
La famiglia si allarga… 
L’editoriale delle sette e cinquantacinque 

Il presente numero può essere definito storico per due ragioni. In primis si tratta del 
decimo esemplare del trimensile, traguardo non indifferente per un progetto 
indipendente realizzato da una classe. Essere arrivati fin qui testimonia da un lato la 
volontà chiara di rendere il progetto parte integrante del percorso IGCSE e 
testimone delle attività creative che si possono ritrovare in questo corso di studi. 
Dall’altro lato si vuole sottolineare la precisa intenzione di far vivere la scrittura agli 
studenti come modalità di espressione e come processo creativo volto al 
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raggiungimento di un obiettivo concreto, oltre ad essere fonte di arricchimento, di attenzione verso l’attualità, 
canale di approfondimento dei propri interessi e veicolo per la condivisione.  
La seconda ragione che rende questo numero speciale è l’allargamento della redazione. Per la prima volta, dopo 
quasi quattro anni, il numero viene curato da entrambe le classi del biennio IGCSE, come testimoniato 
dall’estrema ricchezza dei contenuti presenti. Due gruppi, quindi, hanno collaborato per la creazione di 
quest’edizione e si sono interfacciati nell’elaborazione di vari contenuti. Sette e cinquantacinque, così, supera i 
confini della singola classe per essere, oggi più che mai, simbolo di un progetto totalmente IGCSE.  
L’attenzione, la cura, la fantasia, la ricerca di tematiche originali e non scontate la fanno da padrone. Le parole, 
a questo punto e da parte mia, risultano superflue. Lasciamo che parlino i ragazzi con i loro articoli.  
Buona lettura!  

di Giacomo Gardin 
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Enorme asteroide si schianta nel Golfo del 
Messico nella notte. La roccia infuocata, 
dal diametro momentaneamente stimato  
tra i 10 ed i 12 chilometri, atterra 
bruscamente sulla terra causando la morte 
di milioni di esseri viventi. 

L’AVVENIMENTO 
Ieri, poco prima dello scattare della 
mezzanotte, è avvenuta la catastrofe 
che sta causando una diminuzione 
drastica della popolazione mondiale. La giornata di 
ieri era proceduta tranquillamente. Non si era 
notata alcuna anomalia nello scorrere del giorno, 
prima del calare del sole. L’intero paese si era già 
spento quando è avvenuto l ’accaduto. Fu un 
fastidioso boato a svegliare ed allarmare tutti gli 
abitanti del Golfo del Messico nel bel mezzo della 
scorsa notte. Successivamente la palla incandescente 
c h e s f r e c c i a v a n e l c i e l o a d u n a v e l o c i t à 
soprannaturale, come test imoniato da alcuni 
sopravvissuti, si schiantava contro il suolo terrestre. 
L’impatto era catastrofico e milioni di scintille 
illuminavano il golfo come piccole lampadine. Un 
gran polverone si era elevato non appena la roccia 
incandescente aveva toccato la terra e le alte fiamme 
si dilagavano rapidamente a causa del forte vento, 
bruciando grandi quantità di terreno arido in poco 
tempo e distruggendo così milioni di abitazioni. Le 
vittime sono state innumerevoli e, di molte, è al 
m o m e n t o a n c o r a 
impossibile r iconoscere 
l’identità. La rimozione 

ed identificazione 
dei defunt i per 
s g o m b e r a r e l e 
zone abitabili è 
i n i z i a t a p o c o 
dopo la catastrofe 
e s t a a n c o r a 
a d e s s o 
proseguendo.  
N e l m a r a s m a 
molti Cretacei e 
altre specie hanno 

c o m p i u t o i l 
tentativo di scappare, ma sarebbe stato in ogni caso 
impossibile evacuare l’intero territorio colpito in 
una quantità di tempo così ristretta. Alcuni non 
hanno resistito alle temperature incandescenti, altri 
sono stati schiacciati dal meteorite o soffocati dal 
fumo creatosi dalle fiamme assieme alla polvere che 
si era alzato con l’impatto. Nelle ore successive 
all’evento, il fumo di ciò che è diventato oramai 
cenere aveva formato poi una fitta nube tale da 
oscurare completamente il sole, non permettendogli 
di sorgere questa mattina. A causa di questa assenza 
di raggi solari da ormai ieri sera, prima del 
tramonto, le temperature sono già drasticamente 
calate nelle poche ore passate dal tragico evento. Se 
l’assenza di calore e di luce dureranno ancora a 
lungo e il sole non tornerà a breve la situazione 
potrebbe rivelarsi drammatica. Nonostante non sia 
passato molto dall’avvenimento, il gelo sta iniziando 

ad agire e, se il caso non 
migliorerà. 
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LA CRONACA D’ALTRI TEMPI DELLE SETTE E CINQUANTACINQUE

La “cronaca d’altri tempi” è un esperimento di scrittura creativa. Consiste in un approccio 
fantasioso ma allo stesso tempo tecnico all’articolo di cronaca. Fatti fondamentali nel corso della 
storia vengono raccontati con una prospettiva differente, immaginando un ipotetico articolo di 
cronaca uscito il giorno dopo (a volte, però, in relazione ai fatti riportati i giornali come li 
conosciamo oggi proprio non esistevano!). Da qui l’attenzione per il rispetto della struttura e 
delle componenti dell’articolo, unita alla fantasia per dare un tocco di attualità stilistica al 
racconto di avvenimenti molto lontani nel tempo! 
Dopo una prima carrellata (disponibile nel n. 7/2021 del giornale) ritorna questa gradita 
rubrica! Buona lettura (e/o rinfrescata)!

PALLA INFUOCATA COLPISCE LA TERRA NELLA NOTTE 

NUBE OSCURA IL SOLE: ARRIVA IL GELO 
Milioni di cretacei muoiono nel Golfo del Messico

DAI DINOSAURI:”SIAMO TERRORIZZATI! TUTTO CIÒ CHE 
AVEVAMO È STATO BRUCIATO DALLE FIAMME E ORA CI 
RIMANE SOLO LA SPERANZA CHE RITORNI LA LUCE.”



LE CONSEGUENZE 
Ne l l a t r a g i c a n o t t a t a , p o i c h é i l 
meteorite non è momentaneamente 
removibile, i pochi sopravvissuti alla 
catastrofe si sono messi alla ricerca di 
nuovi posti in cui alloggiare e mettersi 
in salvo. Il cibo scarseggia assieme alle 
fonti d’acqua che sono quasi introvabili, 
e le forze dei Cretacei iniziano a venire 
sempre meno. Mol t i s i muovono 
lentamente in gruppi per rimanere più 
uniti, nell’attesa che ritorni almeno un 
raggio di sole ad accendere un faro di 
speranza. 

Di Emma Cecilia Rossi (IGCSE1) 

Il 16 ottobre 538 nel pieno Peloponneso, Grecia, un noto 
filosofo e matematico di nome Pitagora, nato da una 
famiglia di pastori, ha scoperto la relazione tra la 
lunghezza del lato più lungo del triangolo 
rettangolo, l’ipotenusa e degli altri due, i 
cateti. Si trovava nella reggia del famoso 
tiranno Samo, per essere ricevuto dal 
ricchissimo Policrate, quando ha notato 
un particolare della sfarzosissima 
pavimentazione del palazzo e cioè che tra 
i lati dei triangoli rettangoli formati dai 
quadrati c’è una relazione, ma non si sa 
spiegare ancora quale. “Molti dei presenti 
lo hanno preso  per pazzo a causa della 
sua folle richiesta di rimuovere dei pezzi 
dalla pregiata pavimentazione” ha 
dichiarato il sovrano Samo. Invece 
Policrate ha avuto una reazione diversa, dato che la sua 
risposta alle accuse rivolte a Pitagora è stata: “Il 
rivoluzionario Pitagora aiuterà sicuramente questo popolo 
che ha bisogno di un cambiamento e non credo che 
qualche moneta possa essere un problema, meglio usare le 
monete per le nuove scoperte e per il bene di tutti”. Parole 
molto sagge da parte del Neo-tiranno. Pitagora, dopo 
avere rimosso le pietre dal pavimento, è corso verso casa 
per verificare la vera relazione tra i lati. I passanti che lo 
hanno incrociato nel tragitto raccontano che mentre 
correva continuava a pensare e a parlottare a voce alta 
senza preoccuparsi dei carri che incontrava nella sua 
strada. Fortunatamente non tutti sono sbadati come lui 
…. è anche fortunato questo matematico! Grazie a questa 
invenzione, i saggi pensano che si tratti di un teorema, si 

potrà ottenere un dato che finora era impossibile da 
ottenere, ma le informazioni sono ancora poche e 
rimangono, al momento principalmente quelle che 

riportano i matematici, non Pitagora. Solo il 
tempo ci dirà se si è trattata di una visione 
geniale o di un buco nell’acqua. 

Di Pietro Bof (IGCSE1) 
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DALLA PIETRA AL TEOREMA 
Uomo di 32 anni scopre una nuova formula matematica

UN PASSANTE HA DICHIARATO: “STAVA URLANDO FESSERIE 
SENZA SENSO, MI È SEMBRATO DI SENTIRE…IN OGNI 
TRIANGOLO RETTANGOLO IL QUADRATO COSTRUITO 
SULL’IPOTENUSA…È EQUIVALENTE ALL'UNIONE DEI 
QUADRATI…COSTRUITI SUI CATETI” 



L’episodio del saccheggio di 
Roma da parte dei Galli del 
Brenno successo ieri durante una 
normalissima giornata del 390 
a.C potrebbe essere considerato 
uno tra gli eventi più traumatici 
e inaspettati della storia di 
Roma. Il tutto è iniziato con i 
romani che si ritirano dentro le 
mur a de l l a p rop r i a c i t t à  
dimenticando di chiuderne le 
porte, così i Galli sono riuscita 
ad entrare e hanno iniziato la 
distruzione di Roma mettendola 
sottosopra, rubando ricchezze e distruggendo opere 
culturali, storiche e legislative, lasciando l'esistenza storica. 
Tra le opere legislative c’erano purtroppo anche le “XII 
Tavole”,  ovvero il più antico codice di diritto romano 
dettato oralmente da Marco Tullio Cicerone e scritte nel 
precedente 250 a. C,. Esse contenevano al loro interno 
fonti di tutto il diritto pubblico e privato con XII (12) 
diritti che ogni cittadino romano deve rispettare. La legge 
delle 12 tavole è la prima “lex rogata” ovvero “legge 
votata”.  
Durante il sacco di Roma c’è stata anche l’'irruzione dei 
Galli in Senato con tutti i senatori, seduti sui propri troni, 
che sono stati violentemente sterminati. Alcuni testimoni 
narrano che l'episodio di un conosciuto  senatore, Marco 
Papirio a cui un gallo ha tirato la barba per vedere se fosse 
vivo, ha colpito lo straniero con un bastone d’avorio; il 
soldato gallo d’istinto ha reagito, dando così il via alla 
guerra. Fonti interne ci informano che i Galli hanno 
diviso il proprio esercito, lasciando una parte ad assediare 
i romani mentre l'altra a saccheggiare i vasti territori nelle  

v i c inanze 
di Roma. 
Intanto la 
notizia del 
s acco d i  

Roma è giunto ad Ardea, 
comune di Roma capitale, il 
quale è riuscito a tendere 
un'imboscata nel territorio 
gallico. 
Mentre l'assedio dei Galli 
proseguiva, Veio, una città 
etrusca situata nel centro della 
penisola italiana,ha deciso di 
inviare un messaggero a Roma, 
Ponzio Comino, in modo da 
portare al Senato la proposta di 
nominare Fur io Cami l lo, 
politico romano, come dittatore. 

Questo piano è riuscito con successo rendendo Camillo 
dittatore di Roma. Successivamente Livio aggiunge che le 
oche sacre del tempio capitolino di Giunone avevano 
avvisato Marco Manlio, magistrato romano, del tentato 
ingresso da parte dei Galli del gruppo degli assedianti, 
facendo così fallire il loro piano a sorpresa.  
Finito l’assedio si sono notate subito conseguenze gravi, 
infatti Roma soffre la fame mentre i Galli vengono colpiti 
da una pandemia e per questo entrambi i territori hanno 
deciso di stringere un'alleanza. Quest’alleanza ,fatta nel 
tardo pomeriggio, stabilisce che i Galli non avrebbero più 
attaccato Roma in cambio di 1000 libbre d’oro puro. L’oro 
è stato poi misurato con una bilancia truccata dai Galli, 
fatta apposta per avere più oro, ma Camillo era contrario 
al riscatto, in quanto stabilito illecitamente in sua assenza, 
e si è preparato a proclamare battaglia ai Galli 
pronunciando queste  parole: «Non auro, sed ferro, 
r e c u p e r a n d a e s t p a t r i a ! » c h e s i g n i fi c a :                                                                                                                                                                             
«Non con l’oro si difende l’onore della patria, bensì col 
ferro delle armi!».          
Tale lunga battaglia è terminata solo a notte fonda con la 
sconfitta dei Galli e il trionfo dell’imperatore di Roma 
Camillo. 

Di Marianna Maso (IGCSE1) 
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AZIONE RIPROVEVOLE E BARBARICA DEI GALLI, CHE A ROMA DEVASTANO CITTÀ E 
MONUMENTI E ROVINANO PER SEMPRE LA PIÙ ANTICA OPERA LEGISLATIVA 

ROMANA.  

Sacco di Roma e distruzione delle XII Tavole  
  Il popolo della Gallia, dopo aver attaccato i romani, è riuscito a trovare 
un compromesso chiedendo 1000 libbre d’oro in cambio di una tregua.

FONTE IMMAGINE: https://www.storiaromanaebizantina.it/
accadde-oggi-2-giugno-455-sacco-vandalo-di-roma/

La struttura delle XII tavole è suddivisa:  Una parte consiste di quanto 
ci è pervenuto: tavola  1-3 è dedicata al diritto processuale; tavola  1-3;  
negozi giuridici ; tavola 6; rapporti di vicinato tavola 7;  famiglia tavola 
4;  eredità tavola 5. Le tavole 8-9 riguardano il diritto criminale 
mentre la 10 il Ius-Sacrum (Diritto Sacro).



Nel 218 a.C Annibale dopo avere preso la decisione di 
attraversare le alpi senza avere uno scontro diretto con 
Scipione, visto che il suo obbiettivo era arrivarci al 
massimo delle forze per poi sconfiggere i Romani 
favorendo la defezione delle popolazioni italiche per poi 
fare attraversare il fiume all’esercito, ha cercato di 
invogliare i suoi soldati a combattere e a seguirlo lungo il 
tragitto. 
Di conseguenza gli ha ordinato di prepararsi e il giorno 
seguente sono partiti risalendo il corso del Rodano 
perché, anche se non era la via più breve, era la più sicura. 
Dopo una breva sosta a Isola, una località dove Annibale 
ha riportato la pace ridando il dominio al fratello 
maggiore in cambio di vestiti più adatti all’inverno, il 
cammino verso Tricastini è stato ripreso per poi passare 
Tricori e cosi il fiume di Druenza, e per poi giungere alle 
Alpi. Tuttavia i montanari del luogo hanno cercato di 
impedire il suo passaggio ma senza successo. Dopo una 
serie di lunghe occupazioni tra i villaggi vicini è riuscito a 
raggiungere il valico per le Alpi.  
«Levato l'accampamento all'alba, mentre l'armata 
procedeva lentamente attraverso i luoghi ricoperti di neve 
e sul volto degli uomini si leggeva l'indolenza e la 
disperazione, Annibale che si trovava in testa alla colonna 
in marcia, una volta raggiunta un'altura da dove si poteva 
vedere da ogni parte, ordinò ai soldati di fermarsi e 
mostrò loro l'Italia e la pianura intorno al fiume Po, ai 
piedi delle Alpi» questo ha dichiarato Livio (ndr per i 
dettagli vd. XXI, 35.7-8).  
La sua apparizione nella Gallia cisalpina ha fatto ribellare 
molte tribù che da poco avevano stretto un accordo con 

R o m a .  
Dopo una 
breve sosta 
per riposarsi 
Annibale si 
è spostato 
lungo la valle del Po combattendo e sconfiggendo i 
Romani, guidati da Publio Cornelio Scipione. In un 
combattimento lungo il Ticino il console ha rischiato di 
essere ucciso e la cavalleria numidica si è dimostrata 
molto pericolosa. A Dicembre ha mostrato la sua capacità 
strategica quando ha attaccato, al fiume Trebbia, le forze 
di Scipione a cui si erano aggiunte le legioni di Tiberio 
Sempronio Longo.  
Tatticamente la battaglia ha anticipato quella di Canne. 
La fantastica fanteria romana si è infiltrata nel fronte 
dell’esercito cartaginese, ma i Romani sono stati 
circondati ai fianchi della cavalleria numidica e respinti 
verso il fiume, dove sono stati sorpresi da un gruppo di 
truppe strategicamente nascosto da Annibale lungo la 
riva. Dei 16 000 legionari e 20 000 alleati, si sono salvati 
circa 10 000 uomini che sono stati ripiegati nella colonia 
romana di Piacenza fondata da poco nel 218 a.C.  
Dopo aver potenziato la sicurezza della sua posizione nel 
nord Italia con questa battaglia, Annibale ha posizionato 
le sue truppe per l'inverno fra i Galli. In primavera decise 
di trovare a sud una base di operazioni più sicura e quindi 
con le sue truppe e l'unico elefante sopravvissuto 
all'inverno, ha attraversato l’Appennino, fortunatamente, 
senza incontrare opposizione. Purtroppo, però, nelle 
paludi dell’Arno ci sono stati problemi e a causa di 

malattie e disagi ha affrontato la morte di gran 
parte delle sue truppe e lui ha perso un occhio.  
«Annibale è scappato a stento, con grande 
pena, sull'unico elefante sopravvissuto, molto 
sofferente per una grave forma di oftalmia che 
lo aveva colpito, a causa della quale gli è stato 
anche to l to un occh io. . . » ques ta l a 
testimonianza di Polibio (ndr per i dettagli vd. 
III, 74, 11 e 79, 12.) sulla tragica conclusione 
della vicenda. 

Di Giulia Pertile (IGCSE1) 
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ANNIBALE, FRATELLO MAGGIORE DI ASDRUBALE, 
DOTATO DI GRANDI CAPACITÀ TECNICHE E 

STRATEGICHE, CONTINUA A BATTERSI IN ITALIA 

Gli elefanti sulle Alpi 
  Il figlio del comandante Amilcare ha deciso 

di combattere Roma

L’IDENTIKIT: 
ANNIBALE 
Nasce nel 247 A.c. a Cartagine, figlio di 
Amilcare Barca e fratello di Asdrubale e 
Magone Barca.  
Annibale è stato un condottiero e politico 
c a r tag inese , che v iene tu t t ’ogg i 
riconosciuto per il suo successo durante 
la seconda guerra punica.  

FONTE IMMAGINI: https://ignotus.it/index.php/2018/12/20/il-percorso-di-annibale-sulle-alpi/ - https://it.wikipedia.org/wiki/Annibale 

https://ignotus.it/index.php/2018/12/20/il-percorso-di-annibale-sulle-alpi/
https://it.wikipedia.org/wiki/Annibale
https://ignotus.it/index.php/2018/12/20/il-percorso-di-annibale-sulle-alpi/
https://it.wikipedia.org/wiki/Annibale


POMPEI: Il Vesuvio erutta spontaneamente uccidendo 
migliaia di persone e distruggendo la città. 

Nella giornata di ieri, 24 ottobre 79 d.C., il vulcano 
Vesuvio ha eruttato demolendo la città di Pompei. 
Questo drammatico avvenimento ha colto di sorpresa la 
popolazione che viveva nei dintorni del vulcano. A causa 
del fatto che esso era inattivo da vari secoli, nessuno 
avrebbe mai immaginato che potesse succedere una 
tragedia del genere: gli abitanti consideravano il Vesuvio 
come una montagna sulla quale coltivare e allevare 
animali, essendo esso perennemente quieto, e ciò ha 
portato a circa 16-20 migliaia di vite perse.  In questo 
momento non si hanno informazioni su persone 
sopravvissute all’eruzione, si presume perciò che non ci 
siano superstiti. 
La notte dell’eruzione ci sono stati vari terremoti e molti 
sono riusciti a fuggire dopo una pioggia di lapilli; quando 
essa è terminata, la maggior parte delle persone è tornata 
in città credendo che l’inferno fosse finito. La mattina, 
però, il caos è ricominciato con un’altra eruzione, questa 
volta più forte, che è stata infinitamente più crudele 
distruggendo qualsiasi cosa trovasse sulla propria strada. 
Per ora gli esperti non hanno avuto la possibilità di 
identificare le vittime a causa della quantità di cenere e 
gas tossici ancora presenti nella zona; essa è infatti stata 
messa in quarantena fino a quando non sarà sicuro 
trovarsi all’interno. 
I nostri giornalisti hanno avuto la fortuna di intervistare 
alcune tra le persone che sono scappate la notte prima 
dell’eruzione e sono riuscite a sopravvivere, non essendo 

più tornate in città per paura e precauzione. Molti sono 
stati traumatizzati, sia fisicamente che psicologicamente: 
hanno perso le loro famiglie e tutto quello che 
possedevano, per cui ora sono obbligati a ricominciare da 
zero le loro vite. 

“Non ho mai provato così 
tanta paura e pressione 
in vita mia” 
 
Dice Olivia Diana, una ragazza diciassettenne nata a 
Pompei. “Io abito da sola con mio fratello minore: i nostri 

genitori sono entrambi morti perciò siamo 
obbligati a mantenerci da soli. Quando ho sentito 
il primo terremoto era come se fossi diventata 
pazza, non riuscivo a pensare ad altro a parte tutti 
i modi in cui potevamo sopravvivere. Ho 
svegliato mio fratello e insieme siamo corsi il più 
lontano possibile… continuava a piangere e dire 
che voleva tornare a casa, per lui era veramente 
difficile. Non ho assolutamente idea di quello che 
faremo d’ora in poi: non abbiamo niente e non 
conosciamo nessuno. Il mio desiderio più grande 
è sempre stato quello di rendere la sua vita il 
migliore possibile… ha subito tantissimi traumi a 
solo sette anni, è molto forte per la sua età.” 

Di Elisa Shostak (IGCSE1) 
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DEVASTANTE ERUZIONE SEMINA IL CAOS NELLA CAMPANIA 

POMPEI DISTRUTTA DAL VESUVIO 
Il vulcano seppellisce completamente la città con lava e cenere

L’ e r u z i o n e d e l Ve s u v i o ( f o n t e i m m a g i n e : h t t p s : / /
www.famigliacristiana.it/articolo/l-eruzione-del-vesuvio-a-
pompei-ecco-come-ando-veramente.aspx

Scorcio della città di Pompei prima dell’eruzione.

https://www.famigliacristiana.it/articolo/l-eruzione-del-vesuvio-a-pompei-ecco-come-ando-veramente.aspx
https://www.famigliacristiana.it/articolo/l-eruzione-del-vesuvio-a-pompei-ecco-come-ando-veramente.aspx


ALESSANDRIA D’EGITTO 
Giusto qualche ora fa è giunta la 
notizia che, precisamente alla sesta 
ora di sole del decimo giorno del 
m e s e P h a o p i , s t a g i o n e 
del l ’ inondazione-Akhet- (10 
Agosto 30 a.C), la regina egizia 
Cleopatra (ḳliw-pꜣ-drꜣ, qliu-pa-
dra in antico egizio o Κλεοπάτρα 
Θεὰ Φιλοπάτωρ in greco antico) è stata ritrovata priva 
di vita nelle sue stanze del maestoso palazzo di 
Alessandria, per morte autoindotta. La notizia, riportata 
da un consigliere di corte, seguito da tutte le più 
importanti figure a palazzo (tra cui sacerdoti, nobili e 
scribi) ha suscitato immenso scalpore tra tutta la 
popolazione di Alessandria che per ora è l’unica a 
conoscenza di questo avvenimento, anche se, data la 
velocità di diffusione, probabilmente entro la stagione di 
Peret la morte della sovrana sarà nota persino agli abitanti 
di Ρώμη (Roma).  
Durante la scorsa stagione estiva (Shemu) Ottaviano 
(importante generale romano) aveva avviato un’intensa 
opera di propaganda che ha dipinto Marco Antonio, che 
stava intrattenendo una relazione illegittima con 
Cleopatra, come succube di quest’ultima e pronto ad 
abbandonare Roma per trasferire il potere romano in 

Egitto facendo di Alessandria la 
nuova capitale. 
L’ i n t e n t o d iff a m a t o r i o n e i 
confronti di Antonio premeditato 
da Ottaviano, poco tempo dopo, ha 
ottenuto gli effetti sperati. Infatti il 
Senato di Roma ha privato 
Antonio di tutti i suoi titoli e,nel 
mentre, Ottaviano ha dichiarato 

guerra all’Egitto. Proprio il penultimo giorno del mese di 
Thot (una settimana fa), Ottaviano stava raggiungendo 
agevolmente le mura di Alessandria. Alla corte si dice che 
quest’ultimo fatto abbia indebolito ulteriormente e spinto 
Cleopatra a compiere il gesto tanto avventato. 
“Κλεοπάτρα ... είναι  νεκρό” (Cleopatra..è morta!) 
sono le uniche parole dette da Aabidah una delle due 
dame di compagnia che hanno accompagnato Cleopatra 
nelle sue stanze prima del suo suicidio. Una testimonianza 
decisamente più corposa ci è stata fornita da Khuzama, la 
seconda dama presente all’accaduto “Sembrava un giorno 
come gli altri, nonostante l’evidente apatia e la persistente 
ansia che caratterizzava la nostra sovrana dalla scorsa 
stagione. Come ogni giorno io e Aabidah stavamo 
preparando la vasca per il consueto bagno di latte 
richiesto dalla mia padrona. Quando abbiamo finito la 
nostra mansione siamo andate a chiamarla e con 

immenso orrore abbiamo trovato 
Cleopatra esamine nel suo letto”.  
Le informazioni riguardanti la 
modalità con la quale la donna si 
è tolta la vita invece, ci sono 
giunte tramite il medico di corte 
il quale afferma che la sovrana si 
è fatta mordere da un serpente 
velenoso, l’Aspide, simbolo della 
stirpe egiziana. Ciò reso evidente 
da i due piccoli fori nel braccio 
causati dai denti del serpente. 
La morte di questa figura così 
autorevole che governava il paese 
da ormai 20 anni ha sicuramente 
esposto l’intera popolazione 
egizia a immensa insicurezza e 
debolezza.  

Di Asia Melato (IGCSE1) 
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dal Quotidiano al-Waqāʿī al-Miṣriyya ("I fatti egiziani"): Edizione speciale 
  

TROVATO IL CORPO INERME DELLA SOVRANA NELLE SUE STANZE 

Muore Cleopatra…è suicidio! 
Unici segni di violenza rilevati: due piccoli fori nel braccio

Rara immagine del ritrovamento del corpo della regina.  
(FONTE IMMAGINE https://it.wikipedia.org/wiki/Morte_di_Cleopatra)

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


BOLOGNA, 1088 - Ieri finalmente è 
stata inaugurata la prima università 
del mondo chiamata: Alma Mater 
Studiorum. La città era piena di 
ragazzi venuti da tutta Europa per 
studiare qui Giurisprudenza, una 
disciplina molto importante perché 
permette di svolgere una professione 
tanto richiesta e anche di darsi alla 
politica. 
Gli studenti in aula non sono 
naturalmente molto numerosi, qui 
studiano maggiormente materie 
classiche come la Grammatica, la 
Retorica, la Logica, il Diritto. In 
questo momento i ragazzi sfogliano 
dei manoscritti di Filosofia che 
insegna a ben ragionare e di Retorica 
che insegna a ben parlare. Si evidenzia 
che la classe è composta solo da 
studenti maschi. Sulla cattedra è 
seduto il magister in una posizione 
più alta rispetto alle sedute dei 
discepoli per indicare la sua maggiore 
importanza. Sia il magister che i 
discepoli parlano in Latino e il nome 
più citato è quello del filosofo Greco Aristotele. 
All’ uscita uno dei discepoli ci ha detto: “Per me 
è un nuovo inizio per ora molto interessante, il 
magister è preparato e spiega molto bene. Ha 
insegnato finora Logica a molti scrittori 
importanti. È in contatto con i più grandi dotti 
di questo momento e io non voglio perdere 
neanche una parola delle sue interessanti 
discussioni.” Ci avviciniamo timorosi e 
vergognosi al magister che sta consigliando ad 
un discepolo di andare in un’ abbazia nel Veneto 
per consultare dei manoscritti contenenti 
interessanti riferimenti all’argomento proposto. 
Vediamo che il discepolo guarda con grande 
attenzione il magister e cerca di fare tesoro di 
ogni consiglio perché sa che viene da una fonte 
molto importante. Anche noi siamo affascinati 
dalle citazioni fatte dal magister che dimostrano 
la sua profonda cultura e per non 
interrompere questo interessante dialogo, ci 

allontaniamo felici perché capiamo 
che sta incominciando veramente 
una nuova era.  Questa sensazione 
ci è confermata all’uscita dal 
Giurista Irnerio, uno dei fondatori 
di questa università, in cui è anche 
Magister, il quale è circondato da 
quattro suoi discepoli chiamati i 
quattro dottori, il quale ci illustra 
la sua didattica con grande 
passione. Essa si basa sulla lettura 
di una sezione del codice da parte 
dei discepoli, i quali devono poi 
copiarla e arricchirla con le sue 
spiegazioni.  

Di Leonardo Maccan 
(IGCSE1) 
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COME SI STUDIA NEL MEDIOEVO? 

Una giornata all’Università Alma Mater di 
Bologna 

Tra studenti e professori per conoscere come si svolgono le lezioni in un 
luogo completamente nuovo: l’università.

