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Fare, per cambiare 

di Giuseppe Viscusi  

Il lamento, la polemica, la critica vuota sono condizio-
ni di pensiero drammaticamente legate alla realtà. 
Maggiore è la portata dell'evento (indiscriminatamente 
pubblico o privato) che si prende in considerazione e 
più grande sarà la mole di cattiveria che le società sarà 
pronta a lanciarci sopra. Ovviamente queste dinamiche 
si applicano a tutti i livelli dimostrandosi , però, sem-
pre ugualmente letali. Chiunque si pone in una condi-
zione sociale attiva chiaramente accetta di vedere il 
proprio lavoro analizzato dall'occhio critico dell'utenza 
e tale condizione, in realtà, è quella che permette lo 
sviluppo in un'ottica, però, che sia di concorrenza lea-
le. La critica in questo caso deve essere ispirata da un 
sentimento di reale interesse oltre a dover prendere il 
via  da un bagaglio di conoscenze reali sull'argomento. 
Purtroppo una corretta informazione è un traguardo 
difficile da raggiungere: questo implica dedizione, co-

stanza e soprattutto interesse. Risulta molto più sem-
plice, invece, tentare di distruggere tutto quello che 
non si comprende, gettando discredito sull'operato al-
trui. L'irrazionalità di questa tendenza appare chiara 
quando, con la medesima energia dimostrata nel di-
struggere il nuovo, si tenta di nascondere e di insabbia-

re  meccanismi realmente marci, sordidamente accetta-
ti oppure, addirittura, desiderati. 
Il processo che porta una condizione di insulsa aggres-
sività intellettuale a trasformarsi in un fattore social-
mente limitante è facilmente individuabile analizzando 
il posto idealmente più adatto allo scambio critico di 
opinioni: internet.    
Maggiore è il flusso di informazioni, maggiore è la 
qualità di odio che attira. Chiunque abbia mai fruito 
dei contenuti presenti in rete si sarà reso conto di quan-
ta disinformazione negativa si faccia per screditare il 
contenuto stesso. Questo fenomeno è talmente diffuso 
che diversi creatori, da stimate testate giornalistiche a 
semplici appassionati d'informazione, sono stati co-
stretti a precludere la possibilità all'utenza di commen-
tare, venendo quindi meno al principio di libertà di 
scambio di opinioni che li muoveva, proprio a causa 
della mole di polemiche inutili che rendevano inutiliz-
zabile e frustrante la sezione.  
Ancora una volta si ritorna allo stesso concetto: la vo-
lontà di distruggere, senza mezzi termini, quello che 
non fa parte di ciò che già diamo per buono o che, peg-
gio ancora, osa contraddire le nostre convinzioni, ma-
gari stereotipate e basate su luoghi comuni, finisce per 
soffocare il libero scambio di opinioni e la critica posi-
tiva. 
Come è possibile che, anche di fronte alla concreta 
possibilità di dire in modo costruttivo quello che si 
ritiene importante si continua a preferire il voler di-
struggere l'opinione di un altro? 
Appare chiaro quanto questa mentalità sia pericolosa 
poiché finisce per appiattire le capacità di pensiero 

rendendo la società più incline ad un ragionamento 
"in negativo"; si finisce per essere più facilmente im-
pressionati dalla sterile enumerazione degli errori 
altrui rispetto ad una valida proposta di sviluppo.  
Quando le opportunità che la realtà circostante ci of-
fre sono poche bisogna cercare di cogliere da queste 
il massimo, di migliorare ciò che già esiste e di creare 
quello di cui si sente la necessità,  investendo in que-
sto modo le energie i risultati saranno certamente più 
entusiasmanti. Bisogna guardarsi bene da quelle dina-
miche che, proliferando nel dissenso, spingono verso 
una soluzione che sia semplicemente distruttiva. Al-
trimenti si finisce nel cadere nell'enorme baratro che 
vede la manifestazione del disagio sfociare nella bar-
barie e nella violenza aggravando, consapevolmente e 
irrimediabilmente, la situazione di partenza.   
In un particolare momento storico in cui l'attualità 

non spinge ad essere ottimisti è importante che, so-
prattutto i giovani, costruiscano passo dopo passo la 
loro esperienza come cittadini attivi. Questi per primi 
devono imparare a guardare alle esigenze della pro-
pria realtà e ad impegnarsi per risolvere i problemi 

che l'affliggono. Nessun cambiamento scaturirà mai 
dalla polemica e dall'oziosità intellettuale; anzi tale 
modo di agire finirà solo per lasciare le cose in mano 
al malgoverno che tanto professiamo di odiare. Qua-
lificarsi, fare esperienze per ritornare alle origini, af-
frontando coraggiosamente gli  ostacoli apparente-
mente  insormontabili; prepararsi a subire le cattive-
rie di chi per paura di fallire o, peggio, per mancata 
volontà ha preferito rinunciare sono le più grandi at-
testazioni della volontà di cambiamento. A tutto que-
sto l'intera sistema sociale dovrebbe spingere i giova-
ni in un ottica in cui si cerca di realizzare il massimo 
anche avendo poco sacrificandosi, con dedizione ed 
impegno, per raggiungere i propri obiettivi.  
Ovviamente una realtà di questo tipo esiste, sarebbe 
stupido e infinitamente qualunquista affermare il con-
trario. Questa realtà, fatta di persone, di giovani, che 
realmente hanno a cuore il benessere collettivo e che 
sono pronti, con coraggio a difenderla. A difenderla 
anche dal disfattismo generale nel quale male peggio-
ri proliferano. Ad impegnarsi davvero affinché quello 
che di sbagliato c'è oggi possa non esistere più doma-
ni. A mettersi in gioco e ad impegnarsi spinti solo 
dall'amore per la propria realtà, per il proprio territo-
rio, per la propria patria. Sono proprio queste perso-
ne, questi giovani che più di ogni altra cosa dobbia-
mo imparare a tutelare perché in essi e solo in essi 
risiede il futuro. 
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Lasciamo l’amore  

cambiare 
di Elenia Mattei Mattei 

Ci siamo conosciute in estate grazie ad una nostra 

amica, Giulia. Un giorno mi chiese di fare un giro 

con lei in una grande libreria che si trova in una 

città vicina al nostro paese, insieme alla sua amica 

Clara. Giulia mi fece conoscere questa sua amica e 

parlai con lei a lungo durante il viaggio in treno 

per arrivare in quella grande libreria. Avevamo 

molte cose in comune. Passammo, dunque, tutta 

la giornata insieme. Dopo qualche settimana, ci 

incontrammo nuovamente tutte e tre, solo in se-

guito iniziammo a sentirci in privato.  

Clara ed io scherzavamo sempre tra noi, e ci attri-

buivamo nomi strani: un giorno, non ricordo bene 

il perché, iniziai a chiamarla “ma petite”. 

I giorni passavano ed io iniziai ad avvertire che in 

me stava avvenendo un cambiamento: pensavo 

costantemente a Clara e in modo strano, non come 

quando si pensa ad un’amica. 

Una parte di me pensava <<Fa’ finta di nulla! Fa’ 

finta di nulla! Non preoccuparti, tra poco passerà. 

La odierai, magari. È solo un periodo.>>. 

Dopo un po’, Clara mi rivelò di essere omosessua-

le; me lo rivelò, ma aveva paura, credeva che l’a-

vrei abbandonata, come le era già capitato in pre-

cedenza. Ovviamente, per me non c’era alcun pro-

blema. 

Il tempo passava ed io continuavo a intuire che 

qualcosa in me non andava … più del solito. Ero 

certa, ormai, che per me Clara non era solo una 

semplice amica, provavo qualcosa di diverso per 

lei, ma cercavo ostinatamente di scacciar via que-

sto pensiero. Non potevo crederci. Dovevo far 

qualcosa. 

Iniziai a non chiamarla più “ma petite” bensì col 

suo vero nome e lei non riusciva, in alcun modo, a 

capire il mio improvviso cambiamento nei suoi 

confronti; non poteva capirlo perché non sapeva 

cosa stessi provando in quel periodo. Non cono-

sceva il mio passato. Cercavo di non pensare a Cla-

ra per mettermi alla prova, per far chiarezza nella 

mia mente: per capire se ciò che provavo era dav-

vero amore! 

Riflettei a lungo su ciò che mi stava accadendo e 

capii che ero davvero innamorata di Clara … Non 

avevo più dubbi, mi ero messa alla prova, ma ogni 

quesito che ponevo al mio cervello lui rispondeva 

in modo positivo. Dal momento in cui avevo fatto 

chiarezza nella mia mente, avevo bisogno di par-

larne con qualcuno e, soprattutto, dovevo trovare 

un modo per invitare ad uscire Clara. Decisi di 

parlarne con mia madre. Ci pensai circa due setti-

mane, finché non riuscii ad escogitare un piano.  

Innanzitutto, presi in disparte mia madre e la feci 

sedere accanto a me. Lei mi guardò e, probabil-

mente, intuì subito qualcosa, ma, in ogni caso, non 

avrebbe mai potuto intuire ciò che volevo dirle 

davvero. 

Presi coraggio, respirai profondamente e glielo 

dissi, lei si stese sul letto e fissò il vuoto e mi disse 

che, probabilmente, ero solo confusa. Io non ero 

confusa! Se fossi stata confusa, avrei tenuto la con-

fusione per me, e basta. Ora dovevo presentarle la 

mia “fidanzata”. Chiesi, dunque, a Clara di fingersi 

tale. 

Decisi di fare così perché io non accetto i rifiuti, in 

tutti i sensi, e quindi se mi avesse detto di no, beh, 

saremmo continuate ad essere amiche e basta, ma-

gari avrei iniziato ad odiarla; ma lei mi disse di sì. 

Una sera decidemmo di uscire io, mia madre e 

Clara e di andare a mangiare una pizza. Mia madre 

appena vide Clara le fece il terzo grado, ma dopo la 

fase iniziale passammo una bella serata e tutto 

andò per il verso giusto. Per Clara, ovviamente, 

non eravamo davvero fidanzate, per lei eravamo 

“fidanzate per una sera”, semplicemente perché 

glielo avevo chiesto. Da quella sera, però, cambiò il 

nostro modo di parlare, di approcciarci l’un l’altra. 

Era tutto diverso. Sembrava che adesso neanche io 

per lei fossi una semplice amica.  

Una sera le dissi <<Immagina se stessimo davvero 
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insieme>> e lei <<Perché non può essere vero?

>>. Io iniziai a farle presente tutti gli eventuali 

rischi che correvamo, le complicanze, ma lei 

semplicemente mi rispose <<L’importante è ciò 

che provi adesso, perché nulla è per sempre.>>. 

È, forse, da quel giorno che stiamo davvero in-

sieme. Ciò che proviamo non si può spiegare. 

Ora, però, so per certo che non si possono pro-

grammare i sentimenti. Ci sono e basta. Si ama, 

punto. Metterci insieme, per entrambe, non è 

stata una prova: abbiamo deciso così perché ab-

biamo capito di amarci.  

Quando riveleremo a tutti i nostri amici di esse-

re omosessuali, metà di essi, sono certa, non ci 

parlerà più o ci guarderà in modo diverso, forse 

per il semplice motivo che viviamo in una socie-

tà abbastanza arretrata in cui, nonostante l’omo-

sessualità si sia espansa, ancora molti non la 

accettano, difatti secondo alcune persone gli 

omosessuali sono contro natura e non do loro 

torto. È vero! Noi siamo delle eccezioni. L’uomo 

e la donna sono come due pezzi di un puzzle: un 

pezzo è concavo, l’altro è convesso così da poter-

si unire; se entrambi i pezzi sono concavi o con-

vessi, ma hanno stessi colori o stesse immagini 

stampate sopra, se son pezzi che serviranno a 

creare il puzzle finale, certo, non s’incastreranno 

mai, ma fanno parte del puzzle: del puzzle della 

vita, in questo caso! Non sono pezzi sbagliati! 

