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(quasi un editoriale)

Editoriale

di Francesca Caruso e Vera Gusso

L’idea per questo periodico scolastico è nata dal profondo desiderio di creare uno spazio accogliente dove
condividere le nostre riflessioni, le nostre paure e i nostri punti di vista nel tentativo di aiutare gli studenti
nella formazione di un pensiero personale informato e
privo di pregiudizi sulle questioni più svariate. La nostra ambizione è quella di coinvolgere quanti più studenti possibile e invitarli ad entrare in questo mondo di
carta e tingerlo con l’inchiostro dei loro pensieri.
Per questo entusiasmante progetto abbiamo scelto il
nome “outsiders” che in inglese significa “fuori dagli
schemi”. Questo perché pensiamo che ogni studente
abbia la sua particolare visione del mondo e, a suo modo, sia fuori dagli schemi e portatore di un pensiero personale che merita di essere ascoltato.
All’interno di questo numero troverete articoli scritti da
alunni di diverse classi che vi racconteranno delle loro
ultime esperienze scolastiche, apriranno una finestra
sugli ultimi avvenimenti nel mondo o vi regaleranno un
pezzettino della loro creatività.
Speriamo vivamente che vi lasciate influenzare

Queste pagine sono nate perché frutto di un desiderio
espresso dai nostri alunni. A più voci. In maniera sincera e motivata. Senza forzatura alcuna.
Queste (e quelle dei prossimi numeri) racconteranno
di loro, del loro mondo, del loro essere studenti tra le
pareti scolastiche e oltre.
L’oltre serve per declinarne i sentimenti, i pensieri, le
riflessioni, gli spunti creativi, la voce poetica, l’attività
scritturale in senso lato. Le rubriche che formano il
giornalino lo provano.
Anche il loro sguardo sui fatti del mondo. Uno sguardo legittimo perché dovranno essere loro gli adulti di
domani, consapevoli che la Vita non è uno scherzo.
L’essere persone mature e capaci di senso critico e
dialettico è un bel traguardo al quale noi, adulti di oggi, dobbiamo indirizzarli.
Stando al loro fianco per ascoltarli e intessere un dialogo costruttivo.

positivamente da questa iniziativa; noi, in quanto direttrici onorate di questo grande coro di voci che aspettano solo di essere ascoltate, saremo sempre qui ad accogliere le vostre proposte e a ricercare insieme il modo
migliore di esprimerle così che possano essere davvero
apprezzate.
Possiamo quindi augurarci ed augurarvi un cammino
insieme che sia pieno di frutti ma che soprattutto ci aiuti ad aprire le nostre menti a diversi punti di vista in un
periodo in cui è semplice chiudersi nel proprio castello
di convinzioni dimenticando la naturale meraviglia che
deve accompagnarci nella scoperta di ciò che ci circonda.
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La lettera del dirigente scolastico
Cari ragazze e ragazzi e con voi anche genitori, insegnanti e quanti
a vario titolo operano nel nostro istituto, siamo ormai ad anno
scolastico inoltrato ma non è mai troppo tardi per fare tutti insieme alcune riflessioni richiamando l'attenzione sull'importante
ruolo che ciascuno di noi svolge nell'ambito dell'istituzione
"scuola". Tutti tasselli unici ed indispensabili per comporre un grande puzzle, magari complicato, ma che si può completare con successo e tanta soddisfazione. Come tutti gli adulti che vi sono accanto, sono stato studente anch'io e, a tratti, ho avuto l'idiosincrasia
per la scuola. Presto, però, mi sono reso conto che, pure se ignoravo quanto mi avrebbe riservato il futuro, gran parte di esso era già
racchiuso tra le mie mani e che tutto dipendeva da con che “cosa”
le avrei riempite. È l'entusiasmo dei verdi anni che spesso ci spinge
a confliggere con le generazioni cui appartengono docenti e genitori. Ci sentiamo forti e battaglieri, costantemente tesi alla conquista
di una non meglio definibile libertà, che erroneamente spesso confondiamo con la licenza di agire come meglio crediamo.
Ma, vedete, miei carissimi, ciò che conta nella vita, ciò che ci rende
veramente liberi, è capire chi siamo, scoprire fin dove possiamo
spingerci, quanto siamo capaci di relazionarci con gli altri senza
temere di sentirci inadeguati, di apprendere, di conoscere, di collaborare, far emergere tutte le nostre potenzialità ed essere veramente fieri di esse. Ed è questo il tempo giusto per capirlo. Un
tempo che, quando sarà passato, non ci verrà mai più restituito per
poterlo correggere o per meglio calibrarlo. È certamente vero
che nella vita non si finisce mai di imparare, ma è in questa fase
che avete la possibilità di allargare i vostri orizzonti. Siate curiosi,
leggete tanto, entrate in contatto col pensiero altrui, appropriatevene e restituitelo arricchito dal vostro.
Sappiatevi mettere in discussione con spirito critico, apritevi lealmente al dialogo ed al confronto per comprendere fino in fondo
ciò che andrete ad imparare, scongiurando in tal modo il pericolo
di essere riempiti come vasi vuoti da chi ve la saprà meglio raccontare. Questa è la vostra palestra per allenarvi ad essere donne e
uomini consapevoli, preparati e competenti, protagonisti attivi del

