
Copertina di Chiara Tolio 2^BE



Sono sempre più ampi i gruppi di femministe che si dibattono per
i diritti delle donne. Gli uomini dovrebbero ringraziare che le
donne siano alla ricerca della parità di genere e non della vendetta
Ma alla fine di cosa si lamentano le donne ancora? Hanno già
quello che serve loro: hanno lavori con stipendi più bassi rispetto a
quelli degli uomini, hanno diritti negati in molti Stati, hanno
addirittura degli estranei che le fissano per strada riempiendole di
complimenti molto simpatici. Cosa possono volere di più? La
violenza? Ma hanno già anche quella!  Una donna su tre subisce
direttamente uno dei vari tipi di violenza misogina. Perché ce n’è
addirittura più di uno. 
Ma di cosa si lamentano ancora? Ad ogni modo, le donne più
ipocrite restano quelle che si lamentano dei propri mariti. 
Perché rompere i coglioni? Se li sono scelti loro e adesso se li 
tengono!
Non è poi così difficile… Vi sono addirittura quelle che hanno i
mariti che minacciano apertamente di ucciderle. Più di così? 
E lo dicono pure! Non diventa chiaro il messaggio che bisogna
zittirsi? Quando le donne chiedono diritti, sono consapevoli di
averceli già? 
Solo in alcuni Stati subiscono  angherie non poi così tremende quali i
matrimoni forzati, la segregazione in casa forzata, il concepimento dei
figli forzato… Ma in tutto il resto del mondo godono di una miriade di
diritti. Hanno degli stipendi (minori di quelli degli uomini, ma ciò non
è  rilevante), hanno gli assorbenti (beni indispensabili giustamente a
pagamento), hanno il diritto a NON abortire e per di più, se
concepiscono dei figli, spesso non devono nemmeno prendersi il
disturbo di richiedere il congedo materno  che vengono direttamente
licenziate. Insomma, hanno tutto e ancora cercano diritti! Potrebbero
al massimo bramare la vendetta per ciò che hanno subito in passato, ma
dovrebbero smetterla di rompere le scatole. Ormai siamo nel 2023!
Nessuno vive più con una mentalità risalente al Diciannovesimo secolo,
giusto?

Articolo di Chiara Tolio 2^BE
Disegno di Eleni Palagi 4^AL

Violenza PER le donne



Violenza contro le donne e femminicidio,
perché è importante parlarne a scuola?

Articolo di Mia Migliozzi 2^CE
Disegno di Chiara Tolio 2^BE

“Per violenza sulle donne si intende una qualsiasi forma di violenza esercitata su una
persona di sesso femminile sulla base di una presunta superiorità maschile, attraverso
l’assoggettamento sia fisico che psicologico”.
Questa è la definizione ufficiale di un nuovo termine coniato a causa del numero in
crescita di atti di violenza di questo genere, anzi, sarebbe più corretto dire “verso questo
genere”, quello femminile. Ma questo numero è effettivamente in crescita? Le statistiche
parlano chiaro: ogni due giorni in italia una donna viene uccisa dal compagno, per non
parlare di tutti gli altri tipi di violenza non casalinga. in totale più di sei milioni di donne
hanno subito violenza di qualche tipo. Dall’omicidio allo stupro, dallo stalking all’insulto
verbale, i tipi di violenza sono numerosi, ma tutti colpiscono la sfera intima della persona
sia sul piano fisico che sul piano psicologico. Le fasce d’età di carnefici e vittime variano,
ma in genere i primi hanno tra i 31 e i 50 anni, mentre le seconde, molto più giovani, tra i
18 e i 31. Tuttavia è in aumento anche il femminicidio a scapito di donne più anziane, tra i
71 e gli 80 anni. Nonostante il fenomeno sia così diffuso, il primo decreto contro il
femminicidio fu emanato nel 2013 e prevede un inasprimento delle pene e delle misure
cautelari. Inoltre il nuovo testo prevede una pena maggiore quando la violenza è
commessa da una persona con cui si ha una relazione.
L’Istat nel 2014 ha chiesto ad un campione di 24.761 donne di raccontare se negli anni
precedenti avessero subito violenze o molestie. Risultato: le stime sono terribili.
È emerso che 65.000 donne hanno subito nel corso della propria vita una qualche forma di
violenza fisica o sessuale, il 31,5% di loro tra i 16 e i 70 anni: il 20,2% ha subito violenza
fisica, il 21% violenza sessuale, il 5,4% forme di violenza più gravi come stupro e tentato
stupro. Sono 652.000 le donne che hanno subito stupri e 746.000 le vittime di tentati
stupri, e ancora è emerso che le donne subiscono molte minacce (12,3%), spesso sono
spintonate o strattonate (11,5%), sono oggetto di schiaffi, calci, pugni e morsi (7,3%), altre
volte vengono colpite con oggetti (6,1%). Tutto questo serve a far capire, soprattutto ai più
giovani, chi sta finendo il liceo e presto sarà un adulto a tutti gli effetti, che la violenza
sulle donne esiste ed è reale; che nessuna donna si è mai andata a cercare nulla, e che un
uomo non è autorizzato a stuprarmi, toccarmi contro la mia volontà o avere un
comportamento violento di qualsiasi tipo solo perché sono vestita in un certo modo. È
giusto ignorare quello che succede ogni giorno a milioni di donne? No. Bisogna
sensibilizzare e informare i giovani, nelle scuole e anche attraverso i social in quanto
questi ultimi sono il mezzo di comunicazione più efficace per questa generazione.

