
Il salto di qualità 
L’editoriale delle sette e cinquantacinque 
Quando l’obiettivo è il migliorarsi costantemente, risulta necessario realizzare un processo di 
autoanalisi con un focus che necessariamente ricade su ciò che non funziona, o che potrebbe 
funzionare meglio. Nonostante le molteplici potenzialità e punti di forza di questo progetto, 
mancava qualcosa per poter fare quel fatidico “salto di qualità”. Cos’è che, quindi, non 
funzionava del tutto di Sette e cinquantacinque? Per assurdo, trattandosi di un progetto di 
natura divulgativa, era proprio la componente divulgativa stessa. In altre parole, abbiamo un 
vero e proprio giornale, strutturato, ricco di contenuti, piacevole, vario, interessante. Sì, ma 
chi lo legge? Una copia in sala insegnanti permette di far passare delle piacevoli ore buche ai 
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docenti, che possono vedere all’opera i propri studenti 
e farsi un’idea più precisa riguardo ai loro interessi, 
alle loro passioni, o più semplicemente al loro modo 

di scrivere. Gli studenti possono mostrare il giornale 
ai propri genitori o agli amici dentro ed al di fuori 

della scuola. Purtroppo, però, il cerchio si chiude qui. 
Nel mondo globalizzato di oggi questa non è 

condivisione vera, ma semplicemente parziale, forse 
troppo debole per un progetto che vorrebbe scavalcare 

determinati confini e farsi conoscere e leggere (oltre che, si spera, apprezzare) 
di più, da molti. Si può, e si deve, fare di più. 

Come risolvere, quindi, questa problematica, questo limite? La risposta è arrivata recentemente, grazie alla fantastica idea 
ed intuizione (coadiuvata da un egregio lavoro di coordinamento e progettazione) della Prof.ssa Zandonadi e del Prof. 
Crosera (la prima in veste di ideatrice, il secondo di fautore materiale), e risponde al nome di PioParlante, il blog ufficiale 
del Collegio Pio X. Non appena mi è stata illustrata la natura di questo progetto ho subito capito le enormi potenzialità 
che potevano esserci nell'ottica di allargare il bacino di lettori di Sette e cinquantacinque, allo stesso tempo aiutandosi in 
modo reciproco, arricchendo l'offerta di uno spazio nato da poco che aveva bisogno di contenuti per partire (e di contenuti 
noi siamo sempre pieni!). Tutto ciò rinforzando l’idea di una comunità scolastica interessata al giornalismo nelle sue varie 
forme, popolata da studenti che vogliono dare spazio alla loro creatività, approfondire e condividere temi che stanno a 
cuore, che stimolano, che sono percepiti come importanti e, quindi, degni di essere esplorati. In questo modo può davvero 
essere esplicitata la varietà anche di progetti differenti (si pensi anche al giornale ufficiale della scuola, il PioX Caffè), ma 
uniti dal denominatore comune della scrittura, che vengono realizzati nella nostra scuola. Un grande e bellissimo 
contenitore che riunisce tutto, dando ad ogni cosa lo spazio che merita, valorizzando le attività scolastiche e le inclinazioni 
degli studenti, sempre al centro, sempre protagonisti con i loro articoli. Una differenza tra i due progetti è la continuità e 
l'immediatezza, nel senso che nel Blog la pubblicazione dei contenuti avviene con un ritmo più veloce rispetto alla 
(minima) bimensilità tra un numero di Sette e cinquantacinque e il successivo. La differenza che ci interessa, però, è 
l’apertura e la reale condivisione che viene realizzata dal momento in cui un pezzo viene pubblicato sul blog. C’è, è su 
internet a tutti gli effetti, più facile da vedere, da ritrovare, e da condividere. Finalmente, è a portata di tutti. Finalmente, 
possiamo fare un passo fuori dal cerchio, ed aprirci anche noi al “grande pubblico”. 
Da queste premesse nasce la collaborazione tra il PioParlante e Sette e cinquantacinque: il blog ha aperto a Sette e 
cinquantacinque, ha creato una sezione ad esso dedicata (a breve, infatti, sarà possibile consultare un archivio contenente 
tutti i numeri pubblicati finora), ma allo stesso tempo Sette e cinquantacinque fa parte del Blog, e lo integra con i lavori 
che vengono ritenuti meritevoli e che possono far parte delle sue sezioni (ritrovabili, quindi, sia nella sezione del Blog della 
quale fanno parte, sia, tutti insieme, nella specifica sezione dedicata al progetto). Una fantastica simbiosi che accontenta 
tutti, o più semplicemente migliora la qualità di entrambe le piattaforme, oltre a creare una sorta di sana competitività 
(riassunta in: se il mio articolo vale, verrà poi pubblicato anche nel blog) che di certo non fa male, anzi. Si aggiunge un 
obiettivo in più, senza perdere di vista la qualità. 
Sette e cinquantacinque come lo conosciamo, però, di certo non si ferma qui. Il lavoro per creare il nostro prodotto 
continua, per cercare sempre di arrivare a quel giornale concreto, da tenere in mano e da sfogliare fisicamente, che tanto ci 
piace. Semplicemente, da adesso in poi, sarà più visibile sia nei singoli contenuti sia nel suo insieme, dando a tutti la 
possibilità di seguire un percorso inverso (posso vedere i numeri attuali e più recenti, ma l’archivio mi permette di 
recuperare quelli vecchi, i numeri delle origini, consultabili dalle vecchie classi che hanno contribuito alla loro creazione). 
Un particolare ringraziamento, a questo punto, lo si deve alla Prof.ssa Zandonadi per la disponibilità ad accoglierci nel 
Blog, oltre che per l’estrema professionalità dimostrata in fase organizzativa e di brainstorming, che ha permesso di trovare 
la giusta quadratura e di poter partire con la collaborazione in tempi molto brevi, e al Prof. Crosera che si è varie volte 
prodigato per far sì che, graficamente e tecnologicamente, tutto potesse funzionare perfettamente. Questo salto di qualità, 
lo dobbiamo a voi!  
Ah, quasi dimenticavo la cosa più importante, da ora ci 
t r o v a t e a n c h e q u i , b a s t a u n c l i c k : h t t p s : / /
www.ilpioparlante.it/category/sette-e-cinquantacinque/  

Perché, anche e soprattutto in tempi di pandemia, chi si 
ferma è perduto! Buona lettura, qualsiasi dovesse essere il 
supporto che utilizzerete.                                       Prof. Gardin 
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Sette e 
cinquantacinque: la 
prima campanella 
 
Sette e cinquantacinque: l’inizio delle lezioni, la prima 
campanella della giornata. Orario iconico, che rimanda in 
modo univoco alla scuola, alla nostra scuola. Momento a 
volte odiato, perché si sa, per essere in classe entro le sette 
e cinquantacinque è necessario svegliarsi ben prima, e a 
volte temuto, perché già certe giornate scolastiche sono 
pesanti, figurarsi se c’è verifica alla prima ora! Altre volte, 
invece, orario agognato, sognato e atteso, specialmente in 
questo particolare periodo storico, dove stare tra i banchi 
non è stata più una certezza, mentre ritornarci è stata una 
boccata d’aria fresca, un sollievo. Quell’orario di cui ci si 
dimentica d’estate, che scandisce la nostra vita durante 
l’anno, momento con cui dobbiamo confrontarci, soglia di 
giornate da vivere con testa e cuore per costruire il nostro 
futuro. Sette e cinquantacinque, che all’apparenza 
potrebbe sembrare solo un orario, vuol dire scuola, e per 
estensione famiglia, casa. 
Si, ok, tutto molto poetico…ma cos’è Sette e 
cinquantacinque?  
Le risposte possono essere due. Una di natura tecnica, 
l’altra più emotiva, profonda. 
“Sette e cinquantacinque” è un giornale interamente 
realizzato da una classe del Pio X International, primo 
biennio IGCSE, con lo scopo di creare un prodotto 
concreto allenandosi nella scrittura di tipologie testuali 
che fanno parte del sillabo e che devono essere 
padroneggiate in vista dell’esame finale. Nato ormai tre 
anni fa, ha visto succedersi una redazione che, dopo aver 
creato il progetto da zero (titolo, sezioni principali, sezioni 
extra) ed averlo portato avanti per l’intero biennio, ha di 
recente passato il testimone ad una nuova prima. Questa 
classe ha ricevuto in eredità un giornale strutturato, ma da 
riempire con nuove idee e contenuti, da migliorare, 
arricchire, far crescere. Il tutto sotto la guida di un 
complice e visionario professore, che ha semplicemente 
dato vita ad un piano diabolico con il fine di creare 
qualcosa che avrebbe sognato di fare ai tempi del liceo, 
senza averne avuto la possibilità. Sapeva, in cuor suo, che 

un’attività del genere avrebbe potuto accendere una 
scintilla e, chissà, far vedere la scrittura sotto un altro 
punto di vista. 
E la risposta profonda quale sarebbe? Si potrebbero 
scrivere pagine a riguardo, ma l’idea di fondo è la 
percezione della scrittura non come semplice esercizio di 
stile, non come un foglio protocollo che passa dalla classe 
(o casa dello studente) allo studio del professore e compie 
il percorso inverso con dei segni rossi, ma come un passo 
intermedio volto alla produzione di qualcosa di tangibile, 
da sfogliare, da conservare, da rileggere e da condividere. 
Non si tratta di scrivere per scrivere, ma di creare un 
prodotto reale, di organizzazione, di condividere con gli 
altri ciò che ci piace e ci appassiona. Sette e 
cinquantacinque è questo, e anche di più. E chi meglio 
della redazione stessa può dare un’idea di cosa significhi 
partecipare a questo progetto? 
Con l ’occasione dell ’ inizio di questa esaltante 
collaborazione con il PioParlante, che ringrazio in 
anticipo per l’ospitalità concessa, vi lascio alle parole di chi 
Sette e cinquantacinque l’ha creato e di chi contribuisce 
tuttora alla sua realizzazione, di chi lo vive e lo rende 
possibile. 
 
 
Prof. Gardin 
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In un buon cambio di prospettive, oggi prendiamo noi in prestito un contributo 
creato direttamente per la pubblicazione nel PioParlante in cui si spiega cos’è 
Sette e cinquantacinque, attraverso la voce di chi ha contribuito a crearlo e di chi 
continua a farlo. Per chi ci legge per la prima volta…questo siamo noi!



“Per me Sette e 
cinquantacinque è…” 

“Sette e Cinquantacinque è un modo attraverso il quale i ragazzi 
riescono ad  esprimersi usando la loro creatività. Gli articoli di 
giornale che vengono scritti si riferiscono a vari argomenti, quali: 
Cronaca, Opinioni, Sport, Viaggi e le sezioni extra, dove maturano 
le idee di ogni studente per dar vita a dei cruciverba, giochi 
enigmistici, ricette e tanto altro. Questa attività è considerata come 
una cosa positiva per gli studenti, perché stimola il loro pensiero, 
quindi va sfruttata come occasione per alleviare la tensione dei 
compiti scolastici e divertirsi a scrivere.” 
Edoardo Crea (IGCSE1 – Redazione attuale) 

“Sette e Cinquantacinque è un giornale creato dagli studenti della 1 
IGCSE del Pio X International colmo di testi di svariate tipologie; 
si possono trovare articoli di cronaca, d’opinione e alcuni riguardanti 
la cultura. Sono presenti anche delle sezioni extra alla fine del 
giornale in cui si possono trovare cruciverba, freddure e molto altro. 
Personalmente ritengo che il giornale “Sette e cinquantacinque” sia 
una modalità interessante e divertente per riuscire a stimolare gli 
studenti a scrivere articoli rendendo lo sforzo e la fatica quasi 
inesistente.” 
Nicolò Maccatrozzo (IGCSE1 – Redazione attuale) 

“Per me Sette e Cinquantacinque è stato uno dei progetti scolastici 
più affascinanti a cui io abbia mai partecipato. Il giornale ha reso la 
classe più forte, più unita, visto che per realizzarlo, non solo abbiamo 
dovuto mettere in pratica tutte le abilità imparate in classe, ma 
abbiamo dovuto anche lavorare insieme nella creazione degli 
articoli, decidere gli argomenti e trovare un modo per ampliare il 
progetto e renderlo perfetto in tutti i sensi. Sì, penso che Sette e 
Cinquantacinque sia perfetto, per la sua originalità, il suo contenuto, 
e soprattutto per tutti gli sforzi e tutti i sorrisi che i membri della 
nostra classe hanno impiegato nella sua realizzazione. Quando sarò 
più grande, l ’unica cosa che dovrò fare per ricordare tutti i momenti 
vissuti con i miei compagni, sarà sfogliare uno dei tanti numeri di 
Sette e Cinquantacinque creati da noi.” 
Alejandro Garcìa Rivera (IB1 – Redazione iniziale) 