vostro futuro. Per voi stessi e per la società intera. Noi tutti che
operiamo all'interno della scuola siamo qui per accompagnarvi e
guidarvi nella vostra crescita. Perché è questo che vi sta accadendo: state crescendo!
E crescere costa fatica, impegno, tenacia nell'accettare e vincere le
sfide. E del resto, avete mai visto un atleta conquistare una medaglia senza versare neanche una goccia di sudore? Esigete per voi
una vita di qualità, di valori, di realizzazione autentica del vostro
essere. Costruite mattone dopo mattone il vostro futuro per il quale, oggi, avete la possibilità di gettare solide fondamenta. Incoraggiandovi a rendere ricco, interessante e prestigioso il vostro
"palmares", vorrei concludere ponendo l'accento su quest'anno
così importante per il nostro glorioso Istituto, che celebra il traguardo degli 80 anni dalla sua fondazione. Nel corso degli anni, la
nostra Scuola ha raccolto la fiducia di tutta la comunità e del territorio che l'accoglie e in cui opera, ed è impegnata a qualificare
sempre più la sua presenza, facendo tesoro della sua storia, delle
sue sperimentazioni e dei suoi punti di eccellenza. Sempre al passo
con i tempi, oggi affronta le nuove sfide educative poste dalla società contemporanea, nella gestione degli inevitabili e, direi, necessari processi interculturali, delle innovazioni tecnologiche, della
cura inclusiva delle fragilità cognitive ed emotive, valorizzando le
potenzialità degli studenti attraverso un qualificato ambiente di
apprendimento ma anche un autorevole percorso di vita e di relazione.
Con forte spirito di appartenenza, è motivo di grande orgoglio per
tutti noi operatori, studenti, genitori ed istituzioni poter ricordare
questa bella storia per salvaguardare e perpetuare un patrimonio
prezioso per la nostra comunità. Ed è per rafforzare il nostro impegno e continuare ad agire per l’educazione, la formazione e lo sviluppo dei nostri ragazzi che invitiamo tutta la comunità a partecipare alle manifestazioni previste per il nostro ottantesimo anniversario.
Ds
Prof. Antonio TOSCO

Da parte dei rappresentanti…
di Vera Gusso, Angelica Placentino, Andrea Giuliani, Francesco Presutto

Cari ragazzi,
abbiamo deciso di scrivere questa breve lettera innanzitutto per ringraziarvi della fiducia che ci avete dato votandoci; inoltre speriamo di poter risolvere le varie problematiche all’interno dell’istituto, proponendo anche nuovi progetti che permettano a tutti gli studenti di mettersi alla prova e di dimostrare le proprie capacità. Ci auguriamo che questo possa essere per
noi e per il nostro istituto un anno di collaborazione tra tutti i componenti della scuola e che ci porti a crescere e a migliorare progressivamente. Vi invitiamo a condividere con noi le vostre idee al fine di poterle concretizzare se, ovviamente,
realizzabili. Vogliamo, infine, esortarvi a credere sempre in voi stessi e a dare sempre il meglio di voi in tutto ciò che fate.
“Lo studio e, in generale, la ricerca della verità e della bellezza sono una sfera di attività nella quale ci è consentito di rimanere bambini

per tutta la vita.”
Albert Einstein
Dai vostri rappresentanti e amici.
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In occasione dell’80o Anniversario della fondazione dell’Istituto Magistrale
“Maria Immacolata”
si terrà il Convegno “Istituto Magistrale Maria Immacolata: 80 anni di valori e
formazione”
VENERDÌ 14 DICEMBRE– Ore 17.00

Le tappe di una lunga storia



1938: l’istituto
nasce come Istituto Magistrale
Associato



1953: l’autonomia dell’Istituto,
sancita dal Decreto del Presidente della Repubblica del 19
Settembre 1952,
viene attuata. La
presidenza è
affidata al prof.
Antonio Bianchi,
il nome che lui
sceglie per l’Istituto è “Maria
Immacolata”



1991: nell’Istituto
decolla l’Indirizzo
Linguistico Sperimentale Autonomo



1997: l’esperienza dell’indirizzo
Magistrale si
conclude per
effetto del Decreto legislativo del
10 Marzo 1997



