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Quella del giornalino scolastico è un’esperienza im-

portante ed edificante per la scuola e per il territorio 

che la circonda. Non si tratta di un mero esperimento, 

perché la nostra scuola vanta il più antico giornalino 

scolastico della provincia di Cosenza, una testata plu-

ripremiata che negli ultimi anni ha vissuto un periodo 

di stasi ed oggi tenta coraggiosamente di ritornare al 

prestigio di un tempo. Creare un giornale scolastico 

significa mettersi in gioco, significa decidere di opera-

re in sinergia per presentare al mondo un’informazio-

ne autentica della scuola e sul territorio in cui viviamo 

dando ampio spazio alla disamina di problematiche e 

idee da parte di giovani di età e di identità diverse 

che potranno trovare in queste poche pagine uno 

spazio dove essere protagonisti. L’organizzazione di 

un giornale vuol dire cooperazione tra alunni e alunni, 

tra alunni e docenti, tra alunni e Dirigente Scolastico 

senza dimenticare i non docenti e i possibili contributi 

delle famiglie; vuol dire dunque unione e comunione 

d’intenti, un giornale con queste premesse diventa 

validissima occasione di incontro e scambio costrutti-

vo di opinioni, spazio di aggregazione e crescita. Con 

un giornale scolastico, la scuola apre una finestra sul 

mondo esterno permettendo a qualsiasi lettore di co-

noscere attività, progetti, iniziative che si svolgono 

all’interno del nostro liceo; nel contempo diventa una 

voce in più che si fa sentire nel territorio e nel mondo 

intero, una voce vivace, sincera dei giovani liceali. 

All’interno del giornale, attraverso articoli, saggi, testi 

argomentativi, si parlerà della cronaca nazionale e 

internazionale con un occhio di riguardo verso il terri-

torio, si discuterà degli eventi scolastici, delle attività 

e dei progetti evidenziandone i numerosi punti di for-

za. Ci sarà poi spazio per giochi, barzellette, e passa-

tempi di vario genere e, soprattutto, speriamo nell’u-

scita allo scoperto di nuovi talenti (disegnatori, poeti, 

musicisti…) sicuramente presenti nella scuola. Attra-

verso questa esperienza gli alunni matureranno cer-

tamente le proprie competenze di scrittura, elabora-

zione e organizzazione del testo e perché no, qualcu-

no potrebbe appassionarsi ed un giorno, fatto tesoro 

dell’esperienza vissuta, potrebbe diventare un affer-

mato giornalista o scrittore. E’ questo quanto il Diri-

gente, prof.ssa Anna Filice e i docenti si augurano 

per la rinascita di un giornalino che ha tutte le possi-

bilità di diventare un punto di riferimento per molti ra-

gazzi ed un’importante risorsa per la scuola ed il no-

stro paese.                        

Angelo Bruno III A L.S. 
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Al giorno d’oggi, leggendo i quotidiani, guar-

dando i notiziari in TV, è semplice prendere 

coscienza dei tanti e tanti problemi che si ri-

scontrano nel duro cammino di crescita degli 

adolescenti. Più propriamente, questo cammi-

no può essere definito come una scalata della 

maestosa, irta e ricca di ostacoli montagna 

dell’adolescenza, che conduce all’ambita vetta 

dell’essere dei veri adulti. È proprio vero: il te-

ma del disagio giovanile  riscuote, com’è giu-

sto che sia, grande interesse nell’opinione 

pubblica. D’ altronde, come si possono ignora-

re i recenti casi di bullismo, di baby gang che 

compiono eclatanti atti vandalici, di giovani 

che cadono nel pozzo senza fondo della tossi-

codipendenza? Sì, perché è proprio tramite 

avvenimenti di questo genere che si manifesta 

il disagio giovanile, una seria problematica 

causata dalla mancanza di valori, di punti di 

riferimento, di trasparenza sociale, dall’oppri-

mente senso di solitudine e di estraneità al 

mondo degli adulti che accomuna tutti gli ado-

lescenti; una problematica figlia di una società 

chiusa nel proprio guscio, da cui non riesce ad 

uscire, quel guscio che le impedisce di miglio-

rarsi, di aprirsi a nuovi ideali, di potersi final-

mente definire “civile”. 

Ormai, questo fenomeno si è radicato nello 
stile di vita di molti ragazzi, condizionando il 
loro modo di guardare alla vita dalla giusta 
prospettiva e di relazionarsi con gli altri. Oggi, 
non si riesce più ad essere “capitani di se 
stessi”.  Ed è così che ai giovani, disorientati, 
non rimane che avvicinarci alla droga e all’al-
col, che apparentemente offrono popolarità e  

successo, ma che, in realtà, sono una pericolosa illusione, 
e provocano la distruzione fisica e mentale di chi ne fa uso. 
A ciò si aggiunge, molto spesso, una situazione familiare 
molto complessa e, perciò, dall’equilibrio precario. Così, si 
viene a creare un sentimento che trova concordi tutti: una 
generale insicurezza nel futuro. L’incapacità di poter proget-
tare un futuro normale conduce inevitabilmente ad una tota-
le rassegnazione, con il successivo annientamento di ogni 
aspirazione. Questa grande diffidenza nel futuro porta ad 
immergersi sempre di più nel presente, cercando di vivere 
forti sensazioni, nel tentativo di allontanare quell’incubo 
chiamato “avvenire”. 
Allora, come si può affrontare il disagio giovanile? 

Noi giovani dobbiamo essere aiutati a sviluppare la capacità 

di relazionarci con gli altri. Solo attraverso la relazione, il 

confronto con chi ci sta vicino, con i nostri coetanei e con gli 

adulti è possibile costruire la nostra identità, prendere le re-

dini della nostra esistenza. E sono gli adulti a doverci fornire 

tutto il loro sostegno, e permetterci di imparare dalle loro 

esperienze: sono loro gli unici che possono aiutarci a dare 

forma al nostro futuro, che è come un grande e maestoso 

castello, costruito con i mattoni del dialogo, dell’apertura, 

dell’intesa tra il mondo dei “grandi” e quello dei ragazzi. 

 Antonio Maria Alviano II A L.S. 

Insicurezza: una parola che accomuna 

molti ragazzi 

Droghe, alcol, fumo, minacciano sempre più      

giovani, che trovano in essi rifugio 

Il disagio giovanile:  

un problema di tutta la società 
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Il Cittadino nella società 
 

Sin dall’antica Roma, ‘ove nacque il concetto 

di cittadino, una delle principali ambizioni di un 

abitante era il sentirsi protetto. Per questo mo-

tivo, coloro i quali diventavano “cittadini di Ro-

ma”, venivano considerati privilegiati, in quan-

to tutelati dall’impero.  

Partendo da questa premessa, è facile arriva-

re alla conclusione che la potenza (intesa co-

me potere di influenza) dell’istituzione che tu-

tela un cittadino è direttamente proporzionale 

alla stabilità dell’intera società.  

Tuttavia sono molteplici i fattori che influenza-

no la stabilità di una società. Bisogna conside-

rare, infatti, i conflitti che possono scaturire fra 

i cittadini! Nell’analisi di questo fattore, possia-

mo aiutarci con la teoria del filosofo britannico 

Thomas Hobbes sullo “stato di natura”. Come 

ci spiega il filosofo nel Leviatano, ogni uomo 

ha il diritto di avere qualsiasi cosa ma, consi-

derata la finitezza dei beni, questo porta alla 

nascita di conflitti. Ma il conflitto non fa parte 

della natura dell’uomo che, conseguentemen-

te, si impegna con l’obiettivo di tornare allo 

stato pacifico, affidandosi ad una persona o ad 

un’assemblea di persone. Questo passaggio 

necessita, tuttavia, della rinuncia parziale dei 

diritti naturali. Ricollegando la teoria appena 

analizzata al discorso principale, intuiamo che 

il cittadino ambisce ad un’istituzione “sana”, 

incorrotta, capace di mantenere inalterate le 

relazioni pacifiche all’interno della società! 

