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RISULTATI SONDAGGIO: 
COSA TI ASPETTI DA PERUGIA CAPITALE ITALIANA DEI GIOVANI 2016? 

“H o inoltre la 
sensazione che 

il Paese stia riparten-
do proprio grazie alle 
giovani generazioni 
che hanno deciso di 
andare avanti”. Que-
sto è il parere del sin-
daco di Perugia An-
drea Romizi alla con-
segna del titolo. Ma… 

Cosa vuol dire essere 
Capitale Italiana dei 
Giovani? 

La Capitale Italiana 
dei Giovani è un titolo 
annuale, grazie al qua-

le la città vincitrice ha 
la possibilità di mette-
re in mostra la propria 
vita culturale, sociale, 
politica ed economica 
a favore delle giovani 
generazioni. 

Perugia è stata scelta 
come vincitrice per 
l’impegno dimostrato 
negli ultimi anni, spe-
cialmente nell’ambito 
progettuale, grazie 
all'attività delle asso-
ciazioni giovanili, che 
si sono poste come 
modello sia in campo 
nazionale che euro-

peo. Oltre al titolo 
italiano tutto ciò ha 
contribuito alla candi-
datura europea della 
città, che per la secon-
da volta ha ottenuto il 
secondo posto. 

 

Nonostante gli sforzi 
della città per avvici-
narsi alle fasce più 
giovani della popola-
zione cittadina, abbia-
mo raccolto alcune 
proposte di migliora-
mento avanzate dagli 
studenti del nostro 
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liceo, rappresentato da un gruppo-
campione. Il sondaggio è stato ef-
fettuato su un totale di 105 ragazzi 
dai 14 ai 19 anni. Di seguito trova-
te anche lo stampato usato per 
svolgere la raccolta dati.  

La maggioranza, come dimostra il 
grafico a fine articolo, ha richiesto 

il prolungamento dell’orario del 
minimetro seguito da una maggior 
presenza di luoghi di intratteni-
mento (sale giochi, spazi per lo 
studio et cetera). Per la voce 
"Altro...", 5 studenti hanno rispo-
sto al sondaggio facendo richiesta 
di aprire un Mc Donald nel centro 
storico, altri 6 invece hanno avan-

zato la proposta di aumentare la 
frequenza delle corse dei pullman, 
specialmente nella periferia. Inol-
tre, è sorta la problematica del co-
sto dei mezzi pubblici e delle ini-
ziative extrascolastiche. 

  
Questo sondaggio ha permesso di 
dimostrare come noi ragazzi cer-
chiamo di crearci il nostro spazio 
nella vita cittadina, anche con 
qualche richiesta fuori dagli sche-
mi. Chissà cosa ne pensa il nostro 
sindaco a proposito dell’installa-
zione di un palo lap dance in piaz-
za IV novembre?! 

 

Chiara Vadalà, Sara Caramelli,  

Margherita Mencarelli; I B 
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"ADESSO SARETE CONTENTI": OCCHI PUNTATI SUL BULLISMO 
DOPO IL CASO PORDENONE 

Q uesta è la storia di una ragazza 
che come noi, tutti i giorni, 

andava a scuola. Entrava in classe, 
si sedeva sul suo banco, e forse 
cercava di ascoltare l’attenzione. 
Questa è la storia di una ragazzina 
che come noi deve preoccuparsi 
dei voti, delle interrogazioni, delle 
verifiche a sorpresa, dei professori 
severi. Ma a differenza nostra, 
questa è la storia di una ragazza 
che non temeva la scuola per sem-
plice timore di prendere un’insuf-
ficienza a latino, è la storia di una 
bambina di dodici anni che ogni 
giorno, era costretta ad affrontare 
una realtà estremamente crudele 
nei suoi confronti. Ogni giorno 
probabilmente doveva affrontare 
insulti, dispregi, rabbie e risate di 
chi la odiava, di chi la derideva e 
di chi fingeva di non sapere nien-
te. Questa è la storia di una bambi-
na che, in preda al dolore e alla 
sofferenza, incapace di sopportare 

quella realtà ancora a lungo, si è 
buttata dal terzo piano del suo 
condominio, salvandosi miracolo-
samente grazie alla tapparella del 
piano inferiore. 
Questa è la storia di una ragazzina 
che ha provato a suicidarsi poco 
tempo fa a Pordenone, una bambi-
na di soli dodici anni che ha la-
sciata scritta una lettera ai suoi 
compagni di classe: “Adesso sare-
te contenti”. 
Questa è la storia di una ragazzina 
che come noi dovrebbe poter en-
trare a scuola e sapere di poter 
confidare nelle amicizie che si è 
costruita o che potrebbe costruire, 
ma che in realtà ha vissuto espe-
rienze talmente agonizzanti da 
portarla al pensiero della morte 
alla tenera età di dodici anni. La 
giovane, ora ricoverata, ha subìto 
moltissime fratture, e il suo ca-
so scuote la politica e la senatrice 
del Pd Elena Ferrara chiede che 

venga calendarizzato il ddl già ap-
provato al Senato per arginare il 
fenomeno del cyberbullismo. An-
che perché i numeri del fenomeno 
fanno impressione: secondo un 
rapporto dell’Istat oltre il 50% de-
gli under 18 ha subìto un atto di 
violenza. E quello di Pordenone è 
solo l’ultimo di una lunga serie di 
casi che poi finiscono nelle pagine 
di cronaca. 