“Sette e Cinquantacinque è un progetto che mi è piaciuto molto, 
perchè ha finalmente dato un senso ai classici compiti scritti che 
vanno fatti a scuola. Con Sette e cinquantacinque adesso posso 
esprimere la mia opinione su alcune notizie, e condividere queste 

opinioni. Oltretutto è anche molto soddisfacente vedere il proprio 
lavoro impaginato e pubblicato.” 
Niccolò Selmin (IGCSE1 – Redazione attuale) 

“L’idea del giornale di classe è un modo divertente, simpatico e 
diverso dal solito per imparare a scrivere. Secondo me imparare non 
significa solamente studiare ma anche mettere in pratica ciò che si 
studia divertendosi tramite giochi e progetti, proprio come quello del 
giornale. Questo progetto mi ha aiutato molto ad aprirmi e a 
scrivere con più scioltezza, quindi a migliorare.” 
Anastasia Mutti (IGCSE1 – Redazione attuale) 

“Spesso, la mattina, durante la giornata scolastica, sento pronunciare 
dai miei compagni l ’espressione “sette e cinquantacinque”: la maggior 
parte lo fa per puntualizzare l ’imminente inizio delle lezioni, 
oppure per protestare contro l ’inizio delle fatidiche due ore di 
matematica del lunedì, che lasciano il posto a facce smarrite ed 
espressioni assenti. Ogni volta che sento quell ’orario, però, non posso 
fare a meno di pensare al nostro giornalino di classe, che ha invece 
saputo emozionarci e unirci attraverso la scrittura. 
Ciò che distingue questo progetto da un comune tema è la libertà di 
scelta degli argomenti da esplorare, che ci ha permesso di sviluppare 
attitudini diverse e di raggrupparle attraverso una serie di regole che 
rendessero il prodotto finale sistematico e invitante alla lettura. È 
stato anche un modo di metterci alla prova con noi stessi, in quanto 
abbiamo imparato a sviluppare la consapevolezza che solo attraverso 
il confronto con gli altri siamo in grado di creare un testo in grado di 
sorprendere, e non un elaborato fine a sé stesso.” 
Giulia Floreani (IB1 – Redazione iniziale) 

“Secondo me questo progetto è essenziale, è una sorta di svolta per 
tutti quanti: sia per noi studenti-scrittori che in questo modo siamo 
liberi di esprimere le nostre opinioni (e non solo) riguardo temi che ci 
interessano e appassionano, sia per i lettori che di conseguenza 
possono arricchire la propria cultura anche informandosi riguardo 
temi di attualità. In aggiunta a ciò, il giornalista ha più libertà di 
un autore televisivo per esempio, e chi si dedica alla lettura può 
scegliere quale articolo leggere. Peraltro, Sette e cinquantacinque è 
un’attività che fa raggiungere il desiderio di esprimersi, di 
comunicare e di far conoscere il proprio pensiero. Infine, fare un 
giornale vuol dire anche imparare a lavorare in gruppo, dove 
ognuno ha il suo ruolo ma tutti sono fondamentali per la riuscita 
finale. 
Giulia Pegoraro (IGCSE1 – Redazione attuale) 

“Potrebbe sembrare ironico, ma al dire il vero “Sette e 
Cinquantacinque” inizialmente mi sembrava principalmente una 
maniera in cui si potevano prendere voti alti con poco impegno e 

Sette e cinquantacinque  4



senza il bisogno di studiare per ore noiosissime poesie. Tuttavia sono 
stato costretto a ricredermi poiché questo progetto in poco tempo è 
diventato ciò che rappresentava me e la mia classe, perciò di 
conseguenza è subito diventato anche uno stimolo a voler scrivere al 
meglio delle nostre capacità in modo tale da creare il giornalino.” 
Giorgio Dal Pont (IB1 – Redazione iniziale) 

“Scrivere questi articoli per noi è un modo per imparare tramite ciò 
che ci piace rimanendo su temi attuali o volendo indietreggiando 
nella linea temporale. I nostri articoli possono anche contribuire con 
lo sviluppo della cultura dato che riguardano svariati temi nei quali 
non tutti possono essere esperti. Il nostro giornale è un modo 
divertente di imparare dal quale tutti, compresi i lettori, possono 
trarre insegnamenti.” 
Giovanni Barcati (IGCSE1 – Redazione attuale) 

“Per me Sette e cinquantacinqueè più di un progetto. È qualcosa che 
coinvolge gli alunni con i professori. È qualcosa che fa imparare sia a 
te che agli altri. È un qualcosa che ognuno vorrebbe fare odi cui 
vorrebbe far parte. Perché 7:55 siamo noi alunni,che, insieme alle 
nostre abilità e passioni, cerchiamo di esprimerci e di approfondirle. 
Senza mezzi termini, 7 e 55 è il sinonimo di gruppo.” 
Domenico Rizzo (IGCSE1 – Redazione attuale) 

Secondo il progetto del giornale è una bellissima iniziativa perché ci 
permette anche di divertirci in un ambito che magari può essere 
noioso. Inoltre è molto gratificante quando abbiamo la copia cartacea 
quindi le nostre idee concrete. Come progetto è bello anche perché 
nelle sezioni ci permette di confrontarci e lavorare di gruppo e ci 
stacca anche un po’ dalla frenesia della scuola con attività divertenti 
ma anche didattiche come le iniziative extra del giornale. 
Gabriele Carniel (IGCSE1 – Redazione attuale) 

“Partecipare alla creazione di “Sette e Cinquantacinque” è 
una grande possibilità per noi ragazzi, per imparare a 
strutturare un giornale in maniera divertente, rimanendo 
sempre aggiornati su ciò che accade nel pianeta in cui 
viviamo e non solo. Nel giornale si può leggere di tutto e di 
più, perfino degli articoli riguardanti eventi avvenuti prima 
dell ’invenzione del giornale stesso. Oltre ad articoli e notizie, 
ci sono anche delle sezioni dedicate alle barzellette, viaggi, 
cucina e tanto alto; insomma non ci si annoia proprio mai!” 
Angelica Piovesan (IGCSE1 – Redazione attuale) 

“Sette e Cinquantacinque è stato e sarà un progetto 
interessante, questo mi ha aiutato nel capire come scrivere 
meglio e come, se lavorando insieme, anche grandi progetti 

siano possibili. Ho apprezzato anche la nostra possibilità di scelta 
riguardo le categorie “extra” del giornalino, questa scelta ci ha 
permesso di personalizzarlo ulteriormente. Questo lavoro ha 
permesso di esprimermi davanti a molte persone con facilità. Mi 
divertirò ancora molto e imparerò molto continuando questa 
avventura.” 
Matteo De’ Longhi (IGCSE1 – Redazione attuale) 

“Per me Sette e Cinquantacinque è stato un progetto stimolante, che 
mi ha fatto avvicinare al mondo della scrittura e del giornalismo, e 
che ha unito la classe creando un obiettivo comune. É stato un modo 
pratico di imparare e utilizzare le nostre conoscenze acquisite in 
classe, ma anche un mezzo creativo per esprimere sé stessi ed 
approfondire argomenti per noi interessanti.” 
Maria Vittoria Ramonda (IB1 – Redazione iniziale) 

“Il giornalino della classe è un mezzo per esprimere le tue opinioni e 
conoscere quelle degli altri. Un'occasione per ascoltare diversi punti 
di vista e ampliare la tua cultura leggendo i vari e interessanti 
articoli. Inoltre è possibile farsi due risate grazie alla sezione 
umorismo oppure sfidare la mente con le pagine di enigmistica.” 
Anna Gomirato (IGCSE1 – Redazione attuale) 

“Sette e Cinquantacinque è un’iniziativa molto interessante perché è 
un modo in cui più persone possono leggere testi scritti da coetanei e 
di vari generi che altrimenti non avrebbero avuto modo di vedere 
tutti insieme in un unico giornale. Trovo che sia un ottimo modo per 
racchiudere in un’unica fonte tutta la creatività e conoscenza di ogni 
studente della classe. Inoltre, mi sono divertita molto a creare parte 
dei contenuti, è stata un’esperienza molto stimolante. Ho vissuto 
questo progetto in modo molto positivo e con entusiasmo. Penso che il 
risultato finale sia meraviglioso, che il giornale sia veramente molto 
piacevole da leggere e che possa essere anche un incentivo per altri 
giovani a scrivere a loro volta.” 
Ludovica Persico (IGCSE1 – Redazione attuale) 

“Sette e Cinquantacinque è un giornalino ispirato alla condivisione 
di diversi temi scelti da noi studenti, il periodico si divide in diverse 
sezioni per cui l ’incaricato crea un articolo appartenente 
all ’argomento. Ognuno può scegliere di che sezione fare parte e di che 
cosa parlare, questo lascia molta libertà di espressione riguardo ai 
nostri punti di vista e idee sull ’assunto. La partecipazione comune 
rende questo giornale unico e un punto di unione tra persone a volte 
molto diverse tra loro che collaborano per la sua creazione.” 
Veronica Zaniol (IGCSE1 – Redazione attuale) 
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Una luce nel 
buio 
L’artista olandese pone 
l’agricoltura in una nuova 
luce per uno sviluppo più 
ecosostenibile 

Una distesa di luci rosse e blu che danzano 
in campo di 20 mila metri quadrati. 
Un'opera d'arte che rende omaggio 
all'agricoltura, ma nello stesso tempo un 
esperimento ispirato ai progressi della 
fotobiologia che favorisce la crescita delle piante e riduce 
l’uso dei pesticidi. Frutto di due anni di collaborazione tra 
l'artista e designer olandese Daan Roosegaarde, designer 
della pista ciclabile luminescente dedicata a Van Gogh, ed 
il Prof Jason Wargent, fotobiologo vegetale fondatore 
della start-up neozelandese Biolumic.  
Grow è la loro nuova invenzione che aiuta le colture a 
crescere meglio allungando efficacemente le ore di luce 
solare. “Omaggio alla bellezza e all'importanza 
dell'agricoltura", un prototipo che si ispira alle più recenti 
scoperte della fotobiologia, disciplina che studia le 
interazioni tra la luce e gli organismi viventi, 
un’installazione luminosa che per un paio d'ore ogni sera 
unisce arte e scienza, in cui quattro unità a energia solare 

emettono uno spettro attraverso le verdure.  
Per Roosegaarde è "un appello alla luce in questi tempi 
oscuri. Un’opera per fare del bene alla natura, ma che dona 
anche speranza alle persone Di solito non ci accorgiamo 
di queste enormi aree coltivate, eppure il suolo e i frutti 
della terra ci nutrono ogni giorno e ci permettono di 
vivere". La località è stata volutamente tenuta segreta, a 
causa del Coronavirus e per il rischio di assembramenti. 
"Gli agricoltori hanno bisogno di una serie diversificata di 
strumenti per aumentare le rese. Questa alternativa pulita 
potrebbe contribuire a ridurre la necessità di sostanze 
chimiche agricole che a loro volta sono costose e 
richiedono tempo per essere sviluppate e possono 
inquinare l'ambiente una volta applicate", afferma 
Wargent. Questo impianto attiva anche la resistenza delle 

piante ai parassiti e alle 
malat t ie , tanto da 
ridurre del 50 per cento 
l’uso dei pesticidi, che 
d a n n e g g i a n o l a 
diversità biologica, 
p i l a s t r o d e l l a 
sostenibilità. Una volta 
c h e l a s i t u a z i o n e 
e p i d e m i o l o g i c a l o 
consentirà ci sono già 
accordi per spostare la 
stessa costruzione in 
a l t r i 40 paes i de l 
mondo.  

