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Editoriale

di Francesca Caruso e Vera Gusso

Ed eccoci al secondo numero del periodico di informazione dell’Istituto.
Questo secondo numero segue un filo rosso che parte dalle storie della nostra quotidianità, passa attraverso la poesia del nostro animo per legarci indissolubilmente in una
comunità sensibile e recettiva. È un filo rosso che parla
delle tante storie di donne, storie di silenzi, urla, lividi ma
anche di riscatto e rinascita.
Questo numero non è solo un aggregato di storie varie
con lo stesso sfondo rosa, è un invito per tutti noi ad aprire gli occhi davanti a quello che può sembrarci scontato,
quasi dovuto, meritato. Un invito, ancora una volta, a non
stare a guardare in silenzio, nella realtà o attraverso un
display, magari anche sorridendo delle sventure altrui.
Citando De André, “il dolore degli altri” sarà sempre per
noi “dolore a metà”. Forse, però, questa volta, l’intera
comunità scolastica ha deciso di medicare le ferite dell’altro, partecipando, prendendo parola e supportando.
Questo numero raccoglie quel grido di protesta che non
dipende solo dal genere, ma si propaga in tutti quei gruppi
sottorappresentati, discriminati in qualsiasi modo e in generale incatenati a degli stereotipi spesso rafforzati dai
mezzi di comunicazione.
Speriamo che questa protesta pacifica possa far

Un numero, questo, che non poteva non essere
dedicato, in parte, all’Assemblea d’Istituto del
15 Febbraio e a ciò che da essa è scaturito.
Un’Assemblea sentita, vissuta con consapevolezza, partecipata. E per questo da ricordare.
Un momento importante nel quale si è sperimentata la Scuola come spazio in cui poter costruire una cultura della legalità, della trasparenza, della verità. Uno spazio in cui potersi
opporre, con unanimità di intenti, al silenzio
dell’omertà, all’insulto anonimo e senza volto.
Perché un dolore tenuto dentro, nascosto, produce altro dolore. Il mondo magico, fragile e
vulnerabile dell’adolescenza lo sa bene questo.
Ma un dolore che trova un valido sostegno nella franca denuncia, nella solidarietà di tutti,
coetanei e adulti, nella netta condanna di ogni
forma di violenza e di discriminazione, non rimane più muto né sordo.
Diventa voce corale, scelta liberatoria.
Il Liceo “Maria Immacolata” continuerà il suo
cammino su questo tracciato, ispirandosi ad
una logica che va ben oltre il tam tam mediatico, le facili strumentalizzazioni politiche, la distorta interpretazione dei fatti, i “polveroni”.

riflettere sui miglioramenti ancora necessari nella società
e possa ispirarci ad essere catalizzatori del cambiamento.
Infine vi invitiamo come sempre a condividere con noi un
pezzettino della vostra storia per costruire dei legami di
fratellanza nella nostra comunità scolastica.
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Lettera aperta del Dirigente scolastico Prof. Antonio Tosco
n relazione ai recenti avvenimenti che hanno coinvolto l'Istituto Scolastico da me diretto, mi corre
l'obbligo di fare qualche precisazione, ma anche di condividere alcune considerazioni e riflessioni[…].
Sia personalmente sia con l'ausilio dei miei collaboratori e di tutto il corpo docente, ho sempre profuso le migliori energie nell'attuazione di progetti antibullismo, preoccupato di trasmettere i più alti valori
della civile e rispettosa convivenza. Ho sempre riposto negli alunni la massima fiducia come un padre di famiglia rigettando l'idea di vestire i panni del "questore”.
Appare evidente, quindi, quanto l'accaduto mi veda sinceramente costernato.
Ma tutto questo deve, comunque, servire da monito e spronarci a fare di più perché fare del nostro meglio
non basta! […]
Per ciò che più tecnicamente riguarda la scuola, i progetti sono in campo: un duplice percorso formativo
curato dalla nostra referente prof.ssa Stefania Cicciotti, rivolto al biennio con tema "Bullismo e Cyberbullismo" e al triennio attraverso incontri su "Cittadinanza e Costituzione", proprio nella prospettiva di trasmettere i più alti valori del vivere civile e della rispettosa convivenza.
[…]Mi preme rimarcare la notevole maturità dei nostri allievi, che, in uno spazio di loro competenza come
l'Assemblea studentesca, hanno saputo esprimere con fermezza un deciso no alla violenza di qualsiasi genere e, nel contempo, hanno dimostrato straordinarie forme di solidarietà verso la studentessa.
Grazie ragazzi per quanto fatto, noi tutti saremo sempre al vostro fianco per aiutarvi a proteggere i nobili
valori di libertà e democrazia.