Noi non siamo qui a discutere di 
ciò che è successo a questa giova-
ne, né il motivo per cui abbia pre-
so tale scelta, che sia condivisibile 
o meno, ma sarebbe necessario 
almeno in piccola parte analizzare 
le cause che l’hanno portata a 
compiere un tragico gesto. E’ risa-
puto ormai che il bullismo è un 
fenomeno che, con l’arrivo dei 
social-network e con il trasformar-
si continuo della nostra società, 
dilaga di giorno in giorno senza 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/12/15/bullismo-istat-oltre-il-50-degli-under-18-ha-subito-un-atto-di-violenza/2307157/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/12/15/bullismo-istat-oltre-il-50-degli-under-18-ha-subito-un-atto-di-violenza/2307157/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/12/15/bullismo-istat-oltre-il-50-degli-under-18-ha-subito-un-atto-di-violenza/2307157/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/12/15/bullismo-istat-oltre-il-50-degli-under-18-ha-subito-un-atto-di-violenza/2307157/
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più sosta, anche nelle scuole più 
stimate e più rinominate di tutta 
Italia. 
È un fenomeno che molti, anzi, 
tantissimi, danno per scontato, lo 
si scambia spesso per le bravate 
che noi giovani tendiamo a com-
piere durante il corso della nostra 
vita, e spesso genitori o insegnanti 
sottovalutano la cosa. Ma è davve-
ro possibile che nessuno finora 
abbia notato mai nulla? E’ conce-
pibile il fatto che in ogni scuola 
tali condizioni siano del tutto 
ignorate da insegnanti e dirigenti? 
O è forse il silenzio di molti a cau-

sare tutto questo? E’ l’incapacità 
di accettare questo fenomeno? La 
paura che ci siano ripercussioni se 
lo si tirasse in ballo? Sembra che, 
di giorno in giorno, la parola 
“bullismo” sia diventata un tabù, 
come un concetto che nessuno ha 
mai voluto vedere e sentire, quan-
do ormai è risaputo che in quasi 
tutte (o forse proprio in tutte) le 
scuole questo fenomeno è diffuso 
in maniera radicale e profonda. 
Questa è la storia di una ragazza 
come noi che, tutti i giorni, doveva 
percorrere i corridoi per arrivare 
alla sua classe, e fare le corse mat-

tutine per non arrivare in ritardo a 
lezione. E’ la storia di una ragaz-
za, ma è la storia di tantissimi altri 
ragazzi, di età diverse, di sessi di-
versi, di caratteristiche corporee, 
fisiche, mentali diverse. Ma come 
noi tutti loro sono degli studenti. 
Come noi tutti loro devono affron-
tare la scuola e ciò che la vita sco-
lastica comporta. Ma devono an-
che vivere sotto la derisione e l’u-
miliazione di quelle persone che 
hanno dimenticato di convivere 
con altri esseri umani, e che pen-
sano che giocare con le bambole 
non sia poi tanto diverso dal gio-
care con le persone. 
Questa è la storia di una ragazza 
chiunque. Potrebbe essere la storia 
del tuo vicino di banco, del tuo 
amico di lungo data, di quel ragaz-
zino del primo anno che incroci 
sempre alla fermata del pullman. 
Questa è una storia che potrebbe 
capitare al tuo migliore amico, a 
tua sorella, a tuo fratello, a quelli 
che ami veramente. Questa è una 
storia che potrebbe capitare a 
chiunque. 
Potrebbe capitare anche a te. 
 
 

Simona Moramarco; III B 

 
 - NOTIZIE DAL PROGETTO — 

 NEOLIGHT STUDIOS: https://twitter.com/NeoLightStudios (Twitter) 

Cari lettori dello Zibaldone, il progetto T@BLOID sta entrando in una fase importante. L’uscita del film è, 
infatti, sempre più vicina ed ormai il lavoro si sta avviando alla fine della postproduzione. Ciò significa che 
tutto è nella sua forma definitiva, la forma che noi abbiamo deciso che questo lavoro avesse, una forma 
che, speriamo, apprezzerete. Le clip 4 e 5 sono ora disponibili sul canale Youtube dello Zibaldone (link sul 
retrocopertina).  

Aspettiamo il vostro riscontro con trepidazione!!! 

 

GRAZIE A CHI CI SEGUE E BUONA VISIONE! 

https://twitter.com/NeoLightStudios
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ZIBA-SPORT: ROLANDO BIANCHI ARRIVA AL PERUGIA 

