
   

lo Zibaldone 
IN UN MONDO sempre più 

tecnologico, la nostra esi-

stenza è tutta un boom-
drin-pop-jingle, senza al-

cuna interruzione, neppure 

di notte. È “il verso anima-

le del nostro tempo”, come 

scrive Marino Niola, com-

mentando l’esperimento 

della camera anecoica, 

svolto dall’Università di 

Ferrara. Si tratta di una 

camera in cui, una volta 

chiusa la porta, si cade in 

un silenzio perfetto, in un 

cubo coperto di lance bian-

che e con un pavimento 

che poggia su molle di 

gomma, senza che vi sia 

neppure la vibrazione della 

terra, né qualunque rumore 

del mondo là fuori. Nella 

camera anecoica, non è 

possibile percepire alcun 

suono e il rumore di fondo 

è inferiore ai 15 decibel: 

p r a t i ca men t e  nu l l a . 

L’unico segnale acustico 

arriva dal proprio corpo, 

come fosse un ronzio; “è il 

segno dell’attività cerebra-

le” spiegano gli esperti. La 

camera anecoica è per 

molti un posto magico, 

soprattutto per chi è abitu-

ato al continuo frastuono 

cittadino, ma anche per chi 

abita in montagna, perché 

neppure là udirà mai que-

sto silenzio enorme. Ogni 

tanto la camera è aperta al 

pubblico per mini -

esperimenti; il risultato è 

che poche persone riesco-

no a starvi per più di 15 

minuti. John Cage, che nel 

1952 studiava il silenzio, 

provò ad entrare nella ca-

m e r a  a n e c o i c a 

dell’università di Harvard. 

Ne uscì stupito: all’interno 

aveva percepito due rumo-

ri diversi: uno grave e uno 

acuto, rispettivamente dal 

suo apparato cardiocircola-

torio e da quello nervoso. 

Oggi si è persa la facoltà 

di ascoltare e di ascoltarci. 

La verità è che rimanere in 

silenzio, quello vero, signi-

fica essere soli con i nostri 

pensieri, conoscere la veri-

tà, noi stessi: ma subito ci 

affrettiamo a schiacciare il 

tasto play. Non riusciamo 

a sopportare la nostra stes-

sa compagnia e lo stesso 

vale quando cala il silenzio 

tra due amici: cosa che non 

può succedere, sarebbe 

strana. “La vera musica è 

il silenzio” diceva Miles 

Davis e questo mondo ha 

bisogno di più silenzio! 

Per entrare a contatto con 

la profondità dell’anima è 

necessaria un’apnea acu-

stica, ma noi la consideria-

mo una perdita di tempo, 

con i nostri ritmi veloci, 

scanditi da sveglie digitali; 

noi, uomini di superficie, 

non capiamo la bellezza di 

questa profondità. Siamo 

davvero lontani anni luce 

da certe culture che pre-

scrivevano il contatto con 

il silenzio più vero… ma 

come possiamo evolverci 

se nemmeno ci conoscia-

mo?  

Sara Amato 

L’uomo contemporaneo e il silenzio 
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NO UE! NO EURO! NO 

ISLAM! Questi erano i 

motti che capeggiavano 

sui cartelloni dei sosteni-

tori di Strache, candidato 

austriaco di estrema de-

stra. Il quindici ottobre, 

infatti, si sono tenute le 

elezioni in Austria  e, pur 

avendo vinto il partito 

conservatore (OVP) con il 

31,4% dei voti, il FPO, il 

partito di Strache ha in-

credibilmente conquistato 

il 26% degli elettori. Que-

sto avvenimento è soltan-

to l’ultimo di molti che 

hanno mostrato lo sposta-

mento dell’asse dei voti 

verso l’estrema destra; 

una tendenza che ha rag-

giunto il suo apice con 

l’elezione di Donald 

Trump come presidente 

degli USA.  

 
Francesco Dean PAG. 2 

La politica oggi: 

periti dicendi o anche viri boni? 

Ius soli: cos’è questo diritto  

con troppe condizioni 

NON APPENA si sente par-

lare di stranieri ed immi-

grati, l'istinto e l'abitudine 

ci fanno risultare indiffe-

renti alla situazione che ci 

circonda. 

Il problema dell'immigra-

zione e dell'integrazione 

sociale e culturale di que-

ste persone però è vivido 

ora più che mai.  

 
Nicoletta Cristafovici PAG. 4 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ha rinnovato i nostri rap-

presentanti e i loro impe-

gni sono già iniziati. Ho 

trovato utile porre loro 

alcune domande sulle loro 

impressioni e sui loro pro-

getti futuri, nonché sulle 

loro aspettative a proposi-

to di questo nuovo incari-

co. 

 
Chiara Scialpi PAG. 5 

Elezioni scolastiche 2017:  

la parola ai rappresentanti 
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NO UE! NO EURO! NO 

ISLAM! Questi erano i 

motti che capeggiavano 

sui cartelloni dei soste-

nitori di Strache, candi-

dato austriaco di estre-

ma destra. Il quindici 

ottobre, infatti, si sono 

tenute le elezioni in 

Austria  e, pur avendo 

vinto il partito conser-

vatore (OVP) con il 

31,4% dei voti, il FPO, 

il partito di Strache ha 

incredibilmente con-

quistato il 26% degli 

elettori. Questo avveni-

mento è soltanto 

l’ultimo di molti che 

hanno mostrato lo spo-

stamento dell’asse dei 

voti verso l’estrema 

destra; una tendenza 

che ha raggiunto il suo 

apice con l’elezione di 

Donald Trump come 

presidente degli USA. 

Un cambiamento radi-

cale nella  scena politi-

ca internazionale. tanto 

da scuotere gli equilibri 

mondiali. Perché que-

sta inarrestabile  avan-

zata? Bisogna tenere in 

considerazione due fat-

tori per comprenderla:  

i l  r i b a l t a m e n t o 

dell’ottica europeista e 

cosmopolita che aveva 

caratterizzato lo scorso 

decennio e l’unità dei 

partiti nazionali nel 

proporre punti comuni, 

unità che molto spesso 

sfocia in alleanze so-

vranazionali, come nel 

caso dell’alleanza tra la 

Lega Nord ed il Front 

National. Queste forze 

politiche fondano la 

loro propaganda sul 

criticare l’operato dei 

governi precedenti e 

pongono in secondo 

piano le proposte per 

risolvere i problemi dei 

rispettivi paesi. La cri-

tica, però, è il primo 

passo per progredire, 

solo individuando un 

problema infatti questo 

può essere risolto. Non 

bisogna neanche di-

menticare le proposte 

che caratterizzano que-

sto movimento: il con-

trollo delle frontiere, 

ritorno alla sovranità 

monetaria e un raffor-

zamento dell’economia 

interna attraverso 

l ’ a u m e n t o 

dell’esportazione e alla 

d i m i n u z i o n e 

d e l l ’ i mp o r t az i o n e . 

Questa filosofia politi-

ca si potrebbe delineare 

c o m e  u n 

“neoprotezionismo”. 

Questa tendenza politi-

ca sta avanzando, il 

Front National in Fran-

cia nei sondaggi è arri-

vato al 20% dei voti e 

la Lega Nord in Italia 

ha raggiunto il 15,6%; 

questa linea di pensiero 

arriverà in Europa e 

cambierà completa-

mente gli ideali euro-

peisti della società o-

dierna. La vera doman-

da è: i nuovi governa-

tori saranno solo abili 

retori o politici compe-

tenti? 

Francesco Dean 

La politica oggi: periti dicendi o anche viri boni? 
Da Strache a Trump: riflessioni sull’onesta intellettuale dei conquistatori di folle  
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IN VISTA DELLE ELE-

ZIONI politiche del 

2018, in questi giorni si 

sente molto parlare di 

“legge elettorale”. Ma 

di cosa si tratta esatta-

mente? Per legge elet-

torale si intende quell’ 

insieme di regole che 

governano i processi 

mediante i quali le pre-

ferenze elettorali ven-

gono espresse in voti e 

tramite le quali questi 

voti vengono convertiti 

in seggi distribuiti alle 

parti in competizione. 

In altre parole: una leg-

ge elettorale regola il 

modo in cui noi cittadi-

ni possiamo esprimere 

il nostro voto. 

Per capire meglio la 

l e g g e  v i g e n t e 

“Legalicum” e la nuo-

v a  p r o p o s t a 

“Rosatellum Bis”, bi-

sogna prima esaminare 

i due sistemi elettorali 

presenti nel nostro pae-

se, quello proporziona-

le e quello maggiorita-

rio. 

Il primo prevede la di-

stribuzione dei seggi in 

proporzione ai voti ri-

cevuti da un partito o 

da una lista, invece il 

secondo assegna la 

maggioranza dei voti al 

partito o coalizione che 

ha ricevuto più voti; il 

vantaggio del sistema 

proporzionale è che 

garantisce una maggior 

democraticità del go-

verno ma non ne assi-

cura una stabilità che, 

al contrario è data dal 

sistema maggioritario. 

In Italia il sistema vi-

gente è il “Legalicum” 

legge del 2017 che pre-

vede due metodi di ele-

zioni diversi per la Ca-

mera e per il Senato. 

Il sistema che regola i 

seggi della Camera è 

proporzionale e conce-

de una maggioranza di 

340 seggi al partito o 

lista che ottiene più del 

40% dei voti. Il mini-

mo dei voti per entrare 

in parlamento è del 3% 

e sulla scheda, tra una 

selezione di canditati si 

possono esprimere due 

preferenze, una ma-

schile e l’ altra femmi-

nile. A gennaio di 

ques t ’anno  però , 

l’Italicum (sistema che 

regola la Camera) è 

stato dichiarato incosti-

tuzionale per molti mo-

tivi, tra cui il più grave 

è che concedeva il pre-

mio di maggioranza 

anche a chi non rag-

giungeva il numero 

massimo di voti per 

meritarselo e perciò è 

stato presentato il Ro-

satellum Bis. Questo 

nuovo sistema elettora-

le consiste in un siste-

ma misto proporzionale 

e maggioritario in cui 

un terzo dei deputati è 

eletto da collegi unino-

minali (suddivisioni 

territoriali in appositi 

collegi, nei quali è pre-

sentato un solo candi-

dato per lista), mentre i 

due terzi restanti con 

un sistema proporzio-

nale. 