1998 ad oggi: in
linea con le direttive ministeriali nell’Istituto
sono stati attivati
vari indirizzi liceali fino a quelli
attuali compreso
il più recente, il
Liceo Musicale,
avviato nell’a.s.
2017-2018



Questi i presidi
in ottant’anni:
L. Di Maggio, A.
Bianchi, D. Muscarella, P. Bonnì,
P. Gentile, T. Lau-

AUDITORIUM “Piergiorgio Frassati” , Piazza Europa 2, San Giovanni Rotondo (FG)
Interverranno: il Consigliere Provinciale delegato all’Istruzione, Dott. Gaetano Cusenza;il Direttore Generale URS Puglia la Dott.ssa Anna Cammalleri;il Dirigente Scolastico, Prof. Antonio Tosco; Il Sindaco, Dott. Costanzo Cascavilla; l’Assessore Regionale
delegato alla Formazione e Lavoro, Dott. Sebastiano de Leo; l’ex docente dell’Istituto,
Sua Ecc. Rev. Mons. Domenico D’Ambrosio; il Magistrato ed ex Alunna Dott.ssa Maria
Giuseppina Gravina; l’Alunna Francesca Caruso.

Sul bel Danubio blu
Maria Pia Bisceglia III A Scien.
Soltanto il finestrino dell’aereo separava me e
quell’enorme, ignota, straniera città divisa in
due dal Danubio, sovrastata da un allegro cielo
grigio il giorno del nostro arrivo all’aeroporto di
Budapest. Quando a settembre la professoressa
Filomena Gravina ci aveva accennato la possibilità di partecipare ad un gemellaggio con scambio culturale tra il nostro istituto e il Liceo ungherese Szent László, il progetto mi era sembrato certamente entusiasmante ma anche improbabile da realizzare date le diverse difficoltà
burocratiche che spesso si incontrano nella programmazione di progetti di questo genere nella
nostra scuola. Inoltre, confesso di aver provato
diffidenza nei confronti della meta prescelta, il
cui nome mi riportava alla mente soltanto le
scene del celebre film sulla Principessa Sissi. E
invece, a dispetto delle
mie aspettative, 37 ragazzi scelti tra tutti gli
indirizzi e frequentanti il
III e IV anno del liceo,
sono veramente partiti il
giorno 1 ottobre 2018,
per soggiornare una
settimana presso le famiglie di 37 studenti
ungheresi bilingue. Io
ero tra questi. Accompagnati da un magico trio
composto dalla prof.ssa
Filomena Gravina, la
prof.ssa Giovanna Scarano e la prof.ssa Teresa
Laganà, siamo dunque arrivati nel primo pomeriggio all’aeroporto di Budapest, dove, ad accoglierci (senza tappeto rosso), ci aspettavano i
nostri corrispondenti ungheresi. Ricordo perfettamente il mio iniziale imbarazzo e la timidezza
apparente di Reni, la mia corrispondente; parlo
di timidezza “apparente” perché in realtà Reni si
è dimostrata fin da subito una “tipa tosta”, una
di quelle persone che nonostante le difficoltà e
le paure vogliono dimostrare di potercela fare
anche senza l’aiuto degli altri. La ammiro per
questo e ho imparato tantissimo da lei. Io e Reni
proveniamo da contesti familiari e culturali
molto diversi ma nonostante ciò conoscerla e
condividere il suo stile di vita per una settimana
è stata per me la parte più formativa di tutta
l’esperienza. Per sette giorni, ogni mattina io e
Reni ci alzavamo alle sei e mezza (con mio
grande dispiacere) e impiegavamo 45 minuti
per arrivare a scuola, prendendo un autobus e
un tram: le grandi distanze e il dover utilizzare
molti mezzi per spostarsi da una parte all’altra
della città sono state la prime cose che mi hanno colpito di Budapest essendo abituata ai 15
minuti in media per spostarmi nel mio piccolo
Paese delle Meraviglie. Il ritmo della capitale

