
ISSUE 4ISSUE 4
FREE PRESSFREE PRESS

intervista a lorenz simonettiintervista a lorenz simonetti

maturitÀmaturitÀ
Tutto quello che devi sapereTutto quello che devi sapere

La nuova star di TikTok!La nuova star di TikTok!

cONSULTA PROVINCIALE STUDENTIcONSULTA PROVINCIALE STUDENTI
Scopri cos'è e tutte le iniziativeScopri cos'è e tutte le iniziative

roma unconventionalroma unconventional
I posti top per le tue foto socialI posti top per le tue foto social



www.english-camps.com



Liberamente

C.P.S.

4

Numero #4 - Anno II

DIRETTORE RESPONSABILE
VITTORIO SASSUDELLI

CAPOREDATTORE
MARIANGELA MANGO

VICECAPOREDATTORE
ART DIRECTOR
SARA LEROSE

REDAZIONE
LA GANG

IndiceIndice

@SCOOLMAG

WWW.SCOOLMAG.COM

3

La Gang di S/Cool Mag

6
What's New?!

15

16

Cool Science

20

29

The Sound Of School

EDITORE E PUBBLICITÀ
H2Bizness
Viale Renato Serra 16 - 20148
Tel: 02 49543090/91
info@h2bizness.it

WEB E SOCIAL

Tutte le immagini riprodotte su questa
rivista sono pubblicate al sensi di legge.
Alcune delle immagini dove non compare
l'autore né in gerenza né in pagina, sono
state liberamente tratte dal web e sono
quindi di dominio pubblico. Nel caso l'autore,
di cui non conosciamo il nome, ne vantasse
la proprietà potrà volgersi alla direzione che
ne prenderà atto mediante la
documentazione presentala regolarmente
dall'autore e deciderà insieme all'autore se
rimuovere immediatamente l'immagine
dall'archivio fotografico.

Tech Obsessed 34

24La Gang Consiglia

Arte & Spettacolo

31

L'Ora Di Cucina
37

Travel Fun 38



4
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IIS Buniva, Pinerolo (TO)
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Riccardo Varini
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Classe 5°L
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ITE Lorenzo Milani, Mirto (CS)

Classe 5°A
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Liceo L. A. Seneca, Roma

Classe 5°L

4

Greta Paolini
Liceo C. Colombo, Genova
Classe 5°D
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Liceo S. Quasimodo, Magenta (MI)

Classe 5°B

Sara Boughanmi
Liceo L. A. Seneca, Roma
Classe 5°A

Claudia D'Errico
Liceo L. A. Seneca, Roma

Classe 4°A

Aurora Giachin
Liceo C. Beccaria, Milano

Classe 2°C

Alfredo De Biasio
ISISS Taddeo da Sessa, Sessa Aurunca (CE)
Classe 3°B INF
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Letizia Alecci
Liceo M. Azzarita, Roma

Classe 2°A
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Irene Conocchia
Liceo G. Marconi, Foligno (PG)
Classe 3°Asa

Giulia Riommi
Liceo G. Marconi, Foligno (PG)
Classe 1°Aint

Giulia Tardioli
Liceo G. Marconi, Foligno (PG)

Classe 3°Asa

Irene Montebello
Liceo G. Marconi, Foligno (PG)

Classe 4° Aint

Irena Vanic
 Liceo G. M. Colombini, Piacenza

Classe 3°SUC

Serena Formica
Liceo G. Marconi, Foligno (PG)
Classe 4°Bs
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Zeno Salimbene
Istituto Tommaso Salvini, Roma
Classe 3°C



Quando il 21 gennaio 2022 il giornalista Michele
Serra scrive nella rubrica di Repubblica intitolata
L’amaca che «c’è una questione della lingua
nell’Italia del 2022, come nell’Ottocento», l’unica
azione concessa a noi lettori sarebbe quella di
inginocchiarci al cospetto di un uomo che ha avuto
il coraggio di sottolineare la pericolosità di questa
“nova” rivoluzione linguistica. E il fatto di averla
definita “nova” non è casuale: questo termine è da
intendersi nel suo senso latino, vale a dire, oltre a
nuovo, sovversivo; signorsì! questa rivoluzione è
spietatamente sovversiva, al punto da risultare
rischiosa per una sintassi, un lessico e una
grammatica quali quelli della nostra lingua.
Differentemente dal XIX secolo gli schieramenti
non sono più i tre canonici (puristi, classicisti e
romantici), ma si sono rispettivamente evoluti in
quelli che io definirei i “ligi linguisti”, i “positivisti
manzoniani” e i “barbari svogliati”. 
i “ligi linguisti” sono irremovibili sull’uso di un
italiano elevato, arricchito di arcaismi e latinismi–
corrente a cui io, francamente, mi sento di
appartenere; i “positivisti manzoniani” sono invece
in favore di una lingua “contaminata” da
neologismi in vista di un futuro in cui vi sarà un
vocabolario più aperto e generalmente conosciuto;
i “barbari svogliati”, infine, sono il prodotto
iperbolico ed esasperato dell'essenza stessa della
concezione linguistica romantica: per questi la
lingua va cambiata e arricchita –modi carini per
evitare di dire distrutta– con neologismi e
dialettalismi, in quanto quella usata fino ad ora
risulta estremamente complicata.
La domanda che sorge spontanea, allora,
potrebbe essere: in che modo si è regrediti al
punto tale da incappare in persone che biascicano
appena due parole in italiano e che invece
conoscono perfettamente il dialetto, quando per
decine e decine di anni sono state portate avanti
battaglie (non solo sul livello dell’istruzione, ma
anche sul piano economico) per sconfiggere il
potente nemico dell'analfabetismo?

La prima falla nel sistema è rintracciabile nei
metodi educativi di una famiglia nei confronti della
prole: è chiaro che, se un ragazzo cresce parlando
in dialetto perché a casa sua i genitori e i parenti
più stretti si esprimono in dialetto, difficilmente il
ragazzo in questione avrà una brillante carriera
nell'ambito, ad esempio, del giornalismo; anzi, dato
che al giorno d'oggi andrebbero conosciute bene
almeno due lingue per poter trovare un impiego,
non mi resta che desumere tristemente che il
ragazzo di cui sopra non avrà un futuro migliore se
non quello di lavorare come muratore in una ditta
di edilizia o come scaricatore di merce all'interno di
un porto. Al vecchio, ma ancora solidissimo,
proverbio di Pico della Mirandola “Homo faber
ipsius fortunae”, aggiungerei, affianco a “ipsius”,
“atque suorum filiorum”, ossia “l'uomo è
responsabile del proprio destino e di quello dei suoi
figli”. ▶

Salvare la lingua per salvare la cultura

What's New?!What's New?!

Di Riccardo Varini, Liceo G. Parini,
Milano, 5°L
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▶ Da sommarsi a questo problema c'è il fatto che
molte persone al giorno d’oggi seguono
quotidianamente streamer, youtuber e i famosi
influencer, sostenendoli anche economicamente,
per ragioni, secondo la mia personale opinione,
ignote o quantomeno incomprensibili.
Questi trendsetter, a mio avviso, diventano
immeritatamente “modelli da idolatrare” perché
ad esempio, si riprendono mentre imprecano
davanti a un videogioco (tanto per citare alcuni
nomi penso a Il Masseo o ZanoXVII) oppure perché
ci fanno vedere il loro guardaroba griffato o il figlio
appena nato che rigurgita (e con questo saluto
Chiara Ferragni). 
Questa generalizzata involuzione che qualcuno,
certamente più a sinistra di me, rintraccia nello
strapotere del capitalismo, per me è dovuto ad un
ammollimento dei costumi e al conseguente
cambio dei modelli da seguire. 
Mi spiego meglio: sei in prima serata su Rai 2
trasmettono programmi come “Il Collegio” in cui il
70% delle scene sono “studenti” che parlano in un
pessimo italiano e mancano di rispetto ai propri
docenti, penso sia quasi fisiologico che il bambino
delle elementari lasciato appena cinque minuti da
solo davanti alla tv e che assorbe informazioni
come una spugna, si senta in potere di rivolgersi
allo stesso modo ai propri insegnanti. 
Ora, non sono un indovino né tantomeno un
medico con una cura efficace e mirata al problema
dell'ignoranza e della disinformazione, però ritengo
che un cambio di paradigmi, unitamente alla
lettura di libri e testi formativi, possa essere una
valida soluzione: smettiamo di mandare in onda in
prima serata programmi televisivi in cui si fa
disinformazione e applichiamo restrizioni a chi si
riprende con una telecamera mentre insulta gli
altri con atteggiamenti di tossicità; riproponiamo
invece programmi di informazione –penso
banalmente alle lezioni del maestro Manzi – e
favoriamo la produzione di documentari, anche
interattivi, strutturati con l’intento di istruire noi
ragazzi, noi uomini e donne del futuro, a servirci di
un lessico forbito e degno di una lingua come la
nostra. ■

What's New?!What's New?!
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What's New?!What's New?!

Il 15 marzo è un giorno che mi va stretto. Una data
anonima per tanti, ma allo stesso tempo
significativa per molti. In un momento mi avvolgono
un turbinio di emozioni, odori, ferite e ricordi. Una
sensazione di freddo vuoto che provano le
sfortunate anime toccando il fondo ma non
trovando la forza di rialzarsi. Ricordo l’adrenalina
per la consapevolezza di avvicinarmi sempre di più
alla fine, la voglia di scomparire per sempre
lasciando agli altri il faticoso compito di vivere. Non
mi piace parlare di quei mesi, non perchè mi
vergogni di raccontare la mia storia, ma perché
parlando oggi di disturbi alimentari sembra sempre
di sfiorare il cliché del pietismo e della
autocommiserazione. 

Cercherò allora di limitarmi a raccontare il lieto fine
di questa storia, la nostra storia. Un legame nato
tra quattro mura dove le finestre si potevano
aprire solo di 5 centimetri. Un racconto che sfiora
quasi l’inverosimile, nato da una strana
coincidenza. Ricordo come il 29 gennaio 2019,
giorno che inaugurava la mia terza settimana di
ricovero, mi svegliai ed andai nella sala comune in
attesa dell’infermiera. Quello era il giorno dei
controlli. Il Dott. M. ci aveva avvisate che ci sarebbe
stato un nuovo ingresso, ma alle nostre curiose
domande si era limitato a risposte vaghe e vuote. E
solo in quel momento capii il perché: il nuovo
paziente era un maschio. 