Fonte: National Geographic



 LE PERLE DELLA CINEMATOGRAFIA
                                            
CHE COSA RENDE UN FILM UNA VERA OPERA D’ARTE?

La risposta a questa domanda possiamo trovarla in diversi aspetti del cinema, ma soprattutto in
tre semplici fattori: LA REGIA, LA SCENEGGIATURA E LA FOTOGRAFIA, paragonabili alla mente
del film, al suo scheletro e alla sua pelle. 
Grazie a questi aspetti un film riesce a diventare una vera e propria emozione o un’
indimenticabile esperienza. 

Ecco tre esempi di  capolavori cinematografici che queste tre caratteristiche le condividono a
pieno.
PARASITE:  premiato per la miglior regia e sceneggiatura originale, del regista 
coreano Bong Joon-ho, questo film va dalla commedia nera al dramma sociale, passando per il
thriller; dalle parole del regista è una vera  commedia senza clown e una tragedia senza cattivi,
capace di spaventare e incantare. È la storia di persone comuni alle prese con un inestricabile
confusione che le porterà alla follia. In Parasite si raccontano le diseguaglianze sociali e le
affinità umane. Dopo averlo visto l’innocenza vi spaventerà molto!

THE GRAND BUDAPEST HOTEL: dal regista Wes Anderson questo film “bizzarro” è
caratterizzato da un'eccezionale composizione fotografica. Le inquadrature perfette, la
simmetria, ma soprattutto il perfetto studio e l’ armonia dei colori rendono questo film degno
del suo premio. La trama si sviluppa intorno alle vicissitudini di un hotel. Si può definire un
vero e proprio comfort film.

BLUE VELVET: un grande film del 1986 premiato per la miglior fotografia e per la miglior regia.
Le origini del film risiedono nell’infanzia di Lynch, il regista.  È un perfetto riassunto di estetica
e di ossessioni, tematiche care al regista, dove la donna assume un ruolo di oggetto come
desiderio sessuale. Un lato del film mostra purezza e semplicità, l’altro orrore e insanità. Questi
due estremi sono rappresentati durante tutta le pellicola, prima dai volti fanciulleschi e ingenui
dei due giovani protagonisti; poi dalla maschera violenta e psicopatica di Frank Booth e dalla
sessualità malata di Dorothy. Il film tratta argomenti violenti, ma rispecchia a pieno la realtà.

BUONA VISIONE!

Vittoria Venturini 3^B
Lorenzo Bozzola 3^B



QUEL LATO NASCOSTO DELL'HORROR CHE
CONSIDERIAMO TROPPO POCO

Il fatto che non sia Halloween non è una scusa plausibile per non parlare di horror, quindi mettiamo subito
in chiaro una cosa: non c'è una stagione giusta o una stagione sbagliata per vedere film dell'orrore. Da anni
ormai si racchiude questo genere esclusivamente nel mese di ottobre, concedendoci la possibilità di avere

paura solo per 31 giorni. lo dico che dobbiamo prendere paura per un film quando vogliamo noi,
permettendo così al nostro cervello una pausa dalle nauseabonde commedie romantiche che ci costringiamo

a guardare solamente per il contentino finale del :"E vissero tutti felici e contenti".

