vita. Quando suono e 
ascolto io vivo o meglio mi accorgo 
di essere vivo.”

Come è nato il tutto?
“Allora ti racconto un aneddoto. 
Tutto è nato quando ero piccolo. Mio 
padre, un padre molto lungimirante 
e capace, si era accorto che durante 
l’ascolto di Chopin e Bach mi 
emozionavo e piangevo. Siccome 
non avevo alcun tipo di malessere, se 
non di tipo emotivo, mio padre capì 
che avevo bisogno di esprimermi 
e sfogarmi attraverso la musica. 
Ha così chiamato un maestro di 
pianoforte e da allora è nata la mia 
esperienza. Ora posso dire veramnte 
che mio padre ci aveva azzeccato!”

Quello che mi piace della musica non 
è solo il suono, la melodia, la voce 
bensì anche l’artista. L’artista vuole 
sempre migliorare, mettersi in gioco, 
suonando anche diversi strumenti. 

Lei cosa fa? Suona, canta?! Riesce o 
è mai riuscito a mettersi in gioco?  

“L’artista in sé per sé quando canta o 
compone lo fa sempre senza rete. La 
scrittura di una melodia,
che può essere qualsiasi tipo di 
partitura o di armonia ritmica, è in 
realtà il mezzo attraverso il quale 
si riesce ad esprimere le proprie 
emozione e trasferirle a chi ti ascolta. 
Insomma, è attraverso il linguaggio 
della musica che riesco ad esprimermi 
al meglio. Non è detto però, che le 
emozioni che io trasferisco gli altri 
le percepiscano allo stesso modo. La 
musica, come molte forme d’arte, è 
soggettiva e ognuno la traspone alla 
sua esperienza. Spesso mi è capitato 
tutto ciò, non tanto nella composizione 
bensì nella reinterpretazione. Ovvero 
quando suonavo pezzi scritti da altri 
volevo reinterpretarli e dare le mie 
sensazioni al pubblico. Comunque la 

musica è sempre senza rete e non sai 
mai come il pubblico possa reagire, 
se portarti in trionfo o lanciarti 
pomodori.”

Ora vanno di moda i talent 
show… mai partecipato a uno? Ti 
piacerebbe? 
“No, non ho mai partecipato ad un 
talent show. Questo perché non ho 
fame di successo e perché la musica 
non è la mia professione. Se qualcuno 
deve mangiare e dunque guadagnare 
con la musica, deve essere disposto a 
sottoporsi a regole di mercato. Regole 
che non hanno nulla a che vedere con 
l’arte. Le regole di mercato seguono 
il concetto del business, basato sulle 
compie vendute e la graduatoria 
nelle classifiche delle piattaforme 
streaming come Spotify o Apple 
Music. Bisogna quindi sottostare a 
delle regole che possono passare 
anche per i talent. Fondamentale è 

Intervista ad Antonio Donner

molto difficile 
descrivere il 
concetto di musica…                
P e r s o n a l m e n t e 
quando suono 

E’

Il professor donner racconta agli alunni alcuni retroscena riguardo la 
musica, una sua grande passione
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anche notare come i giudici di fatti 
non cerchino solo il bravo musicista 
ma anche il giusto personaggio.”

In qualche modo la musica ti assorbe 
iniziando a divenire anche parte 
integrante della vita giornaliera. 
Quante energie usa per essa ogni 
giorno? Inoltre so che lei è sposato 
con figli, come fa a combaciare 
musica e famiglia? È difficile?
“La musica è di certo un grosso 
impegno. Rimane sempre un limite 
poco definibile tra hobby e professione. 
A questi livelli sai per certo che sono 
infinite le ore che devi dedicare a 
tale esercizio e questo purtroppo, lo 

devi togliere alla tua vita privata. In 
ogni caso la tua famiglia sa che se 
ti mancasse questa parte artistica 
non saresti tu, resteresti di più con 
la famiglia ma in realtà con la testa 
saresti altrove, staresti pensando 
alla musica. Questo è un concetto 
difficile da capire e che solitamente 
solo i musicisti conoscono, in ogni 
caso trovato il giusto equilibrio ci si 
può convivere.”

Ha mai visto la musica come un 
possibile lavoro? 
“Si! Io ho operato per circa sei anni in 
un ramo della musica, precisamente 
all’interno degli studi di registrazione. 

Ho visto parecchi artisti passare ed 
ho vissuto questo tipo di business. Da 
molti il guadagno della musica viene 
visto solamente tramite i concerti 
ma non è così. I concerti sono solo 
la punta dell’iceberg, in realtà c’è 
tutto un apparato sotto il pelo 
dell’acqua basta saperlo individuare 
e così guadagnarci. Questo è proprio 
quello che ho fatto io, non so sono  
mai stato nella punta dell’iceberg se 
non per hobby.”

Tommaso Migani

Nel cor mio
che invano mi affligge 
dentro l’anima,
con assurdo l’amor mi coglie,
e dentro di me rimane.
Scacciarlo non posso,
poi sarà come foglie morte,
secche, a terra, senza vita.

Finchè dura io colgo l’attimo,
come un petalo che,
con un solo soffio,
spicca il volo e va verso nuovi prati,
prati fioriti con molti petali 
innamorati.
Questo è l’amore, selvaggio, 
romantico.
In molti lo sanno cogliere, pochi lo 
sanno tenere.

Amor che venisti dal cielo
nel mio cor ti ospitai
e tu leggiadro riposasti in me
come un forestiero
in ostello la notte.
Ma ora ti ribelli
fai sentire il tuo calore,
il tuo abbraccio

caldo, tiepido,
mai freddo.
Invisibile sei tu
non hai nè forma nè dimensione
sei impossibile da toccare,
da annusare
da gustare
eppure sei presente,
non manchi mai.

Tutti ti vivono 
ma in modo diverso;
con scherzo o con serietà
ma chiunque ti venera
come un dio.

Sei la speranza di vita
il solo filo 
per cui si trova la forza
per passare da  un giorno
a un altro.
Solo con te
si riesce
a intraprendere
il cammino
arduo,
sempre in salita
chiamato vita.

É ricca di ostacoli
ma il più grande
è il nostro cuore,
la cosa più fragile
che esista 
al mondo,
che condiziona le scelte.

Amore chi sei?
A questo
non si può rispondere,
la risposta 
viene data da ogni essere.

Miriam Damo

L’ARCO DI CARtA
Rubrica di poesia
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IL LAtINO IN GIOCO 
Completando questo cruciverba e abbinando i numeri alle lettere nel trafiletto sottostante, 

apparirà una famosa massima latina che riassume anche il tema centrale della giornata della 
creatività di quest’anno. 

DEFINIZIONI:
orizzontale

1. in francese si dice HOMME, in spagnolo 
HOMBRE e in latino…

2. è San Liberale per Treviso e si festeggia ogni 
27 Aprile

4. appartiene alla gens Iulia e nel 49 a.C.  
oltrepassò il fiume Rubicone con truppe militari

5. lo diede l’Austria-Ungheria alla Serbia che 
lo rifiutò. Il 28 Luglio 1914 scoppiò la prima 
guerra mondiale

9. divinità suprema nella religione romana

verticale

3. QUo USQUe TANDeM ABUTere, CATILINA, 
PATIENTA NOSTRA? Chi pronunciò questa 
celebre frase?

6. l’inizio di un’orazione o di un poema epico 
viene detto…

7. il contrario di OTIUM… in inglese è SHOP

8. Amore e Psiche appartengono alle… di 
Apuleio

10. ha la formula chimica Rb e significa “rosso 
scuro” 
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