A questo punto possiamo anche tralasciare gli 

altri fattori e/o esempi, concentrandoci sul fat-

tore più importante: il bene comune. 

Se trattiamo il concetto di bene comune in am-

bito filosofico, possiamo definirlo come un’idea 

che giovi ad un’intera comunità. Ma, conside-

rato che risulta utopico concepire un’idea con-

divisa da tutti, conviene ridefinire il bene “di 

tutti” come il bene “dei più”. 

Però, cosa si intende realmente quando si par-

la di bene comune? 

 

Spesso, la scarsa conoscenza del concetto, porta il 

cittadino a percepirlo come un’idea che soddisfi i pro-

pri interessi, comunque comuni a gran parte della so-

cietà. Nonostante non sia una concezione totalmente 

incorretta, è necessario riflettere sulle conseguenze! 

Infatti gran parte dei desideri “privati” dei singoli, an-

che se comuni per molti, portano l’istituzione primaria 

alla perdita di beni, fondamentali per il mantenimento 

della stabilità. Semplificando, in questa concezione 

manca, paradossalmente, il concetto di comunità! 

Mi domando come possa il cittadino, anche in un con-

testo comunitario, reputare i propri interessi beni co-

muni. Ma, a questo genere di domande, è difficile ri-

spondere! Si finisce sempre col ragionare sulle cause 

che portano l’uomo comune ad agire, cercando, pro-

babilmente, una giustificazione al loro comportamen-

to. Ma la verità è che la maggioranza degli uomini (i 

“più”) non può essere giustificata, se non per la loro 

natura. I più, infatti, hanno una visione superficiale 

delle cose e, di conseguenza, i loro sforzi portano a 

migliorie solo apparenti della realtà. E allora per quale 

motivo una società dovrebbe sottoporsi al loro volere, 

soffocando le idee della piccola minoranza composta 

da persone migliori? Questa è la triste verità della so-

cietà: non si può mirare alla stabilità se si continua ad 

associarli al concetto di comunità, proprio perché «i 

più pensano solo a saziarsi come bestie». 

 
Francesco Mantuano V B L.T. 
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Il fenomeno dei fashion (?) blog  

Fashion blogger: personalità della blogosfera 

(l'insieme dei blog) che si occupa di moda proponen-

do outfit e consigli in tale ambito.                                                                                

In questo momento siamo invasi da pseudo fashion 

blogger, che usano i vari canali dei social network 

per affermare la propria persona più che il loro stile. 

La maggior parte di loro sono ragazze più o meno 

carine che spesso però propongono veri e propri out-

fit banalissimi, se non addirittura incommentabili.  

A volte raggiungono i 15 minuti di fama, ma ben pre-

sto scompaiono per lasciare posto all’ultima arrivata.   

Nuove veline, nuove miss, come volete chiamarle 

voi.  Per carità, alcune sono veramente belle e talen-

tuose, ma purtroppo la stra-maggioranza di quelle 

che si definiscono fashion blogger sono solo ragazzi-

ne con look e foto raccapriccianti che pretendono di 

emergere sfruttando questa strada.   

Non possono considerare i loro blog come loro spazi 

personali o passatempo per puro piacere?   

No, perché alla fine c’è sempre qualcuno che le fa 

sentire le nuove regine della scena. 

Ma fin qui nessun problema: sul web per definizione 

ognuno è libero di esprimere il proprio essere.  

Solo che questi nuovi esperti di moda sono veramen-

te tantissimi e troppi sono solo brutte copie dei colle-

ghi più famosi. Sono davvero indispensabili così tanti 

fashion blogger che non sono in grado di dare il loro 

punto di vista, che propongono un total look “copia e 

incolla” dall’ultimo numero di Vogue (ma magari fos-

sero tutti a questi livelli!) con l’ultima borsa Cèline? 

No, grazie. Lo so da me che la Cèline è uno spetta-

colo, non sono necessarie millemila foto sul tuo 

pseudo-blog. 

Il primo vero e proprio fashion blog fu The Sartoria-

list, creato dal fotografo Scott Schuman, con lo sco-

po di avvicinare la moda alla vita di tutti i giorni, e vi-

ceversa, con spunti tratti sia dalla “strada” che dalle 

passerelle. Perché si è perso questo spirito? Non tut-

ti possiamo permetterci di spendere centinaia di euro 

per una borsa. Perché non danno consigli su come 

reinventare l’ultimo outfit Chanel in passerella in 

chiave economica? Dove sono i fashion blogger che 

parlano veramente di moda, e non solo di quante 

volte al giorno il loro cagnolino fa i bisognini? 

E non prendiamoci in giro, le fashion blogger famose 

non sono le ragazze della porta accanto.  

Sono bellissime, talentuosissime e quello che volete, 

ma non venitemi a dire che sono ragazze comuni. 

Una ragazza comune di sedici anni non va a scuola 

con la Louis Vuitton.                                   (continua) 

C’è speranza per tutti 
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Per non parlare dei cattivi esempi che danno alcune 

fra le più note blogger: non vogliamo contarvi le co-

stole sotto i palloncini gonfiati dal caro chirurgo.      

Il problema è che ci sono davvero ragazze che sono 

a tal punto ossessionate da questi modelli, da arriva-

re addirittura a sfiorare il limite delle malattie alimen-

tari, psico-fisiche, e non solo… 

Non fatevi abbindolare: questi soggetti hanno perso 

la passione che li caratterizzava, ed ormai noi siamo 

solo numeri che servono loro per guadagnare. Avere 

un blog non è certo questo, ma creatività, voglia di 

condividere con altre persone lo stesso interesse  

Ma come inizia a guadagnare una fashion blogger? 

Semplice pubblicità. Una casa di moda offre degli 

omaggi, capi d’abbigliamento o accessori, che la fa-

shion blogger usa in un outfit che viene pubblicato 

con riferimento alla marca del prodotto. Maggiore è 

la fama della fashion blogger, maggiore sarà il quan-

titativo degli omaggi, ai quali saranno presto aggiun-

te quantità di denaro che variano a secondo dell’ipo-

tetico guadagno in vendite della casa produttrice.  

I blog italiani più popolari sono in primis quello di 

Chiara Ferragni (The Blonde Salad), che è al top an-

che nelle classifiche internazionali, poi troviamo Laura 

Manfredi con Rock’n’ mode, Chiara Biasi (che però è 

in netta discesa), Veronica Ferraro (The Fashion 

Fruit) e il simpatico blog di Alessia Marcuzzi (La Pinel-

la). Fra le giovani new entry c’è sicuramente Chiara 

Nasti.                                                                                                         

Ma questo fenomeno non riguarda solo le donne, per-

ché sono tanti i blog dedicati alla moda maschile: Ma-

riano Di Vaio (MDV style), The Tree F (due “Filippi” 

che puntano sulla moda classica arricchita da dettagli 

moderni) , Dario Fattore (Who’s Daf), Matteo Bran-

chetti (The Fap) sono i nomi più in vista al momento in 

Italia. Fra i blogger internazionali personalmente ap-

prezzo molto Adam Gallagher (I Am Galla) per il suo 

stile che non cade mai nella banalità, rimanendo però 

alla portata di tutti. 

Vi consiglio di dare un’occhiata sui social network alle 

varie pagine che ironizzano, talvolta sfociando nell’e-

sagerazione, su questo nuovo fenomeno sociale. Fra 

le più simpatiche “The Rotten Salad”, una ragazza 

normalissima che ripropone le foto delle fashion blog-

ger in chiave umoristica. 

E ricordatevi, se arriverete ad un punto in cui non sa-

prete che fare della vostra vita, non angosciatevi: po-

treste sempre diventare fashion blogger! 