Ma perché si guarda all'horror con poca serietà? Perché questi film sono visti solo come un:
"Così, giusto per guardare qualcosa"? La risposta è molto semplice: ne sono usciti talmente tanti di brutti (e
questa cosa sempre, non solo ora) che ormai si pensa che di bei film horror
(belli, non carini) non ne esistano più.
(Piccola parentesi che non vuole essere cattiva: ognuno di noi conosce quella persona che dice di non
guardare gli horror perché "non gli piacciono", senza addentrarsi in questa squallida teoria che porta avanti.
Questa persona semplicemente non ha il coraggio di spaventarsi davanti a un film e non vuole ammetterlo,
scusate ma è così, andate a dirglielo.)

Quindi: arriviamo a parlare di horror seri, finalmente. Sono la soddisfazione più grande per chi cerca
disperatamente nel mare della cinematografia orrorifica, dopo tante delusioni, un bel film di questo genere.

Ma sa che ne è valsa la pena. Ad esempio i classici: Alien, La Cosa e L'Esorcista, per dirne alcuni. La grandezza
di questi film, e soprattutto dell'ultimo citato, sta proprio nel fatto di fare paura anche senza l'impatto visivo.

La paura prima di mostrarla, la comunicano. Un esempio concreto sono le scene delle visite mediche
nell'Esorcista, paradossalmente mettono più angoscia queste delle effettive scene di esorcismo.

Tutto qui. State tranquilli e guardate pure gli horror leggeri (e magari pure brutti) che sono sempre un
insegnamento. Però vi prego non dimenticatevi che esistono anche robe un attimo più profonde,
l'importante è continuare a cercare.

Lorenzo Carponi Schittar 5^AE



Il sampling (tradotto "campionamento") è la
tecnica usata nella musica per creare un
campione (sample) preso da canzoni, film
ecc. e riutilizzarlo in nuove tracce. Il
campione utilizzato può essere di tutto! Un
ritmo, una melodia, una parola, una frase,
che poi possono essere tagliate velocizzate,
rallentate ecc., per creare qualcosa di nuovo
con cose vecchie!

IL SAMPLING

Il sampling è nato negli anni 20 con l'arrivo
delle prime pianole elettriche, ma ha

raggiunto il suo massimo splendore con l'hip hop
anni 80', quando si era finalmente capito che il

sampling non aveva limiti. Durante questo
periodo nascevano i primi artisti che avrebbero

fatto la storia del sampling e della musica in
generale come per esempio Dr. Dre, Ice Cube e

gli altri membri della N.W.A.
A seguire negli anni 90' si formarono altri famosi

rapper come per esempio Snoop
Dogg, Eminem e 2Pac.

La grande svolta nell'arte del sampling è
stato il rapper Kanye West, che fin dai
primi anni 2000, grazie alle sue abilità, ha
creato beat assurdi usando vari sample
presi da canzoni molto vecchie e non.

Nel corso del tempo il sampling
cominciò ad essere usato in tutti i generi

di musica, come per esempio il pop, il
rock e anche il raggeton.

Omar Cianciulli 3^BE



Iniziamo lasciandoci cadere dritti nel buio con quelli che sono considerati da molti i padri
fondatori del post-punk: I Joy Division.

Composti da Ian Curtis (voce), Peter Hook (basso), Bernard Sumner (chitarra e tastiere) e
Stephen Morris (batteria).

