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Questo è il suo primo anno da dirigente 
scolastico. Che cosa l’ha indotta a passare 
dall’insegnamento alla dirigenza? 
 
Beh, dopo tanti anni di insegnamento e 
dopo aver lavorato in vari settori della 
scuola, con compiti di supporto 
organizzativo, avevo maturato delle 
conoscenze che mi piaceva mettere a 
frutto, e l’unico modo per realizzarle 
pienamente era di arrivare alla carriera 
dirigenziale. Perciò quello che mi ha spinto 
è il desiderio di provare a realizzare delle 
idee che avevo maturato durante i miei 
anni di insegnamento, idee che però, se 
non hai il ruolo di dirigente, sono un po’ 
difficili da realizzare. 
 
In questi mesi ha mai avuto qualche 
pentimento? 
 
No, anche nei momenti iniziali 
particolarmente complicati perché era tutto 
nuovo, l’ambiente e anche le procedure e 
tutto il resto. È un’esperienza lungamente 
maturata, dato che avevo già iniziato a 
lavorare in questa direzione 7 anni fa, 
quando ho fatto la prima preparazione ad 
un corso che non è andato in porto e che 
poi ho rifatto. Quindi, in realtà, sono 
arrivato con la giusta maturazione e non ho 
mai avuto pentimenti. 
 
Quanto le è stato utile il suo lavoro da 
docente nell’affrontare le nuove mansioni 
da dirigente scolastico? 
 
Direi molto importante. Io ho sempre 
lavorato in un liceo nella mia carriera 
scolastica, ma non era facile poter 
continuare come dirigente in un liceo, 
poiché c’erano pochi istituti disponibili. La 
mia esperienza liceale, soprattutto dello 

scientifico, è dunque uno dei motivi che 
mi hanno portato a Magenta, che è 
piuttosto lontana da casa: ho rinunciato a 
molte scuole vicine a dove abito per 
lavorare in un liceo. Se l’esperienza liceale 
l’hai fatta nello stesso ordine di scuola in 
cui vai a fare il dirigente, questo ti aiuta 
molto, perché conosci già le 
problematiche e le dinamiche dei 
dipartimenti, e anche la tipologia di 
studenti, il che è fondamentale, dato che 
aiuta molto a comprendere meglio tante 
cose. 
 
Quali sono state le sue prime impressioni 
sul liceo? Si è ambientato subito? Oppure 
ha avuto dei problemi? 
 
L’ambientamento non è mai molto facile 
perché le novità sono tante. Tuttavia, ho 
trovato due ottimi collaboratori e ho 
riscontrato nel personale ATA – e con il 
direttore in primis – un’ottima 
collaborazione. Devo dire la verità, ho 
trovato molta disponibilità, molta 
collaborazione anche da tanti docenti, 
quindi mi è parso che quello del 
“Bramante” sia un ambiente accogliente, 
aspetto che ho sottolineato anche negli 
open-day. Insomma, mi sono sentito 
accolto, mi sono sentito considerato nelle 
mie idee e tutto questo ha mitigato le 
difficoltà di ambientamento che 
certamente non mancano. 
 

Intervista al Preside  
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E per quanto riguarda gli studenti è riuscito 
a farsi un’idea di coloro che vengono in 
questo liceo, magari grazie agli scrutini del 
trimestre? 
 
Devo dire che purtroppo gli studenti non li 
conosco tantissimo, perché i primi mesi 
sono stati dedicati molto a questo ufficio e 
sono uscito poco: infatti mi vedete poco in 
giro. Certo, non è il ruolo principale del 
dirigente essere sempre in giro, però le 
difficoltà nel conoscere ciò che c’è fuori da 
questo ufficio sono dovute proprio al 
lavoro dirigenziale. Quindi, che idea mi 
sono fatto? Gli scrutini, in questo, aiutano 
fino a un certo punto, visto che spesso 
sono solo tanti numeri in sequenza.  
Tuttavia, dal sentito dire, da qualche 

contatto e dalla percezione visiva, la mia 

idea è quella che ci sia un grosso numero 

di studenti che comprendono l’importanza 

dell’impegno scolastico, cioè che la nostra 

sia una scuola in cui c’è la consapevolezza 

che lo studio deve essere preso con la 

giusta serietà. Questa è una scuola molto 

grande con tantissimi alunni, ma 

globalmente con gli studenti ho incontrato 

pochissimi problemi, quei pochi problemi 

fisiologici che bisogna sempre mettere in 

conto. 

 

Ha riscontrato qualche significativa 

differenza tra l’istituto da cui proviene, che 

ci risulta essere a Milano, e il nostro, che 

invece è un liceo di provincia? 

Le principali differenze che avrei potuto 

rilevare sono dal punto di vista degli 

studenti, e – come ho detto prima – non ne 

ho una conoscenza molto ampia. Per la 

verità, preciso che ho lavorato solo per un 

anno a Milano, mentre gli altri 19 anni 

sono stato in provincia, da un’altra parte 

rispetto a quella in cui ci troviamo noi. 

Quindi, il mio target di riferimento più 

conosciuto è lo studente di provincia, e 

ritrovo molta similarità tra voi e gli 

studenti dell’altra scuola. I giovani sono 

bene o male simili tra loro un po’ 

dappertutto. 

 

Può indicarci qualche progetto atto a 

migliorare l’offerta formativa o il successo 

didattico degli studenti del Bramante? 

 

Io credo che sia molto importante lavorare 

su alcuni aspetti. In particolare, abbiamo 

posto al centro della nostra azione di 

miglioramento una maggiore qualità della 

metodologia didattica che viene utilizzata. 

Per me va molto bene che si sia una 

lezione che abbia come principale effetto 

la trasmissione di conoscenze, però è 

molto importante che su questo aspetto di 

tradizione si innestino anche degli aspetti 

di innovazione per venire incontro a quelle 

che sono le diverse modalità di 

apprendimento degli studenti: e questo è 

uno degli aspetti che mi piacerebbe 

migliorare. Un altro aspetto che mi 

piacerebbe molto migliorare è quello della 

valutazione, che credo debba essere una 

valutazione ben comprensibile da parte 

dello studente, in modo che gli serva per 

capire le proprie carenze (ma anche i punti 

di forza) e impostare di conseguenza un 

percorso di crescita e miglioramento. Un 

ulteriore aspetto su cui stiamo lavorando e 

che mi piacerebbe implementare è quello 

dell’internazionalizzazione della scuola. 

Ad esempio, non so se ne avete sentito 

Intervista al Preside  
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parlare, ma c’è un progetto, a cui 

partecipano le classi terze, supportato da 

fondi europei, che prevede per un certo 

numero di studenti la permanenza a 

Dublino per tre settimane. Insomma, 

gradirei promuovere maggiori scambi con 

scuole all’estero, con un più alto numero di 

studenti che vadano a fare esperienze di 

scuola-lavoro all’estero. Questa è una delle 

aree sulle quali vorrei intervenire. D’altra 

parte, sto constatando che la scuola è ricca 

di progetti che sto imparando a conoscere e 

di cui valuterò l’efficacia, per poi – magari 

– provare ad apportare dei miglioramenti. 

Insomma, sulla base delle prime 

esperienze di questi mesi ho individuato 

questi aspetti su cui mi piacerebbe 

intervenire: ma, del resto, il lavoro è stato 

già avviato. 

 

Bene, la ringraziamo del tempo che ci ha 

dedicato e le auguriamo buon lavoro. 

 

Grazie a voi! Colgo l’occasione per 

rivolgere un saluto a tutti gli studenti, 

augurando loro il meglio. 

Intervista al Preside  
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Come si fa a diventare Simone Barlaam? Il 
sette volte campione del mondo, quattro 
volte europeo, primatista mondiale nei 50 e 
100 stile libero e nei 100 dorso categoria 
S9 è tornato al Bramante a ridosso delle 
vacanze natalizie per tenere una 
conferenza sui temi dello sport e della 
disabilità. 

L’incontro inizia con una breve 
presentazione di Barlaam. Simone racconta 
di aver iniziato a nuotare da piccolo e di 
aver scelto la disciplina del nuoto andando 
quasi per esclusione: a causa della sua 
disabilità non poteva praticare la maggior 
parte degli sport – in cui avrebbe dovuto 
stare in piedi – mentre l’acqua gli avrebbe 
fornito un sostegno più adeguato. Ha 
continuato a “nuoticchiare” fino a che, alle 
medie, ha perso l’interesse e per un po’ ha 
smesso. Nel 2014 ha ufficialmente dato 
inizio alla sua carriera paralimpionica, con 
la partecipazione al Paratriathlon di 
Riccione, dove ha conquistato il bronzo. 
Ha iniziato ad allenarsi alla Polha Varese 
con l’allenatore nazionale e ha partecipato 
ai Mondiali a Città del Messico del 2017, 
agli Europei a Dublino nel 2018 e di nuovo 
ai Mondiali di Londra 2019. Ricorda 
divertito come i veterani della nazionale lo 
abbiano completamente rasato ai suoi 
primi Campionati Mondiali, rispettando il 
rituale riservato alle matricole.  