Una classica lezione nell’università. FONTE IMMAGINE: https://
filosoficamente.altervista.org/luniversita-nel-medioevo/

Raffigurazione di Irnerio, uno dei fondatori di questa nuova ed 
importantissima istituzione. (FONTE: https://it.wikipedia.org/
wiki/Irnerio )

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


FIRENZE - Sono stati giustiziati ieri, 24 giugno 1378, i 
capi della rivolta dei Ciompi che erano stati imprigionati 
dopo gli scontri avvenuti in città negli ultimi giorni. Si 
chiude nel piu’ tragico dei modi il tentativo di dar vita al  
governo rappresentativo di tutte le componenti della 
societa’ fiorentina.  
Tutto era cominciato nel giugno del 1378, quando la 
situazione nella città di Firenze precipitò in seguito ad 
una grave crisi economica che si innesta su una crisi 
politica in atto da diversi anni.  
In questo contesto, caratterizzato da conflitti e tensioni 
tra maestri e operai si era  aggiunto un profondo 
malessere per la pesantezza delle imposte e le ricorrenti 
crisi di approvvigionamento delle materie prime. 
Particolarmente grave era la situazione degli operai 
dell’arte della lana a Firenze, i cosiddetti “Ciompi” 
remunerati con paghe da fame e con giornate lavorative di 
circa 18 ore. 
I Ciompi guidati dal loro capo Michele Di Lando, 
appellandosi al popolo con promesse di riforme e dopo 
aver dato alle fiamme diversi palazzi signorili, erano 
riusciti ad impadronirsi del palazzo del Podesta’.  
Grazie all’appoggio delle arti minori avevano creato tre 
nuove arti chiamate del Popolo Minuto, tra cui “ L’arte 
dei Ciompi”. 
La reazione della grande borghesia fiorentina non si è 

fatta attendere. La decisione di mettere in atto la serrata 
delle botteghe artigiane ha inasprito ancora di più la lotta 
politica provocando un vasto malcontento popolare.   La 
rottura delle arti minori con i Ciompi, nel desiderio di 
riprendere e ridare fiato alle loro attivita’ produttive, è 
stata la scintilla che ha portato ai nuovi violenti scontri, 
messi in atto dall’ala piu’ radicale dei Ciompi nella città di 
Firenze. 
 La conseguenza è stata l’immediato scioglimento della 
corporazione dei Ciompi, seguita dall’arresto dei capi 
della corporazione ma anche dei loro piu’ fedeli seguaci, 
fino al tragico epilogo con l’esecuzione della condanna a 
morte degli ideatori della rivolta. Il ritorno al governo 
oligarchico dei guelfi a Firenze è ormai una realtà 
acquisita. 
Il motivo del fallimento di dar vita ad un governo 
espressione delle varie anime della città  è sotto gli occhi 
di tutti. 
L’ isolamento dei Ciompi dal resto della popolazione 
fiorentina, ma anche l’assenza di collegamento con gli 
abitanti delle campagne circostanti, hanno fatto il resto. 

Di Matteo Noschese (IGCSE1) 
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La rivolta dei Ciompi: fine di un’utopia, forse. 
Dopo molte vicissitudini si chiude nel sangue il tentativo di porre fine al 

governo oligarchico di Firenze. 

24 Giugno 1378: immagini della Rivolta Fonte: https://www.infoaut.org/storia-di-classe/24-giugno-1378-rivolta-dei-ciompi-a-firenze  

https://www.infoaut.org/storia-di-classe/24-giugno-1378-rivolta-dei-ciompi-a-firenze
https://www.infoaut.org/storia-di-classe/24-giugno-1378-rivolta-dei-ciompi-a-firenze


L a d i c i a n n o v e n n e f r a n c e s e 
Giovanna D’Arco è stata uccisa ieri, 
mercoledì 30 maggio 1431, nella 
piazza del Mercato Vecchio di 
Rouen in Francia, davanti a 
centinaia di cittadini.  
La giovane, nata nel 1412 a 
Domremy, a nord-est della Francia, 
da un’umile famiglia di contadini è 
conosciuta come la condottiera delle 
truppe al servizio dell’erede al trono 
di Francia che hanno combattuto 
riportando diverse vittorie e 
liberando la città di Orléans dagli 
invasori inglesi.  
In seguito alle numerose vittorie 
forti opposizioni si sono levate dal 
mondo maschil ista di cor te, 
dall’esercito e dalla Chiesa. Questo 
ha portato alla sua cattura da parte 
dei borgognoni e il 21 novembre 
dello scorso anno alla vendita della 
stessa agli inglesi. Processata dal 
presidente del tribunale e vescovo Pierre Cauchon è stata 
sottoposta a sei udienze a porte chiuse e interrogata in 
merito alla sua disobbedienza verso i genitori, l’aspetto 
degli angeli di cui dichiara aver avuto la visione, l’uso di 
vestiti maschili, la sua fede e la sua volontà di 
sottomissione alla chiesa. 
Il medico Jean Tiphaine, intervistato dal nostro giornale 
in quanto testimone agli interrogatori, ricorda: “Giovanna 
ha sempre dimostrato accortezza e saggezza nelle risposte 
con le quali allo stesso tempo sembrava difendere la 
veridicità delle sue voci ma anche riconoscere l’autorità 

della Chiesa. Alla domanda se 
ritenesse di doversi sottomettere a 
quest’ultima la sua risposta è stata: 
“Sì, Dio servito per primo.”.  
Nonostante ciò, è stata giudicata 
idolatra, blasfema, invocatrice di 
diavoli, eretica e scismatica e 
condannata al carcere a vita. Dopo 
l’abiura di quarantaquattro righe 
Giovanna è stata comunque 
condannata al rogo come recidiva 
per aver vestito nuovamente abiti 
maschili e aver sostenuto di essere 
stata prescelta dall ’Arcangelo 
Michele, Santa Caterina e Santa 
Margherita, come colei che poteva 
salvare la Francia. 
La condanna è stata eseguita ieri. 
Giovanna ha ricevuto l’eucarestia 
per singolare concessione del 
vescovo Cauchon e vestita con un 
lungo abito bianco, è stata scortata 
in piazza da una schiera di soldati. 

Dopo la lettura della sentenza ecclesiastica è stata 
incatenata a un grande pilastro accerchiato da cumoli di 
legna e, caduta in ginocchio, ha cominciato a invocare i 
santi che le sono apparsi anni prima chiedendo e offrendo 
perdono per tutti i presenti. Mentre il boia riceveva il 
consenso di appiccare l’incendio a partire dai rami secchi 
in basso alla pira, un soldato inglese ha creato con due 
ramoscelli una croce e gliel’ha posta fra le mani. 
Allora un frate presente all’esecuzione è corso alla vicina 
chiesa di Saint-Laurent per farsi consegnare una grande 
croce astile in modo da poterla avvicinare, dal basso, al 
volto di Giovanna affinché potesse averla vicina e fissare 
fino ai suoi ultimi istanti il suo Signore. Avvolta dalle 
fiamme i presenti hanno testimoniato di averla sentita 
invocare più volte a voce altissima il nome di Gesù. 
Rintracciato, il soldato inglese che per primo ha 
dimostrato pietà per la giovane donna, alla richiesta del 
motivo del pietoso gesto ha dichiarato: “Siamo perduti, 
abbiamo messo al rogo una santa.”  
Sembra infatti che a poche ore dall’atroce accaduto 
l’opinione popolare sia divisa tra chi crede fortemente 
nella bontà e correttezza dell’azione della Chiesa e chi 
rivaluta la persona di Giovanna d’Arco quale innocente 
fanciulla investita dall’amore e dallo spirito della fede. 

Di Caterina Vanin (IGCSE1) 
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FEMMINICIDIO NELLA PIAZZA DEL MERCATO VECCHIO A ROUEN 

UCCISA GIOVANNA D’ARCO 
L’eroina francese bruciata sul rogo invoca Gesù

Giovanna D’Arco sul rogo (FONTE 
IMMAGINE: https://www.studenti.it/foto/
le-donne-piu-innovative-della-storia/
giovanna-d-arco.html)

Rappresentazione celebrativa di Giovanna D’Arco, la santa guerriera. 
(FONTE: https://www.holyart.it/blog/santi-e-beati/simbolo-di-fede-e-
coraggio-giovanna-darco-la-santa-guerriera/ )

https://www.studenti.it/foto/le-donne-piu-innovative-della-storia/giovanna-d-arco.html
https://www.holyart.it/blog/santi-e-beati/simbolo-di-fede-e-coraggio-giovanna-darco-la-santa-guerriera/
https://www.studenti.it/foto/le-donne-piu-innovative-della-storia/giovanna-d-arco.html
https://www.holyart.it/blog/santi-e-beati/simbolo-di-fede-e-coraggio-giovanna-darco-la-santa-guerriera/


ROMA. E’ il 22 giugno 1633 quando, in una fredda Sala 
del Sant’Uffizio, viene emessa la condanna a carico di 
Galileo Galilei. La paura del carcere a vita o del rogo lo 
costringe ad abiurare. Viene giudicato eretico per le sue 
teorie sui moti celesti, contrarie ai dogmi della Chiesa. La 
sentenza prevede il carcere e viene proibito il suo libro dei 
Dialoghi. 
Il sole è già alto, alle 8 del mattino, quando il matematico, 
filosofo e scienziato pisano di 69 anni, fa il suo ingresso 
nel Tribunale romano, ammanettato e sorretto da due 
preti. Fuori dall’edificio, una moltitudine di estimatori 
inneggia il suo nome; c’è anche chi lo insulta e, forse, 
vorrebbe ucciderlo. Le truppe papali riescono 
faticosamente ad aprire un varco tra la folla e a scortare 
Galilei verso un amaro epilogo. L’anziano e prestigioso 
filosofo attende molte ore prima di essere portato davanti 
a coloro che ne disporranno il destino.  
Viene accusato di aver difeso e diffuso la teoria 
rivoluzionaria eliocentrica enunciata da Niccolò 
Copernico; le sue scoperte e gli studi lo hanno portato a 
sostenere pubblicamente che il Sole, contrariamente a 
quanto si pensa, rimane fermo al centro dell’universo e 
che la Terra gira intorno ad esso. Questa teoria era 
contraria a quanto stabilito dalle Sacre Scritture. Ad 
aggravare la sua posizione è stata la pubblicazione, il 21 
febbraio dell’anno scorso, del “Dialogo sopra i due 
massimi sistemi del Mondo”. Con quest’opera Galileo si è 

chiaramente espresso a favore di quella che potremmo 
chiamare “rivoluzione copernicana”; inoltre, secondo 
alcuni, nel Dialogo il personaggio di Simplicio sembra 
essere una caricatura del pontefice Urbano VIII, 
urtandone la sensibilità.  
Tutto ha origine nel 1615 il frate domenicano Tommaso 
Caccini è andato a Roma per denunciare al Sant’Uffizio la 
pericolosità delle teorie di Galileo. Fra le prove, ha portato 
la copia di una lettera dello scienziato con due frasi 
giudicate incriminanti in quanto in contraddizione con le 
Sacre Scritture: “La Terra non è il centro del mondo, né 
immobile, ma da sé si muove” e “il Sole è del tutto immobile”. 
La denuncia è stata raccolta dal cardinal Bellarmino, che 
ha convinto papa Paolo V a costituire un tribunale per 
processare Galileo a causa delle sue tesi eretiche.  
Il processo contro Galileo Galilei è iniziato il 12 aprile, 
con l’accusa di aver violato il precetto del Cardinal 
Bellarmino nel 1616, che gli aveva vietato di difendere o 
insegnare la dottrina copernicana. Hanno fatto seguito gli 
interrogatori: gli mostrarono anche gli strumenti di 
tortura dicendo fosse solo una formalità.  
Ieri, in tarda mattinata, il processo si è concluso. Galileo, 
per salvare la vita, è costretto a ritrattare e a maledire le 
sue scoperte e le sue idee scientifiche, inginocchiato 
davanti ai cardinali inquisitori. Lo scienziato appare 
visibilmente stanco, malato, mentre scandisce lentamente 
ogni singola parola della sua abiura: “io Galileo 

inginocchiato avanti di voi 
con cuor sincero e fede non 
finta abiuro, maledico e 
detesto li suddetti errori e 
eresie...”. 
Viene poi data lettura 
a l l a s e n t e n z a 
sottoscritta da sette 
Padri Inquisitori su 
d i e c i , c h e G a l i l e o 
ascolta con il capo 
chino : t re anni d i 
carcere con l’obbligo di 
rec i t a re , in ques to 
periodo, “I Sette Salmi 
Penitenziali”. Viene 
i nfi n e p r o i b i t a l a 
diffusione del libro dei 
Dialoghi. 
Con soddisfazione, il 
Cardinale Desiderio 
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LO SCIENZIATO CORRETTO A RITRATTARE LE TESI SUL MOVIMENTO DELLA TERRA 
ATTORNO AL SOLE 

Galilei, l’abiura in ginocchio e la condanna  
L’Inquisizione sentenzia il carcere: la scienza e il tempo diranno la verità!

Galileo di fronte al Santo Uffizio. (FONTE: https://brunelleschi.imss.fi.it/itinerari/immagine/
img34569.html

https://brunelleschi.imss.fi.it/itinerari/immagine/img34569.html
https://brunelleschi.imss.fi.it/itinerari/immagine/img34569.html


Scaglia, che ha firmato la sentenza dichiara: “Il nostro 
Galilei aveva d’ardito d’entrar dove non doveva, e in 
materie le più gravi e le più pericolose che a questi tempi 
si potesser suscitare”. Uno dei tre cardinali che non ha 
firmato la condanna e che pertanto preferito l’anonimato, 
ha tuttavia rivelato che secondo lui “Galileo non è 
eretico!”. Anche perché c’è chi giura di aver sentito 
Galileo pronunciare, subito dopo la lettura dell’abiura, 
sottovoce la frase “E pur si muove…”.  
Ad alcuni sorge un dubbio che solo il tempo e la scienza 
sapranno sciogliere: hanno ragione i cardinali che hanno 
votato per la condanna oppure coloro che hanno votato 
contro? Se la risposta fosse che hanno ragione questi 
ultimi, la data di ieri passerà alla storia come uno dei più 
grandi errori della giustizia ecclesiastica! 

Di Davide Rovere (IGCSE1) 
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Inizia il processo e a Galilei vengono mostrati gli 
s t r u m e n t i d i t o r t u r a . ( F O N T E : h t t p s : / /
www.filodiritto.com/galileo-galilei-davanti-al-tribunale-
dellinquisizione

DALLA NOSTRA INVIATA: IL PERSONAGGIO GALILEI 

Scoperto il telescopio! 
Lo scienziato ha presentato uno strumento che cambierà la scienza e l’astronomia 

Ma questo Galilei, al centro di una forte controversia, aveva già fatto notizia per alcune scoperte? La 
risposta è sì, ed oggi ne scopriremo una. Il 26 Agosto 1609, l’illustre scienziato padovano ha presentato a 
Venezia un nuovo strumento scientifico, che ha chiamato telescopio. Mettendo una lente concava e una 
convessa alle due estremità di un tubo, Galilei ha inventato uno strumento in grado di ingrandire fino a 8 
volte l’oggetto su cui è puntato. Il telescopio di Galilei non è una novità. Egli ha perfezionato quello che 
prima era il ‘cannocchiale’, e ha deciso di usarlo per studiare i corpi celesti. È un oggetto di concezione 
abbastanza semplice, formato da un sottile tubo della lunghezza di circa un metro con due lenti 
all’estremità.  
Grazie a questo strumento, in futuro si potranno forse scoprire nuovi particolari della luna, delle 
costellazioni e dei pianeti. Per costruire il suo strumento Galilei ha unito scienza e tecnica. L’immagine 

viene infatti focalizzata attraverso l’utilizzo di 
lenti magistralmente costruite e assemblate. 
Grazie a questo semplice dispositivo, Galilei 
vede particolari sfuggiti all'occhio umano 
finora: le irregolarità del suolo lunare, le 
innumerevoli stelle che fanno parte della Via 
Lattea e i quattro satelliti di Giove.  
“Sono molto fiero di ciò che ho creato. Il 
telescopio potrà aiutare il futuro scientifico e 
astronomico.” ha dichiarato Galilei in seguito 
all’invenzione. 

Di Valeria Scattolin (IGCSE1)

Galileo con il suo telescopio (FONTE: https://www.borderline24.com/2016/08/24/galileo-galilei-presenta-suo-
primo-telescopio-25081609/ )

https://www.borderline24.com/2016/08/24/galileo-galilei-presenta-suo-primo-telescopio-25081609/
https://www.borderline24.com/2016/08/24/galileo-galilei-presenta-suo-primo-telescopio-25081609/
https://www.filodiritto.com/galileo-galilei-davanti-al-tribunale-dellinquisizione
https://www.filodiritto.com/galileo-galilei-davanti-al-tribunale-dellinquisizione


“Chi ama la pace ripudia la guerra come mezzo di 
strumento di offesa alla libertà degli altri popoli”, dice 
Papa Francesco. Parole con un forte significato che sono il 
sinonimo di cosa hanno dovuto passare i poveri cittadini 
ucraini. L’offensiva di Vladimir Putin, lanciata nel giorno 
24 febbraio 2022, e della Bielorussia di Lukashenko 
(alleato russo), ha inizialmente colpito l’intero Donbass 
(Due regioni ucraine ma culturalmente filorusse, cioè 
vicine alla Russia sia a livello linguistico che culturale), 
prendendo anche le due città principali, Donetsk e 
Lugansk, con un successivo attacco alla capitale Kiev e 
verso altre città come, ad esempio, Leopoli, vicino al 
confine con la Polonia. Ma facciamo un passo indietro. 
 
L’Ucraina è un paese che geograficamente fa da cuscinetto 
tra la Federazione Russa e l’occidente, cioè l’Unione 
Europea e la NATO (L'organizzazione del Trattato 
dell'Atlantico del Nord, composta da nazioni europee 
come Polonia e Romania, con al suo interno Stati Uniti e 

anche l’Italia). A livello fisico è un enorme altopiano che, 
se attaccato, risulta difficilmente difendibile, vista la 
scarsità di difese naturali. Inoltre, l’Ucraina ha inoltre uno 
sbocco sul Mar Nero, fondamentale a livello economico 
per importazioni ed esportazioni. Inoltre, nel 2011, Putin, 
capo di stato russo, ha annesso illegalmente la Crimea, 
penisola ucraina sul Mar Nero con città anche molto 
importanti come Yalta, in cui, nel post seconda guerra 
mondiale, i rappresentanti di Unione Sovietica, Stati 
Uniti e Gran Bretagna si sono incontrati per decidere 
come fermare e annientare la Germania Nazista. 
Ma perché Putin avrebbe dovuto attaccare una nazione 
che faceva da barriera tra lui e i suoi alter ego occidentali? 
Le risposte sono più di una. Innanzitutto dobbiamo 
partire dal presupposto che, a malincuore, per Putin è una 
scommessa, non qualcosa di realmente ser io, 
semplicemente per il fatto che non c’è una vera ragione 
per combattere, l’Ucraina non è un paese ricco come 
quelli occidentali, anzi. In Ucraina passa un gasdotto che 
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LA CRONACA DELLE SETTE E CINQUANTACINQUE

ANATOMIA DI UN NUOVO CONFLITTO CHE SPAVENTA IL MONDO INTERO 

GUERRA IN UCRAINA 
Spartiacque storico per il mondo e per l’Unione Europea

Da fanpage.it : mappa dell’Ucraina nella quale è possibile visionare i principali obiettivi della prima 
offensiva russa. In giallo lo schieramento delle truppe russe.

http://fanpage.it
http://fanpage.it


arriva fino in Italia passando sottoterra. La produzione di 
gas dalla Russia equivale a un terzo di tutta la quantità di 
gas usata dall’Europa, cioè il 33.3%. Putin, mettendo in 
mezzo la questione del gas, avrebbe reso altamente 
instabile l’Unione Europea, sgretolandola e dividendola 
tra chi voleva punire la Russia e chi pensava solo al gas e 
ai proventi o vantaggi che ne derivano, oltre al 
sostentamento energetico. Durante le discussioni, Putin 
avrebbe attaccato non solo il Donbass, ma l’intera 
Ucraina, da Est con le forze russe e da Nord con le truppe 
Bielorusse del capo di stato Lukashenko, cercando di 
colpire la capitale Kiev. Secondo, il Donbass è ricchissimo 
di risorse di prima necessità, come grano, ma soprattutto 
il carbone, fonte preziosissima per la Russia. Se la regione 
cadesse nel le mani del l ’Unione Europea, ciò 
significherebbe consegnare l’intero mercato del carbone in 
mani nemiche. Terzo, forse anche il motivo più semplice 
da intuire, Putin non vuole essere ricordato come il 
presidente russo che ha fatto entrare l’Europa in un 
territorio che, storicamente parlando, apparteneva 
all’Unione Sovietica, senza dimenticare come lo stesso 
presidente stia cercando di ricreare le sfere di influenza 
sovietiche, sotto però un dominio ultranazionalista, i paesi 
ex sovietici, come ad esempio Bielorussia e Kazakhistan,. 
Non si deve nemmeno dimenticare che Putin ha avvertito 
Svezia e Finlandia (anch’esse ex repubbliche sovietiche) di 
non entrare nella Nato. Passati pochi giorni dal primo 
intervento (ndr dal momento della stesura del presente 

ar t i c o l o ) , 
dunque, si 
può fare un resoconto di ciò che è accaduto. Le armate 
russe, oltre ad essersi impossessate dell’intero Donbass, si 
sono accampate in Crimea, porto sicuro per i Russi e 
perfetta per attaccare una delle più importanti città 
ucraine, Dnipro,  localizzata a sud. Nel mentre sono stati 
anche avvistati bombardamenti ad Odessa, porto ucraino 
principale, Kiev, insieme ad un attacco di massa delle 
truppe bielorusse. Anche Karkiv e Sounry, altre due 
importanti città vicine al confine russo sono state 
attaccate con bombardamenti. Nel mentre il presidente 
ucraino Vladimir Zelensky stimola la popolazione a 
resistere all’assalto russo, mettendo online nel sito del 
ministero informazioni su come creare delle molotov. 
Inoltre, moltissime persone si stanno dirigendo a ovest, 
verso il confine polacco, luogo più sicuro dove andare, 
protetto anche dalle forze NATO. Alla fine, Putin e 
Zelensky si sono incontrati a Minsk per cercare di 
fermare la guerra, ma purtroppo non sono state trovate 
soluzioni. Putin vuole la neutralità dell’Ucraina e 
l’annessione legittima della Crimea, mentre Zelensky 
invece vuole che l’Ucraina entri immediatamente 
nell’Unione Europea, nonostante, secondo Borrell, alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica 
di sicurezza, dica che non sia in agenda.  
Al momento continuano i conflitti, ma una piccola luce in 
fondo al tunnel si intravede. La cosa interessante, però, è il 

fatto che Putin, riconosciuto il fatto fosse una 
scommessa, apparentemente la stia perdendo. La forza 
del popolo ucraino è una forte spinta che serve a 
ricordarci che anche la pace, purtroppo, va combattuta 
facendo la guerra. L’unica cosa che l’uomo ha fatto da 
quando è sulla terra è ostacolarsi e combattersi a 
vicenda. Prima era anche comprensibile, ma adesso, con 
tutti gli insegnamenti che le grandi guerre hanno 
portato, non abbiamo ancora capito che la guerra non 
serve a nulla, e questo, molto probabilmente, è un tema 
che si ripeterà per molto tempo. 

Di Domenico Rizzo (IGCSE2) 
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Cos’è la NATO? 
L'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (in inglese: North Atlantic Treaty 
Organization, in sigla NATO) è un'organizzazione internazionale per la collaborazione 
nel settore della difesa.Il trattato istitutivo della NATO, il Patto Atlantico, fu firmato a 
Washington il 4 aprile 1949, ed entrò in vigore il 24 agosto dello stesso anno. Attualmente, 
fanno parte della NATO 30 Stati del mondo. Ha sede a Bruxelles.  
Il Patto Atlantico traeva origine dalla percezione che il mondo occidentale, dopo la 
seconda guerra mondiale, stesse cominciando ad accusare tensioni nei confronti dell'altro 
paese vincitore della guerra, ossia l'Unione Sovietica, con i suoi Stati satellite. A partire da 
queste premesse, l’organizzazione crea un fronte comune di dispositivi di difesa al fine di 
poter affrontare degli ipotetici scontri con il mondo sovietico.



AUSTRIA: Il suicidio assistito diventa legale per 
malati terminali o incurabili gravi.  
Il 1° gennaio 2022 è finalmente entrata in vigore in 
Austria la legge che permette il suicidio assistito a un 
gruppo ristretto di persone che comprende i malati 
terminali e gli individui che soffrono di malattie 
incurabili che possono causare conseguenze gravi. 
La legge era già stata approvata dal Parlamento 
austriaco a dicembre dell’anno scorso ed era stata 
appoggiata da tutti i partiti eccetto l’FPÖ, di estrema 
destra.  
Essa garantisce la protezione penale alle persone che 
assistono il suicidio in questione e riconosce il diritto 
dei pazienti di porre fine alla loro vita per propria 
iniziativa. 
Il suicidio assistito è una specie di eutanasia nella 
quale il farmaco letale viene assunto dal paziente 
stesso con supervisione e aiuto dei medici. 
Questo regolamento specifica che la procedura verrà 
applicata solamente ai maggiorenni che non hanno 
problemi di salute mentale.  
Ogni richiesta di suicidio assistito dovrà essere 
presentata a un notaio, documentando anche quando 
il paziente voglia procedere con esso. Inoltre, dovrà 
essere esaminata da due medici curanti, uno dei quali 

esperto di cure palliative; in caso uno di loro abbia 
dubbi, verrà contattato anche uno psicologo o 
psichiatra. Infine, per eliminare le scelte impulsive, 
dal momento del la decis ione del malato 
all’approvazione della sua richiesta dovranno passare 
almeno tre mesi oppure, nel caso di malati terminali, 
due settimane; passato questo tempo, se il paziente è 
ancora convinto della propria decisione lo si dovrà 
comunicare al notaio così potrà ricevere il farmaco 
letale necessario da una farmacia.  
Prima di questa legge, qualsiasi persona aiutasse 
qualcun altro a morire in qualsiasi contesto rischiava 
fino a 5 anni di carcere, mentre ora l’Austria è uno 

dei pochi paesi europei ad aver legalizzato questa 
pratica insieme a Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera 
e Lussemburgo. 

“La punibilità del suicidio 
assistito è 
incostituzionale”  
Aveva dichiarato la Corte costituzionale di Vienna alla 
conferenza dello scorso dicembre. “Il reato è in contrasto 
con il diritto all’auto determinazione. Entro il 1° 
gennaio 2022 va stabilità la nuova cornice normativa, 
altrimenti il suicidio assistito sarà legale senza 
particolari paletti.” 

Di Elisa Shostak (IGCSE1) 
 

Fonti delle foto: lastampa.it; repubblica.it 

Sette e cinquantacinque  16

LA LEGGE È ENTRATA IN VIGORE DA GENNAIO 

Austria, legalizzato il suicidio assistito 
Il parlamento ha approvato la forma di eutanasia



Credeva di essere ormai al sicuro, nel paesino di 
Galapagar vicino a Madrid il superlatitante Gioacchino 
Gammino fuggito dall’Italia venti anni fa, ma, 
sorprendentemente, la tecnologia ha rovinato i suoi sogni 
di libertà È condannato all’ergastolo per avere ucciso nel 
1989 un passante scambiato per un mafioso. In Spagna si 
era già rifugiato allora per non andare in prigione, ma era 
stato preso a Barcellona e portato in prigione a Roma nel 
carcere di Rebibbia. Da qui era riuscito a fuggire e a far 
perdere completamente le sue tracce. Come hanno fatto 
gli investigatori della DIA (Direzione Investigativa 
Antimafia) a scovarlo dopo vent’anni? Lui stesso si è 
detto  meravigliato perché non aveva mantenuto nessun 
contatto con la sua famiglia in Sicilia, oltre ad aver 
cambiato nome e mestiere. Ma aveva conservato la sua 
passione per la Spagna e anche per la sua terra d’origine. 
Infatti, gli investigatori, guardando su Google Maps una 
foto di un negozio di frutta e verdura “El Huerto de 
Manu”, hanno notato che uno dei due uomini in essa 
presenti assomigliava al latitante. IL negozio, però, era 
chiuso e quindi hanno cercato qualche traccia del 
Gammino nelle vicinanze, riuscendo a trovarla! Un 
ristorante nei pressi, “la cocina de Manu”, tra le foto 
pubblicitarie proponeva quella dello chef. Confrontare la 

foto dello chef con quella della segnalazione del latitante 
di venti anni prima è stato come fare bingo. La cicatrice 
sulla parte sinistra del mento era la stessa. E indovinate 
un po’ quale era il piatto forte del ristorante “La Cocina 
de Manu”?: “la cena Siciliana”.  
E’ stato chiesto ad uno degli investigatori della Dia se c’è 
stato qualche altro indizio che li ha portati dal Gammino, 
che ha dichiarato: “É stata la mano di Dio! Nella cella di 
Rebibbia da cui il latitante era fuggito era stata trovata 
una busta della fondazione dedicata a Natuzza Evolo (una 
santona Siciliana. E sapete a chi era dedicato uno dei due 
quadri visti su Facebook nel profilo del ristornante!  Uno 
a Padre Pio e l’altro a… Natuzza Evolo!”   
Con la cattura di Gioacchino Gammino si puo’ 
considerare chiusa la caccia ai latitanti mafiosi?  Girando 
la domanda al direttore degli investigatori della Dia, 
Dottore Maurizio Vallone, lo stesso risponde con un 
sorriso amaro, semplicemente mostrandoci le foto sotto 
riportate. Chissà che tra loro non ci sia qualcuno altro che 
scappa portandosi dietro un quadro a cui è affezionato. 

Di Leonardo Maccan (IGCSE1) 
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PRESO A MADRID GIOACCHINO GAMMINO: DEVE SCONTARE L’ERGASTOLO 

Grazie a Google Maps catturato dopo vent’anni 
un mafioso super latitante 

Il riconoscimento è stato effettuato tramite una cicatrice

L’IMMAGINE DI 
GOOGLE MAPS, 
C O N L A 
F U N Z I O N E 
STREET VIEW, 
C H E H A 
CONTRIBUITO 
A L L A 
CATTURA DEL 
LATITANTE. 