Il nome è stato ispirato alle “divisioni della gioia”, ovvero baracche femminili dei campi di
concentramento nei quali le prigioniere erano sfruttate dai soldati delle ss come prostitute,

preso dal libro “La Casa Delle Bambole” di Yehiel De-Nur.
La band è nata nel pieno scoppio del punk inglese, di conseguenza nel loro primo EP “An Ideal

for Living” il sound è più diretto e rude.
Già qua i testi sono eloquenti e colmi di significato, simbolo della maestria e del genio di Ian

Curtis, che era soprattutto poeta.
La loro musica è caratterizzata da melodie sinistre e testi cupi, frutto probabilmente delle loro
influenze provenienti dalla darkwave e dal rock tedesco, con band di riferimento come Neu! e
Kraftwerk. Possiamo anche definirla sperimentale per la diversità di suoni usati e il modo in
cui venivano ottenuti. Queste influenze sono percepibili in una delle loro canzoni più celebri

“Love Will Tear Us Apart”, dall’album “Closer” e soprattutto nel loro album di debutto
“Unknown Pleasures”, capolavoro assoluto e simbolo del post-punk.

“Unknown Pleasures” fu realizzato con tecniche avanguardistiche usando anche diversi suoni
ottenuti attraverso strumenti quotidiani, per esempio rompendo una bottiglia o il rumore di

un ascensore e un delay digitale per creare effetti sonori.
Il loro secondo e ultimo album in studio “Closer” venne pubblicato due mesi dopo la morte

suicida di Ian Curtis, il cantante. Le melodie e i testi si fanno sempre più oscuri e intimorenti,
diventano più atmosferiche rispetto all’album precedente e vi è un alto utilizzo di eco per

chitarra e batteria.
In entrambi gli album i testi sono tenebrosi e introspettivi uniti a parole cantate in maniera

sofferente.
Quello che succede quando ascolti i Joy Division non è solo ascoltare. Vieni assorbito

completamente dalla musica e le parole ti rimbombano dentro assordando tutto il resto.
Entri in uno stato di trance in cui sei però pienamente cosciente di quello che ti sta succedendo:

sei succube di quelle melodie e di quelle parole che ti pugnalano lasciando una sensazione
sfocata nel petto simile a quando ti tappi le orecchie per allontanare il rumore. Ma di questo

rumoren on puoi più fare a meno, ha preso il totale controllo di te.
Ora tocca a voi rischiare di abbandonarvi alla fredda stretta delle loro sonorità atmosferiche. La

domanda è: siete abbastanza audaci? Da Rivelazione è tutto, vi ringrazio dell’attenzione e ci
vediamo nel prossimo numero.

Marta Sobczyk 4^AL

RIVELAZIONE
Benvenuti a Rivelazione, la rubrica nella quale troverete l’unica vera origine divina della

mente, ovvero musica stellare, sonorità brillanti e parole che ti trafiggono, portatevi
attraverso gruppi e artisti che potrebbero cambiarvi la vita, in meglio o in peggio.

 
Joy Division



AGGRESSIONE A DUE RAGAZZI MINORENNI A FIRENZE
Come tema di attualità per questa edizione noi del giornalino
abbiamo deciso di parlare di un evento accaduto sabato 18 febbraio in
un liceo di Firenze, a dei ragazzi come noi.

Nemmeno un mese fa due studenti del liceo Michelangiolo di Firenze
sono stati picchiati da sei ragazzi di Azione studentesca per una
"azione squadrista e fascista", come la chiamano più senatori toscani
del PD, ma che a quanto pare non attira abbastanza l'attenzione del
governo per parlarne.  
Martedì 21 febbraio, però, la preside del liceo scientifico Leonardo Da
Vinci di Firenze, Annalisa Savino, ha scritto una lettera (che noi
riportiamo e invitiamo a leggere perché è corta ma piena di
significato) agli studenti della sua scuola sul caso.
Le parole della lettera hanno in breve fatto il giro dell'Italia fino ad
attirare l'attenzione del ministro dell'istruzione Valditara, il quale
dichiara che in Italia "non c'è alcun pericolo fascista" e che avrebbe
preso provvedimenti contro la preside, ma anche le parole di
Valditara hanno scatenato forti ed immediate reazioni politiche, tra le
quali anche quella del sindaco di Firenze, Dario Nardella, che
considera Valditara indegno del suo ruolo di ministro della scuola
dato che ha minacciato una preside che difendeva i valori della
Costituzione Italiana invece di minacciare un gruppo di 6 che ha
picchiato due ragazzi minorenni.

Fonte:
https://tg24.sky.it/cronaca/approfondimenti/pestaggio-scuola-
firenze/amp

 
 

Parlando d'attualità...