Un’altra importante 

differenza prevista dal-

la nuova legge è che il 

Senato deve essere e-

letto su base regionale, 

così da rappresentare 

meglio le singole re-

gioni, almeno in teoria. 

La Camera rimane elet-

ta su base nazionale. 

La votazione, inoltre, 

avverrà con la stessa 

scheda sia per la Came-

ra che per il Senato to-

gliendo di fatto la pos-

sibilità all'elettore di 

scegliere liberamente 

un partito e un candida-

to al maggioritario. In-

vece l'elettore dovrà 

scegliere un abbina-

mento candidato -

partito. Il Rosatellum è 

stato approvato lo scor-

so 26 ottobre con 214 

voti a favore, prove-

nienti dai grandi partiti 

come Pd, Forza Italia e 

la Lega e con 61 voti 

contrari, provenienti 

soprattutto dal Movi-

mento 5 stelle che ha 

definito la nuova legge 

come "un'orgia di plu-

ricandidati”.  

La particolarità è che 

questa legge è passata 

con la fiducia posta dal 

governo su cinque vo-

tazioni, cosa che ha 

provocato in Parlamen-

to una serie di proteste 

poiché una legge su un 

argomento così impor-

tante in quanto volta a 

regolare i meccanismi 

con i quali i cittadini 

scelgono i propri rap-

presentanti di governo, 

dovrebbe essere frutto 

di un dibattito tra le 

forze parlamentari e 

non di una scelta di 

fatto imposta dal go-

verno. 

Questa confusione nel 

processo dell’ elabora-

zione della legge elet-

torale sembra rispec-

chiare la confusione 

nella nostra politica 

che da qualche anno 

ormai non riesce a ga-

rantire governi stabili 

(dal 2011 ci sono stati 

5 governi). Con questa 

legge elettorale, duran-

te le prossime elezioni, 

riusciremo a ristabiliz-

zarci? 

 

Riccardo Campana 

 

Leggi elettorali: cosa sono e cosa significano 
Quali sono i cambiamenti per il nostro Paese in vista delle elezioni 2018 
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NON APPENA si sente 

parlare di stranieri ed 

immigrati, l'istinto e 

l'abitudine ci fanno ri-

sultare indifferenti alla 

situazione che ci cir-

conda. 

Il problema dell'immi-

grazione e dell'integra-

zione sociale e cultura-

le di queste persone 

però è vivido ora più 

che mai. 

Ultimamente si è senti-

to parlare molto di “Ius 

soli”, ma cerchiamo di 

capire esattamente di 

cosa si tratta. Letteral-

mente stiamo parlando 

di diritto del suolo ed è 

un'espressione giuridi-

ca che esprime il diritto 

di ottenere la cittadi-

nanza del paese in cui 

si è nati, senza condi-

zioni e a prescindere 

dalla cittadinanza dei 

propri genitori. Tuttavi-

a, lo Ius soli puro è at-

tualmente in uso solo 

negli Stati Uniti, in Ca-

nada e nell'America 

Latina. In Italia invece 

vige ancora la legge 91 

introdotta nel 1992, la 

quale stabilisce che, 

seguendo lo ius sangui-

nis, si può ottenere la 

cittadinanza italiana 

solamente se si nasce 

in Italia e da almeno un 

genitore cittadino ita-

liano; per quanto ri-

guarda gli stranieri, 

possono fare richiesta 

di cittadinanza entro un 

anno dopo il raggiungi-

mento della maggiore 

età e solo se residenti 

in Italia senza interru-

zioni. 

Ci sono poi condizioni 

che permettono anche 

ai minorenni stranieri 

nati in Italia o trasferi-

tisi entro i 12 anni di 

ottenere la cittadinan-

za: mi sto riferendo 

allo ius culturae, per il 

quale le uniche condi-

zioni sono aver fre-

quentato almeno 5 anni 

di scuola in Italia e a-

ver concluso almeno 

un ciclo di studi 

(elementari, medie 

etc.). Per i ragazzi che 

invece si sono trasferiti 

in Italia tra i dodici e i 

diciotto anni le condi-

zioni sono: aver vissuto 

nel Paese per almeno 

sei anni e aver conclu-

so un ciclo di studi. 

Allora, qual è il proble-

ma che impedisce al 

Parlamento di approva-

re e attuare lo Ius soli 

puro anche in Italia? 

Sicuramente è una 

grande responsabilità 

per il governo, dal mo-

mento che essere citta-

dino italiano significa 

essere anche cittadino 

europeo. Ma fino a che 

punto la paura della 

responsabilità è in gra-

do di influire sulla vita 

di queste persone? Per-

sone che vivono una 

realtà comune ad ogni 

cittadino italiano: sto 

parlando di tutti quei 

bambini e ragazzi stra-

nieri che, pur frequen-

tando scuole, ambienti 

e amici italiani non si 

sentono e non possono 

sentirsi parte di questo 

Paese fino in fondo, 

solo per la mancanza di 

questo documento. 

Credo proprio che non 

si tratti di un fatto pret-

tamente burocratico e 

legale ma di un senti-

mento di nazionalità 

diviso fra paese di ori-

gine e il paese in cui si 

vive e a cui apparten-

gono quasi tutte le no-

stre esperienze di vita. 

So bene di cosa sto 

parlando, io stessa sono 

coinvolta in tutto que-

sto dal momento che 

non sono una cittadina 

italiana e, come me, 

così anche mia sorella 

a cui, pur essendo nata 

in Italia, non viene 

concessa la cittadinan-

za italiana. Non è facile 

vivere in un certo con-

testo per tutta la vita e 

sentirsi comunque an-

cora esclusi da un qual-

cosa che invece potreb-

be sicuramente avere 

un ruolo fondamentale 

nel processo di integra-

zione sociale. 

Credo però che pur-

troppo ci voglia ancora 

un po’ di tempo finché 

anche il governo italia-

no si senta di fare que-

sto passo in avanti, an-

che se, in un’epoca do-

ve il cittadino è a tutti 

gli effetti un cosmopo-

lita, sembra quasi ridi-

colo negare un diritto 

del genere. 

 

Nicoletta Cristafovici 

Ius soli: cos’è questo diritto con troppe condizioni 
La riflessione di una “non cittadina” sui troppi ostacoli alla sua realizzazione in Italia  
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Elezioni scolastiche 2017: la parola ai rappresentanti 
Passione, idee e nuove prospettive per il Mariotti di oggi e di domani 

I L  C O N S I G L I O 

D’ISTITUTO ha rinnova-

to i nostri rappresen-

tanti e i loro impegni 

sono già iniziati. Ho 

trovato utile porre loro 

alcune domande sulle 

loro impressioni e sui 

loro progetti futuri, 

nonché sulle loro a-

spettative a proposito 

di questo nuovo incari-

co. Gli intervistati (che 

ringrazio), sono: Alice 

Spilla, Marco Nataloni, 

Carlo Alberto Angelini, 

Giorgio Bonsignore, 

Francesco Fantini, 

Tommaso Dottori, Pa-

olo Ramberti e Ales-

sandro Vagni. 

 

Perché vi siete candi-

dati? E da quanto 

tempo ci stavate pen-

sando? 

Alice: Perché penso 

che nella scuola ci sia-

no moltissime poten-

zialità che vanno ben 

oltre l'apprendimento 

spicciolo e che spesso 

vengono dimenticate in 

favore di chili di nozio- 

Marco Nataloni  

 

ni fondamentali ma 

poco utili se non sono 

affiancate da un am-

biente positivo e stimo-

lante sotto tutti i punti 

di vista. Questo am-

biente va creato, giorno 

per giorno e sta ai rap-

presentanti fare del lo-

ro meglio perché ciò 

avvenga, senza mai 

dimenticare di non es-

sere altro che l'unica 

possibilità degli stu-

denti di esprimere  la 

l o r o  v o c e . 

Da quanto tempo ci 

stavo pensando? Quan-

do ho deciso di candi-

darmi ero al terzo anno 

di candidatura… la 

rappresentanza, a tutti i 

livelli, è sempre stata 

una mia priorità. 

 

Marco: Mi sono candi-

dato perché l'esperien-

za come rappresentante 

dell'anno scorso è stata 

molto formativa, quin-

di ho deciso di continu-

are questo percorso, 

per mettermi in gioco 

ancora una volta. 

In realtà la candidatura 

non è un pensiero che 

ho sempre avuto, ma è 

da ricondursi alla pro-

posta di due anni fa 

presentatami da un a-

mico che quest'anno, 

finalmente, ho l'onore 

di avere come collega.  

 

Carlo: La prima volta 

che ho pensato di can-

didarmi è stato all'ini-

zio dello scorso anno e 

l’ho fatto perchè il mio 

obiettivo è quello di 

migliorare la scuola! 

 

Giorgio: È stato un 

momento davvero 

commovente quando 

ho appreso la notizia 

del doppio mandato. 

All'improvviso ho capi-

to che tutte le sconfitte 

e le "umiliazioni" del 

passato non c'erano più 

e che finalmente pote-

vo servire gli studenti. 

La mia storia in questo 

mondo, però, é partita 

tanto tempo fa: come 

ho detto nel mio di-

scorso elettorale, ho 

scelto questa strada già 

nella mia prima assem-

blea d'istituto del quar-

to ginnasio. Lì, con l'a-

iuto di una rappresen-

tante, presi la parola e 

mi resi conto della po-

tenza di quel momen-

to… rimasi folgorato. 

 

Francesco: Dopo quat-

tro anni in questa scuo-

la ho deciso di candi-

darmi perché sento di 

avere la giusta motiva-

zione per dare un con-

tributo nella rappresen-

tanza degli studenti. 

Inoltre penso sia im-

portante che ogni stu-

dente si impegni all'in-

terno della propria 

scuola. 

Paolo: L’idea di candi-

darmi è nata l’anno 

scorso, ma solo 

quest’anno insieme a 

dei miei amici sono 

riuscito a concretizzar- 

 

 

 Paolo Ramberti 

 

la, con la presentazione 

della nostra lista. Ho 

scelto di candidarmi 

perché ho amato questa 

scuola sin dal primo 

giorno in cui l’ho vista 

e penso che non ci sia 

modo migliore di di-

mostrarlo, se non intra-

prendendo, appunto, il 

percorso della rappre-

sentanza. 