FONTE IMMAGINE: 
https://

www.telefonino.net/
notizie/gioacchino-
gammino-google-

maps-latitante/ 

https://www.telefonino.net/notizie/gioacchino-gammino-google-maps-latitante/
https://www.telefonino.net/notizie/gioacchino-gammino-google-maps-latitante/


TRAGEDIA IN 
BRASILE, CROLLA UNA 
PARETE ROCCIOSA 
NEL LAGO DI FURNAS 

I vigili del fuoco insieme agli 
uomini della marina militare 
continuano nelle ricerche di 
ulteriori due dispersi. 
                                                                                                               
BRASILE. Nella giornata dell' 8 gennaio 2022, verso le 
12:30 ora locale, nella città di Capitólio bagnata dal lago 
Furnas, una parete rocciosa di grandi dimensioni e’ 
crollata su almeno quattro imbarcazioni con a bordo 
numerosi turisti, provocando la morte istantanea di alcuni 
di loro. 
Da diversi giorni l’area in questione era colpita da forti 
piogge, come sempre accade nel periodo estivo, che hanno 
provocato un aumento rapido ed improvviso della 
corrente facendo crollare la roccia gia’ danneggiata 
dall’erosione. 
Ieri si parlava di 7 vittime, 32 feriti e circa 30 dispersi. 
Oggi le vittime sono aumentate di una unita’, i dispersi 
sono solamente 2 e i feriti sono stati tutti dimessi dagli 
ospedali del posto con l’eccezione di sole due persone. 
Secondo quanto dichiarato dai vigili del fuoco locali sul 
posto operano circa 50 militari tra pompieri e uomini 
della marina militare tra cui 11 subacquei specializzati in 
questo tipo di operazioni e conoscitori di questa area 
geografica.  
La regione di Capitólio, insieme ad altre città bagnate dal 
lago Furnas,nel centro ovest dello stato di Minas Gerais, 

e’ una destinazione turistica molto ricercata proprio per le 
sue bellezze naturali. 
L’ area del lago di Furnas, così come gran parte dello stato 
di Minas Gerais inclusa la capitale Belo Horizonte, sono 
interessate da numerosi giorni da piogge e temporali di 
forte intensita’. 
Nella giornata di venerdì l’INMET (Istituto Nazionale di 
Meteorologia) aveva emesso   un’allerta per piogge intense 
nel lago di Furnas che si sarebbero prolungate durante 
tutta la mattinata di sabato, con possibilita’ di forti 
correnti, sconsigliando escursioni con imbarcazioni e di 
evitare di avvicinarsi alle numerose cascate che si trovano 
sul posto. 
La tragedia è stata filmata da altri turisti che si trovavano 
in quel momento su altre barche, le immagini sono allo 
stesso tempo impressionanti e drammatiche. 
Le reazioni politiche, da parte del sindaco di Capitólio, 
del governatore di Minas Gerais, e del presidente della 
repubblica, sono state di commozione, cordoglio e 
solidarietà alle famiglie delle vittime. 

Di Matteo 
Noschese 

(IGCSE1) 
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Una frana nel lago di Furnas a Capitolio, nel centro ovest di Minas Gerais, ha colpito quattro 
barche con turisti.  Fonte:  https://www1.folha.uol.com.br 

Lago di Furnas, destinazione turistica localizzata nel centro ovest 
di Minas Gerais. Fonte: https://www.girassolviagens.com 



Le Nazioni Unite hanno stimato che questo conflitto ha 
causato 377,000 vittime, sia direttamente che 
indirettamente attraverso le malattie e la fame. Il 70% di 
queste morti sono dei bambini. Quasi la metà della 
popolazione (14.5 milioni persone su 30 milioni) non 
hanno abbastanza cibo, secondo il World Food 
Programme.  
Il capo delle Nazioni Unite ha condannato i raid aerei 
della coalizione a guida saudita sulla città di Saada e ha 
chiesto un'indagine sugli attacchi che hanno ucciso più di 
70 persone nello Yemen. "Il Segretario generale chiede 
indagini tempestive, efficaci e trasparenti su questi 
incidenti per garantire la responsabilità", ha affermato il 
portavoce di Antonio Guterres, Stephane Dujarric.  
Un centro di detenzione per migranti nella città di Saada 
è stato bombardato. Basheer Omar, portavoce della Croce 
Rossa in Yemen, ha affermato che i soccorritori hanno 
continuato a cercare i sopravvissuti. Ha detto che più di 
100 persone sono state uccise o ferite, secondo il 
conteggio della Croce Rossa. I ribelli Houthi dello Yemen 
e un gruppo umanitario hanno affermato che il bilancio 
delle vittime era salito ad almeno 82.  
I Medici Senza Frontiere (MSF) stimano il numero dei 
soli feriti a "circa 200". Ahmed Mahat, capo missione di 
MSF in Yemen, ha affermato di avere segnalazioni di 
"molti corpi ancora sulla scena dell'attacco aereo, molte 
persone scomparse".  

Un altro raid aereo saudita nella città portuale di 
Hodeidah - ha poi confermato dalle foto satellitari 
analizzate dall'agenzia di stampa AP - ha colpito un 
centro di telecomunicazioni che è fondamentale per la 
connessione dello Yemen a Internet. 
Il ministro della Sanità yemenita Houthi Taha el-
Moutawakel ha fatto appello alla comunità internazionale 
per l'assistenza medica, accusando la coalizione saudita di 
prendere di mira deliberatamente i civili ."Lo 
consideriamo un crimine di guerra contro l'umanità. Il 
mondo dovrebbe assumersi la responsabilità in questo 
momento critico della storia umana", ha affermato. 
Il canale di notizie satellitare Houthi Al Masirah TV ha 
dichiarato che l'attacco all'edificio delle telecomunicazioni 
ha ucciso e ferito un numero imprecisato di persone. Ha 
rilasciato filmati disturbanti di persone che scavano tra le 
macerie per trovare un cadavere mentre gli operatori 
umanitari assistono i sopravvissuti sanguinanti.  
Save the Children ha riportato che almeno tre bambini 
sono stati uccisi nell'attacco di Hodeidah. I raid aerei 
hanno colpito anche vicino alla capitale, Sanaa, detenuta 
dagli Houthi dalla fine del 2014.  
L'intensa campagna arriva dopo che gli Houthi, sostenuti 
dall'Iran, hanno rivendicato un attacco con droni e missili 
che ha precedentemente colpito l'interno della capitale 
degli Emirati Arabi Uniti.  
Una grande escalation nel conflitto in Yemen, dove la 

coalizione a guida saudita, con gli Emirati Arabi Uniti 
membri, effettua incursioni aeree dal 2015.  
Mohammed Al Attab di Al Jazeera, riportando da 
Sanaa, ha affermato che gli attacchi hanno attirato la 
condanna a livello nazionale degli Houthi e di diversi 
gruppi per i diritti umani nello Yemen . "Il ministero 
dei diritti umani gestito dagli Houthi ha chiesto 
un'indagine sugli attacchi".  
Otto agenzie umanitarie che operano in Yemen hanno 
dichiarato in una dichiarazione congiunta di essere 
"inorridite" dalle uccisioni avvenute nel Saada, che 
includono donne e bambini.  
"I migranti in cerca di una vita migliore per se stessi e le 
loro famiglie, i civili yemeniti feriti a decine, è 
un'immagine con cui non avremmo mai sperato di 
svegliarci nello Yemen", ha affermato Gillian Moyes, 
direttrice di Save the Children nello Yemen.  
Jamal Benomar, ex inviato speciale delle Nazioni Unite 
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Yemen: l’ONU chiede delle investigazioni per i 
raid aerei a mano della coalizione saudita 

Lo Yemen sta affrontando una delle peggiori crisi umanitaria che si siano 
viste recentemente, mentre la guerra che sta avendo luogo nel paese 

inizia il suo ottavo anno.

Mappa dei luoghi colpiti dalla coalizione saudita. Fonte: Al Jazeera 



per lo Yemen, ha affermato che i raid aerei sono gli ultimi 
di una serie di crimini di guerra commessi dalla coalizione 
a guida saudita. 
"Non c'è stata alcuna responsabilità dall'inizio di questa 
guerra. È un fallimento non solo per gli Stati Uniti, ma 
anche per i membri permanenti del Consiglio di 
sicurezza.  
"La realtà è che tutti e 
cinque i membri invece 
di cooperare per cercare 
di trovare un modo su 
come cost r ingere i 
sauditi a porre fine alla 
guerra in Yemen e 
costringere le parti 
yemenite ad entrare in 
b u o n a f e d e i n u n 
processo politico, per 
porre fine a questo 
conflitto, hanno infatti 
gareggiato per lucrativi 
contratti con l'Arabia 
Saudita e il Emirati 
Arabi Uniti." "Quindi 
temo che il più alto 
organismo del mondo, le Nazioni Unite, non abbia svolto 
un ruolo positivo negli ultimi anni".  
La coalizione a guida saudita ha negato di aver effettuato 
il raid a Saada. Il portavoce della coalizione, il generale di 
brigata Turki al-Malki, ha affermato che gli Houthi non 
avevano segnalato che il sito necessitava di protezione dai 
raid aerei all'ONU o al Comitato internazionale della 
Croce Rossa. Ha affermato che l'incapacità degli Houthi 
nel farlo rappresentava il "solito approccio ingannevole" 
della milizia nel conflitto. L'affermazione di Al-Malki 
non poteva essere immediatamente verificata con le 
agenzie internazionali.  
La coalizione a guida saudita ha riconosciuto di aver 
effettuato "attacchi aerei accurati per distruggere le 
capacità della milizia" intorno al porto di Hodeidah. Non 
ha immediatamente confermato di aver raggiunto un 
obiettivo delle telecomunicazioni, ma ha invece chiamato 
Hodeidah un sito per la pirateria e il contrabbando di 
armi iraniano a sostegno degli Houthi. L'Iran ha negato 
di armare gli Houthi, sebbene esperti delle Nazioni Unite, 
analisti indipendenti e nazioni occidentali segnalano 
prove che mostrano il legame di Teheran con le armi.  
I sostenitori degli Houthi si sono radunati, definendo i 
raid aerei "un'escalation americana". Gli Houthi 
equiparano comunemente la coalizione a guida saudita 
con gli Stati Uniti, condannando l'America. 
La coalizione guidata dai sauditi è entrata nella guerra 
civile yemenita nel 2015 per cercare di ripristinare il 
governo riconosciuto a livello internazionale del paese, 

rovesciato dagli Houthi l'anno prima.  
Il conflitto si è trasformato nella peggiore crisi umanitaria 
del mondo, con le critiche internazionali ai raid aerei 
sauditi che hanno ucciso centinaia di civili e preso di mira 
le infrastrutture del Paese. 
Gli Houthi sono stati anche accusati di crimini di guerra 

e d i u t i l i z z o d i 
b a m b i n i s o l d a t o . 
Ammontano a più di 
2,000 le morti dei 
b a m b i n i - s o l d a t i 
arruolati tra il 2020 e 
il 2021, ai quali viene 
impartita l'ideologia 
Houthi a scuola e 
nelle moschee.  
S e c o n d o l ' A r m e d 
Conflict Location and 
Event Data Project, 
sono state uccise circa 
1 3 0 . 0 0 0 p e r s o n e , 
inclusi più di 13.000 
civili. 

I l C o n s i g l i o d i 
Sicurezza dell'Onu ha 

condannato gli "efferati attacchi terroristici" negli Emirati 
Arabi Uniti e in altri siti in Arabia Saudita rivendicati 
dagli Houthi, e ha sottolineato la necessità di ritenere gli 
autori "responsabili e assicurarli alla giustizia".  
"I gruppi per i diritti umani hanno criticato l'approccio 
del Consiglio di sicurezza come unilaterale. Il consiglio ha 
rilasciato una dichiarazione, ma ancora una volta solo 
sull'attacco dei droni ad Abu Dhabi", ha dichiarato il 
giornalista James Bays da New York. 
"Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio 
Guterres, ha affrontato la carneficina di Saada e altri 
attacchi nelle aree controllate dagli Houthi. Ha chiesto 
indagini tempestive, efficaci e trasparenti".  
Gli Emirati Arabi Uniti hanno insistito sul fatto che essi 
e altri membri della coalizione rimanessero impegnati a 
"proporzionare" le risposte agli attacchi Houthi. 
Nel frattempo, il segretario di Stato americano Antony 
Blinken ha affermato in una dichiarazione separata che 
l'intensificarsi del conflitto è di "grande preoccupazione" 
per gli Stati Uniti e ha invitato tutte le parti a ridurre 
l'escalation. In precedenza ha parlato con il ministro degli 
Esteri saudita Faisal bin Farhan Al Saud per riaffermare 
l'impegno degli Stati Uniti ad aiutare gli alleati del Golfo 
a migliorare la loro difesa e ha sottolineato "l'importanza 
di mitigare i danni ai civili", ha affermato il Dipartimento 
di Stato.  

Di Anna Gomirato (IGCSE2)
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Delle persone ispezionano gli edifici distrutti da un attacco aereo 
saudita. Fonte: Hani Mohammed/ AP photos 



«Riteniamo che la tecnologia nucleare sia 
pericolosa» ha detto il portavoce del governo 
tedesco Steffen Hebestreit, ribadendo così la 
contrarietà della Germania a considerare l’energia 
atomica come sostenibile. Oltre alla Germania, 
anche Austria, Spagna e Lussemburgo hanno 
manifestato la loro opposizione. L'energia nucleare si 
libera nelle reazioni che coinvolgono le particelle del 
nucleo dell'atomo. È una fonte energetica da valutare 
attentamente sia negli aspetti positivi sia negativi, ma di 
certo non rappresenta una soluzione nella lotta contro la 
crisi climatica.  
Le centrali nucleari non emettono CO, nell'atmosfera e 
quindi non rappresentano un aggravamento per l'effetto 
serra. Per contro la loro sicurezza è un tema da sempre al 
centro delle discussioni politiche. Negli anni Sessanta, agli 
sviluppi del nucleare, si pensava che le tecnologie avanzate 
potessero controllare e risolvere qualsiasi problema. Con il 
verificarsi dei primi incidenti questa fiducia è venuta 
meno e molti paesi hanno cominciato a mettere in 
discussione il ricorso a questo tipo di energia.  
A Chernobyl (nell'attuale Ucraina) il 26 aprile 1986 vi fu 
un incidente che provocò l’esplosione potentissima di un 
reattore della centrale nucleare. Le conseguenze furono 
molto gravi poiché grandi quantità di materiale 
radioattivo contaminarono le zone circostanti e una nube 
tossica investì buona parte dell'Europa nei giorni 
seguenti. Le morti direttamente causate dall'incidente 
furono una cinquantina, ma le cifre salgono terribilmente 
(superando le centinaia di migliaia di persone), se si 
considerano tutti i casi di morte per tumore causati delle 
radiazioni. Inoltre a questi dati vanno aggiunte le terribili 
malformazioni comparse nei bambini delle generazioni 
successive. In seguito a questo disastro la politica 
energetica di molti paesi è cambiata e in Italia, nel 1987, 
si è scelto di chiudere tutte le centrali nucleari che 
all'epoca erano in funzione.  
A Fukushima (Giappone) nel 2011 si è verificato un altro 
grave incidente a un reattore nucleare. Causato da un 

terremoto, questo incidente ha riaperto il dibattito sulla 
difficoltà di garantire la sicurezza delle centrali nucleari, 
perfino in un paese tecnologicamente all'avanguardia 
come il Giappone.  
Purtroppo, però, non solo gli incidenti rappresentano un 
rischio per la salute. Le centrali nucleari, infatti, rilasciano 
molto spesso dosi minime di radiazioni nell'ambiente che, 
secondo uno studio condotto in Germania, sarebbero 
responsabili di tumori (in particolare leucemia) nell'età 
infantile. Questo è dimostrato anche dal rapporto “The 
Human Consequences of the Chernobyl Nuclear 
Accident”, riguardante le conseguenze sulla salute umana. 
Inequivocabile e drammatico l'aumento dei tumori sui 
bambini e il grafico seguente lo dimostra senza ombra di 
dubbio.  

A questo va aggiunto il problema dello smaltimento delle 
scorie provenienti dal funzionamento dei reattori, che 
restano radioattive per migliaia di anni. Fino a oggi non è 
stato ancora costruito al mondo un deposito definitivo di 
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scorie radioattive. Esse vengono quindi stoccate in siti 
provvisori come ex centrali nucleari, ex miniere di sale ecc. 
Tuttora in queste città ci sono morti e malattie causate 
probabilmente dalle continue radiazioni ancora presenti 
in quei territori seppure in forma minore. Infatti, c'è da 
riflettere sulle conseguenze delle radiazioni che 
continuano a creare danni alla popolazioni e problemi di 
salute anche alle generazioni nate dopo il disastro.  
Oggi il nucleare presenta indubbiamente dei vantaggi: 
innanzitutto, come segnalato sopra, le centrali non 
emettono nell'atmosfera terrestre l'anidride carbonica che 
causa il buco nell'ozono e l'effetto serra, ossia un 
fenomeno che porta un eccessivo riscaldamento dell’aria e 
che provoca immensi danni ambientali.  
Inoltre, la produzione di energia nucleare consiste nella 
generazione di energia elettrica a ciclo continuo per 
prolungati periodi di tempo e riduce l'importazione di 
petrolio e la dipendenza dai paesi Arabi.  
Allo stesso tempo, sono necessari elevati standard di 
sicurezza dal momento che la storia ha già mostrato la 
gravità delle conseguenze degli incidenti alle centrali 
nucleari. Dall'incidente di Chernobyl la sicurezza delle 
centrali nucleari è diventato uno dei principali aspetti 
critici dell'energia nucleare per uso civile. Oltre a ciò, 
come riportato sopra, i rifiuti del combustibile nucleare 
sono molto pericolosi e rimangono radioattivi per 
migliaia di anni. Anche il processo di localizzazione di 
una centrale nucleare o del deposito di scorie è molto 
difficoltoso. Nessuna comunità locale accetta di sacrificare 
il proprio territorio per ospitare i rifiuti nucleari. La 
Sardegna, la Puglia, la Basilicata sono degli esempi 
italiani di forti proteste antinucleari (2003). Nello stesso 
anno una comunità locale cinese si oppose con successo 
alla decisione del governo di costruire un deposito 
geologico di scorie attuando una dura e prolungata 
protesta. In entrambi i casi vinsero le popolazioni locali.  
Per di più, le centrali nucleari sono costose da costruire e 
costose da dismettere (chiudere e smantellare alla fine 
della loro vita lavorativa).  
In aggiunta, viviamo in un'epoca in cui poche persone 
possono compiere grandi danni all'umanità. Il ricordo 

della tragedia dell'11 settembre 2001 ai grattacieli del 
World Trade Center è stato un duro shock per l'intera 
società occidentale. Il rischio che le centrali nucleari siano 
prese come obiettivi per atti di terrorismo o come bombe 
sporche è quindi molto realistico. È lecito e razionale 
preoccuparsi. Le nuove centrali nucleari dovranno 
includere questo aspetto fin dalla fase di progettazione. 
Come se non bastasse, il trasporto di scorie e di materiale 
nucleare è uno degli aspetti più critici della questione 
"sicurezza". Durante il trasporto, oltre all'opposizione 
delle popolazioni che vedranno passare treni o navi con 
carichi radioattivi vicino alle proprie abitazioni, sussiste il 
rischio di incidenti e di attentati terroristici. In Francia, i 
treni speciali destinati al trasporto di scorie nucleari sono 
scortati da “carri armati" e da poliziotti a cavallo. 
L'itinerario del treno cambia in continuazione all'insaputa 
delle popolazioni residenti nei pressi delle ferrovie. Per 
questi motivi i depositi di scorie dovrebbero risiedere nei 
pressi delle centrali nucleari evitando in questo modo la 
necessità del trasporto delle scorie. La ricerca tecnologica 
e scientifica non ha ancora trovato il modo per 
distruggere le scorie all'interno delle stesse centrali 
nucleari. Si attendono ancora riposte in tale senso.  
In conclusione, quando periodicamente riemerge l'idea di 
tornare al nucleare, ricordiamo a tutti che questa 
tecnologia è antieconomica (considerando tutti i costi 
della filiera, compreso lo smantellamento delle centrali e 
lo stoccaggio definitivo delle scorie) e rischiosa, perché in 
presenza di incidenti i danni sono devastanti.  

Di Giulia Pegoraro (IGCSE2) 

FONTI: 
- https://zapping2017.myblog.it/2018/07/25/fukushima-tutta-la-
verita-sul-disastro-nucleare-che-nessuno-racconta/   
- http://saxer.ilcannocchiale.it/print/2657481.html   
- https://www.meteoweb.eu/foto/accadde-oggi-26-aprile-1986-
disastro-chernobyl-catastrofe-nucleare-piu-grave-storia/id/1254905/   
- Paci G., Paci R., Idea, progetto, innovazione, Tecnologia, Bologna, 
Zanichelli editore S.p.A., 2014.  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Scenari in cui si può vedere la distruzione dopo l’incidente di Chernobyl.
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L’alzarsi dei prezzi delle materie prime è oramai un 
fenomeno globale che continua da più di un anno e 
mezzo. Tutto iniziò quando, nei mesi in cui il mondo 
intero si fermò, i magazzini di moltissime industrie si 
svuotarono della merce poiché non utilizzata per la 
produzione. Con la riapertura dopo il periodo di 
lockdown nell’estate del 2020, molte fabbriche ripresero a 
lavorare contemporaneamente. Si iniziò a notare che la 
ripartenza di tante 
s t r u t tu re in poco 
tempo portò ad un 
rapido incremento 
d e l l a q u a n t i t à d i 
prodotti richiesta dai 
consumatori. Come è 
possibile notare nel 
grafico in a l tro a 
destra i prodotti il cui 
p r e z z o è s a l i t o 
m a g g i o r m e n t e 
a p p a r t e n g o n o  
p r i n c i p a l m e n t e 
all’indice merceologico 
e a quello metallico. 
Allo stesso tempo, un gran numero di industrie decisero 
di fare scorta delle materie prime o dei prodotti necessari 
per la propria produzione nel caso ci fosse stata in futuro 
un’altra situazione di chiusura come quella passata. E fu 
così che un’inaspettata esplosione dei prezzi dei pochi 
materiali reperibili ha dato il via alla “guerra” economica 
di questi ultimi mesi, dove in alcuni casi la materia è 
iniziata a costare anche il doppio rispetto al prezzo di 

partenza. 
Questo aumento dei costi viene visto a livello globale 
come una cosa negativa dal momento che ha danneggiato 
e continua tutt’ora a danneggiare il lavoro di numerose 
aziende in Italia e nel mondo. Molte aziende non sono 
state, e non lo sono tutt’ora, in grado di far fronte a prezzi 
cosi alti e si ritrovano a produrre meno di quanto 
sarebbero all’altezza. Altre, meno fortunate, sono state 

costrette a fermare 
comple tamente l a 
p r o d u z i o n e . 
Pur troppo, questo 
i n n a l z a m e n t o n e l 
valore è una reazione a 
catena che influenza 
anche il prezzo del 
prodotto finito. Le 
famiglie si trovano 
così a sostenere costi 
particolarmente elevati 
anche su prodotti 
basilari o necessari, 
come per esempio 

quelli a base di grano. Tuttavia, come tutte le crisi, anche 
questa potrebbe nascondere dei lati positivi. Il mancato 
accesso alle materie prime tradizionali potrebbe spronare 
molte aziende ad utilizzare fonti di energia rinnovabili e 
alternative come i pannelli fotovoltaici, beneficiandone 
così il pianeta. Allo stesso tempo, il consumatore finale 
potrebbe virare verso uno stile di vita più sostenibile, 
prediligendo, per esempio, le auto elettriche a quelle a 
benzina, o perfino i mezzi pubblici. Già da qualche anno 
sempre più persone iniziano ad orientarsi verso abitudini 
più ecologiche comprando prodotti privi di troppi 
imballaggi (come www.sfusitalia.it) o a km0, per cui 
l’interesse sta crescendo.  
Dunque, nonostante la crisi non sia per sua natura 
un’esperienza positiva, da un altro punto di vista potrebbe 
essere motivo di cambiamento ed evoluzione verso un 
nuovo futuro ed equilibri differenti. Se un tempo scegliere 
l’opzione più sostenibile aveva un costo più elevato delle 
alternative meno green, il recente incremento dei prezzi di 
quest’ultime potrebbe spostare l’ago della bilancia verso 
un futuro più ecologico e rispettoso nei confronti 
dell’ambiente e della società.  

Di Emma Cecilia Rossi (IGCSE1) 
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Materie prime alle stelle 
L’inarrestabile aumento dei prezzi potrebbe portare ad un futuro 

migliore?
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Di sicuro non molte persone sono a conoscenza di questo 
fenomeno, nonostante esso, in quest’ultimo periodo, si stia 
diffondendo rapidamente e a livello mondiale. Ma cosa 
sta ad indicare il termine hikikomori? Con questo 
termine, che significa letteralmente “stare in disparte”, si 
va ad indicare la reclusione volontaria e l’isolamento dal 
mondo esterno da parte di ragazzi che più comunemente 
rientrano nella fascia d’età tra i 15 e i 25 anni. Ciò avviene 
poiché gli hikikomori (con il termine si può indicare sia il 
fenomeno sociale che le persone affette da esso), si 
sentono oppressi da tutti gli ideali che la società impone, a 
partire dal buon rendimento scolastico fino ad arrivare 
alla realizzazione personale e ai canoni di bellezza spesso 
impossibili da raggiungere, il che razionalizza il fatto che 
questo fenomeno sia nato in Giappone, dove le pressioni 
sociali inflitte agli adolescenti sono numerose. Ma le 
motivazioni possono essere svariate; infatti anche un 
carattere molto sensibile e la difficoltà a socializzare o 
l’assenza emotiva del padre e l’eccessivo attaccamento 
della madre possono influire sulla nascita di questo 
fenomeno nell’individuo interessato.  Successivamente, 
quando tutto questo diventa troppo da sopportare, questi 
ragazzi giungono alla conclusione che isolarsi e 
rinchiudersi nella loro camera da letto possa attenuare i 
loro disagi, permettendogli di non avere interazioni con la 
società che li circonda e tutte le ansie e preoccupazioni 
che ciò comporta. Dal momento che la sensibilizzazione 
riguardo l’hikikomori si è sviluppata solamente a partire 
dal 2013, il pensiero pubblico è che si sia sviluppato come 
conseguenza di una dipendenza da internet e social 
media. Ma possiamo veramente attribuire la colpa della 
gravità di questo fenomeno a internet? La risposta è no. 
Innanzitutto, come affermato dall ’associazione 
“Hikikomori Italia”, nonostante il ministero della salute 
giapponese abbia pubblicato uno studio che riconosceva 
questo fenomeno solamente nel 2013, in realtà i casi 
esistevano già a partire dalla seconda metà degli anni ’80 
quando il personal computer non esisteva ancora. Perciò 
la nascita non può in alcun modo essere stata causata 
dall’invenzione e dall’abuso di internet. Certamente però, 
da quando quasi tutti possiedono un dispositivo personale 
con accesso alla rete, l’idea di autoisolarsi non sembra più 
un provvedimento così estremo perché l’individuo può 
ancora parzialmente mantenere un collegamento con la 
realtà che lo circonda. Nonostante ciò risulta complicato 
stimare il numero di hikikomori poiché molte famiglie, 
non a conoscenza di questo fenomeno, non chiedono 
aiuto, i casi (dati forniti dall’associazione Hikikomori 

Italia) sono aumentati di circa il 20% con l’avvento di 
Internet. E’ inoltre comune il pensiero che internet 
peggiori le condizioni del diretto interessato ma in realtà 
è l’esatto opposto. Infatti in internet, nei social media e 
nei videogiochi gli hikikomori trovano una valvola di 
svago e un passatempo che permette loro di non rimanere 
soli con i loro pensieri e che perciò aiuta ad evitare lo 
sviluppo di ulteriori psicopatologie quali depressione o 
ansia sociale. Perciò è possibile affermare che è vero che i 
casi sono aumentati ma il rischio della formazione di 
ulteriori patologie mentali o addirittura suicidi causati da 
questo fenomeno si sono ridotti esponenzialmente, di 
circa il 40% secondo il dottor Samuele Lambertino, 
medico psichiatra.  Bisogna prestare particolare 
attenzione però, a non confondere l’hikikomori con la 
dipendenza da internet: nel primo caso, infatti, la 
reclusione è ciò che porta l’individuo ad usufruire di 
internet in maniera sostanziale mentre, nel secondo caso, 
è la dipendenza dallo stesso che spinge il soggetto ad 
isolarsi. In aggiunta, secondo alcuni studi dell’università di 
Tokyo, nei casi in cui ci sia un uso eccessivo di internet 
prima del ritiro, esso può definirsi un fattore 
compartecipante alla autoreclusione, ma non è 
sicuramente l’unico.   Inoltre è importante precisare che, 
per quanto riguarda gli hikikomori giapponesi, solo pochi 
di loro utilizzano internet. Secondo quanto riportato da 
Carla Ricci (antropologa e ricercatrice all’Università di 
Tokyo) in “Hikikomori: adolescenti in volontaria 
reclusione” solo il 30%.  
Per concludere possiamo affermare che l’idea che 
hikikomori e internet siano due fattori strettamente 
collegati è data dalla disinformazione legata a questo 
argomento purtroppo ancora troppo sottovalutato 
sebbene presente in misura non indifferente nella vita dei 
giovani oggi.  

Di Asia Melato (IGCSE1) 
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collegato a questo fenomeno sociale?