Soluzione de “LE SFIDE DI PITAGORA”
Bisogna innanzitutto verificare se il numero che stiamo esaminando è il
prodotto di 3 per un multiplo di 3. Se così non è, come nel caso di 96, bisogna studiare la scomposizione del numero in somme di due multipli di 3. La
scrittura di 96 usando il minimo numero di cifre 3 è perciò la seguente:
3 + 3 + 3 (3 x 3 x 3 + 3)
espressione nella quale compaiono soltanto 7 cifre 3.
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Progetto Demetra 2019: una Spagna tutta da scoprire
Lella Ricci V A Sc. Umane

Gli alunni delle classi quarte e quinte del Liceo Scienze
Umane ed Economico Sociale dell’istituto Maria Immacolata di San Giovanni Rotondo sono stati scelti per partecipare al progetto Demetra di durata quattro settimane.
In queste quattro settimane trascorse nella città di Malaga in Spagna gli alunni, accompagnati dai docenti Teresa De Padova
e Giampaolo Armentano, sono stati
inseriti in un programma di alternanza scuola-lavoro che li ha impegnati cinque ore al giorno per cinque giorni a settimana. Il programma di alternanza è stato ben organizzato dall’agenzia Tribeka che ha
mediato tra la nostra scuola e tutte
le istituzioni spagnole in quanto i
ragazzi sono stati immessi in
strutture scolastiche dove è stato possibile sviluppare e
mettere a frutto tutte le competenze e le conoscenze
fino ad ora apprese. Interessante, infatti, è stato mettersi
al fianco delle maestre e cercare di comprendere e soprattutto risolvere le varie problematiche che sorgevano
in bambini molto piccoli (da notare che gli specializzandi
hanno operato in asili nido dove l’età minima dei piccini era alcuni mesi, mentre l’età massima era tre anni).
Oltre l’alternanza gli studenti hanno vissuto anche momenti di svago, spensieratezza e soprattutto di cultura
poiché Malaga è una delle città più ricche di musei sugli
argomenti più disparati.

Ad esempio c’era il “Museo del Mare” (pieno di cimeli
dei pescatori), il “Museo interattivo della musica” (dove
erano conservati alcuni degli strumenti tradizionali spagnoli) oppure il “Museo della fotografia”.
Insomma un museo per ogni passione e anche l’agenzia,
per stimolare il nostro interesse, ha organizzato delle
escursioni per scoprire le bellezze
della città.
Per questo siamo andati al Castello
del Gibralfaro e all’Alcazaba, monumenti importantissimi di Málaga
che testimoniano il passaggio della
dominazione araba sul territorio.
È stata organizzata anche una visita
al “Museo di Picasso “ e alla “Casa
Natale di Picasso “ proprio per approcciarsi in modo più diretto alla
vita del grande artista.
Nei fine settimana successivi i professori accompagnatori
si sono prodigati per non lasciare gli alunni a corto di
cultura. Il gruppo è andato al “Museo Ruso”(che ospita
una parte della collezione del museo Ermitage di Mosca),
al museo di arte contemporanea “Centre Pompidou”, al
museo di arte novecentesca “Museo Thyssen” e al
“Museo Malaga” (che contiene tutti i ritrovamenti archeologici dell’epoca Greca, Romana e Fenicia rinvenuti
nella città).
Che dire? Venite anche voi a Malaga e ubriacatevi come
noi #dicultura.

IL FESTIVAL DELLA RIVOLUZIONE
Michele Camardella IV A Sc.