Jasmine Renon 3^CE 

https://tg24.sky.it/cronaca/approfondimenti/pestaggio-scuola-firenze/amp




Cos’è la creatività?
Forse può apparire come una domanda futile
la cui risposta è scontata, tuttavia ritengo che
non sia così e spero che questo articolo possa
dimostrarlo. Se pensate che la creatività stia
solo nel creare arte, dipingere, suonare e così
via, vi sbagliate. Spesso si confonde la
creatività con “l’essere artistici”, ma per
quanto siano due concetti strettamente
connessi, non sono la stessa identica
cosa.“L’essere artistici” rappresenta
solamente una delle molteplici esternazioni
della creatività. Il termine creatività deriva
infatti dal verbo creare, di fatto si tratta della
capacità che sta in ognuno di noi, di creare
cose sia concrete, ma anche astratte. Ripeto,
sta in ognuno di noi. La creatività è infatti un
qualcosa di innato che fa parte di noi in
quanto esseri viventi. Ogni bambino nasce
con il desiderio, o forse è meglio chiamarlo
istinto, della curiosità. Quella curiosità che
spinge ad osservare e ad imparare in
continuazione, per poi rendere quelle
conoscenze parte di sé ed esternarle
attraverso la creazione. 

Tu sei creativo, sì proprio tu!

Crescendo la creatività sembra quasi che inizi
a scomparire, sbiadendo progressivamente
assieme alla propria infanzia. Ma la verità è
che la creatività non se ne va da nessuna
parte. Anche se non la percepiamo rimane lì,
dentro di noi ad aspettare pazientemente il
momento in cui le permetteremo di uscire,
lasciandole la libertà di esprimersi. E la cosa
bella della creatività è la sua natura
multiforme. È capace di esprimersi in
un’infinità di modi differenti.

 Tende ad esprimersi nel momento in cui un
soggetto è rilassato e si sente
sufficientemente a proprio agio da poterle
lasciare spazio. Ma molto spesso, creatività
vuol dire anche porsi in una situazione di
vulnerabilità e di incertezza, durante la
quale si voltano le spalle alla conoscenza
collettiva per essere liberi di scavare dentro
sé stessi in cerca della nostra verità, di ciò
che è importante per noi e ciò che ci
permette di esprimere la nostra interiorità.



Alice Fantoni 4^BE  

La creatività a scuola
La creatività viene oppressa persino a
scuola. Si tratta di un ambiente che
promuove la cultura e l’apprendimento,
tuttavia non concede molto spazio alla
creatività, nonostante sia un elemento
fondamentale per un apprendimento
completo. Le attività creative, infatti,
tendono a diminuire con il succedersi degli
anni scolastici, fino ad arrivare quasi a
scomparire all’interno di alcune scuole. I
licei ne sono il perfetto esempio in quanto
qui si studiano, per la maggior parte delle
ore, materie dal punto di vista teorico. Non
fraintendetemi, l’apprendimento teorico è
estremamente importante, dopotutto anche
all’interno di esso è possibile lasciare spazio
alla creatività in quanto, come già detto,
essa si manifesta nel pensiero autonomo.
Tuttavia la scuola non sempre promuove
questo processo ma, al contrario, spesso
tende ad opprimerlo. Infatti, mentre ci sono
insegnanti che si impegnano a stimolare
un’analisi ed un’opinione personale, ci sono
anche coloro che restringono il tutto a
risposte assolute che non possono essere
messe in discussione. Invece le materie
pratiche, che a loro volta contribuiscono allo
stimolo della creatività, vengono
fortemente trascurate. Forse ciò avviene
perché sono considerate come attività
puerili, ma a mio parere materie teoriche e
pratiche dovrebbero trovare un equilibrio
tale da permettere un apprendimento
completo. Logicamente un cambiamento
così radicale non potrebbe realizzarsi nel
breve periodo, è per questo che ritengo
importante che ognuno si renda conto
dell’importanza della propria creatività, per
avere la possibilità di coltivarla al meglio.

