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CORONAVIRUS
Scuola in presenza e didattica a distanza

Scuole chiuse, vietato ogni tipo di
attività sportive, ludiche o che
prevedono un raggruppamento di
persone. E poi, l’ultimo decreto in
vigore dall’8 marzo, in seguito al
quale tutta la regione Lombardia e
altre 11 province tra cui anche
Treviso, sono messe in
quarantena.
Tuttavia, gli studenti hanno il primo
antidoto a quest’epidemia, una
speranza e una luce per non farsi
prendere dal panico e dalla paura
creata da questo virus. Le lezioni
scolastiche continuano, in una
maniera del tutto nuova: attraverso
videochiamate online e lezioni
telematiche. Quale miglior
soluzione per combattere la noia
ed evitare almeno per qualche ora
che noi studenti usciamo e ci

O rmai è un dato di
fatto: il COVID-19
rappresenta
un’emergenza
mondiale.

aggreghiamo?
Il Pio X c’è, ha attivato tutti i
possibili mezzi e si presenta
all’avanguardia rispetto alle altre
scuole. Certo, è bene specificare
che i primi giorni non sono stati
semplici, era come spostarsi in
mezzo a una foresta senza sapere
la strada. Nessuno aveva mai
percorso questo sentiero, ma al
varco di una nuova settimana di
lezioni online, si sono verificate
nuove disposizioni. Ecco come il
Pio X si è messo in gioco in questa
nuova avventura: prima di tutto,
studio autonomo dal libro o
attraverso file, quali possono
essere pdf, PowerPoint o
registrazioni, con cui noi studenti
abbiamo la possibilità di
proseguire il programma; poi i
normali compiti da svolgere nel
pomeriggio e alcuni di essi, come
elaborati di greco, latino, italiano e
filosofia vanno consegnati poiché
riceveranno delle valutazioni;

terzo, ma forse più importante, i
prof che ci raggiungono in
videochiamata facendoci partecipi
anche della loro quotidianità,
spiegandoci in diretta argomenti
più ostili o dandoci chiarimenti.
Il grande punto di domanda
rimangono le interrogazioni e le
verifiche, però stanno
provvedendo a una soluzione.
Intanto in modo non ufficiale, le
valutazioni orali potranno essere
svolte attraverso le videochiamate,
ma sarà tutto da vedere col tempo.
Cos’altro dire di questa situazione?
Noi ragazzi la stiamo vivendo
come una scoperta, non sappiamo
ancora cosa aspettarci, di sicuro il
lavoro da svolgere non ci manca,
anzi direi che è ancora più
maggiore di quando si frequenta
normalmente.
Note positive? Non ci sono più le
alzate mattutine per chi deve
prendere un mezzo di trasporto
pubblico per arrivare a scuola, gli

orari sono molto gestibili perché
anche i professori, almeno per il
momento, ci stanno venendo
incontro, ma cosa più bella fra
tutte, almeno per noi ragazze,
niente pensiero di come vestirsi
per essere sempre impeccabili, va
bene anche una bella felpa con
sotto i pantaloni del pigiama, tanto
in videochiamata si vede solo la
parte superiore del corpo.
Ultima annotazione, ma non meno
importante, si è ricreato il dialogo
fra compagni, quel confronto che
molto spesso tra le mura della
classe si azzera in virtù di una
competizione di voti. Si discute, si
parla, anche di compiti con consigli
sul come svolgerli, ma soprattutto
ci si aiuta, si collabora tutti quanti
per un unico fine: rendere questo
periodo il meno possibile pesante
e difficile da affrontare.
Resoconto generale? Il Pio X
rimane un passo avanti, prima con
l’adozione dei tornelli e dell’utilizzo
del badge, poi con l’immediata
attivazione delle lezioni online
senza perdere tempo.
Collaborazione tra studenti e
professori, ma anche con i genitori.

Un esempio che mi auguro verrà
seguito anche da tutte le altre
scuole nella stessa proporzione ed
efficienza; e tutti i consigli credo
possano essere utili per proseguire
insieme su un’unica linea e
continuare con la speranza che si
risolva tutto nel più breve del
periodo.
In fondo stiamo riscoprendo anche
le piccole cose che di solito per la
troppa frenesia, siamo portati a
trascurare, come il tempo da
passare con la famiglia o la
collaborazione.

Miriam Damo
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NOVITA’ IN CASA PIO X:

Arrivano i tornelli!

scuola.
Dal momento dell’inaugurazione
dei tornelli al Collegio Pio X di
Treviso, decine di articoli e servizi
che hanno come protagonisti
questi innovativi dispositivi hanno
invaso i nostri cellulari, le nostre
televisioni e i giornali che leggiamo
bevendo il caffè al mattino.
Flash e interviste ci hanno sorpresi
all’uscita da scuola e tutti i giornali
più noti della regione parlavano di
noi, facendoci ritrovare nel mezzo
di un fenomeno mediatico da fare
invidia alle più famose riviste di
gossip.
È capitato a tutti di chiedersi se
fosse davvero necessario
installare questi tornelli (che a
molti ricordano i controlli al JFK o
la metropolitana) e quale sia
realmente il loro scopo.
Bene, per chi non ne fosse ancora

L e reazioni di studenti
e professori alla
recente installazione
dei tornelli
all’ingresso della

venuto a conoscenza, i tornelli
sono situati nell’ imponente
ingresso della nostra scuola, dietro
al pesante portone di Borgo
Cavour.
Il loro scopo è di verificare chi
entra ed esce dall’edificio,
bloccando quindi dei possibili
malintenzionati o qualche uscita
fuori orario non giustificata. Sia gli
alunni che i professori possiedono
infatti un badge che apre il tornello
e che segna la presenza dopo
essere stato passato davanti a un
totem: in poche parole, l’appello è
già fatto!
Il nostro compagno Diego, che sta
frequentando il seminario, si è
trovato ad essere protagonista
involontario di questo boom
mediatico, comparendo in una foto
scattata per “Il Gazzettino” e
utilizzata nel loro articolo sui
tornelli.
A Diego è stata dedicata una
poesia, ispirata proprio da questa
foto e dal titolo che la accompagna
(Diego ci tiene a precisare che la

poesia è stata appunto solo
ispirata dalla sua foto e che è in
buona parte inventata).