Quando i pezzi non sono entrambi concavi o 

convessi, non sarà la forma ad unirli, bensì sarà 

il colore, l’immagine o checchessia. Saranno 

quei pezzi che renderanno il puzzle perfetto. 

L’amore che nasce tra due donne o tra due uomini 

non è dato dalla natura, è dato da se stessi. 

Se esiste questo sentimento, c’è un motivo … non 

può essere sbagliato! 

Chiunque crede di essere omosessuale non abbia 

paura: l’importante è essere se stessi! Non si deve 

aver paura di ciò che si prova. Non è importante ciò 

che gli altri credono, l’importante è ciò che è giusto 

per noi stessi, perché, ricordate, che chi tiene davve-

ro a voi non vi abbandonerà mai! Mai! 

 

Questa è la storia di Simona e Clara, due liceali. Han-

no deciso di raccontare questa storia affinché altri 

ragazzi nella loro medesima situazione si rendano 

conto che non sono e non saranno mai soli. Hanno 

cominciato questa battaglia e la stanno portando 

avanti a testa alta. Certo, la realtà può far paura, o 

meglio, la realtà fa paura, ma bisogna farsi forza, al-

zarsi e proseguire! Non abbiate paura di chi vi è in-

torno. Nessuno è più forte di voi: lo saranno solo se 

voi lo permetterete. Non credete di esser soli, perché, 

vi assicuro, che non lo siete: ci sarà sempre qualcuno 

che sarà pronto a tendervi la mano. Non vi abbattete, 

non credete mai di aver perso. Non datela vinta a chi 

vi è intorno, a chi vi giudica, a chi vi calpesta. Prose-

guite, proseguite pur se barcollando, ma non acca-

sciatevi, mai.  

  

Nomi e luoghi sono stati modificati per questioni di 

privacy.  



 

Malala: un bambino,  

un maestro, una penna e un  

libro possono cambiare il mondo 
di Giulia De Fortuna 

Uno dei traguardi più importan-

ti raggiunti nel Novecento nel 
mondo Occidentale è stato in-

dubbiamente l’emergere delle 

donne nell’ambiente politico e 
sociale quali figure portatrici di 

diritti e di doveri al pari della 

popolazione maschile, con un 
ruolo essenziale all’interno della 

società. Questo traguardo è sta-

to a lungo auspicato e per esso 
moltissime donne hanno com-

battuto e vinto, garantendo alla 
popolazione femminile il diritto 

allo studio e al lavoro e cancel-

lando la concezione della donna 
quale figura secondaria sottopo-

sta al volere maschile. Purtrop-

po, però, la liberazione femmi-
nile ha interessato soprattutto i 

paesi occidentali e sono tante le 

aree del mondo in cui i diritti 
fondamentali delle donne non 

vengono ancora riconosciuti. In 

alcuni paesi islamici, ad esem-
pio, le donne sono soggette al 

volere prima del padre, succes-

sivamente del marito, non han-
no la facoltà di studiare o di la-

vorare e hanno il ruolo esclusivo 

di madre e di casalinga. In que-
sto contesto si inserisce Malala 

Yousafzai, adolescente Pakista-

na, che ha iniziato a lottare fin 
da bambina per la conquista di 

questi ed altri diritti e alla quale 
per la sua determinazione è sta-

to assegnato il premio Nobel per 

la pace il 10 dicembre 2014, ad 
Oslo. La giovane Malala ha una 

storia importante alle spalle, che 

traspare chiaramente sia dal di-
scorso pronunciato alla conse-

gna del premio Nobel sia dal li-

bro in cui decide di raccontarsi, 
intitolato, appunto, ‘Io sono Ma-

lala’. Esso è più di una semplice 

autobiografia: la giovane narra 
della vita nello Swat, la bellissi-

ma regione in cui vive, del Paki-

stan, Stato nato nel 1947 la cui 
storia è già ricca di tanti dram-

matici eventi, della condizione 
delle donne e degli uomini che 

tentano di migliorarla, del desi-

derio di suo padre di costruire 
scuole sia per maschi che per 

femmine, della sua famiglia e dei 

Talebani, mettendo in luce in 
questo modo sia gli aspetti posi-

tivi che quelli negativi della cul-

tura musulmana e rendendo 
chiaro che, così come esistono i 

fondamentalisti e i terroristi isla-

mici, vi sono anche credenti il 
cui scopo è semplicemente la 

ricerca della verità. Da piccola, 

Malala amava la scuola: lei e i 
suoi amici avevano una grande 

sete di conoscenza, il loro futuro 

era nella classe in cui studiavano 
e imparavano cose nuove e in cui 

adoravano stare seduti ad ascol-

tare la spiegazione con gli occhi 
che brillavano, immaginando un 

domani di speranza e il corona-
mento dei propri sogni. Ma poi, 

tutto era cambiato: quando Ma-

lala aveva 10 anni ,la regione in 
cui abitava era diventata un luo-

go di terrore, più di 400 scuole 

erano state distrutte, alle femmi-
ne era stato vietato di andare a 

scuola, le donne erano state pic-

chiate, gli innocenti uccisi, e l’i-
struzione era diventata un cri-

mine. La ragazza non riusciva ad 

accettare tutto ciò. ‘Avevo due 
opzioni’ afferma, durante il di-

scorso per la consegna del Nobel 

‘Stare zitta e aspettare di venire 
uccisa, o parlare e venire uccisa. 

Ho deciso di parlare’. Così, all’e-
tà di undici anni, la giovane era 

diventata celebre per il suo blog, 

da lei curato per la BBC, nel 
quale documentava il regime dei 

talebani pakistani e denunciava i 

loro comportamenti nello Swat. 
Proprio per questo motivo, Ma-

lala e i suoi amici subirono un 

attentato il 9 ottobre del 2012, 
quando alcuni talebani erano 

saliti sull’autobus che stava ri-

conducendo i ragazzi a casa da 
scuola. ‘Ma i loro proiettili non 

potevano vincere. Siamo soprav-

vissuti. E da quel giorno le no-
stre voci sono diventate più for-

ti’, prosegue. Il 12 luglio 2013, in 

occasione del suo sedicesimo 
compleanno, la ragazza aveva 

pronunciato un discorso al Pa-

lazzo del Vetro di New York, in 
cui aveva lanciato un appello per 

l’istruzione delle bambine e dei 
bambini in tutto il mondo, men-

tre il 10 ottobre 2013 era stata 

insignita del premio Sakharov 
per la libertà di pensiero. Un 
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anno e due mesi più tardi, è 

arrivato poi il riconoscimento 
massimo, con il Nobel per la 

pace. Il suo discorso in que-

st’occasione, già citato in pre-
cedenza, colpisce e commuo-

ve, poiché tramite la sua te-

stimonianza, la giovane lan-
cia un messaggio importante 

ai governi mondiali, in quan-

to la sua realtà è anche la 
realtà di molte altre ragazze 

che combattono ogni giorno 
per i loro diritti, di bambini 

dimenticati che vogliono un’ 

istruzione, di giovani spaven-
tati che desiderano la pace e 

di ragazzi senza voce che spe-

rano nel cambiamento. Il 
messaggio è ‘un bambino, un 

maestro, una penna e un li-

bro possono cambiare il 
mondo’, e rappresenta in ma-

niera essenziale la personali-

tà della Pakistana, che non 
riesce a concepire come in un 

mondo così tecnologicamente 

avanzato ci siano ancora per-
sone che soffrono e muoiono 

per la fame, la povertà, le in-

giustizie e i conflitti e come ci 

siano ancora bambini costretti o 

a crescere troppo in fretta o a 
non crescere affatto, costretti a 

lavorare, ad andare in guerra o a 

sposarsi in età prematura. Mala-
la combatte per un cambiamen-

to duraturo. Proprio per questo 

ha deciso di donanare i soldi del 
premio Nobel al "Fondo Mala-

la", organizzazione nata per le 

ragazze e per i bambini che desi-
derano un’istruzione adeguata. 

Si rivolge poi ai leader, annun-
ciando che nel 2015 i rappresen-

tanti delle Nazioni Unite si riu-

niranno per fissare nuovi tra-
guardi, i Sustainable Deve-

lopment Goals, in cui si cercherà 

di garantire un’istruzione gra-
tuita e di qualità ad ognuno: per 

molti, sembra un’impresa im-

possibile, ma la giovane insiste 
nel credere che sia ora di pensa-

re in grande e che sia di priorita-

ria importanza mettere i governi 
al servizio della pace e dei dirit-

ti, cosa che si potrà realizzare 

solo se tutti noi facciamo la no-
stra parte. E’ con queste ultime, 

importanti parole che Malala 

decide di concludere il suo di-

scorso : “Cari fratelli e sorel-

le, diventiamo la prima gene-
razione a decidere di essere 

l’ultima: classi vuote, infanzie 

perdute, potenziale perduto, 
facciamo in modo che queste 

cose finiscano con noi. Che 

sia l’ultima volta che un bam-
bino o una bambina spendo-

no la loro infanzia in una fab-

brica. Che sia l’ultima volta 
che una bambina è costretta a 

sposarsi. Che sia l’ultima vol-
ta che un bambino innocente 

muore in guerra. Che sia l’ul-

tima volta che una classe re-
sta vuota. Che sia l’ultima 

volta che a una bambina vie-

ne detto che l’istruzione è un 
crimine, non un diritto. Che 

sia l’ultima volta che un bam-

bino non può andare a scuo-
la. Diamo inizio a questa fine. 

Che finisca con noi. Costruia-

mo un futuro migliore pro-
prio qui, proprio ora. Grazie.” 



 

che non hanno avuto risorse per allestire un padiglione 
proprio. Presente anche il padiglione del Nepal, nono-
stante la nazione sia stata recentemente colpita da un 
devastante terremoto. 

 Ma chi partecipa all’Expo Milano 2015? La risposta è 
semplice: circa 140 Paesi oltre ad aziende in veste non 
ufficiale e 4 organizzazioni internazionali quali l’ONU, la 
Commissione Europea, la Comunità Caraibica e il Forum 
delle Isole del Pacifico. Questo evento è stato e sarà fino 
al 31 Ottobre un’occasione lavorativa per i più giovani, 
coinvolti nel concorso per il disegno del logo, nell’archi-
tettura dell’area e nelle mansioni svolte all’interno dei 
padiglioni. 

 Anche i più piccoli sono stati al centro dell’ organizza-
zione, a loro è stato infatti affidato il compito di sceglie-
re il nome delle mascotte, disegnate da Disney Italia, 
tramite un sondaggio online. Si tratta di undici perso-
naggi che si uniscono per comporre la figura di un dodi-
cesimo di ispirazione arcimboldesca.  

Quest’iniziativa coinvolgerà durante tutta la sua durata 
un pubblico notevolmente esteso; per questa ragione 
l’apparato della sicurezza comprende non solo poliziotti 
e carabinieri, ma anche droni e apparecchiature a raggi 
X.  

Ovviamente non sono mancate proteste e rivolte come 
quelle del 30 aprile, alla vigilia dell’ apertura, che sono 
state seguite dal concerto di Andrea Bocelli, durato tre 
ore, a cui hanno assistito 20000 spettatori.  