 

Claudia Tunno IV A L.S. 
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Pablo Neruda 

Qui io ti amo 

(Venti poesie d'amore..., XVIII)  

Tra pini scuri si srotola il vento. 
Brilla fosforescente la luna su acque erranti. 
Passano giorni uguali, inseguendosi l'un l'al-

tro. 
 

Si dirada la nebbia in figure danzanti. 
Un gabbiano d'argento si stacca dal tramonto. 

A volte una vela. Alte, alte stelle. 
 

O la croce nera di una nave. Solo. 
A volte mi alzo all'alba e persino la mia anima 

è umida. 
Suona, risuona il mare lontano. 

Questo è un porto. 
Qui io ti amo. 

 
Qui io ti amo e invano l'orizzonte ti occulta. 

Ti sto amando anche in mezzo a queste cose 
fredde. 

A volte vanno i miei baci su quelle navi gravi, 
che corrono sul mare dove non arriveranno. 

Mi vedo già dimenticato come queste vecchie 
àncore. 

Sono più tristi le banchine quando ormeggia la 
sera. 

 
Si stanca la mia vita inutilmente affamata. 
Amo quel che non ho. Tu sei così distante. 

La mia noia lotta con lenti crepuscoli. 
Ma poi giunge la notte e inizia a cantarmi. 
La luna proietta la sua pellicola di sogno. 

 
Mi guardano con i tuoi occhi le stelle più gran-

di. 
E poiché io ti amo, i pini nel vento 

vogliono cantare il tuo nome con le loro foglie 
metalliche. 

 
                     Scelta da Claudia Tunno IV A L.S. 

 

 

Non ho ispirazioni, 

tutto è ormai svanito: 

Dove sei amore mio? 

Sto scrivendo, ma sono 

ormai senza cuore. 

Ridammi la mia vita, amore. 

Se copiassi ogni uomo non sarei me, 

se vivessi come un altro non sarei noi, 

se fossi solo un se non dovrei vivere questo tor-

mento. 

Cosa c’è da dire adesso? 

Nulla.  

Solo il silenzio di quest’ anima che anima non è più. 

 

Copyright © Antonio Maiorano V A L.S. 

Dove sei amore mio? 

Obbediva alle prescrizioni del medico esagerandole:  

se gli si diceva che bisognava evitare la luce, si faceva rinchiudere al buio 

completo; se gli si diceva che bisognava di un po’ di luce, faceva spalancare tutto e si espo-

neva al sole; se gli si raccomandava qualche passeggiatina quotidiana, correva per la città 

fino a stancarsi; se gli si diceva che aveva esagerato, si afflosciava sul letto per giorni.   

Lo sapevi che..  

Giacomo Leopardi: 
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Musa 

 

Asciugati il volto amore, 

Finalmente siamo vivi; 

Asciugati il volto amore, 

Finalmente siamo liberi; 

Il tempo osserva ogni nostro passo, 

Ma l'immensità ci aspetta; 

Come rose in primavera insieme sbocceremo, 

in quell'attimo eterno che è il primo bacio.  

 

Copyright © Antonio Maiorano V A L.S. 

L’alba celeste 

 

La parola deriva dal greco POIÊSIS, che attiene 

a POIÈÔ invento, compongo. 

L’arte di comporre opere in versi, componimen-

to in versi. 

 

Etimologia della parola poesia 

In un crepuscolo opaco 

tramontata in inverno 

intrecciò le stelle 

d’aurora vestita 

lasciò che la luna 

fendesse la notte 

che il vento cedesse  

respiri al sole. 

Fiorì una rosa 

tra le nuvole bianche 

discese in lucenti colombe, 

fragile musa, 

a sfiorare il mattino 

a sgorgare dal mare 

fiorendo di nuovo 

in un giorno d’aprile. 

Canta di nuovo, 

musa celeste, 

canta per me 

un sol momento, 

acquieta i mari 

e il dolore del mondo 

deponi la bestia  

lascia che ceda 

affogata nell’ombra 

quando sorgerà il sole 

ad illuminare il mondo. 

 

Pierpaolo Giglio II A L.S. 

“L' etimologia è una 

scienza buffa, bien 

fol qui s' y fie 

(proprio matto chi 

se ne fida)". 

 -Alberto Savinio  

Citazioni 

1. Ignifugo 2. Bucolico 3. Lapislazzuli 4. Nicchia 

5. Ceruleo 6. Laido 7. Glabro 8. Purpureo 9. 

Cincischiare 10. Ingegnere 11. Caleidoscopio 

12. Nefasto 13. Truculento 14. Opale 15. Vili-

pendio 16. Zaffata 17. Dipanare 18. Loquace 

19. Mellifluo 20. Aberrante 21. Procrastinare 22. 

Giuggiole 23. Ottemperare 24. Immantinente 25. 

Pusillanime 26. Tuorlo 27. Grimaldello 28. Cor-

nucopia 29. Avviluppare 30. Clavicembalo 31. 

Arzigogolato 32. Lapalissiano 33. Parossistico  

Parole Eufoniche 
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Era una mattina piovosa quella del 24 Febbraio 1994. Gerardo, come era solito fare, stava preparan-

dosi per andare a scuola; faceva tutto sempre con lo stesso ordine: sveglia, doccia, caffèlatte con due 

o tre biscotti al massimo, jeans, felpa, una punta di gel che non guastava mai, profumo, sciarpa, guan-

ti, cappello, cappotto, zaino e via. Quel giorno era Lunedì e ogni Lunedì era un vero e proprio trauma; 

tanto per cominciare bisognava uscire alle 14 anziché alle 13 come gli altri giorni. Non solo! Alla terri-

bile sesta ora c’era letteratura greca che Gerardo odiava particolarmente. Il ragazzo, ormai 18enne, 

non si rassegnava al fatto di frequentare il Liceo Classico “G.Garibaldi” di Milano. Tutta colpa di Erne-

sto, il suo migliore amico, stranamente fissato per quelle lingue che Gerardo stesso definiva “morte”. 

Fin dalle scuole elementari Ernesto aveva quel tormento interiore, un tormento che parlava tutti i giorni 

ma non in italiano, bensì in greco e latino. Gerardo vedeva quel tormento come un fuoco di paglia: 

“Aspetta di arrivare in terza media”, diceva a Ernesto, “e poi cambierai idea”. Al contrario, quel “fuoco 

di paglia” era diventato, di anno in anno, simile ad un incendio incontrollabile: Ernesto aveva giurato 

eterno amore al Liceo Classico. Gerardo, troppo legato a Ernesto, aveva deciso di seguirlo anche alla 

scuola superiore, cioè il Liceo Classico che rappresentava un “Everest” da scalare senza bombole 

d’ossigeno. Tuttavia l’affetto e l’amicizia avevano prevalso ed ecco che Gerardo si trovava in un’aula 

vecchia e fredda quel Lunedì di Febbraio. Sebbene masticasse con fatica le materie umanistiche, nel-

le altre discipline Gerardo otteneva buoni risultati: la professoressa Pigliacelli, docente di Matematica 

e Fisica soleva parlare al ragazzo in tale modo: “Ah, se ti fossi iscritto al Liceo Scientifico! Ah, se po-

tessi tornare indietro, figliolo!” Per Gerardo quelli erano pugni nello stomaco, ma poi, pensando a Er-

nesto che era in classe con lui, si rasserenava. Nonostante tutto lui viveva felice ma c’era un chiodo 

fisso, conficcato nella sua mente, un pensiero costante: Gerardo Mastrocchi non era mai stato fidan-

zato e aveva appena varcato la soglia della maggiore età. Guardandosi intorno vedeva i suoi coetanei 

felici e contenti uscire il sabato sera in compagnia della loro ragazze. 