 

Tommaso: È il secondo 

anno che mi candido, e 

sinceramente dopo l'e-

sperienza positiva 

dell'anno scorso (sotto 

la guida del caro Etto-

re) non ho avuto dubbi 

sul ricandidarmi anche 

quest'anno. Credo che 

una buona rappresen-

tanza studentesca sia 

qualcosa di cui il no-

stro Liceo ha veramen-

te bisogno, al di là di 

ogni colore politico. 

 

Alessandro: Sicura-

mente "per dare qual-

cosa alla scuola" è la 

prima risposta che mi 
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viene in mente. Pen-

sandoci meglio però si 

aggiunge anche il fatto-

re emotivo: l'esperienza 

dell'anno scorso mi ha 

donato davvero tanto, 

così tanto da riuscire a 

v i n ce r e  l a  m i a 

"titubanza" iniziale sul 

se ricandidarmi o no. 

Giunto all'ultimo anno 

mi piacerebbe dare un 

consiglio a tutti coloro 

che sicuramente, alme-

no una volta, hanno 

pensato "beh sarebbe 

bello provare a fare il 

rappresentante d'istitu-

to": fatelo, seguite le 

dinamiche della nostra 

scuola, vi toglierà tanto 

tempo e tanta energia, 

inutile negarlo, ma vi 

farà crescere davvero 

tanto e vi regalerà mo-

menti unici e indimen-

ticabili. 

 

Pensate di poter cam-

biare davvero in posi-

tivo il nostro liceo? 

Come? 

Alice: Sì, penso di sì. 

Credo che insieme agli 

altri rappresentanti se 

sapremo lavorare al 

meglio, ascoltando 

sempre gli studenti che  

Tommaso Dottori 

 

ci hanno eletti e non 

tirandoci indietro da-

vanti alle difficoltà, 

potremo sicuramente 

risolvere (almeno in 

parte) i problemi che ci 

sono, come in tutte le 

scuole, anche nella no-

stra. 

 

Marco: Spero di poter 

realizzare qualcosa di 

buono per la scuola e, 

quindi, per gli studenti. 

Mi impegnerò al mas-

simo, mettendo a servi-

zio di tutti le mie capa-

cità e la mia voglia di 

fare.  

 

Giorgio: Da sempre mi 

batto per dare agli stu-

denti una rappresentan-

za indipendente e che 

dia la possibilità a tutti 

di essere partecipi nella 

vita scolastica. Ma non 

contano le chiacchiere, 

contano i fatti. Proprio 

per questo io e i miei 

colleghi siamo già a 

lavoro, abbiamo forma-

to i comitati e fatto par-

tire le prime iniziative 

con determinazione e 

creatività. 

 

Carlo: Certamente, 

riorganizzando la scuo-

la per il meglio di tutti, 

ma soprattutto a favore 

degli studenti!!! 

 

Francesco: Sono dell'i-

dea che io e i miei col-

leghi abbiamo basi so-

lide e la giusta intesa 

per poter veicolare pro-

poste volte a migliorare 

il nostro liceo; parten-

do dalle vostre richie-

ste, esigenze, problemi 

e passando attraverso il 

dialogo con la Dirigen-

te e con il Consiglio 

d'istituto potremo svol-

gere progetti interes-

santi per tutti gli stu-

denti. 

 

Tommaso: Le cose 

possono cambiare sol-

tanto agendo concreta-

mente. Non saranno 

certo le proposte assur-

de a cambiare il nostro 

Liceo, meglio restare 

con i piedi per terra e 

ragionare sul realizza-

bile, pur sempre mante-

nendo l'ambizione a 

qualcosa di meglio. 

Alcune delle nostre 

proposte sono già state 

accolte, su altre ci stia-

mo lavorando. Molto 

importante è il con-

fronto con tutti gli stu-

denti, le cui idee e ri-

chieste noi rappresen-

tanti dobbiamo, appun-

to, "rappresentare". 

 

Paolo: Penso che insie-

me ad i miei colleghi 

potremmo fare davvero 

grandi cose, in quanto 

ci siamo trovati pieni di 

voglia di fare e di gran-

di idee, che già stiamo 

mettendo in pratica con 

ottimi riscontri da parte 

degli studenti. E sono 

proprio loro che posso-

no aiutarci, con la loro 

partecipazione ed il 

loro entusiasmo, a 

cambiare le cose! 

 

Alessandro: Ci si pro-

va, è un po' la sfida che 

annualmente questi 8 

ragazzi si propongono 

e che, posso affermare, 

Carlo Alberto Angelini 
 

quasi sempre riescono 

a portare avanti digni-

t o s a m e n t e . 

Sono fiducioso, abbia-

mo tante idee, luoghi e 

momenti in cui far va-

lere la nostra posizione 

e la nostra voce, ma 

soprattutto la partecipa-

zione degli studenti, 

particolarmente presen-

ti quest'anno, senza la 

quale possiamo fare 

ben poco. 

 

Con quali dei vostri 

compagni di lista vi 

sarebbe piaciuto esse-

re eletti? 

Alice: Sinceramente 

non sarei in grado di 

scegliere uno solo di 

loro, sono stata eletta 

con Altralista e con me 

c'erano sia ragazzi già 

candidati in passato 

che persone del tutto 

nuove, e lavorando con 

loro posso assoluta-

mente affermare che 

sono persone in gamba 

e capaci, e spero, aven-

do ancora una parte di 

percorso scolastico da-

vanti, che abbiano tutti 

la possibilità di essere 

rappresentanti. 

 

Marco: È come chiede 

LICEO CLASSICO ANNIBALE MARIOTTI 
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Francesco Fantini 

 

re se si vuole più bene 

al papà o alla mamma. 

Tutti i miei compagni 

di lista sono persone 

competenti ed intelli-

genti, ma Carlo Alberto 

è sicuramente colui che 

non avrei voluto come 

collega... purtroppo lo 

è diventato.  

 

Carlo: Con tutti, li re-

puto capaci e mi fido di 

loro. 

 

Giorgio: Ognuno di 

loro ha un posto spe-

ciale nel mio cuore, 

siamo tutti e quattro 

amici da tanto tempo e 

per diversi fattori ho 

apprezzato tutti in mo-

do diverso durante la 

campagna elettorale. 

Sicuramente peró senza 

Filippo Cenci non avrei 

potuto fare niente, per-

ché lui si é comportato 

da amico leale in tutte 

le situazioni, ha deciso 

di candidarsi con me 

già da agosto nonostan-

te un'altra lista lo aves-

se contattato e vorrei 

ringraziarlo pubblica-

mente per la fiducia e il 

sostegno che mi ha da-

to. 

 

Francesco: Sono molto 

soddisfatto del buon 

lavoro che la nostra 

lista è riuscita a fare in 

poco tempo, sono per-

ciò orgoglioso di tutti i 

candidati, a seconda di 

come siano poi andate 

le elezioni. Il grande 

legame che unisce me e 

Alessandro non potrà 

che portare buoni frutti. 

Mi dispiace che non ci 

sia anche una ragazza 

quale rappresentante 

della nostra lista. 

 

Tommaso: In realtà 

sono contento di come 

siano andate le cose, 

Alice è una persona di 

cui mi fido molto. Era-

vamo una squadra mol-

to coesa, il successo 

c h e  h a  a v u t o 

Altralista4.0 non è do-

vuto soltanto a me e 

Alice, ma a tutti i com-

ponenti della lista. Se 

proprio devo fare un 

nome, mi sarebbe pia-

ciuto lavorare con Mar-

tina Vitali, è piccola 

ma ha la testa sulle 

spalle, sono sicuro che 

l'anno prossimo lavore-

remo molto bene insie-

me. 

 

Paolo: Non saprei e 

non potrei mai sce-

glierne uno: ognuno di 

loro è stato (ed è anco-

ra) per me un amico ed 

un punto d’appoggio 

fondamentale (e penso 

anche io per loro). Col-

go l’occasione per sa-

lutarli e mandare loro 

un cuore. 

 

Alessandro: Mi piace 

dire che le liste al ter-

mine delle votazioni 

cessano di esistere 

(almeno fino all'anno 

dopo). Sono molto con-

tento di come abbia-

mo  lavorato durante la 

campagna elettorale e 

mi fa piacere che con 

me sia salito un caro 

amico, sicuramente 

continueremo a portare 

avanti le nostre propo-

ste più valide. 

 

Tommaso: Comunque 

sia, ora non esiste più 

la divisione in liste, 

siamo otto rappresen-

tanti che lavorano uniti 

per il Mariotti. 

 

Quali sono secondo 

voi le qualità di un 

buon rappresentante 

d’istituto? Quali di 

queste pensate di ave-

re? 

Alice: Competenza, 

intraprendenza, capaci-

tà di ascolto e di dialo-

go. Non credo che que-

ste capacità siano inna-

te ma che col tempo e 

l'impegno si possano 

acquisire appieno. 

 

Marco: Un buon rap-

presentante dovrebbe 

essere deciso, volente-

roso, testardo, disponi-

bile all'ascolto e intra-

prendente, ma anche 

ingegnoso. Non è detto 

che si debbano avere 

tutti questi requisiti, 

l'importante è avere un 

carattere forte. Non ho 

la presunzione di dire 

ciò che possiedo tra 

questi elementi. Spero 

che potranno essere gli 

altri ad individuarne 

qualcuno in me. 

 

Carlo: Le qualità mi-

gliori che deve avere 

un rappresentante sono 

l’intelligenza, la re-

sponsabilità, l’onestà 

ed è importantissimo 

avere una faccia pulita! 

Non vorrei fare il pre-

suntuoso ma credo di 

averle tutte! 

 

Giorgio: Per me la pri-

ma premessa é che bi-

sogna essere indipen-

denti e apartitici quan-

do si ricopre questo 

ruolo. Partendo da que-

sta premessa le qualità 

che voglio mettervi a 

disposizione sono l'in-

traprendenza, la con-

cretezza, la sicurezza e 

la sincerità. 