Ma cosa pensano alunni e
professori di questi “corpi estranei”
che hanno cambiato la quotidianità
mattutina?
Grazie a un sondaggio abbiamo
appurato che ci sono opinioni
discordanti a riguardo: ne
riportiamo alcune...
“I tornelli sono utili, ma non
fondamentali”
“Personalmente non ne sentivo la
necessità”
“Sono piuttosto scomodi da
passare, abbiamo sempre mille
cose in mano”
“Se dimentichiamo il badge è un
bel problema”
“Arriviamo in ritardo in classe
perché si crea una coda
all’ingresso pochi minuti prima
dell’inizio delle lezioni”

Giulia Ferrari e Gioia Zorzi

Il giorno più buio

G

Biografia in versi:

Una volta al Pio X di Treviso
c’era un ragazzo dal serio viso
Atti vandalici spesso svolgeva
e il bulletto coi fratelli faceva.
Non contento la scuola marinava
e dallo studio perennemente scappava
Ma un giorno dai tornelli è stato bloccato
e in chiesa per il troppo caldo si è rifugiato.
In quel luogo ha sentito la vocazione
e ha fatto del seminario la sua nuova passione
Da quel momento un bravo ragazzo è diventato
e da subito i fratelli con i compiti ha aiutato.
Ora i suoi sogni potrà realizzare
e in futuro l’arte della musica insegnare
La fede lo ha salvato:
il tornello non l’ha più saltato!

ore 14.30
Ecco, ci siamo. La lancetta
dell’orologio scandisce l’ora zero
con un sinistro suono e
improvvisamente silenzio. Poi la
terra tremò.
La cosa che più mi è rimasta in
presso era il loro aspetto: occhi
freddi come il ghiaccio, le grida
mostruose, il corpo ridotto! Erano
qualcosa di totalmente alieno da
quello a cui ci eravamo preparati
tanto che gli soprannominai Gli
Estranei per il loro aspetto fuori dal
comune.
A questo punto i miei ricordi
cominciano a farsi sfuocati e
confusi, probabilmente a causa
dell’adrenalina della battaglia. Solo
dopo mi raccontarono quello che
era successo.

ore 18.01
A questo punto leggenda ed
esagerazione si mischiano

confusamente con la realtà ma si
narra addirittura di un uomo folle
che combatteva con un appendino
da guerra. Riuscimmo a
raccogliere molte informazioni
sull’armata degli Estranei e un
uomo valoroso di cui riporterò solo
le iniziali RC rinunciò alla sua arma
per poter appuntare tutte le nostre
scoperte. Riporto qui in basso
alcuni grafici per i posteri, se il fato
vorrà che questo diario venga mai
ritrovato.

Margherita Mordenti, Tommaso
Santucci e Riccardo Cecconato

ore 14.00

Qui tutti si stanno preparando
all’invasione. Il tempo scorre
inesorabilmente e ognuno affretta i
preparativi per la battaglia.
Moriremo in molti, ma forse
riusciremo a guadagnare qualche
metro. Esatto, solo qualche metro.
Nonostante i terribili avvenimenti
all’orizzonte, il morale dei soldati è
alto. Le notizie sul terribile esercito
di bambini che ci stava per assalire
serpeggiavano tra le righe dei
valorosi combattenti come un
tremendo serpente che seminava il
panico, mettendo alla prova i loro
prodi animi. Tutti si preparavano
ormai da mesi, le postazioni erano
pronte ma purtroppo non si è mai
abbastanza pronti per eventi del
genere. L’esercito era diviso in
squadriglie guidate da più generali,
i prof. Le postazioni da difendere
erano svariate, dall’aula di
matematica a quella di greco e
latino. Inoltre, era stata creata una
squadriglia d’elite, gente con nulla
da perdere e sprovvista di
qualsiasi forma di pietà. Il compito
di questi pazzi era lanciarsi tra le
linee degli invasori per raccogliere
informazioni sul nemico. Questi
valorosi uomini erano pronti a
sacrificare le loro vite per
l’informazione, per far conoscere
alla gente la verità. Il loro noro
nome in codice:” Il X
caffè” (probabilmente derivato
dalla media di quanti se ne
scolavano al giorno, o forse all’ora.
Nessuno lo sa)
Io ero uno di questi

OPEN DAY 2019-2020

iorno 26 ottobre 2019

Rapporto dalla
trincea: tenente
Innominabile.
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GARE DI MATEMATICA 2019-2020

P
Una gara per i matematici

entamestre del 2019:
la segreteria
scolastica invia alle
famiglie la proposta di
partecipare a una

gara di matematica aperta a tutti
gli studenti dei licei: anche se sono
solo in seconda superiore, e l’invito
è esteso soprattutto al triennio,
decido di partecipare. Il progetto
mi sembra infatti molto
interessante, soprattutto perché è
un’occasione esplorare aspetti del
complesso mondo della
matematica totalmente
sconosciuti. Frequento il liceo
linguistico e, dato che non si tratta
di una materia d’indirizzo, in
matematica non mi sono mai
impegnato fino in fondo. Prima
lezione: siamo all’incirca quindici,
sia di prima che di quinta
superiore. Le lezioni si svolgono
così: abbiamo circa un’ora per
risolvere i quesiti di edizioni
passate delle gare di matematica
più gettonate in Italia (le
“Olimpiadi” di Pisa, le gare
“Kangaroo” etc.), in seguito la
docente chiarisce i dubbi sorti
durante la prova.
L’impatto è traumatico!
Gli esercizi non hanno nulla a che
vedere con i programmi scolastici
noti; si tratta infatti di complicate

domande di logica, da risolvere
talvolta con formule davvero
astruse. Ovviamente lo scopo del
corso è proprio questo: darci un
assaggio di cosa sia realmente la
matematica (a un livello medio-
alto) al di là del formalismo e della
ripetitività delle lezioni ordinarie.
Non esagero: la difficoltà degli
argomenti è tale che purtroppo la
maggior parte dei partecipanti si
arrende e getta la spugna a metà
dell’opera (considerando in ogni
caso che molti di loro devono
comunque concentrarsi su tutti gli
altri impegni scolastici).

Il giorno della finale sosteniamo la
prova, poi sono resi noti i risultati.
Posso così vantarmi di essermi
classificato al terzo posto su tre
concorrenti: il prossimo anno
andrà meglio!
Invito chiunque a partecipare: non
per vincere ma per poter curiosare
nell’oscuro mondo dell’algebra e
della geometria senza timore di
valutazioni e compiti. Se dovessi
fornire un ritratto del candidato
perfetto per questa competizione
direi che deve essere qualcuno in
possesso di una buona dose di
pazienza coniugata a una certa
determinazione: questi gli unici
requisiti necessari per affrontare
qualsiasi sfida!
Davide Mancesti

Nel corso del secondo
quadrimestre dell’anno passato,
ovvero quando frequentavo la
classe seconda in questo istituto,
la segreteria scolastica inviò alle
famiglie la proposta di una gara di
matematica aperta a tutti gli
studenti dei licei. In preparazione a
essa era possibile (e fortemente
raccomandato) frequentare una
serie di lezioni tenute dalla

prof.ssa Mirjam Vego.
Il progetto mi è parso molto
interessante, perché mi avrebbe
dato l’opportunità di esplorare
aspetti di questo complesso
mondo a me prima totalmente
sconosciuti. Frequento il liceo
linguistico e, dato che non si tratta
di una materia d’indirizzo, non mi
ci ero mai cimentato con impegno.
Effettivamente, la matematica non
ha molto a che fare con questo
genere di corso di studi ma, se
ipoteticamente dovessi già
decidere a quale università
iscrivermi, sarei davvero indeciso
fra giurisprudenza ed economia;
per quest’ultima la matematica
farebbe sicuramente comodo. Fu
così che mi iscrissi. La prima
lezione eravamo all’incirca una
quindicina di persone, delle classi
dalla prima alla quinta superiore.
Avevamo circa un’ora per risolvere
i quesiti di edizioni passate delle
gare di matematica più gettonate
in Italia (le “Olimpiadi” di Pisa, le
gare “Kangaroo” etc.) e in seguito
la docente avrebbe chiarito i dubbi
sorti durante la prova. L’impatto fu
traumatico! Gli esercizi non
avevano nulla a che vedere con i
programmi scolastici noti; si