(continua) 

 

Un raggio di Sole nella tempesta 

PARTE PRIMA 
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Lo stesso Ernesto aveva già gustato di quel frutto proibito: da quando l’anno prima si era recato a Ve-

nosa per il Certamen di latino era rimasto senza parole di fronte ad Annalaura, quella ragazza siciliana 

conosciuta lì, che lui stesso aveva definito “VENERE “. I due si vedevano ogni estate e nelle vacanze 

di Natale. Gerardo, invece, ne aveva conosciute tante ma il rapporto non era mai andato oltre una 

semplice amicizia. Questo era motivo di sofferenza: si considerava uno sfigato, brutto e rifiutato dal 

gentil sesso. Quel giorno a scuola, durante la sesta ora, accadde un evento che segnò la vita di Gerar-

do. La prof. stava parlando di un certo Tucidide che aveva scritto qualcosa riguardo al Peloponneso, 

forse una guerra; Gerardo stava per arrendersi nella dura lotta con il sonno quando qualcuno bussò 

alla porta. “Il solito bidello”, pensò Mastrocchi ad alta voce, ma quando la porta si aprì Ernesto com-

mentò ironicamente: “Non male per essere un bidello”. Entrò infatti una ragazza e si udì un soavissimo 

“Buongiorno”; i suoi biondi capelli illuminarono per un attimo quell’aula buia e i suoi occhi azzurri die-

dero un senso a quella sesta ora, a Tucidide e al Peloponneso. Questo pensò Gerardo e rimase a 

bocca aperta con lo sguardo fisso su di lei. “Vi ho portato quelle fotocopie”, continuò quella voce d’usi-

gnuolo, “Grazie Carlotta!” rispose di contro la voce gracchiante della prof. “Arrivederci!” concluse quel-

la divinità dalla chioma bionda. “Bene”, disse la prof., “continuiamo la lezione. Mastrocchi, puoi riassu-

mermi tutto ciò che abbiamo detto fino ad ora?” Silenzio. “Mastrocchi? Mastrocchi!”. Tra le risate dei 

compagni, Gerardo ritornò sulla terra dopo quei momenti di Paradiso. “Devo assolutamente rivederla”, 

pensò. Appena la campanella suonò, Gerardo, anziché andarsene a casa con Ernesto che aveva pre-

so da poco la patente, decise di cercare Carlotta. La cercò per un ora o forse anche più ma senza suc-

cesso; non aveva mai visto una bellezza simile. Carlotta! Ah, Carlotta! Finalmente la vita acquistava 

un senso! Forse anche per Gerardo c’era una speranza! Neanche Ernesto l’aveva mai vista e, incalza-

to da Gerardo, ammise: “ E’ quasi bella quanto Annalaura”. Gerardo era euforico e a casa lo notarono 

tutti. I genitori non riuscivano a capire il motivo di tanta allegria ma erano sollevati nel vedere Gerardo 

allegro e sorridente, l’esatto opposto dei giorni precedenti. Erminia, la sorella più grande di Gerardo, 

aveva capito tutto: “Chi è la fortunata?” chiese ad un certo punto. Gerardo si fece paonazzo e allo 

stesso tempo il suo cuore cominciò a battere a mille: quei capelli biondi che ricadevano lunghi sulla 

schiena, quelle due limpide pozze d’acqua che erano gli occhi, quel naso perfetto, quella bocca picco-

la, quel sorriso simile ad un raggio di sole nella tempesta. “Carlotta! Ah, Carlotta!” e non riuscì a pen-

sare ad altro.  

                                                                                                                                                        
To be continued  

Stefano Bruno IV B L.C. 
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Credersi all’altezza di affrontare la vita e le 

situazioni non è facile, bisogna avere fidu-

cia in se stessi e negli altri, bisogna essere 

coscienti delle proprie capacità e avere un 

pensiero proprio. Facendo qualche intervi-

sta tra alcuni ragazzi di una scuola superio-

re di Paola è emerso che due ragazzi su 

sette non si sentono ”abbastanza”, vorreb-

bero fare di più ma non ci riescono perché 

impediti da loro stessi. Si sentono estranei 

a casa loro e “forestieri del mondo”. Vorreb-

bero essere come gli altri però ritengono 

ciò difficile. A questo punto il dilemma è: 

essere o non essere abbastanza?. Ormai si 

vive in una società senza valori, confusa e 

disorientata, che non offre modelli di vita e 

prospettive felici ai giovani. In questo con-

testo alcuni ragazzi reagiscano emarginan-

dosi, perché non sono a proprio agio e vi-

vono in uno stato di sofferenza; ma questo 

li fa sentire diversi e sentendosi diversi cre-

dono di avere un problema, qualcosa che 

non va. A e B sono due ragazze di sedici 

anni che non si trovano bene fra i loro coe-

tanei, a casa non hanno  situazioni partico-

larmente difficili che potrebbero giustificare 

il loro malessere, però non vivono bene 

ugualmente. B è autolesionista, A abita nel-

la musica. Entrambe dicono di avere sem-

pre qualcuno a fianco che pretende da loro 

che dicano o facciano cose che non sono 

in grado di affrontare per la loro inadegua-

tezza, quando in realtà avrebbero tutte le 

carte in regola. Sono tutte e due intelligenti 

e non manca loro nulla, però sono convinte 

di non potercela fare e non hanno alcuna 

stima in se stesse. B si autolesiona da qua-

si un anno, il suo carattere è chiuso e odia 

quando si sente osservata, odia chi 

“pretende troppo” e soprattutto odia quando 

le chiedono  

dei tagli che porta sul corpo. A si vede brutta, 

odia stare a sentire ciò che il mondo dice quindi si 

rifugia nella musica; il suo carattere si è sempre più 

chiuso e alle volte pensa che il mondo ce l’abbia con 

lei. Entrambe vorrebbero andarsene e ricominciare 

tutto da capo e magari un giorno lo faranno, magari 

un giorno si sentiranno al posto giusto e al momento 

giusto. Non sentirsi abbastanza non è un reato, ma 

dovrebbe esserlo: chi è il colpevole? Non certo la 

persona “non abbastanza”, ma chi la fa sentire così.  

“Come le lampade hanno bisogno di petrolio, così gli 

uomini hanno bisogno di essere nutriti di una certa 

quantità di ammirazione. Quando non sono abba-

stanza ammirati muoiono.” 

-Henry De Montherlant.  

Maria Amelia La Rocca  2 A L.C. 

Lo sapevi che.. 
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Siamo ancora carichi di entusiasmo al termine di questo cer-

tamen svoltosi a Messina dal 28 Febbraio al 2 Marzo 2014! 

E’ stata la nostra prima esperienza agonistica e di certo non 

possiamo dire che non sia stata proficua; è grazie ad essa, 

infatti, che abbiamo capito l’importanza del Liceo Classico  e 

dello studio del Greco, lingua tutt’altro che morta! Poco im-

porta se non siamo arrivati tra i primi 3 (eravamo in 37!): ab-

biamo infatti arricchito il nostro bagaglio culturale e soprat-

tutto questo ci ha spinto ancor più ad amare ciò che studia-

mo! Certo, Tucidide non è roba da ginnasio ma siamo stati 

capaci di tradurlo e di commentarlo, non perfettamente ma 

in modo soddisfacente: come si è ben capito, però, c’è stato 

chi ha fatto meglio di noi! Siamo partiti senza alcuna pressio-

ne, sapendo di non essere i favoriti, con il duplice intento di 

essere stimolati intellettualmente e di divertirci stringendo 

molte nuove amicizie nel giro di pochissimo tempo. Davvero 

incredibile il legame creatosi tra noi e alcuni ragazzi che al-

loggiavano nel nostro stesso hotel; si è creata una confiden-

za tale che sembrava ci conoscessimo da sempre! Sarà sta-

ta colpa “dell’aria diversa che si respira in queste circostan-

ze” come la prof. Gagliardi ci aveva anticipato. Hotel bello e 

accogliente, cena con alcune specialità siciliane come la pa-

sta alla “trapanese” (pesto,ricotta e mandorle) e, a conclude-

re l’accoglienza, uno spettacolo musicale del gruppo folklori-

stico “Kalamos” che ha riprodotto vari brani in dialetto sicilia-

no con chitarre, mandolini, zampogne,flauti e altri strumenti 

tipici. Il giorno dopo è stato il giorno della prova presso il Li-

ceo Classico “G. La Farina”, istituto rinomato e molto antico. 