Veronica Zaniol 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RAGAZZA SALERNITANA 
SACRIFICA LA SUA GAMBA 
PER SALVARE L’AMICA DA UN 
INCIDENTE 

Giulia 
Muscariello 
salva la migliore 
amica, che le 
dedica una 
raccolta fondi 

Diciottenne perde una 
gamba in un incidente, 
l’amica rimane illesa e la 
ringrazia con un 
crowdfunding 

SALERNO. Giulia Muscariello, una giovane ragazza di 
Salerno, salva la vita alla migliore amica Chiara Memoli 
da un terribile incidente. Durante la notte del 30 luglio 
2020 erano sedute accanto a un muretto in attesa dei 
genitori che venissero a prenderle dopo una festa, quando 
hanno visto arrivare una Mini Cooper venire verso di loro 
molto velocemente. Giulia, con grande coraggio, ha spinto 
l’amica per evitare l’impatto. è riuscita a salvarla, senza 
però riuscire a mettere in salvo sé stessa.  
É stato impossibile salvare la gamba, nonostante 
l’intervento immediato e il ricovero. L’amputazione è stata 
inevitabile. Il ventiquattrenne alla guida dell’auto che ha 
provocato l’incidente è ora indagato per lesioni 

gravissime. Quella notte alla guida della Mini è risultato 
positivo ai test per l’alcol e la cannabis, ci sarà un 
procedimento penale per ricostruire le responsabilità. 
L’amica senza esitazioni organizza una raccolta per 
sostenere Giulia e la sua famiglia con le spese, in modo 
che non le manchi niente negli anni a venire. “Io voglio 
fare in modo che possa prendere in mano la sua vita, 
realizzare tutti i suoi sogni e voglio esprimerle gratitudine 
per il suo gesto eroico”. Il crowdfunding aveva come 
obiettivo una somma di 20 mila euro, ma nel giro di pochi 
giorni ne sono stati donati 50 mila.  
Il 26 febbraio Giulia è tornata finalmente a casa. “Ho la 
mia prima protesi provvisoria, sto in piedi, cammino, 
salgo e scendo le scale... devo solo migliorare in sicurezza” 
dice la diciottenne. Quel giorno la accoglie un’altra 
sorpresa: Sergio Mattarella ha deciso che il suo nome 
fosse nell’elenco degli Alfieri della Repubblica per il suo e 

coraggio e altruismo.  
Chiara e Giulia sono amiche da sempre e 
sono anche sempre state compagne di classe. 
LA cosa più dura è stata non potersi vedere 
subito in ospedale, per via delle restrizioni 
dovute al Covid. «C’erano mille restrizioni 
per il Covid e lei era molto giù perché erano 
i primi giorni dopo l’incidente. Non potevo 
lasciarla sola. Ho trovato il modo di entrare e 
con il cuore che batteva fortissimo l’ho 
abbracciata come se fosse la prima volta». 
Giulia, che ora tornerà alla sua vecchia vita 
con una gamba nuova, ringrazia la sua 
famiglia, per essere stata «sempre amorevole 
e disponibile in questi mesi difficili».  

Ludovica Persico
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Fornite, Epic 
Games 
pagherà le 
multe con soldi 
virtuali 
Truffa della casa 
produttrice del celebre 
videogioco 
 
Epic Games è casa informatica fondata nel 1991, ha 
ideato Fortnite, Unreal, Gear of War, Shadow Complex e 
Infinity Blade. Unreal Engine di Epic offre esperienze 
interattive ad alta fedeltà per la tecnologia PC, console, 
dispositivi mobili che le ha garantito un enorme successo 
in tempi recenti. 
Fortnite, il titolo di punta, è un gioco molto famoso che 
però è esploso a livello mondiale solo nel 2019. È un 
gioco di combattimento, o “sparatutto”, in cui 100 
giocatori si sfidano in una mappa a chi resta in vita per 
ultimo cercando di vincere la cosiddetta Battle Royale. 
Esistono altre modalità di gioco come, ad esempio, quella 
creativa che permette di giocare con i propri amici su 
mappe di combattimento o quella parkour. C’è anche il 
laboratorio della battaglia in cui si entra nella mappa di 
Fortnite e ci si può sfidare con gli amici, oltre a varie 
modalità che escono ogni tanto sulla lobby del gioco in 
modalità individuale o di gruppo, per esempio la modalità 
rissa a squadre, in cui due squadre si affrontano a chi 
arriva per prima a 100 uccisioni. 
La Epic Games, che nella modalità Salva il Mondo ha 
messo a disposizione dei giocatori della casse a sorpresa 

chiamate “Loot Lama”, 
dovrà pagare a tutti 
quei giocatori che le 

hanno acquistate 
un totale di 1000 

v-bucks, i soldi che 
sono usati sulla 
piattaforma, che 

sono equivalenti a 8 
euro nella vita reale. E’ 

come se la Hasbro, la 
creatrice del gioco da tavolo 

Monopoly, pagasse tutte le 
persone che lo hanno 
acquistato con i soldi del 

gioco stesso. Quindi, è come se la Epic Games dia 
dei “soldi” falsi che non valgono nulla nella vita reale 
perché ad oggi non esiste un convertitore di denaro 
virtuale di un particolare videogioco verso valute reali. 
Queste scatole a sorpresa di Fortnite sono definite dai 
legislatori di mezzo mondo come acquisti simili al gioco 
d’azzardo perché l’interno della scatola si basa su 
algoritmi simili a quelli delle vincite nel gioco d’azzardo, 
visto che non si conosce il contenuto di queste scatole. 
Queste “Loot Lama” erano disponibili fino al 2019 
dopodiché la Epic Games ha permesso ai suoi giocatori di 
vedere cosa c’era all’interno delle scatole. La decisione è 
arrivata dopo che un giudice aveva accolto l’offerta di Epic 
Games e quest’ultima aveva già avvertito che stava 
distribuendo gli v-bucks in anticipo.  
Il CEO di Epic Tim Sweeney ha dichiarato che hanno 
smesso di offrire loot box di oggetti casuali perché alcuni 
giocatori restavano delusi dal contenuto delle stesse, in 
quanto non ricevevano ciò che più desideravano; ha 
inoltre aggiunto che i giocatori dovrebbero sapere in 

anticipo cosa dovrebbero ritrovare 
q u a n d o c om p r a n o o g ge t t i 
al l ’ interno del gioco. Ogni 
giocatore può presentare un 
reclamo ma può essere risarcito 
fino a un massimo di 50 dollari. 
All’inizio le loot box costavano 
solo 50 v-bucks e nel 2018 in 
Belgio sono state definite gioco 
d’azzardo perché randomizzate. 
Resta ancora de definire la portata 
e la “legalità” di questa modalità di 
risarcimento, che al momento 
desta molti sospetti e che 
p o t r e b b e a v e r e g r a n d i 
conseguenze negative per i 
capitali della prosperosa azienda. 

Alessandro Curto 
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DAD: è la 
soluzione 
giusta?
La didattica a distanza ha 
sicuramente aiutato gli 
studenti, ma molte persone 
dubitano della sua efficacia.  

L’Italia sta diventando sempre più rossa e la maggior 
parte degli studenti italiani si ritrova ancora una volta a 
fare lezioni online, le quali molte persone ritengono più 
difficili e stancanti rispetto alla didattica in presenza.  
È passato ormai un anno dall’inizio di questa pandemia 
che ha completamente stravolto le vite di tutte le persone. 
Un lockdown iniziato il 9 marzo 2020, ha fatto realizzare 
a molte persone quanto valore abbiano anche le cose più 
banali, come andare a fare una passeggiata, vedere i propri 
amici e per molti studenti, anche andare a scuola in 
presenza. Inizialmente tutti davano per scontato quanto 
bello fosse andare a scuola e poter vedere i propri 
compagni di classe, ridere e scherzare con loro invece che 
vederli sempre e costantemente dietro ad uno schermo. 
Molti studenti hanno cercato di sfruttare nel miglior 
modo possibile la didattica a distanza (DAD), mentre 
altri ne hanno semplicemente approfittato per fare i 
furbetti. È stato provato che più di 6 ragazzi su 10, 
almeno una volta, hanno risposto “presente” all’appello del 
docente e immediatamente dopo hanno spento la 
telecamera per fare i propri comodi. Tuttavia, la cosa più 
allarmante è che per quasi 1 studente su 10, questa è 
un’usanza frequente. Questo perché la maggior parte dei 
ragazzi pensa che il professore di turno non si sia accorto 
di nulla, e il fatto che quasi nessuno abbia avuto 
conseguenze disciplinari, 
stimola ancora di più gli 
studenti a continuare in 
questo modo.  
È vero, la DAD è stata 
l’unica soluzione possibile in 
questo periodo di emergenza 
per far continuare gli studi ai 
ragazzi, ma purtroppo ci 
sono tante complicazioni. C’è 
chi ha la connessione lenta, 
che corrisponde al 30% degli 
studenti e chi ha i giga 

l i m i t a t i 
o v ve ro i l 
17%; il 12% ha entrambi i 
problemi e solamente 4 ragazzi 
su 10, più o meno, hanno una 
connessione stabile e veloce. 
O l t r e a i p r o b l e m i d i 
connessione, c’è anche chi 
p u r t r o p p o n o n h a u n 
disposit ivo adeguato per 
seguire le video-lezioni, ma per 
f o r t u n a q u e s t i s t u d e n t i 

corrispondono soltanto al 3%. I dispositivi sono un 
problema inferiore alla connessione perché 9 ragazzi su 10 
hanno un dispositivo personale (tablet o computer) per 
fare le videolezioni, e soltanto il 10% lo condivide con un 
altro membro della famiglia.  
Problemi di connessione e dispositivi a parte, la didattica 
a distanza ha un impatto anche sul corpo fisico dello 
studente stesso. Gli occhi arrossati per le ore passate 
davanti ad uno schermo, disturbi nel sonno e ansia. 
Inoltre è emerso che i disturbi psicologici tra i più piccoli 
sono aumentati fino al 24% durante l’anno in isolamento 
dal Covid-19. Molti psicologi sostengono che non sarà 
sufficiente spegnere il computer e abbandonare la 
scrivania per rimediare ai malesseri di bambini e 
adolescenti. Dal grafico che segue è possibile vedere che 
l’anno scorso molti ragazzi, principalmente 
della scuola secondaria di II°, facevano la 
didattica a distanza. Purtroppo, il dato più preoccupante è 
quello della scuola dell’infanzia, ebbene sì, il 10% equivale 
al numero di bambini che seguivano le lezioni attraverso 
un computer. Introdurre dei dispositivi elettronici quando 
si è ancora così piccoli potrebbe portare a serie 
conseguenze nel futuro. Per questo motivo, con il nuovo 
DPCM, è stata imposta la didattica a distanza dalla 
scuola primaria in su, mentre la scuola dell’infanzia resterà 

chiusa senza collegamenti 
online.  
La didattica a distanza è 
sicuramente stata molto utile 
in questo ultimo periodo, ma 
purtroppo molte persone 
non cambiano la loro idea: è 
s t a n c a n t e , p e s a n t e e 
diminuisce la capacità di 
concentrazione dei ragazzi.  

Angelica Piovesan
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I contagi 
aumentano: 
l’unica speranza 
è il vaccino
Sarà possibile sconfiggere la 
pandemia attraverso i 
vaccini? 
 
Alla fine del dicembre del 2020 è iniziata la 
somministrazione dei vaccini anti Covid-19 in 
Italia, in Europa e nel resto del Mondo. E’ 
noto che la vaccinazione ha avuto un ruolo importante 
anche in passato nella sconfitta di molte malattie infettive 
ed ha ridotto la mortalità dell’essere umano.  
Il piano vaccinale italiano presentato in Parlamento 
mira alla somministrazione per tutta la popolazione 
adulta dando precedenza alle categorie più a rischio 
come medici, operatori delle 
case di riposo, docenti ed 
anziani, i più vulnerabili, per 
arrivare anche ai più giovani.  
Ci sono però molti dubbi sia 
s u l l ’ e ffi c a c i a c h e s u l l e 
controindicazioni del vaccino, 
poiché la copertura, nel caso 
attuale, è ritenuta dubbia in 
quanto le mutazioni del virus 
creano resistenze.  
È risaputo, inoltre, che le case 
farmaceutiche hanno avuto pochissimo tempo per 
testare i loro vaccini ed avere l’autorizzazione a 
produrli.  
Si pensa che l’effettiva efficacia verrà confermata fra 
qualche mese quando inizierà ad abbassarsi il 

numero dei nuovi contagi, dei ricoveri in terapia 
intensiva e si ridurrà il quello dei morti. 
Quello che però preoccupa di più sono le reazioni 
immediate che sono state segnalate in queste ultime 
settimane e gli effetti collaterali a lungo termine. 
Purtroppo le informazioni che si possono trovare nei 

soc ia l non sono affat to 
rassicuranti in quanto parlano 
di danni all'organismo più o 
meno gravi conseguenti alla 
vaccinazione. Queste voci, 
però, vanno analizzate ed 
interpretate con cura, facendo 
s e m p re a t t e n z i o n e a l l a 
veridicità delle stesse per non 
cadere in spiacevoli equivoci e 
alimentare la fiamma della 
disinformazione. Per rimanere 

in tema, c’è addirittura chi sospetta che con il vaccino 
vengano iniettati dei “traccianti” per tenere sotto 
controllo il cittadino. Si pensa che questo terrorismo 
mediatico abbia portato molti cittadini a cambiare 
idea, facendoli decidere così di non sottoporsi a 

questa immunizzazione.  
È però risaputo che se non si riuscirà a 
v a c c i n a r e a l m e n o l ' 8 0 % d e l l a 
popolaz ione, non sarà poss ib i le 
contenere la pandemia, quindi questa 
situazione d’emergenza potrebbe durare 
anni. 
La speranza di tutti è che si possa presto 
ritornare ad una vita normale, situazione 
raggiungibile solo attraverso una 
vaccinazione di massa.  