era frenetico, la città rumorosa e il tempo sembrava scorrere più velocemente.
Una volta arrivate a scuola aspettavamo i nostri
compagni nell’atrio dell’edificio. Il Liceo Szent
László a primo impatto mi è sembrato quasi un
ateneo universitario, un edificio enorme dallo
stile classico, con aule spaziose e luminose, diversi laboratori e un’ampia palestra. Solitamente la mattina e il primo pomeriggio, se non erano dedicati alle lezioni di inglese, li trascorrevamo visitando i luoghi più importanti della città,
dove alcuni ragazzi ungheresi si improvvisavano guide turistiche descrivendoci in un simpatico italiano ciò che stavamo visitando. Budapest
mi ha profondamente sorpresa: non credevo
fosse una città così ricca dal punto di vista architettonico, artistico, storico e culturale, oltre che
per la “movida”, cosa
che a noi giovani non
dispiace mai. È stato
spettacolare vedere il
Ponte delle Catene e il
Parlamento, specialmente di notte quando
sono illuminati dalle
luci, ma mi ha colpito
molto anche la splendida Chiesa di Mattia che
domina la collina di
Buda e la maestosa piazza degli Eroi. I nostri
corrispondenti ungheresi ce l’hanno davvero messa tutta affinché avessimo la migliore accoglienza: hanno organizzato per noi uno spettacolo che univa arte e recitazione, hanno allestito un vero e proprio banchetto di piatti tipici ungheresi, organizzato una
caccia al tesoro al Castello di Buda e soprattutto
ci hanno sopportato senza mai essere meno
gentili nei nostri confronti. Per questo siamo
loro molto grati. L’esperienza dello scambio
culturale è impegnativa e richiede un grande
spirito di adattamento, eppure credo che valga
la pena viverla proprio per questo motivo. Aver
affrontato una realtà completamente diversa
dalla mia mi ha fatto sentire davvero “viva” e la
voglia di conoscere e imparare cose nuove mi
ha aiutato a superare tutte le difficoltà. Lo scambio è un’esperienza formativa che spinge a superare i propri limiti, a scoprirsi e a scoprire gli
altri. Le risate, le situazioni tragicomiche, le
nuove amicizie con i corrispondenti e con i compagni italiani, il confronto con una cultura di
lingua, cibo e tradizioni differenti è ciò che contribuisce a rendere quest’esperienza indimenticabile, per cui consiglio a tutti di gettare nel
primo cestino che trovate i timori, i dubbi, i
pregiudizi e prendere parte senza ripensamenti
a progetti di questo tipo.
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L’Europa e il populismo
di Emanuele Cappucci
Il populismo è un movimento insofferente verso la democrazia rappresentativa e le sue interTUTTE ESSERI UMANI
dipendenze sovranazionali. Il populismo è un movimento-contro. È contro le élite, è contro il
pluralismo, è contro la rappresentanza. Il suo negativismo è utile in campagna elettorale, molAngelica Placentino
to di meno nell’azione di governo. Sia chiaro, i partiti che hanno vinto le elezioni (i Cinque
Stelle e la Lega) hanno il diritto di agire come credono, ma possono farlo minacciando l’infraLa notte tra giovedì
da tre mostri, perché struttura della democrazia liberale? Per questo motivo, è necessario rafforzare la democrazia,
18 ottobre e venerdì
di questo si tratta a
per non perderla definitivamente. Vanno difesi i poteri istituzionali (come le autorità indipen19 viene rinvenuto, in prescindere dalla loro denti), vanno rafforzate le protezioni del sistema dei media e del mondo intellettuale. Senza il
uno stabile abbando- nazionalità, ed un’al- popolo, la democrazia sarebbe un regime tecnocratico. Senza le élite, sarebbe un regime ingonato di Roma, a pochi tra volta da chi ha
vernabile. Nel contesto del pluralismo, la democrazia ha bisogno di entrambi. Per neutralizzapassi dalla stazione
strumentalizzato il
Termini, il corpo
suo caso per alimen- re le tentazioni populiste, è necessario alzare il livello del dibattito civile ma anche la qualità
delle élite pubbliche e private. Cittadini ben informati ed élite competenti e rigorose costituiprivo di vita di Desi- tare un clima già
scono il principale antidoto al populismo. L'ascesa del populismo non è una realtà solo norée Mariottini. Chi
pesante di odio e
era Desirée? Desir ée razzismo. Da gennaio strana ma un evento che coinvolge tutta l'Europa, secondo populism index del 2017 circa un
era una ragazzina di
2018 sono oltre 94 le quinto degli europei ha iniziato a riporre molta più fiducia in partiti populisti che sono inoltre
sedici anni, viveva
donne uccise, Desirée in ascesa in ben 33 paesi diversi dell'UE. Polonia, Ungheria e Grecia sono i paesi dove questi
partiti hanno attecchito di più attuando politiche anti-europee e isolazionistiche; anche paesi
una vita complicata: è “solo” una delle
il suo caso, lo scorso tante. 94 donne delle con situazioni economiche parzialmente o addirittura completamente diverse dai paesi prima
elencati hanno subito la loro influenza. Esempio lampante è la Germania con "Alternativa per
agosto, era stato sequali non abbiamo
gnalato ai servizi
conosciuto neppure i la Germania" che sta prendendo sempre più consensi tra i cittadini per le sue politiche antisociali, al Sert e al
nomi. Questo deve
migranti o la Francia con Le Pen e il suo "Front National" autoproclamatosi "la Giovanna
Tribunale dei minori farci riflettere: non
D'Arco dei tempi moderni" che va ferocemente contro l'Europa. Si tratta di un’ egemonia
in quanto accusata di siamo esseri umani,
continentale destinata a durare o a bruciare repentinamente come un fuoco di paglia?
SIAMO TUTTE DESIRÉE,