Sabato 9 Febbraio 2019 si è conclusa la 69° edizione del festival di Sanremo che ha visto trionfare Mahmood
con il brano “Soldi”. Un festival del cambiamento, della rivoluzione, dei “giovani” (come è stato definito dalla
direttrice di Rai 1 Teresa de Santis) partendo dai cantanti in gara, più della metà, infatti, erano giovanissimi che
concorrevano alla vittoria più ambita del panorama musicale italiano. Presenti sul palco anche gli ormai veterani dell’Ariston come Francesco Renga, Nek, Anna Tatangelo. Tra i big in gara vi era anche la Regina del rock italiano: Loredana Bertè con il singolo “Cosa ti aspetti da me” con il quale la cantante si è aggiudicata ben 3 standing ovation. Non è mancata neanche quest’anno la polemica che ha coinvolto principalmente il vincitore del
festival. Su di lui sono piovuti tramite i social numerosi commenti razzisti dovuti alle sue origini (è nato a Milano da madre sarda e padre egiziano). Argomento di forte discussione è stato Ultimo (aggiudicatosi il secondo
posto in classifica) che durante la consueta conferenza stampa, dopo la serata finale del festival, si è rivolto con
toni ed espressioni poco eleganti ai giornalisti lì presenti. Una delle polemiche che più hanno caratterizzato
questo festival è stata, sicuramente, la canzone “Rolls Royce” del cantante Achille Lauro. Il cantante era stato
inizialmente accusato di plagio e successivamente la canzone è stata definita da numerosi giornalisti un “inno
all’ecstasy”. Mettendo però da parte le polemiche possiamo dire che Claudio Baglioni ancora una volta è riuscito a portare a casa un grande risultato grazie anche all’aiuto dei due co-conduttori Virginia Raffaele e Claudio
Bisio, che hanno creato, attorno alla musica, uno show fatto di divertimento e riflessione. Ora non ci rimane
altro che capire se Baglioni triplicherà questo suo successo che lo accompagna da ben due anni.
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15 Febbraio
di Emanuele Cappucci
La Manifestazione svoltasi venerdì 15 Febbraio, a favore della nostra rappresentante Angelica Placentino e contro
il bullismo, è stata messa in atto da alcuni alunni del Liceo Maria Immacolata fino a prender piede tra tutti gli altri studenti della scuola. La Manifestazione è iniziata con striscioni contro il bullismo e l’omofobia continuando
con la rappresentazione dei messaggi recapitati alla rappresentante. Nelle ore successive al corteo, alcuni ragazzi
hanno deciso di cancellare in modo simbolico le svastiche con dei fiori, creando scalpore sui social.
Data l'occasione ho raccolto le testimonianze delle due nostre rappresentanti: Angelica e Vera
che rispondendo alle mie domande hanno fatto trasparire il loro orgoglio per il cambiamento che sta avvenendo
nella nostra scuola.
La domanda centrale e più significativa della nostra "chiacchierata" senza ombra di dubbio è:
il bullismo è una caratteristica peculiare della scuola o un elemento situato più in profondità?
Ecco a voi le loro interessanti risposte.
Vera Gusso: Personalmente penso che la manifestazione contro il bullismo sia stata una delle cose più belle che io
abbia mai visto in questa scuola. Gli studenti hanno per la prima volta “rotto gli schemi” di monotonia che da
tempo ormai ci tengono rinchiusi. Ho visto ragazzi con le lacrime agli occhi, altri sorridere ma nessuno è rimasto
indifferente. Per la prima volta i ragazzi del Liceo hanno avuto il coraggio di farsi sentire.
Per me il bullismo è una cosa radicata in profondità. Tutti almeno una volta, magari anche non volendo, abbiamo
“bullizzato” qualcuno. Io credo che sia proprio la società a crescerci in questo modo, con degli stereotipi da seguire
e dei canoni da rispettare e di conseguenza diventa quasi normale giudicare chi è diverso dando così vita al bullismo.
Angelica Placentino:Penso che la manifestazione di venerdì sia stata una presa di coscienza immensa da parte delle
studentesse e degli studenti che hanno dimostrato grande maturità scegliendo da che parte stare, è stata per me
un'onda travolgente di solidarietà ed affetto nella quale, mi tocca ammetterlo, sono annegata!
No, il bullismo non è una caratteristica peculiare della scuola, è un problema che, purtroppo, c'è e va combattuto
mediante ore di educazione civica, dibattiti ed incontri, in cui si insegni ai bambini, prima, ed ai ragazzi, poi, cosa
possono produrre certi atteggiamenti. In questo caso, in oltre, al bullismo si è sommata la matrice sessista che penso sia ancora più triste. Ritengo che prima di insegnare alle vittime a denunciare bisognerebbe insegnare al bullo a