“L’importante è porsi un obiettivo,” 
risponde Simone quando gli viene chiesto 
quanto sia stato difficile iniziare “non è 
sempre facile, ma alla fine ne sarà valsa la 
pena. Tanto lavoro, metodo e costanza. Il 
mio posto me lo sono conquistato.” 
Nonostante i titoli che può vantare, Simone 
non rinuncia all’umiltà. “La medaglia, 
indipendentemente dal materiale, è solo un 

riconoscimento del lavoro che c’è stato 
prima, conta di più la preparazione”.  

Eppure la vita del campione richiede non 
pochi sacrifici. Il nuoto prende molto 
tempo, e a questi livelli gli allenamenti si 
susseguono tre volte al giorno – mattino, 
pomeriggio e sera. Soprattutto in vista di 
Tokyo 2020: 7 ore al giorno; 4 ore e 30 
minuti in vasca e il restante tempo in 
palestra.  

Quando frequentava il Bramante, andava 
in piscina prima di venire a scuola, dove a 
volte arrivava ancora con i capelli bagnati 
e lasciava i vestiti ad asciugare sui 
caloriferi, e poi, via di nuovo, 
quarantacinque minuti di treno per tornare 
in acqua. Questo era l’unico momento 
disponibile per studiare. Simone racconta 
di non essere uno capace di stare sui libri a 
lungo senza perdere l’attenzione; il nuoto 
l’ha aiutato anche in questo: a “essere 
meno vago” e concentrarsi per sfruttare al 
meglio il poco tempo libero, non senza 
fatica.  

Ci tiene inoltre ad affermare che “La 
percezione dello sport paraolimpico in 
Italia sta finalmente cambiando. Nei paesi 
anglosassoni, in particolare, gli atleti con 
disabilità sono considerati alla pari di 
quelli normodotati. Le persone comprano i 
biglietti e vanno a vederli con lo stesso 
entusiasmo che mostrano alle Olimpiadi”. 
A questo proposito, durante la conferenza, 
sono stati mostrati due video realizzati da 
Channel 4 in occasione di Londra 2012 in 
cui uomini e donne disabili ballano, 
suonano e praticano ogni genere di sport, 
sulle note di una canzone il cui testo ripete 
“Yes I can”. “Io non sono diverso da voi” 
conclude Simone. 

Come si diventa Simone Barlaam? 

Silvia Gilardi 3L 

La nostra scuola 
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Oggi Barlaam frequenta il Politecnico di 
Milano, iscritto alla facoltà di Ingegneria 
Civile, ma ha intenzione di passare a 
Ingegneria Meccanica il prossimo anno.  

Qualche curiosità? Il suo stile preferito è il 
Libero, e la categoria Sprint 50 o 100 m. 
All’inizio della sua carriera ha dovuto 
affrontare l’ansia pre-gara e ha imparato a 
sconfiggerla. Rivela che il momento prima 
di tuffarsi dal blocchetto di partenza è 
emozionante e spaventoso al contempo.  

E, per finire, quest’estate, ai 
Mondiali di Londra, gli è 
accaduta una cosa a dir poco 
incredibile. Nei 100m a 
Delfino, gareggiando con il 
connazionale Federico 
Morlacchi e altri sei 
nuotatori, Simone è arrivato 
primo, credendo, sul 
momento, che fosse stato 
invece il suo compagno ad 
aver conquistato l’oro. 
Eppure, quando ha toccato il 
bordo e ha guardato il 
tabellone con la classifica, 
ecco la sorpresa: un ex aequo 
con Federico. Due atleti della 
stessa nazione hanno ottenuto 
il gradino più alto del podio, 
con il medesimo tempo, 
1:00:36, nella stessa gara, 
come non accadeva da 
quarant’anni. L’emozione è 
enorme, i due si stringono in 
un significativo abbraccio, 
esultando, e la telecamera si 
sofferma a lungo sui loro 
volti increduli, mentre ancora 
cercano di realizzare quello 
che è successo. 

Simone si è fatto portatore di un 
importante messaggio: ognuno è unico. Lo 
dimostra la sua storia, che dovrebbe 
ispirare tutti a non arrendersi mai, a 
trovare quello che ci rende felici e a dare il 
tutto per tutto per ottenerlo. 

Come si diventa Simone Barlaam? 

Silvia Gilardi 3L 
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Martedì 4 febbraio, presso l’auditorium del 
Liceo Scientifico Donato Bramante, si è 
svolto un nuovo incontro organizzato 
dall’associazione Urbanamente dedicato al 
tema “Io. Verso la Polis”. 

Il relatore della serata è stato il poeta, critico 
letterario e professore di Letteratura italiana 
moderna e contemporanea presso l’Università 
Cattolica di Milano, Giuseppe Langella, che 
ha analizzato il possibile rapporto di 
“Collisione o Condivisione” tra il cittadino e 
la polis. 

 

Al centro della trattazione le ipotesi sulla 
risposta a un quesito molto attuale: quali sono 
le ragioni fondanti di una città e quali sono le 
caratteristiche di una città ideale?  

Il professore ci ha dunque accompagnati in 
un’analisi di particolare interesse a tal 
proposito accostandosi a due opere letterarie 
del Novecento: “Le città del mondo” di Elio 
Vittorini e “Le città invisibili” di Italo 
Calvino.  

 

In quanto a Vittorini, il suo romanzo è 
risultato particolarmente pertinente con le sue 
quattro coppie di personaggi che sviluppano 
ognuna un diverso rapporto con l’ambiente 
cittadino: chi ne è attirato e chi lo rifugge. 
Rosario, in particolare, ci fornisce 
un’interessante equazione che legherebbe una 
città ai suoi abitanti: come le belle città 
saranno inevitabilmente popolate da cittadini 
buoni e generosi, le città degradate 
renderanno gli abitanti insoddisfatti e infelici. 
Vittorini, infine, riesce anche a fornire un 
contributo al nostro quesito: la città ideale, 
per lui, è quella in cui vige il rispetto e la 
libertà.  

 

 

 

Passando a “Le città invisibili” di Italo 
Calvino, il professore ha illustrato come le 
cinquantacinque città descritte costituiscono 
un’utopia irrealizzabile; a partire dai loro 
nomi evocativi ed esotici, simboleggianti 
“l’oggetto del desiderio” irraggiungibile. Si 
tratta, per questo, di città “invisibili”, “un 
sogno che nasce dal cuore delle città 
invivibili”, come affermato dallo stesso 
Calvino, che non a caso stava vivendo in 
prima persona il processo di trasformazione 
delle città in metropoli, vale a dire spazi non 
più “antropici”, non più “a misura d’uomo”. 

La lettura di due di queste descrizioni, che 
sembrano quasi delle “cartoline”, ossia 
“Zobeide” e “Tecla”, ha poi fornito ulteriori 
spunti di riflessione. Zobeide, per esempio, è 
una città nata perché “uomini di nazioni 
diverse ebbero un sogno uguale”: vivere in 
un luogo felice. Calvino stesso ci fa poi 
comprendere come non esista una città dei 
sogni nella sua intera concretezza; per 
sconfiggere “quell’inferno che abitiamo tutti 
i giorni” è necessario non smettere mai di 
ricercare la città ideale, non accettare 
l’infernale status quo passivamente. 

 

In conclusione della serata, momento 
dedicato al confronto con il pubblico e al 
chiarimento dei dubbi affiorati, c’è stata la 
possibilità di approfondire ancora più 
chiaramente le questioni discusse. 
Un’importante riflessione emersa è stata il 
rapporto tra politica e letteratura. La 
letteratura riveste il ruolo scomodo, una sorta 
di Cassandra che coglie sempre i punti critici 
della società per pungolare la politica così da 
spingerla a prendere provvedimenti. Essa, 
tuttavia, non deve avere il compito di dare 
soluzione, ma solo e unicamente di indicare 
la via.  

Collisione o condivisione? L'io e la polis da Vittorini 

a Calvino  Mereghetti Emily, Mustafay Diamantina 5A   
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TESTA O CUORE? 

Quando una scelta consapevole può 

cambiarti il futuro 

 

JOIN THE FIGHT! Questo è lo slogan 

ideato per un evento in occasione della 

giornata mondiale contro le Malattie 

Sessualmente Trasmesse, che si è tenuto il 

giorno 15 febbraio presso il comune di 

Corbetta. L’iniziativa è stata promossa 

dalla Pro Loco di Corbetta in 

collaborazione con due classi del nostro 

Liceo. 