Devo ammetterlo, ero stupita. Mi meravigliavo del
fatto che lui potesse aver avuto pensieri simili ai
miei. Era un’idea così strana. Presto arrivarono
anche le altre ragazze (tranne E., la mia compagna
di stanza, che non si svegliava mai in orario) ed
iniziammo a presentarci. Eravamo un pò tutte in
imbarazzo e non sapevamo come comportarci, ci
sembrava di avere davanti una sorta di creatura
aliena. Con il tempo il ragazzo, R., si aprì sempre di
più e io rimanevo sempre più sconcertata dalle
tante cose che avevamo in comune, sia riguardo al
disturbo alimentare sia riguardo agli interessi
personali. Era strano per me, una specie di
topolino timido e tremolante, parlare con un
ragazzo di 7 anni più grande che sembrava
provare così tanta empatia nei miei confronti.
C’era intesa tra di noi, forse troppa: ricordo volte
in cui non lo sopportavo perché eravamo troppo
simili. ▶

Da una storia vera, la nostra storia

Di Greta Paolini, Liceo C. Colombo, Genova, 5°D
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What's New?!What's New?!
▶ Durante i 5 mesi in clinica R. è riuscito ad essere
allo stesso tempo sia un semplice amico a cui
chiedere una cartina sia la porta accanto a cui
bussare quando lo specchio mi mostrava il mostro
che avevo dentro. Era un’anima fragile come noi
altre, forse ancora più spezzata dalla convinzione di
avere un "disturbo da donne", una frase che lui
ripeteva sempre. Riusciva sempre a darti ciò di cui
avevi bisogno, anche al costo di sacrificare se
stesso. Non mi stupii di vedere che le sue cicatrici
combaciavano con le mie. Forse è proprio da
queste che il filo rosso delle nostre vite ha iniziato
ad intrecciarsi, e più il nostro rapporto cresceva più
si formavano nuovi nodi. Continuammo a vederci
anche dopo le dimissioni da quella struttura che per
mesi avevamo chiamato "casa". In quell’estate
calda la vita aveva un sapore diverso, un sapore di
cambiamento e scoperta. 

Abbiamo affrontato tante difficoltà sostenendoci a
vicenda quando uno dei due crollava. L’ultima
visita, l’ultimo controllo, l’ultima pillola, l’ultima
pesata: tutto sembrava una nuova vittoria verso
quella vita che prima tanto cercavamo di evitare.

10

R. è diventato il padre che mi ha insegnato a
mettere in moto la macchina, il migliore amico con
cui cantare a squarciagola le canzoni dei Modena
City Ramblers, il professore con cui parlare di
politica per ore ed ore, la nonna che mi fa i
complimenti per il vestito che indosso, il terapeuta
da cui correvo subito dopo una crisi, il compagno di
vita che mi ha fatto capire per la prima volta cosa
significhi sentirsi accettati. R. è l’unico con cui mi
sono sentita libera di espormi senza maschere: lui
non si è spaventato, ha tolto anche le sue ed è
rimasto al mio fianco. Dopo tre anni entrambi
continuiamo ad essere limitati ed imperfetti perché
consapevoli di essere umani, ma accettando i nostri
punti deboli e non limitandoci più a sopravvivere
ma cercando di vivere appieno ogni attimo. ■



L’Esame di Stato o più generalmente chiamato
Maturità è quell’esame che determina la fine del
percorso scolastico delle superiori.

Nasce nel 1923 con Giovanni Gentile che introduce
degli esami dopo il percorso liceale, ovvero l’unico
che permetteva l’entrata per le diverse facoltà
universitarie. Era, in principio, costituito da quattro
prove scritte e un esame orale su tutte le materie
del corso di studi esclusivamente in presenza di
una commissione esterna. Nel corso degli anni è
stata sempre modificata quasi in modo annuale,
con regolamenti e punteggi sempre differenti.
Negli ultimi anni, a causa della pandemia, abbiamo
assistito ad esami molto semplificati per colpa dei
periodi di dad che hanno creato ancora più
difficoltà fra gli studenti. Dalla difficile Maturità dei
2000 con le buste al maxi orale dei 2001 e 2002. 

Per capire meglio le dinamiche di questo esame,
abbiamo chiesto alla seconda collaboratrice della
Preside del nostro liceo, che è anche professoressa
di storia e filosofia, una piccola intervista. La
maturità, ci spiega, è un momento importante per
gli studenti quanto lo è per gli insegnanti, i quali
ogni anno vengono posti davanti a un grande
ostacolo, cioè capire come verrà svolto l'esame di
Stato per poi spiegarlo ai ragazzi. Un altro aspetto
complicato è rassicurare i ragazzi, soprattutto
quando molte dinamiche non sono chiare neanche
ai professori (soprattutto durante gli anni del
COVID-19): "È tutto un si dice, si sa, articoli, ma
l'ordinanza è la legge". Ogni anno i commissari
devono capire ed adattarsi non solo alla modalità,
ma anche al calcolo del punteggio. Quest'anno c'è
un tentativo di tornare alla normalità, con il ritorno
delle prove scritte, e secondo la professoressa è la
cosa giusta da fare, ad un certo punto dobbiamo
iniziare e la nuova modalità "mista" è un punto di
incontro tra i ragazzi e questo ritorno: per ora si
dice che manterrà la struttura con la commissione 

interna per ora si dice che manterrà la struttura
con la commissione interna (che è più familiare con
gli studenti e rispetta meglio gli equilibri della
classe, che è anche più rispettoso), una prova di
italiano (che si può perfettamente affrontare) e
una prova scritta preparata dall'istituto. 
Rispetto agli studenti che dovranno sostenere
l'esame dalla fine di questo giugno che si sentono
penalizzati per via del triennio di DAD, e di cui la
professoressa condivide le preoccupazioni, ma
realisticamente parlando il lasso di tempo è
minore (circa un anno e mezzo) che rispetto ai
cinque anni non è molto: i vari dipartimenti
terranno conto di questa cosa e la prova si basa su
quello che realmente è stato fatto dagli studenti.
Questa modalità potrebbe essere il futuro della
maturità. ▶

Quello che non sapevi sulla maturità

What's New?!What's New?!

Di Irene Conocchia, Irene Montebello, Giulia Riommi, Serena Formica e Giulia Tardioli,
Liceo G. Marconi, Foligno (PG), classi 3°Asa, 4° Aint, 4°Bs
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Tra le materie dell’esame orale è stata inserita
anche cittadinanza e costituzione, che fino a quel
giorno non avevamo mai fatto perché non aveva
ore dedicate e i professori preferivano dedicarsi
ad altro. Ci siamo trovati a sei mesi dall’esame a
dover affrontare il programma di cittadinanza per
collegarla a un elaborato riguardante alternanza
scuola-lavoro che stava diventando PCTO.

Se potessi scegliere tra la tua maturità o quella
sotto pandemia, quale sceglieresti? E perché?
Probabilmente sceglierei la mia, non tanto per la
difficoltà della preparazione perché immagino che
dopo due anni di DAD per gli studenti che sono
venuti dopo di me si siano trovati più
avvantaggiati, più che altro perché essendo
basato su diverse prove di diverse tipologie, il
nostro voto di uscita probabilmente è più veritiero
di quelli attuali basati solamente su un esame
orale. Questo potrebbe anche causare un dislivello
per quanto riguarda le capacità e le competenze
tra due alunni che hanno effettuato un esame a
distanza di due anni. ■

What's New?!What's New?!
▶ Abbiamo pensato così di intervistare due
ragazze per evidenziare le differenze tra la
maturità pre e post pandemia. La prima ha dato
l’esame nel 2019 e ci siamo fatti spiegare come si
siano trovati e gli aspetti positivi e negativi di quel
tipo di maturità.

Prima di tutto, come era strutturato l’esame?
Visto che quell’anno è stato il primo e unico per ora
ad essere cambiato dalla classica maturità.
Era composto da tre prove: la prima di italiano,
uguale per tutte le scuole presenti sul territorio
nazionale; una seconda scritta riferita alla materia
di indirizzo e per ultimo un esame orale. Le prime
due erano presiedute da due professori, uno
interno e uno esterno, e dal presidente; mentre
l’orale da sei docenti (nel mio caso tre interni e tre
esterni) e da un presidente. Si poteva accedere
all’esame con un massimo di quaranta punti
accumulabili durante il triennio: a questi andavano
sommati i punteggi delle tre singole prove che
erano massimo venti per ognuna. L’esame orale
consisteva nello scegliere una tra tre buste
sigillate contenenti ognuna un argomento da cui il
maturando doveva partire per collegare tutte le
materie d’esame: il numero delle buste era uguale
al numero di studenti della singola classe
aumentato di due, così che a nessuno potesse
capitare lo stesso argomento.

Fino però all’introduzione di questa tipologia
d’esame, voi eravate preparati a una maturità
classica, cosa è cambiato nel giro di pochi mesi?
Gli unici due cambiamenti che ci hanno lasciati un
po’ spiazzati sono stati sicuramente l’eliminazione
di una tesina e il fatto che le prove invalsi non
avrebbero avuto influenza sul punteggio finale,
per il resto più o meno eravamo già preparati.

Quando sono stati approvati questi cambiamenti?
Avete avuto abbastanza tempo per prepararvi a
questa nuova tipologia d’esame?
Il 19 gennaio 2019 siamo stati informati delle
decisioni prese per la maturità e ad inizio maggio
ci è stata offerta la possibilità di fare una
simulazione della prova orale.
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What's New?!What's New?!

La temperatura si alza, i ghiacciai si sciolgono e, di
conseguenza, le onde sommergono le coste di tutto
il mondo; la natura grida aiuto tra le fiamme
appiccate dall’incoscienza umana… Ovviamente
questo non è tutto… da due anni ormai viviamo
nella perenne ansia di un virus che ha rovinato le
economie mondiali e messo alla prova tutti i sistemi
sanitari internazionali. Le guerre nei paesi nord-
africani, del sud-ovest asiatico e, ora, anche dietro
l’angolo… Che futuro possiamo, in tali condizioni,
prospettarci noi giovani?

Potrebbe risultare un argomento trito e ritrito,
tuttavia credo che ci si debba soffermare
ulteriormente perché sembra che gli “alti ranghi”
non comprendano la leggerezza con la quale
stringono tra le mani questo mondo che, già di suo,
ha vita breve e che, oltretutto, non sarà loro per
sempre, ma nostro. L’avidità dell’uomo ha portato i
nostri antenati a sentire il bisogno di produrre
senza scrupoli, usufruire del progresso tecnologico
fin dalla Prima Rivoluzione Industriale per poter
creare di più, più velocemente, più accanitamente,
meglio… Produrre, vendere, comprare per poi
diventare una sfilza di generazioni che hanno
degradato e sfinito il pianeta, attuando processi
intensivi e ad alto consumo. E ora cosa ne rimane
della fertile terra? Solo incertezze e distruzione,
neanche più la possibilità di “revertere” i soprusi
compiuti e non restandoci altro che piangere nel
vedere la terra che arde e noi insieme a lei.

Non dimentichiamo che tutta la smania di potere e
denaro era il vero motivo alla corsa al progresso…
Cosa è rimasto della ricchezza creata dal duro
lavoro dell’italiano medio? Beh, solo pochi spiccioli,
giusto per pagare le spese “anti-crollo generale”
(ossia pagamenti scelti per mantenere nello Stato
quella parvenza di stabilità che il popolo insegue), i
progetti che mai verranno realizzati, gli stipendi o le
pensioni basse, neanche utili a pagare un affitto. 

Così anche noi, quando ci interfacciamo all’età
adulta e ai nostri doveri, non proviamo che il
rimorso per la passata spensieratezza e
tranquillità che ci caratterizza da bambini e che ci
rendeva immuni ad ogni tipologia di problematica.