FONTE: https://espresso.repubblica.it/visioni/societa/
2015/06/17/news/hikikomori-gli-adolescenti-chiusi-in-
una-stanza-il-disagio-giapponese-dilaga-in-

https://espresso.repubblica.it/visioni/societa/2015/06/17/news/hikikomori-gli-adolescenti-chiusi-in-una-stanza-il-disagio-giapponese-dilaga-in-italia-1.217500/
https://espresso.repubblica.it/visioni/societa/2015/06/17/news/hikikomori-gli-adolescenti-chiusi-in-una-stanza-il-disagio-giapponese-dilaga-in-italia-1.217500/


Negli ultimi anni sono stati svolti diversi studi e diverse 
predizioni sull’aumento della popolazione mondiale e uno 
dei più recenti, realizzato dall’università di Washington, 
ha rivelato e in alcuni casi confermato, notizie che 
destano scalpore in tutto il mondo. Infatti, secondo lo 
studio pubblicato su Lancet, da qui al 2100 il tasso di 
fecondità totale è destinato a diminuire praticamente 
dappertutto: e più che un calo graduale si tratterà di una 
brusca frenata destinata a lasciare un impatto importante 
sulla società. Dunque, secondo 
molti, questa potrebbe essere una 
b u o n a n o t i z i a v i s t o c h e l a 
sovrappopolazione è sempre stata 
etichettata come qualcosa di 
negativo. Ma è davvero così? 
Una riduzione del numero di figli si 
verificherà in 183 di 195 paesi 
considerati dai ricercatori, ma non 
ovunque e in modo omogeneo. I 
Paesi la cui popolazione sta 
diminuendo sono già più di venti; 
nel 2050 saranno oltre trentacinque. 
In Italia le proiezioni parlano di una 
popolazione ridotta a 28 milioni di abitanti nel 2100. Il 
Giappone è destinato a passare da 128 milioni di abitanti 
a meno di 53 milioni e ci sono altri 21 Paesi, tra i quali 
Spagna, Thailandia, Portogallo e Corea del Sud, che 
registreranno un dimezzamento della popolazione da qui 
a fine secolo. Sebbene in certi casi i governi siano stati in 
grado di aumentare il numero dei figli che le coppie sono 
disposte a fare attraverso incentivi, non sono mai 
riusciti a riportare la fecondità alla soglia di sostituzione 
generazionale: 2,1 figli per donna.Queste misure sono 
inoltre assai dispendiose e uno Stato che tenta di 

convincere una coppia ad avere un figlio che in altre 
circostanze non avrebbe avuto da molti è ritenuto poco 
etico. 
Una bambina nata oggi raggiungerà la mezza età in un 
mondo con circostanze e aspettative molto diverse da 
quelle attuali. Vivrà in un pianeta più urbanizzato, meno 
pericoloso, più sano dal punto di vista ecologico ma 
con una popolazione molto più vecchia. Non avrà 
difficoltà a trovare un lavoro, ma i salari saranno molto 

più bassi perché il suo stipendio sarà 
decurtato dai contributi necessari 
per finanziare le pensioni e 
l’assistenza sanitaria dei molti 
anziani. Ci saranno sempre meno 
scuole perché ci saranno sempre 
meno bambini. 
Sebbene gli argomenti a favore 
del l ’ impatto negativo che la 
r iduz ione de l l a popo laz ione 
sembrano schiaccianti ci sono molte 
persone che pensano che sia 
qualcosa di positivo. Infatti si pensa 

che una crescita demografica più 
lenta dovrebbe portare a livelli più elevati di parità di 
genere. In molti luoghi in tutto il mondo, le donne non 
hanno le opportunità di ricevere un'istruzione di qualità e 
di unirsi alla forza lavoro. Molte culture si aspettano che 
le donne rimangano a casa e si prendano cura dei 
bambini. Queste tradizioni antiquate escludono le donne 
dal perseguire le proprie carriere e prendere decisioni sulla 
loro vita. 
Una crescita demografica più lenta significa che le donne 
hanno in media meno figli, il che darebbe a ragazze e 
donne l'opportunità di proseguire l'istruzione e le carriere. 
Ma molti esperti escludono le anticipazioni fatte in 
precedenza ovvero che una crescita economica così tanto 
rallentata probabilmente aumenterà l’immigrazione ma 
disincentiverà uomini e donne a creare il proprio business 
e dunque a fare carriera e far fare carriera alle altre 
persone. Inoltre sarà meno allettante intraprendere un 
percorso di specializzazione per via dei bassi stipendi che 
influiranno tutti i settori.  
Dunque dobbiamo cominciare a preoccuparci per la 
diminuzione della popolazione che sembra ormai 
prossima e certa, preparando le relative precauzioni e 
misure per rallentare questa riduzione demografica.  

Di Gabriele Carniel (IGCSE2)
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L’aumento di popolazione è davvero un problema? 
Un recente studio svela la verità dietro la crescita demografica 

dell’ultimo secolo.



Dal 24 febbraio, quando 
l’esercito Russo è entrato 
ufficialmente in Ucraina, i 
not iz iar i di tutto i l 
m o n d o n o n h a n n o 
parlato d’altro, spesso 
p e r ò r i e m p i e n d o i l 
pubbl ico d i not iz ie , 
s i c u r a m e n t e n o n 
imparziali, e non solo in 
Russia. Ciò che è sicuro è 
che l’esercito Russo, su 
ordine di Put in , ha 
iniziato una guerra di 
occupazione invadendo 
l’Ucraina da Nord, Sud ed 
Est. Però le motivazioni e soprattutto le giustificazioni di 
questa guerra sono molto dibattute. I nostri giornali e 
notiziari (italiani, inglesi ed americani) difendono il 
popolo ucraino (giustamente) ed anche la visione della 
NATO, ma sfortunatamente, proprio per il fatto che i più 
grandi esponenti dei media occidentali siano così di parte, 
tutte le voci fuori dal coro che invece difendono le 
effettive motivazioni russe vengono taciute. Per questo è 
giusto conoscere le opinioni differenti, così da avere una 
migliore visione di tutto il conflitto.  

La visione occidentale del 
conflitto, quella della 
NATO per esempio, è 
che la Russia ha invaso 
un paese indifeso senza 
a l c u n a m o t i v a z i o n e 
fondata e che Putin 
afferma ingiustamente 
che l’Ucraina, pur avendo 
u n e s e r c i t o m o l t o 
inferiore a quello russo, 
possa essere una grande 
minaccia al suo paese. Ad 
un primo impatto può 
sembrare sensato, su un 
articolo di giornale ci 

starebbe benissimo, e di fatto è vero che Putin riteneva 
l’Ucraina una minaccia nonostante il suo esercito 
inferiore, ma queste informazioni sono estrapolate dal 
loro contesto. Putin riteneva l’Ucraina una minaccia non 
di per sé, ma per la campagna politica di Biden di far 
entrare la stessa nella NATO a tutti i costi. Un’Ucraina 
nella NATO per la Russia sarebbe significato avere delle 
basi militari americane, e possibili basi missilistiche 
nucleari “davanti casa”. Kiev, di fatto, si trova a soli 860,4 
km e in una zona piuttosto centrale, relativamente 

lontano dal confine Russo. Un 
allargamento della sfera d’influenza 
militare americana così vicina alla 
Russia avrebbe significato uno stallo 
militare per il Cremlino. Putin, 
aiutando i ribelli del Donbass prima e 
invadendo l ’ uc r a ina dopo, ha 
cancellato ogni possibile intervento ad 
alto livello così vicino al suo territorio.  
Oltretutto c ’è la questione dei 
movimenti separatisti, principalmente 
n e l l a r e g i o n e d e l D o n b a s s , 
nell'Ucraina est. Questa regione è 
divisa in 2 province, o repubbliche 
dipendendo dai diversi punti di vista: 
la regione di Donetsk e di Lugansk. 
Queste due regioni, autoproclamatasi 
indipendenti e riconosciute solo dalla 
Russia e dalla Transnistria come la 
Repubblica Popolare di Donetsk e la 
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QUELLO CHE NORMALMENTE NON LEGGIAMO RIGUARDO AL CONFLITTO RUSSIA-
UCRAINA 

RUSSIA: DIFESA PREVENTIVA? 
E se ci fossero delle ragioni concrete dietro l’attacco? In questo articolo 
proviamo ad affrontare il tema da un punto di vista sicuramente più 

“scomodo”: quello russo.

L’attuale situazione linguistica in Ucraina.

FONTE: https://www.radiondadurto.org/2018/10/25/trident-
juncture-2018-la-nato-si-prepara-alla-guerra/



Repubblica Popolare di Lugansk, hanno una forte 
componente etnica russa, tanto da volere l'indipendenza o 
almeno l’annessione da parte del Cremlino. Anche se non 
riconosciute da nessun paese all’interno della Nato sono 
De Facto indipendenti per via dei loro forti eserciti che, 
dal 2014, combattono contro Kiev per la loro 
indipendenza. Risulta facile intuire che sono 
assolutamente contro l’ucraina e che sono filo russi. 
Secondo la NATO la guerra civile in queste zone è 
causata dalla Russia stessa solo per creare caos in Ucraina, 
è vero che il Cremlino aiuta i ribelli fornendo armi ed 
intelligence ma è altrettanto vero che loro combattono per 
contrastare il governo ucraino e le varie organizzazioni 
Ucraine di estrema destra che puntano ad eliminare le 
minoranze russe nel paese per mantenere le regioni 
separatiste sotto controllo. Un esempio dei loro crimini è 
sicuramente la “Strage di Odessa” del 2014 nella quale 
vennero uccisi 46 attivisti filo-russi e ne vennero feriti in 
diverse dozzine. Putin, in questa guerra, punta 
all’indipendenza di queste due regioni e all’entrata di 
codeste nella sua sfera di influenza, mirando dunque a una  
maggiore protezione per le minoranze russe in Ucraina.  
L'ultimo punto, e forse il più banale, è la lotta del 
Cremlino per la sopravvivenza russa come super potenza. 
Da sempre la Russia è stata vittima di boicottaggi e 
sanzioni economiche, in special modo dagli Stati Uniti 
ma anche dall’Europa, le quali minano la stabilità della 

federazione, e dallo scioglimento dell’Unione Sovietica in 
poi la sua sfera di influenza è continuata a diminuire 
drasticamente ed il suo status di superpotenza pertanto è 
cominciato a scivolargli dalle mani. Pertanto la Russia ha 
bisogno di espandere le sue politiche estere e di contenere 
i limiti della NATO al di fuori dei confini russi, e 
l’Ucraina per questo è di vitale importanza. L’invasione è 
anche uno strumento per farsi valere al tavolo delle 
negoziazioni e per dimostrare che Putin non fa minacce a 
vuoto, perché lui non ha deciso di invadere tanto per 
g ioco senza avv i sare nessuno, no, lu i aveva 
specificatamente detto a Biden che se gli sforzi degli USA 
nel far entrare L’Ucraina nella nato fossero continuati lui 
avrebbe invaso.  
Tutto ciò, però, ovviamente non giustifica la perdita delle 
vite e delle case del povero popolo ucraino perché la 
grande maggioranza di loro non ha nessunissima colpa di 
quanto successo. La loro unica colpa è di trovarsi in una 
posizione geografica molto comoda per Biden e troppo 
Scomoda per Putin. Detto ciò, tra queste righe non si 
cerca di giustificare le azioni Russe ma solo di dare una 
visione più ampia del conflitto esplorando il punto di vista 
russo, in quanto quasi sempre ignorato.  

Di Niccolò Selmin (IGCSE2)
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Il Rap è un genere musicale nato in America negli anni 
‘70 ed è formato da sequenze di versi ritmati chiamati 
“barre”. Negli ultimi anni ha iniziato a diventare popolare 
soprattutto tra i giovani. Una ricerca prodotta 
dall'Osservatorio sulle tendenze e comportamenti degli 
adolescenti riporta che un elevatissimo numero di loro 
ascolta musica: infatti, su 7000 persone tra i 13 e i 19 anni 
addirittura il 98,5% lo fa regolarmente e tra una 
grandissima parte di loro si è diffuso il Rap. Ma questo 
genere musicale è davvero così positivo come si pensa?  
Secondo molti studi realizzati negli ultimi decenni, la 
musica rap non è salutare e può essere pericolosa per i 
giovani di oggi.  
Prima di tutto, molti artisti trasmettono un significato 
negativo con le loro canzoni: sempre più artisti che stanno 
emergendo in questo periodo scrivono i propri testi 
parlando di droga, alcol e una seria ossessione verso i soldi 
e il sesso, in questo modo sfigurando completamente il 
significato della musica e rendendolo superficiale. Questo 
tipo di musica è famoso per l'appunto tra i giovani, che 
sono nel bel mezzo della fase di ricerca della propria 
identità. Per questo motivo possono essere facilmente 
condizionati da ciò che li circonda, quindi continuando ad 
ascoltare i “rapper” con le loro parole è molto probabile 
che li prendano come esempio, disponendoli sopra una 
specie di piedistallo e cercando in tutti i modi di imitarli, 
cercando di diventare come loro. Inoltre è molto facile che 
queste canzoni facciano un completo lavaggio di cervello 
agli individui che le ascoltano, facendo credere che le 
condizioni in cui vivono quei cantanti e in generale i 
messaggi che trasmettono siano la normalità. 
Riprendendo ciò che è stato detto in precedenza, le 
canzoni rap con i loro sottogeneri sono piene di allusioni 
verso gli stupefacenti; un esempio potrebbe essere Sfera 
Ebbasta, famoso tra gli ascoltatori di Trap italiana, che 
nella sua canzone “Blunt & Sprite” fa riferimenti alla 
marijuana e a un mix allucinogeno di codeina e Sprite nel 
verso “La primizia è sempre verde/La bottiglia è sempre 
purple”. 
Sempre riguardo al fatto che i giovani sono condizionati a 
pensare come pensano i loro idoli, un'infinità di canzoni 
rap contiene idee misogine, razziste e omofobe; le donne 

sono spesso paragonate a oggetti che si 
usano una volta e poi si buttano via e 
in più è presente una miriade di 
termini offensivi verso le minoranze. Questo non solo è 
nocivo per la persona che ascolta, ma anche per quelli 
attorno a lei: infatti, spesso vengono fuori molti episodi di 
bullismo che derivano in parte dal condizionamento della 
musica.  
Molte persone, però, pensano il contrario: secondo loro, la 
musica rap può essere una fonte di ispirazione per i 
giovani e non è così nociva come si crede. 
Per prima cosa, molti artisti del genere Rap usano la 
propria musica come una via per raccontare la propria 
vita, cosa che non deve necessariamente includere 
l’esultare di attività come assunzioni di alcol e 
stupefacenti. Un esempio di ciò è MezzoSangue, il cui 
obiettivo è “dare esempio giusto a chi ha il futuro in 
mano”, cioè ai giovani. Un altro argomento è che i ragazzi 
spesso vedono il Rap come luogo di rifugio e sfogo, dove 
si sentono capiti da chi canta.  
La maggior parte delle volte, però, non è proprio così. 
Certo, anche se esistono artisti che esprimono messaggi 
positivi con la loro musica, le canzoni che stanno 
spopolando sempre di più tra i giovani sono quelle che 
parlano perlopiù di droga, alcol e prostituzione. 
Conseguentemente, il fatto di rifugiarsi nella musica che 
tratta di certi argomenti non è del tutto salutare e può 
avere gravi conseguenze.  
In conclusione, la musica rap è spesso pericolosa per i 
giovani di oggi, per i quali è molto semplice essere 
condizionati da messaggi sbagliati ed essere trasportati in 
uno stile di vita che potrebbe causare gravissimi problemi 
sia a loro stessi che a chi sta intorno a loro. Per questo 
motivo è consigliabile stare lontani da canzoni con 
messaggi del genere e stare attenti a ciò che si ascolta e 
chi si ascolta, per non sprofondare in un mare di pensieri 
e azioni negative.  

Di Elisa Shostak (IGCSE1)
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OPINIONI A CONFRONTO: LA MUSICA RAP/TRAP

RAP: pericolo o ispirazione? 
Il genere musicale sta diventando sempre più 
famoso e diffuso tra gli adolescenti, ma quanto c’è 
di buono in tutto questo?



Una domanda che oggi come oggi ci si pone 
frequentemente, soprattutto in Italia, è se la musica rap e i 
vari sottogeneri, come ad esempio la trap, sono fonte di 
ispirazione o di pericolo.  
La musica in generale, ma soprattutto il rap e la trap, è un 
modo per trovare e ricevere la propria vera identità, 
sperimentando generi diversi, emozionandosi, cercando 
un’unione tra i giovani e un’altra persona, in questo caso, 
un artista, un cantante.  
Si dice che l’amore per la musica nasca nel periodo dove il 
giovane ambisce a trovare sé stesso da qualche parte nel 
mondo, appartenendo ad un filo conduttore che possa 
renderlo felice e unico durante la sua vita. 
Durante la storia della musica, una persona può ritrovare 
sé stesso, i propri gusti personali e il giovane sicuramente 
ne beneficia.  
Inoltre, non si deve pensare al genere trap come un 
miscuglio di fonti negative e pericolose solo per il fatto 
che nella canzone si citi la droga, questo non vuol dire che 
debba essere un messaggio negativo. Può trasformarsi in 
un messaggio positivo per l’ascoltatore nel momento in 
cui si pensa al linguaggio come una metamorfosi di 
messaggi impliciti che possono influenzare il giovane a 
pensare come vuole, a capire come pensa e a pensare fuori 
dagli schemi. In questo caso, la droga è sicuramente un 
qualcosa di assolutamente illegale, però può stimolare ad 
aprire i propri orizzonti e a capire che non bisogna 
pensare sempre come tutti, ma si può usare la propria 
identità nella propria vita.  
Oltretutto il rap fa fiorire in un giovane la luce che ha 
dentro e che deve conoscere solamente cantando, 
emozionandosi e alimentando la sua voglia di vivere; 
perché rimanere passivi e neutri nei confronti della vita 
uccide, deprime e opprime lo stato d’animo di un 

adolescente. 
Un pensiero totalmente opposto ai 
lati positivi esposti precedentemente 
è che “una fetta sempre più nutrita 
della generazione under 30 vede gli artisti come modelli 
da imitare nel modo di vestire, parlare e vivere i rapporti 
sociali”. 
Questo aspetto può essere anche vero, però bisogna 
aggiungere il fatto che un giovane senza uno stereotipo 
non vive, non cresce e soprattutto non evolve come 
persona. Una persona qualsiasi non può promuoversi 
senza avere un punto fisso. 
Pensate un attimo a tutte le canzoni che ci sono nel 
panorama rap, o da rapper italiani, e peschiamo ad 
esempio Irama, un artista italiano che può essere, 
estremizzando, definito “rapper”, condivide con i giovani 
messaggi importanti e emozioni che dovremmo tutti 
apprezzare. Non dobbiamo generalizzare il mondo trap e 
rap ad una cerchia ristretta. Portiamo come esempio “poi, 
poi, poi” di Irama. È un pezzo totalmente rap che 
racconta una storia, che esprime l’oppressione musicale 
avuta nei suoi confronti prima del successo e l’egoismo e il 
disprezzo delle persone che lo circondavano. 
È necessario spiegare perché una persona, un adolescente, 
non può ascoltare questo pezzo e imparare ed 
emozionarsi da una realtà che lui ha vissuto in prima 
persona? 
Una statistica italiana riporta l’informazione che il 79,5% 
degli adolescenti italiani ascoltano la musica perché li fa 
stare bene, perché emoziona. Cosa c’è di più bello 
dell’emozione condivisa? I pezzi rap emozionano e 
raccontano. Raccontano una storia, la loro verità, e i 
giovani fortunatamente riescono a valutare, apprezzando 
la musica attuale. Questo è un altro aspetto interessante e 
positivo del rap Italiano. 
Concludendo, la musica trap e rap non nuoce alla salute 
mentale della nuova generazione, definendola “un 
pericolo”, anzi, aiuta un giovane a crescere come persona 
unica e diversa dagli altri, e cosa più bella, emoziona, 
rendendolo felice e appassionato della vita. Le emozioni 
sono positive e si deve capire che esse superano ogni 
pregiudizio o pensiero negativo sulla musica rap. 
Godiamoci la musica! 

Di Emil Confino (IGCSE1)
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I giovani dovrebbero ascoltare il 
rap e la trap? 

Il genere musicale così in voga spesso dà luogo a forti 
dibattiti. L’identità, il racconto crudo di realtà “forti” ma 
esistenti e l’espressione del sentimento, però, spesso non 

vengono considerate quando se ne parla.



Lo Smart working è una 
realtà lavorativa che mai ci 
saremmo immaginati così 
utilizzata. Adottato in forma 
massiva in Italia e nel resto 
d e l m o n d o d a l l ’ i n i z i o 
del l ’emergenza sanitar ia 
causata dal virus SARS-
coV-2, ha portato nel nostro 
paese circa 7,3 milioni di 
lavoratori, il 33% di tutti gli occupati, a svolgere la propria 
professione da casa tramite computer, tablet e 
smartphone. 
Molto probabilmente una volta terminata 
l’emergenza sanitaria per molte aziende, soprattutto 
le più grandi, il lavoro da remoto resterà un elemento 
stabile del loro futuro e di quello dei loro dipendenti. 
Secondo queste aziende la gestione dei posti di 
lavoro da casa si tradurrà in un guadagno per la 
produttività e in benessere per i dipendenti.  
Ma il lavoro da remoto è davvero una buona idea?  
L’home working in tempo di pandemia ha isolato le 
persone, cambiando le relazioni tra individui e 
facendo diventare più 
monotone le giornate 
durante le quali l’unico 
obbiettivo restava quello 
di spegnere il computer 
alle sei in punto di 
pomeriggio e spostarsi 
dal tavolo della sala da 
pranzo al divano in 
soggiorno. La voglia di 
alzarsi presto la mattina 
per vestirsi, prendere i 
mezzi pubblici e bere un 

caffè in tranquillità prima 
di entrare in ufficio travolti 
da l l e ch i acch ie re de i 
colleghi e le mille riunioni 
in posti diversi purtroppo 
non esisteva più.  
È opinione condivisa che 
l ’ isolamento dalla vita 
p u b b l i c a e l a s c a r s a 

s o c i a l i z z a z i o n e e 
condivisione delle idee tra le persone rischino di 
diminuire la nascita di nuovi progetti e prodotti, 
rallentando così l’innovazione e lo sviluppo 
dell’economia. 
Il filosofo greco Aristotele scrisse nella sua “Politica” 
che l’uomo è un animale sociale e ha bisogno di 
aggregarsi con altri individui e confrontare e 
condividere le proprie idee. Negli ultimi anni, 
tuttavia, questa necessità degli umani sembra essere 
stata messa da parte facendo diventare la 
popolazione mondiale social anziché sociale. E anche 
se lo scopo principale delle e-mail e dei programmi 

per videochiamate è 
condividere, questo tipo 
di condivisione non sarà 
mai paragonabile alla 
sinergia che si può creare 
tra le persone sedute 
attorno ad un tavolo 
durante una riunione.  
Ino l t re , l ’ aumenta ta 
sedentarietà delle persone 
h a c o n t r i b u i t o a 
diminuire i profitti di 
tutti quei negozi, quelle 
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APPROFONDIMENTI DELLE SETTE E CINQUANTACINQUE 

ECONOMIA

MILIONI GLI ITALIANI RECLUSI A CASA A LAVORARE DA ORMAI DUE ANNI 

Lo smart working e le ripercussioni 
sull’economia sociale 

Il lavoro da remoto è veramente una buona idea?

Grafico del PIL mondiale inerente al periodo 1995-2020



botteghe e gli esercizi che dipendono proprio dallo 
spostamento della massa dei lavoratori. Sono infatti 
migliaia le piccole imprese che hanno sofferto a 
causa di questo fenomeno e secondo uno studio fatto 
dall’università di Berkeley in California su “La nuova 
geografia del lavoro”, sono i baristi, i camerieri e gli 
addetti alle pulizie che rischiano maggiormente di 
perdere la loro occupazione, questo a causa della 
mancata presenza delle persone negli uffici e nelle 
imprese. Parlando di numeri, secondo un’indagine 
condotta a luglio 2020 da Agi e dal Censis, l’home 
working potrebbe portare sull’orlo del fallimento 
circa 179mila imprese di servizio e 88mila imprese di 
commercio. 
Renato Brunetta, il ministro italiano per la 
pubblica amministrazione, durante una riunione 
tenutasi nel Forum di Masseria a Manduria 
(Taranto) lo scorso novembre, ha sostenuto che il 
Pil 2021 senza lo smart working sarebbe stato 
più alto: dal 6% al 6.2 - 6.3%.  
Di contro al beneficio economico che molte 
aziende sembrano aver tratto dall’home working 
in termini di risparmio scegliendo, alla scadenza 
dei contratti di locazione, di traslocare in spazi 
ridimensionati con affitti e consumi nettamente 
più bassi. Ci troviamo a quantificare una crisi del 
mercato immobiliare che vede diminuita del 30% 
la richiesta di uffici togliendo così lavoro e 
guadagno a migliaia di agenzie. Il sindaco di 
Milano, Giuseppe Sala, dando la sua opinione 
sugli effetti dello smart working sull’economia 
delle città ha dichiarato: “Quando vedo chiuse le 

torri che ospitavano fino a 
3mila dipendenti, come 
sindaco mi preoccupo. I 
consumi sono in discesa e 
sarà così per un periodo 
abbastanza lungo. Così 
r i s c h i a d i r i m e t t e r c i 
Milano”. 
In conclusione, lo smart 
working sembrerebbe per 
alcuni aspetti aggravare la 
condizione economica 
societaria anziché curarne i 
sintomi, non portando 
evidenti benefici ad una 
crisi appena iniziata.  
Il mancato rientro in 
azienda dei lavoratori 

porterà un impatto negativo 
sull’economia del territorio che a sua volta 
influenzerà l’economia del Paese. 

Di Caterina Vanin (IGCSE1) 

Fonte immagini: 
- ilsole24ore.com 
- confindustria.it 
- panorama.it 
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Il  COVID-19 non è solo un'emergenza sanitaria, ma 
porta con sé anche una grave crisi economica e del 
mercato del lavoro, che ha avuto un enorme impatto sulle 
persone di tutto il mondo, creando disoccupazione e 
miseria.  I dati raccolti in questi anni dalla Banca 
mondiale, infatti, stimano che la pandemia ha dato vita ad 
una delle peggiori recessioni economiche dal 1870. 
Il principio della pandemia, al quale è seguito il lockdown 
che ha imposto forti limitazioni ai principali settori, quali 
ristorazione, turismo, ma anche tutto il mondo artistico e 
dei privati, ha innescato una forte crisi economica, ancora 
sentita dopo due anni.  
Inizia così un ciclo  secondo cui le famiglie costrette al 
risparmio sia dalla disoccupazione sia dalla quarantena 
(che impedisce spostamenti se non per andare nei 
supermercati o farmacie), comprano solo elementi di 
necessità, mettendo ancora più in difficoltà altri settori 
che non riescono a vendere.   
In un anno e mezzo, anche a causa della difficoltà 
dell'economia e delle imprese italiane a raggiungere 
performance soddisfacenti, la quota dei settori considerati 
più in crisi è aumentata dal 35% al 65%; tra questi ci sono 
in particolare turismo, auto e trasporti.  
La diffusione del virus, infatti, ha determinato una 
significativa riduzione del numero di turisti che viaggiano 
da e per l'Europa, a cui si deve aggiungere un significativo 
rallentamento dei servizi legati ai trasporti. Per questo 
motivo molti servizi pubblici hanno ripercussioni 
economiche portando alla chiusura di  alberghi (- 73,3%), 
agenzie viaggi (- 68,8%) e  strutture ricettive (- 64,2%). 
La crisi economica e occupazionale causata dal potente 
virus ha quindi aumentato il numero di disoccupati nel 
mondo di quasi 25 milioni, 
p o r t a n d o c o s ì m o l t e 
p e r s on e a n on a ve re 
possibilità di mantenersi.  
L ’ O r g a n i z z a z i o n e 
Internazionale del Lavoro 
(OIL) stima che tra le 8,8 e 
35 milioni di persone si 
troveranno in condizioni di 
povertà lavorativa in tutto il 
mondo.   
Va anche detto però, che da 
questa pandemia alcune 
industrie ne sono uscite più 

avvantaggiate e ricche di prima, ad esempio tutte le 
farmaceutiche, con la produzione per i prodotti per 
l'igiene e protezione come l’amuchina e le mascherine, di 
cui tutti  hanno particolare bisogno durante questo 
periodo. 
Questo disequilibrio del profitto tra alcune aziende fa 
capire quanta ingiustizia c’è nel mondo, come si 
arricchiscono le industrie espandendosi sempre di più e 
come altre rischiano il fallimento con la probabilità di far 
finire per strada i propri dipendenti.  
Ormai percorrendo le strade si vedono solo attività chiuse 
ingiustamente con un cartellino che ne spiega il motivo. 
Secondo il Fondo Monetario Internazionale, quasi 90 
milioni di persone potrebbero scendere sotto la soglia di 
miseria estrema quest’anno, cancellando tutti i progressi 
fatti negli anni precedenti per ridurre le disuguaglianze 
economiche e la povertà.  
Il mondo, per risollevarsi dalla crisi dovrebbe concentrarsi 
su due obiettivi a breve termine: misure di protezione 
della salute e sostegno economico.   
In primo luogo, è necessario creare ambienti di lavoro più 
sicuri  dal punto di vista sanitario, per proteggere i 
lavoratori e le loro famiglie dai rischi del contagio. Per 
esempio, introducendo uno smart working più efficace, o 
nel caso in cui non sia possibile, distanziamento, 
plexiglass, mascherine e guanti, (come da normative) e 
tamponi settimanali forniti dalle aziende. 
In secondo luogo, sostenere le imprese e tutti i settori più 
colpiti dalla pandemia e dalla crisi economica, con tutti gli  
aiuti e le agevolazioni necessari per una buona ripartenza. 
Secondo quanto visto in precedenza il mercato del lavoro 
è al momento fortemente danneggiato dalle conseguenze 

de l Covid che c i s ta 
privando di lavorare e di 
creare il nostro sistema 
e c o n o m i c o i n 
indipendenza.  Nonostante 
c i ò q u e s t a p a n d e m i a 
sicuramente ci ha spronati 
a fare di più e dare il 
massimo per una ripresa 
immediata e un ritorno alla 
normalità. 