SPORT 

R olando Bianchi è un attaccante 
italiano da due giorni a questa 

parte trasferitosi al Perugia. Cre-
sciuto nel vivaio dell’Atalanta, 
esordisce in serie A nella stagione 
2000/2001 nella partita Juventus-
Atalanta. Nelle successive due sta-
gioni Rolando colleziona 19 pre-
senze con l’Atalanta senza però 
riuscire mai a buttare la palla in 
rete. Nella stagione 2003/2004, 
viene ceduto al Cagliari, collabo-
rando alla promozione della squa-
dra sarda e rimane in Sardegna per 
la stagione successiva nella quale 

realizza due reti. 
Nel mercato estivo del 2005 Ro-
lando viene ceduto alla Reggina, 
dove, sebbene inizialmente non 
abbia trovato spazio, riesce poi ad 
imporsi ad alti livelli con l’arrivo 
del tecnico Walter Mazzarri. Gra-
zie all’ausilio del tecnico toscano 
realizza infatti 18 gol in campio-
nato, regalando così la salvezza ai 
calabresi. 
Nel luglio 2007 il Manchester City 
spende ben 13 milioni di Euro per 
acquistarlo dalla Reggina. Ma no-
nostante l’attaccante bergamasco 
con i Citizen abbia realizzato 6 reti 
nella prima parte di stagione, si 
ritrova smarrito, novello Dante, 
nella “selva oscura”. Infatti attra-
versa un periodo di crisi poiché 
non riesce ad ambientarsi nel cal-
cio inglese tanto che la società, nel 
gennaio 2008, lo cede alla Lazio 
in prestito con diritto di riscatto. 
Qui realizza 4 gol in 15 partite. 
Ma il 23 agosto 2008 incontra la 
sua “Beatrice”, il Torino, con il 
quale avrà la parte più bella della 
sua carriera realizzando 77 gol 
totali in 5 stagioni piazzandosi al 
decimo posto della classifica mar-
catori del club granata. Ma la sto-
ria d’amore con il Torino si con-
clude alla scadenza del contratto, 
ossia il 30 giugno 2013. Otto gior-
ni dopo firma un contratto con il 

Bologna, con il quale gioca una 
stagione realizzando 3 gol in 28 
partite giocate, con la retrocessio-
ne nel campionato cadetto da parte 
dei rossoblù. Alla fine del 2013 
lascia il Bologna in prestito per 
approdare all’Atalanta, la sua pri-
ma squadra. Stagione tuttavia sfor-
tunata per il bomber che conclude 
la stagione a secco. Torna al Bolo-
gna dopo il prestito, rescindendo il 
suo contratto e firmando tre setti-
mane dopo con il Majorca (Serie 
B spagnola), con la quale realizza 
due gol in 15 partite. 

A metà gennaio 2016 il suo procu-
ratore incontra il Direttore sporti-
vo del Perugia Roberto Goretti, 
che propone al giocatore un con-
tratto di un anno e mezzo. Bianchi 
firma. 
A 32 anni riparte da qui, da Peru-
gia, per mettersi alla prova, per 
capire se riuscirà a tornare davve-
ro il bomber di Torino. 

 

Dario di Nucci; I B 
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APPROFONDIMENTO: VI RACCONTO DA ISH, MEGLIO 
CONOSCIUTO COME ISIS 

C ome molti di voi sanno, circa quattro anni fa fece la 
sua comparsa in Siria un gruppo militare che combat-

teva contro l' esercito siriano regolare e contro i ribelli 
che tentavano di rovesciare il regime siriano. Quasi subi-
to dopo la sua affermazione questo gruppo sconfina in 
Iraq e ne conquista una zona considerevole. Da questo 
momento l' autoproclamato califfo Abu bakr al Bagdhadi 
diventa il ricercato numero uno al mondo e la sua orga-
nizzazione la più temuta. Qui nasce l'ISIS o Stato islami-
co d'Iraq e Siria. 

Storia di un mostro 

L' ISIS nasce nel 2004 come gruppo affiliato ad Al 
Quaeda sotto il comando di Al Zarquawi per combattere 
gli americani che avevano catturato Saddam Ussein e 
occupato l' Iraq. Il primo leader viene ucciso il 7 Giugno 
2006 da un attacco aereo americano. Gli succede Abu 
bakr al Bagdadi. Sotto la sua guida l' Isis conduce la sua 
guerra contro Damasco, Baghdad, il PKK 
(organizzazione paramilitare curda), parte dei ribelli siria-
ni meno "estremisti", la coalizione dei paesi medio orien-
tali e la Russia. Si possono registrare due principali punti 
di svolta nella guerra: il primo è il fallito assedio di Ko-
bane, città siriana al confine con la Turchia, ad opera del-
le forze fondamentaliste e la fallita contro offensiva a 
Mosul questa volta sfavorevole alle forze irachene. 
Lo Stato islamico al momento può contare sull'alleanza di 
gruppi terroristici di matrice islamica quali Boko haram e 
vari gruppi libici e siriani. Da non sottovalutare è anche l' 
affluenza dai paesi di quasi tutto il mondo dei cosiddetti 
"foreign-fighters" ragazzi che affascinati dallo Stato isla-
mico decidono di mettersi al suo servizio. 

Propaganda 

L'ISIS si distingue da altre organizzazioni terroristiche in 
questo campo perché ha un vero e proprio sistema di pro-
paganda per spargere le proprie idee: l' Al Hayat media 
center. L'ISIS fa moltissimi proseliti attraverso internet e 
sempre da qui diffonde i suoi video di propaganda. Gra-
zie a questi mezzi attrae i "foreign-fighters". Ma i mezzi 
di informazione dello Stato islamico agiscono anche sul 
piano interno quindi nei territori da esso controllati. John 
Cantlie, un giornalista inglese rapito dall'ISIS, ha realiz-
zato per conto dei terroristi una serie di documentari di 
dubbia veridicità in cui si elogiavano le capacità dello 
Stato di gestire le zone conquistate. 