Ancora peggio è l’argomento “lavoro”: cresciamo
in una società dove il lavoro non è una professione
se non sedentaria e noiosa oppure faticosa e quasi
servile. Inoltre appena si presenta la possibilità di
trovare un’offerta lavorativa più stimolante e
inusuale, la si pensa subito come un gioco, una
battuta buttata lì per fare da “suspence” al vero
obiettivo, il posto fisso. Perché gli altri impieghi
però non dovrebbero dare la stessa sicurezza del
fantomatico “posto fisso” precedentemente
citato? Dopotutto il tempo lo si spreca, ogni
mestiere richiede qualità particolari che non tutti
hanno e dovrebbe essere ugualmente tutelato
dallo Stato. Anche lo studio universitario non fa
eccezioni alla regola: medicina, legge, scienze
politiche sono le facoltà più gettonate. Perché?
Perché sono quelle che danno nella vita un “posto
sicuro”, quelle che ti garantiscono la carriera. Per
lo Stato tu dovresti fare ciò che è produttivo, non
quello che apprezzi. Sei un oggetto da manipolare. 

A questo punto la realtà non ci sorprende più a noi
giovani. Ci dicono che siamo fiacchi, deboli, che ci
creiamo da soli i problemi… Ma non potrebbe
essere che siamo solo sfiniti dal tentare di
ottenere la perfezione per un futuro persino
impossibile da immaginare? Perché sperare
infatti? Lo sappiamo come finirà… perché
impegnarsi per un mondo che non ci rispetta, non
ci gratifica e non ha posto per noi? ■

Che futuro si prospetta per i giovani?

Di Claudia D'Errico, Liceo L. A. Seneca,
Roma, 4°A
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What's New?!What's New?!

Ciao ragazzi, non so se lo sapete ma qualche sera
fa si è tenuta la magica notte degli Oscar, vediamo
come sono andati e tutte le novità!
Per la prima volta, alle tradizionali categorie Miglior
Film e Migliore Regista, si è aggiunto un premio
extra, l'Oscar Dei Fan, ovvero il film più votato sui
social. 
Novità assoluta è poi la conduzione: a presentare la
94° edizione del più ambito premio cinematografico
di tutti i tempi, infatti, sono state tre attrici, Amy
Schumer, Regina Hall e Wanda Sykes. 
A proposito di presentatori, oltre alle tre mattatrici
principali c’è stata una serie di ospiti noti: Lady
Gaga, Zoë Kravitz, Kevin Costner, Rosie Perez, Chris
Rock e Yuh-Jung Youn.

Vediamo ora nel dettaglio i vincitori della 94°
edizione dell’evento più prestigioso del cinema:

Miglior Film
I segni del cuore (CODA in lingua originale)
Miglior Regista
Jane Campion per Il potere del cane
Miglior Attore Protagonista
Will Smith per Una famiglia vincente – King Richard
Migliore Attrice Protagonista
Jessica Chastain per Gli occhi di Tammy Faye
Miglior Attore Non Protagonista
Troy Kotsur per I segni del cuore (CODA in lingua
originale)
Miglior Sceneggiatura Non Originale
I segni del cuore (CODA in lingua originale)
Miglior Attrice Non Protagonista
Ariana DeBose per West Side Story
Miglior Sceneggiatura Originale
Belfast
Miglior Film D’animazione
Encanto
Miglior Costume
Crudelia

Miglior Trucco e Acconciatura
Gli occhi di Tammy Faye
Miglior Canzone Originale
No time to die da No time to die
Miglior Documentario
Summer of Soul
Miglior Film Straniero
Drive My Car
Miglior Cortometraggio D'animazione
The Windshield Wiper
Miglior Cortometraggio Documentario
The queen of basketball
Miglior Cortometraggio Live Action
The long goodbye 

Infine, il film che ha ottenuto maggiori
riconoscimenti è stato Dune, il quale ha ricevuto
ben 6 premi: Miglior Montaggio, Miglior Sonoro,
Miglior Colonna Sonora, Migliori Effetti Speciali
Miglior Scenografia, Miglior Fotografia. ■

La notte degli Oscar

Di Aurora Giachin, Liceo C. Beccaria, Milano, 2°C
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Dario Bressanini è un chimico, divulgatore
scientifico accademico e saggista che ha creato un
blog “Scienza e cucina”, nel quale spiega e
smentisce false credenze. 

Che cosa l'ha portata a scrivere di cucina? 
Ho iniziato a scrivere nel 2004/2005 nella rubrica
“Pentole e provette” della rivista Le scienze; il mio
intento era ed è quello di far avvicinare anche le
persone meno interessate alla chimica in cucina in
modo anche giocoso. 

Come concilia il rapporto cucina e scienza? 
Gli scienziati sono sempre stati interessati al cibo
che negli ultimi 150 anni è stato oggetto di
esperimenti. Anche i cuochi, di conseguenza, hanno
iniziato ad interessarsi alla chimica e ad unirla alla
scienza. Negli ultimi 20 anni, però, gli chef chimici
sono diventati chef-artisti, abbandonando e a
volte ripudiando, soprattutto in Italia, questa
unione.

Quali sono le analogie tra cucina e chimica?
La cucina è chimica, cucinare significa fare
esperimenti di chimica organica o di biochimica
senza rendersene conto.

Quali sono le false credenze che ritiene più
curiose?
Esistono moltissime bufale in cucina: ad esempio le
persone credono che il prezzemolo, se cotto, sia
velenoso, ed è nettamente errato. Stessa cosa
vale per i cambi di colore: la patata e la sua parte
nera, dopo averla bollita, non è da considerare
tossica.

Come ci si dovrebbe approcciare per evitare di
cadere in false credenze, soprattutto in questo
periodo pieno di bufale nei social media? 
Occorre essere sospettosi e curiosi allo stesso
tempo considerando ogni cosa falsa finché non
viene dimostrato il contrario. La fonte che riporta
la notizia, per essere attendibile, deve essere
accompagnata da ricerche e risultati scientifici. 

Cosa ne pensa delle diete e quale secondo lei è più
corretta? 
La maggior parte delle diete, come per esempio
quella chetogenica, si basa sull’eliminazione di
alimenti di cui il nostro organismo ha bisogno. Sono
efficaci nelle prime settimane, ma non ci si sente
appagati e non funzionano a lungo termine. Alcuni
studi scientifici hanno dimostrato che la dieta
migliore è quella equilibrata e basata su cereali,
frutta, vegetali e carni bianche o pesce. 

Qual è la sua opinione di scienza e quotidianità? 
La scienza ci circonda, è parte integrante della
nostra esistenza. Credo che per formare una
buona persona si dovrebbe insegnare nelle scuole
la scienza utilizzando esperimenti o situazioni
quotidiane e pratiche, come per esempio il
cucinare: avere un’alfabetizzazione scientifica di
base è importante per comprendere anche quello
che accade intorno a noi.

Finiamo con l’ultima domanda che ci fa luce su
come si è appassionato alla chimica. Lei si definisce
“amichevole chimico di quartiere”, ci vuole parlare
della sua passione per i fumetti?
Sono appassionato di fumetti da quando sono
bambino e dopo essere rimasto affascinato da
come uno scienziato poteva salvare il mondo e
sconfiggere i cattivi, ho deciso di intraprendere
anche io questa via. ■

Intervista a Dario Bressanini

Di Serena Formica e Irene Montebello, Liceo G. Marconi,
Foligno (PG), classi 4°Bs, 4° Aint

Cool ScienceCool Science
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Feral è un giovane artista con uno stile versatile che sta incominciando un
percorso musicale. Al momento possiamo trovare due brani ufficiali: Quante
Volte, disponibile solo su YouTube e Cenere, disponibile su tutte le principali
piattaforme digitali. Quest'ultima canzone è definita dall'artista come una
semplice intro al percorso, la traccia è breve ma diretta e punta a colpire e far
rispecchiare l'ascoltatore tramite un testo e una sonorità sad chill.
Sono inoltre in corso alcuni nuovi lavori per l'artista: in primis un featuring con
l'artista emergente in arte Demelchiori e molto altro!

Rosa Amodio, in arte ÉtÉ, 19 anni, è nata a Napoli e cresciuta a pane e musica
grazie ai suoi nonni grandi appassionati di canzoni napoletane antiche. 
 Quando aveva 9 anni ha iniziato a studiare pianoforte e ad appassionarsi
alla chitarra che ha imparato a suonare da autodidatta per poi iniziare a
studiare canto circa 4 anni fa. Nel 2021 ha partecipato alle selezioni del Tour
Music Festival, dove ha incontrato il suo attuale produttore. Il 4 marzo 2022 è
uscito il suo singolo di esordio Raggio di sole: "Raggio di sole esprime quel
senso di mancanza che da sempre è una parte di me, ma anche la speranza e
l’attesa di un’estate nuova, che duri un’eternità o anche solo un attimo."

Dennis Benassi, alias Dennis Moonlight, è nato e cresciuto a Parma, ha 24 anni
e lavora come impiegato. La sua passione per la musica è nata all'età di 6 anni,
dopo aver scoperto i Linkin Park. Al momento sta lavorando al suo primo album,
Darkdays, composto da brani scritti a partire da pensieri appuntati in stile
diario in un periodo un po' difficile (da qui il nome dell'album). Tutti i testi sono
stati composti lasciando che i suoi sentimenti venissero fuori nel modo più
naturale possibile, senza badare troppo al genere musicale. Alcuni singoli già
usciti: Want U 2 Be Mine, In My Sleep, No Way Out. L' 8 Aprile 2022 uscirà Dear
Loneliness, l'ultimo singolo prima della pubblicazione del suo album.

The Sound of SchoolThe Sound of School  

Francesco Ierace 

Feral 

ÉtÉ

Dennis Moonlight

Francesco Ierace ha 19 anni e viene da Polistena (RC), adesso vive a Milano
per studiare al CPM Music Institute. Non ha un vero e proprio progetto
musicale, ha solo un grande sogno: donare emozioni e vivere la musica.
Francesco dice di aver scelto di inseguire la strada della musica perché è
quello che sogna di fare da tutta la vita, è l’unica cosa che gli permette di
parlare senza vincoli.
Si ritiene principalmente un chitarrista, che cerca di adattarsi a suonare un
po' di tutto, divertendosi però anche a cantare. 
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Quali ispirazioni hai avuto per scrivere i tuoi due
singoli, Ti A a 360 e Disegna un Cielo? Qual è
quello più famoso?
Ti A a 360 è una canzone che ho scritto
basandomi su una mia esperienza personale.
Parla di un amore intenso e totalizzante, a 360
gradi, che però è anche portatore di paranoie,
perché finché non si è sicuri che si è ricambiati
dall’altra persona nascono sempre infinite
paranoie su quell'amore.
Disegna un Cielo, canzone che ho realizzato un
anno fa, è nata subito dopo i miei successi su
TikTok, dopo che ho cominciato a pubblicare i primi
video e le prime live di sera. Mi ha iniziato a dare
tanta soddisfazione, l'ho scritta per tutte quelle
persone che vogliono inseguire un proprio sogno
per spronarle a crederci.
Il singolo più famoso per ora è Disegna Un Cielo. Ti
A a 360 è uscito da poco quindi magari potrà
superare Disegna Un Cielo. Sono due singoli con
messaggi molto diversi, vediamo quella che andrà
meglio (ride, ndr). ▶

Per la rubrica The Sound Of School di questo
numero abbiamo deciso di intervistare Lorenz
Simonetti, un cantante e musicista di vent'anni che
in questo ultimo periodo sta spopolando su TikTok
ed era arrivato in finale nel novembre 2021 per
partecipare a Sanremo Giovani. 