La giornata ha avuto inizio con una 

colazione offerta a tutti i partecipanti, per 

poi proseguire con la vendita di gadget per 

beneficenza. In seguito sono stati illustrati 

dei test salivari dei virus HIV e HCV ed è 

stato proposto un questionario per testare il 

livello di conoscenza sul tema delle 

malattie sessualmente trasmissibili. 

Gli studenti delle classi coinvolte sono 

state guidate dal dott. Barbato, 

responsabile dell’Ufficio Igiene di 

Magenta, e il dott. Tagliabue, primario del 

reparto di Urologia dell’Ospedale di 

Magenta, invitati ad approfondire 

l’argomento delle MST. 

Ma perché dedicare un’intera giornata al 

tema delle Malattie Sessualmente 

Trasmesse?  

Il fatto è che le MST, che non 

comprendono unicamente il famigerato 

AIDS, ma anche le più comuni Papilloma 

virus, Sifilide, Gonorrea ed Epatite C, sono 

da sempre un argomento tabù, proprio 

perché attinenti alla sfera sessuale dei 

singoli. Pertanto la consapevolezza e 

l’informazione sono fondamentali per 

combattere l’indifferenza che causa la 

diffusione, sempre più incontrollata, di 

queste malattie, che potremmo definire 

‘silenziose’. Silenziose perché, molto 

spesso, i sintomi sono difficilmente 

riconducibili a tali patologie, rendendo in 

tal modo inconsapevole del proprio stato 

chi ne sia affetto. 

La fascia di popolazione maggiormente 

colpita è quella giovanile, a causa della 

frequente sottovalutazione delle possibili 

conseguenze di certi comportamenti a 

rischio. È per questa ragione che si è 

puntato, con questa iniziativa, al 

coinvolgimento di quanti più giovani fosse 

possibile. 

Un altro obiettivo della giornata è stata la 

prevenzione: è stato infatti trattato il tema, 

molto dibattuto, delle vaccinazioni. 

Insomma, l’incontro, fortunatamente 

molto partecipato, si è rivelato 

un’occasione, per ciascuno dei presenti, di 

confrontarsi e riflettere sui temi proposti 

durante la giornata. 

MST: Testa o cuore?  

Gaia Santaniello 4A BIO Alessia Conforti  4A BIO 
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Gli sport elettronici, abbreviato “e-sports”, 
sono una disciplina sempre più diffusa in 
tutto il mondo, soprattutto a livello 
professionistico.  
Si parla in poche parole di videogames 
praticati e presi sul serio come una vera e 
propria attività sportiva: i generi spaziano 
in numerosi campi, tra i quali i più comuni 
sono gli “sparatutto in prima 
persona” (FPS), i “picchiaduro” e i MOBA 
(Multiplayer Online Battle Arena). Sono 
molto più importanti di quanto si possa 
pensare: League of Legends, uno dei 
MOBA più conosciuti, con oltre 5 milioni 
di giocatori giornalieri, per inaugurare i 
suoi mondiali di cadenza annuale, collabora 
con cantanti di fama internazionale, gli 
Imagine Dragons nel 2014; il gioco è stato 
anche protagonista, nel 2019, di una 
collaborazione con la casa di moda francese 
Yve Saint Laurent.  
Parlando di e-sports, inoltre, non si può non 
citarne i tornei, solitamente organizzati 
negli stadi: sono gestiti come qualunque 
altro evento sportivo, con la presenza di 
arbitri e di commentatori specializzati. Il 
primo di cui si ha memoria è stato 
organizzato nel 1972, e coinvolgeva 
solamente una ventina di persone. I numeri 
sono ad oggi aumentati esponenzialmente: 
sempre prendendo come esempio League 
of Legends, nel 2018 sono stati più di 100 
milioni gli spettatori sintonizzati, con una 
media di ben 19,6 milioni, e i numeri non 
sembrano volersi abbassare negli anni a 
venire. Nel 2017, dopo l’enorme crescita 
della fama e del successo degli e-sports, si 
è iniziata a concretizzare la possibilità di 
inserirli nelle olimpiadi di Parigi 2024, ma 
la decisione finale verrà presa solamente 
dopo quelle di Tokyo 2020.  

Gli e-sports  

Alessandro Orsenigo 3D  

Oltre alla loro popolarità, ad essere enormi 
sono anche i premi per i vincitori: il 
gruzzolo in palio è sull’ordine dei milioni, 
accompagnato da pesanti coppe, anche di 
32kg! Per le finali del celebre gioco 
Fortnite, un ragazzo di soli 16 anni, riuscito 
ad arrivare alla vittoria dopo cinque ore di 
torneo, ha guadagnato ben tre milioni di 
dollari.  
Ma simili giochi sono paragonabili a 
normali sport? Naturalmente manca la 
componente dello sforzo fisico, sostituito 
però da una necessaria e non irrilevante 
fatica e flessibilità mentale. La strategia è 
fondamentale in questo tipo di discipline, 
sia in solitaria che con un gruppo di amici. I 
partecipanti, solitamente intorno ai 
vent’anni d’età, devono allenarsi molte ore 
al giorno per non perdere i propri riflessi, 
sia davanti allo schermo di un computer, sia 
in palestra per particolari esercizi fisici.  
Contrariamente a quanto si possa pensare, 
gli e-sports non sono affatto un mondo così 
fuori e distante dalla realtà, soprattutto per 
le nuove generazioni, venute al mondo 
insieme a questo nuovo tipo di 
divertimenti, basati su una quanto mai 
ossimorica “realtà virtuale” e cibernetica.  
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L’influenza delle “Sardine” in Emilia Romagna  

Pietro Maestroni 3A BIO 

Il 26 Gennaio 2020 è stata probabilmente la 
data più importante per la politica italiana, 
dopo la formazione del nuovo governo 
“giallo-rosso”. Nonostante, infatti, si siano 
tenute delle “comuni” elezioni regionali, 
contemporaneamente in Emilia-Romagna 
(sulla quale erano puntati tutti i riflettori) e 
in Calabria, esse hanno rappresentato un 
evento assai significativo. Vediamo perché. 
In Calabria l’esito delle votazioni era quasi 
scontato e facilmente prevedibile, poiché di 
fatto la coalizione di sinistra, con candidato 
Pippo Callipo, non ha effettuato un’efficace 
campagna elettorale. In Emilia-Romagna, 
invece, il risultato non era così facilmente 
intuibile. Da una parte, infatti, si aveva 
Bonaccini, sostenuto dal Partito 
Democratico, dall’altra la Borgonzoni, 
candidata della Lega, partito che nelle 
ultime elezioni europee aveva ricevuto oltre 
il 30% dei voti. 
Chi ci avrebbe perso maggiormente in caso 
di sconfitta era la Sinistra, per la quale la 
perdita dell’Emilia-Romagna, dopo quasi 
50 anni di governi “rossi”, sarebbe stata 
molto pesante. Occorre però anche dire che 
neanche la coalizione di centro-destra 
avrebbe fatto una bella figura se sconfitta, 
dopo certe affermazioni decise e convinte 
da parte di Matteo Salvini, segretario della 
Lega, il quale in più occasioni aveva 
sostenuto che Lucia Borgonzoni avrebbe 
vinto senza dubbio le elezioni, liberando la 
regione dal ‘dominio rosso’. 
Ciò che di nuovo si è verificato in questa 
tornata elettorale è che il suo esito è stato 
deciso non solo dalla propaganda dei partiti 
coinvolti, ma anche da movimenti e 
situazioni esterni ad essi. È infatti 
indubitabile, e tutti gli analisti politici 
l’hanno confermato, che un grande 
contributo alla vittoria di Stefano Bonaccini 

sia stato dato dal movimento delle 
‘Sardine’. Ma, di fatto, che cosa sono 
queste famose Sardine? 
Esse, ufficialmente nate come “6000 
Sardine”, sono un movimento attivista 
“apartitico”, come è stato definito dai 
creatori, nato a Bologna il 14 novembre 
2019, proprio all’inizio della campagna 
elettorale leghista, con lo scopo di 
contrastarne l’ondata populista e sovranista. 
Il nome prende spunto dalla locuzione 
proverbiale “stretti come sardine”, che 
vuole indicare l’auspicio che gli aderenti 
alle manifestazioni potessero stipare le 
piazze sedi di protesta. Il numero, 6000, è 
nato invece per sorpassare i 5.750 posti del 
PalaDozza di Bologna, dove proprio lo 
scorso 14 novembre Matteo Salvini ha 
presentato la candidata della coalizione di 
centro-destra.  
La protesta organizzata in Piazza Maggiore 
a Bologna, però, non è stato un evento 
isolato. La fama del movimento, infatti, è 
cresciuta tanto che sono state organizzate 
manifestazioni in tutte le principali città 
italiane, fino addirittura a varcare l’Oceano, 
coinvolgendo la comunità di New York. 
Si può dunque riconoscere che se 
l’obiettivo dei promotori era quello di far 
sentire partecipi alla vita politica molti 
elettori ormai disamorati, esso sia stato 
raggiunto in pieno. 
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Lo scorso 22 gennaio si sono tenute le 

elezioni presidenziali in Grecia e questa 

volta hanno prodotto un risultato storico 

per il Paese: per la prima volta è stata 

eletta una donna. Il nono Presidente 

ellenico si chiama Katerina 

Sakellaropoulou, ha 63 anni e alle spalle 

una carriera da giudice, oltre ad aver 

rivestito per più di un anno il ruolo di 

Presidente del Consiglio – altra carica in 

cui la Sakellaropoulou ha portato ex novo 

le quote rosa.  