Come si finanzia il terrore 

E' ormai risaputo che l'ISIS riceve finanziamenti da alcu-
ni stati del Golfo persico, ma i soldi inviatigli rappresen-
tano solo una parte dei finanziamenti. Una parte consi-
stente è rappresentata dai proventi di vari rapimenti: dal 
2008 ad oggi sono stati pagati riscatti per il valore di cir-
ca 120 milioni di dollari. Con l' avanzare delle proprie 
armate l'Isis ha acquisito il controllo di alcuni pozzi di 
petrolio da cui ricava il greggio, centrali elettriche per 
l'energia. Nonostante nei suoi video si distruggano beni 
artistici, pare che lo Stato contrabbandi dei pezzi d'arte da 
cui ricava soldi per finanziare la sua guerra. L'ultima fon-
te di guadagno è la più spregevole ed infamante, cioè la 
prostituzione forzata di una parte delle donne che vivono 
sotto il dominio dello Stato. 

Lorenzo Crescentini; I H 
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LO ZIBALDONE, DIETRO LE QUINTE DI ''LAIKA'', 
INTERVISTA ASCANIO CELESTINI 

ARTE E SPETTACOLO 

D a piccolo ha sempre so-
gnato di fare l'attore o de-

siderava fare qualcos'altro? 
 
La mia passione per il teatro è 
cominciata all'università, quan-
do, vedendo gli spettacoli che 
passavano al teatro dell'univer-
sità (spettacoli molto diversi 
rispetto a quelli che ci portava a 
vedere la scuola che, per altro, 
erano spettacoli molto noiosi), 
ho scoperto l' esistenza di spet-
tacoli molto diversi e più inte-
ressanti rispetto ai classici fatti 
e rifatti sempre alla stessa ma-
niera. 
Quando ero ragazzo ambivo a 
diventare giornalista. Avevo 
provato a scrivere su un giorna-
le per un po'. Poi ho iniziato a 
studiare antropologia, in seguito 
sono passato alla storia del tea-
tro; così ho deciso di iniziare a 
lavorare su quella strada. 
 
Le è piaciuto venire a recitare 

qui a Perugia? 
 
Sì. Ormai sono dodici o tredici 
anni che vengo a recitare qui a 
Perugia. Mi trovo molto bene. 
Loro del teatro sono molto di-
sponibili, per cui lavoro molto 
bene qui. 
 
In questi giorni si è parlato 
molto del presidente iraniano 
venuto in Italia e del fatto che, 
per rispetto alla sua cultura, 
sono state coperte le statue nu-
de dei Musei Capitolini. Pensa 
che sia stato un gesto giusto? 
Chiedendoglielo pensiamo al 
fatto che il suo spettacolo tratta 
molto il tema della religione. 
 
Credo che ci siano due tipi di 
comportamenti diversi. Penso 
che se i politici e i funzionari 
ritengono che sia più rispettoso 
coprire le nudità delle statue, 
allora fanno bene. Tuttavia ri-
tengo giusto che gli artisti pos-

sano esprimere e rappresentare 
ciò che vogliono. L'artista deve 
essere sempre libero, svincolato 
da tutto e quindi poter esprime-
re liberamente la propria arte. 
 
A cosa è dovuto il fatto che la 
voce di San Pietro venga inter-
pretata da una voce femminile? 
 
Mi sembrava interessante co-
struire accanto a lui un perso-
naggio che vivesse questa dis-
sociazione: un uomo fermo che 
suona la fisarmonica che non 
apre bocca, ma quando parla, 
parla tramite una voce registra-
ta, totalmente diversa dalla sua. 
Alba Rohrwacher ha trentasette 
anni, però ha ancora un corpo e 
una voce da ragazza e questa 
cosa mi interessava, affinché lo 
spettatore seguisse più la storia 
e le immagini surreali della sto-
ria che non il realismo e la con-
cretezza di quello che sta in sce-
na. 
 
Abbiamo notato, osservando 
svariati suoi spettacoli, che ten-
de a fare molti monologhi. Co-
me mai questa scelta? 
 
All'inizio non era così, lavoravo 
con diversi attori ma a me piace 
l'improvvisazione. Io conosco 
la storia, ma quando poi la rac-
conto è possibile che la racconti 
con parole diverse e spesso con 
una costruzione diversa. Di sera 
in sera cambio il lavoro sulla 
mia parte, cosa non possibile 
con più di un attore, dato che 
non si può improvvisare in due. 
 
Caterina Papa, Elena Sala; V B 
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sionarie in cui Bowie ci accom-
pagna attraverso un lungo viag-
gio (di puro piacere) fatto da 
sonorità fusion e free-jazz, dove 
l'elettronica ed il sax la fanno da 
padrone soprattutto nella title-
track, "BlackStar", e la terza, 
"Lazarus". 
Non mancano sicuramente brani  

gio (di puro piacere) fatto da 
sonorità fusion e free-jazz, dove 
l'elettronica ed il sax la fanno da 
padrone soprattutto nella title-
track, "BlackStar", e la terza, 
"Lazarus". 
Non mancano sicuramente brani  

dal tono duro e tagliente, come " 
'Tis a Pity She Was a Whore" o 
"Sue (or in a Season of Crime)" 
dove la componente elettronica 
quasi prevale sul resto. 
È invece il basso a prevalere nel 
brano "Girl Loves Me" (brano 
tra l'altro molto interessante poi-
ché scritto quasi interamente in 
lingua Nadsat), accompagnato 
da una sezione di archi a dire 
poco mozzafiato, con una voce 
intensa ed oscura costantemente 
presente quasi come ad avvolge-
re di un'ulteriore profondità l'in-