trattava infatti di complicate
domande di logica, da risolvere
talvolta con formule davvero
astruse. Ovviamente lo scopo del
corso era proprio questo: darci un
assaggio di cosa sia realmente la
matematica (a un livello medio-
alto) al di là del formalismo e della
ripetitività delle lezioni ordinarie. È
stato sicuramente un progetto
estremamente utile. Purtroppo la
difficoltà degli argomenti ha portato
la maggior parte dei partecipanti a
scoraggiarsi e a gettare la spugna
a metà dell’opera (considerando in
ogni caso che molti di loro
dovevano comunque concentrarsi
su tutti gli altri impegni scolastici).
Arrivò il giorno della finale, poi a
breve furono resi noti i risultati.
Posso così vantare di essermi
classificato al terzo posto su tre
concorrenti. Il vincitore ricevette in

premio un atlante. Questa
iniziativa è stata riproposta anche
per quest’anno. La consiglio a
chiunque in questa scuola, non per
vincere ma per poter curiosare
nell’oscuro mondo dell’algebra e
della geometria senza timore di
valutazioni e compiti. Dovendo
fornire un ritratto del candidato
perfetto per questa competizione
direi che deve essere in possesso
di una buona dose di pazienza
coniugata a una certa
determinazione, quegli unici
requisiti necessari per affrontare
qualsiasi sfida.

Davide Mancesti
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VIAGGIO QUINTE
UNA CITTA’ DIVISA IN DUE MONDI

istruzione a Berlino. La città ci ha
subito catturati con il suo carattere
vivace e moderno…
La storia di Berlino è la storia
dell’Europa. Tutti, anche i più
giovani, sanno che nel secolo
scorso la città era divisa in due, tra
il settore dei Tedeschi del blocco
sovietico e il settore degli
Americani, circondato da un muro
per 28 lunghi anni, dal 1961 al
1989.
La differenza abissale tra il modo
di vivere dei berlinesi dell’uno e
dell’altro settore fu la principale
conseguenza della divisione. Le
autorità erano consapevoli del fatto
che gli abitanti della Germania Est
volevano spostarsi all’Ovest e

3 0 Jahre Mauerfall. A
trent’anni dalla caduta
del Muro noi studenti
di quinta abbiamo
fatto un viaggio di

facevano tutto il possibile per non
far passare le persone. Molte
furono le fughe riuscite, molte
furono anche quelle finite in
tragedia: infatti le guardie del Muro
erano sempre autorizzate ad aprire
il fuoco. Sapere che una situazione
del genere era la normalità ha
provocato in noi molto sconcerto.
Alcuni tratti del Muro sono stati
tenuti, ma solo in ricordo della
divisione e dei sogni di libertà dei
tedeschi che per averla hanno
pagato la vita.
Ora Berlino è perfettamente unita
e tutti sono benvenuti. La città è
molto viva e vibrante e ci ha accolti
con la sua arte, i suoi monumenti e
i suoi simboli, tra cui la Porta di
Brandeburgo, la Torre della
Telecomunicazione, il Reichstag
(cioè il Palazzo del Governo). Ogni
classe ha visitato un museo
diverso a seconda dell’indirizzo

scolastico: il Museo delle Scienze
ci ha dato un’ora di divertimento
istruttivo tra esperimenti e
macchinari interattivi che
coinvolgono i visitatori per
spiegare i principi della fisica. Il
Gropiusbau e il Museo di Arte
Contemporanea contengono
esposizioni permanenti e
temporanee egualmente
interessanti e belle da vedere,
forse alcune troppo di nicchia per
essere del tutto comprese da
giovani della nostra età.
Non sono certamente mancati
momenti di svago! Se da un certo
punto di vista l’ostello non era dei
migliori e il cibo era ovviamente
lontano dallo standard nostrano, il
bar era una garanzia per serate
entusiasmanti. Abbiamo incontrato
due gruppi di australiani della
nostra età, con cui abbiamo
immediatamente stretto amicizia.

Era in programma un’uscita in
discoteca, ma non tutti hanno
potuto entrare perché non ancora
maggiorenni. Pazienza, sarà per la
prossima volta.
Di certo il meglio di Berlino non sta
nella sala di una discoteca. Il
nostro ostello si trovava vicino alla
West Side Gallery, la più lunga
parte di Muro ancora in piedi e
completamente decorata da
murales che inneggiano
strenuamente alla libertà con i loro
colori accesi.
Non si può dire però che Berlino
abbia dimenticato il proprio
passato. Ci sono nel centro storico
alcuni memoriali che ricordano ai

visitatori le vittime degli atti violenti
dello scorso secolo: gli svariati
bombardamenti della città nelle
due Guerre Mondiali, la divisione
della città, ma più di tutti gli ebrei, i
sinti, gli omosessuali, i disabili
sterminati nei campi della
Germania nazista.
La nostra guida, un’italiana
residente a Berlino da molti anni, è
stata molto efficace nel suo
racconto. Ci ha fatto comprendere
la dura situazione dei berlinesi di
una volta, che poi è solo 30 anni
fa. Questa incredibile città ha
colpito intimamente ognuno di noi.
Il passato non è poi così lontano.

Davide Velati



ANNO ALL’ESTERO

Antonio Bacchin ci racconta la sua esperienza in Canada...

Sono sicuro che la maggior parte
degli adolescenti abbia già sentito
parlare di questa esperienza.
Infatti sempre più studenti italiani
ogni anno partono per vivere
quest’avventura. La domanda che
tutti si pongono è ovviamente: ne
vale la pena? Chi sono io per
poterlo dire: solo uno delle migliaia
di studenti partiti per il cosiddetto
“exchange year”. Nonostante ciò,
credo che la mia esperienza possa
servire a tutti coloro che nel futuro,
non per forza durante il quarto
anno di liceo, abbiano il desiderio
di viaggiare e vivere un’esperienza
simile alla mia.

Perché sono partito?
Come potete immaginare sono
partito con l’obiettivo principale di
migliorare il mio inglese, ma con il
passare del tempo, lontano da
casa, ho pian piano focalizzato la
mia attenzione su quei
cambiamenti che stanno
modificando la mia persona in
senso positivo e su quali siano i
valori pilastri della mia vita che
finora non ero riuscito ancora ad
apprezzare. Prima di partire infatti
l’idea che mi ero fatto sul come
sarebbe stato trascorrere un anno
lontano da genitori, parenti e amici,
era molto superficiale, ma solo
abbracciando a pieno questa
esperienza ho potuto capire
l’importanza di uscire dalla propria
“bolla culturale”, viaggiare e vivere
in un paese straniero per un tempo
prolungato tanto da consentirmi di
conoscere e apprezzare nuovi usi
e costumi.