Ma ora veniamo alla mattinata del primo Maggio, festa 
dei lavoratori e giorno dell’ inaugurazione dell’Expo. 
Questa giornata di festeggiamenti è cominciata con i 
discorsi di esponenti politici italiani. Issate le bandiere 
infatti hanno parlato il premier Matteo Renzi, il presi-
dente della regione Lombardia Roberto Maroni, e il 
commissario di Expo 2015 Giuseppe Sala. 

Tutti gli italiani sperano in una buona riuscita dell’even-
to, che per mesi è stato al centro di indagini su corruzio-
ne e polemiche riguardo ai ritardi, mettendo in cattiva 
luce l’organizzazione.  

Londra, Saragozza, New York, Montreal, Lisbona, Mila-
no; sono solo alcuni dei luoghi che hanno ospitato 
esposizioni internazionali. Ma dov’è nato l’Expo e 
quando?  Cos’è precisamente?  

La prima esposizione fu ideata e voluta dal principe 
Alberto, che in piena età Vittoriana pensò a questo 
evento per mostrare al mondo intero la potenza della 
Gran Bretagna. L’evento fu organizzato presso il 
“Crystal Palace” e a colpire più di sei milioni di visitato-
ri furono i padiglioni esotici e i cibi provenienti da tutto 
il mondo. Gli  ingenti guadagni furono utilizzati per la 
costruzione di tre importantissimi musei londinesi: il 
“Victoria & Albert Museum”, il “Museo Delle Scienze” 
e il “Museo Della Storia Naturale”. Le esposizioni uni-
versali hanno sempre riservato grandi innovazioni e 
sorprese: in occasione dell’Expo 1876, a Philadelphia 
fu presentato al pubblico il Ketchup; nel 1878 l’Expo fu 
tenuto a Parigi, dove in occasione della ricorrenza del 
centenario della Rivoluzione Francese, venne costruita 
la celebre Torre Eiffel; e ora l’Expo Milano 2015: quali 
sorprese ci attendono? Sicuramente ci si aspetta crea-
tività da tutti i paesi partecipanti e, soprattutto con-
fronti sulle problematiche della fame nel mondo e del-
la malnutrizione; il tema è infatti “Nutrire il pianeta, 
energia per la vita”, richiamando cultura, tradizione, 
ma anche innovazione. Analizziamo da vicino il sito: 
esso è strutturato in due assi perpendicolari tipici delle 
antiche città romane, il Cardo e il Decumano. Sul primo 
si affacciano i padiglioni di regioni e province italiane, 
sul secondo sono disposti quelli dei vari Paesi del mon-
do. Il padiglione Italia sorge a nord del Cardo, accanto 
al Lake Arena, al lato sud troviamo un teatro di 9000 
posti. Agli estremi del Decumano abbiamo i tre blocchi 
che costituiscono l’Expo Center: l’Auditorium, la Per-
formance Area e il Palazzo Uffici. Quest’ultimo a diffe-
renza dei primi due è destinato a rimanere permanen-
temente a far parte del blocco nord. I  padiglioni alle-
stiti presenteranno invece i temi della nutrizione e del-
la sostenibilità. Gli spazi espositivi sono divisi in due 
categorie: i “Self Built”, costruiti in autonomia dai pae-
si partecipanti, e i “Cluster”, spazi comuni a più nazioni 

8 Attualità 

EXPO 2015:  

il giro del mondo in sei mesi 

di Marialaura Zarrelli 
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L’Expo è un’esposizione universale che viene 
ospitata ogni 5 anni in una città diversa del mon-
do. Questo evento di portata internazionale dà la 
possibilità, ai giovani e non, di aprirsi al confron-
to con culture provenienti da tutto il mondo. Que-
st’anno, l’esposizione sarà ospitata dal nostro 
Paese, dall’1 maggio al 31 ottobre nella zona di 
Rho, nel milanese. 
 
Il tema scelto, Nutrire il pianeta, energia per la 
vita, offre numerosi spunti di riflessione ai parte-
cipanti, tra i quali una rivalorizzazione della tradi-
zione culturale, significativa componente dell’i-
dentità di un Paese, e la possibilità di entrare in 
contatto con il patrimonio socio-culturale di nu-
merose realtà. Oltre questo, verranno proposti 
nuovi mezzi di produzione del cibo attraverso 
macchinari di nuova generazione che hanno come 
la salvaguardia per ciò che di più prezioso abbia-
mo, il Pianeta. 
 
Tutti i partecipanti saranno coinvolti in prima per-
sona e approfondiranno gli argomenti legati al 
tema, vivendo una nuova, sensazionale esperien-
za, «un viaggio ai sapori del mondo». 
 
In esclusiva per Expo Milano lo spettacolo del 
Cirque du Soleil che animerà le serate da maggio 
ad agosto nell’Open Air Theater: uno show all’in-
segna dell’emozione assolutamente da non farsi 
sfuggire! 

EXPO Milano 2015 
di Lidia Falbo 

Il Telesi@  ad EXPO 

 

8 luglio, ore 11.00 
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Nell'Unione Europea il 
numero di musulmani si 
aggira intorno al 3,8 per 
cento dell'intera popola-
zione, una percentuale 
pari a ben 19 milioni. In-
feriore, ma comunque 
non bassa, è la percen-
tuale in Italia: 1,2 per 
cento, ed il loro numero 
è in continuo aumento. 
L'Europa è un continente 
di cultura cristiana, come 
testimoniano i circa due 
millenni di storia che ci 
precedono, e questo è un 
dato di fatto che va con-
siderato come tale e che 
va preservato, e che pre-
scinde da qualsiasi posi-
zione religiosa. Non è di 
certo la libertà di religio-
ne che va messa in di-
scussione, anzi essa va 
riaffermata nella sua for-
ma più forte e completa, 
quale uno dei principi 
fondanti dell'intera civil-
tà occidentale. Come eb-
be a dire la grande filoso-
fa russa naturalizzata sta-
tunitense Ayn Rand, in 
riferimento al pericolo 
rosso durante la guerra 
fredda: 
"Il diritto alla libertà di 
parola significa che un 
uomo ha diritto ad espri-

mere le proprie idee senza 
temere il pericolo della 
soppressione, dell'interfe-
renza o di azioni punitive 
da parte dello Stato, ma 
non significa che altri deb-
bano fornirgli una sala per 
conferenze, una stazione 
radiofonica o una tipogra-
fia per esprimere tali idee." 
 L'integrazione funziona 

solo entro limiti ben pre-

cisi, e non quando vi è il 

tentativo di una mino-

ranza di fare proseliti-

smo per divenire mag-

gioranza. Il problema del 

cavallo di Troia che sta 

penetrando in Europa si 

è reso solo ora visibile a 

causa del fortunato re-

clutamento fatto dall'o-

dierna maggiore orga-

nizzazione fondamenta-

lista islamica : l'ISIS. Ta-

le organizzazione conta 

tra le sue fila oltre 3000 

giovani europei, molti 

dei quali si sono conver-

titi all'Islam durante la 

loro adolescenza. Come 

si è reso possibile ciò? E’ 

un peccato che  chi si è 

opposto alla prolifera-

zione eccessiva delle mo-

schee e dei centri di cul-

tura islamici è stato solo 

vergognosamente accu-

sato di essere xenofobo, 

e non si è adopera-

ta  lungimiranza nella 

gestione della situazione.  

L'ISIS che ha costruito 

un vero e proprio Stato 

tra Siria ed Iraq, che 

conta milioni di abitanti 

e che possiede una forza 

militare e politica, tale 

da mettere in difficoltà 

numerose forze armate , 

e da resistere ai bombar-

damenti operati dalla 

coalizione multinaziona-

le a guida USA, costitui-

sce il pericolo maggiore 

per il mondo civilizzato. 

Tale organizzazione è 

ora posta al centro di un 

vasto sistema di alleanze 

a livello globale, che lo 

pongono come cardine e 

punto di riferimento di 

gruppi terroristici dalla 

Nigeria alle Filippine 

all'Europa. 

 Sicuramente saranno 

di Alfredo Marenna 

Il nuovo “Vecchio continente”:  

l’Eurabia 
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necessari anni, ma infine 

tale organizzazione risul-

terà sconfitta sul campo 

militare. È questo un be-

ne ? La risposta in questo 

caso non è scontata come 

si penserebbe, perché mi-

gliaia di giovani fanatici 

arrabbiati torneranno in 

Europa, pronti a tutto per 

far trionfare la loro causa. 

I rischi che l’Occidente 
corre potrebbero diventa-
re sempre più gravi e la 
risposta al tentativo di 
islamizzazione del conti-
nente europeo dovrebbe 
farsi sentire forte e imme-
diata, come invece non è 
stata l’azione di preven-
zione del problema. Non 
si deve trattare certo 
di  una risposta violenta, 
ma di una risposta politica 
che porti al controllo e alla 
circoscrizione 
del  fenomeno islamista 
prima che sia troppo tardi. 
Invece, purtroppo, la ri-

sposta delle autorità 
risulta essere spesso 
ambigua e fuori luogo 
quando anche il sin-
daco di una città co-
me Napoli esprime il 
proprio sostegno ai 

terroristi che gover-
nano Gaza e che sono 
dediti ad attacchi con-
tro i civili israeliani. 
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“La nozione d’informazione ci rende liberi e 

protagonisti della nostra vita e del nostro futu-

ro”, questo è il messaggio con il quale viene 

aperta un’importante conferenza tenuta da Lu-

ca Serianni (celebre linguista, accademico della 

Crusca e dei Lincei, vicepresidente della società 

Dante Alighieri) il 31 gennaio 2015 nella chiesa 

sconsacrata di Sant’Agostino a Benevento. Il 

tema discusso da quest’importante personalità 

è vicino a tutti noi: si tratta infatti del ruolo 

della lingua Italiana nella nostra società e delle 

motivazioni per le quali è importante studiarla. 

Serianni ha l’innata capacità di riuscire a spie-

gare concetti anche piuttosto complessi tramite 

poche e concise argomentazioni, per mezzo 

delle quali riesce ad affrontare un discorso va-

sto tenendo alta l’attenzione di noi adolescenti. 

“Può sembrare un paradosso studiare l’italiano, 

considerando che tutti gli italiani madrelingua 

lo sanno parlare perfettamente” comincia, con 

un sorriso benevolo rivolto al pubblico “con all’ 

incirca 6000 parole si può coprire il 94% dei 

nostri discorsi, ma la lingua è anche il nostro 

approccio a realtà intellettuali e scientifiche, 

bisogna imparare ad avere un lessico specifico 

e corretti codici linguistici, dal più semplice al 

più elevato, adatti a diverse situazioni. Lo scri-

vente colto dispone di una grande varietà lin-

guistica e una buona capacità d’argomentazio-

ne, riesce a giocare con le parole, che possono 

assumere significati ironici in particolari conte-

sti. Con l’aiuto di  questi criteri si valuta la 

competenza del madrelingua”. 

Nel suo discorso, inoltre, il famoso linguista 

sottolinea quella che è l’importanza delle paro-

le e promuove lo sviluppo di capacità di rifles-

sione tramite lo studio dei testi argomentativi, 

come gli articoli di giornale, e lo svolgimento di 

alcuni pratici esercizi finalizzati a valutare la 

nostra competenza linguistica. Alcuni esempi 

proposti sono stati il ‘Close’ (ossia l’estrapola-

zione di una parola dal contesto che deve esse-

re poi individuata tra alcune opzioni) e l’elimi-

nazione della parte finale di un articolo di gior-

nale, che serve ad indurre gli studenti a ragio-

nare su quella che può essere la conclusione 

della tesi del giornalista. 