Anastasia Mutti 

Sette e cinquantacinque  10



In America nella prestigiosa Università del Tennessee, il 
professore Tore Olsson ha deciso di creare un corso 
facoltativo sulla storia americana di fine Ottocento e 
inizio Novecento, il quale inizierà a settembre con circa 
30 studenti. Questo corso, però, ha una particolarità, 
ovvero l’essere basato su Red Dead Redemption e Red 
Dead Redemption 2, due videogiochi firmati Rockstar, i 
quali a differenza dei loro “cugini” GTA sono ambientati 
in un durissimo west. Questa è un’ottima idea, sia per 
l’ innovazione dell'educazione scolastica, sia per 
sensibilizzare le persone più scettiche che i videogiochi 
possono essere pari alla letteratura.  
Lo stesso Olsson ha dichiarato: “Nonostante alcune 
inesattezze storiche, la serie 
affronta abilmente questioni 
storiche cruciali nel periodo 
1899-1911. L’espansione del 
capitalismo, il potere delle 
ferrovie, il colonialismo e la 
Guerra Civile sono solo alcuni 
degli argomenti che Red Dead 
Redemption può aiutare a 
spiegare, in un modo alternativo 
e più alla portata dei ragazzi, 
nozioni importanti di storia”. 
Q u i n d i p r o p r i o c o m e i 
professori “normali” assegnano 
libri per accompagnare gli studi, 
Tore Olsson ha deciso di usare 
videogiochi.  

Ma Red Dead Redemption non è l’unico a meritarsi un 
posto nelle lezioni di storia, infatti anche in Canada la 
professoressa Judith Brisson, che insegna nel Collège Jean 
de la Mennais, nel Québec ha deciso di implementare un 
gioco di una famosa saga che fa dell'accuratezza storica il 
suo più grande punto di forza. Si parla di Assassin's 
Creed e nel caso di Judith Brisson di Assassin’s Creed: 
Odyssey, ambientato nell'antica Grecia, durante la guerra 
del Peloponneso. Non bisogna farsi ingannare dal nome 
della saga, perché anche se il titolo si traduce in italiano 
“Setta degli assassini” non si tratta di un gioco molto 
violento e c’è tutta una motivazione onorevole, spiegata 
durante la trama dei diversi episodi della saga.  

A questo proposito è possibile 
notare come i diversi titoli 
appartenenti alla famosa saga 
spazino in epoche eterogenee, 
quasi a comporre una timeline 
che nel futuro potrebbe aprire a 
futuri corsi a base videoludica, o 
supportati e integrati dalle 
dinamiche del celebre gioco per 
console. 
Oltretutto, come dimostrazione 
dell'accuratezza degli Assassin's 
Creed, quando sfortunatamente 
la cattedrale di Notre Dame è 
a n d a t a i n fi a m m e e d i 
conseguenza è stato necessario 
ricostruirla, la rappresentazione 
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più accurata era proprio quella del videogioco in 
questione, esplorabile in ogni dettaglio in 3D. La stessa, 
quindi, è stata usata come modello per i lavori. 
Non si può però non menzionare i l colosso 
dell’educazione videoludica, ovvero Minecraft Education 
Edition. Questo viene usato dai docenti per far 
immergere i ragazzi in un mondo che ben conosciuto, il 
mondo di Minecraft, e facendoli esercitare nel risolvere 
problemi reali di matematica, di coding e molto altro 

aiutandoli nell’apprendimento in modo coinvolgente. 
I risultati di questa nuova “campagna” già si vedono, i 
ragazzi sono molto più felici di studiare se devono giocare 
per farlo. Questo dimostra che i videogiochi, quelli fatti 
bene, con delle trame e una caratterizzazione dei 
personaggi di alto livello come lo sono gli Assassin's creed 
e i Red Dead Redemption (in particolare il 2) possono 
essere comparati ai libri ed alla letteratura. Infatti, come 
dimostrato l’inclusione di contenuti videoludici a scopo 

educativo è una 
grande idea, come 
l o è s t a t o 
i n t r o d u r r e i 
romanzi. I tempi 
c a m b i a n o , e 
l ’educazione con 
loro. 

Niccolò Selmin
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Il mostro di 
Düsseldorf - 
M 
 
M o Il Mostro Di Düsseldorf è un 
film thriller noir in lingua tedesca 
girato nel 1931, diretto dal 
regista tedesco, famoso per i suoi 
film muti, Fritz Lang. Questo è il 
suo primo film sonoro e, inoltre, 
uno dei primi al mondo. Della 
durata di 117 minuti, si compone 
di un cast di attori come: Peter 
Lorre, Otto Wernicke, Gustaf 
Gründgens, Ellen Widmann e 
Inge Landgut.  
La città di Berlino è terrorizzata, 
in crisi di panico perché  
c’è un assassino seriale di bambini 
che vaga per le strade. I genitori 
sono preoccupati per i loro figli e  
vediamo la preoccupazione della 
madre della piccola Elsie 
che sparisce un pomeriggio dopo 
la scuola. La polizia, e non solo, è impaziente di trovare e 
catturare il “Mostro”. Data l'esigenza di trovarlo, vengono 
organizzate frequenti retate nei quartieri della malavita 
che disturbano gli affari delle organizzazioni criminali, le 
quali, infastidite, decidono anche loro di cercare 
l'assassino utilizzando i mendicanti come spie. 
Ispirato ad una storia vera, M è considerato uno dei 
capolavori dell'espressionismo tedesco ed ha posto le basi 
per la cinematografia dei thriller moderni. 
Lang ha usato la tecnica del suono in modo molto 
innovativo per quel tempo. Anche se è un film sonoro, a 
volte ci sono momenti di silenzio totale che creano 
tensione e suspense. Con l'uso dei suoni di oggetti prima 
che appaiano nel film si creano delle situazioni di 
suspense e la sensazione che le stesse stiano accadendo 
realmente. La particolarità dell'assassino seriale è che 
fischia sempre la melodia di Nell'antro del re della 

montagna di Edvard 
Grieg quando sta 
p e r c o m m e t t e r e 
l'assassinio, questo ci 
aiuta ad identificarlo. 
Lang ut i l izza la 
t e c n i c a d e l 
m o n t a g g i o 
i n c r o c i a t o p e r 
e v i d e n z i a r e i 
dialoghi e le diverse 
tecniche che i due 
gruppi, polizia e 
criminali, vogliono 
u t i l i z z a r e p e r 
catturare l'assassino 
seriale. La macchina 
da presa è usata in 
maniera magistrale, 
s e g u e n d o i 
p e r s o n a g g i e 
zoommando ogni 
volta che c ’è un 
dettaglio importante, 
con questa tecnica si 
r i e s c o n o a 
c o i n v o l g e r e g l i 

spettatori. Inoltre il 
regista usa l'effetto 
luce ed ombra per 
creare un'atmosfera 
d i t e r r o r e . 

Utilizzando queste tecniche Fritz Lang è riuscito a creare 
un thriller profondo e pieno di suspense. 
Gli attori hanno recitato in maniera straordinaria, 
specialmente Peter Lorre, interpretando i loro ruoli 
magistralmente. Si evince dal film che l'assassino seriale 
non riesce a controllare quello che fa e uccidere è 
un’esigenza che non riesce a controllare. Dalla splendida 
Interpretazione di Peter Lorre riusciamo a capire il 
“Mostro” e quasi simpatizzare con lui. 
La trama del film pone una domanda agli spettatori, una 
domanda filosofica che lo stesso film lascia in sospeso, 
chiedendo al pubblico di creare la propria conclusione. È 
giusto punire una persona che non riesce a controllare sé 
stessa e le proprie azioni?  

Isabel Simoni 
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Canaletto: Venezia e i 
suoi splendori
Un’esposizione per scoprire il 
famoso vedutista e, insieme a lui, la 
città lagunare. 

Nel 2019, a Palazzo Ducale, situato in Piazza San 
Marco, ha aperto la mostra "Canaletto e Venezia”. 
Dedicata alla fioritura dell'arte veneziana nel XVIII 
secolo, una stagione artistica straordinaria di grande 
complessità e valore, introduce le sue tappe più 
importanti e i suoi più celebri rappresentanti. 
L'esposizione è organizzata in ordine cronologico: in 
11 sale sarà possibile trovare un centinaio di 
capolavori provenienti da collezioni italiane e 
internazionali realizzate da importanti artisti 
veneziani dell'epoca, oltre a magnifici esempi di vetro 
di Murano, gioielli e porcellane di maestri veneziani. 
La loro presenza, per quanto estremamente 
selezionata, trova un risalto mai conferito a simili 
oggetti in queste manifestazioni.  
In ogni caso, da un lato la fantasia creativa dei pittori 
di storia, dall’altro l’occhio lucido e indagatore del 
vedutista che, in pieno illuminismo, riproduce 
Venezia, contemplata per la prima volta come 
un’opera d’arte a sé stante., rendono l’esibizione ancor 
più completa e particolare. 
L'immersione nella vita artistica di Venezia inizierà 

con i paesaggi barocchi e i ritratti rococò. Sotto 
questo aspetto si è ricercato anche il confronto fra le 
diverse manifestazioni d’arte, ponendo in evidenza la 
relazione fra i principali pittori e scultori con le arti 
decorative, per cui spesso i primi forniscono progetti 
e modelli. Più avanti lungo il percorso si possono 
ammirare le innovative creazioni di Giambattista 
Tiepolo e Canaletto, dipinti di genere di Pietro 
Longhi e stampe di Piranesi, opere dei pittori di 
inizio secolo Francesco Guardi e Giandomenico 
Tiepolo (figlio del celebre Gianbattista).  
Alla fine sono inoltre presenti le sculture del celebre 
classicista Antonio Canova, l’artista più significativo 
della successiva stagione neoclassica.  
Eppure, il protagonista principale del progetto è 
Canaletto, l’insuperabile artista di Venezia, che l'ha 
catturata nelle sue tele migliori. Il nome completo di 
Canaletto è Giovanni Antonio Canal (Venezia, 18 
ottobre 1697 – Venezia, 19 aprile 1768). Ha iniziato 
la sua carriera in teatro, aiutando il padre e il fratello 
con la scenografia. Canaletto è considerato il capo 
della scuola veneziana dei vedutisti, pittori che hanno 
rappresentato i paesaggi della città nei minimi 
dettagli. É proprio fra le lagune che il vedutismo 
trovò l’ambientazione ideale per svilupparsi e 
giungere a completa maturazione. Venezia è, 
pertanto, l’assoluta protagonista, la musa ispiratrice 
di un intero genere. L'artista nacque e morì a 
Venezia, ma a metà del XVIII secolo partì per 
l'Inghilterra per quasi 10 anni, dove era molto 
richiesto.  
Canaletto è rappresentato nei migliori musei del 
mondo, dal Canada e dagli Stati Uniti all'Australia, 
per non parlare delle collezioni europee, ma a 
Venezia, sorprendentemente, sono pochissime le sue 

opere.  
La mostra è durata fino al 9 
giugno 2019.  

Giulia Pegoraro 

 
Bibliografia: 
• intime Venice & Veneto - rivista 
bimestrale 
• Canaletto - Venezia e i suoi splendori, 
a cura di Giuseppe Pavanello e 
Alberto Craievich, redazioni, 
Venezia, © 2008 Marsilio Editori 
S.p.A. 
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Luca Attanasio: 
l’ambasciatore 
capace di tutto
La tragica morte di un personaggio 
che ha saputo lasciare il segno. 