Di Marianna Maso 
(IGCSE1) 
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I drastici effetti del Covid-19 sull’economia 
mondiale 

Sono pessime le conseguenze economiche da pagare a causa di una 
pandemia globale



 

Al giorno d’oggi attraverso i media, la televisione e 
l'intrattenimento vediamo spesso rappresentazioni di 
serial killer, siano essi programmi televisivi, film o libri, c'è 
un fascino morboso in queste figure misteriose e, ancora 
oggi, non del tutto comprensibili, che le rendono 
ampiamente popolari.  
Il termine serial killer viene dato alle persone che 
uccidono tre o più soggetti, con gli omicidi distanziati nel 
tempo. Ciò che li differenzia dai comuni killer, ad 
esempio, è che uccidono per scopi ricreativi, godendosi ciò 
che fanno, senza provare dolore o empatia per le loro 
vittime, uccidendo a sangue freddo. 
I serial killer sono solitamente definiti come psicopatici, 
pazzi, assolutamente fuori di testa. Ma è davvero così? 
Dall'esterno sembrano normali, come qualsiasi altro 
essere umano, questo è ciò che li rende così difficili da 
identificare e di conseguenza terrificanti. 
Uno dei primi rapporti su un serial killer può essere fatto 
risalire al 69 aC, nell'Impero Romano. Una donna di 
nome Locusta, era una creatrice di veleno, che utilizzò per 
uccidere alcuni membri della corte imperiale. 
Spesso i serial killer possono essere identificati da una 
traccia che volutamente lasciano dietro di sé per auto 
celebrare il proprio “lavoro” ad esempio simboli, disegni o 
addirittura il modo con il quale hanno tolto la vita alle 
proprie vittime. 
La prima domanda che dobbiamo porci è: da dove 
vengono e perché provano piacere ad uccidere? Sono nati 
con questa propensione ad uccidere e quindi risalente ad 
un fattore genetico, o sono mostri creati dal loro 
ambiente? 
Alcuni affermano che la natura di questi comportamenti 
criminali derivi dalla particolare costituzione genetica di 
una persona. La principale influenza biologica che è stata 
identificata in un serial killer è il gene Monoamino 
ossidasi A, MAOA, noto come gene "guerriero". Quando 
un individuo ha difetti in questo gene, è dimostrato che è 
più incline a comportamenti aggressivi. Questa teoria è 
stata dimostrata nel 2015, da Jari Tiihonen, Professore nel 
Dipartimento di Neuroscienze Cliniche del Karolinska 
Institutet in Svezia, che con i suoi colleghi ha condotto 
uno studio sull'inclinazione genetica a comportamenti 
violenti e recidivi in un gruppo di finlandesi prigionieri. È 
stato riscontrato che un genotipo MAOA difettoso o con 
problemi di funzionamento è spesso associato a delle 
azioni violente. 

Inoltre, un'altra forte correlazione è stata individuata nel 
gene CDH13 che codifica la connessione della membrana 
neuronale. CDH13 codifica per una proteina che ha un 
ruolo nella crescita, nel movimento e nella connettività 
dei neuroni. È stato ipotizzato che la connettività neurale 
disturbata e il CDH13 siano associati al disturbo da 
deficit di attenzione e iperattività, Attention Deficit 
Hyperact iv i t y Disorder, o ADHD, assoc ia to 
all'impulsività e a un disturbo spesso riscontrato nei serial 
killer. 
Tuttavia, ci sono altri studiosi che affermano che 
l'ambiente, le esperienze di vita o un trauma infantile 
sono fattori scatenanti di questi comportamenti, poiché 
possono definire la personalità e di conseguenza le scelte 
future di una persona.  
Una teoria si basa sulle prime esperienze di vita ed è 
legata alla relazione madre-figlio. Il legame tra i due ha un 
enorme impatto sulla personalità del bambino, e se per 
qualsiasi motivo lo stesso viene a mancare o danneggiato, 
questo sicuramente potrebbe seriamente pregiudicare il 
carattere e la psiche del bambino. 
In generale la sfera familiare di un minore può influenzare 
profondamente positivamente o negativamente la sua 
inclinazione futura. Ogni forma di abuso può 
traumatizzare e segnare il carattere portandolo a 
commettere azioni anche violente. 
Tuttavia, è importante essere consapevoli del fatto che 
non tutti i minori che subiscono abusi crescono per 
diventare dei serial killer, ma allo stesso tempo sappiamo 
che non tutti gli assassini hanno subito abusi da bambini, 
ma la maggior parte sì. In entrambi i casi sembra esserci 
una connessione tra i due. 
Ad oggi è difficile identificare chiaramente il motivo del 
comportamento di un serial killer, sia esso genetico, 
biologico, per nascita o influenzato da vari fattori sociali. 
Con la poca conoscenza che abbiamo del cervello è 
praticamente impossibile determinare le reali cause che 
fanno scattare la molla della violenza in questi soggetti. 
Pertanto, alla domanda se la violenza sia riconducibile a 
fattori naturali o sia una conseguenza di fattori esterni, ad 
oggi non si ha una risposta certa.  

Di Isabel Simoni (IGCSE2)
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SERIAL-KILLER Nati o creati? 
le ragioni dietro l’esistenza e le modalità di 
comportamento degli uccisori seriali, altresì 
detti serial-killer. 



SEATTLE, America. Joni Lentz, la 
prima studentessa di una lunga serie 
uccisa dallo stesso rapinatore: Ted 
Bundy. La 18enne è stata trovata in 
coma dalle sue coinquiline nella sua 
stanza.  
Tutto è cominciato il 4 gennaio del 
1974. Joni Lentz condivideva un 
a p p a r t a m e n t o c on d e l l e s u e 
compagne le quali non sospettarono 
niente quando una mattina la ragazza 
non scese per colazione. Con il 
passare delle ore, però, cominciarono 
a pensare che qualcosa non andasse, 
così salirono in camera sua per 
controllare che stesse bene. Joni 
sembrava sveglia ma al le sue 
compagne bastarono pochi secondi 
per accorgersi che giaceva in una 
pozza di sangue. Nonostante i 
numerosi lividi provocati da 
un’asta del letto spezzata apposta 
per ferirla, sembrava che Joni 
respirasse ancora così le sue compagne chiamarono 
prontamente la polizia locale.  
Riuscì a sopravvivere all’aggressione ma aveva subito 
danni celebrali e lesioni molto gravi, non ricordava niente 
dell’accaduto. Joni Lentz fu solo la prima di una lista 
infinita di studentesse innocenti uccise dall’assassino Ted 
Bundy nato il 24 novembre del 1946 a Burlington, 
Vermont.  
Il secondo omicidio avvenne ancora una 
volta a Seattle, ma questa volta della 
vittima Lynda Ann Healy non c’era 
traccia. Il suo letto era sporco di sangue, 
ma il cuscino e le lenzuola erano sparite 
insieme a lei. Inizialmente nessuno, 
compresa la polizia, pensò che si 
trattasse di un omicidio, infatti nella 
stanza non vennero mai prelevate 
impronte e una macchia di sangue sul 
letto non venne mai analizzata. Nei 
mesi seguenti altre 5 ragazze vennero 
trovate morte. Ogni vittima di Ted 
Bundy evocava nell’aspetto la figura 
snella di Stephanie, la sua ex fidanzata 
conosciuta all’università di Washington, 
con i capelli neri e la riga in mezzo.  
Nessuno sospettò mai di lui perché 

appariva un ragazzo così pulito e a 
modo; questo fino al giorno del suo 
passo falso. L’8 novembre del 1974 
Ted Bundy si avvicinò alla 18enne 
Carol De Ronch in un centro 
commerciale a Murray, Utah, 
travestito da agente. La informò che 
la sua auto aveva subito un tentativo 
di furto. La ragazza salì sull’auto dove 
Bundy le legò un polso con delle 
manette e tirò fuori una pistola. 
Fortunatamente Carol De Ronch 
riuscì a scappare prima che l’assassino 
le sparasse e grazie a un motociclista 
riuscì ad arrivare dalla polizia. Lì 
riuscì a fornire una descrizione 
dettagliata dell’uomo che aveva 
cercato di ucciderla e poche ore dopo 
la sua fuga, Bundy colpì ancora con la 

stessa tecnica alla Viewmont 
High School di Bountiful, Utah.  
Questo mancato omicidio gli 

costò la carriera da killer in quanto 
venne arrestato con l’accusa di assalitore di Carol De 
Ronch e poi anche di tutte le atre trenta vittime di cui 
confessò gli omicidi.  
Ted Bundy non si arrese facilmente e riuscì ad evadere di 
prigione per ben due volte compiendo anche nuovi 
omicidi. La sua carriera si concluse in seguito al secondo 
arresto quando venne condannato a morte.  

Di Angelica Piovesan 
(IGCSE2)

Bibliografia: https://boscodark.it/
misteri/ted-bundy-il-killer-delle-
studentesse // https://it.wikipedia.org/
wiki/Ted_Bundy  

 

Sette e cinquantacinque  34

IL KILLER DELLE STUDENTESSE COLPISCE ANCORA 

Ted Bundy: diventato criminale per vendetta 
Un passo falso gli costò la carriera da assassino

Foto segnaletica di Bundy (Fonte: Wikipedia)

La macchina utilizzata da 
Bundy per il rapimento di 

molte delle studentesse 
(Fonte: Wikipedia)

https://boscodark.it/misteri/ted-bundy-il-killer-delle-studentesse
https://it.wikipedia.org/wiki/Ted_Bundy


Dopo innumerevoli ricerche e 
tentativi colui che ha seminato 
il panico East Los Angeles è 
stato catturato dall’FBI: il 
ricercato serial killer Richard 
R a m i r e z . L’ a s s a s s i n o , 
conosciuto come “il cacciatore 
della notte” ha seminato 
terrore nella cittadina di East 
Los Angeles nel periodo 
compreso tra marzo e agosto 
d e l 1 9 8 5 . L’o m i c i d a è 
responsabile di aver compiuto 
d i v e r s i c r i m i n i b r u t a l i 
causando la morte in modo 
violento e atroce di 13 
persone. I suoi delitti, di cui 
ancora non si conoscono le 
ragioni, comprendevano azioni 
prive di umanità come si 
evince dai resti delle vittime, 
c o n m o d a l i t à d i 
strangolamento, assalto con 
arma da fuoco e violenze 
sessuali.  
Richard Ramirez è l’ultimo di 
cinque figli avuti da Mercedes Ramirez e Julian Ramirez, 
ex poliziotto che credeva fortemente alle punizioni 
corporali come metodo educativo; questo, insieme 
all’omicidio della moglie del cugino Mike, veterano della 
Guerra del Vietnam, a cui lui assistì all’età di soli 13 anni, 
potrebbe aiutare a spiegare il comportamento anomalo del 
killer.  

Uno dei suoi primi crimini fu 
compiuto il 17 marzo 1985 quando, 
presumibilmente, entrò in un 
abitazione sconosciuta e sparò, 
uccidendo Dayle Okazaki, una 
donna di 34 anni per motivi 
s c o n o s c i u t i . A l t r i c r i m i n i 
susseguirono dopo quel giorno 
diventando sempre più brutali come 
quello del 27 marzo in cui attaccò 
Vincent Zazzara, 64 anni, e la 
moglie Maxine di 44. La donna fu 
violentata e il corpo mutilato con 
diverse coltellate tra cui un 
incisione della lettera T sul seno 
sinistro e di seguito le furono cavati 
anche gli occhi. La scia di omicidi è 
finita il giorno del suo arresto, 
sabato 31 agosto 1985, dopo aver 
rubato un automobile rinvenuta 3 
giorni prima.  
R i c h a r d R a m i r e z è s t a t o 
riconosciuto e quasi linciato da una 
folla di passanti fino all’intervento 
degli agenti di polizia che lo hanno 
arrestato. I notiziari riferiscono che 

i testimoni udirono Ramirez gridare in spagnolo: “Sono 
io! Sono io! Sono io! Sono fortunato che i poliziotti mi 
abbiano catturato” probabilmente riferendosi agli ulteriori 
crimini che avrebbe potuto commettere se l’arresto non 
fosse avvenuto.  
La speranza della cittadina di East Los Angeles è che i 
giudici possano emettere una condanna severa ma 

legittima che porti giustizia alle vittime e 
le loro famiglie, vite ingiustamente 
rovinate da un profilo pericoloso e 
deviato.  

Di Nicolò Maccatrozzo (IGCSE2)
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LA STORIA DELLO SPIETATO KILLER STATUNITENSE RICHARD RAMIREZ 

Il “cacciatore della notte” 
Il pluriomicida ha commesso un totale di 41 crimini, tra cui 13 omicidi, 

dal 17 marzo al 31 agosto 1985

Foto segnaletica di Ramirez (Fonte: 
Wikipedia)

La piattaforma Netflix ha fatto uscire una 
serie-documentario sullo stesso Ramirez e 
la sua storia. (Fonte: https://
muatyland.com/2021/01/17/night-
stalker-caccia-a-un-serial-killer-netflix/ )

https://muatyland.com/2021/01/17/night-stalker-caccia-a-un-serial-killer-netflix/
https://muatyland.com/2021/01/17/night-stalker-caccia-a-un-serial-killer-netflix/


 
INCEPTION 
Tra sogno e realtà 
 
Il film Inception, prodotto da 
Christopher Nolan, mescola 
molti generi quali: azione, 
fantascienza, thriller, avventura 
e drammaticità. Rilasciato nel 
2010, dispone di un cast di 
altissimo livello. Leonardo Di 
Caprio, il protagonista, Joseph 
Gordon-Levitt, Cillian Murphy, 
Tom Hardy, El l iot Page, 
M a r i o n C o t i l l a r d , K e n 
Watanabe e Michael Caine.  

Un realtà che dipende dai sogni. 
Un misto di generi dove lo 
s p e t t a t o r e p u ò p e r d e r s i 
all’interno della trama. Un mondo fatto di dubbi, tristezza 
e attesa, dove il tempo è considerato relativo. 
Un sogno condiviso, la storia parte da qui. Cobb, il 
protagonista, come professione fa il “ladro dell’inconscio”. 
Attraverso un potente composto chimico, con un effetto 
simile ad un’anestesia, addormenta le persone per 
estrapolare informazioni che possono essere correlate ad 
aspetti privati: password, codici bancari ed anche semplici 
pensieri che la “vittima” arriva a confessare durante il 
sogno. Arthur, il suo braccio destro, lavora con Cobb da 
moltissimo tempo. I due, molto spesso, si affidano a più 
professionisti per compiere il loro lavoro. Il contesto 
dentro al sogno viene creato da un "architetto" che, grazie 
al suo stesso pensiero, è capace di alternare la fisica e lo 
spazio di qualunque luogo, che sia aperto o chiuso. Un 
lavoro non eseguito a dovere ed un doppiogiochista 
spianano la strada a Cobb e Arthur per ottenere un 
ingaggio da parte dell’imprenditore Giapponese Saito. 
L'obiettivo dell’incarico riguarda l’estrapolazione di un 
pensiero, che cambierà il destino di Fischer, uomo d’affari 
che presto erediterà l’azienda del padre, a favore dello 
stesso Saito. Sarà la sfida più complicata che Cobb e 
Arthur abbiano mai affrontato. Creare più livelli 

all’interno 
dello stesso 
sogno per estrapolare un 
ricordo, trasformandolo in una 
decisione. La progettazione del 
sogno prosegue per molte 
settimane. La realtà è presente 
in pochi tratti del film, infatti, la 
pellicola si sviluppa nei sogni. 
Ne l c o r s o d e l fi l m s a r à 
fondamentale l’organizzazione, 
l’alleanza e la tenacia. L’abilità 
di prendere decisioni che non 
facciano capire alle vittime di 
essere tali.  
Inception è capace di misurarsi 
con diversi aspetti della fisica. 
Di fatto, in molti scenari, è 
p o s s i b i l e v e d e r e u n 
cambiamento nella forza di 
gravità, città che si capovolgono, 
e d i l l u s i on i o t t i c h e c h e 
scombussolano la mente dello 
spettatore. Il cast di alto livello 
p e r m e t t e a g l i a t t o r i d i 
immedesimarsi in più ruoli 

all’interno dello stesso film. Una parte drammatica, 
avvincente, richiede la capacità di mostrare la tristezza sul 
volto del personaggio. Successivamente, il regista potrebbe 
includere scenari d’azione, dove gli attori riescono a 
calarsi nell’attitudine corretta per portare avanti le riprese. 
Una fotografia di altissimo livello, complice il fatto di aver 
girato il mondo per delle scene brevi ma suggestive. Dal 
Giappone alla Russia. Dal Marocco alla Francia passando 
per Pittsburgh. La produzione ha deciso di mostrare le 
parti più affascinanti di ogni paese, cambiando la 
prospettiva della videocamera a seconda del Paese in cui 
veniva girato il film. La sceneggiatura varia in relazione al 
tipo di scena, dove abbiamo la possibilità di avere un 
contesto cupo quando la drammaticità fa da padrone. 
Mentre per le scene d’azione si propone l’utilizzo di armi 
ed inseguimenti ad alta velocità nei centri città, 
aggiungendo la componente di una fuga lungo le piste da 
sci. Le pause sono molto rare. Il film ha la capacità di 
mantenere un ritmo veloce ma non mancano molti 
flashback che includono un narratore interno che a sua 
volta descrive lo scenario. Il film ha un ritmo veloce anche 
grazie all’uso delle musiche. Strumenti d’orchestra che 
suonano note musicali capaci di incutere timore e 
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La locandina della pellicola. Fonte: comingsoon.it 

http://comingsoon.it
http://comingsoon.it


suspense lungo la pellicola.  
Non è un caso che Nolan abbia mischiato più generi 
all’interno dello stesso progetto. Sicuramente, il rischio e 
la suspense possono relazionarsi più a un genere thriller e 
d'azione rispetto ad un film drammatico. Tuttavia, la 
capacità di esprimere tematiche quali: l’amore, la 
tempistica ed il combattimento, riescono a far funzionare 
un sistema complesso che il cinema non sempre riesce ad 
esprimere nelle sale. Inoltre, Nolan ha pescato un tema 
che viene incluso in molte sue opere, ovvero: il tempo. 
Infatti, nella pellicola, quando l’ambientazione è un sogno, 
il tempo è relativo. Nel sogno il tempo scorre più veloce 
rispetto alla realtà. Questa tematica è presente anche in 
Interstellar, ambientato in più pianeti, dove il tempo 
trascorre ad una velocità diversa su ognuno di essi.  
Lo spettatore, probabilmente, avrà una percezione diversa 
dei sogni, provando a ricordare alcuni dettagli esposti dai 
personaggi, facendo riferimento alla realtà in cui vive. La 
t rama è diffic i le da 
s e g u i r e , a r t i c o l a t a . 
Include molti dettagli i 
q u a l i r i c h i e d o n o 
attenzione da parte dello 
spettatore. Saltare un 
passaggio qualunque 
della storia, porterebbe a 
dover effettuare più 
ragionamenti durante il 
film, che porterebbe a 
non godere pienamente 
d e l l a v i s i o n e . U n a 
produzione da Oscar, 
d i ffi c i l m e n t e 
r i p r o d u c i b i l e , c o n 
tematiche difficili da 

incastrare tra di loro. Un film da vedere senza troppi 
pregiudizi, solamente uno scopo: gustarsi la visione.  

Di Edoardo Crea (IGCSE2)
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SCENA DEL FILM NEL QUALE SI PUO’ VEDERE UNA POSSIBILE DISTORSIONE DELLA FISICA ALL’INTERNO 
DI UN SOGNO, OPERATA DA UN “ARCHITETTO”. FONTE: WIKIPEDIA

FONTE: https://ilchaos.com/inception-di-christopher-nolan-svelati-tutti-i-misteri-del-film/ 

Ciò che nella pellicola viene definito “totem”, strumento per 
capire se ci si trova all’interno di un sogno o nella realtà 
(fonte: artesettima.it )

https://ilchaos.com/inception-di-christopher-nolan-svelati-tutti-i-misteri-del-film/
http://artesettima.it
https://ilchaos.com/inception-di-christopher-nolan-svelati-tutti-i-misteri-del-film/
http://artesettima.it


DON’T LOOK UP 
Perché è il miglior film del 2021! 

Film di Adam McKay e David Sirota, USA 2021, durata 
138 min. Ragia di Adam McKay. Principali interpreti: 
Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Rob Morgan, 
Meryl Streep, Jonah Hill, Cate Blanchett. 

Una studentessa scopre che una cometa sta per 
distruggere la terra ma… a nessuno importa! 
Don’t Look Up racconta la storia di una dottoranda in 
astrofisica e del suo professore, che, nel 2021, scoprono 
un’enorme cometa che in pochi 
mesi si sarebbe schiantata sulla 
terra estinguendo tutte le razze 
viventi. Decidono quindi di 
informare del pericolo imminente 
la presidente degli Stati Uniti 
d ’America che inizialmente 
snobba la cometa pensando fosse 
una tema secondario in quanto la 
sua principale preoccupazione, in 
quel momento, sono le prossime 
elezioni; la stessa presidente si 
interessa, successivamente, della 
cometa per risollevare il proprio 
consenso minacciato da uno 
scandalo sessuale. Anche i giornali 
ed i social media banalizzano la 
m i n a c c i a r e p u t a n d o l a d i 
s e c o n d a r i a i m p o r t a n z a , 
alimentando una serie di proteste 
da parte della gente comune che 
preferisce credere alle parole di 
soggetti incompetenti rispetto a 
quelle degli scienziati. Quindi, la 
Presidente degli Stati Uniti ed il 
CEO di una importante azienda 
tecnologica (un mix tra Bill Gates, 
Steve Jobs ed Elon Musk), creano dei robot con l’obiettivo 
di smembrare la cometa in vari pezzi e sfruttarne quindi 
gli importanti giacimenti minerari presumibilmente 
presenti nella cometa stessa. Questa soluzione, molto 
rischiosa per la vita del pianeta e non supportata da 
sufficienti studi scientifici, viene preferita rispetto al 
suggerimento degli esperti che proponevano di lanciare 
dei razzi nello spazio per far esplodere in modo sicuro 
l’asteroide. La fine della terra appare quindi scontata ma il 
finale riserva una sorpresa sul destino dell’umanità! 
Il film, il secondo più visto di sempre su Netflix e 
candidato a numerosi premi, è interpretato da un cast 

strepitoso, fra cui spiccano Meryl Streep (di gran lunga la 
più brava ad interpretare una presidente superficiale, 
impreparata e cinica), Leonardo di Caprio (nei panni di 
un professore impacciato e debole nei confronti dei poteri 
forti), Jennifer Lawrence (nei panni di una giovane e un 
po’ alternativa ricercatrice) e Cate Blanchett (giornalista 
cinica e opportunista).  
Il montaggio riesce a ritrarre varie scene che accadono 
nello stesso momento per mostrare come varie persone, 
nel mondo, si comportano a fronte di circostanze simili. 
Gli effetti speciali non mancano e danno al film un tocco 
di dramma e realismo che rendono il film stupendo. La 
colonna sonora aiuta a descrivere in modo molto efficace 
le varie scene. 
Il film trasmette allo spettatore, con apparente ironia e 

leggerezza, una critica feroce alla 
società moderna. Difatti la storia 
non è tanto incentrata sulla 
c o m e t a q u a n t o s u l 
comportamento che l’umanità ha 
nei confronti di una minaccia a 
livello mondiale. La classe 
p o l i t i c a , i n a d e g u a t a e d 
impreparata, persegue i propri 
interessi personali. La scienza 
fatica a trovare un linguaggio 
adeguato a comunicare al grande 
pubblico le proprie scoperte. I 
media sfruttano gli eventi con 
s u p e r fi c i a l i t à a l fi n e d i 
spettacolarizzare gli stessi, 
creando dei personaggi finti, per 
aumentare l’audience. I social 
media amplificano l’opinione di 
complottisti, creando quindi un 
sent imento d i r ifiuto ne i 
confronti della scienza. I nuovi 
“guru” della tecnologia, hanno 

una soluzione “facile” a tutti i 
problemi, salvo poi scoprire, 
quando è troppo tardi, che la 

soluzione non è adeguata. Il 
valore dei dati e della privacy, dal momento che le grandi 
aziende digitali sanno di noi più di quanto noi stessi 
sappiamo (compreso come e quando moriremo). 
Il film, definito da un critico cinematografico statunitense 
una “divertente satira sull'apocalisse” pone seri interrogativi 
su cui riflettere, sul come il genere umano sia in grado di 
reagire di fronte a minacce globali come un asteroide, una 
pandemia o un evento climatico. Riuscirà il genere umano 
a salvare il mondo, non da una minaccia globale, ma da se 
stesso? 

Di Davide Rovere (IGCSE1) 
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La locandina del film (mymovies.it)

http://mymovies.it
http://mymovies.it


Il 
Rinascimento 

Una delle massime espressioni della 
cultura in Italia è costituito dal 
fenomeno artistico e letterario dei 
primi anni del 1400, comunemente 
definito Rinascimento.  
Lo stesso può essere sintetizzato 
come stagione culturale che fiorì 
nella penisola italiana e diede inizio 
al la modernità. Lo stesso si 
m a n i f e s t ò d o p o i l p e r i o d o 
denominato Medioevo.  
È difficile sintetizzare in poche 
parole l’insieme delle manifestazioni 
e dei soggetti che caratterizzano il 
Rinascimento, ma, a detta di alcuni 
autori, si può parlare di un periodo 
caratterizzato dallo scorrere di idee 
e azioni da parte di un gruppo di 
spiriti colti e visionari, attivi 
nell’Italia del primo 1400, che 
chiusero un’epoca e ne fecero 
nascere una nuova. 
La fase storica del Rinascimento si 
verificò in Italia innanzitutto per la 
presenza di una considerevole 
quantità di esordi che sollecitarono 
la creatività. 
Certamente il processo di rinascita nelle arti e nella 
cultura in generale, per trovare un punto di svolta e 
rinnovamento dopo i bui secoli medievali, fu favorito 

dalle ambizioni politiche delle corti italiane che 
diventarono delle officine del bello per legittimare la loro 
origini, spesso controverse.  
Signori come Lorenzo De Medici o Federico Da 
Montefeltro, anche come forma di auto celebrazione, 

investirono in imprese di vario 
genere, dal la costruzione di 
imponenti palazzi all’istituzione di 
biblioteche che poi li avrebbero 
consegnati alla storia. 
P e r s o n a g g i c o m e F i l i p p o 
Brunelleschi, Giovan Battista 
Alberti, Giovanni Pico Della 
Mirandola, Leonardo Da Vinci, 
Botticelli, Michelangelo, Raffaello, 
sono fra i maggiori testimoni del 
R i n a s c i m e n t o p e r l a l o r o 
produzione artistica. 
Il Rinascimento è passato alla storia 
come il periodo della rinascita 
culturale e artistica, tra i più 
significativi della storia del nostro 
paese. Questi artisti, le loro opere, il 
clima che hanno contribuito ad 
instaurare ha reso famoso il nostro 
paese e l’ha reso un punto di 

riferimento per i secoli successivi fino 
ad arrivare ai giorni nostri. 

Di Giovanni De Mattia 
(IGCSE1) 
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ARTE

A sinistra: la famosa cupola di Brunelleschi e il Duomo di Firenze; a sinistra: La Gioconda di Leonardo Da Vinci

“L’uomo vitruviano” di Leonardo Da Vinci. 
Pochi sanno che si trova nelle Gallerie 
dell’Accademia a Venezia, ma non è esposto 
in modo continuativo per ragioni di 
conservazione.



Mi sono recentemente imbattuta in 
un’a for i sma de l lo scr i t tore e 
g iorna l i s ta amer icano Ernest 
Hemingway: “Ai più importanti bivi 
della vita, non c'è segnaletica”.  
Diciamo che, con una punta di 
ironia, ho ripensato a questa frase in 
relazione alla produzione di uno 
street artist di nome Clet Abrahams, 
di origine bretone, ma ormai toscano 
di adozione, in quanto ha vissuto per 
più di vent’anni a Firenze.  
È diventato famoso attraverso i social 
e internet perché ha iniziato a 
condividere le sue particolari interpretazioni dei cartelli 
stradali, modificati la maggior parte delle volte attraverso 
adesivi applicati che offrono un modo curioso di dialogare 
con la segnaletica riconosciuta in tutto il mondo. 
Stiamo parlando di arte o vandalismo?  
Le città del mondo in cui ha esposto le sue opere sono 
divise: alcune lo cercano e lo invitano a 
dare libero sfogo alla sua creatività, 
mentre altre lo multano.  
Sarà pur vero che nella maggior parte 
dei casi, essendo interventi poco 
invasivi, con l’adesivo rimovibile, non 
vanno a creare troppi problemi; 
tuttavia, il linguaggio universale dei 
cartelli stradali, fondamentale per 
garantire l’ordine e la sicurezza nei 
trasporti, potrebbe risultare poco 
leggibile o fuorviante. 
Per esempio, se il segnale di direzione 
obbligatoria si trasforma in un buffo 
Pinocchio con un naso lunghissimo, 
rimaniamo concentrati oppure siamo 
distratti dalla simpatia dell’opera?A 
voi il compito di decidere, con gli 
esempi presentati qui di seguito di 
segnali modificati dall’artista in 
diverse città.  
Quando si interviene direttamente 
nell’aspetto delle città e soprattutto 
n e l s i s t e m a d i r e g o l e c h e 
garantiscono la sicurezza e il rispetto 
reciproci, l’arte deve confrontarsi con 
altri importanti ambiti. 

L’arte rappresenta una voce fuori dal 
coro, un messaggio che deve giungere 
alle persone; l’arte è un invito a 
risvegliarsi e a reagire forse ad un 
sistema troppo rigido.  
Vedo le opere di Clet come una 
necessità di uscire fuori dagli schemi, 
di stupire la gente, altrimenti 
assuefatta ad una serie di regole fin 
troppo restrittive. 
L’artista, anche finito sotto processo 
per la sua arte, usa l’ironia per 
m o d i fi c a r e u n l i n g u a g g i o 
universalmente riconosciuto e che 

non viene mai messo in discussione, 
quello del codice stradale. 
Che questo sia un messaggio nascosto? 
Forse non riflettiamo più, ci adeguiamo a ciò che 
facciamo e rifacciamo da una vita intera e non siamo in 
grado di uscire dagli schemi. 