 

Francesco: Un rappre-

sentante d'istituto a mio 

parere dovrebbe avere 

la maggior disponibili-

tà possibile,  saper in-

terpretare i problemi 

degli studenti, avere la 

capacità di individuare 

punti carenti della 

scuola e discuterne con 

gli altri rappresentanti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alessandro Vagni 

 

LICEO CLASSICO ANNIBALE MARIOTTI 



 8 

È importante inoltre 

che si ponga su un giu-

sto piano di dialogo 

con il Dirigente e con 

le altre componenti del 

Consiglio d'istituto, 

senza avere la presun-

zione di saperne di più. 

Infine è essenziale che 

il suo unico fine sia 

quello di migliorare la 

qualità dell'Istituto e 

che si astenga, almeno 

nel lavoro rivolto alla 

scuola, dall' identifica-

zione con una qualsiasi 

associazione di tipo 

politico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alice Spilla 

 

Tommaso: Prima di 

tutto la correttezza. 

Purtroppo questa quali-

tà viene presa sempre 

meno in considerazione 

per lasciar spazio ad un 

becero arrivismo, e la 

campagna elettorale di 

quest'anno (tra sotterfu-

gi degni di un'azienda 

di spionaggio interna-

zionale e discorsi elet-

torali in cui non si sono 

portati contenuti propri 

ma soltanto diffama-

zioni al lavoro degli 

altri) ne è stata la di-

mostrazione. Io posso 

dire di essere stato 

sempre corretto nei 

confronti di tutti gli 

altri candidati, e la cor-

rettezza ripaga sempre: 

alla fine gli studenti 

hanno votato otto per-

sone corrette, a mio 

parere. Ora, in qualità 

di rappresentanti, do-

vremo tutti essere de-

terminati, trasparenti 

ed intraprendenti. 

 

Paolo: Le qualità che 

ogni rappresentante 

d’istituto dovrebbe a-

vere sono la disponibi-

lità nei confronti degli 

studenti, la voglia di 

mettere in gioco sè 

stesso, le proprie idee e 

la capacità di dialogare 

con le persone. Sono 

un tipo che si mette 

spesso in discussione, 

ma penso di essere una 

persona molto disponi-

bile e creativa… e sono 

sicuro che lo dimostre-

rò a tutti coloro che 

quest’anno hanno scel-

to di credere in me. 

 

Alessandro: Deve co-

munque ricordarsi di 

essere uno studente e 

che, soprattutto, deve 

rappresentare ogni sin-

gola ragazza e ragazzo 

della scuola, sia nei 

momenti tranquilli sia 

in quelli più spinosi. 

Aggiungerei quindi 

disponibile, creativo, 

energico, simpatico e 

aperto a critiche e con-

s i g l i 

I -

o  

 

 

Giorgio Bonsignore 

 

personalmente ci sto 

lavorando, vedremo 

come va!  

 

Vedremo! Io vi rin-

grazio per queste pa-

role e vi auguro di 

trascorrere un anno 

di rappresentanza ric-

co di successi. In boc-

ca al lupo! 

 

Grazie! 

 

Chiara Scialpi 

LICEO CLASSICO ANNIBALE MARIOTTI 

In occasione del Trentennale 

della morte di Marguerite Your-

cenar, la Biblioteca San Matteo 

degli Armeni presenta «Le radi-

ci e il cielo. Un anno con Mar-

guerite», progetto ideato da En-

zo Cordasco, studioso della 

scrittrice, collaboratore cultu-

rale del Centro Antinoo/

ARchivio Yourcenar di Roma e 

coordinatore della sezione um-

bra, membro della SIEY Société 

Internationale d'Etudes Yource-

nariennes (Clermont-Ferrand) e 

del CIDMY Centre Internatio-

nal de Documentation Margue-

rite Yourcenar. 

Da gennaio a dicembre 

2017 sono in program-

ma numerose iniziative culturali 

dedicate alla scrittrice francese, 

morta il 17 dicembre 1987, pri-

ma donna eletta alla Académie 

française: mostra di pittura, 

Gruppo di lettura, pomeriggio 

di studio, presentazione di libri, 

reading di lettura e performan-

ce teatrali che vedono come 

protagonista la figura della 

Yourcenar. 

 

 

 

DOVE: Biblioteca San Matteo 

degli Armeni 

 

QUANDO: Dal 19/01/2017 al 

15/12/2017 

Un anno di eventi per ricordare il genio di Marguerite Yourcenar 
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Bentornata Ben Pastor, dai tuoi lettori perugini 
Il ladro d’acqua: quando la narrativa contemporanea ci parla degli antichi 

IL LADRO D'ACQUA: 

qual è il significato 

del titolo? Quanto ci 

dice della trama? Voi 

del liceo classico fate 

greco, probabilmente 

sapete come si traduce 

“il ladro d'acqua” in 

greco. La clessidra è un 

ladro d'acqua. Il ladro 

d'acqua non è altro che 

il tempo, che è indub-

biamente l'elemento su 

cui si gioca il romanzo. 

Diocleziano, vissuto 

tra il III e il IV secolo 

ebbe altissimo il senso 

dello Stato e lottò tut-

ta la vita per difende-

re istituzioni sociali 

ormai in crisi. Infatti 

tutta la sua azione po-

litica mirò a restituire 

allo Stato il suo antico 

splendore. La scelta 

di ambientare il ro-

manzo in questo peri-

odo storico non le 

sembra coraggiosa, in 

un momento di crisi 

di valori come il no-

stro? Può essere inte-

so come un esempio o 

la figura di questo im-

peratore fa solo da 

sfondo? 

Questa è una domanda 

molto profonda, e apre 

un discorso che cerco 

di rendere... breve. La 

risposta è sì, Dioclezia-

no fu un grande uomo, 

come si direbbe oggi 

un grande leader, un 

uomo coraggioso che 

seppe anche condivide-

re il potere. E quest'ul-

tima è una cosa che in 

momenti di enorme 

egoismo politico do-

vrebbe essere tenuta a 

mente, perché a volte 

non si può essere “capo 

di tutti” e bisogna de-

mandare il potere. Dio-

cleziano fu capace di 

farlo. Sicuramente dal 

punto di vista narrativo 

può sembrare una figu-

ra di sfondo, in realtà 

l'intero romanzo è un 

prodotto della Roma di 

Diocleziano; quindi 

tutto ciò che avviene 

fra i personaggi, la ca-

pacità di Sparziano di 

muoversi in luoghi di-

versi ed avere sempre 

con sé la carta, median-

te la quale l'imperatore 

lo manda come inviato, 

una specie di passapor-

to ovunque nel mondo 

romano, la dice molto 

lunga su un mondo che 

era complesso e diver-

sissimo come il nostro 

ma nel quale, come una 

volta gli americani, si 

poteva viaggiare col 

potere del proprio pas-

saporto. Io sono abba-

stanza vecchia da ricor-

dare come, nei primi 

anni '70 il passaporto 

americano fosse davve-

ro una chiave e dove il 

dollaro americano u-

gualmente abbia domi-

nato ovunque, perché 

era una moneta molto 

potente. E ci sono stati 

momenti, anche recen-

temente, in cui apparte-

nere ad una nazione 

significava molto. Que-

sto non sarebbe stato 

possibile per Sparziano 

senza Diocleziano, 

quindi la capacità orga-

nizzativa e anche di 

pacificazione che l'im-

peratore romano riuscì 

a portare avanti, secon-

do me, può essere un 

esempio per la politica 

attuale. È senz'altro un 

buon esempio, certo, 

non so se arriverei al 

punto di perseguitare le 

minoranze religiose 

come fece (ride, ndr), 

ma per il resto se la 

cavò onorevolmente! 

In'un intervista, fatta 

da me e Claudia 

(Giaffreda, ndr) qual-

che anno fa, dopo Ka-

putt Mundi, aveva 

detto che per rendere 

attraente la Storia per 

quelli che non ne han-

no grande interesse, 

bisogna metterci 

qualcosa del giallo, 

dell'amore, del tradi-

mento e della paura. 

Quanto di questi ele-

menti è presente nel 

romanzo “Il ladro 

d'acqua”? 

Direi che sono presenti 

praticamente tutti e 

quattro, perché l'ele-

mento della suspense è 

importantissimo, in 

quanto chi vuole legge-

re questi romanzi come 

intrattenimento ha bi-

sogno di alcune regole 

da cui non si può sfug-

gire. Il giallo ha delle 

regole precise, entro le 

quali mi muovo abba-

stanza comodamente. 

Sicuramente la tensio-

ne, la paura del prota-

gonista o di altri perso-

naggi è importante. È 

importante però anche 

cercare di esplorare 

l'affettività in un mon-

do così diverso, e quin-

di mi premeva di pre-

sentare Sparziano an-

che con una donna che 

potesse tenergli testa. 

Elio Sparziano è un 

personaggio storico, 

forse vissuto nella tar-

da antichità romana, 

di cui sappiamo sol-

tanto il nome e il suo 

presunto ruolo di 

scrittore e viene citato 

anche nel romanzo “Il 

nome della rosa” di 

Umberto Eco dal pro-

tagonista Guglielmo, 
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CONOSCIAMO L’AUTRICE 

Ben Pastor è una scrittrice italiana naturalizzata americana. Nata a Roma nel 1950, e laureatasi in 

Lettere con indirizzo archeologico presso l’Università La Sapienza di Roma, ha  esordito con Lu-

men (1999), primo romanzo poliziesco della serie di Martin Bora; la serie continua con Luna bu-

giarda (2000), Kaputt Mundi (2002). Nel 2006 ha vinto il Premio Saturno d'oro come miglior 

scrittrice di romanzi storici e nel 2008 è stata vincitrice della quarta edizione del Premio Interna-

tional de Nòvela Historica Ciudad de Zaragoza (Spagna) con il romanzo Conspiratio. El caso del 

ladròn de agua. I suoi libri vengono pubblicati in Italia da Sellerio. 
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che ne sottolinea la 

sua qualità di storico. 

Da dove è nata la sua 

idea di immaginarlo 

come soldato? 

Proprio così. In parti-

colare, la tradizione 

tende a considerare E-

lio Sparziano l'autore 

delle biografie di A-

driano, Lucio Elio Ce-

sare, Didio Giulia-

no, Settimio Seve-

ro, Pescennio Ni-

gro, Caracalla e Geta. 