non essere tale, ad avere rispetto.
Indubbiamente questa manifestazione ha creato molti sentimenti di fiducia, amore e coesione nella scuola ma secondo alcune indiscrezioni sono affiorati anche sentimenti opposti come l'odio nei confronti degli ipotetici esecutori
delle terribili scritte che hanno colpito Angelica.
"Il movimento blu" (questo è il nome dei manifestanti) ribadisce tramite un portavoce che tutto ciò non è mai accaduto e ne prende le distanze.
Qui mi ricollego alle sagge parole della rappresentante colpita, serve realmente un progetto di educazione o di rieducazione verso tutto ciò che è diverso, è risaputo, l'odio porta odio e questo è inconcepibile, il seme della discordia
non deve germogliare in un evento come questo.
Altre polemiche sono nate dalla natura offensiva degli striscioni durante la manifestazione che presenterebbero un
linguaggio non idoneo ad un ambiente scolastico. Il movimento sottolinea l'importanza di quelle parole e il significato che assumono, quando vengono pronunciate facendole riecheggiare nella scuola, e specifica che nessuna delle
suddette scritte era rivolta contro l'Istituto.
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Come il mare
Lorenzo Scillitani V A Sc.
Finché morte non ci separi
di Alice Russo
La stanza era completamente buia e in disordine. Maya, stesa sul
proprio letto mano nella mano con Theò, il suo vecchio ragazzo.
“Posso starnutire?”
“No.” Disse lui seccamente. “Allora posso spostarmi i capelli dal
naso? Mi pizzicano.”
“Devi stare ferma.”
“Va bene. Però non capisco perché volevi che mettessi il vestito
bianco.” Lui sbuffò perché Maya non capiva. Non capiva mai
niente.
“Quando ci troveranno, capiranno che tu saresti stata mia moglie
se mi avessi detto di sì.”
“E invece… “
“E invece fai schifo, tu e tutte le altre. Non sarò ricco ma ti amavo.”
“Si è visto caro, non è da tutti usare l’arsenico nel caffè. Di solito
si mette nel tè.” Ridacchiò lei.
“Tu il tè non lo sai fare. E nemmeno il caffè. Almeno con l’arsenico aveva sapore.” Maya cercò di divincolarsi dalla stretta soffocante di Theò ma lui la strinse più forte. “La pianti di muoverti?
Sei sempre stata fastidiosa.” Ringhiò il ragazzo verso di lei.
“Dici che ci metteranno tanto a trovarci? Sto morendo di freddo.”
Il che era comico perché stava morendo davvero.
“La prossima volta ti do fuoco, almeno ci togliamo questa spina
dal fianco.”
“Potevo almeno parlare un’ultima volta con mia madre.” Sospirò
lei.
“Per denunciarmi ancora? Ma fammi il piacere. Voi due non capite proprio niente, altrimenti quella vecchia isterica ci avrebbe fatti
sposare.”
“Secondo lei sei un fallito. Con molti vizi, tra l’altro.”
“E lei puzza di vecchia.” Theò si sentì appagato ad aver avuto
l’ultima parola con una risposta acuta e secca.
“Però il suo sugo lo mangiavi. E ti ci facevi anche la scarpetta.”
Maya ridacchiò ancora pensando a quanto fosse buono il sugo
della sua mamma. Un po’ le veniva da piangere.
“Theò.”
“Che vuoi ancora?! Ma ‘sto arsenico non fa mai effetto? Blatererai
inutilmente anche sotto terra?”
“Mi dispiace di non averti amato. Non è colpa mia, non posso
farci niente. E mi dispiace anche di averti fatto credere di poter
essere felici, siamo completamente diversi, Mi sarebbe tanto piaciuto poter essere la donna che facesse al caso tuo, ma non lo sono
e tu invece che trovarne una migliore di me ti sei ridotto a questo.
Vederti così per colpa mia fa male più dell’arsenico, te lo garantisco.” Theò sembrò ammutolito. Forse era già morto. O forse per la
prima volta in vita sua stava pensando di non essere migliore di
Maya, o di qualsiasi altro. Sorrise e strinse la mano di Maya.
“Tu mi ami, è che non vuoi ammetterlo. Vedi? Nemmeno in punto
di morte, sei assurda. Che ribrezzo” Maya sospirò mentre sentiva
le budella contorcersi e gli arti indolenzirsi. Sembrava stesse cadendo completamente a pezzi.
“In fin dei conti Tim Burton mi piaceva, se vogliamo vederla così.”
“E chi sarebbe? Uno con cui te la facevi alle mie spalle?”
Maya rise proprio forte mentre scuoteva la testa. E più Maya rideva, più Theò non vedeva l’ora che l’arsenico facesse effetto. “Fai
una bella cosa, Theò, chiudi gli occhi e sorridi. Non vorrai far
credere a tutti di essere uno sposo triste e sconsolato il giorno del
proprio matrimonio.” Theò chiuse gli occhi e sorrise.
“Lo vedi che quando ti ci impegni sai essere brillante.”
“Grazie Theò, detto da te è sicuramente un gran complimento.”
“Prego, cara.”
Ed entrambi morirono lentamente, mano nella mano, anche se
Maya morì sicuramente di più del suo consorte.