Differenze nel sistema scolastico?
Quanti di voi liceali hanno sentito

L o scorso 29 agosto
sono partito per il
Canada per
frequentare l’anno
scolastico all’estero.

questa affermazione: “Eh, ma
all’estero la scuola è molto più
facile! Lì non studiano niente!
Voglio vedere un americano qui in
Italia!” Sicuramente questo genere
di affermazioni tende ad irritare
facilmente il sistema nervoso di un
futuro exchange student, perché
quest’ultimo sceglie di abbracciare
quest’esperienza non solo per
dedicarsi allo studio, ma anche e
soprattutto per conoscere una
nuova cultura.
Ora, dopo quasi un anno trascorso
qui in Canada, posso rispondere
alla fatidica domanda: è vero che
all’estero si studia meno?
Ovviamente non posso dare una
risposta secca, perché non
posseggo l’inconfutabile verità,
nonostante ciò posso trarre alcune
considerazioni.
Il sistema scolastico
nordamericano (canadese e
statunitense) permette allo
studente di scegliersi ogni anno le
materie da studiare e il loro grado
di difficoltà. Ovviamente ci sono
alcuni requisiti necessari per
conseguire la “graduation”, ossia il
diploma rilasciato dalla High
School al termine del quarto anno
di studi: è indispensabile scegliere
nel proprio piano di studi materie
quali l’inglese, la storia e la

matematica al massimo livello
proposto, ma per il resto c’è
completa libertà nella scelta.
Perciò ovviamente uno studente
che sceglie “Food studies”
piuttosto che “Metalwork”
indubbiamente studia meno del
compagno dedito a “Calculus” e
“Physics”. Perciò non è possibile
affermare che uno studente
italiano studi con più impegno
rispetto ad uno canadese poiché
dipende tutto dal percorso di studi
scelto e non ho timore nel
comparare uno studente del liceo
scientifico italiano ad uno studente
canadese che ha deciso di
frequentare classi AP (Advanced
Placement), ovvero le classi più
difficili che ti permettono di
accedere all’università.
Oltre a questo ogni materia viene
spiegata in classe per un tempo
pari a 74 minuti, 20 dei quali
vengono riservati proprio per
l’adempimento dei compiti che in
genere in Italia vengono svolti a
casa.

Nel corso della mia esperienza
nella scuola canadese, ho
incontrato insegnanti davvero
amichevoli, cordiali nei rapporti
umani e molto permissivi nei
confronti di noi studenti. Vi porto

alcuni esempi: in classe si può
utilizzare il telefono, si può
mangiare o farsi un caffè mentre il
professore spiega, ci si può
addirittura alzare in piedi e lasciare
l’aula senza chiedere il permesso.
Ognuno di voi sicuramente
sarebbe felice di vivere in una
scuola di questo tipo ma qualcun
altro sicuramente potrebbe
pensare, come in effetti ho
pensato anch’io nei primi giorni di
scuola, che questa estrema libertà
potrebbe forse condurre ad un
inevitabile mancanza di rispetto
verso i professori. Col tempo ho
notato come gli insegnanti trattino
ogni studente come un adulto e
per questo si aspettano da ogni
ragazzo di essere rispettati.
Incredibilmente il risultato da me
inaspettato è che i ragazzi
canadesi sono studenti che mai si
permetterebbero di copiare

PENSIERI
STUDENTI INTERNAZIONALI

straordinaria…e sono partita!
Sono sempre la stessa ragazza di prima,
però questa esperienza mi ha dato tanto. Ho
conosciuto persone che mi hanno lasciato
molto e che non dimenticherò mai, persone
con cui ho vissuto momenti di gioia e felicità
ma allo stesso tempo abbiamo condiviso
anche momenti di tristezza. Sono grata di
aver avuto questa possibilità che mi ha
aperto un mondo diverso. La mia percezione
di vita è cambiata!

durante un test oppure di
rispondere male ad un docente. La
cosa sorprendente è che lo fanno
non tanto perché temono le
conseguenze, ma piuttosto perché
non vogliono in alcun modo
deludere i loro professori
rischiando così di perdere la loro
fiducia. Questo per loro è un valore
indiscutibile.

Che cosa ho imparato?
È davvero difficile sintetizzare in
poche parole tutti gli insegnamenti
che ho tratto da questa
esperienza, ma ci proverò. Prima
di tutto, stare lontano dalla famiglia
per un anno intero, mi ha
insegnato che nella vita diamo per
scontato molte cose, che magari
dall’altra parte del mondo non
sono un’ovvietà. Possono essere
piccoli gesti d’affetto, alle volte
insignificanti, ma che in realtà si
sentono molto quando vengono a
mancare. L’anno all’estero
evidenzia la fugace brevità del
tempo: tutte le cose hanno una
fine e per questo dobbiamo
affrettarci a considerare e
apprezzare il loro vero valore. Ho
passato molto tempo all’inizio
dell’anno intrecciando nuovi
rapporti e ora che sento di aver

costruito un profondo legame con i
miei genitori ospitanti, il mio fratello
tedesco e i miei amici canadesi, mi
rattrista il fatto di doverli lasciare.
Con difficoltà ad agosto ho lasciato
la mia vita italiana con la
consapevolezza di poterla
riabbracciare dopo un anno, ma
ora non meno faticoso è per me
dover abbandonare la mia nuova
vita in Canada, poiché temo di non
poter rivedere le persone a cui
voglio bene per parecchio tempo o
forse per sempre. Nonostante ciò,
il pensiero di tutte le esperienze
che ho vissuto con le persone che
ho incontrato, mi dona molta gioia,
perché so di non aver sprecato il
mio tempo limitato qui. Mi porterò
per sempre con me il felice ricordo
di questa avventura!

Partire o non partire?
Ragazzi, per come la vedo io,
questo potrebbe essere l’anno più
importante della vostra vita.
Attenzione, non sto dicendo che
sarà l’anno perfetto, perché avrete
i vostri alti e i vostri bassi, ma è
proprio quando dovrete affrontare
momenti difficili e usare la vostra
resilienza che maturerete e
crescerete. Mettete da parte la

S ilvia (Italia)
Non è mai stato il mio sogno, ma
sono stata affascinata da come
precedenti “exchange students”
raccontavano la loro esperienza

Viaggi
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paura di lasciare la famiglia e gli
amici per un anno, perché
trascorrere un pezzo di vita in un
altro paese può davvero aprirvi gli
occhi! Conoscerete persone
fantastiche che condivideranno la
loro cultura con voi, vivrete
esperienze sensazionali che
plasmeranno il modo in cui vedete
il mondo, ritornerete davvero
cambiati con una mentalità più
aperta alla multiculturalità!

Riporto qui di seguito alcuni pen-
sieri di altri studenti internazionali
con cui ho avuto la fortuna di strin-
gere amicizia:

Hedda (Norway)
“I wanted to improve my English
skills and experience a different
culture. I am more responsible and
independent. I learned people are
not mad at you. I learned to com-
municate and cope with problems.”

Emilia (Germany)
“I wanted to meet new people and
make new experiences. I am more
independent and confident.”

Louis (Belgium)
“This experience changed me and
made me more outgoing. I learned
how to manage my money.”

Aaron (Perù)
“I’ve learned how it is living by
yourself and I experienced a lot of
culture. I saw how different people
act and treat you according to their
culture. It teaches you how to live
independently and be prepared for
future problems.”

Javi (Spain)
“I decided to go abroad to meet
new cultures. Now it is easier for
me talking to people and I am
more open minded. Now I know
how to live by myself.”

Michael (Canada)
“Personally, I like when exchange
students come to my school as it
gives me a chance to learn more
about another country. I enjoy my
time with the students from Italy,
but it will be a shame to see them
go.”