Dove e quando sei nato? Quali scuole stai
frequentando e hai frequentato?
Sono nato il 04/06/2001 a Montecchio Emilia, in
provincia di Reggio Emilia.
Ho frequentato il Liceo Scientifico a Montecchio
Emilia e adesso sto frequentando la facoltà di
informatica all'Università di Parma.

Quali sono state le tue influenze musicali da
giovane?
Io ho sempre ascoltato molto le canzoni di artisti
internazionali, tutti quei brani in inglese, di Ed
Sheeran, di James Arthur, di John Legend, di
Charlie Puth, dei Coldplay e degli Imagine
Dragons. 
La musica italiana la ascolto meno ed è sempre
stata al secondo posto per me.

Come ti sei avvicinato alla musica?
Diciamo un po' per gioco, quando ero piccolino i
miei genitori mi avevano chiesto: “Ti va di iniziare a
suonare uno strumento?”. Scelsi il pianoforte,
perché era quello che mi ispirava di più. Pian piano
col passare del tempo si è intensificata questa
passione verso la musica, compreso il canto.
Perché comunque, a meno che non suoni uno
strumento a fiato, ti viene sempre un po’ voglia di
cantare e quindi subito dopo ho iniziato anche a
cantare.

Perché ti sei chiamato Lorenz e non Lorenzo?
Mi sono chiamato Lorenz banalmente perché di
Lorenzo Simonetti ce n'erano troppi su Google e
quindi volevo un nome soltanto mio. Bastava
togliere la “o” finale e magicamente non c’era
nessun altro Lorenz Simonetti.

The Sound of SchoolThe Sound of School  
Lorenz Simonetti, il cantante di TikTok

Di Letizia Alecci, Liceo M. Azzarita, Roma, 2°A
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▶ Sei amato e seguito sui social, quanti follower
conti ad oggi? Tu pensi che se non ci fossero stati i
social avresti avuto lo stesso successo? 
Su TikTok circa 541.000, su Instagram 29.000,
anche su Youtube sto crescendo abbastanza bene,
circa 31.000, sono contento dei numeri che sto
raggiungendo.
Non penso che avrei avuto lo stesso successo senza
i social, perché tutti questi canali li ho aperti
quando stavamo in quarantena e la gente non
poteva incontrarsi, quindi i miei numeri sono basati
solo sulla potenza dei social.

Sei autore, compositore e arrangiatore delle tue
canzoni?
Sì, diciamo che scrivo e compongo, però
chiaramente ho un team di lavoro, quindi con
Fausto Cogliati, che è il mio produttore e che ha
anche prodotto la base di Ti A a 360. Siamo tutti
coinvolti nella stesura di una canzone, però
comunque sì, io scrivo e compongo la mia musica
però poi dipende dalle situazioni.

Ti piacerebbe scrivere un singolo in inglese?
Mi piacerebbe tanto. Io avevo iniziato a scrivere in
inglese prima di far uscire Disegna Un Cielo ma poi
ho abbandonato perché comunque il mercato
italiano vuole musica italiana adesso. Scrivere in
inglese è molto più difficile da fare in Italia piuttosto
che all'estero perché negli altri paesi la gente è
abituata a sentire le canzoni cantate in inglese
come musica principale. In Italia è diverso, si
ascolta prima la musica italiana e poi quella
internazionale.

Qual è stato il cantante o il gruppo che ammiri e
che è stato fonte di ispirazione?
Ultimamente più di tutti Charlie Puth. Secondo me è
uno dei più talentuosi nel panorama odierno,
perché è un tastierista e cantante con una
conoscenza teorica della musica a livelli altissimi.
Infatti nelle sue canzoni si trovano molte cose
particolari e belle a livello musicale che a me
attirano veramente tanto perché, essendo anche io
un musicista, riesco a capire molte cose che mette
nei suoi brani non scontate come molti altri artisti
fanno. Lui è la mia fonte d’ispirazione principale.

C’è un tipo di musica che non ti piace ascoltare?
In realtà no, ci sono generi che non mi
entusiasmano troppo come il trap e il drill, cioè
quelli che vanno adesso, però che non mi piace
ascoltare non c’è nulla. 
Qualunque canzone ascolto di un qualsiasi genere,
non dico che la ascolto volentieri però non mi da
troppo fastidio. A me piace ascoltare un po' di tutto
in realtà.

Oltre al pop ti piace suonare altri generi?
Sì, mi piace suonare molti generi diversi perché
sono molto curioso di sperimentare nuove canzoni.

Suoni altri strumenti oltre al piano? Se no, ti
piacerebbe suonare altri strumenti?
Un po’ da autodidatta suono la chitarra, ma non
come vorrei. Mi piacerebbe davvero suonare bene
tanti strumenti come suono il piano. Mi piacerebbe
suonare bene principalmente la chitarra, la
batteria e il basso. ▶
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▶ Cosa ne pensi dei Måneskin? E di Mahmood e
Blanco?
I Måneskin sono bravi e talentuosi e mi piacciono,
hanno avuto molta fortuna secondo me perché
hanno avuto una serie di situazioni dove proprio le
stelle si sono allineate. Sono dell’idea che molta
gente li sopravvaluta perché hanno fatto
un'esplosione talmente grossa che molti sono
diventati ciechi, dicono “WOW BELLISSIMO” per
qualsiasi cosa facciano anche se secondo me non è
proprio così. 
Blanco, nonostante fosse uno degli artisti più
ascoltati dello scorso anno, io non lo ascoltavo
particolarmente, perché non mi entusiasmava
molto il suo timbro vocale. Urlava troppo nelle sue
canzoni e non è una cosa che mi ha sempre attirato
troppo. Con la canzone Brividi, soprattutto con
Mahmood, mi è piaciuto molto.
Mahmood lo ammiro, in generale mi piace la sua
voce, è bravissimo tecnicamente nel cantare, e la
loro unione ha anche placato un po’ l’animo di
Blanco, perché prima faceva canzoni dove urlava e
basta, qui invece ha cantato.

Qual è il tuo più grande desiderio personale?
Il mio più grande desiderio è fare musica per me e
per le altre persone, in modo più ampio e concreto
rispetto a quello che ho fatto finora. Adesso mi sto
facendo conoscere con i social però l'obiettivo
principale sarebbe quello di fare un concerto o un
tour tutto mio.

Ti piacerebbe partecipare al Festival di Sanremo?
Sì, perché penso sia IL FESTIVAL; è la
manifestazione musicale italiana più grande, seria
e importante. Ambienti come X Factor e Amici mi
attirano meno. Ci ho anche provato quattro mesi
fa, ho superato le selezioni per andare a Sanremo
Giovani raggiungendo la finale, purtroppo non l’ho
superata e non ho partecipato a Sanremo Giovani,
ma posso ritenermi soddisfatto. ■

@lorenzsimonetti

@lorenzsimonetti

The Sound of SchoolThe Sound of School  

Lorenz Simonetti
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Alcune volte, tra i banchi di scuola, si sente parlare
di “Consulta degli Studenti” ma pochi sanno
veramente di che cosa si tratta. In poche parole, si
tratta di un organo istituzionale a cui
appartengono dei rappresentanti eletti da ogni
scuola, con un massimo di due, e che si occupano
di risolvere eventuali problematiche a livello
provinciale, ma talvolta dei singoli istituti, e di
organizzare attività formative non solo rivolte ai
ragazzi interni alla Consulta, bensì per tutti gli
studenti delle scuole secondarie di II grado della
provincia.
I ruoli all’interno della Consulta sono differenti, e
ognuno ha la propria importanza: il Presidente e il
Vicepresidente coordinano le assemblee e si
interfacciano, a livello regionale, con gli altri
Presidenti e Vicepresidenti delle altre provincie,
mentre il Segretario redige i verbali degli incontri;
la Giunta è una ristretta parte della CPS che viene
convocata per l’approvazione di documenti
straordinari e interpellata nel momento di alcune
decisioni importanti ma che richiedono velocità
nell’esecuzione, mentre l’Assemblea Plenaria
comprende tutti i rappresentanti della Consulta
eletti per le diverse scuole.

Sono all’interno della Consulta da ormai due anni:
l’anno scorso ho ricoperto il ruolo di Segretario,
mentre attualmente sono Presidente della CPS di
Rovigo. Per quanto la nostra possa essere una
Consulta relativamente “piccola”, ci siamo sempre
dati da fare e abbiamo realizzato delle assemblee
e dei progetti molto interessanti, che sono stati
molto apprezzati dagli studenti. 

Ad aprile 2021, abbiamo organizzato un incontro
intitolato “La Consulta della Distanza”, in
collaborazione con gli Educatori di “Terra di
Mezzo”, associazione promossa dall’ULSS 5
Polesana. Durante tale incontro, gli studenti, che
erano collegati via web dalle loro classi  (in
ottemperanza alle norme vigenti anti contagio

C.P.S.C.P.S.  
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Cos’è la consulta degli studenti?

Di Morgana Munaro, Liceo P. Paleocapa, Rovigo, 5°ASA

Covid-19), hanno potuto raccontarsi, esprimere i
loro pensieri, le loro paure, le loro aspettative
future riguardo la situazione che allora stavano
vivendo, tramite sondaggi o prendendo parola. È
stato un bel momento di apertura e confronto,
punti su cui la CPS ha sempre dato notevole
importanza. ▶



C.P.S.C.P.S.  
▶  Per quest’anno, invece, stiamo realizzando un
incontro di formazione per i rappresentanti della
Consulta, ancora una volta in collaborazione con
“Terra di Mezzo”, che verterà sulle tecniche di
approccio verso gli altri, l’utilizzo della parola,
metodi di sviluppo di attività formative ma al
tempo stesso divertenti e coinvolgenti. Con il loro
supporto, stiamo inoltre organizzando
un’assemblea insieme al Sostituto Procuratore del
Tribunale della Provincia di Rovigo a tema della
legalità e, in occasione del trentennio
dall’avvenimento, il ricordo della strage di Capaci
e Via d’Amelio.

Quest’anno la CPS è stata invitata dalla
Consigliera di Parità a prendere parte a due
incontri importanti: il 25 novembre 2021, Giornata
internazionale contro la Violenza sulle donne, e l’8
marzo, Giornata internazionale della Donna. La
Consulta ha partecipato attivamente leggendo
testi inerenti ai temi delle giornate e presentando
cartelloni e filmati realizzati dagli studenti dei loro
istituti di appartenenza. Sono state esperienze
davvero toccanti e coinvolgenti, anche per
l’emozione di parlare affianco a cariche di notevole
spicco nella Provincia, come il Sindaco, il Prefetto, i
rappresentanti dei Sindacati, i Colonnelli della
Guardia di Finanza e della Polizia, e ovviamente
della Consigliera di Parità.