Luca Attanasio, ambasciatore italiano in Congo morto lo 
scorso 22 febbraio, era una persona generosa ed in grado 
di aiutare soprattutto le persone in difficoltà. Un esempio 
per tutti ed un orgoglio per noi italiani. Ha aiutato in 
particolar modo molti giovani a trovare sedi universitarie 
dove formarsi, come ad esempio il suo caro amico 26enne 
Cornei Makabo, che nella sua lingua significa “dono”, 
quasi un presentimento di ciò che il nostro ambasciatore 
gli avrebbe offerto.  
Luca Attanasio nasce a Saronno nel 1977, lo descrivono 
tutti come una persona con 
allegria innata. Queste persone 
quasi si sentono in imbarazzo 
nel dirlo mentre pensano alla 
fine che l’ambasciatore ha fatto, 
insieme al carabiniere Vittorio 
Iacovacci, il quale aveva cercato 
di portarlo via e salvarlo dalla 
sparatoria che ha portato alla 
loro tragica fine.  
Mentre l’ambasciatore italiano 
veniva accompagnato con il suo 
Suv, scortato dai carabinieri, in 
visita ad un campo ONU, un tentativo di sequestro è 
terminato tragicamente in un conflitto a fuoco dove 
Attanasio ed un Carabiniere della scorta vengono uccisi. 
Il dato emerge dai primi risultati dell'autopsia disposta 
dalla Procura di Roma e svolta presso il Policlinico 
Gemelli. Dopo un paio di giorni si scopre appunto che la 
morte del Carabiniere, come quella dell’Ambasciatore, 
sono legate in quanto Iacovacci ha provato a mettere in 
salvo Attanasio. I due, però, sono stati trovati, fermati ed 
uccisi. Sono bastati quattro colpi a causare la tragica 
morte dei nostri due connazionali. In questo momento le 
autorità italiane e le autorità di Kinshasa si stanno dando 
una mano nelle indagini assieme anche all’ONU e alla 

PAM. Ci 
sarebbero 
due piste 
da seguire. 
La prima, 
in cui si sta 
c e r c a n d o 
d i 
identificare 
che tipo di 
arma avevano i sequestratori e poi cercare di risalire ai 
colpevoli o ai clan che hanno reso realtà ciò che una 
persona non vorrebbe mai augurarsi. La seconda pista 
invece sta indagando se ci fosse stata una faida o 
addirittura una spia all’ interno della sicurezza durante il 
tragitto dell ’ambasciatore. Infatti, come detto 
precedentemente, sia L’ONU che la PAM stanno 
indagando su questa ipotesi, che se vera, creerebbe un 
grande scalpore. 
In questo periodo, soprattutto durante questa pandemia 
che fa milioni di vittime al giorno, non possiamo 
permettere che questi fatti si possano ripetere. Tutti 
vogliono verità su questa ingiusta azione che ci ha così 
tristemente separato dai due nostri connazionali, senza 
colpe per meritarsi una fine del genere. Gli episodi di 

violenza come questi 
devono cessare, perché 
sono frutto dell ’odio, 
sentimento da cui l’essere 
umano dovrebbe stare alla 
larga. Anche il caso di 
Giulio Regeni sarebbe 
m e r i t e v o l e d i 
approfondimento, legato 
anch'esso dall’assurdità e 
l’estrema violenza con la 
quale una meritevole vita 

innocente è stata strappata. Non si possono tollerare altri 
episodi e bisogna che le autorità collaborino altrimenti la 
verità che tutti chiedono non arriverà mai. Perciò, chi 
volesse collaborare per il bene di queste persone, ma 
anche di tutti i familiari o conoscenti di queste persone, 
sarà sempre il benvenuto. Perché la verità costa niente, e 
vivere in un mondo onesto significherebbe vivere in un 
mondo senza guerre, ma soprattutto senza odio, in un 
mondo dove esiste solo pace, che è ciò che tutti 
vorremmo, soprattutto ora in cui c’è in atto un qualcosa 
che sta cambiando per sempre le nostre vite.  

Domenico Rizzo 
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Fonte immagine: https://www.peacelink.it/kimbau/a/48339.html  e  https://espresso.repubblica.it/mondo/2021/03/22/news/ 
luca_attanasio_congo_novita-293335274/ 
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https://espresso.repubblica.it/mondo/2021/03/22/news/
https://www.peacelink.it/kimbau/a/48339.html
https://espresso.repubblica.it/mondo/2021/03/22/news/


Le Olimpiadi del 2021 
si faranno 
nonostante il COVID
Dopo il tentennamento iniziale e la 
forte paura per le varianti, Yoshiro 
Mori dichiara che si svolgerà tutto 
con le dovute precauzioni 
dal 23 luglio all’8 agosto.  

Il 2020, si sa, sarebbe dovuto essere l’anno 
protagonista dei Giochi Olimpici di Tokyo, 
ormai pronti da tempo nella capitale del paese; 
tuttavia, la sorpresa della pandemia ha preso alla 
sprovvista tutto il mondo, comportando l’annullamento 
ed il successivo dell’evento. Nonostante ciò, all’inizio di 
quest’anno, Yoshiro Mori, presidente dei Giochi, ha 
dichiarato che le Olimpiadi 
di Tokyo ci saranno “a 
prescindere da come si 
e v o l v e r à l a s i t u a z i o n e 
coronavirus”. Ha aggiunto 
“Dobbiamo andare oltre la 
discussione se terremo le 
Olimpiadi o no. Parliamo di 
come le terremo, pensiamo a 
un nuovo tipo di Olimpiadi”. 
(ANSA, 2/02/2021) Difatti, 
il quesito principale è proprio 
sulla modalità in cui verrà 
organizzata la competizione 
sportiva più ambita e attesa da tutto il mondo: il pubblico 
ci sarà? quali saranno le norme sanitarie da seguire per gli 
atleti stessi?  
Pur di tenere fuori dai Giochi il Covid-19, a maggior 
ragione con il diffondersi delle nuove varianti, Tokyo si sta 
barricando completamente, prolungando non solo lo stato 
di emergenza nella capitale del paese, ma evitando di far 
arrivare qualsiasi turista al di fuori dei confini nipponici. 
Nonostante le decisioni ufficiali ci saranno a fine marzo, il 
Governo, secondo i media, è pronto a non solo dimezzare 
la presenza di spettatori sugli spalti, ma anche di vietare 
l’ingresso al pubblico straniero o peggio, lasciare gli spalti 
completamente vuoti. Tuttavia, secondo il quotidiano 
A sahi Sh inbun , i l CIO (Comitato O l impico 
Internazionale) ha chiesto al Giappone di fare delle 
eccezioni per gli ospiti legati agli sponsor. La proposta è 

in corso di valutazione, perché il 
posticipo di un anno a causa della 
pandemia ha già provocato una perdita stimata di 1.640 
miliardi di yen (12,7 miliardi di euro). Difficile, dunque, la 
scelta di contenere le presenze all’interno degli stadi, che 
provocherebbe non solo un’enorme perdita economica, ma 
renderebbe questi giochi indimenticabili, ma non in senso 
positivo.  

Inoltre, sono previste regole rigide anti-
contagio per gli atleti stessi, che dovranno 
assolutamente mantenere il distanziamento 
sociale: gli atleti non potranno avere nessun 
tipo di contatto fisico tra loro. Secondo le 
linee guida presenti in uno di una serie di 
documenti composti nel tentativo di garantire 
lo svolgimento in sicurezza dei Giochi, gli 

atleti dovranno fare un tampone anti-covid almeno una 
volta ogni quattro giorni e subito dopo le gare ma, se 
fossero positivi, verrebbero esclusi dalle competizioni. Gli 
sportivi dovranno soggiornare in Giappone il minimo 

neces sa r io, e dov ranno 
sottoporsi a un test almeno 
72 ore prima di partire per 
Tokyo e ad un altro una volta 
atterrati : non dovranno 
svolgere la quarantena, e 
potranno partecipare ai ritiri 
di allenamento ma dovranno 
sempre tracciare i loro 
movimenti attraverso una app 
ed evitare il più possibile gli 
spostamenti con i mezzi 
pubblici.  
Gli sport in gara saranno 

sempre gli stessi, nessuno escluso, ma una cosa è già certa, 
la cerimonia della staffetta della torcia olimpica, prevista il 
25 marzo a Fukushima (10 anni dopo il disastro 
nucleare), avverrà a porte chiuse. La popolazione 
mondiale è divisa in due parti: c’è chi vorrebbe rinviare 
nuovamente i giochi, chi invece è d’accordo a mantenerli. 
Il mondo sportivo, però, è più dell’idea che le Olimpiadi 
possano essere un evento che possa rappresentare la 
rinascita mondiale, nonostante saranno diverse da ciò a 
cui siamo abituati ma, allo stesso tempo, probabilmente i 
più importanti di sempre. Adesso, possiamo solo aspettare 
nuove direttive e sperare che questa situazione migliori il 
prima possibile sperando di riuscire ad avere delle 
Olimpiadi il più possibile vicine alla normalità. 
 
                                                          Nicolò Maccatrozzo 
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IL MOVIMENTO BLACK LIVES 
MATTER NELLO SPORT PORTA 
ANCHE A PRESE DI POSIZIONE 
FORTI 

Wilfred Zaha non 
si inginocchia 

Singolare il comportamento 
del calciatore del Crystal 
Palace, che ha voluto così 
mandare un messaggio. 

Wilfried Zaha, giocatore di grande talento 
militante nella squadra Crystal Palace di 
Londra, è rimasto in piedi al contrario di molti 
altri giocatori inginocchiatisi prima di disputare una gara 
di campionato. In questo caso, il problema vede coinvolto 
un giocatore Ivoriano e lo stesso movimento denominato 
Black Lives Matter. Come da consuetudine i giocatori di 
colore aderiscono al movimento di sensibilizzazione, 
tranne Zaha che ha voluto così mandare un forte 
messaggio.  
Il movimento BLM (Black Lives Matter) ha avuto inizio 
a seguito dell’uccisione di George Floyd il 25 Maggio 
scorso nella città di Minneapolis a causa di un’immotivata 
violenza da parte delle forze dell’ordine americane. Un 
poliziotto, a seguito del fermo di Floyd, ha provocato la 
sua stessa morte schiacciandogli il collo con il ginocchio 
per ben 9 minuti, nonostante l’uomo dichiarasse di non 
riuscire a respirare e continuasse a chiedere aiuto. Questo 
ha scaturito una grande rabbia ed indignazione tra le 
persone residenti nello stato Americano, specialmente la 
comunità afro-americana, creando così scontri di violenza 
nelle metropoli degli Stati Uniti  A seguito di queste 
manifestazioni ha preso forza il movimento chiamato 
Black Lives Matter, che si batte per l’uguaglianza di diritti 
ed il rispetto per la comunità afro-americana, troppo 
spesso vittima della violenza della polizia, che in molti 
casi ha addirittura portato a vari decessi (oltre a quello di 
Floyd, si contano molte altre uccisioni a colpi di arma di 
fuoco arrivate dopo dei semplici fermi). L’indignazione è 
stata accompagnata da grande paura, data da una 
condivisa sensazione di mancata protezione da parte di 
chi dovrebbe proteggere le persone e garantire la 
sicurezza. Il mondo dello sport ha risposto in maniera 
molto forte a questi eventi, per primi i giocatori di 
pallacanestro della NBA, che hanno autonomamente 
deciso di non scendere sul parquet nelle ore seguenti 
all’omicidio di Floyd, boicottando il loro stesso 
campionato in segno di protesta. Altri personaggi 
influenti di varie discipline hanno preso una posizione 
forte, mostrando così come situazioni del genere abbiano 
una ricaduta forte sulla psicologia delle comunità e 
lanciando un segnale: non vogliamo vivere nella paura, 
siamo disposti a fermarci e a farci sentire affinché tutto 

ciò non continui a succedere.  
Nel proseguo del 2020, l'organizzazione si è strutturata 
grazie all’adesione di molti artisti, attori e sportivi di fama 
mondiale. L’acronimo è presto diventato uno dei più 
conosciuti al mondo. Anche nel campionato di calcio 
Inglese, ovvero la Premier League, massima serie dove le 
squadre hanno la possibilità di competere, si sono potute 
vedere manifestazioni e gesti a supporto del movimento 
Black Lives Matter. Il gesto simbolico di questo 
movimento consiste nell’inginocchiarsi prima che le 
partite abbiano inizio, così da rendere omaggio alle 
numerose vittime. La protesta prosegue tutt’ora e questo 
genere di gesti è riconducibile alla rivendicazione dei pari 
diritti civili e dell’eguaglianza nei confronti degli afro-
americani. Al momento, però, la portata del fenomeno è 
molto più grande, tanto da essere sentito in modo forte da 
qualsiasi persona di colore. 
Dopo 10 mesi di protesta continua, a Selhurst Park 
(stadio della squadra Crystal Palace) il direttore di gara 
Simon Hooper da il via al minuto di silenzio. Durante il 
momento di raccoglimento i giocatori dovrebbero 
inginocchiarsi così da rendere omaggi alle vittime dei 
soprusi.. L’esterno sinistro proveniente dalla Costa 
d’Avorio ha sempre reso omaggio al movimento, 
scrivendo messaggi tramite i vari social media, come 
Instagram. Inoltre al suo ritorno in campo nel Giugno del 
2020 ha celebrato la rete realizzata inginocchiandosi con 
il pungo all’aria, riferendosi ovviamente a BLM. Questo 
però è servito fino ad un certo punto. Infatti, il numero 11 
della squadra Londinese, è il primo a distaccarsi da certe 
pratiche. Come giustificato da lui, passata l’ondata 
emotiva che ha preso forma soprattutto nello sport, 
inginocchiarsi ha perso il suo significato. Le parole di 
Zaha nel post-partita hanno sorpreso tutti. "Secondo me 
inginocchiarmi è degradante, perché i miei genitori mi hanno 
sempre detto di essere orgoglioso di essere nero. Dovremmo 
rimanere in piedi, non inginocchiarci. È una cosa che facciamo 
sempre prima delle partite, ma la facciamo così, giusto per 
farla, e per me non è sufficiente.”