Siamo stati divisi in due aule: la nostra era inospitale e fred-

da ma allo stesso tempo favoriva zelo e concentrazione. So-

lo il trovarsi in quell’aula con vocabolario, fogli e penna ci ha 

fatto sentire orgogliosi di frequentare il liceo Classico. Sono 

state cinque ore intense (9-14) accompagnate dal fruscio 

delle pagine dei vocabolari, dal vociare dei commissari e 

dalla tipica espressione “ho finito” dei ragazzi più spavaldi 

che consegnavano prima del tempo. Una delle cose più bel-

le di questo soggiorno è stato il buffet che ci è stato offerto  

dopo la prova! Non tanto per il cibo (Beh in realtà si!) quanto 

per il confronto e lo scambio di opinioni che ci è stato con i 

nostri  colleghi riguardo alla traduzione e al commento!  Nel 

pomeriggio, durante il breve giro turistico della città,  ci siamo 

recati al Museo Regionale dove abbiamo potuto ammirare 

alcune opere di Caravaggio, Antonello da Messina e altri pit-

tori minori. In Hotel c’è stato un convegno su Tucidide tenuto 

da due docenti di lingua e letteratura greca molto preparati, 

che però non ha riscosso molto successo! Non dimentichere-

mo mai l’uscita dopo cena insieme ad alcuni ragazzi cono-

sciuti lì: è stato qualcosa di fantastico, impensabile! Tutti in-

sieme nella movida messinese a parlare e a scherzare come 

amici di vecchia data! Pensate che abbiamo addirittura for-

mato un gruppo su Whatsapp “Zancle”! L’ultimo giorno c’è 

stata la premiazione nel Salone delle Bandiere presso il mu-

nicipio: onore ai tre vincitori! A loro vanno gloria, fama e quat-

trini (500 euro al primo, 350 al secondo e 150 al terzo). A noi 

resta l’onore di aver rappresentato la nostra scuola in un’altra 

regione e la consapevolezza di aver vissuto un’esperienza 

molto gratificante! Speriamo ci sarà un’altra occasione del 

genere! Esortiamo i nostri colleghi che amano il greco e il lati-

no e allo stesso tempo vogliono divertirsi,  stringere nuove 

amicizie e respirare un’altra aria a partecipare se sarà loro 

proposto. Non è strettamente necessario vincere, poiché il 

partecipare è già di per sé una vittoria.      

Stefano Bruno IV B L.C. 

Dall’”Agon Zanklaios” forse non premiati ma sicuramente soddisfatti 
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Dall’8 al 12 dicembre 2013, il Liceo Scien-

tifico di Paola ha partecipato alla prima 

tappa del progetto Comenius, permetten-

doci di fare un interessantissimo viaggio 

culturale in Germania, nella città di Rend-

sburg. Il progetto, di portata europea, pre-

vede una serie di viaggi con lo scopo di 

far conosce i ragazzi delle diverse nazioni 

partecipanti, attraverso l’uso dell’inglese in 

modalità CLIL applicato alle discipline 

sportive. Le attività giornaliere erano fina-

lizzate al perfezionamento delle nostre 

competenze linguistiche e perchè no, con 

l’entertainment: la mattina ci recavamo 

presso la scuola   “Berufsbildunszentrum 

Am Nord-Ostsee-Kanal” per svolgere le 

attività CLIL, lavori di gruppo e socializza-

zione, suddivisi in gruppi di sei persone 

provenienti dalle diverse nazioni parteci-

panti, ogni conversazione doveva essere 

tenuta in inglese altrimenti nessuno ci 

avrebbe capiti. E’ stato un esercizio tal-

mente importante che anche tra di noi era-

vamo stimolati a parlare in lingua inglese. 

Dopo il pranzo si illustravano i lavori svolti 

con una breve presentazione in Power-

point e subito dopo iniziava il divertimento! 

Praticavamo gli sport tipici della tradizione 

tedesca, precedentemente illustrati, quali: 

Ice-skating, Handball, Fistball e Prellball. 

Sebbene alcuni di questi sport non fosse-

ro praticati in Italia, ci siamo divertiti ugual-

mente. Non ci siamo sentiti esclusi dagli 

altri ragazzi, molto più bravi di noi, che ve-

dendoci un po’ (anzi molto!) in difficoltà ci 

hanno aiutati con la loro disponibilità. Gra-

zie a loro è stata una delle più belle espe-

rienze di tutto il viaggio! 

Una volta finito di praticare i vari sport,avevamo la totale libertà. Il fatto di non 

conoscere il posto non è stato un problema: i ragazzi tedeschi, molto gentili e 

simpatici, ci hanno fatto fare un bel tour della città ed è stata un’ottima occasione 

per fare tante amicizie ed esperienze insieme a loro! Alcune delle più divertenti 

sono state una bellissima  serata al bowling, una cena in un tipico ristorante te-

desco e la passeggiata per la piazza della città, in compagnia di una buona cioc-

colata calda! 

Nell’ultimo giorno siamo stati nel vicino paese di Eckernforde dove abbiamo visi-

tato l’acquario con il tipico ecosistema del Mare del Nord. La parte migliore della 

giornata è stata senza dubbio la visita alla fabbrica di dolci tradizionali, dove ab-

biamo visto come vengono fabbricati e, soprattutto, li abbiamo assaggiati! 

Il progetto Comenius ci ha dato inoltre la possibilità di incontrare persone diver-

se, con le quali abbiamo scambiato le nostre esperienze e idee, conoscendo an-

che nuove interessanti tradizioni e culture. In questi giorni un altro gruppo di cin-

que ragazzi sta vivendo questa bellissima esperienza, questa volta in Turchia 

(30 Marzo - 3 Aprile), ad Istanbul e lo sport scelto come argomento è il tiro con 

l’arco. Gli altri incontri si svolgeranno in Spagna e Austria. L’ultima tappa si svol-

gerà in Italia nell’Aprile 2015  e noi non vediamo l’ora di poter riabbracciare tutti i 

nostri nuovi amici  e far conoscere loro il calore e l’ospitalità del nostro paese! 

Alessandra Gravina, Francesco Carnevale, Francesco Patitucci e 
Rodolfo Augusto Assis Rezende.  
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Considerando gli eventi dell'ultimo se-

colo, non si può dire che l'Europa sia 

stato un esempio di tolleranza, pacifi-

smo e convivenza civile, basti ricorda-

re la prima e la seconda guerra mon-

diale, i diversi regimi totalitari, il clima 

di paura e diffidenza dei dopoguerra. 

Ciò che viene in mente pensando 

all'Europa del Novecento é l'enorme 

contrasto fra il progresso, la vivacità 

culturale, le innovazioni scientifiche 

da una parte e l'atmosfera generale 

pervasa dalla chiusura all'altro, l'odio 

e dall'intolleranza alla base delle ideo-

logie nazionaliste dall'altra. Se alla 

paura reciproca gli stati rispondevano 

con politiche aggressive verso l'altro, 

gli uomini rispondevano a quella stes-

sa paura iniziando progetti di condivi-

sione e confronto fra le diverse cultu-

re. E' così che nascono i workcamps, 

campi di volontariato nei paesi euro-

pei, che molti giovani di tutto il mondo 

hanno già conosciuto. I primi partirono 

per cooperare alla ricostruzione post-

bellica, a cento anni di distanza si 

continua a contribuire alla costruzione 

di un'ideale di condivisione e di ricer-

ca dell'altro: il verso senso dell'appar-

tenenza europea. E' proprio questo 

l'obiettivo dei campi, la maggior parte 

in Francia e Germania, i tradizionali 

nemici, in cui si svolgono i progetti più 

svariati. Chi ha voglia di partecipare si 

accorgerà infatti che il centro di que-

sta esperienza non é  

tanto il lavoro svolto (seppure molto 

importante per la comunità), ma il fatto 

stesso di impegnarsi collettivamente 

nella cura di qualsiasi cosa: un vecchio 

teatro, un bosco un po' abbandonato, 

una spazio per i bambini, imparando a 

conoscere ogni persona con la sua sto-

ria e il suo contesto, nella sua diversità. 