La CPS ha partecipato, tramite tavoli di lavoro,
alla redazione della “Carta dei diritti e doveri degli
studenti e dei docenti in DaD” che è stata proposta
agli istituti come supporto per la regolamentazione
delle attività in Didattica a Distanza; inoltre, come
Presidente, ho preso parte a uno dei gruppi di
lavoro regionali per la realizzazione di un
documento che è stato inviato al Ministro
dell’Istruzione, al fine di esporre dubbi e richieste
per l’Esame di Stato 2022, mentre il
Vicepresidente ha partecipato al gruppo che si
occupava dei problemi dei trasporti pubblici.

Abbiamo in mente moltissime altre idee che non
sappiamo se riusciremo a realizzare ma che
sicuramente porteremo avanti il prossimo anno,
sperando che la situazione volga sempre nel
migliore dei modi. ■
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Potrei essere di parte, parlando della Consulta
provinciale degli studenti di Lecce, ma vi voglio
raccontare comunque un po’ dell’esperienza che
tutti noi studenti stiamo vivendo: sono Carlo
Pagliula, il presidente, ecco perché “di parte”! 

Fino a qualche tempo fa, la Consulta, era
un’immagine astratta, un po’ evanescente,
conosciuta per la famosa “Giornata dell’Arte”, un
evento magnifico, ma legato a un solo periodo
dell’anno scolastico. Quest’anno invece ci siamo
voluti far sentire rumorosamente, dando inizio a
numerose iniziative!

Due progetti, che abbiamo avviato quasi da subito,
sono DEBATtlE e consultiAMOci: il primo è un’area
di dibattito, che mancava in molte realtà
provinciali, un modo incredibile per farci conoscere
tra studenti di tutta la provincia; i partecipanti si
sono dimostrati attivi ed entusiasti fin da subito e i
vincitori sono stati invitati, come special guest,
negli episodi di consultiAMOci, il nostro Podcast. 

In ogni episodio abbiamo invitato persone che
potessero parlarci di argomenti a noi vicini, in
maniera approfondita ma sempre leggera e
rapida: per citare degli ospiti, Selma Mazili per
parlare di Relazioni Internazionali e
Globalizzazione, il prof. Lopalco per parlare di
Pandemia e vaccini, il prof. De Luca,
dell’Unisalento, per parlare del conflitto Ucraino-
Russo e di Guerra Fredda e il prof. Pollice, rettore
dell’Unisalento, per parlare di orientamento
universitario. Tutti questi ospiti sempre in costante
dialogo con noi studenti. 

Con il rientro dopo le vacanze natalizie, problemi
sono sorti in molte scuole, detto, fatto! La Consulta
si è messa a lavoro in maniera attiva, raccogliendo
decine di segnalazioni e inserendole in due lettere:
una alla Regione Puglia e una al Ministro Bianchi
(con cui tutte le Consulte lavorano costantemente,
grazie ai tavoli di lavoro disposti dall’UCN). ▶ 

C.P.S.C.P.S.  
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Di Carlo Pagliula, Liceo G. Galilei, Nardò, 4°A



▶  La Consulta però non ha solo risonanza tra noi
studenti, ma anche in tutta la comunità
provinciale: io stesso, insieme alla Giunta
esecutiva, sono intervenuto durante le
Celebrazioni della Giornata della Memoria e il
Giorno del Ricordo, facendo rimanere felice il
Prefetto, la dott.ssa Trio, del nostro modo di
interagire e lavorare. 

Proprio a proposito di queste due giornate,
abbiamo indetto un concorso di scrittura e arti
figurative: la risposta da parte delle scuole è stata
numerosa! È stato meraviglioso, per la
commissione di giuria, leggere ed esaminare
poesie, testi, locandine, cortometraggi e disegni.
L’obiettivo di sensibilizzazione della Consulta non si
ferma su queste due giornate, proprio per questo
abbiamo svolto due convegni: il primo in
collaborazione con fondazione Assistenza
Nazionale Tumori, i cui professionisti (la
presidentessa dott.ssa Pannuti, la coordinatrice
regionale dott.ssa Casaula e molti ancora) ci
hanno aiutato a dialogare su temi importanti quali
il diritto all'assistenza domiciliare, quale
alternativa all'ospedalizzazione, i corretti stili di
vita come modelli da seguire per la prevenzione ed
il volontariato come impegno verso gli altri e
arricchimento per noi stessi.

Il secondo convegno si è svolto in presenza: “A
lezione di Legalità”, un incontro che è servito per
lasciare in noi studenti una traccia indelebile
riguardo all’onestà e alla lotta contro la criminalità
organizzata, grazie agli interventi della dott.ssa
Mignone, procurato aggiunto della procura di
Lecce, la dott.ssa Margiotta, responsabile di
diffusione della Legalità in Regione Puglia, il dott.
D’Amici, co-referente regionale di Libera e Matilde
Montinaro, che ha portato la testimonianza del
fratello Antonio, ucciso nella strage di Capaci. 

C.P.S.C.P.S.  
Tra i nostri progetti in cantiere, c’è la piattaforma
di co-working “reciprocaMENTE” e la fatidica
“Giornata dell’Arte e della Cultura”, che stiamo
organizzando con la massima attenzione, dando
spazio a musica, teatro, smart talks e molto
ancora. Sulla pagina instagram (@cpslecce,
seguiteci!), la commissione di Politiche Sociali
continua a portare periodicamente i reel “Let’s talk
about it”, grazie ai quali riusciamo a diffondere
importanti messaggi e ad approfondire tematiche
giovanili. Spero di essere riuscito a riassumere
tutto ciò che è stato fatto in questi mesi: è
meraviglioso vedere cosa noi studenti possiamo
creare per noi stessi e per la nostra socialità! ■
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Visto venerdì al cinema in sala Dolby Atmos e posso finalmente
affermare che "Spencer" è un capolavoro artistico, fiabesco e onirico.
Ambientato nelle vacanze natalizie del 1991, la "favola tratta da una
tragedia vera" cerca di calcare i possibili avvenimenti di quei giorni festivi
prima di prendere la fatidica decisione di abbandonare il legame con i
reali, tramite il divorzio con il marito Carlo. Ma questo calco non è
scontato... anzi lo definirei piuttosto nuovo perché ci offre un ritratto
psicologico dettagliatissimo che solo Larraìn avrebbe potuto mostrarci.
Diana (messa in scena dalla spettacolare Kristen Stewart), tradita dal
marito, continuamente si paragona ad Anna Bolena, moglie di Enrico VIII
Tudor e madre di Elisabetta I, e la incontra nei suoi deliri quasi più
veritieri e sinceri delle "mura" udienti che la circondano. Spencer
(cognome di Diana) vive nella gabbia opprimente della famiglia reale,
una gabbia che porta ad impazzire se non si è abituati, a sentirsi
soffocare fino a far comprendere di dover rompere il collare di
appartenenza compulsiva e contrattualistica, di dover fuggire da un
luogo in cui "non esiste altro tempo se non il passato". Per Diana così
esiste solo il dovere di interpretare due figure diverse in momenti
differenti: la sposa, sorridente è perfetta davanti ai fotografi, e la donna
mondana, gioiosa e che ama la semplicità ma ora ferita, instabile, piena
di dubbi che cerca solo una spalla su cui versare ogni lacrima. Ciò che ho
apprezzato di più è stata la magnifica regia che ha evidenziato le gesta
dell'attrice, la paura palpabile negli occhi della protagonista e la tensione
continua nell'aria che permea l'intero film e che viene esaltata dalla
magnifica colonna sonora. 
TW: Credo sia corretto avvisare chiunque vedrà il film che i contenuti
trattati sono molto forti e che soprattutto si parla di bulimia e
autolesionismo. 

Di Claudia D'Errico, Liceo L. A. Seneca, Roma, 4°A

Euphoria
Euphoria è una Serie TV statunitense di genere adolescenziale diretta da
Sam Levinson.
Racconta il passato e il presente di Rue, entrambi segnati dalla morte del
padre, non sente più dolore solo quando è sotto l’effetto di farmaci e
altro tipo di droghe, Kat una ragazza in sovrappeso che cerca un modo
per apprezzare il suo corpo, Nate il classico bello, dannato e con forti
problemi di rabbia, scaturiti dall’insicurezza per le proprie inclinazioni
sessuali e dal difficile rapporto con il padre, Jules una ragazza
transessuale che, tramite i rapporti con gli uomini, a volte anche molto
più grandi di lei, cerca conferma della propria femminilità.
Consiglio questa serietv perché non è il solito dramma adolescenziale ma
è un racconto dell’adolescenza senza filtri, racconta la nuova
generazione in maniera schietta, nonostante le scene crude la serietv
sensibilizza argomenti come: il trovare se stessi, l’omosessualità, l’uso
delle droghe e i suoi effetti collaterali…

Spencer

Di Aurora Sapia, ITE Lorenzo Milani, Mirto (CS), 5°A

SERIE TV & CINEMASERIE TV & CINEMA
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Noi

Ciao, oggi sono qui per consigliarvi una fiction televisiva!
La fiction in questione si chiama “Noi” e viene trasmessa su Rai Uno in
prima serata.
La storia è incentrata su Pietro e Rebecca, una coppia che negli anni '80
era in dolce attesa di tre gemelli. Dopo la morte durante il parto di uno
dei tre fratellini, Pietro e Rebecca decidono di adottare un altro bambino
di colore che proprio in quel momento viene portato in ospedale da un
pompiere, dopo essere stato abbandonato davanti alla caserma:
Daniele. La loro famiglia diventa quindi composta da loro più i tre bimbi
Daniele, Claudio e Caterina. La storia torna nel presente con Daniele che
va alla ricerca di suo padre biologico.
Nel corso delle puntate possiamo quindi conoscere la vita degli ormai
trentaduenni in parallelo con la giovinezza dei loro genitori.
Io vi consiglio di guardarla, è una serie molto significativa!

Élite

Di Benedetta Brogno, Liceo S. Quasimodo, Magenta (MI), 4°B

Di Giulia Benvegnù, Liceo S. Quasimodo, Magenta (MI), 4°E

Élite è una famosa serie tv spagnola che attrae soprattutto un pubblico
di adolescenti. 

La vicenda gira intorno agli studenti di Las Encinas, una scuola
prestigiosa di Madrid che forma la futura classe dirigente spagnola. In
questo contesto elitario ed estremamente classista vengono inseriti tre
ragazzi provenienti da un quartiere disagiato della città in seguito al
crollo della loro scuola di provenienza. L’intera serie è un flashback,
attraverso il quale è raccontata l’integrazione di questi tre ragazzi con gli
altri studenti, mentre nel presente vediamo piccoli pezzi di interrogatori
della polizia rivolti agli studenti stessi in seguito all’omicidio di uno dei
ragazzi. 

La serie Élite, oltre ad essere molto coinvolgente in quanto ricca di
suspense fino al termine, mostra le diversità delle classi sociali e come
purtroppo una persona con meno possibilità economiche possa essere
“schiacciata” da una persona abbiente.

SERIE TV & CINEMASERIE TV & CINEMA
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Ti regalo le stelle è un capolavoro proveniente
dalla mano e dalla splendida mente di Jojo Moyes.
È un libro che narra la storia di Alice Wright e del
suo impulsivo matrimonio con Bennet Van Cleve.
Ovviamente la loro unione porta solo infelicità,
specialmente quando la giovane entra a far parte
di un gruppo di donne che vogliono diffondere la
lettura in paese, obiettivo non facile in quanto la
storia è ambientata nel 1937. Ad ogni modo,
quest'esperienza formerà molto Alice e, inoltre,
Moyes ci offrirà anche una descrizione dettagliata
della psicologia degli altri personaggi, dunque ci dà
sicuramente il tempo per affezionarci a ognuno di
loro. Ed è questa la prima cosa che adoro di
questa scrittrice. 