Lei era il mare profondo
mutevole, inaffidabile e misteriosa
così nella sua incostanza affondo
Lei era il mare in tempesta
invalicabile, ogni tavola ribaltava
l'impeto dell'onda sulla cresta
Lei era il mare tropicale
esotico, vengo ancora sorpreso
da quanto sia particolare
Lei era il mare aperto
così sconfinata la sua bontà
da lasciarmi sempre con sconcerto
Lei era il mare cristallino
limpida e pura era la sua condotta
l'anima sua come quella di un bambino
Lei era bella come il mare
e dopo averla conosciuta
mi era impossibile, smetterla, di amare

“«Avrei dovuto portare una pietra.»
Avresti dovuto portare molte cose, pensò. Ma non le hai portate, vecchio. Ora
non è il momento di pensare a quello
che non hai. Pensa a quello che
puoi fare con quello che hai.”

Ernest Hemingway

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!!
di Mara Mangiacotti, Miriam Mangiacotti, Ilde Draisci IV A Ling.

Lingua inglese: “Women and girls can do whatever they want. There is no limit to what we

as women can accomplish.”
Michelle Obama
Le donne e le ragazze possono fare ciò che vogliono. Non c'è limite a ciò che noi, come donne, possiamo ottenere.

Lingua francese:Une femme qui n'a pas peur des hommes leur fait peur.
Simone de Beauvoir
Una donna che non ha paura degli uomini, fa paura a loro.

Lingua tedesca: Die Natur einer Frau ist eng mit der Kunst verbunden.
Johann Wolfgang von Goethe

La natura di una donna è strettamente legata all'arte.

Donna baffuta (e coraggiosa) sempre piaciuta
Maria Pia Bisceglia III A Sc.