tero album. In chiusura abbiamo 
una triste ed affettuosa ballata, 
la malinconica "Dollar Days", 
dove ancora una volta il sax rie-
sce a vincere, emergendo squil-
lante sulla restante parte della 
band, ed il pezzo "I Can't Keep 
Everything Away", tipico brano 
dallo stampo più "Bowiano", il 
quale ridà vita al senso della pa-
rola "epico" associata ad un suo 
brano, con assoli di chitarra po-
tenti e riff elettrici crudi ma ar-
monici; tanto lontano da "The 
Next Day" quanto la sua lonta-
nanza rispetto al "pop" al quale 
eravamo abituati. "BlackStar" è 
sicuramente l'album più duro ed 
individualistico di David Bowie, 
quasi straziante e malinconico, 
con un approccio al pubblico 
ben diverso da tutta la sua intera 
precedente produzione. 
Buon viaggio, Starman. 
 
 

Paolo Ramberti; V B 

BLACKSTAR: L’ULTIMO CANTO DEL DUCA BIANCO 

Voto:★★★★★ 

L '8 Gennaio 2016 usciva quel-
lo che é il venticinquesimo ed 

ultimo album di David Bowie, 
scomparso (ahimè) solo tre giorni 
dopo la sua pubblicazione. Defi-
nito da molti e dallo stesso pro-
duttore Tony Visconti il testa-
mento del Duca Bianco alla musi-
ca, quest'album rappresenta la ve-
ra essenza contenente l'intera car-
riera di uno dei pilastri della sto-
ria della musica più rilevante di 
sempre: composta in tutto da sette 
tracce, l'opera spazia dalle più 
coinvolgenti atmosfere spaziali 
alle più avvolgenti atmosfere vi-
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#1 LO STATO SOCIALE 

Bolognesi, uno dei gruppi indipendenti più noti, 
se bazzichi Tumblr o Facebook, probabilmente 
avrai già letto di sfuggita qualche loro frase, 
condivisa dalle tredicenni che non li ascoltano. 
Ma Lo Stato Sociale è diventato un vero e pro-
prio fenomeno, grazie alla musica a cavallo tra 
l’elettronica e il pop-rock, con melodie orecchia-
bili e testi ironici e surreali, ma spesso anche di 
critica e denuncia verso il nostro Bel Paese. Tutti 
li odiano, tutti vanno ai concerti. 

In tre canzoni: "C’eravamo tanto sbagliati"; "Il 
sulografo e la principessa ballerina"; "Io, te e 
Carlo Marx" 

#2 MANAGEMENT DEL DOLORE POST-
OPERATORIO 

Ora immagina se Jim Morrison fosse nato in 
Abruzzo, avesse avuto un incidente e si fosse 
ritrovato per caso in ospedale con i futuri mem-
bri della sua band. Ecco, questa è la storia di Lu-
ca Romagnoli, frontman del Management del 
dolore post-operatorio. Irriverenti, sfrontati, sen-

za peli sulla lingua e sempre contro tutto e tutti. 
Ma tremendamente poetici. Con il loro punk si 

sono inseriti velocemente nel panorama musica-
le italiano, esibendosi pure al Concertone del 1° 
maggio. (Anche se l’esibizione non è piaciuta 
molto a Mamma Rai…) 

In tre canzoni: "Auff!!"; "Le storie che finiscono 
male"; "Il cantico delle fotografie" 

#3 FAST ANIMALS AND SLOW KIDS 

INDIE-ZIBA: 5 ARTISTI INDIE CHE SAREBBE CARINO CONOSCERE 
MA SE NON VUOI FA LO STESSO, EH 

T i senti superiore alle altre persone perché fai il Classico e sai le lingue morte? Pensi di essere più intelli-
gente di tutti perché leggi Socrate e Nietzsche? Guardi solo film d’autore in bianco e nero russi sottoti-

tolati in croato? Vai a mostre di arte moderna che si svolgono dentro ex fabbriche abbandonate? Credi che 
tutto questo faccia di te un perfetto intellettualoide? 

Beh, non basta! 

Ecco qua una lista di 5 artisti indipendenti con nomi lunghi e brutti che devi ascoltare per essere un perfetto 
alternativo/hipster/intellettuale. 
O solo per allargare un po’ il tuo orizzonte musicale. 
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Probabilmente avrai visto senza saperlo qualcu-
no di loro aggirarsi per i vicoletti del centro, vi-
sto che i componenti sono perugini doc. Con il 
loro rock riescono a dare una straordinaria cari-
ca, che esplode nei live. A proposito, il 30 gen-
naio suonano all’Urban: se volete spintonare 
qualche sconosciuto sudato a suon di chitarre 
elettriche, è l’occasione giusta! 

In tre canzoni: "Maria Antonietta"; "Come rea-
gire al presente"; "Il mare davanti" 

#4 L’OFFICINA DELLA CAMOMILLA 

Vi avvertiamo: la voce del cantante all’inizio vi 
turberà non poco. Ma poi ci si abitua, e dall’abi-
tudine si passa all’amore. L’Officina della Ca-
momilla, con la sua delicatezza e le melodie da 
carillon (ma dall’anima punk), unite ai testi evo-
cativi e all’apparenza nonsense, vi farà vedere la 
decadenza della provincia con gli occhi innocen-
ti di un bambino. 
E tra qualche mese esce il nuovo album, Palazzi-

na Liberty. 