“La lingua” afferma poi “rappresenta un’identi-

tà e una tradizione nella quale ci riconosciamo 

anche leggendo testi scritti in un’epoca molto 

lontana dalla nostra” e spiega successivamente 

alcune scelte linguistiche e sintattiche da poter 

attuare nel quotidiano, tra cui l’uso del futuro. 

Il pubblico è incantato dalla spiegazione del 

professore: alla fine del suo discorso sono in 

molti a porgli domande sui più disparati argo-

menti, alle quali Serianni risponde con una 

breve e chiara esposizione  facendo anche ri-

corso alle opere di importanti scrittori come 

Francesco Petrarca, Dante Alighieri, Alessan-

dro Manzoni e Giacomo Leopardi. 

Secondo lui, è importante lo studio delle lin-

gue, ma non bisogna portarlo all’esasperazione 

Perché studiare l’italiano? 

Serianni: la lingua è  

riflessione, argomentazione, identità 

di Giulia De Fortuna, Marika Mancino, Gina Romano 



 

sostituendo quanto più è possibile i termi-

ni stranieri con quelli italiani; inoltre non 

si trova d’accordo con lo studio di materie 

universitarie esclusivamente in Inglese e 

crede che sia necessario proporlo anche in 

madrelingua. Per quanto riguarda i gerghi, 

le abbreviazioni e i dialetti, questi conferi-

scono un maggiore risultato espressivo, 

però bisogna imparare ad utilizzarli solo in 

determinati contesti. 

Quando gli viene posta una domanda ri-

guardante i canoni che Dante Alighieri 

aveva individuato per la lingua volgare, lui 

fornisce un’ attenta spiegazione del feno-

meno, poi, tramite esempi di cronaca, si 

ricollega all’importanza della scrittura a 

mano che non dovrebbe mai essere sosti-

tuita completamente da quella al compu-

ter. Per concludere, fornisce una breve 

spiegazione sintattica sull’uso del congiun-

tivo e si sofferma sul Latino e sul Greco, 

spiegandone l’importanza citando il cele-
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BFT di Giovanni Teta 

bre  Alessandro Manzoni, il quale affermava di 

saper parlare perfettamente tre lingue il France-

se, il Dialetto milanese e il Latino: è proprio per 

mezzo di quest’ultimo che lo scrittore sosteneva  

di essere riuscito a studiare in maniera più ap-

profondita  l’Italiano, da egli considerato  una 

lingua straniera. Dopo alcuni ringraziamenti, il 

linguista decide di congedare il pubblico con pa-

role di saluto come tra amici. Al termine della 

conferenza ripensiamo a tutto ciò che lo studio-

so ha detto ed ammettiamo di essere rimaste 

molto colpiti da Serianni che, grazie alla sua 

preparazione, ai suoi esempi e alle sue spiega-

zioni, ci ha fatto interessare molto all’argomento 

e ci ha fatto comprendere quanto la lingua italia-

na sia importante per il nostro popolo. Infine, 

riconosciamo quanto questa esperienza ci abbia 

arricchito e ci rendiamo conto che, nonostante il 

periodo difficile che stiamo attraversando, l’Ita-

lia porta sulle spalle una tradizione culturale im-

mensa che ha reso il nostro un grande popolo, 

del quale anche noi vogliamo fare dignitosamen-

te parte. 
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di Gina Romano 

Le librerie che coprivano i mu-

ri della stanza erano illuminate 

dalla malinconia di una luce 

tetra. Tra una mensola e l'al-

tra, però, non c'era nulla, i 

comparti erano completamen-

te vuoti. Significava che quegli 

scaffali non appartenevano a 

una biblioteca, un forziere di 

libri, ma a un cimitero di libri. 

10 maggio 1933. Cosa rappre-

sentava questa data? Una bel-

la giornata di primavera? No, 

semmai indicava un giorno 

truculento a tal punto che la 

stagione in cui ci si trovava 

sembrava poter essere solo 

l'inverno. Lo si capiva da una 

fotografia in bianco e nero ba-

gnata dai luccichii di lacrime 

gelide come il ghiaccio e da 

un'infinità di  gocce di sangue 

amaro come il sapore della 

morte. Era stato immortalato 

un attimo di quella notte 

sull'opernplatz, la piazza di 

Berlino che accoglieva l'ag-

gressiva forza delle lingue di 

fuoco, in cui migliaia di fogli 

contenenti preziosi principi di 

saggezza danzavano armoni-

camente disegnando misterio-

si vortici di fuoco prima di es-

sere polverizzati per sempre 

dalla furia delle fiamme che 

costernavano la piazza. Oltre 

al macabro torpore del rogo, 

l'aria aveva impresso l'insop-

portabile odore dell'aggressi-

vità delle persone che appro-

vavano vivacemente la morte 

della stessa società di cui face-

vano parte. In fondo erano 

proprio loro ad alimentare le 

pire infuocate con i tesori di 

università e biblioteche senza 

capire che in questo modo 

non distruggevano lo spirito 

non tedesco, ma loro stessi 

con tutto lo spirito tedesco, se 

esisteva davvero. L'arte dege-

nerata che si indicava come 

una minaccia, in realtà era ine-

sistente ed era per questo che 

non la annientavano, perché 

non si può eliminare qualcosa 

che non esiste. Una delle uni-

che cose che hanno cancellato 

era la propria identità perché 

se l'uomo è riuscito a raggiun-

gere traguardi importanti con 

innovazioni e progressi straor-

dinari, deve ringraziare solo 

l'arte che ha ricevuto in dono 

dal passato da cui trae i segre-

ti per produrre ogni giorno un 

nuovo tassello da inserire nel 

mosaico della società al fine di 

renderla migliore. Però, quan-

do mi guardo intorno alla ri-

cerca della grandiosità del 

progresso e delle innovazioni 

che dovrebbero caratterizzare 

ogni singola parte del mondo, 

non vedo altro che il vuoto 

che riempie lo spazio tra una 

mensola e l'altra degli alti 

scaffali della stanza in cui mi 

trovo. È questo il progresso? 

Delle librerie vuote, private 

del loro prezioso contenuto a 

Uomini di carta 
Un uomo riesce a bruciarsi senza scottarsi 

e non percepisce l'alito spietato del fuoco 

che lo sta sterminando: i  

Bücherverbrennungen non sono mai finiti 
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causa della folle scelleratez-

za che un uomo è capace di 

mostrare arrivando ad arde-

re anche se stesso? È inutile 

rispondere perché la rispo-

sta è ovvia. Forse si potreb-

be aggiungere che dalla 

strage di Opernplatz sono 

passati 82 anni e alle ferite 

inferte alla cultura, per 

quanto potessero sembrare 

profonde e incurabili, si è 

cercato di porre rimedio … 

però il problema non sono i 

Bücherverbrennungen di 82 

anni fa, ma quelli di adesso 

che non affogano nelle 

fiamme solo libri, ma anche 

altre testimonianze di un 

passato importante e irrag-

giungibile, soffocate dal de-

grado e dalle condizioni in cui 

vengono abbandonate e di-

menticate. I riferimenti, in que-

sto caso, possono essere tanti 

perché si trovano ovunque. 

Infatti sono quasi infiniti i nomi 

delle città che conservano un 

megalomane patrimonio uma-

nistico che si sbriciola a poco a 

poco sotto le mani divoratrici 

di un oppressivo atteggiamen-

to di incuranza e superficialità 

da parte di chi li ha avuti in do-

no dal passato. Così la società, 

disperdendo i propri tesori di 

saggezza, assume la stessa 

consistenza fragile della carta 

di cui erano i libri bruciati che 

oggi non sono altro che un am-

masso di granelli di polvere che 

errano in lontani vortici di ven-

to. Io li aspetto qui, nella 

loro casa a Bebelplatz anche 

se vi faranno mai ritorno 

lasciando che le mensole 

continuino ad essere le 

tombe di un cimitero di li-

bri. Il 10 maggio 1933 non 

era l'inizio né si protendeva 

alla fine: i Bücherverbren-

nungen continueranno an-

cora a manifestarsi, magari 

con un aspetto diverso da 

quello del fuoco che assali-

va la montagna di libri della 

fotografia di quella notte 

diabolica, però lasceranno 

sempre la stessa scia: un 

mare di polvere e cenere al 

posto della storia … la socie-

tà è diventata di carta. 
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25 aprile:  
per non dimenticare 

Il 25 aprile rappresenta uno 

dei giorni cardini della storia 

della Repubblica Italiana, la 

fine dell'occupazione nazi-

fascista avvenuta proprio in 

questo giorno del 1945, al 

termine della Seconda Guer-

ra Mondiale. In questa data 

furono liberate dai partigiani 

le città di Milano e Torino ed 

entro il 1 maggio tutto il re-

sto dell'Italia. I partigiani en-

trarono vittoriosi nelle princi-

pali città italiane, liberando 

l'Italia e gettando le basi per 

quella che sarà poi la nuova 

democrazia. Le loro linee era-

no composte da persone ap-

partenenti a diverse classi 

sociali, di diverse età, di di-

verse religioni e orientamenti 

politici, ma tutte accomunate 

da un solo scopo : porre fine 

alla dittatura, porre fine al 

fascismo, a costo della pro-

pria vita e fondare una nuova 

Italia democratica basata sul 

rispetto dei diritti civili e, cosa 

non meno importante, un'Ita-

lia che osservi pienamente il 

valore prezioso della libertà e 

ricordi gli sforzi compiuti dai 

partigiani che avevano lottato 

instancabilmente contro il fasci-

smo. La festa della Liberazione è 

il simbolo della fine del venten-

nio fascista, la fine della dittatu-

ra, la fine della guerra. Da qui 

partirà la strada che porterà al 

referendum del 2 giugno 1946 

dove venne scelta dal popolo la 

repubblica al posto della monar-

chia. Oggi la "FESTA DEL 25 

APRILE" è un'occasione durante 

la quale ogni cittadino italiano 

deve sentirsi direttamente pro-

tagonista quale garante della 

libertà e ricordare che essa non 

esiste automaticamente. La li-

bertà è una condizione che non 

può esistere senza la salvaguar-

dia e il controllo dell'uomo, ma 

va difesa giorno per giorno. Io 

non c'ero, ma so! So che se non 

ci fossero stati loro che si sono 

battuti, hanno combattuto ed in 

tanti sono stati abbattuti, oggi io 

sarei meno libero: se non ci fos-

se stata la liberazione ieri, il 25 

aprile 1945, oggi, il 25 aprile 

2015 ci sarebbe meno libera 

azione. Un domani, ripensando 

a questo 25 aprile, se la li-

bera azione dovesse ancora 

diminuire, non potrò più 

dire io non c'ero. E per que-

sto che oggi, io, così come i 

ragazzi come me ma anche 

gli uomini e le donne come 

mio padre e mia madre, sia-

mo chiamati a difendere la 

libera azione. Non con il 

moschetto ma con le armi 

del pensiero, della parteci-

pazione, dell'accoglienza, 

dell'amore. Se riusciamo in 

questo, nel mondo più pros-

simo a noi, saremo fieri di 

dire io c'ero quel 25 aprile 

2015. Concludo con una 

massima di un grande uo-

mo, oratore e personalità 

politica romana che riassu-

me, a parer mio, l'essenza 

della libertà : < < La libertà 

non consiste nell'avere un 

buon padrone, ma nel non 

averne affatto > > ( Marco 

Tullio Cicerone, De re publi-

ca)  

di Giovanni Pio Battaglino 
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nerabilità. Si introduceva 

nelle reti e nelle banche da-

ti, per cercare i limiti, oltre-

passare le barriere, com-

prendere i sistemi di prote-

zione dei dati, insomma av-

venturarsi dove nessuno era 

mai stato prima. Questo na-

turalmente creava grande 

scompiglio e preoccupazio-

ne, cosa che agli hacker fa-

ceva molto piacere. Non so-

lo, esistevano relazioni com-

plesse tra produttori di soft-

ware e hacker, tanto che 

quelli più bravi molto spes-

so sono diventati consulenti 

per la sicurezza informatica. 