Mentre scorrevo freneticamente il feed di Instagram fingendo di ascoltare quello che mia madre mi stava ripetendo per l’ennesima volta, mi sono imbattuta in un post dove si commentava lo screenshot di una conversazione tra due amiche: una delle due,
stoltamente, proponeva all’altra di prendere coraggio e chiedere di uscire al ragazzo che le piaceva. Come è ovvio, la ragazza
aveva bocciato la proposta liquidandola con un semplice “No, perché io sono la femmina”. All’inizio la cosa mi aveva fatto sorridere perché tante volte io stessa ho dato questa risposta ma poi mi sono chiesta perché ancora oggi le ragazze manchino di coraggio e si sentano “umiliate” se sono loro a fare la prima mossa, in tutti gli ambiti. Così mi è venuta voglia di fare una ricerca
su quelle donne che invece la prima mossa l’hanno fatta tanti anni fa, quando l’emancipazione femminile era ancora agli albori e
veniva considerata un’utopia. Nonostante molti di noi sonnecchino durante l’ora di storia dell’arte, ho scelto di approfondire la
storia di due pittrici che a mio parere di coraggio ne hanno avuto da vendere: Frida Kahlo e Berthe Morisot. Frida è senza dubbio la pittrice messicana più famosa ed acclamata di tutti i tempi, diventata famosa anche per la sua vita tanto sfortunata quanto
travagliata. Alla nascita Frida era affetta da spina bifida, una malformazione genetica incurabile che colpisce la colonna vertebrale; nonostante ciò, la pittrice manifesta fin dall’adolescenza un talento artistico notevole e uno spirito indipendente e passionale, riluttante ad accettare ogni convenzione sociale. Nei suoi ritratti raffigura molto spesso gli eventi drammatici della sua vita,
il maggiore dei quali è il grave incidente in autobus in cui rimane ferita nel 1925 e a causa del quale riporta fratture su tutto il
corpo (si sottoporrà a 32 interventi nel corso degli anni). I postumi dell’incidente condizioneranno la sua salute per tutta la vita
ma non la sua forza d’animo. Frida si dedica con passione alla pittura e continua ad essere la ragazza ribelle, anticonformista e
vivacissima di prima. La maggior parte delle sue opere è costituita da autoritratti in cui il viso della pittrice è rappresentato secondo alcuni tra i canoni di bellezza che oggi come allora definiremmo tutt’altro che femminili: il monociglio, la peluria dei
baffetti, il naso grosso. Se una ragazza oggi dovesse postare una foto del genere su Instagram, sarebbe travolta all'istante da una
valanga di insulti e la sua estetista probabilmente si precipiterebbe da lei per una seduta gratis. Eppure, un secolo fa Frida non ha
esitato a mostrare a tutti la persona che sentiva di essere, diventando un’icona che non ha perso la sua importanza negli ultimi
100 anni. Questo mi fa pensare che, nel 2019, più che andare avanti sostenendo le donne, stiamo tornando indietro nel tempo e
anche di molto. Anche la pittrice Berthe Morisot ha dovuto rimboccarsi le maniche e armarsi di coraggio per poter realizzare
concretamente la sua passione. Ci troviamo nella metà dell’Ottocento nei pressi di Parigi, a Passy, quindi vicino a un centro saturo di cultura, arte e lusso. Berthe manifesta fin da giovanissima il suo interesse e talento per la pittura ma l’Accademia delle
Belle Arti e la maggior parte delle influenti scuole d’arte in Francia erano precluse al gentil sesso. Tutto ciò non ha fermato Berthe che ha coltivato il suo talento attraverso lezioni private perché fortunatamente la sua famiglia era abbastanza facoltosa. Ha
dovuto combattere per tutta la vita contro il pregiudizio sociale che escludeva le donne dalla professione pittorica e ha avuto
molte difficoltà nell’affermarsi come professionista in questo ambiente. È riuscita però a superare tutti gli ostacoli con tenacia e
talento. Era una presenza fissa tra gli impressionisti una volta entrata a far parte del loro circolo (i cui membri, tra gli altri, erano
Monet, Pissarro, Degas, Renoir), facendo della propria casa un luogo d’incontro di pittori e scrittori. La prima mostra personale
di Berthe, un grande riconoscimento per un’artista ancora viva, si è tenuta nel 1892 alla Galleria Bussod e Valadon di Parigi.
Questa è la dimostrazione della sua fama negli ultimi anni di vita. Non si può parlare di emancipazione femminile quando ancora oggi noi ragazze seguiamo ammaestramenti vecchi quanto il mondo che ci spingono a essere subdole. Tutte noi in misura
diversa abbiamo talento, caparbietà e soprattutto coraggio. Non c’è nessun motivo per cui dovremmo lasciare che gli altri ci
facciano sentire inferiori, incapaci o umiliate nel fare la prima mossa e ottenere ciò che desideriamo, qualsiasi cosa essa sia.
Inoltre, leggendo le storie di Frida e Berthe, ho capito quanta fatica sia necessaria per conquistare il rispetto, un valore prezioso
che dovremmo difendere tanto nella vita vera quanto sui social. Per cui, rispettiamoci l’un l’altro e non facciamoci comandare
da una società che ci impone determinati standard di bellezza e convenzioni socio-comportamentali. Anche perché, come si dice, donna baffuta (e coraggiosa) sempre piaciuta.
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THANK U, NEXT –
ARIANA GRANDE ALBUM