Barb home-stay coordinator (host
mom)
“I think a lot of kids should be able
to have this experience. It’s a
bonus if you get into a home where
people are interested in learning
your culture. You get an idea of
how North American education is
delivered, we are less restricted
and you have the opportunity to
get a different experience.”
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L’ARTE DI GIOTTO TORNA A FAR
PARLARE DI SÉ
La mostra aperta al pubblico ha dato la possibilità di dar voce
nuovamente alle opere trecentesche di Giotto.

riproduzione fotografica in scala
1:4 della Cappella degli Scrovegni,
straordinario capolavoro della
pittura e architettura del Trecento,
corredata da quattro tavole con
didascalie in Braille, è stata
un’originale iniziativa.
Curata dal professor Roberto
Filippetti, la mostra ha visto
coinvolti 24 studenti. L’intento di
questa esposizione didattica è
stato quello di avvicinare i giovani
del triennio all’arte trecentesca,
ovvero renderli capaci di scoprirne
la bellezza attraverso lo studio del

ad appassionare i visitatori e far
scoprire i segreti della pittura
giottesca, nonché il ritrovato
splendore delle 26 scene religiose
rappresentate. Gli episodi della
vita di Gioacchino ed Anna, quelli
di Maria, quelli della vita, morte e
resurrezione di Cristo, a cui si
aggiungono i riquadri illustranti le
allegorie dei Vizi e delle Virtù e infine il
Giudizio Universale di matrice
dantesca, hanno potuto offrire
occasione e motivazione agli studenti,
chiamati a operare le competenze
acquisite e, a loro volta, a prenderne di
nuove, specie in termini di stimolo per
lo sviluppo di una capacità critica e
analitica di leggere un’opera d’arte.
Il merito di questa iniziativa è stato di

aver permesso che, non solo la
struttura architettonica della Cappella
degli Scrovegni potesse rivivere
all’interno di un’altra chiesa, ma
anche e soprattutto che fosse
raggiunto lo scopo dell’iniziativa:
dare voce a delle scene lontane
nel tempo, così da suscitare
emozioni sia nei visitatori sia negli
studenti. Questi ultimi, abituati alle
immagini virtuali o riprodotte con
mezzi tecnologici, hanno potuto
sperimentare l’attualità di una
straordinaria esecuzione pittorica,
capace di far parlare di sé oltre il
suo tempo.

Beatrice Barbisan

uella del Collegio Pio
X, di allestire dal 9
novembre al 13
dicembre 2019, una
fedelissima

GIOTTO, UN “DESIGNER” ANTE LITTERAM
Un progetto che ha rappresentato una sfida per gli allievi che
si sono messi in gioco imparando a svolgere il ruolo di guida.

NQ

anche da Boccaccio; tuttavia
seppe sempre mantenere,
nonostante la fama raggiunta,
grande umiltà. Era anche un
brillante “manager”, aveva investito
nel settore tessile e pare che la
foggia degli abiti indossati dai suoi
personaggi fosse stata da lui
stesso ideata. Un “designer” ante
litteram, che rende latina l’arte
greca, introducendo fondamentali
novità. Tra queste, in sintesi, la
resa realistica della vita quotidiana,
le architetture tridimensionali,
l’attenzione al paesaggio e agli
animali, le figure di schiena, la
resa fortemente emotiva dei
personaggi e, per finire,
un’invenzione quasi
cinematografica delle immagini
in sequenza per trasmettere un
messaggio a tutti comprensibile,
anche agli analfabeti.
Giotto pervade quest’opera con
la cultura del suo tempo, vicina ai
valori francescani e alla Divina
Commedia di Dante. Ecco perché
Giotto rappresenta in modo

fortemente simbolico l’inizio della
storia della pittura italiana.
Svolgere il ruolo della guida, oltre
all’aspetto divulgativo, prevede di
trasferire al visitatore quanto
detto sopra. Così, noi guide ci
siamo impegnate a calibrare le
nostre spiegazioni adattandole
alle diverse tipologie di visitatori:
giovani scolaresche, famiglie,
attenti appassionati... Questa è
stata forse la parte più
impegnativa ma anche quella in
cui ci siamo messi maggiormente
in gioco, raccogliendo grandi
soddisfazioni.
Chissà se il nostro amico Giotto,
potendo osservare noi all’opera,
si dimostrerebbe ugualmente
soddisfatto a distanza di settecento
anni. Certamente noi ce l’abbiamo
messa tutta, e ciò ha rappresentato
un’ottima occasione per conoscerlo
fino in fondo.

Alvise Benetton

ei mesi di novembre e
dicembre ho avuto
l’opportunità con altri
studenti di partecipare
al PFI “Giotto fa

Scuola”, corso pomeridiano
organizzato dalle professoresse
Bidoli e De Lazzari. L’attività si è
posta come obiettivo quello di
formare noi ragazzi affinché
diventassimo guide per bambini,
giovani e adulti che poi hanno
visitato in diverse occasioni la
mostra allestita all’interno della
cappella della scuola.
L’allestimento è consistito in un
modello in scala 1:4 della cappella
degli Scrovegni, a Padova,
affiancato dall’esposizione di un
altro progetto inerente, ideato dai
ragazzi delle scuole medie, con lo
scopo di divulgare e approfondire
la conoscenza dell’opera giottesca,
stimolando la visita presso la vera
cappella.

Il corso era principalmente diviso
in tre fasi, dallo studio teorico alla
vera e propria esposizione.
Importante è stato l’aiuto dedicato
dalle due insegnanti, con le quali
abbiamo passato numerosi
pomeriggi a scuola. Finché è
arrivato il giorno in cui mettere alla
prova le nostre conoscenze alla
presenza del curatore della
mostra: il professor Roberto
Filippetti.
La preparazione teorica e
l’esperienza come guida hanno
rappresentato un vero e proprio
viaggio che ha permesso ai miei
“colleghi” e a me di conoscere
veramente Giotto al di là di ciò che
si studia nei libri. Era di proverbiale
bruttezza fisica, così descritto

ciclo pittorico di
Giotto,
considerato il
più completo di
affreschi, dove
si può cogliere
e ammirare la
perizia con cui
l’artista ha
saputo far uso
del colore e
sfruttare la
luce.
Gli studenti
coinvolti nel
progetto hanno
condotto le
visite guidate
per gruppi di
ogni fascia
d’età,
attraverso un
approccio
interattivo, volto
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IL VALORE DELLA CULTURA PER L’UOMO DEL XXI SECOLO

Tre spunti di riflessione: qual è il valore della cultura, a cosa
serve e alla luce di ciò, il rilievo che assume il progetto su
Giotto.

sulla cappella degli Scrovegni,
allestita nella chiesa del Pio X tra
novembre e dicembre.
Ripensando a quell’ora trascorsa,
la sensazione è di aver avuto
accesso a una realtà accostata,
ma parallela, nettamente distinta
dalla sfera della quotidianità, della
vita “reale”: a cosa servirà mai
quella visita mentre faccio la
spesa, studio o cerco modi per
copiare durante le verifiche?
Penso nuovamente a quell’ora
sprecata e non posso fare a meno
di chiedermi: per quale ragione
esistono associazioni culturali,
mostre e musei?
Sono solo luoghi in cui nostalgici
intellettuali della Belle époque tro-
vano un rifugio per non affrontare

una società nella quale sono inca-
paci di inserirsi?
Rifletto, forse sprecando un’altra
ora della mia vita, e provo a dare
una personalissima

interpretazione.