Clet ci sta insegnando che anche le 
strutture più rigide e consolidate 
possono trovare un pizzico di brio. 
E voi cosa ne pensate? 
Le parole di Hemingway diventano un 
saggio r i fer imento a l la nostra 
condizione e alla metafora del lavoro di 
Clet Abrahams: forse non abbiamo 
una segnaletica precisa, nei momenti 
più importanti della vita, o forse non 
riusciamo a leggerli nel modo giusto.  
Al prossimo bivio, state attenti, perché 
forse non troverete la segnaletica che 

starete aspettando, ma forse 
avrete anche di meglio: la libertà 
di scegliere il vostro futuro, di 
affrontare il mondo con occhi 
nuovi, magari ironici ed acuti, 
proprio come quelli di Clet. 

Di Chiara Dal Pont 
(IGCSE2) 
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La segnaletica dell’arte. 
Clet Abrahams: un esempio di riflessione sociale 

o di vandalismo? 

Le immagini sono tratte dal 
sito ufficiale dell’artista: 
www.clet.com 

http://www.clet.com
http://www.clet.com


Sabato 6 Gennaio 2022 alle 6.00 del 
mattino, è morto a 94 anni il 
p r o t a g o n i s t a d e l c a p o l a v o r o 
cinematografico degli anni 60: 
“Indovina chi viene a cena”, Sidney 
Poitier. Fu il primo afroamericano a 
vincere il premio Oscar e simbolo della 
lotta antirazzista negli Stati Uniti.  
Poitier nasce nel 1927, vive i primi 
anni della sua vita alle Bahamas, in uno 
stato di vera povertà. All’età di 15 anni, 
s i t r a s f e r i s c e a M i a m i e 
successivamente, nel 1945 a New York. 
Arrivato nella grande mela, Sidney 
inizia a fare lavori di tutti i tipi per 
guadagnarsi del cibo e un tetto. 
Qualche anno più tardi il giovane 
ragazzo decide di far parte del Negro 
Theater di Harlem, una compagnia di 
soli afroamericani, iniziando un 
percorso teatrale che lo porterà a 
Broadway con un’ opera intitolata 
“Lysistrata.”  
Nel 1950 il giovane attore partecipa al suo primo film, 
“Uomo bianco tu vivrai”, interpretando un medico 
ingiustamente accusato di aver lasciato morire un suo 
amico. Poitier segue la strada del cinema e raggiunge il 

successo, fino a quando nel 1964 riceve 
il suo primo premio Oscar con il film 
“I gigli del campo”, in cui interpreta un 
giovane operaio che aiuta le suore nella 
costruzione di una chiesa nel deserto. 
E’ la prima vera star afroamericana del 
cinema.Vince un secondo Oscar alla 
carriera nel 2002 e 10 Golden Globe. I 
suoi maggiori successi cinematografici 
sono “Indovina chi viene a cena” e “La 
calda notte dell’ispettore Tibbs”, 
entrambi film in cui viene affrontata la 
tematica del razzismo.  
Sidney è riuscito a farsi strada sino al 
successo nonostante le svariate 
discriminazioni subite dentro e fuori 
dai set cinematografici, e per questo 
molti lo considerano un esempio da 
imitare.  
Secondo la critica ha aperto la strada a 
una nuova generazione di interpreti 
afroamericani. Ad oggi, egli viene visto 

non solo come un attore, ma anche come modello da 
seguire, poiché non ha smesso di lottare per i suoi diritti e 
per una completa uguaglianza. Diventa dunque l’emblema 
della causa antirazzista combattuta con il dialogo e la non 
violenza, facendo quello che più amava, il cinema. Per 

questi motivi, Barack Obama nel 2009 
gli consegna la medaglia presidenziale 
della libertà. La morte di questa grande 
persona è stata significativa e Sidney 
non verrà dimenticato, bensì ricordato 
per tutto ciò che di positivo ha fatto. 

Di Lorenzo Petrovich (IGCSE1) 
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IL PERSONAGGIO

MUORE IL PRIMO AFROAMERICANO PREMIATO CON L’OSCAR 

Sidney Poiters: attore rigoroso ed ammaliante 
che sconvolse il cinema 

Se ne va a 94 anni una star del cinema, il protagonista del capolavoro 
“Indovina chi viene a cena”

Poiters con l’Oscar (fonte: https://
www.van i t y fa i r. com/hol l ywood/
2017/02/sidney-poitier-remarkable-
run-in-hollywood-history )

Poiters in una scena di “Indovina chi viene a 
cena” (fonte: https://blog.screenweek.it/
2022/01/morto-sidney-poitier-indovina-chi-
viene-a-cena-ispettore-tibbs-i-gigli-del-
campo-810439.php/ )

https://blog.screenweek.it/2022/01/morto-sidney-poitier-indovina-chi-viene-a-cena-ispettore-tibbs-i-gigli-del-campo-810439.php/
https://www.vanityfair.com/hollywood/2017/02/sidney-poitier-remarkable-run-in-hollywood-history
https://www.vanityfair.com/hollywood/2017/02/sidney-poitier-remarkable-run-in-hollywood-history
https://blog.screenweek.it/2022/01/morto-sidney-poitier-indovina-chi-viene-a-cena-ispettore-tibbs-i-gigli-del-campo-810439.php/


Da sempre la cultura culinaria ha suscitato grande 
interesse. Il cibo è considerato come un elemento di 
identità, cultura e tradizione. Ogni cultura ha un codice 
alimentare ed esso è determinato 
dalle componenti geografiche, 
e c o n o m i c h e , s t o r i c h e , 
nutrizionali ed ambientali. Altri 
f a t t o r i c h e i n fl u e n z a n o 
l ‘ a l i m e n t a z i o n e d i u n a 
popolazione e quindi anche la 
scarsità o l’abbondanza di cibo 
sono la crescita demografica, le 
conquiste, le guerre e i periodi di 
prosperità e miseria.  
Molto spesso viene istintivo 
attribuire un piatto ad una città 
in quanto espressione della 
stessa; come ad esempio i 
saltimbocca alla romana e la 
c o n o s c i u t i s s i m a p i z z a 
napoletana, o ad una regione 
come i cannoli siciliani, tutti 
esempi nazionali italiani. Famosi 
esempi internazionali ricordiamo 
il sushi Giapponese, la paella in 
Spagna ed il cous cous del 
Marocco.  
Alla cultura culinaria si associa 
q u e l l a e n o l o g i c a a n c h ’e s s a 
espressione d’identità locali come il 
prosecco di Conegl iano, lo 
champagne in Francia ed il vino 
porto del Portogallo.  
Oggigiorno, grazie al fenomeno 
della globalizzazione, è possibile 
gustare qualsiasi cibo in ogni parte 
del mondo ed in ogni stagione 
mentre, un tempo, l’alimentazione 
variava a seconda della posizione 
geografica e climatica; nelle città di 
mare nelle quali c'era abbondanza 
di frutti di mare, l’alimentazione 
era prevalentemente a base di 
pesce, mentre ne i paes i d i 
montagna prevaleva il consumo di 
carne grazie alla pratica venatoria e 
latticini grazie alla presenza di 
pascoli.  
Uno dei primissimi esempi del 

fenomeno della globalizzazione risale a più di 500 anni fa 
quando Cristoforo Colombo portò dall'America mais, 
cacao, la patata ed il pomodoro, alimenti che troviamo sui 
nostri piatti ogni giorno.  

L'assunzione di cibo nella 
preistoria era limitata alla 
sopravvivenza mentre col tempo 
l'uomo ha imparato a cucinare i 
p r o d o t t i a l i m e n t a r i p e r 
migliorarne il sapore e la 
digeribilità; sono nate così 
numerose r icette e segreti 
culinari che ancora oggi si 
tramandano di generazione in 
generazione  
L'interesse a conoscere sempre 
nuove ricette ha portato ad uno 
s v i l u p p o d i t r a s m i s s i o n i 
televisive e radiofoniche, anche a 
livello mondiale, seguite ogni 
giorno da milioni e milioni di 
utenti.  
Concludendo, il cibo ha un 
importante ruolo identitario che 
è in grado di esprimere la storia 
di un'etnia e dei suoi abitanti; 

p u ò e s s e r e p e r f e t t a m e n t e 
comparato all’arte, ai costumi e alle 
tradizioni di una popolazione.  

Di Anastasia Mutti (IGCSE2) 
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GASTRONOMIA Il cibo: elemento di identità 
culturale



 
Chi di noi non sognava 
di vivere in quella casa 
sull’albero nel nostro 
g i a rd ino su l r e t ro ? 
Quella capanna che 
m u t a v a s e c o n d o 
l’immaginazione della 
mente di bambino. Nave 
d e i p i r a t i , c a s t e l l o 
impenetrabile o fortino 
contro l’apocalisse di 
zombie. Sogni che per 
un momento quando 
chiudevamo gli occhi 
s e m b r a v a n o r e a l t à . 
R i a p r e n d o l i 
quell’innocenza e spensieratezza ormai ce la siamo lasciati 
alle spalle e dobbiamo confrontarci con il mondo reale.  
Ma forse c’è un modo per scappare, per rifugiarci lontano 
da tutto e da tutt i , per 
connettersi con la natura, per 
ritrovare il bambino in noi.  
P i ù p i c c o l e d i m o l t e 
abitazioni, e soggette ad un 
arredamento più modesto 
riguardo i mobili, infissi e 
accessori, le cabine rurali sono 
considerate il nuovo soggiorno 
di una fuga perfetta per 
r i c a r i c a r e l e b a t t e r i e 
prosciugate dallo stress. Il 
caratteristico design semplice e 
m i n i m a l i s t a a v o l t e 
considerato come un “lato 
negativo”, in realtà è ciò che le 
r e n d e c o s ì a t t r a e n t i . 
Presentano una pausa dalla 
vita normale, dando agli 
abitanti l'accesso a un modo di 
vivere diverso, rustico, passato; 
sicuramente lontano dalle 
grandi città globalizzate ed 
intossicate dallo smog.  
"Siamo tutti desiderosi di un 
“terzo posto”, da qualche parte 
che non sia né il nostro posto 
di lavoro, né la casa, che ci 

permette di essere noi 
stess i" , dice Robert 
Klanten, editore e CEO 
di Gestalten; il quale ha 
appena pubblicato un 
libro proprio su di esse 
chiamato ’Cabin Fever’.  
“Oggi il terzo posto 
perfetto è una cabina. 
Possiamo rilassarci e 
ricaricarci e alla fine 
diventare una persona 
diversa, forse migliore, 
per un po' o per sempre."  
La cultura della cabina 
ha radici profonde in 

Europa dalle Highlands scozzesi, alle regioni alpine e 
nordiche, dove le prime strutture cominciarono ad 
apparire già nel 3500 a.C. Hanno subito una forte 
evoluzione da allora ai giorni nostri, ma, l'estetica degli 

interni prevalentemente deriva 
dai paesi nordici, un design 
pulito con elementi naturali 
dai colori tenui, semplice e 
lineare.  
"È ovv io che i l des ign 
s c a n d i n a v o h a a v u t o 
un'enorme influenza in tutto il 
mondo", afferma Klanten. 
Tuttavia, nota che le cabine in 
altri luoghi come l'America 
Latina e l'Australia "non sono 
imitazioni di un design 
nordico ma r iflettono e 
celebrano l 'estetica e le 
tradizioni locali". Da qui il 
fascino rustico e più grezzo di 
‘ C a b a n a s n o R i o ’ d e l 
Portogallo, e le pareti che 
riflettono la magnificenza 
della natura circostante di 
‘Casa Etérea’ in Messico.  
Gli spazi notevolmente ridotti, 
sono una sfida per i designer 
che si sono ingegnati in 
s t r a t a g e m m i c r e a t i 
a p p o s i t a m e n t e p e r 
ottimizzarli; letto a scomparsa 
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ARCHITETTURA Ricordate quella casa sull’albero? 
Come le cabine rurali e remote permettono di 
scappare dalla routine abituale e sentirsi tutt’uno 
con la natura. 

Cabine sulla cima dell'albero di Sigurd Larsen in Danimarca. 

Casa Etérea, Messico. 

Cabanas no Rio, in Portogallo. 



o tavola da pranzo che sparisce in un cassetto, tutte le 
comodità necessarie nascoste nelle pareti.  

Alcuni architetti invece si sono spinti ben oltre, e la 
creatività ha preso il sopravvento. Una di queste strutture 
è la ‘Klein A45’ che possiede il vero wow-factor: alta, 
smaltata e squadrata immersa nel profondo bosco degli 
Stati Uniti (qui a destra). O l’uovo alieno in una pineta 
cinese creazione di ZJJZ Atelier (qui a destra). 
Una delle più spettacolari deve trovarsi in Norvegia, 
‘Varden’ di Spinn Arkitekter piccola capanna sul bordo 
roccioso di una montagna, a forma irregolare di nido 
d'ape. Le cabine ‘La Loica e La Tagua’ di Croxatto e 
Opazo Arquitectos, sono arroccate sopra una costa 
pacifica ultraterrena in Cile; mentre le cabine Folly di 
Malek Alqadi si trovano nel deserto californiano 
meridionale e sulla cima dell'albero quelle di Sigurd 
Larsen in Danimarca. 

Nel frattempo in America, si sono state sviluppate come 
un nuovo concetto di vacanza chiamato Getaway è la 
nuova start-up nata in tempo di pandemia con l’obbiettivo 
di prendere una pausa dalle vite sovraccariche e troppo 
connesse.  
Le cabine ci permettono di essere in un luogo sicuro 
circondato da una natura selvaggia, incorporandoci 
all'interno dei suoi splendidi dintorni desolati. Avvicinarsi 
agli elementi naturali in un punto remoto è anche una 
delle loro attrazioni principali. Le cabine consentono di 
essere ospiti in un luogo inospitale. 

Di Veronica Zaniol (IGCSE2) 

FONTI: 
- https://www.bbc.com/culture/article/20211109-stunning-
cabins-and-hideaways-around-the-world    
- https://edition.cnn.com/travel/article/getaway-house-tiny-
cabins/index.html  

- https://www.forbes.com/sites/everettpotter/2020/02/10/
getaway-offers-an-escape-to-a-tiny-cabin/?sh=5e91b16f1b2c  
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‘Varden’ di Spinn Arkitekter

Folly, di Malek Alqadi. Si trovano nel deserto californiano 

https://www.bbc.com/culture/article/20211109-stunning-cabins-and-hideaways-around-the-world
https://edition.cnn.com/travel/article/getaway-house-tiny-cabins/index.html
https://www.forbes.com/sites/everettpotter/2020/02/10/getaway-offers-an-escape-to-a-tiny-cabin/?sh=5e91b16f1b2c


Il 22 novembre 
2 0 2 1 l ’ I m o c o 
Volley ha stabilito 
un nuovo record 
mondiale con 74 
v i t t o r i e 
consecutive. Le 
g i o c a t r i c i d i 
Conegliano hanno 
v i n t o t u t t e l e 
partite giocate dal 
15 dicembre 2019 
a l 1 d i c e m b r e 
2 0 2 1 . L a l o r o 
ultima sconfitta 
risaliva infatti al 
match perso contro 
Perugia per 3 a 2 il 
12 dicembre 2019. Il 
record precedente era di 73 vittorie e apparteneva alla 
squadra turca del VakifBank, imbattuta dal 23 ottobre 
2012 al 22 gennaio 2014. L’entusiasmante primato è stato 
ottenuto dalla Imoco vincendo contro la squadra del 
Delta Trentino al Palaverde di Treviso. La partita è stata 
vinta con un punteggio di 3-0. I primi due set sono stati 
portati a casa facilmente dall’Imoco per 25-13 e 25-11, 
mentre l’ultimo si è rivelato più difficile, con le avversarie 
che hanno ottenuto 20 punti prima di essere sconfitte.  
Le Pantere, come sono soprannominate le giocatrici 
dell’Imoco, hanno vinto nettamente grazie alla loro 
superiorità in battuta e a muro ma hanno brillato anche in 
difesa soprattutto grazie alla Monica De Gennaro, che è 
stata eletta miglior giocatrice della partita. 
Grazie a questa sfilza di vittorie l’Imoco Volley, guidata da 
coach Santarelli, ha vinto uno Scudetto, 2 Coppe Italia, 2 
Supercoppe, una Champions League e un Campionato 
Mondiale per Club. 
In questi due anni le protagoniste che hanno contribuito 
di più a questo favoloso record che sicuramente rimarrà 
nella storia sono state: la schiacciatrice Paola Egonu che è 
considerata una delle migliori giocatrici di pallavolo al 
mondo ed è stata spesso eletta MVP (Miglior Giocatrice) 
delle competizioni a cui ha partecipato, il libero Monica 

D e G e n n a r o , 
giocatrice di grande 
esperienza e carattere, 
v inci t r ice di due 
premi per miglior 
libero, e l’alzatrice 
p o l a c c a J o a n n a 
Wołosz. 
Più della metà delle 
giocatrici dell’Imoco 
fanno anche parte 
d e l l a n a z i o n a l e 
I t a l i a n a , c h e h a 
a p p e n a v i n t o i 
campionati europei 
ed ha giocato alle 
Olimpiadi del 2021. 
A q u e s t e s i  

agg iungono s t e l l e 
provenienti da altri paesi come l’olandese Robin de Kruijf, 
e le americane Kathryn Plummer e Megan Courtney-
Lush. 
La squadra ha raggiunto questo record dopo solo 10 anni 
di storia, essendo stata fondata nel 2012 due mesi dopo il 
fallimento della Spes Volley, l'altra squadra di pallavolo di 
Conegliano. L’Imoco ha vinto la Serie A1 per la prima 
volta nel 2015, vincendo la Supercoppa italiana pochi 
mesi dopo, l’8 dicembre del 2016. Al momento attuale, 
nel suo palmares ci sono già 14 titoli, sia nazionali che 
internazionali. 
Il co-presidente Piero Garbellotto in una intervista 
rilasciata alla Tribuna di Treviso ha commentato l’impresa 
della squadra. “Siamo contenti ma di sicuro coi record 
non si mangia e non si arricchisce il palmares, noi 
puntiamo ai trofei veri. E poi vincere sempre non è 
umano. Una sconfitta prima o poi arriverà”. 
Infatti, dopo 710 giorni di imbattibilità, il record è ancora 
aperto, e dopo questa fantastica impresa l’Imoco sarà 
prossimamente impegnata nel mondiale per club 2021 
dove dovrà giocare contro le squadre più forti del pianeta. 

Di Valeria Scattolin (IGCSE1) 
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LO SPORT DELLE SETTE E CINQUANTACINQUE

IL TEAM DI CONEGLIANO BATTE IL PRIMATO MONDIALE DETENUTO DA VAKIFBANK 

Imoco Volley: la squadra dei record 
Le Pantere vincono la loro settantaquattresima partita consecutiva

Una sorridente Paola Egonu mostra trionfante il tabellone del record. 
FONTE: https://sport.sky.it/volley/2021/11/22/conegliano-record-vittorie-consecutive  

https://sport.sky.it/volley/2021/11/22/conegliano-record-vittorie-consecutive
https://sport.sky.it/volley/2021/11/22/conegliano-record-vittorie-consecutive


Chiesa: il nuovo CR7? 
Qualcuno si ricorderà ancora di 
Cristiano Ronaldo dopo Federico 
Chiesa? 
 
Dopo l’indimenticabile carriera di Cristiano Ronaldo alla 
Juve la domanda che sorge spontanea è: Chiesa sarà la 
nuova punta di diamante della squadra?  
Il nuovo membro della Juventus Federico Chiesa sembra 
promettere davvero bene. Nonostante la giovane età, si è 
già dimostrato un giocatore molto versatile e non solo nei 
suoi ruoli di attaccante e centrocampista, ma anche come 
ala su entrambe le fasce e, data la sua velocità, si dimostra 
abile a ricoprire anche incarichi di copertura. 
La sua fama è cresciuta ulteriormente in seguito alla 
vittoria dell’Italia ai campionati europei, conclusisi 
l’undici luglio 2021, nella finale contro l’Inghilterra.  
La vittoria degli Azzurri è stata possibile anche grazie allo 
stesso Federico Chiesa il quale ha segnato solo due gol 
durante l’Europeo, ma con uno dei due ha fatto passare la 
squadra in finale avendo segnato un gol importante 
durante i supplementari, nonostante la partita si fosse 
conclusa con 1-1 Italia-Spagna. C’è da dire che senza la 
formidabile prestazione del noto giocatore l’Italia avrebbe 
avuto sicuramente difficoltà a segnare o pareggiare prima 
del termine della partita in modo da assicurarsi la 
partecipazione alla finale e l’eventuale vittoria.  
Tuttavia, le prestazioni tra cui le realizzazioni di Cristiano 
Ronaldo risultano essere di gran lunga migliori rispetto a 
quelle di Federico in circostanze anche influenti come per 
esempio la performance spettacolare svolta durante 
l’ultimo mondiale.  
Dunque, è sicuramente vero che Federico ha avuto un 
influenza del tutto positiva e fondamentale nella vittoria 
dell’Italia al Europeo, ma come dimostrato dal grafico 
sottostante (grafico 1) e la relativa spiegazione dello stesso 
subito affianco è evidente che, malgrado alcune sconfitte, 
Cristiano rimane pur sempre il migliore in campo grazie a 
delle abilità fisiche fino ad ora inimitabili, e che 

nonostante ci siano molti calciatori più giovani e in forma 
fisica migliore, lui rimane comunque il giocatore con lo 
score di performance atletiche più alto e di conseguenza 
ancora ineguagliabile anche da un atleta così promettente 
come il giovane Federico Chiesa.  
Come dimostrato il grafico (grafico 1), in seguito ad aver 
svolto uno studio sulle performance atletiche di Cristiano 
Ronaldo durante l’ultimo mondiale è sorto che, badandosi 
su un indice che monitora vari parametri tra cui la massa 
corporea, la distanza coperta sul campo da gioco, la 
massima velocità raggiunta, il numero di sprint e i minuti 
giocati Cristiano è riuscito a totalizzare un record di 52 
punti. Il migliore score, fino ad ora, mai raggiunto sia da 
giocatori della sua età che calciatori più giovani ancora 
all’apice della loro forma fisica.  

Nonostante le innegabili qualità dell’ormai mitologico 
CR7 occorre tenere gli occhi puntati sul giovane talento 
italiano che, a prescindere dall’infortunio dal quale sta 
attualmente recuperando, ha ancora tanto da dimostrare e 
da dare alla Vecchia Signora. 

Di Giulia Pertile (IGCSE1) 

FONTI: 
- Immagini tratte da sologossip.it e tuttosport.com 
- Grafico e dati riguardo alle performance atletiche tratto da 
rivistaundici.com   
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Federico chiesa giocatore della Juventus, numero maglia: 22 (a sinistra); Cristiano Ronaldo giocatore del Manchester United, ex giocatore della Juventus, numero maglia: 7 (a destra) 

http://sologossip.it
http://tuttosport.com
http://rivistaundici.com


Il miracolo di una 
campionessa: Sofia 
Goggia 
La sciatrice italiana stupisce tutti 
conquistando la medaglia 
d’argento alle Olimpiadi dopo un 
infortunio molto grave, dal quale 
si pensava fosse impossibile 
recuperare in tempo. 
 
La campionessa di sci italiano Sofia Goggia, il 15 
febbraio 2022, ha vinto la medaglia d’argento alle 
Olimpiadi invernali di Pechino nella disciplina di discesa 
libera femminile. Questo risultato è sicuramente un 
avvenimento memorabile per lo sport italiano: infatti 
l’atleta italiana è stata protagonista di un’impresa inedita 
nella storia dello sci alpino, avendo subito nemmeno un 
mese prima una lesione parziale al legamento crociato e 
una piccola frattura al perone a seguito di una caduta 
mentre stava affrontando 
una gara di coppa del 
m o n d o a C o r t i n a 
d’Ampezzo.  
I primi pensieri della 
c a m p i o n e s s a d o p o 
l’infortunio di Cortina 
s o n o a n d a t i a l l e 
O l i m p i a d i c h e s i 
s a r e b b e ro t e n u t e a  
Pechino di l ì a tre 
settimane, alle quali 
a v r e b b e d o v u t o 
partecipare quale atleta 
favorita nella sua disciplina tanto da esser stata designata 
quale portabandiera per l’Italia. Nonostante le 

conseguenze invalidanti della caduta di Cortina, l’atleta 
italiana, con la determinazione propria di una grande 
campionessa, si è subito messa a lavorare per recuperare 
fisicamente ciò che si era andato a danneggiare, 
completando allenamenti molto intensi e impegnativi  

ogni singolo giorno tanto da 
e s s e r l e i m p e d i t a l a 
p a r t e c i p a z i o n e a l l a 
cerimonia inaugurale dei 
giochi olimpici invernali per 
completare, assistita dal 
team medico-sportivo, la 
r i a b i l i t a z i o n e e 
p r e p a r a z i o n e p e r l a 
competizione olimpica alla 
quale intendeva partecipare. 
Sofia non aveva mai perso 
le speranze e si è allenata 
tutti i giorni per riuscire a 
partecipare alla discesa 

libera femminile, alla quale ha partecipato riuscendo a 
salire sul podio olimpico al secondo posto, rendendosi 

protagonista di una gara straordinaria che noi 
italiani non dimenticheremo mai date le particolari 
condizioni fisiche dell’atleta. 
Alla fine della discesa Sofia si è lasciata 
abbandonare ad un urlo liberatorio con il quale ha 
voluto far sentire e condividere tutte le fatiche ed i 
sacrifici delle ultime tre settimane. La nostra 
campionessa olimpica, oltre alla gratificazione della 
vittoria, lascia un messaggio del valore del sacrificio 
e della determinazione non solo nello sport ma 
innanzi alle difficoltà della vita che possono con 
altrettanto successo essere affrontate e superate. 

Di Giovanni Barcati (IGCSE2) 
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Sofia Goggia con la sua medaglia d’argento durante la 
premiazione (tratto da cosmopolitan.com )

Immagine dell’infortunio della Goggia subito durante la gara di Coppa del 
Mondo a Cortina (fonte sky.sport.it )

L’urlo liberatorio al traguardo ( da ilmessaggero.it )

http://sky.sport.it
http://sky.sport.it
http://ilmessaggero.it
http://cosmopolitan.com
http://cosmopolitan.com
http://ilmessaggero.it


Lo sport unisce o 
divide? 
Sebbene la risposta possa 
sembrare ovvia, una riflessione 
è d’obbligo. 

Lo sport unisce o divide? Una domanda molto 
interessante da sviluppare e a cui rispondere, 
perché oggi come oggi abbiamo assistito a vari 
scontri fisici, anche con parole scontrose ed 
offensive, tra giocatori di calcio o rugby, come 
anche di hockey o di tennis, che fanno parte di 
una divisione causata dallo sport. Tuttavia, abbiamo anche 
assistito ad affetto e unità tra giocatori e partecipanti di 
una squadra unita, e pronta a perdere o vincere come una 
squadra.  
Lo sport unisce, è una fonte 
di legami forti tra i compagni 
di una squadra, condividono 
gli stessi obbiettivi, le stesse 
fatiche, le stesse gioie e gli 
stessi dolori. 
Per esempio, le Olimpiadi 
sono delle manifestazioni 
m o l t o a n t i c h e , c h e 
riassalgono al 776 a.C. Fino 
ad allora, lo sport si riteneva 
un momento di unione, e non 
di divisione, perfino le guerre 
venivano interrotte per 
dedicarsi a questo momento 
di spensieratezza e di condivisione di emozioni e forza.  
Oltretutto, oggi come oggi c’è un’unione profonda anche 
di genere, mentre una volta le donne non erano accettate e 
venivano considerate inferiori. Lo sport, secondo vari 

studi scientifici e secondo le più svariate 
testimonianze, si è sviluppato insieme ai 
diritti civili delle donne, ai diritti per le 

persone di colore e alla pace, che unisce 
tutte le persone al mondo. Le varie discipline, 

quindi, sono state inoltre un aiuto e un forte 
strumento per consolidare idee di uguaglianza, 
che tutt’ora, almeno nella maggior parte del 

mondo, persistono fermamente.  
Questa forma di predominanza nei confronti 

dell’odio nei confronti del diverso, quindi 
annullando pregiudizi tra le persone, insegna varie 

discipline e valori come il rispetto, la 
collaborazione, l’integrazione, l’appartenenza, 
l’emozione, aiutare gli altri, l’impegno e la 

determinazione, la costanza e la disciplina, e soprattutto il 
divertimento che accomuna tutti noi.  
Qualsiasi sport apre diversi e immensi orizzonti verso 
nuove abitudini, nuove conoscenze, nuove amicizie che 

accompagnano ognuno di 
noi attraverso la vita, 
creando una connessione 
con la società, con la 
realtà che ci circonda, 
approfondendo nuove 
dimensioni che prima 
non conoscevamo, e che 
ci possono rendere felici.  
Alcuni pensano che lo 
sport invece divida le 
persone, scoraggiandole, 
o ff e n d e n d o l e , 
diffondendo paura, rabbia 
e i n v i d i a . Q u e s t a 

affermazione viene sorretta da varie idee e argomenti.  
Come ad esempio, che lo sport dia sfogo al lato peggiore 
degli umani, permettendosi di andare contro gli avversari, 
e giudicarli, creando un distacco oltre che professionale, 

anche a livello umano. 
Questo può essere in parte coerente con la 
realtà, ma a seconda di come la si veda, 
rimane un atto di crescita da parte delle 
persone accanto a queste dinamiche, che 
possono imparare a essere il contrario di 
quello che a volte qualcuno dimostra. Il 
mondo è fatto da continui errori, e 
continui benefici dagli stessi errori 
commessi tra le persone, perché è questo il 
solo modo di imparare a star con le 
persone, e a unirsi. Tutto questo fa parte di 
un percorso interiore, relazionandosi con 
gli altri in diverse situazioni.  
Un’idea comune a molte persone, afferma 
che la competizione sportiva avvalora 
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L’atleta italiano Gianmarco Tamberi divide la sua medaglia d’oro con l’avversario, e amico,  
Mutaz Essa Barshim. I due si sono classificati primi a pari merito e di comune accordo 

hanno convenuto che il riconoscimento spettasse ad entrambi, senza un perdente. (fonte: 
https://www.ilpost.it/2021/09/09/gianmarco-tamberi-pari-merito/ )

https://www.ilpost.it/2021/09/09/gianmarco-tamberi-pari-merito/
https://www.ilpost.it/2021/09/09/gianmarco-tamberi-pari-merito/


solamente chi è realmente bravo, o chi ha relazioni o 
conoscenti di un certo valore e livello, e questo crea un 
distacco, una divisione tra le persone che soffrono delle 
ingiustizie. Questa idea è parzialmente corretta se 
parliamo dell’ambito sportivo lavorativo. Un errore 
comune è associare l’ambiente lavorativo e lo sport in 
generale. Se andiamo a vedere per ogni dibattito i lati 
negativi e positivi ci saranno sempre, però bisogna saperli 
centellinare, e collocare nel modo più corretto. Questo 
articolo riflette riguardo allo sport e si ferma a pensare se 
lo stesso unisce o divide, non riguarda gli aspetti negativi 
dell’ambiente lavorativo sportivo. Da ogni parte del 
mondo e in ogni ambito, purtroppo, le ingiustizie ci sono 
e ci saranno sempre.  
Concludendo, lo sport unisce per vari aspetti, e ci sono 
miliardi di appassionati in tutto il mondo che possono 
sostenere la tesi. Fin dai tempi dei Greci, lo sport univa 
varie persone e concretizzava varie emozioni e momenti. 
La dimostrazione più intensa e veritiera di ciò è il fatto 
che lo sport si è sviluppato nel tempo assieme all’uomo, e 
l’unione che crea tra le persone di ogni genere, di ogni 

religione, di ogni colore della pelle, è una risposta 
sostanziosa alla domanda iniziale.  