In Parlamento, Katerina ha ottenuto 261 

voti su 300 parlamentari, ricevendo un 

consenso sia dalla maggioranza che 

dall’opposizione. Gli obiettivi che si pone 

e che prospetta al suo paese sono il 

superamento della crisi finanziaria, la lotta 

al cambiamento climatico per la tutela 

dell’ambiente – in cui lei è da sempre 

impegnata – e la gestione del fenomeno 

delle migrazioni. 

Non sono però mancate le polemiche 

riguardo questa elezione: infatti viene vista 

da molti come una mossa del primo 

ministro Kyriakos Mitsotakis per 

respingere le critiche sulla mancanza di 

donne nel governo ellenico. Mitsotakis, 

rifiutando tali insinuazioni, ammette la 

persistenza della discriminazione nei 

confronti delle donne e afferma perciò che 

“il cambiamento della società greca inizia 

dall’alto… con le donne greche che 

ricevono la posizione che meritano”.  

La Grecia è infatti uno dei paesi con il 

minor numero di donne che ricoprono 

ruoli politici importanti, anche a causa 

della lunga crisi economica che si è 

trovata a fronteggiare nell’ultimo 

decennio. 

E invece, negli altri paesi europei, com’è 

la situazione?  

Sono 8 i paesi che attualmente hanno una 

donna a capo del governo o dello stato – 

possiamo citare, prima di tutto, la 

Germania, con la Cancelliera Angela 

Merkel, quindi la Finlanda (Sanna Marin, 

34 anni), la Norvegia (Erna Solberg), il 

Belgio, con Sophie Wilmès, la Danimarca, 

con Metter Frederiksen, l’Islanda con 

Katrìn Jakobsdòttir e l’Austria di Brigitte 

Bierlein. A questi si è aggiunta anche la 

Grecia. 

La nostra Italia, invece, non ha mai avuto 

un Presidente della Repubblica donna, né 

un premier; tuttavia possiamo affermare 

che nel nostro Paese, negli ultimi dieci 

anni, le donne che occupano posizioni di 

rilievo in politica sono aumentate del 

30%: chissà che il prossimo passo non sia 

quello di avere anche noi una donna a 

capo dello Stato. 

Un “roseo” futuro per la Grecia  

Federica Tramontano 2E  
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Lo scorso 26 gennaio Kobe Bean Bryant, 
stella dello sport  mondiale, ci ha lasciati. 
Kobe aveva solo 41 anni: molti erano i 
progetti da realizzare nel futuro, le 
esperienze da raccontare ed il bene da 
operare. La mattina del fatidico giorno si 
accingeva a raggiungere il campo da 
basket per allenare la figlia tredicenne che, 
sulle orme del padre, si stava affermando, 
nel mondo del basket femminile 
americano. Mai Kobe avrebbe immaginato 
un finale come quello di cui tutti abbiamo 
sentito ampiamente parlare attraverso i 
mezzi di informazione: l’elicottero, la 
nebbia, lo schianto. In pochi istanti se ne 
andava una leggenda, portando con sé i 
sogni di una bambina. 
 
Bryant fu vincitore di innumerevoli premi 
e protagonista di diversi record, fra i quali 
spicca quello assoluto di aver totalizzato 
un minimo di 40 punti contro ciascuna 
delle squadre che ha affrontato nella sua 
carriera. 
 
Black Mamba, come veniva chiamato 
dagli amici, vinse anche un premio Oscar 
per il miglior cortometraggio nel 2018. 
Una schiacciata decisiva allo Staples 
Center con la maglia numero 24 dei 
Lakers, un flashback in cui Kobe, 
bambino, arrotola i calzini del padre per 
usarli come una palla da basket e sogna di 
giocare nella NBA: è questo l’inizio di  
“Dear Basketball”, il cortometraggio 
ispirato alla commovente lettera pubblicata 
nel 2016 su “The Players Tribute”, con cui 
Bryant comunicò il suo ritiro dallo sport 
professionistico.  
 
Ma, come accennavo all’inizio, Kobe non 
fu solo un campione sul campo di basket; 

egli, infatti, si impegnò anche a livello 
sociale: l’ex atleta istituì il “Kobe Bryant 
China Fund”, allo scopo di favorire 
l’educazione scolastica e sportiva dei 
ragazzi in Cina. Nel 2011 fondò, con la 
moglie Vanessa, la “Kobe & Vanessa 
Bryant Family Foundation”, per sostenere 
i giovani abitanti di Los Angeles in 
difficoltà economico-sociali. Egli rivolse 
altre iniziative benefiche ai soldati reduci 
dalle guerre, per favorire il loro 
reinserimento nella società. 
Particolarmente significativa, inoltre, per 
la formazione della sua personalità, fu 
l’esperienza di vita in Italia; nel periodo 
compreso tra i 6 ed i 13 anni, infatti, visse 
e crebbe fra i “parquet” di Rieti, Pistoia, 
Reggio Calabria e Reggio Emilia; qui si 
radicarono in lui i principi fondamentali 
che lo avrebbero avvantaggiato nel basket 
di oltreoceano; egli infatti aveva imparato 
a “non fare come il giocoliere” ma a 
muoversi “senza palla e usare i blocchi, 
utilizzare entrambe le mani, passare la 
palla in maniera efficace”. 
 
Il suo successo nello sport fu dovuto, in 
ultima analisi, alla mentalità vincente che 
sviluppò sin da piccolo e della quale parla 
nel suo unico libro: “The Mamba 
mentality”. 
Kobe non passava mai la palla da ragazzo, 
era egoista e voleva essere protagonista di 
ogni azione di gioco; si racconta di come, 
all’età di nove anni, essendosi fatto male 
ad una caviglia nel corso di un match, 
piangendo diceva: “Questo infortunio non 
mi permetterà di raggiungere l’ NBA”. 
La sua determinazione, invece, lo ha 
portato in alto, là dove una sorte 
sciagurata l’ha inghiottito troppo presto. 

Una “Stella” in cielo  

Francesco Laganà 3L   
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Negli ultimi mesi abbiamo sentito molto 
parlare dell’idea elettorale di abbassare 
l’età di voto a sedici anni, tanto che anche 
sul web si è scatenato l’hashtag 
#VotoaiSedicenni. Tutto questo è partito da 
una proposta di Enrico Letta, ex presidente 
del Consiglio dei ministri, fatta in un 
articolo pubblicato sul quotidiano “la 
Repubblica”, in risposta alle 
manifestazioni in molte piazze d’Italia per 
il "Global Strike For Future", a cui hanno 
partecipato ragazzi di numerose scuole 
medie e superiori. Egli infatti spiega: «È 
un modo per dire a quei giovani che 
abbiamo fotografato nelle piazze, lodando 
i loro slogan e il loro entusiasmo: “Vi 
prendiamo sul serio.”». Una risposta 
condivisa anche da altri personaggi e forze 
della politica, come Nicola Zingaretti, 
Luigi Di Maio e la Lega. Questa proposta, 
quindi, andrebbe nella direzione di 
concedere a coloro che hanno manifestato 
di fare qualcosa di concreto per cambiare 
la situazione, ed è quindi non poco 

allettante per i giovani che si interessano 
del proprio futuro e vogliono fare la 
differenza. Ma in tanti si chiedono anche 
se non sia solo marketing politico, 
dichiarandosi perciò contrari a tutto ciò. 
 
Che sia giusto o sbagliato, non sta certo a 
me deciderlo, ma quello che posso dire è 
che in alcuni paesi, d’Europa, come 
Austria, Grecia, Malta, Scozia, Norvegia e 
Germania, il diritto di voto è esteso anche 
ai sedicenni, anche se con alcune 
limitazioni. Tant’è che questa idea non è 
recente, ma se ne parlava già nel 2004. 
Sicuramente se il Governo deciderà di 
approvare questa riforma, ne dovrà 
conseguire una proposta per portare i 
futuri sedicenni alla maturità necessaria 
per votare. Ad oggi, nella didattica 
scolastica, la parte di “cittadinanza e 
costituzione” non è molto approfondita, 
come il dialogo su argomenti attuali; 
ovviamente, questo è uno degli ambiti in 
cui si dovrebbe intervenire. 