A cosa serve la creatività?
Per capire il vero scopo della creatività
ritengo indispensabile spiegare brevemente
la teoria dello spirito esposta da Carl Jung
nel libro <<The Red Book>>. Secondo Jung
lo spirito di una persona si divide in due
spiriti distinti: lo spirito del tempo (the
spirit of the times) e lo spirito del profondo
(the spirit of the depths). Lo spirito del
tempo è quella parte di noi che si dedica al
conseguimento della vita concreta di ogni
giorno. Si preoccupa di raggiungere una
determinata categoria di obiettivi come, ad
esempio, trovare un lavoro per guadagnare
soldi, mettere su famiglia... insomma tutte
quelle condizioni che sono indispensabili
per vivere decentemente all’interno della
nostra società. Lo spirito del profondo
invece rappresenta la nostra anima, quella
parte di noi che non è soddisfatta nel
momento in cui lo spirito del tempo
raggiunge i suoi obiettivi troppo pratici. Lo
spirito del profondo è alla ricerca di
qualcosa di molto più intenso. É spinto dai
nostri desideri più profondi, dai nostri
sogni. Nella nostra società inevitabilmente
lo spirito del tempo tende a prendere il
sopravvento, opprimendo lo spirito del
profondo fino a rischiare di soffocarlo, ma
l’unico modo per vivere in serenità è
trovando un equilibrio fra i due spiriti.
Nessuno dei due dovrebbe avere la libertà di
prendere il sopravvento sull’altro. Ed è
proprio qui che entra in gioco la creatività.
Si tratta di un elemento indispensabile nel
conflitto degli spiriti. La creatività
rappresenta il carburante stesso dello
spirito del profondo, è dunque ciò che
permette all’anima di ciascuno di noi di
soddisfare i propri desideri. Ciascuno di
noi, in quanto essere vivente, deve
alimentare la propria creatività e difenderla
da una società che tende ad opprimerla con
i suoi ritmi artificiosi.



È da quando sono alle medie che mi faccio
questa domanda: "sono io il problema?".
Ultimamente è la cosa più facile da pensare,
la soluzione più semplice ai problemi.
Quando per tre anni le poche persone che hai
attorno ti fanno sentire male passi troppo
tempo a cercare di capire dove sta il
problema. Passi troppo tempo da sola, a
pensare che non sono gli altri a sbagliare ma
sei tu quella sbagliata per qualche strano
motivo. E anche se è chiaro che non sia colpa
tua continui a pensarci, perché è brutto dare
la colpa ad altre persone che alla fine non si
accorgono neanche di stare facendo male.
Ma tu soffri.

Articolo di Camilla Frizzera 2^AL
Disegni di Alessandro Franzolin 5^AE 

sono io il problema?

 Ad un certo punto pensi anche di
essere stupida a soffrire per una
cosa che hai inventato tu, ma
spesso lo fai anche solo per
provare qualcosa che conosci, che
ti riporti alla realtà. Allora inizi a
pensare che sei una persona falsa
che si crea i problemi per attirare
l'attenzione e quindi non sai più
neanche chi sei. A questo punto
c'è solo confusione ed è come se la
mia mente non potesse più
trattenere il peso dei miei pensieri
e allora si spegne, tanto tra dieci
minuti ricomincerò di nuovo a
pensare di essere il problema.



 
L'adolescenza è un periodo della vita abbastanza complesso:
c'è chi la vive con noncuranza e chi la vive curando ogni
minimo dettaglio affinché possa crescere in uno stato che
definisce perfezione. Una cosa che accomuna questi due tipi
di persona è l'avere un'identità: un nome e un cognome.
Questi due elementi, però, non creano "la persona", creano
solo un'idea a tutti coloro che ci guardano dall'esterno ed è
in piena adolescenza che ce ne rendiamo conto, cerchiamo
quindi di cambiare.
Per cambiare molti si ispirano a persone che considerano
"idoli", molti cercano di imitare un modello, ma alla fine,
quando rimaniamo soli con noi stessi ci perdiamo, non
sappiamo chi siamo veramente: entriamo in crisi, la
cosiddetta crisi d'identità e, come affermato in precedenza,
c'è chi non se ne rende conto e chi la vive come un evento
drastico.
Quante volte abbiamo indossato delle maschere anche solo
per una determinata situazione?
Pirandello afferma che l'uomo è abituato ad assumere
comportamenti diversi a seconda delle diverse situazioni e
circostanze, ad indossare delle maschere. Infatti, dice che
"c'è una maschera per la famiglia, una per la società, una per
il lavoro. E quando stai solo, resti nessuno"
Spesso questa crisi avviene nell'adolescenza perché, come
cambia il corpo, cambiano anche i processi cognitivi, ma può
perdurare per tutto il ciclo della vita.
Non siamo gli unici ad affrontare o ad aver affrontato una
situazione simile, anzi, non lo siamo per niente e, così come
gli altri l'hanno passata, anche noi la passeremo.