In primo luogo, ho deciso di
analizzare l’essere umano, perché
non posso comprendere il senso di
qualcosa per qualcuno, se prima
non lo conosco, anche
superficialmente.
Giungo quindi a una prima
conclusione, ossia che l’uomo è
immerso in una realtà, in un
contesto.
Ne segue una seconda: il contesto
moderno nel quale l’uomo è
“gettato”, è artificiale, fatto di
strade ed edifici, di strumenti e di
idee diffuse.
Mi sembra che le case non
crescano da sole, pertanto la
realtà artificiale che ci circonda è
resa possibile da qualcuno che,
prima di noi, l’ha creata.
La conseguenza di questo
ragionamento è solo una: ciascuno
vive immerso in un flusso di storie,
vicende, edifici e idee che,
originate da persone che non
conosciamo o che sono morte da

tempo, noi portiamo avanti e
sviluppiamo con la nostra vita
quotidiana.
Un esempio, per chiarire il
concetto.
Andando a fare la spesa,
indossiamo delle scarpe,
prendiamo il sacchetto di tessuto
da casa, arriviamo al
supermercato, acquistiamo ciò che
vogliamo, torniamo a casa,
cuciniamo e ceniamo.
Una scena quotidiana.
Esaminiamola, ora, alla luce di
quanto scritto prima.
Quando indossiamo le scarpe, per-
petuiamo nel tempo una tradizione
millenaria, quelle delle calzature:
indossiamo una certa marca, che
reca con sé la storia dell’azienda e
di chi l’ha fondata, e allacciamo i
lacci nel modo in cui i nostri
genitori, che l’hanno appreso a
loro volta dai loro, ci hanno
insegnato. Uscendo prendiamo il
sacchetto di tela, per non prendere
quello di plastica al supermercato
ed essere più “green”: con
quest’atto aderiamo all’insieme di
ricerche, di divulgazione e di
manifestazioni che hanno mutato
questa piccola abitudine; nel

piccolo, a nostra volta, la stiamo
portando avanti. Ci rechiamo al
supermercato, senza riflettere che
la diffusione dei supermercati
risale agli anni ’50 del secolo
scorso, ma continuando la
tradizione iniziata per la prima
volta in quel piccolo negozio di
Memphis, in Tennessee, chiamato
Piggly Wiggly (era il 1916) e
conducendo al tempo stesso lo
stile di vita capitalista e liberista
sviluppatosi a partire dalla metà
dell’800.
Senza rendercene conto ci siamo
comportati nel modo in cui tutto ciò
che è venuto prima, ci ha
insegnato ad adottare dei
comportamenti.

Questo “flusso” della storia indivi-
duale, all’interno del “flusso” della
storia umana, è la cultura.

Tornando alla domanda iniziale: a
cosa serve la cultura?
Poiché le nostre azioni non sono
libere, ma dipendenti da quanto
accaduto prima di noi, la cultura è
liberatrice.
Infatti siamo liberi nella misura in
cui conosciamo le tradizioni
passate che ci influenzano, il loro
come e il perché.
È importante avere questo tipo
molto particolare di libertà?
Assolutamente.
Solo sapendo che il passato

influenza il nostro presente,
possiamo nutrire la speranza che il
nostro presente influenzi il futuro:
questa possibilità chiama ognuno
di noi a diventare, nel suo
presente, il fondatore di qualcosa
che rimarrà dopo di sé, entrando a
far parte della storia (non servirà
essere i Bill Gates o i Nelson
Mandela della situazione, potreste
passare alla storia essendo dei
semplici gestori di un
supermercato chiamato Piggly
Wiggly).

Qual è dunque il valore della
mostra di Giotto?
Credo di averne scoperto più di
uno: la bellezza di farsi
emozionare da un pittore a
distanza di 700 anni, la possibilità
di guardare la mia realtà
immaginandola attraverso gli occhi
di Giotto e il piacere di sentirmi,
come italiana, erede di una
tradizione antica e responsabile
nel custodirla per i miei figli.
Infine, se vi sembrano valori di
poco conto, considerate
perlomeno questo: senza quell’ora
“sprecata” non avrei scritto questo
articolo, che spero vi abbia almeno
intrattenuto per qualche minuto, se
non sono stata in grado di farvi
scoprire una nuova prospettiva di
questo enigmatico mondo.

Federica Nicerin

ual è il valore della
cultura?
Mi sono posta questa
domanda dopo aver
assistito alla mostraQ
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MUSIC PRODUCTION – PASSIONE MUSICA

passati anche a fantasticare su
quanto bello potesse essere saper
suonare e saper scrivere canzoni,
il corso di Music Production, orga-
nizzato dal dipartimento di musica
del Pio X e tenuto dal produttore
Giovanni Schievano, ha potuto
concretizzare questo mio sogno.
È il secondo anno che frequento
questo percorso che si tiene il
giovedì pomeriggio nell’aula della
batteria. Il calendario del corso è
composto da 25 ore annuali a cui
se ne affiancano molte altre a
casa, dove la sfida è provare a
comporre qualche brano,
sperimentare tutte le funzionalità
che gli strumenti offrono e
imparare a individuare eventuali
errori da sé.
Il PFI di Music Production è molto
diverso rispetto a qualsiasi altro
progetto di musica classico: non si
tratta solo di imparare a suonare
uno strumento (capacità che

comunque è molto funzionale alla
buona riuscita di un qualsiasi
brano e che evita ore di teoria
musicale -io ne sono testimone
mio malgrado-), bensì di saper
scrivere canzoni, di mettere
insieme tanti strumenti e di
rendere il tutto quantomeno
“ascoltabile”, a scanso di gusti
personali.
Strumento fondamentale è quindi il
computer, dotato di un software
apposito per la produzione
musicale: per preferenza del
maestro noi generalmente
utilizziamo Logic Pro X della
Apple, ma ce ne sono numerosi
altri disponibili. Al computer si
aggiungono quindi vari accessori
che migliorano il lavoro finale
come la tastiera MIDI, le cuffie, la
scheda audio ed, eventualmente,
le casse stereo.
Se ripenso a quando ho iniziato,
ancora ignorante, mi viene da
ridere considerando che i miei
tentativi iniziali erano qualcosa di
più che penosi. Tuttavia, con il
tempo e (un bel po’) di fatica, ho
sviluppato le competenze

necessarie per comporre,
arrangiare e mixare una canzone
vera e propria. Il tutto è
entusiasmante, considerato il
livello di conoscenze da cui
partivo.
Il punto di forza del corso è,
secondo me, il fatto di poter
mescolare la teoria e la pratica
nelle lezioni, cosa che aiuta
notevolmente a sviluppare in breve
tempo le conoscenze,
fondamentali o meno. Inoltre, per
la sua impostazione, apre la strada
a diversi lavori: ad esempio, un
ragazzo che ha frequentato tre
anni di Music Production adesso
studia all’Università per la
composizione di colonne sonore
per documentari, video e film.
Personalmente, essendo più
interessato alla scrittura della
musica e dei testi che all’aspetto
“live”, ed essendo un pessimo
cantante, questo percorso è
esattamente ciò che cercavo. Mi
ha permesso di conoscere a fondo
ciò che prima io solo immaginavo,
percepivo e non capivo. Mi ha

concesso di accedere a un altro
linguaggio, come se avessi
imparato una nuova lingua, che, a
differenza delle altre, è universale.
La composizione, la scelta dei

suoni, le parole utilizzate sono tutti
strumenti con cui io, da musicista,
posso condividere. La parola
giusta è proprio condividere,
condividere i miei pensieri, i miei
sentimenti, tutto quello, cioè, che

sentimenti, tutto quello, cioè, che
rende noi esseri umani diversi
dagli animali e dalle piante, con un
pubblico che si riconosce in me e
in quello che dico o (oggigiorno
soprattutto) quello che suono.
Perché allora perdere questa
opportunità di dimostrare che
siamo esseri umani, oltre che
esseri viventi?