Il voto ai sedicenni  

Rossella Castiglioni 1A BIO 



L’espressione “politicamente corretto” ha 

origine negli anni ’70 e si riferisce ad un 

linguaggio in cui le opinioni che si 

esprimono devono apparire esenti da 

pregiudizi razziali, etnici, religiosi, di 

genere, di età, di orientamento sessuale o 

relativi a disabilità fisiche o psichiche della 

persona: in sostanza, devono essere tali da 

non far sentire nessuno escluso, offeso o 

sminuito. La contestazione di questo 

atteggiamento, ad oggi piuttosto diffusa, è 

utilizzata per giustificare parole e azioni 

sostanzialmente razziste, sessiste e via 

dicendo. 

È infatti sempre più diffusa la convinzione 

che politicamente corretto sia sinonimo di 

falsità, di ipocrisia. Si viene quindi spronati, 

bisogna parlare in modo diretto e ‘onesto’ 

con chi si ha di fronte, pronunciando anche 

parole che non siano concesse dal 

perbenismo del dibattito pubblico. è questo 

che sta alla base della prassi politica più in 

voga al momento: il populismo. In realtà ciò 

che i politici cercano di fare è 

semplicemente dire alle persone ciò che si 

vogliono sentir dire, sfruttando le situazioni 

che inquietano l’opinione pubblica. Essi, 

facendo leva su queste ultime e non 

curandosi di ledere la sensibilità di terzi, 

divengono perciò fautori del politicamente 

scorretto. Analizzando la situazione odierna 

in Italia, si può facilmente notare, ad 

esempio, che è d'uso legare automaticamente 

il politicamente scorretto alla 

contrapposizione verso l'immigrazione 

incontrollata. 

L’intento di questo atteggiamento sarebbe 

quello di sanare il divario tra la “gente 

comune” e “l’élite” della classe dirigente 

del nostro paese; ma, in realtà, questa 

discrepanza – a mio parere – esiste, esisterà 

e – tutto sommato – è fisiologico che esista. 

Quello che alcuni demagoghi cercano di 

fare è creare l’illusione che essa non ci sia, 

plasmando e controllando i pensieri dei 

comuni cittadini. 

D’altro canto, è forse innegabile che, in 

qualche misura, il politicamente corretto 

restringe i nostri spazi di libera espressione: 

c’è anche una buona parte dell’opinione 

pubblica che guarda con sospetto o fastidio 

coloro che si lascino andare ad espressioni 

forti o volgari. 

A questo punto è doveroso chiedersi cosa 

sia meglio: un linguaggio controllato, 

ponderato e in un certo senso frenato, o il 

rischio di mancare di rispetto a minoranze 

sociali o culturali in favore della tanto 

decantata schiettezza? 

In uno scenario idealizzato, potremmo 

ripetere quel che dicevano gli antichi: in 

medio stat virtus. 

Linguaggio politico: il politicamente (s)corretto  

Federica Basta 4A BIO 
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Da poche settimane sta circolando sulla 

rete e su alcuni organi di informazione 

scientifica la notizia della creazione di 

“xenobot”. Si tratta, come spiega Joshua 

Bongard, l'esperto di robotica che ha co-

guidato la ricerca assieme a Michael 

Levin, di “una nuova classe di artefatti: un 

organismo vivente programmabile”. 

Questi organismi, pur essendo stati 

assemblati in laboratorio, non possono 

essere definiti robot in senso stretto, ma 

neppure animali, anche se derivano da 

embrioni di rana. Sono infatti esseri viventi 

tra il naturale e l’artificiale, lunghi pochi 

millimetri, ma capaci di muoversi 

(dirigendosi verso un obbiettivo), 

trasportare sostanze e, persino, auto-

ripararsi. 

“Come sono stati generati?”, vi starete 

chiedendo. 

I ricercatori si sono avvalsi di un cluster di 

supercomputer Deep Green dell’Università 

del Vermont, con il quale nell'ambito 

scientifico si intende un gruppo di unità 

simili o vicine tra loro (in questo caso 

computer), dal punto di vista della 

posizione o della composizione (rete 

telematica). Con questo strumento è stato 

elaborato un algoritmo genetico, basato sul 

principio stesso dell’evoluzione. Per 

spiegare in breve come funziona, facciamo 

un esempio. Poniamo che ci siamo posti 

l’obiettivo di creare un tessuto simile a 

quello del cuore. Ecco, il cluster 

aggregherà centinaia di cellule virtuali 

(rispettando sempre le leggi della chimica 

e della biofisica) in svariati modi e 

processi, tutti svolti indipendentemente e 

parallelamente, venendo così a proporre 

numerose varianti di quella richiesta, delle 

quali solo le più performanti allo scopo 

saranno poi selezionate. 

Nel caso specifico degli Xenobot, dopo 

centinaia di simulazioni, gli scienziati 

hanno continuato con i test in vivo, 

raccogliendo cellule staminali da embrioni 

di rane africane (Xenopus laevis), che 

hanno in seguito separato in singole 

componenti e rimontato secondo lo 

schema proposto dal computer. Una volta 

unite, le cellule hanno iniziato ad  

interagire tra loro: quelle epiteliali hanno 

formato un’architettura più passiva, 

mentre quelle prelevate dal cuore si sono 

auto-organizzate in modo da produrre un 

movimento ordinato in avanti. 

Il prototipo, totalmente biodegradabile, ha 

esplorato il suo ambiente acquatico per 

svariati giorni. Inoltre gli studiosi hanno 

scoperto che se esso viene separato in 2 

parti, queste sono in grado di ripararsi in 

modo spontaneo. 

Gli obiettivi per questi esserini sono 

molteplici e ancora in discussione. Per 

esempio, potrebbero essere usati sia in 

medicina, per trasportare medicinali in un 

Gli Xenobot: il futuro è già qui!  

Luca Simonelli 3B 
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punto specifico di un organismo 

complesso, sia in ecologia, con lo scopo di 

smaltire le microplastiche degli oceani e 

gestire le fuoriuscite dei rifiuti radioattivi. 

Al giorno d’oggi, infatti, la robotica sta 

procedendo proprio in direzione di una 

implementazione dei settori “green”, a 

ridotto o nullo impatto ambientale. E uno 

dei traguardi principali è proprio quello, 

come nel caso degli Xenobot, di creare enti 

che svolgano il lavoro assegnato in modo 

autonomo, che sappiano modificarsi, 

crescere e ripararsi, e – soprattutto – che 

grazie ai nuovi “materiali intelligenti” 

possano adattarsi ai vari ambienti naturali, 

garantendo multifunzionalità e 

biocompantibilità. 

Gli Xenobot: il futuro è già qui!  

Luca Simonelli 3B 



La paura del nucleare ha fatto tremare di 
nuovo il mondo, dopo che l’Iran ha 
annunciato l’uscita dagli accordi che 
limitavano l’uso di uranio. Ma quale impatto 
avrebbe l’esplosione di un ordigno nucleare? 
Sono celebri gli episodi di Hiroshima e 
Nagasaki, che portarono alla morte diretta di 
più di centomila civili e che, data la gravosa 
entità dei danni, ad oggi sono l’unico caso di 
utilizzo di armi nucleari in guerra. Gli 
ordigni impiegati nell’attacco erano bombe 
A, funzionanti grazie alla fissione di uranio 
e plutonio per una soglia critica di 10 
megatoni. Lo sviluppo ha poi portato alla 
creazione di armi in grado di sprigionare 
potenze dieci volte superiori. I più semplici 
di questi ordigni sono le bombe H (bombe a 
idrogeno), che sfruttano la fusione di 
deuterio e trizio, a cui si aggiungono bombe 
al neutrone e al cobalto, dalla mortalità 
maggiore. La bomba più potente mai 
progettata è la sovietica Bomba Zar, mai 
testata se non in versione depotenziata: essa 
avrebbe un’energia di 100 megatoni. Ad 
oggi, non tutti i Paesi che possiedono testate 
nucleari aderiscono al TNP, ossia il trattato 
di non proliferazione nucleare. L’accordo è 
basato sui concetti di disarmo, non 
proliferazione e uso pacifico dell’energia 
nucleare. La pericolosità dell’energia 
nucleare non si deve solo agli effetti 
dell’onda di esplosione e dell’irraggiamento 
termico. Infatti sono molteplici i danni 
indiretti dovuti alla radiazione magnetica e 
ionizzante. A tal proposito, è opportuno 
ricordare l’incidente alla centrale di 
Chernobyl del 1986: la quantità di radiazioni 
sprigionata fu cento volte superiore rispetto 
a quella negli attacchi del 1945. Oltre a una 
serie di gravi danni ambientali, dei quali il 
più consistente rimane la contaminazione 
del suolo, sono state stimate migliaia di 

morti per tumori. 