Di Dorothy Allison

(8 FEBBRAIO 2019)

Editore: Minimum Fax (17 Gennaio
2019)
Genere: Letteratura, Biografie, Saggistica
Prezzo: 10,20 €

Prezzo e-book: 6,99 €

Un’esplorazione dei tanti modi in cui i pettegolezzi di una generazione possono trasformarsi in
leggende per chi li eredita. Racconta la storia delle donne Gibson e degli uomini che le hanno
amate, che spesso hanno abusato di loro e che,
ciononostante, ne hanno condiviso i destini

Genere: pop, R&B,
Trap
Prezzo:19,90 €
Un album che parla alle ragazze e alle donne, al loro vissuto, alle relazioni. Si parla di
amore, di perdita, di voglia di divertirsi e di
pensare a sé stesse. 12 tracce dallo stile mixato che raccontano una storia in cui è molto facile immedesimarsi.

Break…

DUE O TRE COSE CHE SO DI SICURO - LIBRO

CAPTAIN MARVEL – FILM
(6 MARZO
2019)

TI RUBO LA VITA - LIBRO

Distribuzione: Walt Disney Studios Motion Pictures

Di Cinzia Leone

Durata: 124 min.

Editore: Mondadori (12 Febbraio
2019)
Genere: Narrativa moderna e contemporanea
Prezzo: 20,00 €
Prezzo e-book: 9,99 €
Miriam, Giuditta ed Esther sono donne capaci di
difendere la propria identità dalle scabrose insidie
degli uomini e della storia. Imparano ad amare e
a scegliere il proprio destino. Una saga che si dipana da Istanbul ad Ancona, da Giaffa a Basilea,
da Roma a Miami, dalla Turchia di Atatürk, passando attraverso la seconda guerra mondiale e le
persecuzioni antisemite.

Genere: azione, fantascienza, avventura
Diretto da: Anna Boden e Ryan Fleck
Film ambientato negli anni ’90, segue le
vicende di Carol Danvers (Brie Larson) che
diventa uno degli eroi più potenti dell'universo quando la Terra viene coinvolta in una
guerra galattica tra due razze aliene. Captain Marvel diventa così un'avventura completamente nuova nell'Universo Cinematografico Marvel.
di Martina Pazienza

MILLE SPLENDIDI SOLI
Teresa Cassano IV A Sc.

“Non è decoroso per una donna vagare per le strade. Se uscite dovete essere accompagnate da un parente di sesso maschile. Non dovete mostrare il volto in nessuna circostanza,
dovete indossare il burqua, sono proibiti cosmetici e gioielli…”
Khaled Hosseini racconta così un Afghanistan che non ha né pietà né posto per le donne il
cui unico ruolo nella società è quello di sottomettersi completamente al volere del marito,
generare figli maschi e prendersi cura della casa. Un Afghanistan in guerra dove come
scenario ci sono solo macerie, cadaveri e orfani.
È in questo ambiente che prende forma il destino di due donne: Mariam, un’harami, figlia illegittima di
un ricco uomo d’affari, la cui infanzia si arresta tra le mani di un uomo feroce, e Laila cresciuta credendo che per tutti possa esserci un futuro, anche per chi è condannata alla violenza. Mille splendidi soli è
un libro unico e terribile, ricco di speranza e tanta forza d’animo. Insegna che dalla disperazione può
affiorare una forza pura e vincitrice, che non bisogna arrendersi e non perdere mai la speranza di ricominciare una vita nuova. Senza dubbio ciò che rimane indelebilmente impresso nell’anima è che
“nascere donna è un’avventura che richiede un tale coraggio, una sfida che non annoia mai”.
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LA NOSTRA PUBBLICITÀ PROGRESSO

IN QUESTO NUMERO...
Pg.1

Lettere da...

Pg.2

Spazio agli studenti

Pg.3

Attualità

Pg,4

Kreemo

Pg.5

Pillole dal mondo

Pg.6

Break...

Su un tavolo ci sono 10 pile formate da 10 monete di
due grammi l’una. Una di queste pile è diversa dalle
altre: il suo peso è diverso. Trova la pila diversa con
un solo tentativo usando un’unica volta la bilancia.
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