SIAMO TUTTE DONNE, SIAMO

spacciare Rivotril
(antiepilettico venduto in Italia come droga). La ragazza era
affidata ai nonni. I
genitori, separati,
erano tornati a parlarsi proprio per provare
ad aiutare la figlia.
Ma la madre, Barbara
Mariottini, non immaginava che la situazione di Desirée
fosse così problematica. Una situazione
dalla quale nessuno è
riuscita a tirarla fuori.
Come è morta Desirée? Dappr ima ha
assunto un ingente
quantitativo di droga
e poi è stata brutalmente violentata da
tre bestie, Brian Minteh e Mamadou Gara
e Alinno Chima.
Infine è stata abbandonata, lasciata in
compagnia del triste
destino che lei stessa
più volte ha osato
sfidare. Desirée è una
vittima dell’onnipotenza dell’uomo in
quanto maschio, ma è
stata anche strumento
politico. Non è balzata alle cronache perché ragazzina uccisa
nel più squallido dei
modi, Desirée è comparsa sulle prime
pagine di tutti i giornali nazionali perché
uccisa da stranieri: si
è parlato tanto dei
suoi aguzzini immigrati e così poco
dell’uomo che la
morte l’ha venduta
sotto forma di droga.
Desirée è stata uccisa
due volte, una volta

non siamo donne…
siamo numeri, siamo
strumenti, siamo
oggetti nelle mani di
qualcuno. L’Italia
intera deve fermarsi e
pretendere giustizia,
deve pretendere che
si restituisca dignità
ad una ragazzina che
sedici anni li avrà per
sempre. L’Italia intera deve delle scuse a
tutte quelle donne per
le quali nessuno è
sceso in piazza, per le
quali nessuno ha
acceso neppure una
candela. L’Italia intera deve iniziare ad
interrogarsi sulle sue
colpe, deve iniziare
ad educare i cittadini
al rispetto di ogni tipo
di diversità. Si deve
porre fine a questo
clima di tensione
perenne, vogliamo
uscire di casa senza
aver paura di essere
stuprate, vogliamo
essere ascoltate quando sporgiamo una
denuncia contro un
piccolo uomo. Sì,
piccolo uomo, perché
questo è una persona
che fa di tutto per
ergersi ad essere
superiore. Voglio che
il caso giudiziario di
Desirée e la morte di
ogni singola donna
spinga ognuno di noi
alla riflessione. Perché prima di essere
donne siamo esseri
umani, al pari degli
uomini e questo non
si deve mai dimenticare.

Questa domanda è persistente ma ne abbiamo dato la risposta già in precedenza, negatività
utile in campagna elettorale ma che una volta al governo danneggia gli elettori che, delusi dai
partiti convenzionali, ripongono fiducia nei nuovi partiti finendo per imbattersi in una delusione ancora più grande: il frantumarsi di promesse impossibili che vanno a schiantarsi contro la
pura verità, cioè partiti nati da un grande periodo di difficoltà e che illudono i cittadini con
promesse dedite solo a creare consensi nella popolazione già pesantemente provata (per esempio dalla pesante crisi economica greca o dal problema migranti qui in Italia) ma destinati a
dissolversi una volta di fronte alla realtà dei fatti.
Ecco qui alcuni dati che dimostrano come il populismo abbia inciso sulle scorse elezioni
in diversi paesi europei:
FRANCIA - Con un François Hollande al minimo storico nei sondaggi, la Francia si è preparata a eleggere un nuovo presidente, la scorsa primavera. Alle primarie repubblicane del 20
novembre si è imposta la figura del liberale cattolico Francois Fillon (44,1%), seguito dal
sindaco di Bordeaux Alain Juppé (28,4%) e dall'ex presidente Nicolas Sarkozy che, con il
20,7% dei voti, ha terminato la sua corsa all'Eliseo e non partecipa al ballottaggio del 27 novembre.
GERMANIA - Gli avversari del partito Cristiano Democratico (Cdu) di Merkel sono il partito di estrema destra dell'Afd, guidato da Frauke Petry, e i socialdemocratici che, nel voto locale in Maclemburgo- Pomerania, lo scorso settembre, si sono imposti con il 30% dei consensi.
Nel suo discorso di candidatura, Merkel non ha nascosto che "queste elezioni saranno difficili
come nessun’ altra dalla riunificazione tedesca".
POLONIA -PIS – Legge e Giustizia (31,8%). Fondato dai fratelli Kaczynski, dalle forti venature populiste ed euroscettiche. In Polonia ha governato in passato e alle ultime elezioni
(2011) ha raccolto il 29,9% dei voti collocandosi al secondo posto. Alle presidenziali del
Maggio 2015, il suo candidato Duda ha vinto con il 51,5% dei voti.
SPAGNA - Podemos (8.0%). La brevità dell’esperienza politica non consente ancora una
valutazione rigorosa ma le opinioni di alcuni autorevoli giornalisti spagnoli ne accreditano il
carattere fortemente populista. La leadership di Podemos ha dato vita ad una struttura verticistica marginalizzando le componenti più movimentistiche e si avvale di un nutrito gruppo di
persone votate alla propaganda sui social network. Sebbene Podemos rifiuti di essere etichettato come forza di sinistra, il riferimento culturale è il populismo bolivarista moderno.
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I poeti si annoiano
Vera Gusso IV A Scien.