Comunque, seppur il suo stile possa apparire
leggermente più lento rispetto ad altri romanzi del
genere rosa-narrativo, la sua lettura rimane
comunque piacevole, specialmente se, nel
frattempo, si sorseggia una tazza di tè caldo, o un
cappuccino al bar! Ad ogni modo ammetto che
questo ritmo lento si mostra discontinuo nella
storia, specialmente verso la fine, dove la
suspense e l'ansia aumentano a dismisura, ma
questo è proprio il bello! Colpi di scena a gogò,
romanticismo, avventura, amicizia... C'è tutto, tutto
ciò che può servire a colui che ama il genere rosa. 

Una cosa che il libro potrebbe lasciarvi, anche
dopo la sua lettura, sono proprio i personaggi e la
delicatezza, insieme a un pizzico di perfezione, con
cui la scrittrice ve li presenta sia durante le loro
esperienze esterne, o esteriori, sia quelle interne o
interiori. Questo combacia anche sul fatto di come
Moyes sia ben conscia ed informata su ciò che
scrive, quindi sul periodo storico in cui ambienta le
vicende. Questo lo possiamo ben notare nella
psicologia e nella mentalità dei personaggi, però
non solo: pure nella descrizione dei luoghi,
abitudini, usi e costumi che sono proprio tipici di un
periodo storico come quello della seconda metà
degli anni '30.

Non solo abbiamo un miscuglio tra conoscenza e
dettagli, abbiamo inoltre un principio, come lo oso
chiamare io, "di passione". Significa che il modo in
cui Jojo riempie il foglio ci mostra già, appunto di
"principio", la sua passione nei confronti dei
personaggi, della storia e in generale della
scrittura. Si vede il suo amore per l'amore, il suo
desiderare di immergersi, anzi di farci immergere,
in un passato senza fine, come se ci volesse
togliere ogni minimo dubbio che potremmo avere
a riguardo e guidarci, attraverso le sue parole che
ti scorrono nella mente come un torrente d'acqua
durante un temporale e, allo stesso tempo, come
le onde calme del mare, tenendoci per mano con i
suoi toni sicuri, tipici di chi sa quello che fa, ma
soprattutto quello che dice.

Alla fine Ti regalo le stelle è tutto questo, è il frutto
di un capolavoro, redatto da una persona capace
di suscitare emozioni. Dunque, se volete tutto ciò,
lo consiglio caldamente, in quanto merita di essere
letto e riletto per scoprire sempre di più la
profondità che racchiude questo libro nelle sue
parole. ■

Recensione di Ti Regalo Le Stelle

Di Irena Vanic, Liceo G. M. Colombini, Piacenza, 3°SUC
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Quella che segue è una breve digressione sul
romanzo Elianto di Stefano Benni in relazione ad
alcuni aspetti della società contemporanea. 
Elianto è un libro di Stefano Benni edito da
Feltrinelli nel 1996. Questo piccolo capolavoro
della narrativa satirica italiana sviluppa le storie
dei personaggi in intricatissime ramificazioni aventi
origine da un nucleo comune, ovvero la figura del
protagonista, il tredicenne Elianto, ricoverato nella
clinica di Villa Bacilla per via di una grave forma di
Morbo Dolce. Dal centro della narrazione si segue il
frizzante corso delle descrizioni surreali che
introducono gli altri personaggi principali in gruppi
di tre – numero che sarà ricorrente e favorirà la
nascita di parallelismi tra le singole microstorie che
compongono la narrazione. 
La storia ha inizio nel paese che l’autore battezza
Tristalia, il quale è diviso in contee che
periodicamente gareggiano per ottenere
l’indipendenza; sarà il compito dei tre
coprotagonisti recuperare, in un pellegrinaggio
attraverso universi reali e fantastici al tempo
stesso, un elisir che possa guarire Elianto, l’unico in
grado di vincere i giochi dell’indipendenza e
liberare la contea. Il registro stilistico dell’autore è
colloquiale, espressivo e il lessico è ricchissimo di
onomatopee, parole inesistenti e termini che
conferiscono vigore alle immagini trasmesse, ma
tralasciando la trama in sé e la forma del testo,
desidero soffermarmi su due tematiche che ho
trovato particolarmente attuali e interessanti: la
rappresentazione fiabesca delle caste dei potenti
nella scena politica trattata dal libro e il valore
della fantasia tipica della fanciullezza. 
Elianto è un libro in primo luogo profondamente
satirico, Tristalia è governata da più di venti
presidenti, grottesche caricature di personaggi
politici e dello spettacolo tipicamente caratteristici
della Seconda Repubblica; personalità iperboliche
ed esagerate, in un costante conflitto di interessi
che viene magistralmente rappresentato nella
forma di una sfilata di moda che sfocerà
velocemente in una ressa ai confini dell’assurdo.

Le diatribe tra presidenti sono però solamente uno
sfondo al reale fulcro dell’attività governativa del
paese, ovvero Zentrum, un supercomputer che
amministra da sé lo stato elargendo ordini che
ricadranno direttamente sui cittadini attraverso le
trasmissioni televisive – altro tema fondamentale
è quello del condizionamento mediatico. Basti
riflettere sul motto che apre ogni edizione del
notiziario: “siate la maggioranza” ovvero siate ciò
che tutti gli altri sono, e di base, dato che non vi
sono indicazioni sul cosa sia giusto essere, siate
una massa indistinta ed inconsapevole di individui
accomunati solo dal tautologico avere qualcosa in
comune, ovvero l’essere parte della maggioranza.
▶

L’Elianto di Benni e la crisi dei valori

Di Zeno Salimbene, Istituto Tommaso Salvini, Roma, 3°C
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▶ Una forma di condizionamento che supera in
efficacia qualsiasi altra perché non pone una parte
nel giusto e un’altra nell’errato, bensì assume che
qualsiasi sia la parte con la maggiore affluenza di
voti sia automaticamente quella auspicabile. A
rappresentare l’instabilità e la precarietà della
condizione trattata vi è quello che in un certo qual
modo può essere definito il monolito del governo,
un pilastro vacillante che sorregge l’interezza
politica del paese e con essa il computer Zentrum,
il Chiodo. Il Chiodo è un edificio pericolante in cima
al quale – riprendendo il tema del divario sociale
ed economico con i cittadini che abitano in basso –
hanno luogo le più importanti riunioni ed eventi
iconici del paese. È dal Chiodo che provengono gli
ordini di Zentrum e da esso partono i sondaggi
quotidiani finalizzati al testare il livello di panico dei
cittadini – il quale deve, per facilitare la
governabilità delle masse, trovarsi tra un indice
minimo ed uno massimo stabiliti dal computer. Si
ha in questo modo una mansueta folla ben
omologata di cittadini che, pur non avendo subito
la diretta privazione della cultura (come avviene
ad esempio nel romanzo Fahrenheit 451 di
Bradbury) o della libertà di pensiero (come in 1984
di Orwell) si trova nella condizione di non avere
strumenti per formarsi una coscienza politica e
sociale. Trovo personalmente che questa
rappresentazione della realtà sia estremamente
attuale nell’epoca della modernizzazione di tutte le
frontiere che, proprio per via dei numerosi
cambiamenti che comporta, risulta priva di una
base solida di coscienza di sé e del passato. A
questa visione così caotica del presente si
contrappone la figura di Elianto, che è poco più di
un bambino e conserva una percezione quasi
infantile della realtà sebbene molto più saggia,
semplice e genuina di quella inquinata dalle
elucubrazioni del computer Zentrum. Elianto si
trova al centro di una bolla costruita apposta per
lui, sulle cui pareti trasparenti si proiettano gli
eventi che danno vita alla storia e che quindi
risulta difficile capacitarsi se siano reali o frutto di
una distorsione della sua immaginazione. Il lettore
è al corrente del fatto che ogni cosa che accade,
per quanto incoerente possa apparire nella
narrazione, è collegata con il personaggio di
Elianto, l’autore porta all’estremo il concetto di
soggettività degli eventi ponendo come punto di
vista quello di un tredicenne sognatore che, volen-

te o nolente, influenzerà la realtà attraverso la sua
percezione della stessa. 
Ponendo per base che tutto è vero, l’ autore dà
vita ad una infinità di situazioni parallele ed
allegoriche, tutte unite dal filo conduttore che è
l’immaginario del giovane Elianto. Nei personaggi
di Rangio, Iri e Bocca di Miele l’aspetto di infantilità
è accostato al marchio della cruda vita reale,
rappresentata magistralmente nella predizione
del futuro dei tre ragazzi ad opera di uno dei
personaggi secondari nella conclusione del libro.
Elianto è la forma della fantasia incontaminata,
pura, egli è recluso dentro Villa Bacilla e non ha
scambi con l’esterno se non in rari casi, i tre
coprotagonisti invece sono influenzati da ambo le
parti, se da un lato mantengono quello spessore e
quella ricchezza di valori e coerenza tipica di
Elianto, dall’altra hanno anche avuto un assaggio
della contaminazione esterna e le due cose si
bilanciano perfettamente creando dei personaggi
statici e coerenti che sono la sintesi di due realtà
che debbono equipararsi. Elianto è un libro più che
mai attuale e che resterà tale con il passare del
tempo, un saggio della poliedricità e della
maestria di un autore trasversale. ■
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Una pazzia antropofagica, una profezia ineluttabile
da annientare; i figli innocenti che incorrono uno
dopo l'altro verso la loro inesorabile e tragica sorte.
Tutti tranne uno. Il titano Crono, temendo che un
giorno uno dei suoi figli lo spodesterà, decide di
divorarli tutti senza pietà. Rea però, riesce a
salvare l’ultimo figlio, Zeus, che verrà nascosto e
che adempirà al suo destino, divenendo il nuovo re
e padre degli dei olimpici.

Il tema mitologico ha enormemente influenzato
Francisco Goya, la cui versatilità lo rende
difficilmente inseribile entro i ristretti orizzonti di
una definita corrente artistica. I quadri di Goya,
infatti, risentono delle sue aspirazioni illuministe-
razionali e di impulsi irrazionalistici già romantici.
L’artista si propone così di superare il
perfezionismo tipico dello stile neoclassico
raffigurando scene tratte dalla realtà quotidiana o
dalla sua immaginifica fantasia, aprendo così la
strada al Realismo e al Romanticismo.

Goya descrive la parte più cruenta del mito:
Saturno emerge minaccioso dal buio e addenta il
corpo del figlio come fosse una preda e dai morsi
scendono rivoli di sangue. Il cadavere è ormai privo
della testa mentre un braccio si trova nella bocca di
Saturno. Osservate alcuni elementi chiave che
saltano subito all’occhio: innanzitutto nel mito
Crono inghiottisce per intero la sua prole, che
difatti rimane viva all’interno del suo stomaco;
l’interpretazione del pittore spagnolo è molto più
cruda e macabra, dove Saturno mangia le carni
dilaniandole, ispirandosi allo stile già
precedentemente applicato da Rubens.