Nei campi si dorme, si mangia, si lavo-

ra, ci si diverte insieme; se si é disposti 

a parlare e ad ascoltare vedere l'altro, 

rispettarlo per quanto diverso, anzi, in 

quanto diverso, diventa la cosa più 

semplice e naturale del mondo. Sono 

stati proprio i campi ad insegnarmi che 

l'assetto geopolitico non é altro che un 

costrutto, quando nelle nostre narrazio-

ni serali delle rispettive tradizioni e con-

venzioni mi sono ritrovata molto più si-

mile agli spagnoli che non ai milanesi. 

E ancora al di là delle affinità culturali 

con gli uni o con gli altri, ho imparato 

che non si appartiene né ad una nazio-

ne, né ad una lingua, né a una religio-

ne, ma a un sistema di valori fondati 

sul reciproco riconoscimento e sull'e-

saltazione dell'altro in quanto persona 

diversa: una delle persone da cui mi 

sento più compresa tra tutte quelle in-

contrate per il mondo é una ragazza 

musulmana che abita ad una settimana 

di pullman di distanza e che ha biso-

gno di un visto per entrare in Europa. 

Quanta distanza che c'é fra l'Europa 

della collettività e dell'incontro che pos-

siamo cogliere in queste esperienze e 

quella dei respingimenti delle leggi 

sull'immigrazione e dello sfruttamento  

dell'altro che vediamo ogni giorno non solo al 

telegiornale, ma anche nel nostro ambiente di 

vita quotidiana. Resta a noi scegliere a quale 

Europa (e a quale mondo) appartenere, quel-

la degli uomini che si incontrano o degli stati 

che si fanno la guerra.  

                                  Renata Samà V A L.S. 

Cenni storici: 

Il primo campo internazionale di volontariato, 

è considerato quello organizzato nel 1920 

a Esnes-en-Argonne, nei pressi della città 

francese di Verdun, in una zona che era stata 

distrutta durante la prima guerra mondiale. 

A quel primo campo, parteciparono citta-

dini ed ex soldati proveniente dai paesi 

che fino a pochi mesi prima erano stati in 

guerra fra loro.  
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Donnie Darko 

Quando nel 2001 Richard Kelly decise di gi-

rare “Donnie Darko”, probabilmente non im-

maginava che il suo film sarebbe diventato un 

autentico fenomeno di culto, capace di risve-

gliare il desiderio di cambiamento andato in 

letargo in molti nativi del Terzo Millennio. Ma 

procediamo con ordine, a cominciare dalla 

trama. È il 1988. Donnie Darko è un comune 

sedicenne americano alienato dalla scuola, 

dai genitori e dal pensiero di dover già assu-

mere psicofarmaci per combattere schizofre-

nia e sonnambulismo. La notte del 2 ottobre, 

però, la sua vita prende una direzione surrea-

le: il motore di un aereo sfonda il tetto della 

sua camera mentre lui si trova in un campo 

da golf, guidato lì nel sonno da un mostruoso 

coniglio immaginario di nome Frank, il quale 

gli predice la fine del mondo nell’arco di 28 

giorni, 6 ore, 42 minuti e 12 secondi. Frank è 

una coscienza demoniaca che spinge Donnie 

a commettere atti di vandalismo e lo osses-

siona parlandogli di viaggi nel tempo e di cieli 

che si apriranno da un momento all’altro. In 

questo marasma emotivo, tuttavia, Donnie si 

apre finalmente alla vita. Se da un lato cerca 

in tutti i modi di comprendere la natura di 

Frank e di trovare la chiave per la salvezza 

del mondo prossimo a scomparire, dall’altro 

ha finalmente il coraggio di modificare il suo 

mondo, opponendosi alla staticità di un siste-

ma che lo disgusta e lo soffoca più di quanto 

l’orripilante Frank non faccia già. Ed è proprio 

in questo coraggio che risiede la magnificen-

za della storia. Donnie è intrappolato in una 

spirale di errori amorali, e l’impossibilità di co-

municare il suo dolore lo sta portando al com-

pleto isolamento … eppure egli continua a 

vivere e rende propria la sofferenza delle per-

sone che ama, rimanendo in bilico tra la real-

tà e la pazzia, equilibrista in un mondo senza 

senso che si trascina a precipizio verso l’im-

plosione. Il protagonista si ritrova dunque a 

lottare, a colpi di pura  

  

satira, contro la totale ignoranza di coloro che 

respirano per principio di inerzia e si illudono di 

poter dissezionare e classificare i sentimenti, 

non comprendendone la natura già di per sé 

complessa. L’ultimatum di Frank e il conflitto 

con famiglia e insegnanti, però, impallidiscono 

di fronte al legame con la compagna di classe 

Gretchen Ross. Donnie si innamora di lei con 

un’innocenza impensabile e, mentre aspetta un 

suo bacio come se fosse indispensabile per vi-

vere felicemente quegli ultimi 28 giorni, lascia 

che i loro destini e la loro fragilità si intreccino, 

vivendo e vivendosi per la prima volta, cercan-

do di dimenticare la tragedia che scorre nel 

sangue di entrambi in attesa della fine del mon-

do che li separerà definitivamente: un amore 

così agrodolce da colpire e far tremare lo spet-

tatore. Ci sarebbero mille motivi per amare que-

sto film. C’è chi ne ha voluto interpretare l’a-

spetto fantascientifico, chi quello esoterico, chi 

ne ha analizzato i dettagli per dare un filo logico 

agli eventi, ma a mio parere la sua forza sta nel 

disarmante soggettivismo della pellicola, nel 

collage di impressioni differenti che gli stessi 

fotogrammi riescono a far scaturire da ogni vi-

sione. Sotto la facciata di operetta sci-fi da festi-

val indipendente, “Donnie Darko” nasconde una 

commistione polisemica di vicende, persone, 

riflessioni e dubbi che si mescola con la storia 

folle e trasognata di un ragazzo qualunque, vit-

tima degli eventi ma così forte da lasciare una 

traccia nei cuori di chi lo circonda. C’è sempre 

bisogno di qualcuno che ci insegni a riflettere e 

a piangere un po’. E quel qualcuno, per me co-

me per molti altri, è Donnie, che ha abbandona-

to il suo “stupido costume da uomo” per essere 

qualcosa di più in un pazzo mondo dilaniato dal 

menefreghismo. Con quale coraggio ci sia riu-

scito, poi, non mi è ancora dato saperlo.                                            

 

Recensione di Lucia Posteraro III A L.L. 
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Hayao Miyazaki, eterno sognatore: 

Si sollevano alti castelli nel cielo azzurro, 

vola l’immaginazione e si alza irrefrenabile il 

sottile vento della fantasia in un intenso ed 

ardente turbine di colori ed emozioni, in po-

che semplici parole: Hayao Miyazaki. Visio-

nario, rivoluzionario, sognatore eterno e re 

indiscusso del cinema d’animazione giappo-

nese, il “maestro” - come è spesso sopran-

nominato - ha segnato un’epoca emozionan-

do intere generazione con i suoi capolavori 

raffinati e stilisticamente eleganti: a partire 

da “le Avventure di Lupin”, “la Città Incanta-

ta” – che valse un Oscar allo stesso Miyaza-

ki -, “Il Castello errante di Howl”  a culminare 

con la sua ultima grande perla prima del riti-

ro “Si alza il vento”, la cui uscita nelle sale 

italiane è prevista per Maggio. Hayao 

Miyazaki, nato a Tokyo il 5 Gennaio 1941, 

ha vissuto un’infanzia segnata profonda-

mente dalla guerra. Appassionato disegna-

tore, venne in breve tempo conquistato dagli 

anime e dai manga. Il suo primo grande suc-

cesso venne nel 1982 con “Nausicaa della 

valle del vento”, in seguito ad esso fondò lo 

Studio Ghibli, produttore di ogni suo film. 