Articolo e disegni di Sebastiana Naa Amele Tetteh 1^CE 

chi sono io?



Una donna a me vicina 

Dici di essere un fiore e mi

chiedi di strapparti i petali,

di estirparti come se fossi un’erbaccia e 

di dimenticarti come i semi che non si piantano,

abbandonati su un triste davanzale. 

Il dolore ti annega e temo che tu possa trascinarmi giù

con te, 

ma il ricordo del tuo sorriso nelle giornate più

luminose 

mi dà il coraggio di nuotarti accanto per tirarti su

con me.

Sai, ora che mi sei così vicina mi accorgo che,come un

fiore di loto, 

sarai sempre destinata a rinascere,perciò mi raccomando 

vivi di speranza e non perdere mai fiducia nella vita.

Marta Zogu  3^AL

L’angolo poetico

È come se tutto

Tornasse al suo posto

Lentamente

Senza traccia di presunzione

Mentre mi guardi, sorridi

Mi racconti di una scena

Che ti ha entusiasmata

Di ‘sti tempi in cui la vita

Ti pare piatta

Giri, errante

E cerchi attorno qualche cosa

Che gridi vita

Solo perché non la scorgi 

Non la percepisci più in te.

E inerme, ti muovi.

Rossella Adami 5^CL



Una storia ancora da definire
Correva la mattina sulla campagna. I merli, investiti dalle prime luci del sole,

cinguettavano allegramente destando dal torpore la natura tutta. Si levò il vento
spazzando via la rugiada dalle foglie e la foschia dai campi.

Una giovane figura si stagliava contro il cielo e scrutava la valle dall’alto di un colle,
questi era un ragazzo che rispondeva al nome di Edward, ma tutti lo conoscevano

solo come “Eddie”. Eddie era un tipo gioviale, trovava l’ottimismo anche nelle
difficoltà. Forse non spiccava per saggezza, ma era sveglio abbastanza da saper

riconoscere una fregatura quando la vedeva.
Dall’alto di questa montagnola Eddie ascoltava i rumori della valle e sentiva in sé una
crescente emozione: tirava un’aria nuova, carica di scoperte e possibilità. “Speriamo

bene” pensò, “È tanto che non succede niente da queste parti”.
Effettivamente era raro che in paese capitasse qualche cosa di sbalorditivo, lì tutti si

conoscevano fin dalla nascita. Il caso più eclatante a memoria d’uomo era stato
quella volta in cui la vecchia signora Marge aveva fatto cadere dal balcone un vaso di
fiori ben concimato, il quale, guarda caso, finì dritto sulla testa della vicina Louise

(con cui aveva appena litigato). Marge sostiene ancora si sia trattato di un incidente,
ma chi può dirlo…

Ad ogni modo in paese la vita scorreva tranquilla, per questo un signorotto della
città vicina, tale “Henry Cotton”, aveva deciso di ritirarcisi per qualche tempo.

Questo Henry aveva proprio bisogno di staccare dalla vita mondana, così piena di
pranzi ufficiali, impegni burocratici, salotti letterari e di quell’infinità di persone che

si contraddistinguono nell’alta società per i modi raffinati, i soldi ed il non saper
proferire una parola d’interessante.

Forse era per un capriccio del fato che la strada su cui viaggiava passasse proprio per
quel cantuccio dove si trovava Eddie, fatto sta che i due facevano l’accoppiata

perfetta: l’uno giovane, semplice e impertinente, l’altro apparentemente pacato e
superficiale, ma all’osservatore attento non sfuggiva la vibrante scintilla d’astuzia

nei suoi occhi.
- Buondì amico - salutò Eddie.

- Buongiorno - 
- Quali nuove dalla città? - 

 

 Federico Beverari 5^AE
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