Egli infatti, nel suo omonimo ''Saturno divora i figli'',
dipinge un Crono che invece di fare a pezzi il figlio,
sembra quasi succhiargli via ogni forza vitale,
delineando la forte drammaticità nella scena con
uno stile barocco composto, luminoso ed elegante. 

Saturno divora i suoi figli

Di Sara Boughanmi, Liceo L. A. Seneca,
Roma, 5°A
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In Goya invece la luce è avvolta dalle tenebre,
l’eleganza è inghiottita come i figli di Crono; sembra
quasi di essere degli esploratori che vagano in
meandri oscuri con l’unico ausilio di una fioca
lanterna, che si ritrovano però nella caverna
sbagliata. Quella di un mostro folle e da far gelare il
sangue. ▶
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▶ Goya dipinse con grande efficacia la ferocia e la
crudeltà di Saturno, stravolto dall’ossessione il
quale viene rappresentato simile a un mostro. La
tecnica utilizzata crea un’atmosfera scomposta
mentre le zone di colore scuro e grigio a macchie
favoriscono la fusione di figura e sfondo; l’unico
colore acceso è il rosso del sangue che sgorga dal
corpo del figlio a causa dell’aggressione del padre.
Non vi sono colori freddi e il cielo non è
rappresentato, piuttosto, tutto sembra avvolto da
un buio opprimente.

Il quadro è psicologicamente destabilizzante,
genera il terrore umano più primordiale e
irrazionale dal profondo delle viscere: Saturno è in
preda a una foga cannibalesca, ha uno sguardo
allucinato, gli occhi persi e assenti strabuzzati dalle
orbite che ci fissano, come ad indicare che saremo
noi le sue prossime vittime. Le fauci sono
spalancate, le mani avide, ed esprimono una
violenza che diventa pura energia del male. La
scena, immersa in un buio nero come catrame, è
rischiarata qua e là da una luce radente
proveniente da sinistra che conferisce peso e
verosimiglianza alle due figure. Le pennellate sono
forti, rapide e informali.

In seguito ad una malattia che lo rese
irreversibilmente sordo, e alle traumatiche
esperienze della guerra, Goya passa da pittore di
graziosi e pittoreschi arazzi reali ad autore delle più
inconsce paure dell’uomo. Il suo stile cambia
radicalmente, come vediamo ne ''Il cortile dei folli'';
la Spagna viene descritta come una nazione cupa,
allo stesso tempo tragica e ironica, come emerge
ne ''I Capricciosi''. In quanto mente illuminista, Goya
vede la nazione scivolare via dalla via del
progresso; la monarchia è instabile, il popolo è
troppo ingenuo e superstizioso per comprendere di
cosa ha veramente bisogno; da qui deriva
l’ossessione di Goya per le creature mostruose e
irrazionali, poiché ''Il sonno della ragione genera
mostri''. L’esercito invasore napoleonico reprime
nel sangue tutte le opposizioni, di cui Goya fu
testimone, come vediamo nel ''3 Maggio 1808'', in
cui la rappresentazione della guerra è cruda,
brutale e realistica.
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Francisco Goya dunque si ritira scoraggiato,
malato, senza commissioni, solo e disilluso nella sua
casa costruita sulle rive del Manzanarre vicino
Madrid, dove inizia a disegnare sulle pareti, le
cosiddette Pitture Nere, un ciclo di quattordici
opere cupe e tetre, tra cui anche il nostro ''Saturno
che divora i figli'', dipinto sulla parete della sala da
pranzo. La sconfitta da lui subita è la stessa dei figli
di Crono e Rea; e la sconfitta non è mai indolore,
ma terrificante, lenta, atroce e la vittima può
sentirla arrivare da lontano.

Ma la sconfitta non è solo dei figli di Saturno:
quest'ultimo ha paura, è quasi terrorizzato. È
vecchio, illuso nel pensare di doversi mangiare i suoi
figli, per paura di una profezia. Eppure, anche se ha
vinto, la sua è una sconfitta poetica, Crono si è
perso nella paura dei suoi figli e di ciò che è
diventato. Il suo sguardo è vuoto e allucinato, come
se stesse chiedendo perdono, quasi se qualcosa lo
stesse costringendo a farlo. Qualcosa dentro di lui. 
L’artista non accennò mai a questi dipinti e non
diede loro neanche dei titoli ufficiali, non pensando
che qualcuno li avrebbe mai visti: eppure ancora
oggi questi sono considerati come i suoi lavori più
celebri ed intriganti; queste sue ultime opere sono
le più inquietanti, proprio perché rispecchiano a
pieno lo stato d’animo e la condizione del loro
creatore.

Sono state avanzate varie interpretazioni del
significato del dipinto: il conflitto tra vecchiaia e
gioventù, il tempo (Crono) che letteralmente divora
vorace ogni cosa, la Spagna che divorava i suoi figli
migliori in guerre e rivoluzioni, o più in generale, la
condizione umana nei tempi moderni.

La verità è che non importa che interpretazione
diamo a questa opera macabra ma spettacolare al
tempo stesso, poiché Goya non lo dipinse per noi,
ma per sé stesso e per nessun altro. 

Saturno non è altro che un mostro che ti osserva da
un’oscura parete della tua stanza buia.                                                  
E ti fissa.
Masticando. ■
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Pian piano l’estate torna alla vita, 

Quasi intravedo da finestre e 

porte la luce del sole sempre più forte, 

Ma nella stanza dal buio e rapita;

Sta spasimando la gioia 

avvilita a cui sembra 

riservare la sorte

eterno inverno, amarezza e poi 

morte, nessun sorriso, tristezza 

infinita.

Arriva l’estate ma un fiore muore,

Stroncato rimane senza colore,

Sul campo resta senza compassione,

Ucciso dal dolore di un amore

Che in lui ha cancellato ogni 

emozione, Perché di morir non 

c’era ragione.
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Ucciso dal dolore di un amore

Di Damiano Lassini, Liceo S. Quasimodo, Magenta, (MI), 5°B

Questo sonetto è stato scritto dopo la fine
improvvisa di un'amore intensissimo e troppo
grande per essere descritto a pieno. 
Mentre intorno a me ritorna l'estate, chiusa nella
mia stanza buia la mia anima risprofonda nel gelo
dell'inverno, chiedendosi disperata come abbia
portato alla morte improvvisa del suo fiore che
tanto splendeva fino a qualche ora prima.



La mente fredda. L’anima tremante. 

La mano forte. Il cuore impaurito. 

Guerra.

Il rombo delle bombe nelle orecchie. 

Guerra.

Le grida di mamme che hanno perso i loro bimbi.

Guerra. 

La vista delle fiamme che divorano le case, ormai

solo detriti incustoditi.

Guerra.

Scheletri inconsci, contorsionisti paralizzati, corpi

esanimi avvolti nella nube della polvere.

Guerra. 

La fragile solitudine dell’individuo, la spaventosa

violenza dell’uomo.

LiberaMenteLiberaMente
La disumana voce dell’uomo

Di Costanza Muraro, Liceo A. Pigafetta, Vicenza, 3°B

Guerra è quella che sconvolge la Siria da undici
anni con oltre 430.000 morti. Guerre sono quelle in
Iraq, nello Yemen, in Somalia, in Nigeria: paesi in cui
molte bambine sono vittime di sfruttamento
sessuale o diventano “aiutanti domestiche”, paesi in
cui molti bambini scompaiono, rapiti per il traffico di
organi umani o uccisi senza alcun ripensamento.
Sono circa 250.000 i ragazzi coinvolti in conflitti in
tutto il mondo, usati soprattutto come combattenti:
bambini-soldato, prigionieri di una vita tremante di
terrore, cuori travolti dalle onde di una tempesta
interminabile. 
Guerra è quella riflessa nei graffiti di Shamsia
Hassani, prima street artist afgana: donne in
ginocchio, oppresse, soffocate dall’ombra nera del
nemico. Vittime con gli occhi chiusi, le mani sul volto,
la paura nel corpo. L’urlo di desideri svaniti. L’urlo di
un mondo senza voce.
Guerra è quella tra Ucraina e Russia, iniziata nel
febbraio 2014.  

Guerra è la manifestazione della propria forza,
un’esaltazione del proprio io, del proprio Stato,
una rivincita, una conquista. 
Guerra è l’espressione della propria fragilità, la
rivelazione della propria debolezza. 

Guerra.

È un mostro che lacera nel silenzio. 

E intanto l’uomo piange

E la vita scappa, sospesa nella precarietà dell’aria

tossica di un mondo di dolore. ■
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Acquarello e china
Di Sveva Borelli, Liceo B. Alfieri, Asti, 5°F

L’Ucraina sta combattendo per la
propria libertà, per i propri diritti e
per la propria indipendenza contro la
Russia, un paese con a capo un
uomo rigido che, come nel “Principe”
di Machiavelli, non guarda niente e
nessuno pur di arrivare ai suoi
obbiettivi in quanto “il fine giustifica i
mezzi”. L’Ucraina sta combattendo,
come la donna ha combattuto per
arrivare a ottenere libertà,
uguaglianza e soprattutto diritti. Da
questa similitudine l’associazione
della bandiera ucraina sul volto della
donna.

No War

Acrilico su carta
Di Futura Zaccuri, Liceo B. Alfieri, Asti, 5°F
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Di Elena Saporito, IISS Jacopo
del Duca-Diego Bianca Amato,
Cefalù (PA), 4°B
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Tech ObsessedTech Obsessed

Ultimamente ovunque si sente parlare dello
scoppio della guerra tra Russia ed Ucraina… ma io
non sarò qui per parlare delle atrocità che stanno
avvenendo sul nostro povero continente. Sono qui
a dare un punto di vista più da “informativo” alla
questione. lo farò provando a spiegare una
“figura” assai discussa e misteriosa, parlo di
Anonymous.

Partiamo dalle basi… Chi é? O per meglio dire…
Cos’è?
Anonymous sembra essere un movimento di
hacker che agiscono come un’unica unità, come se
lavorassero con una sola testa per perseguire lo
stesso obiettivo. Nessuno sa chi siano, nè dove
siano, ma per lavorare tra loro non è un problema,
ma un punto di forza. Non sapendo quasi nulla
l’uno dell’altro non hanno il rischio di far scoprire le
loro coordinate o i loro dati sensibili a nessuno.
L’essere anonimi è fondamentale dato il loro
scopo. Essi lavorano e coesistono per un’ideale di
giustizia loro. Sono noti per i vari attacchi
informatici contro persone rilevanti in politica,
società, fino ad arrivare ad attaccare istituzioni
governative. La maggior parte degli utenti
impegnati in questo progetto provengono da
imageboard e da forum.

E’ un movimento nato nel vicino 2003 dove
“Anonymous” si usava per le persone che
commentavano sul web senza identificarsi. Piano
piano in internet nacque il meme che comincia ad
associare queste persone ad un'unica unità senza
nome, che lotta contro le ingiustizie e contro i
poteri forti senza temere le possibili conseguenze.
Questa “figura” diventa sempre più vaga come
individuo ma delineata come obiettivo. Comincia
ad avere un codice etico suo, che supporta e tutela
la libertà di idee e di espressione condannando
ogni censura ed ogni intralcio ad essa.