Infatti, esplorando i mean-

dri più nascosti dei pro-

grammi informatici , gli 

hacker ne scoprivano nuove 

funzionalità, che permette-

vano di fare cose diverse ed 

ottenere risultati imprevisti. 

Strano, ma potremmo quasi 

paragonare l’hacker ad un 

moderno Prometeo, figura 

scaltra e amorale che col 

furto del fuoco è diventato 

“trickster” per eccellenza, 

“fondatore” per passione. 

La storia della creatività e 

popolata di persone capaci 

di sovvertire le tecniche, di 

giungere a nuovi risultati. 

La storia della sperimenta-

zione è piena hacker, di 

gente che abbandona il co-

pione e invece sperimenta 

alla volta di zone inesplora-

te.  

Hacker: ecco una parola che 

oggi spaventa. Pericolosi 

criminali ( di solito prove-

nienti da paesi considerati 

“nemici” come Russia e Ci-

na) che rubano password, 

numeri di carta di credito, ci 

guardano nella posta, si in-

troducono nei nostri hard 

disc per prelevare docu-

menti e distribuirle in giro 

per la Rete. Questi fenome-

ni esistono davvero, e biso-

gna proteggersi. Tuttavia, 

nella storia dell’informatica 

l’hacker è una figura fonda-

mentale: giovane con tanto 

tempo e inventiva che pas-

sava le sue giornate a esplo-

rare i limiti del software, a 

cercarne le debolezze e vul-

di Angelica Ciaburri 

Hacker e storia di sperimentazione 
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Scott Bradlee e i Postmodern Jukebox 
Il giusto compromesso tra il vintage e il pop 

Inizia tutto con youtube, come 
al solito. Un talentuoso pianista 
americano inizia a caricare 
semplici cover alla tastiera con 
il nome di Scottbradleelovesya. 
Poi, accompagnato da un per-
cussionista, un violoncellista e 
una grande cantante, pubblica 
una rivisitazione in stile vinta-
ge di Thrift Shop, celebre sin-
golo del rapper statunitense 
Macklemore. Così ha inizio la 
storia dei Postmodern Jukebox 
sul web. 

La band, capitanata dal pianista 
e compositore Scott Bradlee e 
composta da molteplici membri 
(tra cui vari cantanti e coristi, 
violinisti, sassofonisti ed anche 
ballerini) ha la particolarità di 
avere uno stile che va oltre al 
normale pop alternativo. I PMJ 
creano cover delle più famose 
canzoni pop trasformandone 
completamente il sound e 
ideando arrangiamenti in stile 
jazz, blues, o in stile anni ’40. 
Famosissime sono le cover We 

can’t stop di Miley Cyrus, 
Royals di Lorde, e All about 
that Bass di Meghan Trainor, 
le quali raggiungono oltre le 
10 milioni di visualizzazioni. 
La fama dei musicisti cresce a 
dismisura, tanto da essere ap-
prezzati da altri artisti, intervi-
stati dalla National Public Ra-
dio americana, fino ad esibirsi 
live a Good Morning America. 

Il grande successo di Scott 

Bradlee continua ancora a cre-

scere, diramandosi anche in 

altri ambiti. Nel 2013 egli si 

dedica all’arrangiamento di 

brani dal pop al vintage per il 

videogioco della 2K 

Bioshock: Infinite, molto loda-

to anche per la colonna sono-

ra. In effetti l’atmosfera 

steampunk si sposa bene con il 

genere vintage e jazz delle 

canzoni, come nel caso di 

Tainted Love. 

Inoltre il pianista pubblica 

ben sette album nel corso di 

quattro anni, organizzando 

anche tour in America ed in 

Europa, senza escludere 

l’Italia dove il gruppo tenne 

un concerto a Milano, nel 

2014.  

L’iniziativa di Scott Bradlee 

va certamente apprezzata, 

fornendo una rielaborazione 

e modernizzazione di uno 

stile attualmente accantona-

to e poco considerato, ma 

assolutamente valido. Gra-

zie all’abilità degli artisti e 

alle canzoni irresistibili i 

Postmodern Jukebox po-

trebbero anche modificare 

lo sfondo musicale mondia-

le, portandolo su una linea 

completamente diversa ri-

spetto allo stile elettronico 

tipico degli ultimi anni. 

di Stefania Caiazza 
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Nuove finestre sul mondo 

di Marika Ferri 

Il giorno 18 Aprile gli studen-

ti del Liceo Economico Socia-

le hanno avuto il piacere di 

ospitare alcune delle perso-

nalità più rappresentative 

della cooperativa “Nuove Fi-

nestre sul Mondo”, organiz-

zazione di impronta sociale 

che verte principalmente su 

tematiche quali sviluppo eco-

nomico e flussi migratori. 

L’obbiettivo generale è quello 

di contribuire alla sensibiliz-

zazione e all’educazione dei 

giovani sulle tematiche legate 

alla cooperazione, allo svilup-

po e alla condizione del mi-

grante e rifugiato, attraverso 

laboratori volti a una corretta 

informazione e al supera-

mento dei pregiudizi. Ade-

rendo infatti al progetto di 

Educazione allo Sviluppo 

promosso dall’ ENGIM ( En-

te Nazionale Giuseppini del 

ro ma intenso, i colori caldi e 

dolci del paesaggio. Coopera-

re vuol dire quindi operare 

insieme ad altri per raggiun-

gere un obbiettivo comune, 

aiutare persone come David 

basandoci sullo scambio reci-

proco sulla collaborazione e 

sulla solidarietà. Noi abitanti 

di Paesi più ricchi non pos-

siamo far finta di niente, non 

possiamo abbandonare al 

loro destino persone che 

hanno avuto la sfortuna di 

nascere in territori meno for-

tunati dei nostri. E’ quindi 

nostro dovere essere motivati 

e con la volontà di impegnar-

ci e metterci al servizio delle 

popolazioni più bisognose. 

"Mettersi insieme è un inizio, 

rimanere insieme è un pro-

gresso, lavorare insieme è un 

successo”. 

Murialdo) gli studenti del 

LES hanno calorosamente 

accolto David, un rifugiato 

che ha testimoniato sulle 

cause che l’hanno costretto a 

fuggire dal proprio Paese e su 

come sia approdato in Italia. 

Racconta così il suo giustifi-

cato timore d’essere perse-

guitato per la sua razza, la 

sua religione, la sua apparte-

nenza a un determinato 

gruppo sociale e politico. 

Racconta la libertà che ormai 

ha raggiunto e che nel suo 

Paese resta ancora un’utopia. 

. Era notte fonda quando Da-

vid partì insieme a 200 im-

migrati; con la pelle secca e le 

labbra tagliate per la sete; 

nessuno di loro parlava, re-

spiravano i loro stessi odori, 

ammassati uno sull’altro. Da 

molti anni David non vede la 

sua terra, il suo Paese, pove-



 

Uno dei momenti più difficili e im-
pegnativi che viviamo noi ragazzi è, 
senza dubbio, la scelta di una scuo-
la superiore adatta alle nostre 
“corde”. Sembra una cosa di poco 
conto, importante solo per quelli 
fissati con la scuola o comunque 
una preferenza non del tutto limi-
tante, invece è tutt’altro che un pro-
blema di poca rilevanza. Questo 
perché implica pensare e decidere 
riguardo a quella nuvola grigia e 
incerta che chiamiamo futuro e che 
dovrà prendere forma e diventare a 
mano a mano chiara e definita per 
giungere alla nostra identità, alla 
creazione della nostra persona. Ma 
come fare a dire già a 13-14 anni 
cosa vogliamo fare da grandi? Molti 
ancora in quinto superiore non so-
no decisi tanto da rimandare fino 
all’ultimo mese di scuola la scelta 
dell’Università. In quei momenti si 
vorrebbe avere una bussola dorata 
da cacciare prontamente dalla ta-
sca, come degli avventurieri, per 
orientarci nel mondo delle indeci-
sioni o delle incertezze. Ma, pur-
troppo, poiché tale bussola non 
esiste, è necessario organizzarsi 
diversamente: bisogna cercare bene 
dentro di sé e capire cosa ci appas-
siona maggiormente o per cosa sia-
mo più portati. Cosa ci piacerebbe 
fare tutte le mattine quando saremo 
“grandi”? Quale fatica ci risulterà 
meno dura perché l’affronteremo 
comunque con passione? Queste 
sono alcune delle super domande 
che dovrebbero aiutarci. Ma un 
altro aiuto che potremmo utilizzare 
è quello di essere ben informati e 

conoscere tutte le opzioni tra le 
quali poter scegliere. Così la deci-
sione almeno sarà meno avventata. 
E’ proprio per agevolare tali ragio-
namenti che oggi si è diffusa la pra-
tica delle scuole aperte o dei famosi 
“open day”, ovvero giornate in cui 
la scuola rimane aperta per tutti, 
momenti in cui ragazzi e genitori 
possono recarsi nel complesso sco-
lastico più vicino per osservare da 
vicino e capire cosa si studia mag-
giormente in ogni indirizzo, quali 
progetti si realizzano e meravigliar-

si nello scoprire nuove tipologie di 
didattica e percorsi di studio. E’ 
proprio quello che anche il nostro 
istituto Telesi@ mette in pratica da 
più di cinque anni. Quest’anno l’ini-
ziativa si è intitolata “Telesi@ 
orienta” ed è durata ben 4 giorni: il 
17 e il 18 gennaio, il 7 e l’8 febbraio. 
Due week-end pieni dunque, dove i 
ragazzi sono stati contemporanea-
mente ideatori, registi, attori e 
spettatori dell’iniziativa svoltasi 
presso il Polo di Viale Minieri. Gli 
indirizzi di studio presentati sono 
stati 7: Liceo Scientifico, Liceo 
Scientifico – Opzione Scienze Ap-
plicate, Liceo Classico, Liceo Classi-

co Internazionale, Liceo Linguisti-
co, Liceo Economico sociale e Isti-
tuto Professionale. Inoltre, è stato 
introdotto il nuovo indirizzo tecni-
co industriale energia meccanica e 
meccatronica nell’ambito del quale 
c’è stata la realizzazione di un brac-
cio meccanico che i ragazzi hanno 
costruito con una stampante 3D, la 
macchina del futuro. Le 4 giornate 
sono state un vero successo, non 
solo per l’affluenza, ma anche per 
l’occasione di momenti di crescita 
personale e culturale, che hanno 
indubbiamente sviluppato cono-
scenze utili per il “famoso” futuro 
in coloro che lavoravano ai progetti 
così come in chi assisteva. Scopo 
ultimo del Telesi@ orienta è, para-
frasando le parole della preside del 
Telesi@ Mimma Di Sorbo, realizza-
re un processo educativo e formati-
vo che superi le contraddizioni, 
talvolta solo artificiose, tra saperi 
applicativi, scientifici e umanistici. 
L’unico modo possibile per favorire 
l’incontro e il dialogo tra le discipli-
ne per l’edificazione di una cultura 
nuova è ripensare la scuola come 
un luogo di innovazione e ricerca, 
uno spazio aperto capace di ascolta-
re dinamiche, temi e proposte, in 
sintonia con i bisogni dei territori e 
della società. Tale definizione rac-
chiude proprio ciò che la scuola è 
stata in questi giorni e che da tem-
po si impegna ad essere anche quo-
tidianamente con importanti risul-
tati. 
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La bussola 
di Sabrina R. Cusano 



 

INCI: la carta d’identità dei 

cosmetici 
di Fabiola Masotta 

Alzi la mano chi è a cono-

scenza della natura degli 

additivi che costituiscono gli 

shampoo con cui ci lavia-

mo! Per pigrizia o per negli-

genza, molto spesso non ci 

soffermiamo sulla lettura 

dell’INCI del prodotto com-

prato e ci lasciamo influen-

zare dal prezzo o dai mes-

saggi pubblicitari. Tuttavia 

dietro la promessa di un 

“liscio effetto seta” o di un 

“dona vitalità al capello”, si 

nascondono sostante tossi-

che e, pertanto, nocive per 

la nostra salute.  