Di Emil Confino (IGCSE1) 
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Uno degli esempi più negativi di valori sbagliati che si relazionano con lo sport sono gli scontri violenti che 
spesso avvengono tra tifoserie organizzate, specialmente nel calcio. 

(immagini tratte da lastampa.it e calcionews24.com )

IL RUGBY, UNO DEGLI SPORT PIÙ FISICI E 
DI CONTATTO CHE CI SIANO, È 
DALL’ALTRO LATO CONTRADDISTINTO DA 
UN GRANDE RISPETTO TRA GIOCATORI E 
DA VALORI QUALI L’ONESTÀ E LA 
CORRETTEZZA. IN QUESTO SENSO, SI PUÒ 
CONSIDERARE COME UNA DELLE 
DISCIPLINE PIÙ NOBILI. 
DA HTTPS://SITES.GOOGLE.COM/SITE/TUTTOILRUGBY/IL-TERZO-
TEMPO 

(immagine tratta da vanityfair.it )

http://lastampa.it
http://calcionews24.com
http://vanityfair.it
https://sites.google.com/site/tuttoilrugby/il-terzo-tempo
https://sites.google.com/site/tuttoilrugby/il-terzo-tempo
http://lastampa.it
http://calcionews24.com
http://vanityfair.it


L’Hockey su ghiaccio  
 
È un gioco pieno d'azione, 
emozione, adrenalina, amore, 
competizione, orgoglio, ed evoluzione fin dall'inizio 
della sua storia. Nato come uno sport che ha risentito 
della forte influenza di altri sport del tempo, è diventato 
presto il quarto sport più seguito nel mondo. Dagli esordi 
in cui partecipavano solo 6 squadre, ora se ne contano 32 
a livello professionale, oltre alle innumerevoli leghe 
minori e migliaia di giovani che abbracciano questo sport. 
Questa è la storia dell'Inizio dell’hockey su ghiaccio.  
Oggi questo sport si pratica all’interno di uno stadio del 
ghiaccio chiamato palaghiaccio, studiato e costruito 
specificamente per l’ hockey su ghiaccio. Il gioco è 
attualmente strutturato in tre tempi di 20 minuti ognuno, 
con 5 giocatori sul ghiaccio (2 terzini e 3 attaccanti) 
e un portiere per ogni squadra. Le porte sono fatte di 
metallo e misurano 1,2 metri di altezza e 1,82 metri di 
larghezza. Si gioca con una stecca e un disco nero, uniti 
da varie parti di attrezzatura che sono state studiate negli 
anni come protezione per il giocatore. Ma se andiamo 
indietro nel tempo, ai primordi dello sport, possiamo 
trovare innumerevoli differenze. All’inizio l'hockey non 
era uno sport conosciuto da molti. Sviluppatosi in 
Canada, e più specificamente a Montreal, intorno all’anno 
1873, la nascita dell’hockey è stata sicuramente 
influenzata da un’attività svolta semplicemente con una 
stecca e una palla che si giocava intorno al 18esimo e 
19esimo secolo, ovvero lo hurling. Ma sicuramente 
l’influenza più decisiva l’ha data uno sport di nome 
brandy, che si praticava come l’attuale hockey su ghiaccio, 
con due squadre, due porte, e con una pseudo stecca e 
palla. Da qui l'hockey ha iniziato ad evolvere e a prendere 
forma come uno sport a sé stante. Nel brandy si giocava 
su un vasto campo con molti giocatori allo stesso tempo, 
invece successivamente nell'hockey su ghiaccio si è ridotta 
la dimensione del campo e il numero dei giocatori. Anche 
l 'attrezzatura da gioco ha subito una grande 
trasformazione. Già alla nascita di questo nuovo sport, si 
era sviluppata l’idea di una stecca con una forma molto 
precisa, lunga e fatta di legno. Anche le porte sono state 

modificate, da misure notevoli quali 
erano nel brandy, si riducono nell’hockey 
a porte molto più limitate nelle 

dimensioni. Di 
conseguenza, si 

sviluppa un nuovo 
metodo di gioco e di 

parata del portiere. Infine la palla del brandy, fatta di 
gomma e sughero tipicamente di colore rosa o arancione, 
viene sostituita nell’hockey da un disco fatto totalmente 
di gomma dura e unicamente di colore nero.  
Di qui, dall'evoluzione e dal duro e costante allenamento 
dei giocatori si arriva a giocare la prima partita. Questo 
evento spettacolare, che si disputò a Montreal il 3 di 
marzo 1875, l’hockey acquistò larga popolarità in tutto il 
Canada. In occasione della prima partita, il presidente 
della società Victoria Skating Club stabilì un gruppo di 
regole di gioco, che diventarono poi i fondamenti di come 
si gioca oggi l’hockey su ghiaccio. Allora creò due squadre 
con i diversi giocatori e spargendo la voce riuscì a portare 
sul campo 40 spettatori. A partita conclusa, la popolarità 
di questo sport si sviluppò rapidamente e largamente su 
tutto il territorio nazionale crescendo di prestigio e fama, 
tanto che in ogni regione nacquero numerose nuove 
squadre con differenti versioni di gioco. Successivamente, 
nacque la prima lega che portò alla creazione, nel 
novembre del 1917 a Montreal, della prima lega 
professionale, la NHL (National Hockey League). Nata 
con solo 6 squadre (Toronto, Montreal, Detroit, Boston, 
New York, e Chicago) la NHL progressivamente si 
espanse tra Canada e Stati Uniti, tanto che oggi ne fanno 
parte 32 squadre, una in quasi ogni stato d’America e 
regione del Canada. Ogni partita è un vero spettacolo, e 
riesce ad attirare migliaia di fans e spettatori che arrivano 
per supportare la loro squadra del 
cuore. Sin dagli inizi della NHL, il trofeo più ambito è 
innegabilmente la Stanley Cup, coppa che viene data 
come premio e riconoscimento alla squadra vincitrice del 
campionato. L’idea di premiare una squadra con un trofeo, 
era nata nel 1892 dal governatore generale del Canada, 
Lord Stanley of Preston, a cui piaceva andare a vedere le 
partite di hockey su ghiaccio. Da frequente spettatore, si 
era accorto che 
mancava un vero riconoscimento alla squadra vincitrice 

del campionato, di qui l’idea di comprare nel 
1893 una ciotola d'argento per premiare la 
squadra Montreal Hockey Club, campione del 
torneo AHAC. Tale riconoscimento venne poi 
adottato anche nel campionato della NHL, era il 
1917, e da allora ogni anno le squadre si allenano 
duramente per poter vincere quell’ambita coppa, 
famosa in tutto il mondo. 

Di Alessandro De Marchi (IGCSE2)
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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.  

- Perché la biografia di Alighieri è stata difficile da scrivere? Perché era 
suDANTE 

- Qual’è il pesce che scia meglio? La SPIGOLA 

- Perché il formaggio è prezioso di questi tempi? Perché è GRANA 

- Cosa suona un sasso mentre rotola? Il ROCK’N’ROLL 

- Come si chiama il cane che salta? Si chiama can-Guro! 

-Cosa fa un terrorista in un orto? Semina il panico! 

- Notizia Flash. E’ morto Giovanni Mucciaccia. Ha avuto un attacco d’arte. 

- Sapete perché si beve il caffè d’inverno? Perché SEgaFREDO 

- Capitano: “Marinaio, butta l’ancora!” Marinaio: “Ma perché comandante? È quasi nuova!” 

- Dal dottore: “Dica tre volte trentatré” “Novantanove” “Ho capito, lei ha i calcoli!” 

Vignette gentilmente offerte da Sio 
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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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La sezione umoristica di questo numero è stata curata 
da: 
- per IGCSE 1: Davide Rovere, Leonardo Maccan, 
Giovanni De Mattia 
- per IGCSE 2: Domenico Rizzo, Niccolò Selmin, 
Matteo De’ Longhi, Alessandro De Marchi 

I meme di questa edizione sono stati creati 
direttamente dagli studenti. 

 
Freddure a cura della redazione di IGCSE2.



Holubtsi 
Gli Holubtsi, in ucraino: голубці, sono un 
piatto tipico della cucina dell'Europa 
orientale, particolarmente quella Ucraina. Si 
tratta di involtini con un ripieno di carne o verdure 
tritate e riso o grano saraceno bollito, avvolto in foglie 
di cavolo. Esistono in svariate varietà con ripieni 
diversi creandolo un piatto ampiamente diffuso in 
tutti i paesi est-europei come; in Azerbaigian, 
Armenia, nei Balcani, in Kazakistan, Moldavia, 
Turchia e nei paesi dell'Asia Centrale.  
Assemblare ed avvolgere gli Holubtsi è un processo 
faticoso, ma a dire il vero esiste una versione più 
semplice chiamata gli Holubtsi pigri. Generalmente 
più grandi, fatti dall'intera foglia di cavolo, mentre 
nella tradizione è divisa in più pezzi; i cuochi che 
preparavano questa modificazione di Holubtsi erano 
considerati pigri, dato che la loro preparazione è un 
processo che richiede meno tempo, da qua la formazione 
del nome con cui sono conosciuti. Secondo la tradizione, 
gli Holubtsi si preparano in una pentola o in forno. Esiste 
un gran numero di ricette per la loro preparazione, ma 
l’importante dipende nella consistenza della pietanza 
pronta. Gli Holubtsi sono un piatto popolare sia per il 
pasto di tutti i giorni che come regalo per le occasioni 
speciali.  

INGREDIENTI: 

Cavolo cappuccio 2 kg  

Cipolla bianca 1  

Olio extravergine d'oliva 2 
cucchiai  

Manzo 1⁄2 kg  

Maiale 200 g  

Riso Roma 400 g  

Passata di pomodoro 300 g  

Alcune foglie di alloro 

PREPARAZIONE: 
- Lessare il riso in acqua bollente salata e scolare quanto è 
circa a metà cottura.  

- Intanto, prendere il cavolo e metterlo a sbollentare in 
una pentola contenente abbondante acqua salata, 
lasciandolo cuocere per circa 3 minuti in modo che le 
foglie si inteneriscano. Sfogliare il cavolo mettendo da 
parte circa una ventina di foglie. Scolandole con 
attenzione per non romperle e facendole asciugare su un 
telo pulitissimo. 

- Tritare il cavolo rimasto. 
Prendete la cipolla, tritatela 
finemente e fare rosolare in 
una padella contenente 2 
cucchiai di olio di oliva 
extravergine. Aggiungere la 
carne macinata, il riso, 
precedentemente lessato, 
regolare di sale e di pepe. 
Mescolare accuratamente 
per ben amalgamare e far 
cuocere per una decina di 
minuti. 
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- Prendere una cucchiaiata di preparato di carne 
su ciascuna foglia di cavolo, poi arrotolarla, 
ripiegare i bordi e fermare con uno 
stuzzicadenti. 

- In una teglia riempire il fondo con metà del 
cavolo tritato, poi deporre gli involtini e 
ricoprirli con il cavolo tritato rimanente. 

- Miscelare la passata di pomodoro con 
dell'acqua, mescolare il composto fino a quando 
diventa omogeneo. Versarlo sugli involtini di 
cavolo, poi aggiungere l’alloro e cuocere a fuoco 
lento per 45-50 minuti, unendo acqua calda quando 
necessario. 

- Non girare gli involtini, ma ogni tanto scuotere 
delicatamente la padella in senso orizzontale. 

- Verso fine cottura regolare di sale, abbassare la fiamma 
e lasciare sobbollire per circa un'ora e un quarto, poi 
servire. 

FONTI: 
- https://30seconds.com/food/tip/40439/Ukrainian-
Cabbage-Rolls-Recipe-This-Traditional-Holubtsi-Recipe-
Is-Easy-Ukrainian-Comfort-Food   
- https://www.no-regime.com/ru-it/wiki/Cabbage_roll  
- https://www.buonissimo.it/lericette/4897_Holubtsi  
- https://it.wikipedia.org/wiki/Golubcy   

Shashlik 
Shashlik è un piatto caucasico, ovvero una 
regione tra il Mar Nero e il Caspio, che però può 
essere anche russo o asiatico.  
Il nome della ricetta deriva dalla parola turca 
“shish”, che significa spiedino, e si tratta infatti 
di uno spiedino che tradizionalmente veniva 
realizzato con carne di montone o pecora, però 
oggigiorno non sarebbe difficile trovarne uno 
con carne di maiale o vegetariano.  

INGREDIENTI: 
1 kg di carne 
2 cipolle 
2 o 3 pomodori 
qualche foglia di alloro 
pepe nero e sale 
acqua frizzante 
spezie (coriandolo e peperoncino)  

PREPARAZIONE: 
Il pezzo di carne scelta, dovrà essere tagliato a cubetti 
abbastanza grandi. Ogni pezzettino dovrà poi essere 
bucherellato con una forchetta, poiché questo permetterà 
alla marinatura di entrare nella carne garantendone il 
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Di Veronica Zaniol (IGCSE2)

https://30seconds.com/food/tip/40439/Ukrainian-Cabbage-Rolls-Recipe-This-Traditional-Holubtsi-Recipe-Is-Easy-Ukrainian-Comfort-Food
https://www.no-regime.com/ru-it/wiki/Cabbage_roll
https://www.buonissimo.it/lericette/4897_Holubtsi
https://it.wikipedia.org/wiki/Golubcy


sapore e la morbidezza.  
Per la marinatura, invece, avremo bisogno di due cipolle e 
un paio di pomodori, che dovranno essere affettati 
grossolanamente. Il tutto va versato in un recipiente 
grande e alto abbastanza da permettere alla carne di essere 
completamente immersa nel liquido che verrà aggiunto 
dopo.  
A questi ingredienti andranno aggiunti due pizzichi di 
pepe nero, un po’ di foglie di alloro, il vino e l'acqua 
frizzante. Copriamo e lasciamo riposare per circa due 
giorni.  
Quando i due giorni sono passati, potremo infilzare la 
carne negli spiedini per poi cuocerla per 20 minuti su una 
griglia da barbecue. Mentre viene cotta bisogna prestare 
attenzione affinché non si bruci e girare spesso gli spiedini 
per poi servirli caldi.  

Di Chiara Dal Pont (IGCSE2) 

- https://blog.giallozafferano.it/viaggiandomangiando/shashlik-
russia/  
- h3ps://it.wikipedia.org/wiki/%C5%A0a%C5%A1lyk   
- https://www.braciamiancora.com/shashlik-lo-spiedo-del-
caucaso-che-sa-di-cipolla-alloro-e-millenni-di-storia/      

Vareniky 
I vareniky sono un tipico piatto 
ucraino amato da tutte le età. Ci 
sono molte varianti con ripieni 
sia dolci che salati. Qui è 
proposto un delizioso ripieno di 
mele e prugne secche. 

INGREDIENTI: 

Impasto: 
●  250 ml di acqua 
●  300 g di farina 
●  3 cucchiai di olio di 

semi di girasole 

Ripieno di frutta: 
●  250 g di mele 
●  250 g di prugne secche 
●  30 g di burro di latte 
●  2 cucchiai di zucchero 
●  1 cucchiaio di cannella 
●  un pizzico di sale 

  
Per servire: 

●  Burro di latte 
●  Panna acida/Miele 
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Da freepik.com 

http://freepik.com
http://freepik.com
https://blog.giallozafferano.it/viaggiandomangiando/shashlik-russia/
h3ps://it.wikipedia.org/wiki/%C5%A0a%C5%A1lyk
https://www.braciamiancora.com/shashlik-lo-spiedo-del-caucaso-che-sa-di-cipolla-alloro-e-millenni-di-storia/


PREPARAZIONE: 

Fare l'impasto: 
● Setacciare la farina in una ciotola con cura in 

modo che non ci siano grumi.   
● Aggiungere sale, olio e acqua uno per uno.   
● Lavorare l'impasto fino a renderlo liscio ed 

elastico (circa 10 minuti).   
● Coprire l'impasto con pellicola trasparente e 

lasciare riposare per mezz'ora 

Preparazione del ripieno: 
● Lavare le mele sotto l'acqua corrente.   
● Pelare le mele e grattugiarle sul lato grosso di una 

grattugia.   
● Sciogliere il burro in una padella.   
● Stufare le mele per circa 10 minuti.   
● Lavare bene le prugne e immergere in acqua 

bollente. Lasciare agire per 15 minuti.   
● Scolare l'acqua e tagliare finemente le prugne.   
● Aggiungere la cannella, lo zucchero e le prugne 

alle mele stufate e mescolare il tutto con cura 

Chiudere gli gnocchi: 
● Infarinate generosamente il vostro piano di lavoro 

e stendere l'impasto.   
● Ritagliare cerchi con un bicchiere o uno stampino 

capovolto.   
● Disporre il ripieno al centro di ogni cerchio.   
● Pizzicare i bordi del cerchio di pasta.   
● Ripetere 
● Mettere i vareniky su un vassoio ben infarinato e 

assicurati che non si tocchino tra loro 

Bollire e servire 
● Bollire l'acqua in una casseruola.  Aggiungere il 

sale e farcire gli gnocchi con cura.  
● Farli bollire fino a cottura (il vareniky galleggerà 

in superficie in circa 20 minuti).  
● Raccogliere delicatamente gli gnocchi con una 

schiumarola e scolare bene l'acqua. 
● Aggiungere il burro fuso e far girare i vareniky.   
● Servire gli gnocchi caldi con una cucchiaiata di 

panna acida fresca di miele 

Di Anna Gomirato (IGCSE2) 
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Da freepik.com 

http://freepik.com
http://freepik.com


Torta Spartak 
La cucina ucraina è incredibilmente varia e ogni regione 
ha le sue specialità. La torta Spartak ha origini russe 
ma si è presto diffusa un po’ in tutta l’ex Unione Sovietica 
entrando a pieno titolo tra le torte della cucina ucraina. 
Questa deliziosa torta è una sorta di millefoglie soffice e 
gustosa. Viene farcita con crema di latte condensato e 
miele.  
Gli strati di questa torta sono composti da biscotto al 
miele, intervallati da una crema al mascarpone e latte 
condensato al miele. Prima di essere consumata va fatta 
riposare a lungo in frigorifero in modo che gli strati 
biscottosi, assorbendo la crema, diventino deliziosamente 
soffici.  

INGREDIENTI: 
•475g farina 00 
•90g zucchero 
•170g miele di 
castagno  
•2 uova  
•3 cucchiai di cacao 
amaro in polvere 
•2 cucchiaini di 
bicarbonato  
•220ml latte intero  
•160g miele di acacia 
 •500g mascarpone  
•1 bustina di vanillina  
•90g burro 

PREPARAZIONE:
Basi di biscotto:  
1. In una ciotola posta su un pentolino con acqua in ebollizione, 
metti 60g di burro e fallo fondere completamente.  
2. Unisci 170 g di miele di castagno, 2 uova e 3 cucchiai di 
cacao. 
3. Mescola bene il tutto con una frusta fino a quando avrai 
ottenuto un composto liscio e ben amalgamato. 
4. Versa il composto in una ciotola capiente e aggiungi 2 
cucchiaini di bicarbonato, montalo con le fruste elettriche fino a 
quando avrà raddoppiato il suo volume.  
5. Incorpora 240g di farina 00, unendola poco alla volta e 
mescolando il tutto con una frusta a mano.  
6. Appena avrai ottenuto un impasto troppo denso per essere 
mescolato, unisci i 235g di farina rimanente e impastalo con le 
mani fino ad ottenere un panetto di pasta liscio.  
7. Avvolgi la palla di impasto nella pellicola trasparente e 
lasciala raffreddare completamente, tenendola a temperatura 
ambiente.  
8. Quando l’impasto per i biscottoni sarà freddo, riprendilo, 
elimina la pellicola trasparente e dividilo in 9 parti uguali. 
9. Stendi ogni pezzetto di impasto sul piano di lavoro ben 
infarinato, fino a formare delle sfoglie molto sottili e circolari, 

abbastanza larghe da poter ritagliare dei dischi da 20 centimetri 
di diametro.  
10. Tieni i ritagli da parte e cuoci i dischi nel forno 
preriscaldato in modalità statica a 180°C per circa 6-7 minuti, 
fino a quando saranno dorati. Man mano che sono cotti, 
sfornali e lasciali raffreddare completamente.  
11. Alla fine, cuoci anche i ritagli di pasta.  
12. Una volta cotti, lasciali freddare, poi sbriciolali in maniera 
grossolana, mettendoli in un sacchetto di plastica e 
schiacciandoli con un mattarello, così da ottenere un composto 
di briciole non uniforme. 

Per la crema:  
1.Prepara il latte condensato al miele: in un pentolino posto su 
fuoco basso versa 220ml di latte intero, 160g di miele di acacia, 
30g di burro e un pizzico di vanillina in polvere.  

2. Mescola bene il tutto e non 
appena la miscela inizierà a bollire, 
lascia cuocere per circa 15 minuti 
mescolando in continuazione con 
una frusta a mano, fino a quando 
avrai ottenuto una crema densa.  
3. Una volta pronto, spegni il fuoco 
e lascia raffreddare completamente 
4. Non appena il latte condensato 
sarà freddo, prepara la crema per la 
farcitura: in ciotola sbatti 500 g di 
mascarpone con il latte condensato 
al miele, fino ad ottenere un 
composto piuttosto fluido e 
cremoso, poi tienilo da parte. 

Assemblare il tutto:  
1. Disponi su un piatto da portata un foglio di carta da forno. 
2. Appoggiaci sopra un disco di biscotto e spalma su di esso 
uniformemente 2-3 cucchiai abbondanti di crema, poi appoggia 
sopra il secondo biscotto, premendolo leggermente e spalma 
anche questo con altri 2-3 cucchiai abbondanti di crema.  
3. Procedi in questo modo con tutti e 9 gli strati, poi spalma la 
crema rimanente anche sull’ultimo strato, livellando con una 
spatola la crema fuoriuscita lungo il perimetro del dolce.  
4. Ricopri con i biscotti sbriciolati, sia sulla parte superiore che 
sui lati. 
5. Tieni ferma la torre di biscotti aiutandoti con due o tre 
stecchi di legno infilzandoli direttamente nel dolce e poni 
intorno alla torta il bordo dello stampo a cerniera, senza 
chiuderlo perché non è necessario che tocchi il dolce perché 
serve solo per impedire agli strati di slittare.  
6. Trasferisci la torta nel frigorifero e lasciala riposare 24 ore, in 
questo modo i biscotti avranno il tempo di ammorbidirsi a 
contatto con la crema. Una volta pronta, togli gli stecchini e 
rimuovi il bordo dello stampo.  

Di Ludovica Persico (IGCSE2) 

- https://blog.giallozafferano.it/viaggiandomangiando/
torta-spartak-ucraina/   
- https://www.piccolericette.net/piccolericette/recipe/
medovik/   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Fonte: http://
www.quellavogliadipartire.it/piatti-
tipici-cucina-ucraina/ 
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Pasta all’amatriciana 
L'amatriciana è un condimento per la pasta tipico 
della tradizione gastronomica di Amatrice, nella 
regione Lazio. Dal 6 marzo 2020 è ufficialmente 
riconosciuta come Specialità Tradizionale dell’Unione 
Europea. L'amatriciana, inserita nell’elenco dei 
Prodotti agroalimentari tradizionali laziali, è una 
specialità della cucina laziale.  

INGREDIENTI (2 PERSONE): 
- 200 g rigatoni  
- 500 g pomodoro San Marzano o pelati 
- 120 g guanciale 
- 50 g Pecorino Romano grattugiato 
- Pepe in grani (quantità: scelta individuale) 
 - Peperoncino (quantità: scelta individuale)  

PREPARAZIONE: 
1.Inizio dal guanciale rimuovendo sia la cotenna che la 
parte speziata. Lo taglio a fettine da un centimetro e poi 
in strisce anch’esse di un centimetro circa per poi dividere 
a metà ottenendo dei cubi.  

2.Lascio sudare a fuoco lento rigirando di tanto in tanto 
finché non sarà dorato e croccante.  

3.Nel frattempo taglio i pomodori in quattro e poi 
rimuovo il guanciale lasciando una piccola parte nella 
padella ed aggiungo i pomodori.  

4.Aggiusto di sale, un pizzico di pepe e del peperoncino e 
coprendo con un coperchio lascio cuocere a fuoco lento 
per almeno 30 minuti.  

5.Trascorsa la mezz’ora tolgo il coperchio e lascio 
restringere il sugo ancora un po’.  

6.Giusto il tempo di calare i bucatini che dovranno essere 
al dente.  

7.Appena pronti li scolo 
direttamente nella padella con il 
sugo ed iniziò a mescolare per 
insaporire la pasta.  

8.A fuoco spento aggiungo un po’ 
del guanciale croccante messo da 
parte e una generosa manciata di 
pecorino grattugiato ed  ultimo la 
mantecatura.  

9. Impiatto subito ultimando il 
piatto con del guanciale croccante, 
una manciata di pecorino e del pepe 
macinato al momento.  

Di Emil Confino (IGCSE1)  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DUE PROPOSTE VELOCI

I classici bucatini all’amatriciana (da corriere.it )

http://corriere.it
http://corriere.it


Un panino a modo 
nostro! 
Oggi vi proponiamo un secondo piatto semplice e veloce, 
che non richiede particolari preparazioni, un mix di sapori 
mai provato e irresistibilmente amabile, creato e ideato da 
un giovane ragazzo di quindici anni. 

INGREDIENTI (1 PERSONA): 
- Pasta sfoglia (2 rettangoli) 
- Scampi (4/5) 
- Pomodori (grandi circa 0,5) 
- Sale 
- Olio 
- Pepe 
- Pistacchi (mezzo pugnetto) 
- Olive (mezzo pugnetto) 
- Gelatina (1 ogni pomodoro) 

PREPARAZIONE:  

Lo svolgimento del piatto è semplice, rapido, invitante ed 
è il seguente: 
- Prendere le olive e sgusciarle per poi inciderle per 

creare due meta più simmetriche possibili e poi 
metterle in forno fino a quando non diventano 
croccanti. 

- Prendere i pomodori e metterli in acqua bollente per 
circa 10 minuti facendo precedentemente un taglio a 
X sulla parte superiore. 

- Prendere la pasta sfoglia e tagliarla in rettangoli di 
circa 5cm x 11cm e metterli in forno a 180 gradi fino a 
quando non si gonfiano e hanno la forma di piccoli 
cuscini. 

- Spelare i pomodori e frullarli per creare un composto 
liquido e mettere la gelatina che precedentemente 
dovete mettere in acqua fredda, mischiare il tutto per 
ricevere lo stesso composto però più denso, ed 
aggiungere sale, olio e pepe. 

- Prendere gli scampi, sgusciarli e separarli dal carapace, 
fare una piccola incisione sul collo del crostaceo per 
rimuovere intestino, un piccolo filo che rovina il 
sapore con acidità. Successivamente tartarizzare gli 
scampi senza toccarli troppo se no si decompongono e 
avere dei cubetti di circa mezzo centimetro (crudi). 

- Tagliare in due meta nette i cuscini di sfoglia facendo 
attenzione. 

- Prendere la estremità minore della sfoglia e porci con 
delicatezza la tartare di scampi equamente divisa, 
mettere con un cucchiaio la salsa senza abbondare se 
no il sapore viene coperto, aggiungere le olive 
croccanti e i pistacchi tritati ma non eccessivamente e 
per finire chiudere il paninetto. 

Gustare il piatto con un bel calice di vino bianco e al lume 
di candela con una persona cara e buon appetito. 

Di Lorenzo Petrovich (IGCSE1) 
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COME SARÀ IL RISULTATO FINALE DEL PANINO DI LORENZO? PROVA A DISEGNARLO QUI SOTTO!



Intervista al 
Prof. Codato 
• Buongiorno professore, come sta? 
Buongiorno ragazzi. Sto bene, grazie. 
E voi?  

• Bene dai, è la Sua prima intervista? 
Sì sì  

• Lei che liceo ha frequentato?  
Io ho studiato al liceo scientifico con 
indirizzo linguistico, per cui inglese e francese.  
 
• Quale era la Sua materia preferita al liceo? 
Il francese era la mia materia preferita. 
 
• Quando ha cominciato a studiarlo?  
Io ho cominciato a studiare il francese in prima media.  