Digital Wellness: benessere digitale. Anonymous.

Di Giulietta Gasparetto, IIS Buniva, Pinerolo (TO), 4°D
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Avete presente la maschera iconica di “V per
Vendetta”? Bene, quando si “mostrano” al
pubblico la usano come icona. La maschera di Guy
Fawkes ormai è un forte simbolo che tutti capiamo
ed associamo al volo al concetto di libertà che
questi hacker perseguono.

Anonymous può lavorare in due modi: il primo è
quello della pubblicazione di informazioni riservate
acquisite tramite attacchi informatici mirati; il
secondo è un blocco temporaneo di un sito o di
un’attività.
 
Questo viene fatto per aiutare noi, persone comuni
a mobilitarci e a protestare contro le ingiustizie che
subiamo. Anonymous non ha leader o partiti che lo
controllano, si basa sul potere collettivo dei suoi
partecipanti che agiscono individualmente in modo
che l'effetto della rete sia di beneficio al gruppo.
 
E’ incredibile come solo a pensarci ci si sente
catapultati in un film di fantascienza, il futuro che
vediamo in questi film non è più tanto distante.

"Ci sono molte teorie su di noi. Per alcuni di noi,
siamo anarchici, bambini, appassionati di cinema e
pazzi che hanno guardato troppi film di supereroi.

La verità è che siamo tutte queste cose. Anonimo è
un simbolo, come la bandiera di un paese. In

questo senso, le nostre maschere sono la nostra
identità nazionale. Rappresentiamo gli ideali di
Anonymous: la verità, la libertà e l'eliminazione

della censura. Come ogni simbolo, lo sistemiamo
ovunque andiamo, come puoi vedere nelle

proteste di piazza " 
- Anonymous ■
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Cos'è un computer quantistico? 
Sentiamo spesso, soprattutto ultimamente,
parlare di nuovi computer in grado di eseguire in
qualche minuto delle operazioni che i computer
classici impiegherebbero anni per svolgere:
vengono utilizzati ogni giorno nei più disparati
campi di ricerca, dalla crittografia alla
meteorologia per passare poi alla ricerca per il
Covid-19. Questi “magici” sistemi di elaborazione
sono detti computer quantistici (o quantici) e no,
non sono affatto magici, bensì si basano sulle leggi
della meccanica quantistica, ovvero la fisica che
studia le particelle subatomiche. Questi nuovi
sistemi permettono in poche parole di scomporre
un problema, accelerando notevolmente i calcoli.
Se i computer classici che si basano sulla logica
della matematica booleana, in cui le variabili
possono essere vero (1) o falso (0), utilizzano il bit
per rappresentare un dato, i computer quantistici
hanno dalla loro parte il qubit (detto bit quantistico
o quantum bit). 

Come funziona un qubit? 
Le peculiarità dei quantum bit sono
essenzialmente tre, tutte derivanti dalla fisica
quantistica. La prima è la sovrapposizione di stati:
il qubit può essere contemporaneamente sia 0 che
1, in base allo stato quantistico in cui si trova una
particella o un atomo. In questo modo, il computer
può svolgere calcoli paralleli anziché sequenziali
come avviene oggi con la capacità computazionale
dei classici computer. L’entanglement è invece il
legame che c’è tra un qubit ed un altro, aspetto
importante dal quale deriva una forte 
 accelerazione nel processo di calcolo grazie
all’influenza che un qubit può produrre su un altro,
anche se distante. 

Il computer quantistico: la nuova frontiera dell'informatica 

Di Alfredo De Biasio, ISISS Taddeo da Sessa, Sessa Aurunca (CE), 3°B INF

Abbiamo infine l’interferenza quantistica, altro non
è che l’effetto della sovrapposizione degli stati:
l’interferenza quantistica permette di “controllare”
la misurazione dei qubitbasandosi sulla natura
ondulatoria delle particelle. L’interferenza
rappresenta la sovrapposizione di due o più onde
e, a seconda che ci sia sovrapposizione o meno tra
creste e ventri (ossia le parti più alte e quelle più
basse dell’onda) si possono avere interferenze
costruttive, quando creste o ventri coincidono
eformano un’onda che è la somma delle onde che
si sovrappongono, oppure interferenze distruttive,
quando a sovrapporsi sono cresta di un’onda e
ventredi un’altra, in questo caso le due onde si
annullano a vicenda. 

Come siamo arrivati al computer quantistico? 
Ora un po’ di storia. Nel 1982, il fisico statunitense
Richard Feynman  teorizzò per la prima volta quelli
che oggi vengono classificati come  “simulatori
quantistici” che, nell’idea di Feynman, sono
dispositivi per  scopi speciali progettati per fornire
informazioni su problemi fisici specifici. ▶
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▶ Attraverso i suoi studi Feynman cercò di andare
oltre e mostrò che una macchina di Turing classica
può simulare un sistema quantistico solo con un
rallentamento esponenziale (nel senso che la
complessità algoritmica richiesta rallenterebbe la
capacità computazionale) mentre un computer
basato su qubit non avrebbe avuto tali limiti. Il
primo a descrivere le caratteristiche vere e proprie
di un computer quantistico fu, nel 1985, il
fisicobritannico David Deutsch, in un articolo
intitolato “Quantum theory, the Church-Turing
principle and the universal quantum computer”,
partendo dalle teorie di Feynman. Dobbiamo
aspettare il 1997 per il primo prototipo di un
computer quantistico, realizzato dall’azienda
statunitense IBM nel suo Centro di Ricerca di
Almaden (San Jose, California). Nel 2001 la IBM
presenta il primo computer quantistico a 7 qubit.  

Il futuro del computer quantistico 
Nonostante i computer quantistici vengono
utilizzati in moltissimi  campi, come il Machine
Learning (intelligenza artificiale), farmacologia, 
 chimica computazionale, e cybersecurity, siamo
ben lontani dallo sfruttare a  pieno il potenziale di
una macchina del genere. Il problema principale
che si riscontra nei computer quantistici sta
nell’aumento del numero di qubit: quanti più atomi
o elettroni vengono raggruppati tanto perdono
“potenza” le  proprietà quantistiche delle singole
particelle lasciando spazio alle regole  della fisica
classica. Nonostante ciò però, la visione futuristica
degli addetti al  lavoro è molto positiva: secondo il
fisico Cristopher Monroe dell’Università  del
Maryland e fondatore di IonQ, ad esempio, entro
poco più di un decennio  arriveremo ad avere
computer quantistici con migliaia di qubit. Le
aspettative  sono altissime, ma come sempre,
bisogna stare attenti all’hype. D’altronde, i  fisici,
capiranno cosa fare di sistemi di elaborazione
talmente potenti  solamente sviluppandoli. ■
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Tagliamo il pane per tramezzini in parti uguali.

Farciamolo spalmando la salsa di pomodoro ben condita, la mozzarella ed il prosciutto cotto, aggiungendo
una spruzzata di origano. Adesso chiudiamo sovrapponendo un'altra fetta di pane.

Prepariamo un composto di uova e latte e passiamo i tramezzini nelle uova e, in seguito, nel pan grattato.

Ora non ci resta che friggerli in olio ben caldo e... Il piatto è pronto! 

Mozzarella in carrozza al gusto di pizza

250g pane per tramezzini (10 fette quadrate e
5 rettangolari)

80g passata di pomodoro

q.b. olio extra vergine d’oliva

q.b. basilico

q.b. sale

80g mozzarella

L'Ora Di CucinaL'Ora Di Cucina

Di Federica Bertoni, Liceo L. A. Seneca, Roma, 5°L

100g prosciutto cotto

q.b. origano secco

3 uova

60g latte

q.b. pan grattato

600g olio di semi di girasole (per friggere)

INGREDIENTI

PREPARAZIONE
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Travel FunTravel Fun

Ciao raga! Oggi sono qui per parlarvi di una città,
la mia città: ROMA.
Cioè non è la mia città natale, ma appartiene al
mio cuore.
Credo non si possa morire senza vedere prima
Roma, per questo vorrei consigliarvi dei luoghi da
visitare, i miei preferiti.

Consigli per una visita unconventional a Roma

Di Benedetta Brogno, Liceo S. Quasimodo, Magenta (MI), 4°B
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Al primo posto metto, senza
ombra di dubbio, la fontana di
Trevi. Di essa posso dirvi che,
appena l’ho vista, mi sono
scese le lacrime dall’emozione.
È situata vicino a Piazza di
Spagna ed è una magia! Nella
fontana si possono buttare le

1.
monetine e così esprimere un desiderio. L’acqua
della fontana è contornata da fantastici affreschi.
Vi consiglio di passarci sia di giorno che di sera,
quando è illuminata. Avrà un posticino nel vostro
cuore. 

2.
Il secondo posto di cui voglio
parlarvi è Piazza Navona, non
distante dalla fontana. Un
monumento fondante della
città che ai tempi era lo Stadio
di Domiziano. È, secondo me, la
piazza romana più bella. Vi dirò
di più, una leggenda narra che
se una coppia gira in senso an-

tiorario lungo la fontana, si lascerà entro sei giorni.
Vi sono due angeli, uno rivolto alla Chiesa e uno
alla fontana, con le mani che indicano questi ultimi,
questo sta a significare: “Cosa cadrà prima, la
Chiesa o la fontana?”

3.
Come terzo posto vi consiglio
la chiesa di Sant'Ignazio di
Loyola. Oltre ad ammirare i
fantastici affreschi che rico- 
 prono le pareti della Chiesa
potrete fare una foto immersi
in questi ultimi, grazie allo
specchio posizionato al centro
dello spazio.

4.
Come penultimo posto vi
consiglio Villa Borghese, dove
si trovano varie attività da
svolgere e posti da visitare. 
Qui, a poco prezzo, potrete
divertirvi a fare un giro in
barca a remi con gli amici, ai
piedi del Tempio di Esculapio.
Sempre qui è situato il "Cinema

“dei piccoli”, ovvero il cinema più piccolo del
mondo, l’orologio ad acqua che funziona solo
grazie ad essa e infine la “Galleria Borghese”, il
posto giusto per gli amanti dell’arte.

5.
Come ultimo posto vi consiglio
Trastevere, ottimo per provare
piatti tipici romani, come la
carbonara e molti altri, ma
soprattutto dove si trova la
movida romana. Ho trascorso
due sere qui e con i caldi cuori
romanacci io e la mia comitiva
ci siamo sentiti davvero a casa. 

Spero che tutti voi possiate visitare queste
meraviglie! Io vi lascio con una frase di Alberto
Sordi: "Roma non è una città come le altre. È un
grande museo, un salotto da attraversare in punta
di piedi."



LEARN TO PLAY 
THE LIVERPOOL WAY

La prossima estate vivi un'esperienza da calciatore professionista seguendo lo
stesso programma della Liverpool FC Academy!

Iscrivendoti al camp potrai trascorrere una o due settimane presso la Repton
School, una delle più prestigiose scuole calcio inglesi, allenandoti insieme ai veri
coach del Liverpool. 

Inoltre, potrai anche migliorare il tuo inglese immergendoti al 100% nella cultura
locale e seguendo le lezioni in lingua tenute da insegnanti qualificati.

www.h2bizness.it/liverpool-camps
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