Edoardo Crea  
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Fonte immagine: https://www.goal.com/it/notizie/zaha-rifiuta-di-
inginocchiarsi-e-il-primo-giocatore-in/14q2iq9lq5foi14pumz62wqfre 
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Il golf club si inventa 
un nuovo caddie
Una capra al servizio dei golfisti 

Nello sport di precisione 
più importante del mondo 
spesso vicino ai giocatori si 
possono ritrovare figure che 
per il praticante sono molto 
importanti più di quanto 
sembri dall’esterno e che 
spesso possono essere 
decisive al termine di una 
partita. Normalmente nello 
sport di origini olandesi 
questa figura è chiamata 
c a d d i e , i n i t a l i a n o 
portabastoni, e il suo ruolo 
principale è di portare la sacca con i ferri del giocatore. Il 
caddie fornisce anche consigli sulla strategia di gioco da 
seguire e un importante supporto morale che per il 
giocatore non è per nulla scontato ai fini della riuscita 
della prestazione desiderata. Negli ultimi anni i caddie 
sono diventati sempre più importanti tanto da ricevere 
importanti somme di denaro e da giocare un ruolo 
importante nel golf tanto che alcuni giocatori prima di 
diventare famosi golfisti erano prima caddie. Però, vista 
l’espansione di questo sport soprattutto negli Stati Uniti si 
è dovuta trovare una soluzione agli originali caddie. 
Infatti, per mancanza di ragazzi pronti, un golf club ha 
rimediato con l’assunzione di capre per il lavoro di caddie. 
Questo succede in Oregon, nell’ovest degli Stati Uniti, 
dove il Retreat & Links at Silvies Valley Ranch di Seneca 
si sta preparando ad aprire un golf club molto particolare 
con un percorso tutto inedito (chiamato “McVeigh’s 
Gauntlet”) pronto ad aprire per la fine dell’anno per via 
dell’attuale addestramento delle capre con lo scopo di 
addestrarle a fare da caddy per i golfisti che si metteranno 
alla prova sul nuovo campo. Queste capre non sono per 

niente da sottovalutare, infatti secondo il proprietario del 
campo indosseranno speciali imbragature che gli 
permetteranno di portare zaini, mazze, magliette, palline e 
persino bevande. Ovviamente tutto secondo il rispetto 
degli animali, perciò i pesi saranno alla portata delle capre 

e le stesse saranno trattate 
con le eventuali precauzioni 
in caso di infortuni o di 
malattie. Per questo motivo 
ci saranno dei controlli 
prima dell’apertura voluti 
tanto dagli ambientalisti 
della zona che il capo del 
club e resort ha accettato. 
Lui stesso si è esposto 
pubblicamente a specificare 
quanto questa iniziativa sia 
importante per il golf, 
d i c h i a r a n d o : “ S t i a m o 
portando l ’esperienza del golf 
a Silvies Valley Ranch ad un 

n u o v o l i v e l l o , a b b i a m o 
sviluppato un programma di addestramento caddie senza 
precedenti per garantire che l ’inaugurazione di The Gauntlet 
si potrà tenere quest’estate. Stiamo davvero ridefinendo le 
attività delle capre e del golf al ranch. Potete immaginare ad 
un altro campo in cui i caddy sono letteralmente nati, cresciuti 
e istruiti completamente nella proprietà? Ti daremo un caddie 
che conosce davvero il percorso e non ti darà nessun cattivo 
consiglio – e lavorano per noccioline!”  
Sicuramente questa sarà una piccola rivoluzione per 
quanto riguarda il golf e chissà che magari si possa 
estendere anche fuori dello stato dell’Oregon e arrivare in 
Europa. Un’iniziativa sicuramente fuori dalle righe che 
divertirà molte persone e renderà anche il golf un po’ più 
d iverso e sper iamo mig l iore ne l le ca tegor ie 
dilettantistiche e nelle partite tra amici.   
Proprio per una di queste partite è stata utilizzata la 
prima capra, Bruce, che per l’inaugurazione di un servizio 
simile ha portato 6 birre per i giocatori ai quali vengono 
fornite alcune noccioline per ripagare la capra delle 
indicazione del percorso. Secondo il capo la ricompensa è 

molto importante per evitare problemi con il carattere 
delle capre del quale erano già stati avvisati dagli 
ambientalisti che si sono gettati fin da subito contro 
questa idea anche per salvaguardare i giocatori e la 
loro salute. Per il momento il campo è preparato con 
sette buche e con 4 capre caddie che aumenteranno 
già dopo sei mesi dall’apertura. 
Dunque con un resort immenso e ricco di servizi si 
potrà godere anche un’esperienza fuori dal comune 
anche per chi non gioca a golf. Gli Stati Uniti sono 
pronti a questa apertura, speriamo che anche l’Italia 
si inventi qualcosa di simile per cambiare la visione di 
un sport e di renderlo, perché no, più divertente.  

Gabriel Carniel
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Già visto 
I misteri della mente sono tanti, il 
déjà vu è uno di questi. È possibile 
che sia davvero un errore del 
sistema alla Matrix?  

Déjà vu è un termine francese che 
significa ‘già visto ’, infatti consiste 
nella sensazione di rivivere una 
particolare situazione già vissuta nel 
passato, pur sapendo che ciò non 
corrisponde al la realtà. Tale 
esperienza è capitata a ciascuno 
almeno una volta nella vita e nella 
maggior parte di queste si rimane 
profondamente turbati. 
Forse si può comprendere qualcosa 
in più del fenomeno tenendo ben 
presente la funzione della nostra 
memoria. Al contrario di un computer, infatti, la stessa 
registra dei data analogici e lo fa in modo sintetico, 
ridondante ed imperfetto. I ricordi più vecchi lentamente 
tendono a scomparire passando man mano in secondo 
piano, a meno che qualcuno non ci ripenso per qualche 
motivo specifico. Questo non significa totale rimozione 
quindi, in un certo senso, determinati ricordi rimangono 
“sepolti” nella nostra testa, tanto da poter essere rievocati 
in situazioni particolari, grazie a degli stimoli esterni. 
Le teorie sviluppate negli anni per tentare di spiegarlo 

sono numerose e variano dalle originali 
ma assurde congetture sul paranormale, 
che comprendono ricordi di vite passate oppure 
premonizioni, fino alla razionalità delle ipotesi degli 
scienziati. Si tratta però di un fenomeno per il quale 
tutt’oggi non esiste alcuna spiegazione scientificamente 
valida. 
Una possibilità è stata esposta nel 2016 dai ricercatori 
della ST. Andrews University (Scozia), che hanno 
descritto in una conferenza sulla memoria le tac di 
persone che hanno sperimentato una sensazione di déjà 

vu. Dopo aver indotti i 21 
volontari ad una percezione 
di déjà vu, hanno effettuato 
una risonanza magnetica ai 
l o r o c e r v e l l i c h e h a 
dimostrato che le aree 
coinvolte nella memoria, 
come l’ippocampo, non 
sono entrate in giovo nel 
fenomeno. Al contrario, 
sono state attivate le aree 
frontali del cervello, che 
svolgono un ruolo nel 
p ro c e s s o d e c i s i on a l e . 
Un’ipotesi è che le regioni 
frontali della corteccia 

controllano i ricordi e inviano segnali in caso di errore 
quando c’è un conflitto tra l’esperienza vissuta e ciò che 
crediamo di aver già vissuto. La sensazione di déjà vu 
sarebbe un segno che il sistema di verifica della memoria 
funziona bene rappresentando quindi un’indicazione di 
salute del cervello. L’ipotesi si sposa alla perfezione con 
ciò che è già riconosciuto: lo stesso si presenta spesso nei 
giovani, in situazioni di affaticamento o di stress. Di 
conseguenza è meno frequente tra le persone anziane, la 
cui memoria è in fase calante. Probabilmente il sistema di 
check con il tempo peggiora e si è meno capaci di 
identificare un ricordo sbagliato. 
Un dubbio ancora irrisolto è perché non tutti 
sperimentano il déjà vu. Si manifesta infatti in circa l’80% 
della popolazione. Una teoria è che la loro capacità di 
immagazzinare ricordi è più efficiente, pertanto il cervello 
non sente la necessità di eseguire un controllo. Inoltre 
rimane un enigma se questo evento sia positivo o negativo 
per l’essere umano, ma ciò lascia spazio a studi ancora più 
approfonditi nei quali rivelare la misteriosa natura di 
questo bizzarro fenomeno. 

Anna Gomirato 
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IL MONDO DEL PARANORMALE

Fonte immagine: salutelab.it 

http://salutelab.it
http://salutelab.it


Le illusioni ottiche 
Il nostro cervello può ingannare i 
nostri occhi? 

Nel Medioevo le illusioni ottiche venivano considerate 
stregoneria e chiunque ne creasse qualcuna veniva 
addirittura incolpato e processato. Queste, invece, sono un 
particolare fenomeno per il quale il nostro cervello 
percepisce un’immagine in modo distorto oppure diverso 
da come può apparire nella realtà. Solo con una 
spiegazione si possono comprendere, proprio come un 
trucco di magia! Le illusioni ottiche in ambito scientifico 
sono tutto ciò che riesce ad ingannare i nostri occhi, 
creando un qualcosa di inesistente oppure facendo 
ricevere informazioni errate dall’occhio. La visione di una 
immagine non è, infatti, determinata solo dalla vista ma 
necessita della sua elaborazione da parte del cervello. 
Esistono molti tipi di illusioni ottiche e le principali 
vengono classificate in letterali, fisiologiche e cognitive. 
Le illusioni letterali sono le più comuni, fanno percepire 
le immagini presenti nella realtà in modo diverso. Ad 
esempio, l’immagine che si osserva potrebbe essere 
sempre la stessa ma la percezione che ne hanno due 
persone diverse osservandola potrebbe non essere uguale. 
Un esempio è dato dal disegno qui riportato nel quale si 
potrebbero vedere sia un’anatra che un coniglio, ma quale 
animale è realmente rappresentato in questa figura? Solo 
la nostra mente può svelarlo.  

Un secondo tipo di illusioni è rappresentato da quelle 
fisiologiche, che sono dei veri e propri tranelli per il 
nostro cervello, che viene tratto in inganno da alcune 
caratteristiche delle immagini quali la luminosità, il colore 
e l’inclinazione. Questi fattori combinati determinano 
un’elaborazione dell’immagine da parte del nostro cervello 
che risulta essere errata e porta a vedere cose che in realtà 
non ci sono. L’esempio rappresentato dall’immagine 

geometrica, per quanto possa apparire particolare e 
bizzarra, dimostra che un’immagine statica può invece 
apparire in movimento a chi la osserva. 

  
Un ulteriore importante gruppo di illusioni è 
rappresentato da quelle cognitive che si verificano quando 
il cervello pone delle diverse ipotesi sull’immagine 
rappresentata, richiedendo al cervello un esercizio di tipo 
cognitivo. 

Nell’immagine in bianco 
e nero, a seconda d i c h i l a 
osserva, è possibile v e d e r e o u n 
calice oppure due persone che si 
g u a r d a n o . I m p o r t a n t e è 
saper distinguere le illusioni cognitive 
da quelle letterali: nelle c o g n i t i v e i l 
cervello si pone delle q u e s t i o n i e s i 
i m p e g n a i n u n ragionamento per 
c e r c a r e d i comprendere cosa 
p u ò e s s e r e 

rappresentato, mentre nelle illusioni letterali, invece, il 
cervello è certo di ciò che vede nell’immagine ma se viene 
offerta una diversa prospettiva di interpretazione è pronto 
a modificare e riconoscerla.  
Le illusioni fanno parte del nostro mondo anche nella 
quotidianità e la scienza ci aiuta a comprendere questo 
fenomeno che può risultare anche un divertimento che 
stupisce con le sue varie forme magiche e strabilianti.  

Giovanni Barcati

Sette e cinquantacinque  20

Esempio di illusione ottica fisiologica, che appare in 
movimento.

Esempio di illusione ottica letterale. Fonte immagine: 
diregiovani.it

http://diregiovani.it
http://diregiovani.it


Il mostro del lago 
di Loch Ness 
Uno dei misteri più famosi ed 
intriganti. 
 