Il cliente senza nome
di Alice Russo
Diego aveva una strana passione per i posacenere e per gli
hotel. Ogni volta che viaggiava per svago, per lavoro, per
esplorazione o per incontrare qualcuno, magari tornando più
volte nella stessa città, cambiava hotel. Ne aveva provati un’infinità: motel, bed and breakfast, suites di lusso, hotel situati in
vecchi palazzi storici, hotel mediocri, hotel scadenti che puzzavano di vomito da dopo sbronza; di tutto. Ogni volta che gli
assegnavano una stanza passava ore a perlustrarla da cima a
fondo, cercando di scoprirne tutti i più intimi segreti. A volte
trovava oggetti appartenenti a persone di cui neanche poteva
immaginare il volto; altre invece, lettere nascoste nei cassetti,
calzini, intimo femminile, fermagli per capelli. Le sue stanze
erano però tutte accomunate da una cosa: possedevano un balcone con vista, sul quale egli potesse fumare guardandosi intorno, osservando la bizzarra quotidianità che lo circondava. Si
faceva portare ogni volta un posacenere, infatti, che poi appoggiava fuori quando doveva fumare. Dai posacenere, Diego
pensava di poter capire ogni cosa. Dal materiale riusciva a
capire l’eleganza del posto, dal colore riusciva a percepirne
l’anima, dalla forma, invece, arrivava addirittura a capire l’autorità che quel luogo avesse nel mondo. Spesso rideva per via
dei nomi bizzarri che avevano le aziende produttrici di posacenere e quando non aveva più voglia di ridere si accendeva una
sigaretta che non finiva; la spegneva sempre a metà. Diego non
fumava per vizio o per voglia, anzi, a volte non fumava affatto.
Aveva bisogno, solo bisogno, di una scusa per i suoi adorati
posacenere, che spesso rubava se ne valeva la pena. Uomo
strano, Diego. Ma geniale. Che poi Diego non si chiamava
sempre Diego. Ad Amsterdam si chiamava Vincent, a Madrid
Salvador, a Roma Sandro e a Città Del Messico Diego. Aveva
un documento diverso per ogni città in cui andava. Ed era così
velocemente di passaggio che nessuno si accorgeva della truffa. Era una sorta di fantasma che amava l’arte, per cui in ogni
città nella quale si recava prendeva in prestito il nome del suo
artista preferito del luogo. Ovviamente sempre artisti di prestigio. E rubava i posacenere degli hotel.
Qualche tempo dopo arrestarono un uomo di nome Leonard
Almann. Ricercato da più di 10 anni in tutto il mondo per i
suoi numerosi crimini. E dopo di lui, vennero arrestati altri
membri di una banda criminale austriaca che però risiedeva in
Svizzera, sotto il suo controllo. Tutti opposero resistenza, si
dichiararono innocenti e cercarono di farsi scagionare in ogni
modo. Tutti tranne Leonard. Vennero condannati a 25 anni di
reclusione per: associazione a delinquere, furto, sequestro di
persona, vendita illegale di armi e omicidio. A Leonard, ne
toccarono 35. Fu una delle notizie che fece più scalpore in quel
periodo.
Appena assegnarono a Leonard la propria cella, sorrise. Si
guardò intorno curiosamente scovando i particolari più assurdi
della sua nuova stanza: segni sulla parete, piccoli disegni di
figure femminili sotto il cuscino, un coltellino svizzero dimenticato sotto il materasso e una penna nera in un angolo. Non gli
dispiaceva stare lì. Dopo qualche ora, chiese alla guardia di
turno di portargli un posacenere per fumare una sigaretta. Era
bello quel posacenere: di vetro, nero opaco e portava un’etichetta che recitava “Strohkark”. Rise un po’ prima di iniziare a
fumare ed abbandonare il mozzicone a metà strada. Si stese sul
letto, si sistemò il cuscino e chiuse gli occhi. Pensò che come
stanza fosse angusta, buia e un po’ umida ma che fosse indubbiamente la stanza più adeguata a lui di tutto l’hotel.