Tuttavia, come avete 

ben detto, le informa-

zioni che possediamo 

di questo personaggio 

sono davvero scarse e 

così mi sono divertita a 

immaginarlo sì come 

uno soldato, ma anche 

come un uomo di corte, 

che si ritrova poi, in 

modo del tutto casuale, 

ad investigare su crimi-

ni, non soltanto del suo 

presente ma anche di 

tempi a lui anteriori. In 

ogni caso, l’idea di im-

maginarlo come un sol-

dato, devo ammetterlo 

(sorride, ndr), non è 

mia. Mi sono infatti 

ispirata a chi, prima di 

me, si è sbizzarrito ad 

ipotizzare quale vita 

potesse aver condotto e 

quali ambienti avesse 

potuto mai frequentare 

questa misteriosa figu-

ra. E l’idea deriva da 

Birley, un antico stori-

co britannico del Nove-

cento, che fu anche 

professore di Storia 

Antica all’Università di 

Manchester e di Düs-

seldolf e che curò The 

Lives of The Later Cae-

sars, ovvero la versio-

ne anglosassone del-

la Historia Augusta. 

Alla fine del suo libro 

c'è una pagina dedi-

cata alle fonti. Questo 

rivela un profondo 

interesse per la Sto-

ria. Ma le fonti citate 

facevano parte delle 

sue letture personali 

prima che iniziasse a 

scrivere o si sono rese 

necessarie per la sua 

realizzazione? Insom-

ma, sono state queste 

letture a ispirare la 

scelta di scrivere un 

romanzo storico op-

pure sono letture scel-

te per necessità? 

Questa è una domanda 

molto interessante, e vi 

dirò che nessuno me 

l’ha mai posta prima 

d’ora, quindi compli-

menti. Vi rispondo im-

mediatamente: dietro a 

questo romanzo si na-

sconde certamente un 

profondo e intenso in-

teresse per la Storia, 

che mi affascina forte-

mente e che mi ha sem-

pre ammaliata in tutto 

il corso della mia vita 

fino ad ora. Parallela-

mente a questa mia 

passione personale, 

però, le fonti si sono 

rivelate necessarie. Ri-

tengo infatti che sia 

indispensabile, per un 

autore che, come me, si 

dedica alla scrittura di 

un romanzo giallo sto-

rico, andare incontro ad 

ogni tipo di lettore; in 

modo tale che, chi nel 

libro cerca soltanto una 

bella storia di investi-

gazione e di mistero 

possa trovarla, così co-

me, chi legge per il so-

lo gusto della Storia, 

possa, arrivato 

all’ultima pagina, co-

munque dirsi soddisfat-

to del libro. In conclu-

sione: ci sono state let-

ture che mi hanno ispi-

rata, ma, contempora-

neamente, queste si 

sono rivelate fonda-

mentali nella stesura 

del romanzo. 

E infine, vorremmo 

concludere con una 

domanda un po' più 

personale... quale dei 

suoi personaggi le è 

più vicino emotiva-

mente? 

Questa è una domanda 

a cui rispondere è… 

difficile. Mi piace dire 

che “tra figli non si 

sceglie”, o almeno, non 

lo si fa facilmente.. An-

zi! Sono legata a molti 

dei miei personaggi, tra 

cui, senza ombra di 

dubbio, il medico Solo-

mon Meisl, o il suo a-

mico Karel Heida, o lo 

stesso Elio Sparzia-

no… ne abbiamo pas-

sate tante insieme! 

C’è, però, un personag-

gio che “preferisco” 

maggiormente, lo con-

fesso (sorride ndr): si 

tratta di Martin Bora, 

di cui amo, tra tutte le 

sue qualità, amo in mo-

do particolare la  sua 

cultura, il suo sempre 

presente senso di dove-

re nei confronti della 

verità e il suo essere, 

sorprendentemente, 

curioso. 

 La ringraziamo per 

questa piacevolissima 

conversazione e spe-

riamo di poterla in-

contrare al più presto 

con una nuova delle 

sue affascinanti sto-

rie. 

Chiara Scialpi 

Claudia Giaffreda 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lucio_Elio_Cesare
https://it.wikipedia.org/wiki/Lucio_Elio_Cesare
https://it.wikipedia.org/wiki/Didio_Giuliano
https://it.wikipedia.org/wiki/Didio_Giuliano
https://it.wikipedia.org/wiki/Settimio_Severo
https://it.wikipedia.org/wiki/Settimio_Severo
https://it.wikipedia.org/wiki/Pescennio_Nigro
https://it.wikipedia.org/wiki/Pescennio_Nigro
https://it.wikipedia.org/wiki/Caracalla
https://it.wikipedia.org/wiki/Geta
https://it.wikipedia.org/wiki/Historia_Augusta
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UNA PICCOLA BAR-

CHETTA di carta che 

c o r r e  v e l o c e 

sull’asfalto, trascinata 

da un impetuoso fiotto 

d’acqua. Un bambino 

con un impermeabile 

giallo, che la rincorre, 

la rincorre, la rincorre 

finché la barchetta im-

provvisamente sparisce 

in un tombino, precipi-

tando nell’oscurità pu-

trida della fogna. È 

questo uno degli incipit 

più celebri della lette-

ratura contemporanea, 

che vede tra i tanti volti 

spiccare quello di un 

singolare scrittore, il 

vecchio Stephen King. 

Che poi, quando com-

pose il romanzo, tanto 

vecchio non era. Al 

contrario, era un giova-

ne autore con una smi-

surata fantasia, reduce 

dal recente successo di 

Carrie e Shining e già 

affermato tra le nuove 

penne del genere. Il 

titolo di quest’opera? 

Due lettere, un mondo 

dietro. It. Parola che si 

preferisce non tradurre, 

poiché, nella sua sem-

plice essenza, racchiu-

de tutto ciò che è 

l’essere mostruoso che 

abita tra le pagine. It 

non è solo l’ormai noto 

e terrificante Pennywi-

se, il clown danzante: 

It, in realtà, è tutto. It è 

la paura. It è il multi-

forme mostro che risie-

de dell’inconscio. It è il 

padre violento, il lupo 

mannaro, il lebbroso. It 

è tutto ciò che temi di 

più. Ti conosce, ti entra 

dentro, e, una volta che 

comprende cosa temi, 

ne assume le forme e si 

nutre del tuo terrore. E 

sta proprio in questo la 

genialità del romanzo: 

raccontare una sensa-

zione così grande, i-

gnota, indeterminabile, 

che è la paura umana. I 

protagonisti li cono-

sciamo tutti, forse ci 

sfugge sempre qualche 

nome, ma di una cosa 

siamo certi: loro sono i 

“Perdenti”. E proprio 

in questo sta la loro 

bellezza: un gruppo di 

ragazzi totalmente di-

versi ma accomunati 

dall’emarginazione, da 

quella che gli altri con-

s i d e r a n o 

“imperfezione” o moti-

vo di derisione, che si 

rivela, invece, la loro 

vera e propria forza. 

Uno balbuziente, uno 

sovrappeso, una con il 

padre violento, uno di 

colore, uno di religione 

ebraica, uno con gli 

occhiali troppo spessi e 

uno malaticcio. Sono 

proprio loro: Bill, Ben, 

Beverly, Mike, Stan, 

Richie ed Eddie. 

«C'era una parola per 

definirli? Oh sì. C'è 

sempre una parola. Nel 

loro caso era impia-

stri.» Lo sfondo è una 

piccola cittadina di 

provincia, nel Maine, 

dall’atmosfera sinistra, 

che pare esser avvinta 

da una maledizione: la 

misteriosa Derry.  Do-

po la scomparsa di tan-

te giovani vittime, do-

po le imprevedibili ap-

parizioni di un terrifi-

cante clown e dopo 

tanti fenomeni inspie-

gabili, i sette protago-

nisti si ritrovano indis-

solubilmente legati 

l’uno all’altro da quello 

che inizialmente appare 

solo come un terribile 

incidente, ma che, poi, 

si rivelerà fonte di un 

profondo legame, de-

stinato a durare per una 

vita intera. I bambini 

non fanno che vedere 

le loro paure prendere 

vita, i loro peggiori in-

cubi non sono più rac-

chiusi nella loro mente, 

ma appaiono invece 

più reali che mai. E, 

questa volta, non basta 

solo uccidere un clown 

pazzo, ma, come prima 

cosa, bisogna imparare 

a non crederci, ad eli-

minare la convinzione 

che tale mostro possa 

essere reale. E la do-

manda se tutto questo è 

davvero reale o è solo 

frutto della parte tene-

brosa della nostra fan-

tasia inquieta non solo i 

protagonisti, ma anche 

il lettore. It non è un 

libro che si aggiunge 

all’infinito settore 

dell’horror, It è un det-

t a g l i a t o  d i p i n t o 

dell’umanità, in tutte le 

sue sfaccettature, che 

affronta in profondità 

le più variegate temati-

che, anche le più sco-

mode, anche quelle 

delle quali preferiamo 

non parlare per timore 

delle conseguenze. In 

fin dei conti, ognuno di 

noi possiede un proprio 

It, una propria paura 

segreta, che ci auguria-

mo sempre che non 

diventi reale, che non 

si avvicini troppo, che 

non ci sconvolga ulte-

riormente, perché, chis-

sà, potrebbe rivelarsi 

incontrastabile. Eppu-

re, chi può dire che sia 

davvero così? Non c’è 

niente al mondo in gra-

do di poterla sconfig-

gere? King una risposta 

l ’ h a  t r o v a t a , 

n e l l ’ i m p o r t a n z a 

dell’amicizia, nel valo-

re di un legame impre-

visto, nato dal caso, 

quasi per “incidente”, 

ma probabilmente mol-

to più forte di qualsiasi 

altro. Questa è la sua 

risposta.  

Ecco, ora sta a noi tro-

vare la nostra. 