Negli anni successivi,  Miyazaki segnò la 

sua carriera di incredibili successi e capola-

vori quali “Il mio vicino Totoro”, “Porco Ros-

so” e “Princess Mononoke”. Nel 2003 il suo 

successo raggiunse l’apice con “la Città In-

cantata” premiato con l’Oscar, alla cui con-

segna lo stesso Miyazaki non si presentò in 

segno di protesta contro la guerra in Iraq. In 

seguito all’uscita nelle sale di “Il Castello er-

rante di Howl” nel 2008 esce “Ponyo sulla 

Scogliera”, storia di una bambina-pesce che 

si affeziona a Sosuke, bambino di appena 

cinque anni che intraprenderà l’avventura 

più incredibile della sua vita in compagnia 

dell’eccentrica  Ponyo. Nel 2013, appena 

dopo la presentazione di Kaze Tachinu (“Si alza 

il vento”), “il maestro” annuncia il proprio ritiro a 

causa della “inconciliabilità tra l’età avanzata e 

il tempo per la realizzazione dei suoi film”. 

 « La filosofia di Miyazaki – afferma Marco Mul-

ler, direttore della Mostra del Cinema di Vene-

zia - unisce romanticismo e umanesimo a un 

piglio epico, una cifra di fantastico visionario 

che lascia sbalorditi. Il senso di meraviglia che i 

suoi film trasmettono risveglia il fanciullo addor-

mentato che è in noi. » Hayao Miyazaki ha sa-

puto abilmente, in oltre trent’anni di onorata e 

prolifica carriera, affrontare nei suoi film le più 

svariate tematiche, trasmettendo profondi signi-

ficati attraverso i suoi lavori, realizzati con tecni-

che “vecchie” ed “obsolete”, piccole perle di un 

cinema che, nei nostri tempi, cerca di moderniz-

zarsi proponendo tecnologie nuove nella realiz-

zazione dei film stessi perdendo quanto a con-

tenuti ed emozioni e amplificando risoluzione 

ed effetti speciali in pellicole che sembrano uni-

formarsi nella monotonia più assoluta. Miyaza-

ki, eterno romantico, è riuscito a proporre e pro-

durre capolavori dell’animazione spesso non 

riconosciuti e apprezzati su scala mondiale. 

Questo è il suo cinema: un continuo viaggiare 

quasi fiabesco nel vento ebbro di emozioni del-

la fantasia, che risveglia il bambino in noi asso-

pito e inghiottito nell’ombra; i suoi film sono ve-

re perle colme di significati profondi e nascosti, 

splendenti di una luce infinita e capaci di uniche 

emozioni in un sogno che pare non finire mai: 

un perpetuo viaggio tra realtà e illusione. 

           Recensione di   Pierpaolo Giglio II A L.S. 

L’addio al cinema e l’arte del re dell’animazione 

nipponica 
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UN MONDO IN UN MANGA 

Una delle nuove correnti diffusa oggi tra i gio-

vani è quella legata alla cultura giapponese e 

più esattamente ad un particolare genere lette-

rario: i manga. Questi sono nuovi esempi di fu-

metti caratterizzati da una grafica innovativa, 

elementi orientali e un particolare tipo di lettura. 

Esistono diversi tipi di manga: da quelli più ro-

mantici (shojo) a quelli più violenti (Seinen-

Josei). Molta importanza è data alle immagini, 

considerate il mezzo migliore per riuscire a tra-

smettere emozioni e sentimenti, con una parti-

colare attenzione per gli occhi dei vari perso-

naggi, che, per la maggior parte, appaiono no-

tevolmente più grandi rispetto alle normali di-

mensioni dei volti. Ciò è dovuto probabilmente 

a quella definizione nota come: “Gli occhi sono 

lo specchio dell’anima”, per cui proprio da que-

sti si è maggiormente colpiti. Interessante è an-

che la trama: può fornire nuove versioni di fiabe 

europee, introdurre storie giapponesi, fantasy, 

reali ma sempre collegate ad un mondo diver-

so. Anche le tematiche predominanti possono 

essere differenti: in molti manga, infatti, si può 

notare l’affermazione di valori come l’amicizia, 

la solidarietà uniti all’umorismo ma anche a 

contenuti più violenti e sadici che difficilmente 

si riscontrano nei fumetti italiani.                     

 

Il fenomeno “manga” non è da sottovalutare; si 

estende sempre di più coinvolgendo continua-

mente ragazzi ed il loro modo di rapportarsi 

con il mondo. Ecco, allora, che vediamo nasce-

re interessi che vanno dalla cultura culinaria 

all’suo dei linguaggi tipici di questi fumetti, alle 

tecniche di disegno concepite come nuovi stili 

d’arte. 

Notevole è anche l’organizzazione in diverse 

città di  fiere dedicate ai fumetti: la più famosa 

è a Lucca, dove le persone si travestono nei 

personaggi dei loro manga preferiti ed è possi-

bile trovare in vendita gadgets relativi ai fumetti 

stessi. 

Si realizza così il sogno nella realtà, un luogo in 

cui tutte le persone dotate di fantasia si incon-

trano, vedono i disegni concretizzarsi, assisto-

no ad esibizioni con costumi fedelmente ripro-

dotti. 

Tutto questo ha anche dei vantaggi economici  

per i produttori, infatti il costo dei manga è più 

elevato di un normale Topolino, mentre esisto-

no poche librerie o edicole che vendono questi 

fumetti; motivo per cui si è costretti ad acqui-

starli a “scatola chiusa” ovvero senza poter vi-

sionare il prodotto per verificare se è effettiva-

mente interessante. Tutto ciò, però non scorag-

gia i ragazzi che si appassionano sempre più a 

questa parte di mondo così lontana da noi, così 

differente, ma che per molti aspetti, rappresen-

ta una meravigliosa attrattiva.  

Silvia Suma  II A L.L.        

I fumetti giapponesi (Manga) stanno attirando 

sempre più giovani, riscuotendo un grandio-

so successo.  
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Un uomo. Una storia. Una Terra. 

E’ di questo che vuole parlare Federico Cimini con 

“L’importanza di chiamarsi Michele” ,un concept album 

di 14 canzoni prodotto dalla MK records che narra “le 

avventure e le disavventure di Michele, un uomo come 

tanti ,un terrone ,un italiano”. Un racconto attuale, che 

senza fronzoli ed arzigogolate melodie suona la carica 

ad un popolo “in pigiama” tentando di riesumarlo dalla 

poltrona. Per fare questo, il cantastorie Cimini gioca, in 

maniera arguta, su immagini di disagio e testi che col-

piscono duro e dritto in faccia, sorprendendo in ogni 

pezzo. Dopo i suoni distorti del “Promemoria” (ripreso 

da Rodari),il cantautore si presenta con il rock rabbioso 

di “Tutto Bene” che, come suggerisce il titolo, fa leva 

sulle false rassicurazioni mediatiche dettate dai potenti. 

Gli fa eco “Questo è il mio paese”, primo singolo fatto 

uscire per pubblicizzare il disco, nonché brano guida 

che raccoglie, con la sua disperata vivacità, feroci criti-

che sull’Italia di oggi, sulla crisi di valori, sull’impossibi-

lità di scegliere e sulla corsa alla sopravvivenza che 

tutti, o quasi, devono fare per “arrivare a fine mese”. 