Scrivo per la gioia
il dolore
e il mal d'amore.
Per la bellezza di un bacio
l'innocenza di una lacrima.
Scrivo per le calde notti estive
per la gelida pioggia
per una leggera foglia.
Scrivo per passare il tempo
che tanto passa lento
magari scrivo per te
che sei così lontano
e neanche rispondi quando ti chiamo.

Istanti
Giulia Fiore III A Scien.

La felicità è un istante;
è l'attimo in cui cogli un sorriso
timido e spontaneo sul viso di un bambino.
È il momento in cui, per la prima volta,
non ti limiti ad ascoltare: senti.
Felicità è sorprendersi un giorno davanti al mare,
andare oltre l'ordinario.
È vivere tutto d'un fiato, senza rimpianti:
perché troppo spesso ci vuole una vita intera per capire
che,
in realtà,
basta solo un istante
per essere felici.

“Un uomo che non morirebbe per
qualcosa non è pronto a vivere”
Martin Luther King Jr.

Kreemo:
Significa creatività in Esperanto. L’Esperanto si propone di
far dialogare i diversi popoli cercando di creare tra di essi
comprensione e pace con una seconda lingua semplice ma
espressiva, appartenente all'umanità e non a un popolo
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Allarghiamo gli orizzonti e diamo uno sguardo al di fuori dell’Italia. Noi, alunne del
Linguistico, vi presentiamo tre frasi idiomatiche nelle lingue da noi studiate. Lo scopo
è quello di trasmettervi l’amore che noi proviamo per queste discipline e, perché no,
spingervi ad utilizzarle anche nei vostri discorsi! Farete sicuramente una bella figura!!
Il tema di questo mese è il cibo.
di Mara Mangiacotti, Miriam Mangiacotti, Ilde Draisci IV A Ling.



Lingua inglese:

Per rappresentare una persona cara e importante, in inglese si dice “apple of someone’s eye”.
Come canta Stevie Wonder nella canzone “You are the sunshine in my life”.



Lingua francese:

I francesi non ti direbbero “lasciami stare”…ti direbbero di “andare a cuocerti
un uovo” (“Aller se faire cuire un œuf”)


Lingua tedesca:
Das is mir Wurst” – Non m’interessa

Letteralmente significa “per me è salsiccia”, ma il senso è “non m’interessa”,
“per me è lo stesso” fino al più forte “non potrebbe importarmene di meno”.
FERNWEH ODER HEIMWEH?
Francesca Ardolino IV A Ling.
Due parole aventi una stessa desinenza ma con significato opposto e contrario, rappresentano entrambe un desiderio che
sia di aprirsi ad un mondo esterno o al calore della propria casa.
Da sempre, quando sono da sola e inizio a riflettere, mi capita di chiedermi se mai “lascerei il mio vivere quotidiano per
poter ricominciare da zero in un altro luogo o semplicemente per poter viaggiare alla scoperta di ciò che mi circonda”. Dopo
varie riflessioni posso affermare che sicuramente mi incuriosisce maggiormente l’idea di abbandonare tutto.
Infatti, mi sento molto legata al concetto del Fernweh in quanto abituata a viaggiare sin da piccola.
Ricordo ancora quelle emozioni o quelle sensazioni di stupore quando all’età di soli undici anni presi per la prima volta l’aereo
per un weekend a Parigi, beh ragazzi posso confermarvi che da quel giorno capii che l’idea di sovrastare le nuvole mi avrebbe terrorizzata a vita. Ciononostante, credo che non ci sia meraviglia che possa compararsi al momento stesso in cui comprendi che al mondo non esiste cosa migliore che prendere in mano una valigia e andarsene. Voglio scoprire tutti i particolari del mondo dalla più piccola tribù del Kenya al piano più alto di un grattacielo di Manhattan. Voglio conoscere i popoli e la
cultura. Voglio comprendere cosa c’è di diverso in ognuno di noi e trarne vantaggio per poter vivere al meglio ma voglio anche capire cosa spinge molti ragazzi a voler rinchiudere le proprie possibilità, magari per paura dell’ignoto, perché risulterebbe troppo scomodo lasciare le proprie abitudini ed immettersi in un cammino totalmente nuovo.
Ho solo diciassette anni ma nonostante ciò ho potuto conoscere, di già, una piccola realtà intorno a me, grazie soprattutto
ad un viaggio che mi ha reso una persona totalmente diversa: ho trascorso due settimane nella magica e verde capitale
d’Irlanda e sarò eternamente grata ai miei genitori per avermelo concesso. Ecco sì, perché molte volte noi giovani crediamo
che tutto ci sia dovuto e anche pronunciare parole come “grazie” ci risulta complicato. Devo ringraziarli perché ho conosciuto alcune persone fantastiche che a distanza di due anni rappresentano un punto fisso per me e perché per un po’ mi
sono allontanata dalla realtà di San Giovanni che, a volte, può risultare una gabbia. Io sento la necessità di abbandonare
quest’enorme gabbia qualche volta, e voi? Sentite mai il bisogno di conoscere gente nuova e allontanarvi per un po’, per magari ritrovare quell’essenza di voi stessi che in una realtà cosi piccola, spesso, va perduta?
Beh io di certo si, ma non nego che tornare a casa sia anche necessario per poter fuoriuscire dalla bolla di sapone che il
viaggio porta con sè. Ebbene sì, come in ogni cosa va trovato il giusto equilibrio.
Spero di non aver annoiato nessuno e vorrei concludere ponendovi la mia stessa domanda: sareste pronti a lasciar andare
tutto o vi sentite più a vostro agio nella bolla dell’Heimweh?
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DISCO (9 Novembre 2018)