Costanza Valdina 

La cognizione della paura è scoprirne gli innumerevoli volti 
«Sii valoroso, sii coraggioso. Resisti. Tutto il resto è buio.» 
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"IT" È UN FILM del 

2017 diretto da An-

drés Muschietti, trat-

to dall'omonimo ro-

manzo di Stephen 

King (scrittore statu-

nitense famoso per il 

genere horror e fan-

tastico), uscito nel 

1986. Il film prende 

avvio durante una 

giornata di pioggia 

del 1988, in cui un 

bambino, Georgie, 

fratello del protago-

nista Bill, esce a 

giocare con la bar-

chetta di carta rega-

latagli dal fratello, 

rimasto in casa per-

ché malato. Mentre 

il bambino insegue 

la barchetta, questa, 

s fo r tunatamen te , 

scivola dentro ad un 

tombino; il ragazzi-

no si avvicina per 

cercare di recuperar-

la e all'improvviso 

gli compare davanti 

Pennywise, apparen-

t e m e n t e  u n 

"semplice" clown, 

ma, in realtà, 

un’entità che rappre-

senta il male assolu-

to, giunto dalle stelle 

in un tempo in cui 

ancora gli umani 

non esistevano. Ma 

la figura del clown, 

più che nel film, vie-

ne meglio delineata 

e approfondita nel 

libro. Pennywise lo 

convince ad avvici-

narsi e, alla prima 

occasione, lo trasci-

na con sé dentro al 

tombino, divorando-

gli un braccio. 

Dopo la scena ini-

ziale, il resto del 

film è ambientato 

nell'estate del 1989; 

dalla scomparsa di 

Georgie, avvenuta 

un anno prima, si 

sono verificati altri 

casi di bambini 

scomparsi e Bill, 

ancora scioccato 

dalla morte del fra-

tello, convince il suo 

gruppo di amici, "Il 

club dei Perdenti" (o 

"The Losers' Club" 

nella versione origi-

nale), formato da 

Richie, Eddie, Stan-

ley e, in seguito, an-

che Beverly e Mike, 

ad indagare. A tutti 

loro Pennywise 

compare nella forma 

delle loro paure più 

grandi (pare, infatti, 

che J. K. Rowling 

abbia preso ispira-

zione da King per 

creare i l  suo 

"Molliccio" in Harry 

Potter) e, da questo 

evento in comune, i 

ragazzi capiscono 

che il clown Pen-

nywise deve essere 

la causa di tutte 

quelle scomparse; 

scoprono che tutti 

insieme possono 

sconfiggerlo o, al-

meno, ferirlo. Il film 

è stato campione di 

incassi in America e 

molti si sono mera-

vigliati degli attori 

protagonisti che, 

nonostante la giova-

ne età, hanno saputo 

interpretare al me-

glio i loro personag-

gi. A proposito, in-

vece, dell’attore che 

interpreta Pennywi-

se, Bill Skarsgård: 

non ha deluso le a-

spettative su di lui, 

anche se molti pre-

feriscono la versione 

di Tim Curry, che 

interpretava lo stes-

so ruolo nella mini-

serie del 1990, am-

bientata negli anni 

'50 anzichè negli 

anni '80, come il li-

bro. It (o Pennywi-

se) si presenta ogni 

ventisette anni, per-

ciò, nel 2019 uscirà 

il secondo capitolo 

del remake appunto 

ambientato ventiset-

te anni dopo. I pro-

tagonisti saranno 

sempre gli stessi, ma 

ormai adulti. 

Il film tratta anche 

di temi della vita 

quotidiana; ad esem-

pio, viene approfon-

dita molto l'amicizia 

tra i protagonisti e 

anche il tema del 

bullismo. I bambini, 

infatti, vengono re-

golarmente perse-

guitati da un gruppo 

di ragazzi più grandi 

di loro, "La Banda 

di Bowers".  

Olympia Colonnelli 

Stephen King sul grande schermo: il clown è tornato 
Andrés Muschietti ci porta Pennywise in sala con il suo film It 

 

Lucca, il mondo 

delle meraviglie 
Avete mai desiderato essere qual-

cun altro? Magari un pirata che 

solca i mari o un eroe pronto a 

liberare la principessa dalle grinfie 

del male? Oppure invece che stu-

diare il pomeriggio per l'interroga-

zione di greco avreste preferito 

essere metà umano e metà ghoul? 

Ebbene: esiste un luogo dove tutto 

questo è possibile, ciò che io chia-

mo "Il paese delle Meraviglie": il 

Lucca Comics & Games. Il Lucca 

Comics è un festival nazionale che 

unisce la cultura occidentale a 

quella orientale, in particolar mo-

do a quella giapponese. Questo 

festival che si tiene dal 1 al 5 no-

vembre, non solo dà a noi ragazzi 

la possibilità di interessarci o ap-

profondire la nostra passione verso 

i manga (fumetti giapponesi) e gli 

anime, ma è anche un’occasione 

per lasciare le nostre ansie e pre-

occupazioni alle spalle, vivendo-

per pochi giorni il ruolo del nostro 

personaggio preferito, travestendo-

ci e assumendo la sua identità. 

Questo fantastico evento ospita 

anche tantissimi youtuber e fumet-

tisti famosi da Favij, Kenoia, i 

Mates fino all'autore di Dylan 

Dog, Tex, Sio e molti altri ancora. 

Ci sono, oltretutto, un centinaio di  

stand dove si possono acquistare t 

gadget e fumetti (per poi rimanere 

al verde!) o soltanto  per osservare 

ciò che ci offrono questi eventi 

legati al disegno, a cui tutti posso-

no partecipare. In conclusione: se 

siete degli appassionati della cul-

tura giapponese o soltanto affasci-

nati da questo mondo così diverso 

dal nostro, allora questo fantastico 

evento fa per voi.... parola di Ali-

ce! 

 

Alice Biancalana  
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IL 27 OTTOBRE presso 

Palazzo Tursi a Geno-

va è stata inaugurata 

una mostra chiamata 

"Paganini, i suoi stru-

menti e la sua città”, in 

onore di uno dei più 

celebri violinisti e 

compositori italiani, 

appunto, Niccolò Paga-

nini.Dopo ben duecen-

totrentacinque anni dal-

l a  s u a  n a s c i t a 

(avvenuta nel 1782, a 

Genova), il composito-

re viene ricordato con 

un’esposizione compo-

sta da cimeli vari e cu-

rata dall’associazione 

Amici di Paganini. 

Nella sala in cui è stata 

allestita, è conservato 

“il Cannone”, violino 

del Guarnieri del Gesù, 

che il grande musicista 

lasciò in eredità e per 

testamento alla sua cit-

tà, e che ancora oggi 

viene suonato.  

È questo uno degli o-

maggi che la città dedi-

ca al maestro, in occa-

sione del Paganini Ge-

nova Festival. Il Can-

none venne costruito a 

Cremona nel 1743 dal 

liutaio Bartolomeo 

Giuseppe Guarneri 

(1698-1744), detto “del 

Gesù” (per via della 

croce tracciata accanto 

alla firma da lui appo-

sta negli strumenti mu-

sicali da lui realizzati) 

e fu probabilmente do-

nato a Paganini nel 

1802, a Livorno. Di-

venne subito un ecce-

zionale partner per i 

virtuosismi del musici-

sta che, grazie anche 

alla straordinaria esten-

sione delle dita della 

sua mano sinistra, svi-

luppò nuove tecniche 

violinistiche, sfruttando 

al massimo le potenzia-

lità di quello strumen-

t o . 

Quando nel 1833 Paga-

nini dovette farlo ripa-

rare dal liutaio parigino 

Jean-Baptiste Vuillau-

me (1798-1875), questi 

ne realizzò una copia 

che donò al musicista, 

il quale, a sua volta, 

sette anni più tardi, ne 

fece omaggio al suo 

miglior allievo, il pur 

genovese Camillo Si-

vori (1815-1894). 

Questi, emulando il 

maestro, lo lasciò poi 

in eredità al Comune di 

Genova (e anche que-

sta copia è esposta nel-

la stessa sala del Can-

n o n e ) . 

Il Cannone è intatto 

nelle sue parti principa-

li e la vernice è quella 

originale tanto che, nel-

la parte terminale della 

tavola armonica, reca il 

segno dell’uso da parte 

di Paganini poiché, co-

me tutti i suoi contem-

poranei, egli suonava 

senza usare la mento-

niera, cioè poggiando il 

mento direttamente sul-

l o  s t r u m e n t o . 

Alla mostra  sono espo-

sti, oltre al Cannone e 

alla copia del violino di 

Villaume, tre chitarre 

originali, due realizzate 

dall'artigiano napoleta-

no Fabbricatore, e una 

terza francese, uno dei 

leggii di Paganini, al-

cuni suoi autografi, una 

sua scacchiera con re-

lative pedine, sue effigi 

e altri ricordi. 

                                                                                                                  

Jennifer Citarelli 

“Paganini, i suoi strumenti e la sua città” 
Genova celebra con una mostra il suo geniale violinista 

Una nuova band e la coraggiosa decisione di Taylor Momsen 
 La "piccola J" della serie televisiva Gossip Girl è ora una cantante 

THE PRETTY RE-

CKLESS, band hard rock 

statunitense, nasce nel 

2007 dall’attrice Taylor 

M o m s e n . 

Decisione coraggiosa 

quella della Momsen: 

non sempre il mondo 

della musica è aperto 

ad attori che si cimen-

tano in esso, proprio 

perché c’è il rischio del 

fallimento. Contro ogni 

previsione, però, già a 

quattordici anni inizia a 

scrivere canzoni con 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gossip_Girl_(serie_televisiva)
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Ben Philips e i due in-

gaggiano altri compo-

nenti per il gruppo. 

Con il tempo la 

“piccola J”, della serie 

tv “Gossip Girl”, 

dal make-up pesante ed 

dall’aria dark, è diven-

tata la frontman di un 

gruppo hard-rock, te-

nendo testa non solo 

alla concorrenza, ma 

anche agli altri compo-

nenti della band, quali 

Ben Philips alla chitar-

ra, Mark Damon al 

basso, e Jamie Perkins 

alla batteria. Oggi, The 

Pretty Reckless è un 

gruppo affermato di 

genere hard rock, post 

grunge e rock alternati-

vo. Il gruppo ha dato 

vita ad alcuni singoli, 

come “Make me wanna 

die” (che porta avanti 

ancora oggi un grandis-

simo successo), prima 

di far uscire l’album di 

esordio inti tolato 

“Light  me up”, 

nell’agosto del 2010. 

L’album è subito finito 

sotto ai riflettori, anche 

per la notorietà della 

Momsen come attrice, 

ma comunque non de-

lude musicalmente. 

Infatti all’interno ha 

brani molto potenti co-

me “Make me wanna 

die”, “My medicine” e 

“Just tonight” che, ri-

scuotendo da subito 

grande successo da 

parte del pubblico, por-

tano la band ad uno 

scalino superiore. 