In tre canzoni: "senontipiacefalostesso", "La 
canzone del treno", "Piccola sole triste" 

#5 I CANI 

 

Si chiamano I Cani, ma è uno. Perché ora si fan-
no “progetti musicali”, mica band! 
Niccolò Contessa viene dalla Capitale e con i 
suoi testi ironici e cantautorali, uniti alla musica 
elettro-punk, dal suono sporco, racconta le con-
traddizioni della Roma bene, della gioventù bor-
ghese e dei pariolini “animati da un generico 
quanto autentico fascismo”. 

In tre canzoni: "Velleità", "Le coppie", 
"Hipsteria" 

 

 

Carlo Cianetti, Agnese Martini; IG 
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C i sediamo sulle poltrone e aspettiamo. Le pubbli-
cità ci passano davanti agli occhi ad una velocità 

stranamente maggiore rispetto al solito ed inizio a 
pensare a cosa mi appresto a vedere. Domande, 
aspettative… ma ad un certo punto realizzo che, in 
tutti questi anni di Star Wars (iniziai ad appassionar-
mi alla saga quando ero molto piccolo, nda), questo 
è il primo film del franchise che vedo sul grande 
schermo. Silenzio, una leggera scritta celeste che ci 
informa di trovarci in una galassia lontana, poi il lo-
go dorato invade lo schermo, scomparendo progres-
sivamente in un lontano punto nelle stelle, accompa-
gnato dalle note esplosive di John Williams. I titoli 
di testa scorrono lentamente fino a dissolversi, dopo-
diché la camera si abbassa lentamente, rivelando due 
pianeti luminosi nell’oscurità dell’universo. Tutto 
nella norma, troppo. Alla fine della proiezione le im-
magini dell’ultima pellicola targata Disney e J.J 
Abrams vorticano nella mia testa. Il mio spirito è 
estremamente felice di ciò che ha visto, ma c’è una 
nota stonata che mi assilla, alla quale, mio malgrado, 
devo dare, infine, ascolto. È innegabile che la Forza 
si sia risvegliata, quella Forza che permeava l’ormai 
lontanissimo film del 1977 di George Lucas e che 
era assente nei tre film prequel realizzati dallo stesso 
autore, ma vi è anche un timore reverenziale, una 
paura percepibile di sperimentare e di sbagliare che 
sovrasta l’intera produzione. Questa paura ha un no-
me, anzi due: J. J. Il regista e genio del marketing, 
nonché autore di Lost, Abrams, è stato schiacciato 
dal terrore delle responsabilità, il terrore di deludere 
i fan (quale lui stesso è) desiderosi di una nuova tri-

logia di qualità e memori del disastro degli ultimi tre 
film di Lucas, la critica e le sue aspettative e la Di-
sney, che doveva riprendersi i 4 miliardi di dollari 
spesi per acquistare la LucasFilms. Tutto ciò è sfo-
ciato in un lavoro fortemente nostalgico, una copia 
delle situazioni del primo Star Wars, citazioni e ca-
mei eccessivi e, talvolta, inseriti solo per far felici i 
fan, senza una reale motivazione; un’impalcatura 
che, se privata dell’universo al quale fa riferimento, 
appare scarna e con ben pochi guizzi di originalità. 
“Ho venduto i miei figli agli schiavisti bianchi […], 
hanno voluto fare un film retrò”, con queste parole il 
creatore della saga, un uomo la cui carriera è stata 
fagocitata dalla sua grande invenzione (chi si ricorda 
di THX1138 o di American Graffiti?) e, forse, penti-
to di aver ceduto la propria compagnia, parla a The 
Hollywood Reporter e, poco dopo, si scusa con la 
Disney per le parole usate, consapevole dell’impor-
tanza dell’immagine di un’azienda e della necessità 
di far guadagno in un’industria commerciale della 
quale lui stesso è stato protagonista per molto tempo. 
Cosa rimane alla fine di questo film, prima parte di 
una trilogia (quindi parzialmente scusato nei con-
fronti di una storia ben poco incisiva e di personaggi 
appena accennati) e di un ciclo di film che ci accom-
pagneranno fino al 2020 (alla Disney piace sommer-
gere gli spettatori con la quantità)? Un groviglio di 
fan-service puro, ma pur sempre meraviglioso.  