Avete mai sentito parlare 

dei parabeni? Si tratta di 

composti battericidi utilizzati 

nella produzione di molti 

cosmetici e deodoranti. 

Avendo proprietà che per-

mettono un’ottima conser-

vazione del prodotto, le ca-

se cosmetiche (soprattutto 

quelle legate a grandi mar-

chi) hanno reso i parabeni 

gli additivi basilari dei loro 

articoli, ignorando addirittu-

ra la loro natura canceroge-

na. I parabeni, infatti, sono 

stati sottoposti a diversi stu-

di clinici per il loro dubbio 

beneficio e i risultati non 

hanno fatto altro che ali-

mentare tali perplessità. In 

alcuni Stati, come in Fran-

cia, questi prodotti sono stati 

banditi nelle formule di tutti i 

prodotti atti alla pulizia della 

persona, mentre in Italia so-

no ancora utilizzati. L’utilizzo 

di parabeni è completamen-

te ingiustificato, poiché in 

natura esistono conservanti 

che potrebbero sostituirlo ed 

evitare il rischio di formazio-

ne di cellule tumorali nel no-

stro corpo. Esiste il Benzyl 

Alcohol, un componente na-

turale di molti oli essenziali, 

ad esempio di ylang ylang, 

gelsomino e benzoino che 

viene già adoperato da, pur-

troppo pochissimi, marchi 

per la produzione di creme e 

saponi.  

E’ il caso anche del triclosa-

no, un derivato clorurato del 

fenolo che ha struttura simi-

le a quella della diossina ed 

è tossico; può accumularsi 

nei tessuti degli organismi 

viventi e nel latte materno (e 

quindi essere ingerito dai 

neonati). Ha funzione anti-

batterica e, pertanto, è spes-

so presente nei dentifrici e 

saponi. Esiste in natura un 

ottimo sostituto, l’eugenolo, 

che, pur non essendo noci-

vo per l’uomo e godendo 

delle stesse proprietà be-

nefiche del composto pre-

cedente, è ancora poco 

usato dalle case farmaceu-

tiche. 

I nostri shampoo conten-

gono composti chimici che 

non hanno alcun effetto 

benefico, come le pubblici-

tà vorrebbero far credere. 

Il silicone, ad esempio, for-

malmente ha il ruolo di do-

nare lucentezza e volume 

al cuoi capelluto, ma, in 

realtà, lo avvolge in una 

guaina artificiale che, per 

questo motivo, è difficile 

da sciacquare via. Inoltre 

toglie volume e corposità 

al capello poiché soffoca la 

radice. Ancora una volta in 

natura esiste un ottimo so-

stituto con proprietà idra-

tanti per il nostro corpo: la 

lanolina. E’ una cera se-

creta dalla pelle del-

la pecora e dalla 

sua saponificazione si ot-

tiene l'"alcol della lana", 

una cera che conserva le 

proprietà della lanolina e 

che può essere introdotta 

nei cosmetici poiché non 

ha alcun effetto collaterale.  
Avete, invece, mai notato 
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sull’INCI di uno smalto il 

termine formaldeide? E’ 

un conservante presente 

soprattutto nei cosmetici 

e ha una funzione batteri-

cida ma, tuttavia, è stata 

accertata anche la sua 

cancerogenicità. Come gli 

altri composti, anche in 

questo caso un elemento 

naturale potrebbe prende-

re il suo posto, come ad 

esempio l’acido citrico. 

Ricavato dal limone e altri 

alimenti, ha un ruolo bat-

tericida ed è, per questo 

motivo, già utilizzato in 

alcuni prodotti atti all’igie-

ne personale. Per quale 

motivo, dunque, nei nostri 

prodotti per l’igiene perso-

nale troviamo ancora la 

presenza di composti no-

civi per la nostra salute, 

nonostante si sia già sco-

perta in natura la presenza di 

elementi con analoghe fun-

zioni? La risposta è ricondu-

cibile al fattore economico. 

Gli elementi naturali sono 

molto più costosi di quelli chi-

mici e, pertanto, esigenze di 

marketing impongono la pre-

senza di composti ben preci-

si. La nostra salute, però, non 

conosce prezzo e va salva-

guardata ad ogni costo! 

E’ consigliabile spendere un 

po’ di più per prodotti di otti-

ma qualità, che coprire il no-

stro corpo di tossine.  

Ma come è possibile scoprire 

se gli additivi dei nostri sham-

poo sono nocivi pur non 

avendo un’ottima conoscen-

za nel campo della chimica? 

Esiste un metodo per poter 

facilmente decifrare l’INCI dei 

prodotti che compriamo. 

Un INCI è strutturato in modo 

che al primo posto sia indi-

cato l’ingrediente contenuto 

nel prodotto in percentuale 

maggiore e all’ultimo posto 

quello contenuto in percen-

tuale minore.  

Si possono trovare ingre-

dienti scritti in inglese o in 

latino: si tratta di composti 

chimici per le scritte in in-

glese, quelli in latino sono 

invece di derivazione vege-

tale.  

E’ preferibile, dunque, spen-

dere un po’ più di tempo nel 

fare la spesa, soffermando-

si sull’INCI dei prodotti, ed 

iniziare ad amare se stessi 

anche attraverso la cura del 

proprio corpo.  
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Tra cinema e tecnologia 
di Giulia Landolfi 

Ricordate quando per fare le 
foto era necessario cambiare 
il rullino nella macchina fo-
tografica? E quando per gira-
re un video avevamo a dispo-
sizione solo una grande ed 
ingombrante videocamera? 
Ebbene, era circa un decen-
nio fa e, nonostante la loro 
mole, quelli erano gli unici 
strumenti disponibili per im-
mortalare un momento a noi 
caro. 
Oggi è tutto completamente 
diverso. Oggi il rullino è con-
siderato un oggetto da colle-
zione dai giovani, mentre la 
videocamera è obsoleta, qua-
si un pezzo d’antiquariato. 
Oggi abbiamo gli smartpho-
ne, il che equivale a dire che 
abbiamo l’intero mondo, il 
nostro e quello là fuori, nella 
tasca dei pantaloni. 
Inviare messaggi ed e-mail, 
scaricare ed ascoltare musi-
ca, collegarsi ai social net-
work, navigare in internet… 
sembra quasi che la classica 
chiamata, quella che è stata 
per un lungo periodo di tem-
po la funzione base del tele-
fonino, sia ormai andata in 
pensione, tant’è vero che i 
cellulari di ultima generazio-
ne recentemente sono stati 
usati addirittura per girare 
dei film. 
Sì, esatto, dei film. Certo, 
all’inizio il risultato non è 
stato lo stesso di una produ-
zione firmata Martin Scorse-
se o James Cameron, ma ha 
rappresentato lo stesso un 
grande passo avanti nella 
storia del cinema. 
L’idea è balenata nella mente 
di due fotografi nostrani, 

Barbara Seghezzi e Marcello 
Mencarini, i quali hanno ri-
velato in un’intervista di es-
sersi cimentati in questo ri-
voluzionario progetto per-
ché, desiderando trattare un 
tema alquanto intimo quale 
la concezione della sessuali-
tà al giorno d’oggi, sulla scia 
tra l’altro della pellicola 
“Comizi d’amore” di Pier 
Paolo Pasolini del 1965, vo-
levano entrare nella vita de-
gli italiani nel modo meno 
invasivo possibile. Sono così 
state intervistate ben 700 
persone di diversa età ed 
origine, usando niente di 
meno che un Nokia N90. 
Era il 2005 ed il film docu-
mentario, dal titolo “Nuovi 
comizi d’amore”, è stato il 
primo nel mondo ad esser 
stato girato interamente con 
un telefono cellulare e do-
vettero trascorrere ben cin-
que lunghi anni prima di 
poterne vedere un altro to-
talmente inedito. 
Il 26 ottobre 2010, infatti, la 
casa di produzione inglese 
Cling Film TV ha rilasciato 
un cortometraggio dalla du-
rata di sette minuti e mezzo 
che vede l’attore Dev Patel 
vestire i panni di un giovane 
che tenta disperatamente di 
arrivare in orario al suo pri-
mo giorno di lavoro, ma che 
è ironicamente ostacolato 
dal fato che lo porta a scon-
trarsi con molteplici perso-
nalità, tra cui un ninja, un 
killer, Pamela Anderson ed 
Ed Westwick.  
Il corto, intitolato “The 
Commuter”, è stato realizza-
to utilizzando esclusivamen-

te un Nokia N8, la cui fo-
tocamera, di 12 megapi-
xel, ha dato prova del suo 
valore, come testimonia-
no le realistiche sequenze 
girate alla luce del sole. 
Di nuovo, dunque, è stato 
usato un prodotto dell’a-
zienda finlandese per rea-
lizzare film, il cui primato 
verrà però messo in di-
scussione appena l’anno 
successivo al rilascio di 
“The Commuter” dall’or-
mai dominante casa sta-
tunitense Apple. 
Nel 2011, infatti, viene 
rilasciato nella sale cine-
matografiche sudcoreane 
il cortometraggio del regi-
sta Park Chan-wook regi-
strato con un iPhone 4, 
ma leggermente modifi-
cato seguendo le tradizio-
nali tecniche della fase di 
post-produzione. 
Dalla durata di 33 minuti 
ed intitolato “Night 
Fishing” (in coreano, 
“Paranmanjang”, che si-
gnifica letteralmente “una 
vita piena di alti e bassi”), 
racconta l’articolata storia 
di un uomo che si ritrova 
nei panni di una donna 
che aveva precedente-
mente creduto morta ed è 
pertanto ricca di riferi-
menti a riti tipici del fol-
klore coreano.  
Nonostante le pluripre-
miate abilità del regista, 
particolare attenzione va 
data all’uso dell’iPhone 
che, nonostante la sua fo-
tocamera da 5 megapixel, 
ha permesso a “Night 
Fishing” di vincere il pre-
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mio Golden Bear for Best 
Short Film alla sessantu-
nesima edizione del Festi-
val Internazionale del ci-
nema di Berlino. 
Tuttavia, il vero primo 
film destinato al cinema e 
realizzato interamente 
con uno smartphone è 
“Olive”, di Hooman Kha-
lii. 
Girato nello stesso anno 
di “Night Fishing”, 
“Olive” narra di come una 
ragazzina, senza dire nep-
pure una parola, riesce a 
cambiare la vita di ben tre 
persone, una delle quali è 
interpretata dalla pluri-
candidata all’Oscar Gena 
Rowlands.  
Il film è stato registrato 
con un Nokia N8 che il 
regista ha ammesso di 
esser stato costretto a 
modificare per far sì che 