L’energia nucleare costituisce dunque un 
rischio troppo elevato? Il fatto è che le 
centrali nucleari hanno un livello di 
produzione di energia molto alto, che 
raggiunge i 1600MW, con un costo 
specifico del combustibile piuttosto basso. 
Tuttavia, la quantità di combustibile 
impiegato nel corso della vita di una 
centrale a fissione, che è in media di 30 
anni, è ingente, così come quella di acqua e 
acidi. E la questione principale concerne lo 
smaltimento delle scorie radioattive, che, 
sebbene vengano ridotte tramite processi di 
ritrattamento, costituiscono un problema di 
notevole entità. L’impatto di queste centrali, 
insomma, non è irrilevante, anche se il 
numero di incidenti gravi è tutto sommato 
contenuto. Tra i più recenti, possiamo citare 
quello di Fukushima, in Giappone, del 
marzo 2011. In questo caso, pare che il 
governo giapponese abbia deciso di 
rilasciare nell’Oceano Pacifico un’abnorme 
quantità di acqua radioattiva. 

Una valida alternativa delle vecchie centrali 
a fissione sarebbero quelle a fusione, che – 
secondo le stime – dovrebbero essere 
impiegate entro il 2050. Queste centrali 
sarebbero migliori delle attuali in quanto 
non utilizzerebbero sistemi a combustione, 
con conseguente abbattimento 
dell’inquinamento atmosferico. Inoltre lo 
stoccaggio del materiale di scarto sarebbe 
più semplice, grazie anche a un tempo di 
decadimento ridotto. Un problema 
consistente nella progettazione di questi 
edifici è però la gestione della temperatura 
di lavoro, il cui controllo e contenimento 
comporta processi piuttosto complessi e 
dispendiosi. 

 

Nucleare: arma o risorsa?  
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 Due classici moderni: Antonio Canova e 
Bertel Thorvaldsen 

L'italiano Antonio Canova (Possagno 1757 
– Venezia 1822) e il danese Bertel 
Thorvaldsen (Copenaghen 1770 – 1844) 
sono i protagonisti della mostra allestita 
fino al 15 marzo 2020 alle Gallerie d'Italia 
di Milano. L'esposizione "Canova e 
Thorvaldsen. La nascita della scultura 
moderna" mette a confronto due artisti che 
per diverso tempo sono stati rivali, 
muovendosi nelle atmosfere di una Roma 
cosmopolita a cavallo tra Settecento e 
Ottocento, dove ebbero modo di affinare la 
loro arte, dialogando con l'antichità 
classica. 

La mostra segue il percorso umano e 
creativo dei due artisti, rivelando 
similitudini e divergenze. Infatti, pur nella 
reinterpretazione di soggetti simili (come 
le figure mitologiche portatrici di grandi 
temi ideali, quali l'amore, la bellezza, la 
giovinezza), dall’osservazione delle loro 
opere emerge una diversità di fondo. 

Prendiamo ad esempio la riflessione 
sull'amore come sentimento in grado di 
scatenare grandi passioni e di vincere su 
tutto (Amor vincit omnia). La bellezza, 
insieme all'amore, è la forza dominante del 
mondo e Canova, nella sua Venere, riesce a 
restituire tutta la sensualità della dea, 
sorpresa durante un bagno. Thorvaldsen, 
invece, la raffigura trionfante, mentre 
regge in mano il pomo della vittoria 
ottenuto in seguito al giudizio di Paride. 

Ma vero fulcro dell'esibizione è il 
confronto tra i due gruppi marmorei delle 
Tre Grazie, dove Canova e Thorvaldsen 
hanno espresso il proprio ideale di 

bellezza, affine ma complementare: Canova 
punta sul sentimento, su una sensualità 
aggraziata nei gesti e nelle forme, laddove 
Thorvaldsen, nel suo classicismo 
atemporale, rimanda alla dimensione aulica 
del divino. 

Molto interessante anche la diversa 
interpretazione di Amore e Psiche, una delle 
coppie più celebri della mitologia classica. 

La possibilità di radunare le statue più belle 
di questi grandi artisti ha consentito di 
allestire un vero e proprio Olimpo di 
marmo, emblema di una civiltà che 
guardava all’antico, ma che aspirava, nello 
stesso tempo, alla modernità. Canova è stato 
l’artista rivoluzionario, capace di assegnare 
alla scultura il primato sulle altre arti, 
attraverso il confronto e il superamento 
degli antichi. Thorvaldsen, studiando 
l’opera e la strategia del rivale, si è ispirato 
a un’idea più austera e nostalgica della 
classicità, avviando una nuova epoca 
dell’arte nordica dominata dal fascino 
intramontabile del mondo mediterraneo.  

 

 

 

 

Due classici moderni: A. Canova e B. Thorvaldsen  

Gaia Santaniello 4A BIO 



“Tolo Tolo” è l’ultimo film di Checco 
Zalone, uscito al cinema il primo gennaio 
2020, che ha come argomento principale 
l’immigrazione. 

Questo film, pur essendo nel complesso 
riuscito, ha lasciato tanti spettatori delusi, 
poiché si aspettavano una pellicola con una 
comicità simile a quella dei precedenti 
successi, nei quali la risata era 
predominante dall’inizio alla fine. 

Questo film, al contrario, ha lo scopo di far 
riflettere e ragionare sul problema serio 
che oggi riveste l’immigrazione, 
affrontando al contempo altri temi, 
ugualmente importanti, come il razzismo, 
l’intolleranza, la corruzione, la lentezza 
della burocrazia e l’eccessiva pressione 
fiscale. 

Il regista narra la storia dell’imprenditore 
Checco (Zalone) che, travolto dai debiti 
per un investimento fallimentare, scappa in 
Africa, dove trova lavoro come cameriere 
presso un lussuoso villaggio turistico in 
Kenya. Qui conosce il cameriere Oumar, 
con cui fugge quando, improvvisamente, la 
guerra civile distrugge il resort africano.  

Inizialmente i due colleghi si rifugiano nel 
villaggio di Oumar, ma, dopo pochi giorni, 
sono costretti a fuggire e a migrare in 
Europa, viaggiando su bus precari 
attraverso il deserto e imbarcazioni 
clandestine per attraversare il 
Mediterraneo.  

Checco, nonostante la guerra civile, non è 
convinto di ritornare in patria, dove lo 
attendono i debiti e le ex-mogli che 
avevano finanziato la sua attività in Italia. 
Perché è da loro che sta scappando, 
trovandosi nella condizione, analoga ma 

opposta, dei tanti migranti che gli stanno 
intorno, ai quali continua a dare poca 
importanza, nonostante le bombe che gli 
scoppiano accanto e la gente che muore 
davanti a suoi occhi. 

Tuttavia, lungo il tragitto, si innamora di 
Idjaba, una donna in fuga con suo figlio 
Doudou: ecco la motivazione che lo 
induce a intraprendere il lungo viaggio di 
ritorno in Italia. Entrambi gli staranno 
accanto nelle avversità, insieme ad Oumar, 
e non lo lasceranno mai solo, neanche 
quando si troveranno ad attraversare a 
piedi il deserto del Sahara per raggiungere 
il porto più vicino e imbarcarsi 
clandestinamente alla ricerca di un futuro 
migliore. 

Successivamente, Checco e i suoi amici 
vengono traditi da Oumar, che li consegna 
nelle mani di alcuni trafficanti, in cambio 
del denaro utile a pagarsi il viaggio verso 
la salvezza. 

Il film ha un lieto fine poiché Checco 
riesce a riportare Doudou in Italia tra le 
braccia di suo padre. 

Nella scena finale Zalone spiega, in 
maniera spiritosa, ai bambini africani 
come mai non siano nati in un’altra parte 
del mondo più fortunata … Tu te lo sei 
mai chiesto?  

“Tolo Tolo”  

Pagina 20 

GRILLOBOX 

Matteo Palmieri 2H 



Pagina 21 

GRILLOBOX 

 “Semplicemente stupendo come 
intrattenimento e come provocazione” - 
Rolling Stone 

“Phoenix, febbrile e irascibile, offre una 
performance che scintilla” - Times 

“Cerca così duramente di essere grande, da 
non poter far a meno di sembrare piccolo” 
- Washington Post 

“Un film psicologicamente e moralmente 
disturbato” - Variety 

Queste sono solo alcune delle critiche 
internazionali rivolte al film “Joker” da 
parte delle maggiori testate giornalistiche 
mondiali. Joker, uscito nell'Ottobre del 
2019, e diretto da Todd Phillips e Scott 
Silver, è stato un film che è riuscito a 
monopolizzare l'attenzione di tutti, 
riuscendo a dividere i critici in due fazioni 
ben distinte: c'è chi lo ha amato e chi lo ha 
odiato. 

Il film parla di Arthur Fleck, un attore 
comico fallito ed ignorato dalla società, 
che vaga per le strade di Gotham City 
iniziando una lenta e progressiva discesa 
nell’abisso della follia, sino a divenire una 
spietata mente criminale. Egli infatti riesce 
in questo discutibile modo a riscattarsi da 
un passato di emarginazione e 
sopraffazione, identificandosi in una 
società di derelitti impoveriti dal 
capitalismo. 