Già dall’album di esor-

dio si riconosce la voce 

ruvida e a tratti malin-

conica della Momsen, 

che la rende una rocker 

inverosimile per l’età 

c h e  h a . 

Quattro anni dopo, nel 

2014, la band torna sul-

la scena con un secon-

do album ”Going to 

h e l l ” . 

Mentre nell’album di 

debutto la Momsen era 

ancora una ragazzina 

ribelle, capace di far 

musica ma senza la 

consapevolezza di ciò 

che voleva dalla sua 

realtà, nel secondo al-

bum è diventata una 

donna che ha preso atto 

della realtà che la cir-

conda. Le canzoni del 

secondo album parlano 

i n f a t t i  d i 

tutti quei mali e proble-

mi che il mondo vuole 

ignorare. Si passa da 

canzoni come “Why’d 

you bring” e “Shotgun 

to the party” che sono 

il perfetto manifesto 

dell’America violenta, 

a “ Massed up the 

world”, che denuncia 

questi malesseri attra-

verso gli occhi di una 

g i o v a n e  d o n n a . 

L’ultimissimo album 

della band, “Who you 

selling for”, è uscito 

n e l  2 0 1 6 . 

Rispetto al secondo, 

che voleva mettere sot-

to riflettori il corpo del-

la giovane frontman, 

nel loro ultimo album 

importanti sono le pa-

role e i nuovi generi in 

cui approdano, come 

quello folk e un po’ 

country, che portano 

alla formazione di un 

ottimo album rock al-

ternativo, anche attra-

verso canzoni come la 

nostalgica “Bedroom 

Window”.  

 

La bambolina dai ca-

pelli biondi, a cui nes-

suno avrebbe comprato 

un disco, ha dato vita, 

ad oggi, ad una band 

che porterà avanti il 

rock dei vecchi tempi.  

 

Rebecca Passeri 

I TALKING HEADS sono 

stati un noto gruppo 

statunitense fondato da 

David Byrne, che può 

essere considerato 

l ’ e m b l e m a 

dell’approccio avan-

guardistico della musi-

ca pop. Egli incontrò 

Chris Frantz e Tina 

Weymouth, rispettiva-

mente batterista e bas-

sista, a cui successiva-

mente si aggiunse Jerry 

Harrison, ex-membro 

dei Modern Lovers, 

nella Rhode Island 

School of Design, 

scuola frequentata dai 

tre durante il periodo di 

Andy Warhol, uno dei 

maggiori esponenti del 

movimento della Pop 

Art. E, proprio da que-

sta questa corrente arti-

stica, David Byrne pre-

se ispirazione per la 

scrittura dei suoi brani. 

Nel 1977 venne pubbli-

cato il primo omonimo 

album dei Talking He-

ads, composto da 11 

tracce, tra cui un singo-

lo che segna il grande 

debutto della band: 

Psycho Killer. Il testo 

mostra il punto di vista 

di un assassino psico-

patico. Ascoltando il 

brano senza conoscere 

il testo, l’impressione è 

quella di essere fuori 

dalla normalità: il rit-

mo ossessivo e le sono-

rità cupe ci trascinano 

in un mondo irreale e 

angosciante. Il ritornel-

lo, martellante, che ag-

giunge una punta di 

ironia al pezzo, aumen-

ta le sensazioni che 

Byrne, con la sua voce 

urlante, rende in modo 

splendido. I Talking 

Heads, hanno aperto 

quella strada che sarà 

poi seguita da altri 

gruppi, quali Nirvana e 

Soundgarden. 

 

Roberta Rocchi 

Il mondo irreale e angosciante dei Talking Heads in Psycho Killer 
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La Grecia di oggi, che sogna la Grecia di ieri  
Resoconto di un Paese nel suo momento nero 

COME DA TRADIZIONE, 

noi classi del primo 

liceo abbiamo avuto, 

anche quest’anno, la 

possibilita di parteci-

pare al viaggio d’is-

truzione in Grecia. Le 

tappe sono state le se-

guenti: Metsovo, il 

Museo delle tombe re-

ali a Verghina, Kalam-

baka e rispettive Me-

teore, Termopili, Delfi, 

Atene, Epidauro, Mi-

cene, Corinto ed Olim-

pia. 

 

Appena ritornate dal 

viaggio, avendo assi-

stito a polemiche, inter-

rogativi e idee molto 

diverse a riguardo, ab-

biamo pensato di svol-

gere un sondaggio, per 

capire quali fossero le 

opinioni comuni e, 

all’occorrenza, come 

migliorarlo.  

Per ottenere un sondag-

gio equo abbiamo in-

terpellato due ragazzi 

per ogni sezione dei 

primi liceo partiti 

quest’anno. Dei 10 ra-

gazzi interessati 6 pen-

sano che il viaggio sia 

stato loro utile, mentre 

4 ritengono di non aver 

imparato concetti che 

serviranno loro ma di 

avere soltanto vissuto 

una bella esperienza 

dal punto di vista so-

ciale. Riguardo alla 

questione da molti anni 

dibattuta: “La gita di-

dattica si dovrebbe af-

frontare prima o dopo 

aver svolto I relativi 

argomenti di storia 

dell’arte?” 2 ragazzi su 

10 ritengono che la 

tempistica sia giusta, 

dal momento che dà la 

possibilitá di osservare 

sia opere già studiate 

sia altre ancora da af-

frontare; 8, invece  

ritengono che sarebbe 

stato più utile svolgerla 

dopo aver affrontato gli 

argomenti inerenti, per 

avere maggiore consa-

pevolezza e rimanere 

maggiormente affasci-

nati da ciò che si é 

visto. Per quanto 

riguarda la presenza di 

problemi logistici e/o 

dei rapporti con gli ac-

compagnatori, 3 ra-

gazzi, tutti del primo 

gruppo, hanno fatto 

presente la fretta e 

l’impossibilitá di fer-

marsi persino per fare 

foto, tanto da aver rac-

contato di essersi im-

medesimati nel periodo 

storico a causa dei 

“magnis itineribus” 

compiuti. I restanti 7 

studenti riferiscono di 

essersi trovati bene (o 

molto bene) con or-

ganizzazione e inseg-

nanti. Per quanto 

riguarda la tappa migli-

ore, quella più getto-

nata è stata sicura-

mente Delfi, scelta 

come preferita da 7 stu-

denti su 10, che hanno 

motivato la loro scelta 

dipingendo un paesag-

gio idilliaco che, unito 

al sito ben conservato, 

rendeva l’atmosfera 

“indimenticabile”, 

come se avessero respi-
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rato la sacralità che 

quel luogo doveva 

avere un tempo. 

Infine, alla domanda 

“Quale tappa ti sarebbe 

piaciuto fosse stata ag-

giunta al tour?” le ri-

sposte sono state “mare 

e isole”, per trovarsi 

magiormente a contatto 

con la Grecia del tu-

rismo tipico moderno.  

Infatti, durante la gita, 

alla meraviglia per I 

siti archeologici, si è 

affiancata la triste con-

ferma di una situazione 

difficile, da cui la Gre-

cia ancora non é uscita. 

Alle classi non sono 

sfuggite desolazione, 

povertà e trascuratezza, 

che denotano, 

purtroppo, la realtá 

greca. Cani abbando-

nati, palazzi spogli las-

ciati a se stessi, campi 

rom, volti di uomini 

segnati dalla miseria, 

mendicanti e strade 

sporche e desolate. 

Scene da terzo mondo 

che si sono trasferite 

qualche parallelo piú in 

alto. Nonostante il tur-

ismo favorito dai di-

ciotto siti archeologici 

in Grecia sia sempre 

stato un elemento 

chiave dell’economia 

del paese e fonte di 

posti di lavoro a una 

buona percentuale di 

cittadini, il contrasto 

tra la magnificenza 

dell’età di Pericle e la 

Grecia odierna è tanto 

forte da rendere quei 

siti un bene ancora più 

prezioso. 

 

L’immagine dell’im-

mutabile acropoli di 

Atene che dall’alto 

guarda la caotica città 

piena di problemi 

rende appieno la ric-

chezza di questa 

povera Grecia. 

 

 

Sara Amato 

e Gaia Angelini 

Sabato 7 ottobre è stata inaugu-

rata a Perugia la Galleria 

Fiaf presso il Museo Civico di 

Palazzo della Penna. Il 19 di-

cembre 1948, in un'Italia in pie-

no fervore ricostruttivo, dopo la 

tragedia della guerra, veniva 

fondata la "Federazione Italiana 

A s s o c i a z i o n i  F o t o g r a f i -

che" (FIAF) a Torino. Lo scopo 

di tale federazione, al momento 

della nascita, era quello di divul-

gare e sostenere la fotografia 

amatoriale su tutto il territorio 

nazionale, creando un'associa-

zione senza fini di lucro dove le 

parole, le fotografie, le amicizie 

dovevano ripagare il grande e-

sercito dei fotoamatori, volente-

rosi non solo di fare belle imma-

gini, ma anche di operare attiva-

mente per la diffusione dell’arte 

fotografica in tutte le sue forme, 

tradizionali e d’avanguardia. In 

50 anni di storia, la FIAF non ha 

cambiato il suo originale intento 

ed è andata crescendo fino a 

raggiungere quasi 5.500 asso-

ciati, 550 circoli affiliati e circa 

40.000 appassionati. Ed oggi, 

grazie alla sua capillarità, FIAF 

è stata chiamata a collaborare 

dal Ministro dei Beni Culturali 

Dario Franceschini che ha re-

centemente istituito una “Cabina 

di regia” per la fotografia italia-

na per riflettere approfondita-

mente sulla tutela e valorizzazio-

ne del patrimonio fotografico 

esistente sia privato che pubbli-

c o ,  s u l l ’ e d u c a z i o n e 

all’immagine, su una nuova etica 

dell’utilizzo della fotografia digi-

tale e della postproduzione. 