la fotocamera mettesse a 
fuoco gli oggetti da lui de-
siderati. Per il resto, Kha-
lii ha seguito il copione: 
ha assunto un make-up 
artist, scelto le location 
delle riprese, discusso con 
un direttore di casting… 
Insomma, l’unica diffe-
renza tra un qualsiasi film 
hollywoodiano ed “Olive” 
è il mezzo con cui sono 
vengono registrati: il pri-
mo con una videocamera 
professionale, il secondo 
con uno smartphone, ma 
il risultato è pressappoco 
lo stesso, tant’è vero che 
si vociferava addirittura 
una candidatura all’Oscar 
per “Olive”. 
E dopo neanche una an-
no, è stato prodotto un 
altro lungometraggio de-
stinato al grande schermo 
intitolato “Uneasy lies the 

mind”, girato, questa volta, 
con un modernissimo 
iPhone 5. 
Che dire, dunque, se non 
che la tecnologia ha invaso 
e conquistato quasi tutti gli 
aspetti della nostra vita? 
Infatti, nonostante i cinefili 
più conservatori preferi-
scano rimanere aggrappati 
alla classica idea di film 
girato con la classica idea 
di videocamera, l’utilizzo 
degli smartphone nel mer-
cato cinematografico si sta 
diffondendo sempre di più, 
probabilmente perché, per 
citare Mencarini in un’in-
tervista, “le nuove tecnolo-
gie permettono a chiunque 
di riappropriarsi della pro-
pria creatività” e a noi, 
dobbiamo dirlo, essere 
creativi piace da morire. 
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Londra, 1725. Nancy è la bella e giovane fi-

glia di un ricco mercante inglese, innamo-

rata del mare e del suo amico d’infanzia 

William, che le ha giurato fedeltà eterna. 

Proprio a causa del mare che, in una delle 

più terribili tempeste del secolo, inghiotte 

l’intera flotta di mercantili della sua fa-

miglia e in seguito all’improvvisa morte 

del padre, la ragazza si trova di fronte a 

quello che il genitore aveva pianificato 

per lei: sposare un ricco proprietario ter-

riero in Giamaica. Il matrimonio viene in-

coraggiato dai fratelli maggiori di Nancy, 

che vedono la giovane come una preziosa 

merce di scambio, affinché il futuro marito 

accetti di saldare i debiti della famiglia. 

Nancy parte per la Giamaica e, una volta 

lì, se ne innamora; ma questo non le impedi-

sce di provare una profonda tristezza per 

gli orrori che quella splendida terra na-

sconde e per la misera situazione degli 

schiavi neri delle piantagioni. Nella tenu-

ta della sua famiglia fa la conoscenza di 

Minerva e Phillis, le due schiave nere che 

le sono destinate, ma che la giovane, tro-

vandosi da sola in un mondo dominato inte-

ramente dagli uomini, considera subito due 

amiche invece che due serve, stabilendo con 

loro uno stretto rapporto. Proprio per sal-

vare Minerva, la sua nuova amica nonché 

coetanea, Nancy si ritrova ad uccidere un 

uomo bianco e non le rimane altra scelta 

che scappare. Le due ragazze si ritrovano 

allora a fuggire insieme, una perché desti-

nata in sposa ad un uomo orribile e l’altra 

per evitare una vita di schiavitù, e decido-

no di approfittare dell’unica libertà con-

cessa allora a chi aveva infranto le rego-

le: la pirateria. 

Pirate di Celia Rees è un romanzo storico 

dalla trama semplice, ma non per questo 

banale. Un’avventura a tutti gli effetti 

che dà però grande risalto alla profondità 

psicologica dei personaggi, descritti in 

tutte le loro debolezze, paure ed emozioni. 

Lo stile è scorrevole e il ritmo incalzante 

lascia spesso con il fiato sospeso. L’am-

bientazione storica è stata ricreata con 

grande precisione e con ricchezza di par-

ticolari, ma senza mai cadere nel noioso o 

nel prolisso. I temi  trattati, che l’autrice 

riesce ad illustrare con grande maestria, 

offrono inoltre numerosi spunti di rifles-

sione, come la tratta degli schiavi e la 

loro prigionia nelle piantagioni, o la sto-

ria di una ragazza che fugge per rivendi-

care la propria libertà in un’epoca e in un 

mondo in cui le donne sono considerate po-

co più che oggetti. Il romanzo infatti, na-

sconde dietro le insegne della pirateria 

l’affermazione del diritto di ogni donna di 

essere padrona del proprio destino. 

Veloce, brillante e pieno di vita, leggendo 

questo libro verrete trasportati dall’au-

trice nella fredda Inghilterra, su perico-

lose navi, in immense piantagioni, verdeg-

gianti e umide foreste tropicali, spiagge 

bianchissime, mari cristallini, oceani tem-

pestosi e affascinanti isole sperdute... Co-

noscerete mercanti inglesi, ufficiali della 

Marina, feroci pirati, giovani schiavi 

strappati alla loro terra, indigeni ribelli, 

uomini coraggiosi... Una grande avventura 

da gustare pagina dopo pagina, un libro 

cosparso di magia e avventura che si legge 

tutto d’un fiato. Lasciate che il romanzo vi 

trasporti indietro nel tempo, fino agli ini-

zi del Settecento. Non ne resterete delusi. 



 

Netflix in Italia:  

un nuovo tipo di streaming 
di Stefania Caiazza 

Netflix è una società statunitense nata nel 
1997 che offre un servizio streaming online 
di serie TV e film tramite un pagamento men-
sile. La sua notorietà mondiale è dovuta ai 
50mila titoli disponibili, tra cui molte serie e 
film di grande successo, ma anche alla stessa 
produzione di telefilm come Orange is the 
New Black (vincitrice dei People Choice 
Awards nel 2013 come miglior serie TV in 
streaming) e House of Cards (che ha vinto lo 
stesso premio un anno dopo) ormai adorate in 
tutto il mondo.  
Il segreto della grande società è probabilmen-
te quello di offrire una valida alternativa alla 
pirateria ad un prezzo più che ragionevole 
(7,99 dollari al mese) rendendo anche più pia-
cevole la visione evitando il fastidioso buffe-
ring lento e le numerose inserzioni pubblicita-
rie. Oggigiorno, inoltre, molti studi di produ-
zione si concentrano di più sui telefilm che 
sui lungometraggi, affidandosi spesso a 
Netflix, notando che le stesse serie a puntate, 
inizialmente poco conosciute, si sono fatte 
strada nel mondo dello spettacolo. 

Finalmente Marco Patuano, amministratore 

delegato Telecom Italia, ha annunciato che 

anche da noi un servizio del genere sarà di-

sponibile, proprio in collaborazione con la 

stessa Telecom, per il piacere di tutti gli ap-

passionati di telefilm e cinema. 

Purtroppo però il sistema italiano non sarà 

identico a quello statunitense. Infatti, solo i 

clienti Telecom potranno scegliere di abbo-

narsi a Netflix, con una leggera variazione di 

prezzo che ammonterà probabilmente ai 10 

euro mensili.  

Nella sua versione originale la piattaforma 

offrirebbe maggiori vantaggi, potendo essere 

disponibile a tutti, a differenza di servizi si-

mili presenti in Italia, come SkyOnline o 

TimVision, che sono utilizzabili solo ai clien-

ti delle rispettive società proprietarie, ma ad 

ogni modo Netflix riuscirà senza dubbio a 

conquistare ancora clienti grazie alle sue serie 

esclusive. 
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Sì, fui pittore anch'io. E la pittura  

è viva ancora in ogni mio verso  

se rappresento in essi la pianura  

del cielo terso  

 

infiorita di nuvole, o se sento  

vibrare tra le arcate del mio cuore,  

come in un'abside d'inverno, il vento  

d'un nuovo amore.  

 

Oggi nel tuo viso e nelle tue mani  

(potrebbero abbracciare tutto il mondo)  

traspaiono quegli attimi lontani  

che nel profondo  

 

dell'anima riesco a custodire:  

le mie ricerche e le mie delusioni,  

e l'assalto di gioia nel riuscire  

a ritrar suoni  

 

e a dare un corpo al sogno; così pure  

le vetrate inebriano di colori  

il sole e diafane architetture  

fanno di fiori;  

 

e noi riconosciamo in quei tappeti  

stesi sul pavimento un universo.  

Tu così hai distillato i segreti  

d'ogni mio verso.  

 

Tu, mio angelo, col tuo splendore-  

non sai, non sai, come te ne sia grato!-  

hai ridonato al povero creatore  

un suo creato.  

La confessione 

(da Sei Canti, II) 

Dimitry Kosholkin 



 

Cammina con me di Marco Formisano 
Capitolo II 

“Il mondo inizia dentro te. Se lo vuoi conoscere, conosci prima te stesso.” 
 