Giannicola Solari

in dall’età di undici
anni, la musica è
sempre stata la mia
passione, tanto che,
dopo anni di ascoltoF

ESTRATTI DAL BLOG

NIENTE È PERDUTO, SOLO ASSOPITO.
Ognuno di noi coltiva almeno una passione che lo coinvolge
pienamente, che riesce a spezzare la monotonia della vita di
tutti i giorni...

fronte alla radio
che trasmetteva
un Notturno di
Chopin. Pensava
stessi male, poi
comprese che era
un “male interiore”,
era malinconia, o
forse il subbuglio
dell’anima che,
attraversata da
armonie di tale
intensità, rimaneva
come paralizzata e
sfogava il suo
istinto di
sopravvivenza in
lacrime liberatorie.

Così io iniziai a
studiare pianoforte
e così mi ricordo
l’opportunità che
mi diede mio

padre. Volevo dare la stessa
opportunità a Francesco, che da
molto tempo batte, con frasi
ritmiche significative, su qualsiasi
superficie abbia di fronte con
qualsiasi percussione abbia,
comprese le mani.

Così c’è stata la sua prima volta ed
anche la mia, stavolta in vece di
genitore. Ho ritrovato il mio
vecchio compagno di strimpellate,

Maestro Andrea De Marchi,
percussionista e batterista di fama
internazionale e carico di una
empatia e di una maestria didattica
giusta per bambini che si avvicinano
al mondo della musica.

Antonio Donner

D: Come mai ripensa alla sua
avventura come padre e la
condivide con noi? R:

erché ieri è stata la
volta della prima
lezione di batteria di
mio figlio Francesco.
Ho copiatoP

l’esperienza di mio padre,
lungimirante, che mi vide piangere
da bambino, fermo immobile di

Ognuno di noi coltiva almeno una passione che riesce a
spezzare la monotonia, che ci permette di essere unici e allo
stesso tempo ci accomuna.
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GLI SPORTIVI DEL PIO X
I rugbisti dell’Accademia di Treviso

P: Io sono Paul, ho 17 anni e
vengo da Vicenza.
E: Io invece sono Enrico, ho 16
anni e anche io vengo da Udine.

Che sport praticate?
Giochiamo tutti e tre a rugby
all’Accademia di Treviso.

Siete imbarazzati?
(la risposta, nonostante l’evidente
imbarazzo, è stata unanime)
Assolutamente no.

Da quanto praticate questo
sport?
Straordinariamente la risposta è
uguale per tutti…10 anni!

Avete mai pensato di mollarlo?
S: io sì, dopo un infortunio.
P: sì.
E: anche io sì, all’età di 12 anni
circa.

Vi siete mai fatti male?
S: io mi sono fatto male un bel po’
di volte (in quel momento aveva
l’orecchio attaccato alla testa solo
grazie ad una fascia…) ad
esempio mi sono lussato la spalla
e la clavicola.
P: mi faccio male spesso, ma non
cose gravi.
E: io sono troppo grosso per farmi
male, qualche taglio ma nulla di
che.

In cosa consiste il vostro
allenamento?
(parla Paul per tutti
stranamente…) il nostro
allenamento inizia con la palestra

C Cominciate con il
presentarvi:
S: Ciao sono Simone,
ho 16 anni e vengo
da Udine.

dopo aver fatto riscaldamento,
successivamente ci spostiamo in
campo e ci dividiamo nei vari ruoli
(ha usato tutti i termini…ve li
risparmiamo),
poi facciamo collettivo e ci
concentriamo su quello che è
andato meno bene nella
precedente.

Voi per rimorchiare le ragazze
usate la carta dello sport?
S: è sicuramente una buona carta
da giocare.
P: detto sinceramente non mi
serve (puah).
E: no, perché non rimorchio…sono
loro che rimorchiano me.

Come va con il rapporto studio-
sport?
S: questa scuola sicuramente ci
aiuta, programmando le

interrogazioni.
P: non abbiamo molto tempo di
studiare, anche includendo il
fattore stanchezza, il tempo che
abbiamo va dalle 15 alle 16:30, ma
la maggior parte di noi studia alla
sera.
E: bene, dato che la scuola
comunque ci viene incontro, i
nostri compagni alcune volte si
lamentano o sbuffano, ma alla fine
ci capiscono e ci appoggiano.

Il rapporto con gli amici?
Riuscite a tenerlo saldo?
S: riesco a sentirli per telefono,
anche se non è la stessa cosa.
P: durante la settimana
sicuramente non usciamo con
nessuno e durante il week-end il
sabato siamo stanchissimi e
dobbiamo anche riposarci dato che
ogni domenica abbiamo partita,
quindi il tempo per gli amici è
molto ristretto.
E: faccio fatica, ma quando sono a
casa se non sono troppo stanco
esco sicuramente.

Avete mai fatto brutte figure?
S: durante una partita…anzi, non
la dico per non infamarmi…xoxo.
P: è raro (la modestia si fa sentire),
ma la settimana scorsa durante un
allenamento a Roma, stavo
correndo contro un avversario per
prendere il pallone poi mi sono
girato per raccoglierlo e un mio
compagno di squadra mi ha
schiacciato le dita delle mani e
sono rimasto fermo per terra per
un po’ di secondi…(figura
dolorosa, più che brutta…)
E: …mentre ci allenavamo sui
placcaggi, dato che ero ancora un
po’ mingherlino, un mio compagno
di squadra bello grosso, mi ha
schiacciato interamente.

È presente una gerarchia in
Accademia?
P: assolutamente sì! io e quelli
dell’annata più grande siamo al
vertice della gerarchia!
S: il prossimo anno toccherà a
noi…
E: il nonnismo non è così pesante
(Paul commenta con un bel “per
ora...”), è sopportabile…

Avete un rituale che fate prima
di ogni partita?
P: solitamente ci mettiamo in
cerchio nelle docce e ci carichiamo
per la partita; io da solo invece, mi
soffio in entrambi i pugni, schiocco
le dita e guardo in alto.
S: no, io non ne ho nessuno, non
mi serve…
E: non ne ho uno in particolare e di
solito la fortuna gira dalla mia
parte.

C’è un rituale per i novellini in
modo da farli entrare nel
gruppone?
P: di solito ci riuniamo tutti nella
stanza più grande e dobbiamo dire
uno ad uno nome, cognome e
quello che a pelle ci sta più
antipatico e poi si fanno degli
obblighi ai più piccoli.
S: sì ed è molto imbarazzante.
Come vive la vostra famiglia il
fatto che voi siate lontani da

casa?
E: i miei l’hanno presa bene, mi
hanno aiutato e mi hanno lasciato
libero di fare quello che volevo.
Quando arrivo a casa sono servito
e riverito. Mi ricordo che l’anno
scorso mi facevano sempre lavare
i piatti… quest’anno non alzo un
dito.
S: io non lavo i piatti da più di un
anno… comunque anche i miei
genitori mi aiutano e mi
supportano e spesso mi dicono
che sentono la mia mancanza
(parte il coro degli altri due
“awwww carooo”).