DOVE: Museo Civico di Palazzo 

della Penna 

QUANDO: Dal 7/10/17 al 

19/12/2017 

A Perugia apre una nuova galleria d'arte: la prima mostra "Questioni di famiglie"  
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Un bacio, all’incrocio tra Courbet e Manet 
Conosciamo l’artista francese Carolus-Duran 

FIGLIO DI UN ALBER-

GATORE, Charles Émile 

Auguste Durand impa-

rò l'arte del disegno 

dallo scultore Augustin

-Phidias Cadet de Be-

aupré all'Académie di 

Lille, passando poi allo 

studio della pittura con 

François Souchon. Tra-

sferitosi a Parigi nel 

1853 e adottato lo 

pseudonimo di Carolus

-Duran, frequentò l'A-

cadémie Suisse dal 

1859 al 1861. Influen-

zato dal realismo di 

Gustave Courbet e da-

gli amici Édouard Ma-

net, Henri Fantin-

Latour, Félix Bracque-

mond, Édouard Sain e 

Zacharie Astruc, nel 

1859 espose per la pri-

ma volta al Salon. Vi-

cino a Manet e per a-

micizia e per stile, Du-

ran realizzò soprattutto 

ritratti intensi e realisti-

ci, come “Il bacio”, 

opera in cui l'uomo raf-

figurato emerge dal 

buio indefinito dello 

sfondo con uno slancio 

appassionato e, allo 

stesso tempo, tenero.  

Affascinante e sugge-

stivo è il gioco delle 

mani: una chiama a sè 

e regge delicatamente 

la testa e la chioma flu-

ente della donna, l'altra 

si posa su vita e seno. 

Le mani di lei, abban-

donata dolcemente al 

suo bacio, partecipano 

all'intreccio amoroso, 

stringendo e conducen-

do a sé il giovane ama-

to. 

Senza dubbio ciò in cui 

più si rivela la somi-

glianza di Duran con lo 

stile di Manet è lo spet-

tacolare gioco tra bian-

co e nero, tra luci e 

ombre. 

Non mancano poi colo-

ri vividi, palpitanti co-

me il cuore dei due in-

namorati: il rosso della 

stola drappeggiata sul 

petto e sulle spalle del-

la fanciulla, il giallo 

del ventaglio abbando-

nato tra i fiori bianchi, 

la rosa appuntata ai ca-

pelli di lei e il rossore 

sul volto di lui. 

Insomma: in questa 

opera dai toni vivaci e 

intensi, ma delicati e 

intimi, il sentimento 

amoroso, appare di 

fondamentale impor-

tanza, proprio come, 

d’altra parte, è sempre 

stato (e sarà), in ogni 

periodo della storia 

dell’uomo. 

 

Claudia Giaffreda 

Rivoglio...  
 

Rivoglio... quel brivido intenso 

che toglieva il fiato. 

Mi lasciava senza respiro per 

farmi respirare più forte. 

Quella emozione pazzesca che 

mi fermava il cuore. 

Fino a non sentirlo più, poi sen-

tirlo ancor più forte. 

Rivoglio... te 

Rivoglio.... noi  

Silvana Stremiz 
(autrice canadese, 1960) 

Carolus-Duran, Il bacio (1868), Palais des Beaux-Arts di Lilla. 

Charles Émile Auguste Durand, detto Carolus-Duran (Lilla, 4 luglio 1837 – Parigi, 17 febbraio 1917), è stato 

un pittore francese.  

https://it.wikipedia.org/wiki/1868
https://it.wikipedia.org/wiki/Lilla
https://it.wikipedia.org/wiki/4_luglio
https://it.wikipedia.org/wiki/1837
https://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
https://it.wikipedia.org/wiki/17_febbraio
https://it.wikipedia.org/wiki/1917
https://it.wikipedia.org/wiki/Pittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
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MI CHIAMO MARIA DE 

SALVO, frequento il 

quarto ginnasio e nel 

tempo libero pratico 

circo con il Circo In-

stabile di Perugia, fon-

dato nel 2006 da Mi-

chele e Davide e com-

posto da ragazzi di tut-

te le età, divisi in fasce. 

Un po’ di sorpresa si 

legge nei volti di chi ti 

chiede, per abitudine: 

“che sport fai?”. Ho 

scelto di fare circo, tre 

anni fa, perché io vo-

glio fare arte, perché io 

posso fare arte, posso 

denunciare cose con il 

mio corpo, con un nu-

mero circense. Per me 

il circo è un’arte, ricca 

di implicazione espres-

sivo-teatrali che per-

mette a noi ragazzi di 

sfoggiare la nostra fan-

tasia accompagnati 

dall’attrezzo circense 

che più preferiamo o 

semplicemente dal no-

stro corpo. Quello del 

circo è un mondo mul-

ticulturale, noi del Cir-

co Instabile ce ne ren-

diamo conto ogni anno, 

quando partecipiamo 

ad un festival circense 

a Cuneo, chiamato il 

Ruggito delle Pulci, 

dove abbiamo la possi-

bilità di conoscere gen-

te proveniente da tutto 

il mondo. È un festival 

dove ragazzi di tutte le 

età fanno arte insieme, 

dove ti ritrovi a fare un 

numero circense maga-

ri con un ragazzo sviz-

zero e una ragazza pa-

lestinese. Le attività nel 

mondo del circo sono 

infinite e noi del Circo 

Instabile—che è un 

circo rigorosamente 

s e n z a  a n i m a l i —

principalmente propo-

niamo danza aerea, 

giocoleria, equilibri-

smo e acrobatica. Ma 

ricordiamoci che un 

numero circense è arte 

che può nascere da un 

semplice foglio di car-

ta!  

Maria De Salvo  

«Il circo è un punto di vista sul mondo» per tutti 
Una giovane appassionata racconta questo suo sport poco conosciuto 

Lo sport come occasione per conoscere se stessi e gli altri 
L’esperienza del Progetto Accoglienza per gli studenti del nostro liceo 

MOLTE AZIENDE ormai, 

grandi o piccole che 

siano, propongono ai 

loro dipendenti questo 

tipo di iniziativa: prati-

care attività sportiva 

per migliorare la pro-

duttività sul posto di 

lavoro, per fare gruppo 

con i propri colleghi e 

per motivare il lavora-

tore. Allo stesso modo, 

anche il nostro liceo 

propone tutti gli anni 

un progetto, chiamato 

“Progetto Accoglien-

za”, per noi studenti 

del IV ginnasio, dando-

ci così l’opportunità di 

conoscerci meglio, di 

trascorrere del tempo 

insieme come classe e 

di creare un’idea di 

“squadra”. Quest’anno 

il progetto si è svolto 

presso il lago di Fia-

stra, nelle Marche. Le 

classi sono state divise 

a gruppi di due, ad ec-

cezione di una classe 

che includeva il primo 

anno del musicale. Sia-

mo partiti all’alba e, al 

nostro arrivo, abbiamo 

fatto un’escursione di 

circa tre ore attraverso i 

boschi circostanti al 

lago, da dove abbiamo 

potuto godere di pano-

rama splendido e sug-

gestivo. Destinazione: 

le Lame Rosse. Al ter-

mine di questa passeg-

giata molto interessan-

te, durante la quale ci 

sono state mostrate al-

cune caratteristiche 

principali della flora e 

della fauna del luogo, 

abbiamo raggiunto un 

bar immerso nel verde. 

C’è stato così modo di 

pranzare in compagnia, 

d i  c h i a c c h i e r a r e 

all’ombra di un grande 

albero e di rilassarci 

insieme: il tempo per 

conoscersi non è man-

cato. Le classi si sono 

poi divise e ognuna ha 

svolto attività diverse. 

Una di queste: il per-

corso avventura, una 

serie di carrucole e o-

stacoli sospesi a 

mezz’aria e posizionati 

sul crinale di una colli-

na sovrastante il lago. 

Questa attività ha favo-

rito il gioco di squadra, 

l’aiuto reciproco e 

l’attenzione verso 

l’altro. Il percorso ter-

minava con una carru-

cola molto lunga che 

attraversava il lago da 

un versante all’altro e 

che permetteva la vista 

di un panorama mozza-

fiato. La seconda attivi-

tà: l’orienteering in 

gruppi, ognuno dei 

quali munito di una 

bussola e di una map-

pa. Obiettivo: trovare 

degli oggetti nascosti 

in vari luoghi e indicati 

dalla cartina. Anche 

qui il gioco di squadra 

è stato fondamentale 

p e r  r i u s c i r e 

nell’impresa. Dopodi-

ché ci siamo avviati 

verso casa.                                                                         

È forse possibile che 

anche il liceo Mariotti, 

come le grandi e mo-

derne aziende, necessi-

ta di queste iniziative 

per motivare gli stu-

denti alla costanza nel-

lo studio e alla convi-

venza?  

Viola Stelluti 
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Lago di Fiastra 

Foto di Sara Alunni 

Il lago di Fiastra è un lago artificiale i cui lavori sono 

iniziati nel 1955, allo scopo di fornire energia elettri-

ca nella Vallata del Fiastrone.  

Lame Rosse, Marche 

Foto di Viola Stelluti 

Le Lame Rosse sono strati di roccia privi della loro parte 

superficiale. Per questo motivo il substrato di ferro è in 

vista. Gli agenti climatici, infatti, hanno causato la perdita 

della parte calcarea della montagna. 

Progetto Accoglienza: le foto dei luoghi 

Indifferenza 

di Martina Mori 

I fiori piangono di notte, quando sono soli, quando nessuno li vede. Piangono, e la mattina dopo li guardiamo, convinti 

che le loro lacrime siano solo rugiada.   

I fiori piangono di notte, quando nessuno li vede 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lago_artificiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Energia_elettrica
https://it.wikipedia.org/wiki/Energia_elettrica
https://it.wikipedia.org/wiki/Fiastrone
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferro
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HANNO COLLABORATO: 

Sara Amato (I A), Francesco Dean (II G), Ric-

cardo Campana (II G), Nicoletta Cristafovici (II 

E), Costanza Valdina (II A), Olympia Colonnel-

li (V B), Alice Biancalana (IV B), Jennifer Cita-

relli (II M), Rebecca Passeri (I E), Roberta Roc-

chi (IV B), Gaia Angelini (I E), Claudia Giaffre-

da (II B), Maria De Salvo (IV B), Viola Stelluti 

(IV B), Martina Mori (II A), Chiara Scialpi (II 

B). 

 

SI RINGRAZIANO: 

Alice Spilla, Marco Nataloni, Carlo Alberto An-

gelini, Giorgio Bonsignore, Francesco Fantini, 

Tommaso Dottori, Paolo Ramberti e Alessandro 

Vagni. 
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Germana D’Alascio 
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