Il lago di Loch Ness in Scozia, lungo 37 chilometri 
e profondo 240 metri, gode al giorno d’oggi di una 
grandissima fama grazie alle leggende legate a 
Nessie, la creatura delle acque che da molti decenni 
alimenta la fantasia di scrittori, turisti e 
appassionati di misteri. Si dice che questa creatura 
assomigli ad un grande lucertolone che vaga nelle 
acque del lago profondo e avvolto quasi sempre 
dalla nebbia. Nel corso degli anni sono stati 
innumerevoli gli avvistamenti e le ricerche 
scientifiche su questa creatura. 
Il 14 aprile 1933, una coppia raccontò di aver 
avvistato un’incredibile creatura nel lago, grande tra 
i quattro e i cinque metri. Un mese dopo, un 
guardiano delle acque del lago riferì di aver visto 
emergere dall’acqua un essere dal lunghissimo collo. Nel 
novembre dello stesso anno, Hugh Gray divenne celebre 
per essere stato la prima persona a scattare una foto di 
Nessie, anche se molti ritengono che si trattasse di un 
cigno in controluce. Ciò che realmente egli vide, però, 
resta un mistero perché il negativo originale andò perduto. 
Anche Tony Doc Shiels, mentre stava osservando il lago, 
vide affiorare un lungo collo. Scattò le foto e descrisse il 
mostro: era di un colore tra il verde e il marrone, con la 
pancia più chiara e la pelle liscia e lucida. Le due foto 

sono state ritenute false da molte persone, ma egli ne 
sostenne sempre l’autenticità. Alcuni fra coloro che 
sostengono che la meravigliosa creatura esista, ipotizzano 
che Nessie possa essere l’evoluzione di animali comuni, 
come foche dal collo lungo o anguille giganti. Più 
recentemente, nel 2011, venne usato il sonar per 
ispezionare le acque del lago di Loch Ness, ma la presenza 
del grande mostro non fu percepita.  

Nel febbraio 2020, una 
tempesta ha portato uno 
scheletro di una creatura 
marina sulla costa di una 
s p i a g g i a a c i r c a 2 0 0 
chilometri da Loch Ness. 
Alcuni hanno associato la 
misteriosa creatura a Nessie 
ma molti biologi marini 
affermano di non poter 
ancora identificarne i resti. 
Che il mostro di Loch 
Ness esista veramente 
rimane ancora un grande 
mistero irrisolto ma ciò 
continua ancora oggi a 
rendere il lago un posto 
intrigante e misterioso.  

Matteo De’ Longhi
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       Fonte immagine: earth.google.com 

La famosa foto di Hugh Gray che, ipoteticamente, ritrae Nessie. Fonte 
immagine: wikipedia.com (“Mostro di Loch Ness”)

http://earth.google.com
http://wikipedia.com
http://wikipedia.com
http://earth.google.com
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Freddura 
s. f. (derivato di freddo) 2. Motto spiritoso, o che tale vuole essere, consistente per lo più in un gioco 
di parole o in un doppio senso.  

- I carabinieri che giocano in borsa sono molto abbronzati; hanno loro detto che per conoscere meglio le 
quotazioni in borsa, devono prendere "Il sole 24 ore". 

- Perché le tende piangono? Perché sono da sole. 

- La supposta al missile: "Per fortuna che tu vai in cielo.." 

- Ma gli essere monocellulari, hanno due telefoni? 

- Perché il pomodoro non riesce a dormire nell’orto? Perché l’insalata russa 

- A causa della crisi, un italiano su tre rinuncia al dentista. Viviamo in 
condizioni pre-carie 

- Cosa mangia un cannibale per colazione? “Te” e biscotti 

- Dove dormono i pagliacci? Nelle circostanze 

- Ma perché saliamo le scale e non zuccheriamo gli ascensori? 

- Ma quando un vegano muore, si reincarna o si reinverdura? 
 
-Il deserto del Sahara è in Africa. Su questo non ci piove 

-Chiude una fabbrica di carta igienica: andava a rotoli 

- Il mio commercialista oggi era molto triste. È partita Iva. 

- In un negozio: “Vorrei una camicia” 
“La taglia?” 
“No, la porto via intera” 

- Sono molto contento di essere qui. Come disse uno dei 
nipotini di Paperone. 

- Il muto dice al sordo: “Il cieco ci sta spiando” 

- La vita ha sicuramente qualcosa di fantastico in serbo per 
me. Il problema è uno solo: chi lo capisce il serbo? 

- “Non c’è scampo”. Come disse il pescivendolo che aveva 
venduto tutto. 

- In un bosco: “Scusi, ha visto il millepiedi?” 
“Sì, è uscito a fare duemila passi 
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Meme 
s. m. I memi digitali sono contenuti virali in grado di monopolizzare l’attenzione degli utenti sul 
web. Un video, un disegno, una foto diventa meme (termine coniato nel 1976 dal biologo Richard 
Dawkins ne Il gene egoista per indicare un’entità di informazione replicabile) quando la sua 
«replicabilità», che dipende dalla capacità di suscitare un’emozione, è massima. (Federica Colonna, 
Corriere, 18 dicembre 2011, La Lettura, p. 9) • Un "meme", nel gergo della Rete, un "miim" nella 
pronuncia inglese, diffuso attraverso i meccanismi delle nuove tecnologie e dei nuovi prodotti, 
hashtag, Facebook, blog, email, YouTube, usato a volte per fare pubblicità commerciale. Chiunque 
può entrarvi e uscirne, anche lasciando un messaggio, un suggerimento, una spiata nella cassetta 
postale […] (Vittorio Zucconi, Repubblica, 6 marzo 2012, Prima Pagina). 
Dall'ingl. meme, a sua volta ricavato dal greco mímēma 'imitazione'.  
Da Dizionario Treccani
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Barzellette, colmi e 
vignette 
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SCUOLA: 

- La maestra dice a un alunno: “Il tuo tema intitolato ‘Il 
mio cane è uguale a quello di tuo fratello, l’hai copiato?” 
E lui: “No maestra, è che abbiamo lo stesso cane!” 

- Un alunno chiede alla maestra: “Maestra, posso essere 
punito per qualcosa che non ho fatto?”. E la maestra: 
“Certo che no! Perché me lo chiedi?”. Allora l’alunno 
risponde: “Perché non ho fatto i compiti!”. 

- Un millepiedi a un altro millepiedi: “Come va tuo figlio a scuola?”. E l’altro: “Mah, mi sembra che la prenda un po’ 
sottogamba, sottogamba, sottogamba…”. 

- La maestra all’alunno: “Perché hai scritto il tuo tema con una calligrafia così minuscola?”, e lui: “Speravo,, che gli errori 
si vedessero di meno. 

- La maestra all’alunno: “Dimmi il nome di un rettile”. 
E lui: “Un coccodrillo”. 
La maestra: “Bravo, ed ora dimmi il nome di un altro rettile”. 
E l’alunno: “Un’altro coccodrillo!” 

ANIMALI: 

- Un’anatra incontra un cane al parco: «Oggi fa davvero un 
freddo cane» gli dice.  
«Non dirmelo», le risponde, «Io ho la pelle d’oca!». 

- Qual è il colmo per una giraffa? Essere nei guai fino al 
collo! 

- Cosa fanno otto cani in mare? Un canotto! 

- Una tartaruga sbatte la testa ed esclama: “speriamo non mi si formi il bernoccolo altrimenti dovrò a passare 
la notte fuori casa!” 

- Una mucca dice ad un’altra mucca: “cos’hai?” 
E l’altra: “sono preoccupata per il morbo della mecca pazza…e tu? 
Non sei preoccupata?” 
“Io? No, tanto sono un cavallo” 

-Un signore disperato si confida con un amico: “non riesco più a 
trovare il mio cane?” 
“Hai provato a scrivere un annuncio?” 
“No, ma sarebbe inutile: il mio cane non sa leggere?” 

- Come si chiama un cane husky non particolarmente bello? Un 
husky-fezza… 

 



Vignette offerte da Sio 
(Simone Albrigi), altro 
materiale disponibile e 
visionabile nelle sue pagine 
social. 
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- Qual è l’auto preferita dai pinguini? La Polo 

- Qual è il colmo per una disoccupata? Chiamarsi Assunta. 

- Qual è il colmo per un eschimese? Prendere delle decisioni a 
caldo. 

- Qual è il colmo per un gorilla? Entrare nel Guinness dei 
Primati. 

- Qual è il colmo per un’aquila reale? Essere… finta.  
- Qual è il colmo per una gallina? Avere la pelle d’oca! 

- Qual è il colmo per un cosmonauta? Avere gli occhi fuori dalle 
orbite. 

- Qual è il colmo per un fotografo? Mettere a fuoco un 
ghiacciaio. 

- Qual è il colmo per due divorziati americani? Essere… stati 
uniti. 

- Qual è il colmo per un diavolo? Avere una vita d’inferno. 

- Qual è il colmo per un cane? Avere una bella gatta da pelare. 

Sezione a cura di Gabriel Carniel, Matteo De’ Longhi, Domenico Rizzo e Niccolò Selmin



Il crucipuzzle 
Prova a trovare tutte le parole sulla destra 
all’interno del crucipuzzle! 

Il labirinto 
 

Sette e cinquantacinque  27

L’ENIGMISTICA DELLE SETTE E CINQUANTACINQUE



Il sudoku delle Sette e 
cinquantacinque 
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Esiste una sola regola per giocare a Sudoku: 
bisogna riempire la scacchiera in modo tale 
che ogni riga, ogni colonna e ogni riquadro 

contengano i numeri dall'1 al 9. La 
condizione è che nessuna riga, nessuna 

colonna o riquadro presentino due volte lo 
stesso numero. Buon divertimento!



Polpette con formiche 
verdi 

Tempo di Preparazione: 25 minuti 
Tempo di Cottura: 5 minuti 
Tempo Totale: 30 minuti 
Porzioni: 4 persone 

INGREDIENTI 
- 250 gr di lenticchie lesse 
- 1 uovo 
- 4 cucchiai di 
pangrattato  
- 4 cucchiai di grana 
grattugiato 
- 50 gr di formiche 
verdi essiccate 
- Q.B. sale 
- Q.B. pepe 
- Q.B. noce moscata 
- Q.B. olio di oliva 
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CUCINA E INSETTI…UN MIX GUSTOSO?

PREPARAZIONE 
- Mettere tutti gli ingredienti insieme  
- Creare un impasto compatto  
- Inserirlo nel frigo per 20 min 
- Creare delle palline con l’impasto, ca.10 
- Soffriggerle in padella con l’olio per alcuni minuti sia da una parte 
che dall’altra 
- Quando si vede che sono ben cotte, appoggiarle su della carta 
assorbente per farle asciugare 
- Servirle ancora calde 

Tortillas con chapulines e salsa guacamole 
 
STORIA 
I chapulines sono un tipo di cavallette risalenti alle culture indigene del centro America, usate 
per consumo alimentare da prima della conquista spagnola dell’attuale Messico, nella prima 
metà del XVI secolo. Le cavallette sono raccolte solo in determinati periodi dell’anno, e dopo 
essere state pulite e lavate, vengono tostate e condite con aglio, succo di lime, peperoncino e 
sale, dando un sapore amaro, piccante e salato al prodotto finito. Una regione del Messico, 
dove sono ampiamente consumate è lo stato di Oaxaca, in cui sono vendute come snack in 
eventi sportivi, locali e a persone in cerca di cibi particolari.  



Sezione a cura di Anna Gomirato e Veronica Zaniol 
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INGREDIENTI 
- Una scodella cavallette, 

- Un cucchiaio di Olio di oliva, 
- Tortillas, 
- Aglio tagliato a cubetti. 
- Per la salsa guacamole: 
   2 avocado 
   Aglio 
   Peperoncino verde fresco piccante,  
   Una cipolla, 
   Lime, 
   2 pomodori, 
   Olio di oliva,  
   Pepe. 

PREPARAZIONE 

 
Iniziando si puliscono le cavallette, si mettono in un sacchetto di plastica vive per un giorno per depurarle, poi 
si mettono in acqua con lime e si lasciano riposare per 8 ore. Dopo aver fatto questo passaggio in una pentola, 
scaldare l’olio d’oliva e il pepe, aggiungere la cipolla affettata a fette e aglio e lasciare rosolare a fuoco lento per 
10-15 minuti.  
Per il guacamole basta ricavare la polpa dagli avocado e schiacciarla con un pestello o una forchetta fino ad 
ottenere una poltiglia cremosa. Tritare finemente l'aglio, la cipolla e il peperoncino. Il prossimo passo sono i 

pomodori, togliere i semi e tagliare a piccoli dadini. 
Aggiungere tutti questi ingredienti alla poltiglia di 
avocado. Lavare il lime, grattugiare la scorza e 
spremere il succo per poi aggiungere il tutto al 
composto. Infine inserire sale e pepe. Mescolare 
bene, per poi lasciare riposare almeno 30 minuti.  

Per fare le tortillas di mais, usate farina di grano 
tenero, impastare e modellarle in palline che 
verranno poi schiacciate con una pressa ottenendo 
un impasto molto sottile. Scaldare una padella e 
aggiungere l'olio.  