Vita privata?
E: Al momento non ho la morosa,
preferisco dormire…
S: Boh… nemmeno io ho la
ragazza, a Udine se ho voglia esco
con gli amici.
P: io di solito il week-end esco, ma
adesso che fa freddo… coperte e
netflix. Le relazioni… per il
momento sono una cosa poco
definita.

Vorreste che questo sport
diventasse la vostra
professione?
E: per il momento non ci penso,
prendo tutto quello che mi dà
questa esperienza, poi vedremo…
certo, se divento fortissimo,

grossissimo e potentissimo non
dico di no.
S: sarebbe bello diventare un
giocatore importante, ma
probabilmente lo sport non mi
manterrà perché in Italia non è ben
pagato anche ad alti livelli.
P: la penso anche io come Enrico,
perché comunque lo studio ti offre
delle basi e quindi puoi fare quello
che vuoi.

Avete dei social network?
(domanda che si sono fatti da soli)
E: pontarinienrico
S: fla_fla_fla_
P: badassspaul

Benedetta Brotto
Elena Maria Solari



Sport
LO SCI AL PIO X

Intervista a Luca Martignago, uno sciatore di interesse
nazionale

Scio.

Quanti anni hai?
Ho diciassette anni.

Da quanti anni pratichi questo
sport?
Da quando avevo tre anni.

Cosa ti spinge a continuare?
Non saprei, probabilmente vincere,
raggiungere gli obiettivi che mi
sono prefissato. Ogni anno gli
obiettivi cambiano.

Hai mai fatto brutte figure
durante le gare o gli
allenamenti?
Certo!

Ci puoi raccontare la più
recente?
Durante i campionati italiani
dell’anno scorso, slalom speciale,
dopo una buona manche, nella
successiva, poco prima di partire
mi è stato detto che un mio

I In questo momento
sei imbarazzato?
No, sono tranquillo.

Che sport pratichi?

compagno era caduto alla
partenza e quindi di fare
attenzione; così io in preda
all’ansia, non faccio neanche
tempo a partire che scivolo per
terra. Se volete ho il video… in
realtà appena iniziato il video, non
mi si vede nemmeno perché sono
già per terra.

Ti sei mai rotto qualcosa o
infortunato gravemente?
Fortunatamente no e spero non
me la stiate gufando.

Hai qualche rituale che fai prima
di ogni gara?
Alla mattina, prima di fare
colazione, faccio 10 minuti intensi
di cyclette; invece quando sto per
partire avvicino i bastoni alla bocca
e li bacio. Questi due rituali non
mancano mai.

In cosa consiste l’allenamento?
L’allenamento si divide in
allenamento a secco, che a sua
volta si divide in tre: forza, che
alleno in palestra, agilità e
resistenza nel campo di atletica.
Poi chiaramente c’è l’allenamento
sugli sci che svolgo tutto l’anno,

anche in estate nei ghiacciai.

Riesci a conciliare bene lo
studio con lo sport?
Diciamo di sì, comunque la scuola
mi sta dando una mano in questo: i
professori mi vengono incontro
perché capiscono quello che faccio
e quindi insieme cerchiamo di
programmare le interrogazioni.

La tua classe è d’accordo con
questo?
Anche loro, come i proff., mi
capiscono e non sono
assolutamente invidiosi, anzi sono
orgogliosi di questa cosa.

Riesci a trovare tempo per i tuoi
amici?
No, non tanto.

Ti ricordi la tua prima gara?
Sì, me la ricordo, a casa ho ancora
il pettorale, il resto della tuta e le
foto appese in casa, avevo 8 anni,
era il 2010. Comunque già a tre
anni facevo delle garette, quella
del 2010 era la prima gara
ufficiale.

(Entra la prof. Minucci, cominciano
a parlare delle lezioni del giorno
successivo: il consiglio è quello di
non farsi vedere a scuola vista la
montagna di interrogazioni e
verifiche che lo aspettano...)

Tante persone si pongono
questa domanda: ma se durante
una gara ti scappa la pipì cosa
fai?
(ride) Il mio motto è: “meglio
prevenire che curare, anche se
non serve!”

Usi la carta sport per
rimorchiare?
No, tanto o lo sanno già o lo
vengono a sapere, anche perché
sarebbe come vantarsene.

Come va con le relazioni?
Con la mia famiglia mi vedo poco
perché io sono spesso via e mia
mamma lavora all’estero, ma sono
comunque una parte fondamentale
della mia vita perché insieme ai
miei amici più stretti e il mio
allenatore personale mi spronano
a dare il meglio, credono
costantemente in me.

Vuoi che questo sport diventi la
tua professione o che resti
soltanto un hobby?
Onestamente spero di riuscire
nello sci, ma dal momento che non

so ancora prevedere il futuro, mi
sto impegnando anche a scuola.
Diciamo che le tengo sullo stesso
piano di importanza.

Hai mai pensato di abbandonare
tutto?
Io credo che lo sport sotto il punto
di vista mentale sia veramente
duro quindi sì, molte volte mi sono
venuti pensieri di questo tipo, ed è
qui che entrano in gioco i miei
famigliari e il mio allenatore.

Benedetta Brotto
Elena Maria Solari



Giochi
G
iochi

Verticali
1. Patto, alleanza, intesa
2. Il soprannome del dottor Emett Brown in Ritorno al Futuro
3. Suona così il famoso prof/hacker colombiano del Pio X
9. Strofa inglese
17. Avverbio di luogo
21. Lo sono alcune classi
22. Ego all’accusativo
23. Lo sono Yogi e Bubu
24. Lo scoglio toscano più bello d’Italia e famosa meta turistica dello scientifico
25. Può essere sia orale che scritto ed è particolarmente temuto dalle quinte
26. Acido Ribonucleico
27.E’ famosa quella di Achille
28. nità di misura anglosassone abbreviata in oz. (plurale)
29. Ringrazia in giapponese
30. Una grande rapina
31. Manzoni ne ha scritta una su Napoleone
32. Secondo alcuni è il padre di tutti i vizi
33. Dio greco di tutti i venti
34. Padre di Odino
35. Moneta a Liverpool
36. Contratto di Non Divulgazione
37. Famoso alieno del cinema

Orizzontali
1. Iniziali del referente dello scientifico
2. La sua vita è appesa ad un crine di cavallo
3. Il prof dalle tre barbe
4. Il prof che si chiama come l’omonimo studente
5.Chi la fa non è figlio di Maria!
6. In astronomia è sia maggiore che minore
7. Un “giallo” cupo
8. Ratto a Londra
9. Lo è Francesco d’Assisi
10. Inferno di Omero
11. Lo è chi beve troppo
12. TLD usato per organizzazioni non commerciali
13. I pesci e gli stolti ci abboccano
14. Plurale della pianta Anona
15. Congiunzione eufonica
16. Assomiglia a Gesù ma insegna scienze
17. Abbreviazione di Los Angeles
18. Membrana che ricopre l’occhio
19. Ai confini di noioso
20. Abbellito, decorato

Game of Words
“a word to rule them all”
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