Le giornate passarono. Un giorno mi ritrovai nel parco, l'unico posto della città dove era presente un po' di verde. Appena 
attraversai il cancello, che quel giorno era sorprendentemente aperto, intravidi al solito posto l'altalena posta più o meno al 
centro del parco. Quasi volli assecondare per un po' la parte infantile di me. Dovetti poi trascurare quel pensiero quando la 
vidi già occupata da una bambina con un vestitino verde smeraldo. Decisi di sedermi così su una panchina di legno lì vici-
no. Cosa avrei fatto era prevedibile: ascoltare musica. L'unica capace di essere vera compagnia o di farmi sentire in solitu-
dine; di catalizzare e enfatizzare le mie emozioni, di guidare i miei pensieri; di distrarmi dal mondo o di concentrare la mia 
attenzione su di esso; di frenarmi o di maturarmi; ma soprattutto, di capire e di capirmi. Reduce di quella mattina nella qua-
le vidi la mia casa e la mia città con occhi differenti, mi dedicai all'ascolto, armato di cuffie, di Crazy dei Simple Plan. La 
mia città... Mia? 
Quando pensavo alla mia città, io non mi sentivo suo cittadino. Io non mi sentivo parte di quella limitata società dove tutti  
seguono tutti, dove non c'è inizio e dove non c'è fine. Dove non c'è est, o ovest, o nord, o sud, o centro. Dove nessuno cam-
mina sulle proprie gambe; e chi ci prova si accascia a terra al primo squilibrio. Dove nessuno decide; e chi ci prova si fa 
guidare. Dove nessuno è spinto da interesse; e chi ci prova viene fuorviato. Dove nessuno sogna; e chi ci prova ne viene 
privato. Dove nessuno si diverte; e chi ci prova viene escluso. Dove nessuno ama; e chi ci prova non comprende. Dove 
l'unico che voleva spaziare, camminare, decidere, interessarsi, sognare, divertirsi e amare, ero io. Circondato da molti, lon-
tano da tutti e capito da nessuno. 
Ma avevo una sensazione dentro il mio cuore: io non ero solo. C'era qualcuno come me là fuori. Ho sempre saputo che 
quella città era solo un recinto, oltre il quale vi era un mondo tutto nuovo. Un mondo di cui mi sentivo tassello. Un mondo 
mio, non posseduto da me, ma che sia me. Esisteva? Potevo raggiungerlo? Se sì, come? Quando? Potevo andare avanti 
all'infinito con quelle domande che non penso fossero inutili, ma d'improvviso vi fu una voce che sorpassò la musica che 
ascoltavo e la moltitudine di pensieri che in quel momento occupavano, intasavano la mia testa. 
“Free”, mi chiamava. Come facevo ad ascoltare quella voce mentre avevo le cuffie? Quella voce... “Free”, continuava. Mi 
guardai intorno. Non c'era nessuno, come sempre, tranne quella bambina dai capelli castani legati ai lati della testa da due 
piccoli fermagli di legno. Era piccola, e il dread che pendeva a destra non rovinava quell'immagine fanciullesca. Aveva 
smesso di dondolare, e aveva ancora le mani aggrappate alle due catene dell'altalena. All'altezza della vita aveva una fascia  
azzurra che formava dietro la schiena un grosso fiocco. Mi guardava, ma senza insistenza. E i suoi occhi... No, non riuscivo 
a vedere il colore dei suoi occhi. Con le sembianze di una bambina: era lei. Così per rispetto della dea dinanzi a me, riposi  
le cuffie nella tracolla che non abbandonavo mai. Mentre ero in procinto di osare un saluto, lei mi vinse sul tempo. 
«Ciao Free, sono io, Hekate, colei che serve.» 
«Oh, ciao Hekate» risposi confidente. 
«Hai mai letto cosa succede agli uomini che chiamano per nome una divinità?» La voce della bambina era imponente. 
«Invoco il vostro perdono, Signora delle decisioni» dissi cercando di correggere il tiro. 
«Oh» rispose «Vedo che ti sei informato. Ma puoi darmi del tu!» Il sorriso fanciullesco che seguì, con occhi chiusi e un 
sorriso che mostrava tutti i denti tranne un incisivo caduto per la perfezione del personaggio, mostrava esattamente la sua 
innocenza e simpatia. 
Sorrisi anch'io «Ebbene, dimmi» 
«Forse dovresti tu dirmi qualcosa. A cosa stai pensando?» 
«Come se non lo sapessi.» 
«Non essere stupido. Sai benissimo che non saper esprimersi è come non saper nuotare e cercare di bere di conseguenza 
tutta l'acqua circostante.» 
Aveva ragione. Ma in quel momento la mia persona, la mia anima, la mia mente era caduta a pezzi. E faceva male. È pro-
prio vero che quando un'anima è in turbamento, basta un soffio per farla barcollare. Soffrivo per quella caduta. La visione 
di quei tasselli sparsi e lontani che un tempo erano me diedero vita dapprima a confusione, poi nostalgia, depressione, ner-
vosismo, rabbia, ira. La parte razionale di me cercava aiuto – sì – dalla persona giusta. Desideravo ascoltare l'unica voce 
per la quale prestavo orecchio. Quella che si levava tra mille, più forte anche di quelle più vicine, e che conosceva la vera 
Parola. Ero solo un ragazzo, e mi sentivo incapace di ricostruirmi da solo. Volevo ricollezionare quei tasselli ritornando 
quello che ero un tempo, e – certo – anche di migliorarmi. Ma non ci riuscivo. E in più avevo la sensazione di avere il li-
bretto d'istruzione davanti agli occhi ma avere la vista offuscata. Insomma, totale disorientamento. Ma una forza nacque in 
me, quella di riscattarmi. Vedere quella mano tesa mi infuse coraggio. Quello necessario per rialzarmi e guardarmi intorno. 
Pensai che tutto sarebbe potuto tornare com'era. 
«Ti è sufficiente?» le dissi guardandola negli occhi. 
«Abbastanza, sì.» 
«Eh» sospirai. 
La dea-bambina riprese a dondolare, sorridendo. Sembrava pensasse ad altro. Ma io aspettavo una risposta, proprio in quel 
momento! Chi più di una dea poteva. 
«Allora... Non mi dici niente?» la invitai. 
«Io? Ma ora tocca a te, è il tuo turno. Hai solo preso in mano i dadi del gioco, caro. Ora devi tirarli e fare i tuoi passi.» 
«Ma...» Non sapevo cosa rispondere. Nonostante tutto mi fidavo. 
Alzai lo sguardo verso l'alto, sgranchendo il collo. Il cielo. Ah, il cielo. Infinito, chiaro, misterioso, accogliente. A ognuno 
ispirava qualcosa di diverso e di altrettanto bello. Io volevo volare. Leggiadro come una rondine che annuncia la primave-
ra, desideravo essere libero. Realizzai che qualche volta bisogna cadere prima di poter volare. 
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Laboratorio Musica/Teatro 
 
“Prendi una matita” Mina  
 
Laboratorio Danza  
 
“Oltre il muro…”  
 
Laboratorio Teatro/Danza 
 
La Storia della matita " di Paulo Coelho tratto dal libro "Sono come il fiume che scorre"  
 
Laboratorio Musica 
 
“Imagine” di John Lennon  
 
Laboratorio Lingua Inglese 
 
“Glory” dal Film “Selma” 
 
Laboratorio Lingua Francese 
 
“La matita e Monsieur Tablette"  
 
Laboratorio Canto 
 
Coro del Telesi@ 
 
“Il mondo che vorrei” di Laura Pausini  
 
Laboratorio Teatro 
 
“Le elezioni “Gaber; “La notte delle matite spez-
zate” 
 
Laboratorio Lingua Spagnolo 
 
“El Telesi@ y su lapiz”  
 
Laboratorio Danza  
 
“Le matite”  
 
Laboratorio Teatro 
 
“Noi siamo infinito” tratto dal Film “  The Perks of Being a Wallflower di  Stephen Chbosky 

Buona estate dal Dirigente Scolastico Domenica Di Sorbo 



 

di Marco Formisano    

ARIETE (nati 21 m arzo – 20 aprile): siete il primo segno dello Zodiaco e per questo avete numerose analogie con il primo pia-

neta del sistema solare, come sapete, Mercurio! Infatti, si può affermare con matematica certezza che voi Ariete avete un’orbita 

molto eccentrica con un tempo di rivoluzione pari a 88 giorni. Siete persone a cui piace fare le cose con entusiasmo ma con razio-

cinio. Combinato ad un moto di rotazione di circa 60 giorni, siete sottoposti a notti lunghe 3 mesi… ma non disperate! Arriverà la 

vostra anima gemella a riportare il giorno. 

TORO (nati 1 gennaio – 31 dicembre): questo segno di terra fa di voi una persona molto solida. In questo mese subirete l’in-

fluenza del pianeta Marte, quarto ed ultimo dei pianeti di tipo terrestre. Diverse persone vi avranno criticato per le vostre misure: 

un raggio equatoriale di 2297km, ma anche in questo caso non dovete scoraggiarvi perché con l’arrivo dell’estate acquisterete la 

vostra forma ideale. E in più l’ossido di ferro presente sulla vostra cute vi difenderà dalle scottature. Nel lavoro sarete molto fortu-

nati, se vi impegnate. 

GEMELLI (nati su questo pianeta): grazie alla vostra “doppia” indole sapete adattarvi bene ai diversi amici che frequenta-

te. Negli ultimi tre mesi Venere e Giove sono stati allineati e vi hanno dato equilibrio, infatti per due punti passa una e una sola 

retta. Ma non cullatevi sugli allori! Perché possono passare anche infinite circonferenze, quindi prestate molta attenzione a ciò che 

vi circonda. In amore, sarà un mese difficile, ma se ci tenete all’altra persona tutto si risolverà. 

CANCRO (nati pr im a di oggi): le ultim e due settimane non sono state delle miglior i, infatti una m assa abnorm a-

le di tessuto (o neoplasia, dal greco neos “nuovo” e plasis “formazione”) ingombra la vostra strada! (Cercare Rupert Allan Willis 

per maggiori informazioni). Per quando riguarda la vita sentimentale, c’è da dire che il vostro cuore batte forte, con una pres-

sione arteriosa ottimale, sistolica di 120 e diastolica di 80. Le stelle nei prossimi tre secondi vi saranno favoreli, ma attenti a non 

sprecarli! 

LEONE (nati alm eno una volta): siete delle persone m olto coraggiose anche se a volte non sem bra. Siete perso-

ne molto complete, avete un’inclinazione verso il futuro quanto quello della Terra, circa 23° 27’. Siete infatti persone molto solari 

ma non avete paura di chiedere aiuto alle persone di cui vi fidate maggiormente. In questo mese avete Nettuno dalla vostra parte, 

potete rilassarvi! Infatti questo pianeta è l’unico con asse di rotazione parallelo al piano dell’orbita). Nel lavoro avrete degli alti e 

bassi, ma non siete gli unici al mondo. 

VERGINE (nati vergini, per  l ’appunto): nella vostra vita incontrate numerosi bivii? Non temete di andare controcorrente: 

infatti il vostro pianeta di riferiemento è Venere, l’unico a orbitare in senso orario! Siete una persona molto hot, infatti su Venere, 

a causa della grande quantità di anidride carbonica nella sua atmosfera, si verifica un intenso effetto serra! Ma incontrete anche 

inverni rigidi nel vostro futuro. Ma ricordate che la Fortuna è cieca, quindi sappiate che, come disse Appio Claudio Cieco, homo 

faber ipsius fortunae, “l’uomo è artefice della propria sorte”. 

BILANCIA (nati da un utero): tutti sanno che siete una persona m olto equilibrata, m a non tutti ve lo dicono. Il 

vostro equilibrio sono come gli anelli intorno al pianeta Saturno, formati da frammenti di ghiaccio e polvere di dimensioni variabi-

li. Sotto l’influsso del sesto pianeta del sistema solare, riuscite a gestire bene il vostro tempo. Infatti il segmento che congiunge il 

vostro pianeta con il Sole percorre aree uguali in tempi uguali. Per quanto riguarda l’amore, if you like it then you should’ve put a 

ring on it. 

SCORPIONE (nati a zero anni): siete un segno di acqua infatti non vedete l ’ora arrivi l’estate, ma siete anche parzial-

mente affezionati all’inverno. Alcuni vi descrivono come una persona un po’ acida, ma in realtà non lo siete affatto! Almenoché 

non siate capaci di cedere ioni H+ a un’altra specie chimica detta base. In amore non c’è pericolo: dovete solo trovare la persona 

con cui meglio legarvi. 

SAGITTARIO (nati dopo i vostr i genitori): nella vostra vita ne avete viste di tutti i colori. Ma sotto l ’influenza di 

Plutone, questo vestito lo vedete nero e blu o bianco e oro? 

CAPRICORNO (nati pr im a di aver  im parato a leggere): il Capricorno è uno dei quattro anim ali che appartengo-

no alla tribù dei Rupicaprini. Gli altri sono il goral, il camoscio e la capra delle nevi. Ha corna nere e fittamente corrugate, lunghe 

circa 20 cm. Mentre la sua altezza non supera il metro. Vive vicino l’Himalaya e alle pianure della Cina Meridoniale. Esso è infatti 

un buon arrampicatore, ma preferisce ambienti umidi. Il suo nome scientifico è Capricornis Crispus, se si considera quello più 

diffuso. Il suo nome rispetta la famosisma nomenclatura di Carl Nilsson Linnaeus che rispetta il binomio genere-specie. 

ACQUARIO (nati da uno zigote): oh m y God, w hy am  I w riting this in English? No -one knows. I’m just running out of 

 

Tutto quello che (non) volevi sapere sullo 

Zodiaco 

Quando uno prova a rendersi utile 