 

Saverio Mannocci; II B  
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L’ADDIO AD ALAN RICKMAN 

Il Severus Piton di Harry Potter e non solo 

I l 14 gennaio viene comunicata 
dalla moglie la morte dell’attore 

e regista inglese Alan Rickman,che 
ci lascia a 69 anni a causa di un 
cancro. 
E, come giustamente Daniel Ra-
dcliffe scrive in un lungo post in 
ricordo di Alan, "i set dei film e i 
palchi dei teatri sono tutti più po-
veri per la perdita di questo gran-
de attore e uomo." Attore che vie-
ne da tutti ricordato quasi esclusi-
vamente per il ruolo di Severus 
Piton nella saga di Harry Potter, 
fatto, questo, ingiusto e al tempo 
stesso giustificato. 
Ingiusto perché l’attore ha girato 
una settantina di pellicole in cui ha 
dimostrato ampiamente la sua ver-
satilità, pur prediligendo i ruoli da 
antagonista e le personalità nostal-
giche. In Trappola di Cristal-
lo,primo episodio della saga Die 
Hard, lo ricordiamo come il terro-
rista tedesco Hans Gruber, con cui 
debuttò nel 1988. Altra interpreta-
zione magistrale fu quella dello 
Sceriffo di Nottingham, acerrimo 
nemico di Kevin Costner in Robin 
Hood - Principe dei Ladri (1991), 
ruolo per cui vinse anche il Bafta. 
Nel '95 è il buon colonnello Bran-
don, innamorato dell'ingrata e te-
starda Kate Winslet in Ragione e 

Sentimento di Ang Lee. L’anno 
dopo vince un Golden Globe e 
un Emmy per il film Tv Rasputin: 
Dark Servant of Destiny. Un altro 
ruolo per cui il grande pubblico lo 
ricorderà è quello di Love Actual-
ly, dove dà il volto a un dirigente 
di mezza età che tradisce la moglie 
con la sua segretaria. Nel 2007 lo 
troviamo nei panni del perfido giu-
dice Turpin accanto a Johnny 
Depp e Helena Bonham Carter in 
Sweeney Todd.  
Un grande e vario numero di inter-
pretazioni dunque, ma rimane inci-
sivo nella sua carriera il ruolo di 
Piton. Ruolo per cui venne appro-
vato direttamente da J.K. Rowling, 
che gli svelò in anticipo alcuni im-
portanti dettagli sul passato del 
personaggio, da collocare tra più 
elaborati della saga: quello che 
sembra cattivo fino alla fine, fin-
ché non si rivela per quello che è 
veramente. Il personaggio che in 
fondo è il più umano in quanto si 
fa testimone del sentimento più 
umano di tutti, l’amore. E Rick-
man sembra calzare perfettamente 
la figura contrastata del glaciale 
professore che possiamo forse rias-
sumere nella sua battuta più cele-
bre, quel “Always” carico di rim-
pianti per un amore perduto, un 

sempre che ogni volta commuove 
come la prima.  
Ma dietro tutti i ruoli interpretati, i 
premi vinti, i film girati, si nascon-
deva una persona che tutti ricorda-
no con grande affetto. Daniel Ra-
dcliffe lo descrive come "uno dei 
più grandi attori con cui abbia mai 
lavorato. È anche una delle perso-
ne più leali e disponibili che abbia 
mai incontrato nell’industria cine-
matografica (...) Alan era estrema-
mente gentile, autoironico e sim-
patico. E alcune cose diventava-
no ancora più divertenti quando le 
diceva con il suo inconfondibile 
tono da contrabbasso. Come atto-
re è stato uno tra i primi adulti di 
Harry Potter a trattarmi come un 
collega, e non come un bambino. 
Lavorare con lui a quell’età è sta-
to incredibilmente importante e 
porterò con me le sue lezioni per il 
resto della mia vita e della mia 
carriera." 
Emma Thompson racconta del suo 
umorismo, della sua intelligenza, 
saggezza e gentilezza e del suo spi-
rito cinico e inafferrabile. "Era 
l’amico fidato, sempre. Nella vita, 
nell’arte, nella politica. Mi fidavo 
di lui sopra ogni cosa. Era un es-
sere umano più unico che raro e 
non vedremo mai più nessun altro 
come lui.” 
E ancora Kate Winslet lo ricorda 
come “un orso dal cuore tenero 
che avrebbe fatto di tutto per ve-
derci felici". 
Attore,regista,marito,amico. Que-
sto e molto altro era Alan Rickman 
e il 14 gennaio abbiamo tutti perso 
qualcuno, che però abbiamo la for-
tuna di poter in parte ritrovare ogni 
volta che ne abbiamo voglia, in un 
crudele sceriffo, in un marito fedi-
frago, in un terrorista tedesco o in 
un professore di pozioni.  
Perché le persone passano ma ciò 
che hanno voluto trasmettere resta 
per sempre. 

Margherita di Fiore; I G 
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MACBETH 

Sangue e follia nelle terre selvagge 

M acbeth è stato portato sul grande schermo nu-
merose volte da attori e registi di grande cali-

bro come Orson Welles e Roman Polanski, rispettan-
do, chi più chi meno, quanto scritto ad inizio del 
1600 dal grande Bardo. Non stupisce, perciò, che il 
celeberrimo testo sia stato riproposto nuovamente ed 
abbia, tra l’altro, ricevuto i favori di Cannes entran-
do in concorso per la Palma d’Oro di quest’anno. Il 
regista è Justin Kurzel (al suo secondo lungometrag-
gio) e, ad incarnare i ruoli della dannata coppia Mac-
beth-Lady Macbeth, sono due interpreti d’eccezione: 
Michael Fassbender e Marion Cotillard. La messa in 
scena è assolutamente realistica ed a Kurzel va rico-
nosciuto il merito di aver reso le aspre lande scozze-
si protagoniste della vicenda almeno quanto i suoi 
abitanti. Sangue e terra si mischiano insieme e insoz-
zano i due assassini (Macbeth e consorte) di una col-
pa che non può essere lavata, neanche dalla pioggia 
che precipita dal grigio cielo delle Highlands. I per-
sonaggi lottano continuamente tra di loro e con loro 
stessi, si scontrano sia sul livello fisico che su quello 
morale, strisciando in quelle terre maledette cui de-
vono i natali. Non c’è speranza di redenzione e ciò si 
riflette nella scelta di una fotografia fredda, dalle 
tonalità grigiastre, in un paesaggio morto (come l’a-
nimo della maggior parte dei personaggi), sulle cui 
colline poggiano costruzioni precarie in legno, su cui 
incombono le nubi della tempesta (il castello del 