• Ha avuto esperienze di lingua all’estero?  
Sì, diverse, la prima è stata per l’appunto alle medie dove la mia 
Professoressa ci ha proposto un gemellaggio con una scuola 
vicino a Rouen, quindi in Normandia, e per cui c’è stato questo 
scambio culturale che è stato molto bello e per me significativo 
perché sono tutt’ora in contatto con colui che è stato il mio 
corrispondente. Poi al liceo sono stato a Nizza per un soggiorno 
studio e ci sono ritornato poi per un periodo più lungo 
all’università, successivamente ho vissuto per vari mesi a Parigi 
per uno stage post-laurea.  

• Lei dice che questi soggiorni-studio l’hanno aiutata molto?  

Sì! Sono stati molto utili per il contatto diretto con la lingua 
che imparavo in classe, ma che ho potuto poi di fatto utilizzare 
nella realtà, e queste esperienze mi hanno aiutato a scoprire 
proprio la bellezza di questa lingua nella quotidianità, sono 
state molto significative!  

• Quindi Lei consiglia fortemente di fare esperienze all’estero?  

Assolutamente, assolutamente sì. Anzi, chi studia delle lingue 
straniere deve fare almeno una volta un’esperienza all’estero, 
perché a volte dà anche quel “click” in più, quel cambiamento 
necessario per fare un salto di qualità, sì lo consiglio 
assolutamente!  

• Secondo Lei perché è importante studiare le lingue?  

Perché è importante... sul piano più pra;co e più semplice, 
adesso sempre di più è richiesta oltre alla conoscenza 
dell’inglese nel lavoro anche un’altra lingua straniera oltre a 
quella madre, che quindi nel nostro caso sarebbe italiano, 
inglese ed un’altra. E’ necessario perché poi anche sul piano 
personale ; apre ad un altro mondo, un altro modo di vedere le 
cose, di viverle... lo studio di una lingua straniera è come un 
viaggio!  

• E Lei che 
consigli darebbe 
a qualcuno che vorrebbe cominciare 
una nuova lingua come il francese?  

Che consigli darei? Direi di divertirsi, 
di non prendere lo studio della lingua 
straniera come un obbligo, come uno 
studio noioso, ma di divertirsi e 
giocare con la lingua, di vedere questa 
materia come qualcosa di vero e 
concreto, sono parole che permettono 
di agire, che permettono di vivere 

esperienze, per cui questo è il consiglio che do, di immaginare, 
vivere e pensare con quella lingua, che cosa accadrebbe? Che 
cosa farei? Che cosa direi? Quali parole userei?  

• Lei ascolta musica?  
Sì  

• Che genere di musica ascolta?  

Dipende, dipende un po’ dai miei sta; d’animo in generale. 
Forse quella un po’ più pop, commerciale. Adesso ultimamente 
ascolto anche tanto le canzoni che hanno concorso al festival di 
Sanremo per esempio, dipende anche dai periodi.  

• Quindi Lei si può definire vicino ai giovani e alle canzoni che 
ascoltano?  

Sì, anche se devo ancora scoprire un po’ il genere rap/trap, 
quella parte lì mi manca, ecco. Però dai, abbastanza.  

• Ha un hobby specifico nel tempo libero?  

Sì, il più grande hobby che ho è quello di dedicarmi al 
giardinaggio, mi piace molto. Ho la passione sopraHuHo per le 
piante grasse, mi piace prenderle quando sono molto piccole, 
nei negozi le vendono che sono piccoline, e poi trasformarle in 
delle piante. Per l’appunto poi trapiantare in vasi sempre più 
grandi, per renderle sempre più grandi. Ma poi in generale per 
tuHo ciò che è verde, che riguarda la natura, mi piacciono 
molto anche le piante aroma;che per esempio, quindi sì c’è 
questa passione oltre a quella per gli animali.  

• Ne approfitto: Lei quindi ha un animale?  

Sì sì, diciamo che il mio angelo custode è un gatto che si 
chiama Jolie, nome francese per l’appunto. É un gatto a pelo 
lungo e per cui sì, mi piacciono molto.  

• Professore, l’intervista è finita, La ringraziamo per averci 
dedicato un po’ del suo tempo, è stato un piacere.  

Anche per me, grazie a voi ragazzi!  

A cura di Giulia Pegoraro e Giovanni Barcati 
(IGCSE2) 
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LE INTERVISTE DELLE SETTE E CINQUANTACINQUE
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LE TENDENZE DELLE SETTE E CINQUANTACINQUE



I colori più indossati 
dagli italiani 
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I vestiti sono la prima cosa che viene percepita dalle altre persone. Il colore rappresenta un linguaggio a sé stante, una 
forma di comunicazione antica e sorprendentemente diretta che tramuta l'abbigliamento in un codice segreto.  

È scientificamente provato da innumerevoli ricerche e dalla cromoterapia che il colore impatta a livello fisico e 
psicologico sulle persone, e può essere uno strumento di comunicazione non verbale molto potente. 

BLU (12,7%) 
Se chiaro e brillante è un colore che dona molta energia, grinta e vivacità all’immagine. 
Se è scuro e opaco, rimane più sobrio e pacato. Il blu è il colore della credibilità, della 
riservatezza e dell’affidabilità per antonomasia. Rappresenta anche la calma, l'infinito, 
la pace e la serenità emotiva. 

NERO (35,2%) 
Il nero quando indossato comunica sobrietà, autorità e sofisticazione. Ha il potere di 
aggiungere valore e importanza agli indumenti facendoli apparire più costosi di quello 
che sono nella realtà e snellisce la figura. Questa è una tinta piena di significati a 
livello psicologico come blocco, negazione, opposizione e protesta. 

ROSSO (10,8%) 
Il rosso è viscerale, attiva i sensi, stimola l’azione e la creatività e rallegra. È il colore 
che forse ha più associazioni emotive di qualsiasi altro. Simboleggia l'estroversione e la 
forza di volontà ed è sinonimo di forte passionalità, di grande personalità e di fiducia 
in sé stessi. 

GRIGIO (10,8%) 
Il grigio rappresenta la neutralità e l’abuso di esso nell’abbigliamento può farti 
percepire come monotona, anonima, indifferente e troppo conformista. Il grigio può 
simboleggiare la mediocrità, la mancanza di energia, la tristezza, la timidezza, il 
compromesso e la prudenza ma anche l'intelligenza, la solidità, e la pulizia. 

PANTONE DELL’ANNO 
Quando si parla di colori per stampa uno dei punti di riferimento è lo 
standard Pantone. Si tratta di un sistema che prevede l’utilizzo di 
codici per identificare univocamente i colori. Ogni anno un gruppo di 
esperti visita sfilate, fiere ed eventi mondani e in base alle tonalità più 
in voga e alle tendenze emergenti scelgono il pantone dell’anno.  
(da pantone.com) 

http://pantone.com
http://pantone.com


Le applicazioni più 
scaricate 
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Le applicazioni sono dei semplici software dedicati ai dispositivi di tipo mobile, come tablet o cellulari. 
Inizialmente progettate per funzionare su apparecchiature con poca memoria e capacità di calcolo. Con 
l’evoluzione degli apparati hardware le applicazioni 
mobile si sono perfezionate diventando sempre più 
complesse. 

A cura di Caterina Vanin, Pietro Bof e Marianna Maso (IGCSE1)
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Ultime tendenze nel mondo musicale 
Vi presentiamo gli artisti più diffusi e le canzoni più ascoltate tra i 
giovani nell’ultimo periodo sia in Italia sia a livello internazionale.
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A cura di Asia Melato e Elisa Shostak (IGCSE1)



Bangkok, la capitale della Thailandia attrae ogni anno 
milioni di turisti provenienti da ogni parte del mondo, 
proponendosi come il luogo più interessante del sud-est 
asiatico e battendo per numero di presenze città come 
Londra, Parigi, New York. 
  Bangkok offre al visitatore In ogni stagione dell’anno un 
esperienza incredibile nella quale la cultura tradizionale 
ricca di storia si incontra senza mai scontrarsi con la 
modernità rendendola una città unica al mondo nel suo 
genere. 
  Il nostro viaggio alla scoperta o riscoperta di Bangkok, 
città affascinante e vibrante, costruita sulle rive del fiume 
Chao Phraya, non può prescindere dalle suo principali 
attrazioni rappresentate dai suoi siti storici, i suoi palazzi, 
i templi Buddisti, i suoi street market, fino ai moderni 
shopping center, senza dimenticare l’importanza del cibo 
presente in ogni luogo ad ogni ora del giorno e della 
notte. 
 Le attrazioni turistiche di Bangkok sono innumerevoli, 
tutto dipende da quanti giorni si ha per visitare la città, 
tenendo sempre presente che è una metropoli con un 
intenso congestionamento del traffico. 
 In questo tour ci limiteremo a suggerirne solo alcune. Il 
grande Palazzo Reale rappresenta uno dei simboli piu’ 
importanti e caratteristici della città. Il gran palazzo 

costruito nel 1792 è un grande complesso architettonico 
in cui è possibile ammirare l’arte, la cultura e l’architettura 
locale, oltre al tempio di Buddha di Jada o Emerald 
Buddha. 
 A pochi passi dal Palazzo Reale è possibile visitare il 
tempio Wat Pho al cui interno troviamo una delle 
attrazioni piu’ spettacolari e sorprendenti della città. 
  Il Buddha sdraiato è una grande statua, un’opera 
maestosa realizzata con materiali preziosi racchiusi in un 
ambiente ricco di misticismo. 
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I VIAGGI DELLE SETTE E CINQUANTACINQUE 
Bangkok: una città meravigliosa tutta da 

scoprire tra storia e modernità 
Un viaggio tra palazzi reali, templi Buddisti, skyline mozzafiato, street 

market e shopping mall.                                                

Il magnifico grande Palazzo reale sia di giorno sia di notte. 
Nell’immagine in basso è inoltre possibile ammirare lo skyline 
della città.  Fonte: https://www.viator.com/it- 

https://www.viator.com/it-
https://www.viator.com/it-


Spostandosi sulla riva destra del fiume Chao Phraya è 
possibile ammirare il tempio Wat Arun, conosciuto come 
il “Tempio dell’alba”. Il tempio è realizzato con un 
coloratissimo mosaico ed è  unico al mondo per la sua 
altezza. La Pagoda è alta circa 260 metri, su cui è possibile 
salire e una volta raggiunta la cima, si può assistere alla 
visione di un panorama mozzafiato della città 
specialmente al tramonto. 
 Passare dalla tradizione alla modernità è un soffio, basta 
spostarsi a Siam Square. E’ proprio in questo luogo che 
troviamo il cuore commerciale della capitale Thailandese, 
simbolo dello sviluppo economico della città che 
simboleggia la sua anima cosmopolita. L’area è 
caratterizzata da grandi centri commerciali, grattacieli, 
maxischermi, un vero e proprio centro mondano, 
sofisticato e sfavillante. 
Per ritornare alla tradizione e fare un tuffo nel passato e 
nel puro folklore, bisogna spostarsi a circa cento 
chilometri dal centro. Il mercato galleggiante di 

Damnoen Saduak è sicuramente una delle escursioni più 
richieste dai turisti di tutto il mondo. Il mercato è allestito 
su imbarcazioni, dove si pou’ assistere alle famose 
"contrattazioni". Il turista troverà come in ogni mercato 
che si rispetti, prodotti in vendita di ogni tipo, dallo street 

f o o d 
all’artigianato 
locale. 
 Bangkok è 
tutto questo e 
molto a l t ro, 
s i c u r a m e n t e 
una città unica 
da scoprire e 
r i s c o p r i r e 
s e n z a m a i 
annoiarsi.  

Di Matteo 
Noschese 

(IGCSE1) 
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Tempio di Wat Pho, Bangkok  (Fonte: https://www.marcotogni.it/ ) Tempio di Wat Arun, Bangkok  (Fonte: wikipedia) 

Siam Square, Bangkok (Fonte: https://thailandite.com/ ) 

Scrivi per inserire testo

Mercato galleggiante Damnoen Saduak, Bangkok (Fonte: https://www.marcotogni.it/ ) 

https://thailandite.com/
https://www.marcotogni.it/
https://www.marcotogni.it/
https://www.marcotogni.it/
https://thailandite.com/
https://www.marcotogni.it/


Parigi: città senza 
tempo tra 
imperdibili opere 
d’arte e luoghi 
dedicati al puro 
divertimento 
Uno dei posti sicuramente più interessanti e 
divertenti da visitare al giorno d’oggi è Parigi, 
città ricca di intrattenimenti e luoghi di storici di 
fama mondiale, alcuni esempi sono sicuramente 
la torre eiffel , il Louvre, un museo, la cui 
costruzione risale al Medioevo, più precisamente 
nel 1190 quando Filippo Augusto lo fece edificare per 
proteggere la città dai Vichinghi. Diventò in seguito una 
dimora reale abitata da Carlo V nel XIV secolo. 
Non molto lontano da questi luoghi si può trovare un 
noto parco divertimenti a tema, Disneyland Paris, la 
Francia dimostra dunque di essere un paese adatto a 
chiunque necessiti un momento di pausa e di relax dalla 
vita monotona di tutti i giorni. Molto spesso infatti, i 
turisti che la visitano sono famiglie con bimbi piccoli e di 
conseguenza il fatto che ci sia a disposizione un parco 
divertimenti è molto importante, specialmente perché 
quando si cerca una destinazione si ha lo scopo di trovare 
un luogo che possa essere adatto a ogni membro della 
famiglia. 
Per quanto riguarda i mezzi di trasporto il tragitto da fare 
per arrivarvici non è molto complicato, di fatti, un’altro 
vantaggio è sicuramente che ha molti voli a disposizione e 
in ogni caso il metodo per raggiungere la proprio 
destinazione varia da regione a regione. 
Banalmente, per un turista che vive in veneto o nelle 
vicinanze il raggiungimento di Parigi può essere 
tranquillamente svolto in macchina, il viaggio durerebbe 
all’incirca 11h, ma rimane pur sempre un’opzione valida 
per chiunque sia già al corrente di avere delle mete ben 
precise e di conseguenza essere autonomi velocizzerebbe 
tutti gli spostamenti.  

LUOGHI DA VISITARE (IMPERDIBILI):
• Torre Eiffel: Una torre di ferro situata sugli Champ de 

Mars che prende il nome dal suo ingegnere Gustave 
Eiffel. Eretta nel 1889 come entrata dell' Esposizione 
Universale del 1889; é diventata l'icona della Francia e 
uno dei monumenti più conosciuti al mondo. Con più 
di 7 milioni di visitatori l'anno, é il monumento più 
visitato al mondo. La Torre Eiffel é iscritta nei 
monumenti storici dopo il 24 giugno 1964 e iscritta nel 
patrimonio mondiale dell'UNESCO dopo il 1991. Di 
un'altezza di 312 metri, la Torre Eiffel é restata durante 
41 anni il monumento più alto del mondo. Formata da 
4 piani, di cui l'ultimo a 279 metri d'altezza corrisponde 
alla più alta piattaforma d'osservazione accessibile al 
pubblico in Europa. Durante gli anni, la Torre fu 
innalzata con l'installazione di diverse antenne per i 
programmi radiofonici e televisivi. Oggi misura ormai 
324 metri. Il progetto della Torre fu concepito dagli 
ingegneri Maurice Koechlin e Emile Nouguier, a chi 
Gustave Eiffel acquisto i diritti. Questo progetto aveva 
l'obiettivo di essere l'opera chiave dell'Esposizione 
Universale del 1889, che celebrava il centenario della 
Rivoluzione Francese. Gustave Eiffel si impegno' per 
meravigliare tutto il mondo. Costruita da 250 operai in 
due anni, due mesi e cinque giorni, la Torre Eiffel fu 
inaugurata il 31 Marzo 1889. Ma il suo vero successo si 

registro' solo a partire dal 1960 con l'arrivo del 
turismo internazionale. Oggi, la Torre Eiffel é 
regolarmente animata da giochi di luce: fuochi 
d'artificio per il 14 Luglio, illuminazioni tutte le 
sere e luci colorate per i diversi eventi. Per i 
golosi, é possibile prenotare un tavolo nel famoso 
ristorante 58 Torre Eiffel.  

Louvre: uno dei più grandi musei del mondo, 
situato in pieno centro di Parigi nel 1° 
arrondissement. Vi ci sono esposti più di 35 000 
oggetti d’arte che vanno dalla preistoria al XXI° 
secolo. Con più di 8 milioni di visitatori ogni 
anno rimane dunque il Louvre il Museo più 
visitato al mondo. Esso é situato nel palazzo del 
Louvre, fortezza reale costruita alla fine del XII° 
secolo sotto Filippo II. L'edificio é stato 
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ingrandito molte volte per formare l'attuale 
Palazzo del Louvre. Nel 1682, Luigi XIV 
scelse il castello di Versailles come residenza, 
lasciando il museo come luogo per custodire 
le ricchezze reali. Durante la Rivoluzione 
Francese, l'Assemblea Nazionale decreto' che 
il Louvre dovesse essere utilizzato come un 
museo per esporre le opere più belle della 
nazione. Il quale fu aperto il 10 Agosto 1793 
con un'esposizione di 537 quadri. Per ragioni 
architettoniche della struttura, il museo fu 
chiuso dal 1796 fino al 1801. Durante il 
Secondo Impero Francese il museo acquisì 
ben 20 000 opere d’arte. Nel 2008, la 
collezione fu suddivisa in 8 sezioni: antichità 
egizie, antichità orientali, antichità greche, 
etrusche e romane, arte dell'islam, scultura, 
arte decorativa, pittura e stampe. Questo 
museo è famoso anche perché costudisce al 
suo interno alcune opere molto famose, come 
per esempio:  
- La Gioconda di Leonardo Da Vinci, dipinto a olio su 
tavola di legno di pioppo databile al 1503-1504.  
- La libertà che guida il popolo, dipinto a olio su tela del 
pittore francese Eugène Delacroix nel 1830 (immagine a 
destra, da wikipedia.org ) 
- La zattera della medusa, un dipinto a olio su tela di 
Théodore Géricault, questo dipinto è stato realizzato nel  
1818-1819.  
- Le Nozze di Cana, un dipinto sempre a olio su tela del 
pittore Italiano del Rinascimento, Paolo Veronese 
terminato nel 1563.  

Per ragioni di completezza, in un viaggio a Parigi non 
potrebbero mai mancare le visite alla Cattedrale di Notre 
Dame e la famosissima Saint Chapelle, il pittoresco 
quartiere di Montmartre e la sua Basilica del Sacro Cuore, 
oltre ad altri quartieri rinomati come Pigalle o il Marais. 

NON SOLO CULTURA: 
Disneyland Paris: è un complesso turistico situato a 
Marne-la-Vallée, a 32 km a Est di Parigi, formato da due 
parchi a tema, Disneyland Park e Walt Disney Studios 
Park, un'area con ristoranti, negozi e cinema chiamata 
Disney Village, un campo da golf e una serie di hotel. È 
di proprietà della società francese Euro Disney S.C.A. e 
della The Walt Disney Company. Le lingue ufficiali del 
parco sono il francese e l'inglese ma molti cast member 
sono poliglotti e nel complesso si parlano fino a venti 
lingue diverse. 
Il complesso, comprendente entrambi i parchi Disney, è il 
parco divertimenti più visitato d’Europa e il quarto a 
livello mondiale. 
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Una delle facciate del museo del Louvre, insieme alla famosissima Piramide.

http://wikipedia.org


PREZZI: 
1.I prezzi dei voli variano a seconda del luogo di 
partenza e dalla associazione ma mediamente il 
range va dai 60 euro ai 150, andata e ritorno.  

2. Il costo del biglietto per visitare la Torre Eiffel per 
due ore è di 50 euro a persona e per salire si utilizza 
l’ascensore.  

3. Il costo del ticket per entrare al Museo del Louvre 
è 15 euro se lo si compra all’ingresso del museo o 17 
euro se lo si compra online, a persona.  

4.Il costo per accedere a Disneyland Paris è variabile 
dai 60 euro in su, dipende 
dalla durata della visita, 
quante persone entrano, 
l’età dei visitatori e se si 
vuole prenotare anche 
l’albergo oppure no. Per 
semplificare ulteriormente 
le cose e per incentivare 
ancora di più le persone a 
visitare questo fantastico 
parco a tema è stato deciso 
di creare dei “pacchetti 
famiglia” apposta per tutte 
q u e l l e p e r s o n e c h e 
decidono di andare a 
visitare Disneyland con i 
propri figli o familiari.  

REFERENZE: 
Informazioni utilizzate per la 
stesura del testo sono tratte da 
W i k i p e d i a , d a l s i t o 

www.cometoparis.com  (museo del 
Louvre e Torre Eiffel), il prezzo 
D i s n e y l a n d p r e s o d a 
www.disneylandparis.com , prezzo 
L o u v r e p r e s o d a h t t p s : / /
tourscanner.com , prezzo torre Eiffel 
preso da getyourguide.co.uk,  prezzo 
andata e ritorno per Parigi presi da 
momondo.it . 

Di Giulia Pertile (IGCSE2) 
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Saint Chapelle

Il quartiere di Montmartre (sia nel dettaglio di una tipica via sia nel suo agglomerato 
urbano) con la Basilica del Sacro Cuore che spicca sulla sfondo.

http://www.cometoparis.com
http://www.disneylandparis.com
https://tourscanner.com
http://getyourguide.co.uk
http://momondo.it


Tra tutte le stupende 
mete turistiche che la 
Spagna offre, Siviglia, in 
spagno lo S e v i l l a , è 
assolutamente da non 
perdere. La metropoli, 
adatta sia a famiglie che 
a coppie che a gruppi di 
amici , è la capitale 
dell’Andalusia, situata 
n e l l a S p a g n a 
meridionale. La città 
sorge sulle rive del fiume 
Guadalquivir ed oltre ad 
essere la quarta città 
Spagnola maggiormente 
popolata vanta anche un 
patrimonio storico-culturale 
u n i c o e s o p r a t t u t t o 
antichissimo. Grazie ai suoi 
numerosi monumenti, piazze 
e giardini ogni giorno passato 
a S i v i g l i a d i v e n t a 
magicamente indimenticabile.  
Inoltre la città è facilmente 
visitabile a piedi e perciò 
ottima per chiunque apprezzi 
lunghe passeggiate all’aperto. 
In caso contrario è possibile 
muoversi anche attraverso 
alcuni mezzi pubblici come 
per esempio la metropolitana. 

IL CLIMA: 
Il clima mediterraneo, caratterizzato da 
estati afose e inverni rigidi, permette 
alla città di venire visitata da un gran 
numero di turisti durante l’intero anno. 
Tra i periodi migliori per visitare la 
capitale Andalusa sono consigliati i 
mesi primaverili ed autunnali. Questo a 
causa del fatto che nel periodo estivo le 
temperature possono raggiungere 
persino i 50°C facendo sì che la 

permanenza diventi più 
pesante per via dell'afa 
estiva.

LA STORIA: 
La storia di Siviglia vede 
s p e s s o p a r t e c i p e 
l'influenza da parte della 
cultura araba. Infatti, 
dopo che la città venne 
conquistata dall’impero 
arabo tra il 711 e il 718, 
l ’ i n t e r a A n d a l u s i a , 
compresa Siviglia, rimase 
sotto il suo dominio. Nel 

1492 la città viene poi 
riconquistata dagli spagnoli. 
Nello stesso anno iniziò 
l’inquisizione Spagnola la 
quale portò un’atmosfera di 
tensione poiché gli ebraici che 
vivevano a Siviglia furono 
costretti ad una conversione 
di massa al Cristsianesimo.  
Tuttavia l’influenza da parte 
della cultura Araba è tuttora 
visibile specialmente nella 
p a r t e a r t i s t i c a e d 
architettonica dei palazzi, 
delle piazze e delle case 

Andaluse.  La successione dei re i quali 
passavano le loro vacanze nella 
residenza estiva del castello di Siviglia 
fu una stirpe particolarmente lunga ma 
il più famoso fu il Re Alfonso XIII di 
Spagna. 
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Siviglia: dove arte, cultura e storia si incontrano 
Alla scoperta della capitale dell’Andalucìa, nel sud della Spagna, si 

incontrano culture e tradizioni millenarie, un fantastico clima e i ritmi di 
una vita da godere al massimo.                                         

Una visione in notturna del fiume Guadalquivir sul quale 
troneggia la famosa Torre del Oro.

Una visione del lato apposto rispetto alla Torre del 
Oro, verso uno dei quartieri più storici e popolari della 

città, il Barrio de Triana.

Uno spazio interno del Real Alcazar, 
il palazzo reale, nel quale è possibile 
ammirare vari esempi de Arte 
Mudéjar, un mix tra elementi 
spagnoli ed arabeggianti. Lo stesso 
stile è presente in grande misura 
nella famosissima Alhambra di 
Granada.



DA VISITARE: 
Tra i meravigliosi palazzi e luoghi che Siviglia 
offre ai turisti provenienti da ogni parte del 
mondo possiamo trovarne molti come, per 
esempio: 
 
1.La Catedral de Santa Maria de la Sede de 
Sevilla, in italiano la Cattedrale della Santa Maria 
della Sede di Siviglia è la terza piú grande al 
mondo. I lavori per la costruzione iniziarono nel 
1402 e durarono fino al 1506. Essa venne costruita 
come dimostrazione del benestare della città e 
poiché venne posizionata su ciò che era in 
precedenza una moschea il suo minareto fu 
convertito in un campanile, noto come Giralda. Lo 
stile è pienamente gotico-rinascimentale e la 
forma segue quella di una moschea araba. 
All’interno perció ha cinque ampie navate centrali 
e due cappelle, la Maggiore e la Reale, le quali al 
loro interno conservano importanti tesori artistici. 
L’altare e l’organo centrale sono tra le due parti più 
ammirate per via delle decorazioni d’oro che le 
ricoprono.  
 
2. Reales Alcazáres de Sevilla, tradotto il castello 
reale di Siviglia è l’abitazione dove i sovrani di 
Spagna trascorrono le loro vacanze. Tra gli 
elementi più importanti dell’edificio possiamo 
trovare: La Puerta del Leon, Il Patio del Yeso, Il 
Patio de las Doncellas, la Casa de Contratacion, il 
Palazzo Mudejar, la Sala degli Arazzi ed infine il 
Cuarto Real Alto. Oltre a possedere degli interni 
ammalianti il castello ha anche degli ampi giardini 
che risalgono ad oltre 1000 anni fa. È possibile 
visitarli quando si visita il castello così da poter poi 
fare due passi ed avventurarsi tra curate aiuole ed 
alberi che riempiono il cortile. 
 
3. Parque Maria Luisa, cioè il parco di Maria 
Luisa, si tratta di un parco dove si ha la possibilità 
di fare lunghe passeggiate in mezzo alla natura. 
Nella passeggiata si passa anche per importanti 
piazze come per esempio Plaza de Espāna e Plaza 
de America. Lungo il tragitto ci si può fermare a 
visitare il Museo de Artes y Costumbres Populares, 
il Museo Arqueológico Provincial e il Palacio de 
San Telmo con i rispettivi giardini. 

4. La Setas de Sevilla è una struttura di 
architettura contemporanea che venne costruita 
nel 2011 nella piazza della Encarnacion 
dall’architetto Jurgen Mayer. Lo scopo della struttura era di 
garantire ombra sulla piazza creando una forma in legno simile 
a quella di un fungo. Questa attrazione attrae migliaia di turisti 
quotidianamente poiché è possibile passeggiare al di sopra di 

questa struttura lungo il percorso che fu creato quando venne 
costruita. Alla base della struttura la cui altezza varia dai 70 ai 
150 metri è possibile ammirare dei reperti archeologici che 
vennero trovati durante gli scavi per costruire la struttura.
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La famosa Cattedrale di Siviglia. Non tutti sanno che al suo interno è 
sepolto Cristoforo Colombo. Sotto, i giardini del Real Alcazar.

L’iconica Plaza de España.



CELEBRAZIONI RELIGIOSE: 

Dalle le inquisizioni Spagnole fino al 
giorno d’oggi la religione dominante 
rimase principalmente il Cristianesimo. La 
settimana Santa di Siviglia, in spagnolo 
Semana Santa, infatti si celebra fin dal 
Cinquecento nel periodo pasquale. 
Consiste in numerose processioni dove 
moltissime persone si travestono da 
nazareni ed occupano le strade della città. 
Allo stesso tempo i portatori, anche 
chiamati Costaleros, portano in spalla 
pesanti figure religiose dette Pasos. Le 
processioni sono divise per confraternite 
ed ognuna riporta alla propria chiesa dopo 
aver attraversato la Carrera Oficial, un 
tragitto che parte da via Campana e che termina con l’arrivo in cattedrale. Ogni confraternita dopo essere 

passata per questa parte di percorso ritorna alla propria 
chiesa percorrendo un percorso diverso 
rispetto a quello di andata. In alcuni momenti 
le Saetas (motivi framenchi) vengono cantate 
dai cittadini così da rendere omaggio alle 
immagini sacre portate lungo le strade. La 
celebrazione della Semana Santa è veramente 
un evento incredibile da vedere almeno una 
volta nella vita, quindi perché non organizzare 
proprio qui il vostro prossimo viaggio? 
Sicuramente Siviglia non vi deluderà! 

Di Emma Cecilia Rossi (IGCSE1) 
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Las “setas” a Plaza de la Encarnación, con la struttura che si può ammirare dal basso e dall’alto. ( viviandalucia.com )

Uno dei “pasos” portato in processione su un ponte che attraversa il Guadalquivir.  
(fonte: rottasutorino.it )

http://viviandalucia.com
http://rottasutorino.it
http://viviandalucia.com
http://rottasutorino.it
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Sei stato un lettore attento? Mettiti alla prova con i quiz elaborato dalla redazione inerenti ai 
contenuti del numero. 

Clicca questo link https://kahoot.it/challenge/04954643?challenge-id=50a408a5-be3a-4b49-
b43b-3a0174b5f5a0_1647710246824 , inserisci il PIN 04954643 e cerca di ottenere il punteggio più alto! 

In bocca al lupo! 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