La pellicola infatti non può essere 
considerata come il classico film tratto dai 
fumetti. Si tratta di un racconto tragico che 
scrive un capitolo nuovo ed isolato sul 
personaggio della DC Comics, e che 
suppone un diverso passato per l'acerrimo 
nemico di Batman. 

Infatti il personaggio di Joker interpretato da 
Joaquin Phoenix, nel film omonimo, e da 
Heath Ledger nel film “Il cavaliere oscuro”, 
si differenziano principalmente per la 
differente tipologia di pazzia. 

Un fattore che li diversifica è senza dubbio 
che in “Joker” egli stesso è il protagonista, 
infatti Bruce Wayne, la vera identità di 
Batman, viene inquadrato poche volte ed è 
solo un bambino; nel secondo film, invece, 
il cavaliere oscuro e joker si equivalgono 
per importanza. 

Il look e la maschera pitturata sul viso sono 
simili per entrambi, anche se parte del 
trucco del joker di Ledger è costituito anche 
solo dalle sue cicatrici. 

Ma la similitudine fondamentale è la risata: 
la chiave di questo personaggio. Ledger 
interpreta una risata più spietata, 
compiaciuta, che non si placa nemmeno 
davanti al dolore, mentre Phoenix utilizza 
una risata, all'inizio neanche volontaria, 
essendo dovuta a una sofferenza psichica, 
che risulta sofferente, inquietante e che gli 
provoca dolore fisico. 

Il film “Joker” ha fatto talmente scalpore 
che ha ottenuto 11 nomination per gli Oscar 
2020, ottenendo, tuttavia, solo un Oscar e un 
Golden Globe per il protagonista, Joaquin 
Phoenix. 

Grande merito del film va infatti a Phoenix 
che, per entrare nel personaggio, ha perso 
più di 20 chili e la sua interpretazione è 
risultata talmente inquietante e sofferta, da 
sembrare in certi momenti addirittura 
esagerata o irreale. 

Joker: tra entusiasmo e disdegno 

 Edoardo Scandelli 3D 



Dopo 68 anni di regno, 73 di matrimonio, 
4 figli, 8 nipoti e 8 pronipoti, la Regina 
Elisabetta si dovrebbe dedicare ad un 
meritato riposo. 

E invece, ancora una volta, la Royal 
Family inglese è finita sotto i riflettori, a 
causa dell’annuncio del divorzio reale da 
parte di Harry e Meghan Markle. Il nipote 
preferito della regina e la moglie, attrice 
famosa grazie alla serie tv Suits, hanno 
infatti deciso di rinunciare allo status di 
reali e di diventare indipendenti dal punto 
di vista economico: una scelta che ha fatto 
molto discutere nelle ultime settimane. La 
coppia ha dato il fatidico annuncio tramite 
un comunicato su Instagram, in cui 
afferma di volersi ritirare dal ruolo di 
membri “senior” della famiglia reale: 
questa decisione comporta la perdita del 
titolo di “altezze reali”, oltre che qualsiasi 
obbligo verso la corona.  

Ma di chi è stata veramente la scelta che ha 
fatto dividere in primis i Windsor e, in 
secondo luogo, tutti i Britannici? 
L’opinione pubblica si è schierata su due 
fronti: c’è infatti chi sostiene che sia tutta 
idea di Harry, da sempre considerato il 
principe ribelle e mai davvero a suo agio 
nei panni di reale, e chi, invece, crede che 
sia opera di Meghan, la quale non sembra 
aver mai avuto ottimi rapporti con gli altri 
membri della famiglia; a quest’ultima 
ipotesi si deve anche il sarcastico nome 
attribuito da parte di alcuni giornalisti alla 
separazione, la “Megxit”.  

Decisione più o meno condivisibile, quella 
dei Royal Sussex, ma ci sentiamo di 
rivolgere il pensiero al piccolo Archie, 
primo e (ad ora) unico figlio della coppia, 
che in neanche un anno di vita ha già 

cambiato continente più volte di quanto 
noi, comuni mortali, potremmo mai fare 
nella nostra, e che ha visto i simpatici 
cuginetti appena un paio di volte. Anche il 
resto della famiglia si dice dispiaciuto per 
l’allontanamento volontario di Harry: in 
primis la regina, che per una volta ha fatto 
trapelare la figura di nonna, sempre tenuta 
ben nascosta, ma anche l’amato fratello 
William e l’affezionata cognata Kate. 

Di fatto, dal punto di vista economico, i 
duchi non potranno più contare sui fondi 
pubblici, motivo per cui i costi di 
ristrutturazione della tenuta di Frogmore 
saranno coperti grazie all’eredità di Lady 
Diana e agli aiuti di papà Carlo, supportati 
dal cospicuo conto in banca della signora 
Markle.  

Come si evolverà questa tesissima 
situazione? Harry si pentirà di essersi 
allontanato dalla sua famiglia? E il suo 
matrimonio con Meghan durerà? Non ci 
resta che aspettare per scoprirlo, ma nel 
frattempo una curiosità ci viene spontanea: 
la Markle reciterà nel ruolo di se stessa 
nelle future stagioni della serie tv sulla 
famiglia reale, The Crown? 

Megxit: il “dietro le quinte”  
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 Chi pensa che un vestito d'alta moda oggi 
sia soltanto un vezzo anacronistico o mera 
esibizione di un lusso tout court, è 
totalmente fuori strada. Lo dimostra ancora 
una volta Maria Grazia Chiuri, direttrice 
creativa di Dior, che con la collezione 
“Dior Haute Couture Primavera Estate 
2020” scrive un nuovo capitolo della sua 
riflessione femminista attraverso la moda e 
l'arte, e trasforma il suo fashion show in 
attivismo. Gli abiti sono infatti strumento 
potentissimo, in quanto da sempre un'arma 
di espressione con cui manifestare la 
propria idea nel (e del) mondo. Essi, 
quindi, possono essere mezzo di riflessione 
sociale, sociologica e antropologica, al pari 
– magari – di un'opera d'arte. 

Da sempre in prima linea a sostegno delle 
donne, non è la prima volta che la 
direttrice creativa della maison Dior porta 
in passerella i suoi ideali femministi. 
Questa volta, per realizzare il set della 
nuova sfilata Haute Couture e diffondere in 
modo forte e chiaro il suo messaggio, ha 
pensato di rivolgersi all’artista americana 
Judy Chicago, famosa per le sue opere 

femministe, che ha realizzato per lo show 
un’installazione a dir poco spettacolare. 

Quasi a sfidare il "patriarcato" e a 
supportare le donne costrette a vivere in 
aree tradizionalmente dominate solo dagli 
uomini, lungo la passerella sono stati appesi 
alcuni striscioni, scritti in inglese e francese 
e ricamati dalle studentesse di una scuola 
indiana, su cui campeggiavano alcune 
domande che invitano alla riflessione, come: 
“E se le donne governassero il mondo?”. 

L’idea è quella di tenere viva l’attenzione 
sull’argomento e di portare avanti idee 
femministe, grazie anche alla nuova 
collezione che è una vera e propria ode alla 
femminilità. 

Immancabili, in una collezione così 
femminile, gli abiti lunghi. Dai chemisier 
bianchi, portati con cintura sottile in vita e 
sandali rasoterra, a quelli in tulle ricchi di 
ricami floreali; dai vestiti a balze total gold, 
a quelli plissettati con dettagli a rete o in 
seta trasparente, ancora più seducenti; senza 
dimenticare il peplo, che viene 
reinterpretato in chiave più moderna e 
diventa un abito da sera. 

“What if women ruled the world?”  

Francesca Crotti  4A BIO 



Nel ricco calendario di premiazioni 
dedicate allo spettacolo a inizio anno, non 
è mancata di certo la musica, grande 
protagonista dei Grammy Awards 2020, 
tenutisi domenica 26 gennaio allo Staples 
Center di Los Angeles. 

A fare gli onori di casa durante questa 
62esima edizione, guidando lo spettacolo 
tra annunci dei premi, performance live e 
discorsi di ringraziamento, è stata, ancora 
una volta, Alicia Keys: la cantante, come 
artista, è stata a sua volta vincitrice di 
numerosi Grammy (ne vanta 15, per la 
precisione).  

Annunciate lo scorso 20 novembre, le 
nomination dei Grammy Awards 2020 
sono volte a individuare il meglio della 
musica dell'anno compreso dal 1 ottobre 
2018 al 31 agosto 2019. A farne incetta, 
con ben otto candidature, è stata Lizzo, 
seguita da Billie Eilish e dal rapper Lil 
Nas X, entrambi con sei. 

Le cerimonie di premiazione statunitensi 
in ambito musicale sono in realtà veri e 
propri show, dove i momenti di 
assegnazione dei premi si alternano alle 
performance live degli ospiti. 