Distribuzione: Notor ious Pictur es
Durata: 106 min.

Genere: pop rock,

Genere: dr ammatico, biogr afico

rock elettronico,

Diretto da: Matthew Heineman

synth pop

Il film, sulla coraggiosa reporter di guerra
Marie Colvin (Rosamund Pike), racconta il suo intrepido
impegno presso i luoghi distrutti dalla guerra. Fino a quando, inviata ad Homs per seguire la guerra in Siria, venne
tragicamente uccisa insieme al fotografo francese Rémi
Ochlik (Jamie Dornan) durante un'offensiva dell'esercito
locale.

Prezzo:18,25€
Il trio britannico riesce ancora una volta a sorprendere con il suo ottavo disco. Nell’interno dell'album si respira la
realtà virtuale e quella simulata che sta
diventando parte della realtà quotidiana.

1791 - MOZART E IL VIOLINO DI LUCIFERO - LIBRO

Break…

SIMULATION THEORY - MUSE –

A PRIVATE WAR – Film (22 Novembre 2018)

L M 5– LITTLE MIX – DISCO (16
Novembre 2018)

Di Rosa Mogliasso e Davide Livermore

Genere: pop, R&B

Editore: Salani Editore (11 Ottobre

Prezzo: 17,59 €

2018)
Genere: giallo, thriller

Il quinto album della girl band inglese è
un disco tutto girl power, una completa celebrazione al mondo della donna.
I temi trattati sono l’amore verso il
proprio corpo e gli stereotipi della società sulla donna.

Prezzo:15,30 €
Prezzo e-book:9,99€
Si può indagare su un violino come si Indagherebbe su un
delitto? In un thriller tra il passato e il presente, quando
teatro e letteratura si incontrano, si avvincono una profezia, un bambino predestinato, due società segrete, personaggi storici e immaginari e una musica fatale

di Martina Pazienza

IL PIACERE
Amanda Ferrara IV A Scien.

Edito nel 1889, il Piacere è il primo e più celebre romanzo di Gabriele D’Annunzio ambientato in
una Roma ottocentesca. Partorita dalla penna dannunziana è la figura del conte Andrea Sperelli,
alter ego dell’autore stesso, il quale parla della sua crisi e della sua insoddisfazione in un mondo
che ha perso il senno e va verso il disfacimento ma nonostante tutto decide di mettere a tacere la
propria vena passionale e intende “fare la propria vita come si fa un’opera d’arte”. La raffinata
tecnica verbale di D’Annunzio consiste nell’imprimere alle parole la massima tensione e efficacia
emotiva facendo di ogni singola parola un frammento d’arte: come sostiene Bobel “nessuna lama
potrà penetrare nel cuore umano con tanto stupefacente effetto quanto un punto fermo opportunatamente collocato.” Se la mente umana, a mio parere, può essere considerata lo specchio
della bellezza cosmica, il Piacere non è altro che l’immagine riflessa: è un libro che induce ogni lettore ad una costante ricerca della bellezza perduta, che fa della vita un ideale che non ha tramonti.
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LA NOSTRA PUBBLICITÀ PROGRESSO

Anna Pia Ciavarella e Alessandra Annicchiarico IV A Ling.

IN QUESTO NUMERO...
Pg.1

Le lettere

Pg.2

Frammenti di vita scolastica

Pg.3

Attualità

Pg,4

Kreemo

Pg.5

Pillole dal mondo

Pg.6

Break...

LE SFIDE DI PITAGORA

Marco, che ha da tempo dimenticato il poco che aveva imparato a scuola, conosce solo il numero 3. Fortunatamente
si ricorda anche del simbolo dell’addizione +, della moltiplicazione x e delle parentesi ().
Quindi, per scrivere il numero 63, scrive:
(3+3+3) x (3+3) + 3 x 3.
Qual è il numero minimo di cifre 3 che dovrà usare per
scrivere 96 con il solo aiuto dei simboli, +, x e ()?
Le soluzioni nel prossimo numero!!!
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