Infine impiattare e servire il tutto.  
Fonti:  
https://www.insettidamangiare.com/2015/03/ricetta-tortillas-con-chapulines-e.html   
https://ediblehouston.ediblecommunities.com/recipes/chapulines-tacos   
https://www.sinembargo.mx/17-07-2019/3614594   

https://www.insettidamangiare.com/2015/03/ricetta-tortillas-con-chapulines-e.html
https://ediblehouston.ediblecommunities.com/recipes/chapulines-tacos
https://www.sinembargo.mx/17-07-2019/3614594
https://www.insettidamangiare.com/2015/03/ricetta-tortillas-con-chapulines-e.html
https://ediblehouston.ediblecommunities.com/recipes/chapulines-tacos
https://www.sinembargo.mx/17-07-2019/3614594


Welcome to 
Chicago! 
TRA CRIMINE, VISIONE E FORZA DI 
RIALZARSI 
Una metropoli Americana dalle grandi capacità 
turistiche, e non solo, offre un'esperienza di forte 
radicamento.  
Un mondo innovativo che riesce a mantenere viva la 
propria storia. Una città che ha vissuto momenti 
deprimenti; tuttavia, è sempre riuscita a rialzarsi.                                  
Per le strade si aggiravano criminali di livello 
internazionale. Al Capone, uno dei più pericolosi 
malavitosi, dirigeva la Mafia in America. Nella stessa 
epoca emerge tale  John Dillinger, uno dei più grandi 
rapinatori di banche di sempre. Tale criminalità ha 
costretto la città a vivere momenti bui. Con l’aiuto delle 
forze dell’ordine i cittadini presero coscienza della 
necessità di collaborare con tali forze a combattere la 
criminalità. Ciò ha reso possibile la rinascita della 
metropoli, creando un’atmosfera di innovazione. Non a 
caso i grattacieli più alti e innovativi d’America sono 
situati a Chicago, il che rende la sua bellezza invidiabile 
nel mondo. Oltre all’architettura della città, pilastri 
dell’industria Americana provengono da Chicago, una su 
tutte: la Ford Motor Company, che ha rivoluzionato il 
modo di vivere delle persone. 

COME ARRIVARE E QUANDO ANDARE 
Il metodo più economico e veloce per raggiungere 
Chicago dall’Italia è l’aereo. I voli comportano quasi 
sempre scali a causa della lunghezza del viaggio. L’unica 
tratta dove il volo risulta diretto parte dall’aeroporto 
Internazionale Malpensa (Milano) per poi giungere a 
destinazione all'aeroporto di Midway (Chicago). Tuttavia, 
è difficile prenotare un posto su tale tratta, causa la 
massiccia richiesta degli utenti nazionali e internazionali. 
La partenza da Marco Polo (Venezia) ha come scalo 
Parigi, per poi volare verso la destinazione desiderata. 
Non appena arrivati, i metodi per raggiungere la città 
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www.chiagolonelyplanety.com Chicago vista dall’alto. 

http://www.chiagolonelyplanety.com
http://www.chiagolonelyplanety.com


sono i più scontati: taxi, metropolitana, oppure uno 
shuttle che collega l'aeroporto al centro città. 

La città è anche nota come Windy City, ovvero, città del 
vento. Da questo soprannome si può facilmente dedurre 
che non è di certo una città afosa e umida. Il periodo 
meno consigliato per andare a Chicago è tra inizio 
novembre e fine febbraio, 
per via delle temperature 
g e l i d e c h e p o s s o n o 
raggiungere anche gli zero 
gradi centigradi. Per 
quanto riguarda il clima, il 
per iodo migliore per 
andare a Chicago si 
manifesta tra i mesi tra 
maggio e agosto, dove le 
temperature raggiungono 
raramente i trenta gradi e 
le precipitazioni sono rare. 
In tale periodo, il vento 
permette di trascorrere la 
giornata in pantaloncini; 
tuttavia, è consigliato di 
portare con sé sempre indumenti pesanti. La sera è 
consigliabile coprirsi con tali indumenti.   

COSA VEDERE 
Giungiamo quindi ai luoghi da visitare. L’atmosfera di 
questa città li rende tutti molto attraenti. 

●  Il lago di Chicago, che collega tre città Americane. 
Sembra una meta banale, tuttavia esso è da molti 

considerato come mare. Lungo tutto il lago c’è una pista 
ciclabile, dove, al termine di essa, è possibile ammirare 
uno degli skyline più belli di tutta l’America.  

● Il Millennium Park, famoso per il fagiolo gigante, è una 
costruzione enorme che crea illusioni ottiche. Infatti, è 

u n o d e i l u o g h i 
preferiti dai turisti, 
d o v e p o t e r 
i m m o r t a l a r e 
m o m e n t i d i 
grande emozione.   

●  Il Navy Pier, un 
t r a g h e t t o c h e 
concretizza una 
traversata nel bel 
mezzo della città. 
Il percorso sarà 
u n a f a s e 
memorabile per i 
t u r i s t i , p e r c h é 
l ’ i m b a r c a z i o n e 

navigherà sotto alla Willis Tower e alla Trump Tower, due 
dei grattacieli più alti d’America. 

● Infine, la Willis Tower, che offre la possibilità di 
fotografare Chicago dall’alto. inoltre, a più di cento 
metri d’altezza, è possibile ammirare anche l'aeroporto 
di Chicago situato a decine di chilometri lontano dalla 
città.  

 Edoardo Crea 
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San 
Pietroburgo, 
una meta 
assolutamente 
da non 
perdere! 
 
Uno dei più grandi centri economici, 
culturali e scientifici della Russia, 
dell’Europa e di tutto il mondo: questa 
è san Pietroburgo. Nel corso della sua 
storia la cosiddetta “Venezia del Nord” 
ha mutato il suo nome per ben tre 
v o l t e : d a S a n P i e t r o b u r g o a 
Pietrogrado, poi diventa Leningrado per tornare infine a 
chiamarsi San Pietroburgo. I grandiosi regimi 
architettonici, le regge sorprendenti, gli splendidi parchi, i 
musei unici nel loro genere: tutto questo attira e 
appassiona intensamente tutti i turisti provenienti da ogni 
parte del pianeta. La città sa ben vestirsi di un’immagine 
favolosa, misteriosa e splendente, 
c a r i c a d i c o l o r i c h i a r i , 
soprattutto di sera, quando il 
fiume Neva e i suoi canali che 
la attraversano regalano il 
riflesso dei palazzi e dei musei 
che ne fanno una delle città più 
affascinanti al mondo. 

UNA CAPITALE 
CULTURALE 
La città di San Pietro fu 
c o s t r u i t a n e l 1 7 0 3 
dall’imperatore Pietro il Grande come una “finestra 
sull’Occidente”. Oggi emerge una meravigliosa città che 
rispecchia unione tra culture e abitudini russe ed europee. 
San Pietroburgo è chiamata in vari modi, tra i quali anche 
la capitale del Nord, la Città di Pietro, la città delle notti 

bianche e la città sulla Neva. “Capitale culturale” è forse il 
suo nome più popolare. Nonostante sia una città 
abbastanza “giovane”, è riuscita in breve tempo a 
trasformarsi in un vero e proprio patrimonio della cultura 
mondiale: a San Pietroburgo si trovano più di 250 musei. 
Nelle migliori gallerie di questa metropoli sono esposti 
veri capolavori di tutti i tipi, perché San Pietroburgo non 

è solo l’Ermitage. Nella 
capitale del Nord ci sono 
molti musei straordinari e 
interessanti: da quelli 
ded i c a t i ad un so lo 
o g g e t t o a i p r o g e t t i 
interattivi che catturano la 
fantasia. 

EVENTI CELEBRI 
Di grande popolarità sono 
i c e n t r i c r e a t i v i d i 
gioventù moderni, nei 

quali si svolgono dei meeting con personalità famose, 
efficaci lezioni, presentazioni favolose e inoltre concerti 
dal vivo. Per tutti quelli che amano una serata più “allegra 
e festaiola”, andranno bene le vie come Ulitsa 
Rubinshteina, Ulitsa Kazanskaya e Konyushennaya 
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Ploshad. Parecchi bar, ristoranti e discoteche per 
qualsiasi gusto sono situati in questi spazi. Nella città 
delle notti bianche ogni anno si svolgono più di 300 
eventi, sia all’aria aperta che sui palcoscenici: giusto per 
fare un esempio la “Maslennitsa” (la “Settimana Grassa”). 
Insomma, la città di San Pietroburgo offre eventi per 
qualsiasi gusto e tasca. A proposito di gusto, anche il 
palato vuole il suo contributo: alcune tavole calde della 
cucina tradizionale russa propongono le specialità tipiche 
come borsch, schi (entrambe squisite minestre russe), 
insalata Russa, vareniki e tanto altro! Non scordiamoci 
dello shopping: il centro storico è pieno di negozi, anche 
di quelli con souvenir, specialmente con le classiche 
Matrioske.  

MUOVERSI CON OGNI MEZZO 
Essendo una grande città moderna, San Pietroburgo 
ha un’installazione di trasporto avanzata: vi si 
trovano cinque stazioni ferroviarie e un’autostazione 
internazionale, un aeroporto internazionale 
“Pulkovo” e il porto “Morskoy Fasad”. In aggiunta, 
nella città esiste una grande rete di mezzi di 
trasporto pubblici come stazioni di metropolitana, 
tram, bus e filobus. Ci sono anche diversi mezzi di 
trasporto commerciali e taxi civili. Un vasto classico 
giro panoramico che offre una visione d’insieme per 
godere dei vari emblemi della città include il molo 
delle antiche sfingi egizie, la punta dell’isola 
Vasilievskij, la Fortezza dei Santi Pietro e Paolo con 

l’omonima cattedrale, 
l’incrociatore Aurora, il 
Campo di Marte, il 
Castello di San Michele, 
la Chiesa del Salvatore 
sul Sangue Versato, il 
Corso Nevskij, la piazza 
e l a C a t t e d r a l e d i 
Sant’Isacco. Imperdibile, 
poi, il giro in battello sui 
fiumi e canali di San 
Pietroburgo: uno dei 
sogni dell’ imperatore 
Pietro il Grande era 
p r o p r i o c h e o g n i 
cittadino della città 
(“sanpietroburghese”) 
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Gli squisiti vareniki. Le tradizionali matrioske, simbolo della Russia nel 
mondo.

La fortezza dei Santi Pietro e Paolo con l’omonima cattedrale.



avesse la propria barca... Durante il tour in battello si 
potranno conoscere sia i canali interni che il grande 
fiume Neva, ma anche i ponti piccoli e antichi intrisi 
di leggende. Un esempio? Il Ponte dei Baci, 
soprannominato così perchè tutti gli innamorati della 
città credono che un bacio sotto questo ponte li 
“unisca” per sempre.

DA VEDERE 
Il museo più visitato da tutti dopo l’Ermitage è il Palazzo 
di Caterina, il quale è conosciuto in tutto il mondo per la 
sua Camera d’Ambra e per l’Infilata 
delle Sale di Gala, la cosiddetta 
“Infilata d’Oro”, entrambe realizzate 
dall’architetto Francesco Bartolomeo 
Rastrelli. Il giardino italiano, il parco 
inglese con relativi padiglioni, il 
laghetto artificiale, le statue e i 
ponticelli formano in unione con il 
Palazzo di Caterina stesso, il 
pittoresco complesso museale che a 
suo tempo fu la residenza estiva 
estiva degli imperatori russi. Tuttavia, 
il vero “cuore storico” del centro di 
San Pietroburgo è la Fortezza: fu 
proprio la realizzazione del la 
Fortezza dei Santi Pietro e Paolo, nel 
corso della guerra nordica tra la 
Russia e la Svezia, che diede inizio 
alla fondazione della città. Durante la 

visita alla Fortezza si 
possono vedere sia edifici 
autenticamente militari, 
come ad esempio ex-
c a s e r m e , s i a a l t r e 
costruzioni più curiose ed 
inaspettate come la Zecca 
di San Pietroburgo, che 
ancor a ogg i f abbr i c a 
medaglie ma anche le 
normali monete aventi 
corso legale.  

San Pietroburgo è una città 
d o v e t r a d i z i o n e e 
modernità si incontrano. 
Davvero unica, speciale e 
affascinante!  

Giulia Pegoraro 

Fonti: 
 
- https://viaggi.corriere.it/itinerari-e-luoghi/gallery/
speciale-99-russia- sanpietroburgo-gallery/    
- https://www.pinterest.ch/pin/829647562577782946/  
- https://nl.pinterest.com/adyakova87/vareniki/  
- https://www.pinterest.com.mx/pin/
129337820537510399/  
- https://it.rbth.com/turismo/82794-san-pietro-e-paolo-
visitate  
- https://rusalia.it/palazzo-caterina-san-pietroburgo-
comprare-biglietti-online/  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Il Palazzo di Caterina

La splendida facciata del museo Ermitage illuminata.
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