Thane di Glamis è sostituito da un villaggio di ten-
de). Il testo è, apparentemente, traslato su schermo 
in maniera letterale e magistralmente interpretato 
dalla coppia Fassbender - Cotillard, anche se la pelli-
cola si allontana progressivamente da esso per cerca-
re una sua indipendenza. Lady Macbeth si pente del-
le proprie scelte, rivelandosi fragile laddove dovreb-
be essere spietata, le Tre Streghe sono figure evane-
scenti come la nebbia della brughiera e limitate a 
poche apparizioni e, nella scena finale 
(semplicemente magistrale nel suo tripudio di rasse-
gnata follia sanguinaria), vi è un rispetto verso la 
salma del folle re di Scozia (al quale nell’originale 
viene mozzata la testa) che quasi tende a riabilitarne 
il ricordo ed a celebrarne il coraggio di essere rima-
sto integro, anche nel male, nonché il suggerimento 
che la guerra, da qualsiasi parte sia perpetrata, è de-
stinata a corrompere gli animi, sempre e comunque. 
La regia di Kurzel sottolinea spesso con efficacia 
ogni situazione, anche se cede, raramente, a scelte 
tecniche infantili ed alla tendenza a dilatare eccessi-
vamente i tempi negli atti 3 e 4 dell’opera. Le ecce-
zionali e cacofoniche musiche dissonanti, gli splen-
didi costumi e la fotografia notevole accompagnano 
lo spettatore in un’esperienza di ottimo livello, com-
plice anche un Michael Fassbender a dir poco ma-
gnifico. 

Saverio Mannocci; II B 



Pagina 14  LO ZIBALDONE 

#ZIBAGAMES 
EXPLE VERSUS! 

1. "Virum mihi, Camena..." 
2. "At tuba terribili sonitu..." 
3. "Tityre, tu patulae..." 
4. "Advenio has miseras..." 
5. "Quidquid id est..." 
6. "Aeneadum genetrix..." 
7. "Arma virumque..." 
8. "O Tite tute Tati..." 

L'Ultima Stella 
 

Aerei di carta si muovono 
nel cielo, screziato di bombe, sospesi 

da fili di raso e di seta. 
Ruggisce il leone dell'ovest 
al primo sole del deserto. 

 
Si è spenta l'ultima stella. 

 

 
                                                                                                    Di Giulia Brugnoli 

Sono tutti celebri versi della poesia latina ma... tristemente incompleti! Sarai così bravo, o 
classicista, da completarli tutti? Al lavoro! 
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SOLUZIONE EXPLE VERSUS! 



Hanno partecipato a questo numero: Giovanni Ciocca (II B), Saverio Mannocci (II B), Chiara 

Vadalà (I B), Sara Caramelli ( I B), Margherita Mencarelli (I B), Simona Moramarco (III B), Dario 

di Nucci (I B), Lorenzo Crescentini (I H), Caterina Papa (V B), Elena Sala (V B), Paolo Ramberti 

(V B), Carlo Cianetti (I G), Agnese Martini ( I G), Margherita di Fiore (I G), Giulia Brugnoli (V B). 

Per inviare racconti, articoli, consigli e nuove propo-

ste alla redazione dello Zibaldone, puoi rivolgerti a: 

Newsletter: zibaldonemariotti.redazione@gmail.com 

  Poesia del Mese 

E di febbraio vi dono bella caccia 

di cerbi, cavrïuoli e di cinghiari, 

corte gonnelle con grossi calzari, 

e compagnia che vi diletti e piaccia; 

 

can da guinzagli e segugi da traccia, 

e le borse fornite di danari, 

ad onta degli scarsi e degli avari, 

o chi di questo vi dà briga e’mpaccia; 

 

e la sera tornar co’vostri fanti 

carcati della molta salvaggina, 

avendo gioia ed allegrezza e canti; 

 

far trar del vino e fumar la cucina, 

e fin al primo sonno star razzanti; 

e poi posar infin’alla mattina. 

DI FEBBRAIO 

REFERENTI:  

Giovanni Ciocca, Saverio Mannocci, 

Giulia Brugnoli, Chiara Scialpi, Nicola 

Cardinali, Costanza Castellani, Carlo 

Nadotti  
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Blog: lozibaldonescrive.blogspot.com 

Youtube: Zibaldone Giornale Liceo Classico Mariotti 

Soundcloud: soundcloud.com/radio-ziba 

THE PRIDE 

di Alexi Kaye Campbell  

regia Luca Zingaretti 

traduzione Monica Capuani  

con Luca Zingaretti  

e Valeria Milillo  

 

una produzione zocotoco 

Teatro Morlacchi dal 10 al 14 febbraio 2016 
Di Folgore di San Gimignano 