Billie Eilish ha vinto in tutte le principali 
categorie di quelli che sono ormai 
considerati gli “Oscar della Musica”. La 
18enne, originaria di Los Angeles, è stata 
premiata per le categorie miglior artista 
esordiente, miglior album dell'anno (When 
We Fall Asleep, Where Do We Go?), 
miglior canzone dell'anno e miglior 
registrazione dell'anno (Bad Guy). 'When 
We All Fall Asleep, Where Do We Go?' 
hanno vinto anche nella categoria minore 
di Best Pop Vocal Album. Billie è risultata 

quindi vincitrice in cinque categorie 
rispetto alle sei in cui era stata nominata.  

Il trionfo della giovanissima Billie Eilish è 
avvenuto, tuttavia, in una serata pervasa 
dal dolore e della tristezza per la morte di 
Kobe Bryant: lo Staples Center, infatti, 
che ha ospitato la cerimonia, per 20 anni 
ha visto la leggenda del basket giocare con 
i Los Angeles Lakers. Ognuno, madrina 
compresa, ha voluto ricordare il cestista 
tragicamente scomparso. Alicia Keys e 
Boyz II Men hanno cantato per Bryant una 
versione a cappella del brano "It is so hard 
to say goodbye to yesterday". 

"Questa notte è per Kobe" ha affermato la 
cantante Lizzo, tra le trionfatrici ai 
Grammy, dedicandogli "Truth hurts" and 
"Cuz I love you". 

 

Ma ora, pur rimanendo nella “Città degli 
angeli”, cambiamo data e sede per 
raccontare una notte all’insegna degli 
addii e delle sorprese: gli Oscar 2020.  

Vittorie inaspettate e discorsi commoventi 
si sono alternati per tutta la durata 

Grammy Awards e Oscar 2020  
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 dell’evento. La cerimonia si è tenuta nella 
notte tra domenica 9 febbraio e lunedì 10 
al Dolby Theatre di Los Angeles; come 
l'anno scorso, non ha avuto un 
presentatore, ma, durante il corso della 
serata, rilevanti comedians, attori e 
performers si sono presentati sul palco del 
Dolby Theatre per annunciare premi e 
premiati. Ci sono stati molti momenti 
degni di nota, dall'esibizione di Eminem 
con la sua “Lose Yourself" alla 
commovente cover di “Yesterday" dei 
Beatles eseguita da Billie Eilish, in 
occasione del segmento “In Memoriam", 
dedicato alle personalità del mondo dello 
spettacolo e del cinema scomparse durante 
l’anno; ma sicuramente la sorpresa più 
grande sono state le 4 statuette vinte dal 
film sudcoreano “Parasite". La pellicola si 
è distinta, vincendo nelle 2 categorie più 
importanti della serata: miglior regia e 
miglior film. 

Altre produzioni vincenti sono state: “1917” 
con 3 statuette, “Le Mans 66” e “C’era una 
volta…a Hollywood”, che hanno 
conquistato 2 Oscar. 

Sono stati assegnati complessivamente 
ventiquattro premi. I candidati per il miglior 
film erano “1917”, “The Irishman”, 
“Piccole donne”, “Jojo Rabbit”, “Joker”, 
“Storia di un matrimonio”, “C’era una 
volta… a Hollywood”, “Parasite” e “Le 
Mans 66”. Il film con più nomination (11) 
era Joker di Todd Phillips, interpretato da 
Joaquin Phoenix, che ha vinto, però, solo il 
premio di “miglior attore protagonista”. 

Grammy Awards e Oscar 2020  
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Come ha deciso di diventare 
insegnante? 

C. Perché amo ciò che insegno (cioè 
storia e filosofia). 

T. Diciamo che mi sono ritrovato ad 
essere un insegnante: mi piaceva molto 
intrattenere i gruppi nel mio compito di 
educatore all’oratorio e, quindi, con una 
buona dose di incoscienza, ho iniziato 
questo lavoro. Solo col tempo ho capito 
quanto importante e quanto arricchente 
sia questa mansione. 

 

È mai stata/o bocciata/o? 

C. No. 

T. No. 

 

Qual è l'episodio più divertente 
avvenuto durante una sua lezione? 

C. Sono divertenti i soprannomi che mi 
danno alcuni alunni. Per esempio, mi 
definiscono addirittura “strega”: ma, 
spero, con simpatia e affetto. 

T. Risale al secondo anno di 
insegnamento in questa scuola. Ero in 
una quinta quando, durante una mia 
lezione, mi accorsi che gli alunni mi 
continuavano a porre domande non 
inerenti a quanto stavo spiegando ed 
erano interessati a qualcosa che mi 
sfuggiva. Mi dissero che circolava una 
specie di drammatizzazione parodica 
dei docenti del consiglio di classe. 

Quando, a fine anno, al momento dei 
saluti, chiesi di questo video, i ragazzi 
me lo fecero vedere: notai 
comportamenti e particolari divertenti 
del mio carattere che ancora ignoravo, e 

Intervista alla prof.ssa Valentina 
Cannella e al prof. Maurizio Trezzi 

 

Qual è la qualità che apprezza di più in 
un essere umano? 

C. La capacità di osservarsi e cambiare. 

T. L’onestà e la magnanimità. 

 

Qual è il tratto fondamentale del suo 
carattere? 

C. L'ostinazione e la curiosità. 

T. Sono riservato e a volte troppo riflessivo. 

 

Che dono vorrebbe avere? 

C. La divina indifferenza, come diceva 
Montale. 

T. La salute e la pace nel cuore. 

 

Qual è il suo talento nascosto? 

C. Se ve lo dicessi, non sarebbe più 
nascosto. 

T. Non saprei. 

 

Qual è la sua idea di felicità e infelicità? 

C. Non credo nella felicità. 

T. La felicità è il compimento di se stessi, 
l’infelicità è la consapevolezza di non aver 
fatto tutto ciò che c'era da fare.  

 

 

 

 

 

 

Questionario di Proust 

Nicole Colli 3B 

Rubriche 
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mi resi conto, inoltre, del legame speciale 
che si era creato con quella classe. 

 

Il suo passatempo preferito? 

C. Leggere scrivere, ma anche cantare e 
ballare. 

T. Camminare da solo nella natura e 
giocare a scacchi. 

 

Qual è il suo cantante o gruppo musicale 
preferito? 

C. I led Zeppelin e Neil Young. 

T. Ascolto poca musica, però preferisco i 
cantautori italiani, tra cui Zucchero e 
Fiorella Mannoia, e tutta la musica 
classica. 

 

Scrittori e poeti che apprezza di più? 

C. Un libro che ho letto recentemente che 
mi ha colpito tantissimo è “Lo Zen e l’arte 
della manutenzione della motocicletta”, di 
Robert M. Pirsig: lo consiglierei a tutti. 
Come poeta, invece, mi piace Walt 
Whitman. 

T. Dante, Manzoni, Pirandello, Leopardi. 

 

Con quale celebrità vorrebbe prendere 
un caffè? 

C. Con George Martin. 

T. Tommaso d'Aquino. 

 

Ha animali domestici? 

C. No, solo gli acari. 

T. Sì, un cane. 

 

Quale personaggio del passato 
resusciterebbe? 

C. Una mia cara amica, compagna del 
liceo. 

T. Leonardo da Vinci. 

 

Qual è l’esperienza umana che apprezza 
di più? 

C. Il non porsi limiti, l’andare sempre alla 
ricerca di nuovi orizzonti in tutti i campi. 

T. Tutte le scoperte in ambito scientifico 
che migliorano la vita di tutti gli esseri 
umani. 

 

Se non fosse lei, chi vorrebbe essere? 

C. Non vorrei essere nessun altro, mi 
bastano i miei difetti. 

T. Nessun altro. 

 

Come vorrebbe morire? 

C. In maniera rapida e indolore, senza 
recare fastidio a nessuno. 

T. La morte è un fatto fulminante. Io 
vorrei poterla chiamare, come Francesco, 
“Sora nostra morte corporale”, alla quale 
nessun uomo vivente può scampare, 
considerarla come fatto naturale, quindi, 
perché scritto nella nostra natura finita, ma 
con il conforto di non vederla come ultima 
parola della vita: voglio continuare a 
credere che sia un passaggio. 

Questionario di Proust 
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“Vero è l’intero”  

     - Hegel 

Se ci chiedi chi noi siamo 

che seduti ora stiamo, 

rispondiamo per le rime: 

"Non siam tutti delle cime". 

Siamo tanti ma son uno 

son l'unione di ciascuno. 

Non "Il resto del Carlino", 

del Bramante il giornalino. 

Della scuola son coscienza, 

del giornal non puoi star senza. 

Del Bramante il giornalino 

sono il Grillo salterino, 

son coscienza di Pinocchio, 

ma vi tengo tutti d'occhio! 
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