Con ”Un militare” Cimini affronta cinicamente le guerre 

fatte nell’ottica del guadagno ,ordinate da una casta 

che può mantenersi solo con le morti inutili di giovani 

combattenti, perché non bisogna dimenticare che “la 

storia è sempre uguale”. ”Diversamente scomodo” e 

“La rivoluzione in pigiama” raffigurano la contempora-

nea generazione nella sua mediocrità (non certo la me-

diocritas di radice oraziana) e la differenza tra vita rea-

le e virtuale, secondo cui è possibile salvare delle vite 

su Facebook o lamentarsi nei commenti dei video di 

Youtube mentre in piazza non vi è nessuno e il gover-

no è dato in mano a “chi ce l’ha più duro”. Nella più in-

tima “Teresa” si raccontano le frustrazioni sfogate nel 

sesso, sullo sfondo della prostituzione e con l’assolo 

strumentale che ripete il tema di “Questo è il mio pae-

se”. “Insieme a te” è una malinconica ballata folk-blues 

sulla fugacità del tempo che accompagna Michele 

mentre emigra all’estero. Lì, proprio come nel suo pae-

se, incontrerà “La gente che conta” e le loro manie di 

protagonismo condite da un ottimo rock, mentre un ul-

teriore richiamo all’apparenza ed alla smania dei riflet-

tori verrà offerto dalla sgrammaticata  “Non essere nes-

suno” in cui la voglia della “gente che parli di me “ non 

tiene in alcun conto le regole grammaticali e la cultura 

ma si basa esclusivamente sull’ignoranza. Michele ri-

torna al Sud con l’acustica “Lì con me”; un pezzo sug-

gestivo, disperato, minimalista e dalla duplice interpre-

tazione lirica. Abbiamo poi “La distinzione”, altra evi-

dente critica ai pregiudizi per  i quali l’autore auspica 

un cambiamento, nobilitato da un virtuosistico mandoli-

no.  

Siamo quasi alla fine con “Epilogo”, suggestivo monologo recitato 
dallo stesso Michele che, come una chiave di volta, chiude il cer-
chio con un valore catartico paragonabile solo a quello del coro 
nella tragedia greca: ”Alla fine, come tutto, è una storia quasi ve-
ra…”. 
Chiude le danze “Ti amo terrone”, un’ultima, calda, nostalgica bal-

lata sulle passioni, le illusioni, sui valori positivi e negativi dei terro-

ni e, più in generale, degli italiani. 

Un esordio maturo per il giovane cantante, originario di San Lucido 

e che vive attualmente a Bologna; un disco dal suono deciso e sin-

cero, ottimamente arrangiato  in cui molti giovani, me compreso, 

possono indentificarsi.  

                                     Recensione di Simone Mandarini IV A L.C.  
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Carlos Ruiz Zafón  

L'ombra del vento  

Una mattina dell'estate del 1945 un bambino dell'età di 10 anni, cresciuto 

tra i libri e in compagnia di amici immaginari che popolavano pagine con-

sunte dal profumo particolare, si reca insieme al padre al Cimitero dei Libri 

Dimenticati. È qui che inizia la storia di Daniel Sempere, il protagonista del 

romanzo di Carlos Ruiz Zafón, una ragazzo alla ricerca di un uomo la cui 

vita doveva essere dimenticata. Da questo luogo, dove vengono custoditi 

volumi di cui il tempo ha cancellato ogni traccia, partono le esperienze di 

Daniel. La vita da dover cancellare è quella di Julián Carax, autore dell'Om-

bra del vento ( il libro che Daniel ha preso al Cimitero dei Libri Dimentica-

ti),di cui Zafón costruisce sin dall'inizio un'immagine cupa ed enigmatica, 

smentita alla fine dall'abilità di uno scrittore capace di creare trame contorte 

e intriganti . Daniel finisce per vivere una vita parallela a quella di Carax nel 

tentativo di ricostruita. Per riuscire a sradicare il complesso piano architetta-

to da Carax per farsi dimenticare, Daniel scopre luoghi incantati e sensazio-

ni mai provate, impara ad accettare le batoste della vita, a saper apprezza-

re i momenti di felicità a ad andare avanti. Daniel impara l'arte di ama-

re:ama persone sbagliate, le dimentica e inizia da capo. Apprende l'arte di 

voler bene e capisce che la vita è fatta di prove . Si ritrova a vivere le stes-

se esperienze di Carax , il quale lo incita a non ripetere i suoi stessi errori. 

Tra lettere, libri e storie d'amore Daniel impara la vita, attraverso una storia 

che fa capire anche a noi. Carlos Ruiz Zafón con questo best seller ha in-

cantato i cuori e appassionato le menti di tutto il mondo. Un fenomeno a cui 

io non sono stata immune e a cui non lo sarete neanche voi. Buona lettura!  

                                                       Recensione di Chiara Cuzzocrea II A L.C. 

Un motivo per leggere … “De 

Profundis” Il motivo per il quale 

consigliamo la lettura di questo 

libro è lo stesso che ogni anno ci 

porta a ricordare una delle più 

tristi vicende nella storia del  

genere umano, più nota come” shoah”. Per molti il 27 Gennaio è per antonomasia il giorno di semplice rivalutazione 

o di scoperta di ideali quali uguaglianza e libertà dopo l’orrore dello sterminio. Ma quanti, invece, inglobano in questa 

catastrofe ai margini della condizione naturale tutte quelle minoranze che hanno subìto in egual misura la violazione 

di sé, private in ogni lembo della propria anima del diritto di essere uomini? Viviamo infatti una realtà che non è poi 

così lontana dagli schemi ideologici di Hitler, anche se ciò può sembrare paradossale; infatti i mezzi di violenza nei 

confronti del “diverso” sono cambiati e persiste quel processo di inibizione che non cerca di trovare neanche un’esi-

gua tregua di fronte a una variante del prototipo di normalità quale può essere un omosessuale. Non ci si è affatto 

distaccati dalla pagine nere della nostra storia: quest'ultimi, infatti, vengono considerati come carcinoma della socie-

tà, trovandosi, così, a dover fronteggiare umiliazioni e soprusi. E il “De Profundis” è certamente un inno alla sensibi-

lizzazione verso l’ amore omosessuale, non solo un’autentica celebrazione del dolore, ma anche un modo per svelar-

si e farsi conoscere proprio come ci suggerisce il titolo, “dal profondo”. Wilde non è soltanto un esteta, un autore di 

fami-gerate opere del calibro di “ The picture of Dorian Gray” e “The Importance of Being Earnest”, che hanno desta-

to scalpore in epoca vittoriana, non è solo un artista. Qui è semplicemente lui, nelle vesti di chi ama, soffre e piange 

la propria rovina, è il lui che, privo questa volta di ogni prerogativa di cinismo o ironia, elementi ricorrenti nel suo 

registro stilistico, ci fa entrare nella condizione di chi fa eco della propria intimità dentro quella cella che lo vede 

per due anni a scontare la pena di amare, amare un uomo. Questa lettera, una delle più lunghe scritte, non si 

limita a descrivere lo sgomento, il biasimo evidente che l’autore si infligge per condannarsi dell’amore nutrito per 

il proprio Bosie (Alfred Douglas), ma va oltre, spezzando le catene che il giudizio altrui impone. Tuttavia, si coglie 

più precisamente il senso dell’amore universale, quello che vede il proprio fine esclusivamente nella realizzazio-

ne del sentimento stesso. È proprio lui che, tra maschera e volto, trova l’occasione di ricordare che “l’amore non 

si contratta in un mercato” e “lo scopo dell’ amore è l’amore: nulla di più, nulla di meno”. Ed è così che quindi, tra 

rivendicazioni del proprio spirito artistico e cordoglio macchiato, Wilde coglie anche il momento di rivelarsi nuova-

mente sotto la luce di un romantico sognatore che reclama, nonostante tutto, la propria genialità e non solo. Un 

libro assolutamente da leggere abbandonando il moralismo indesiderato e aprendosi al più nobile anelito di 

ognuno: l’amore. 

Oscar Wilde 

De Profundis 

Recensione di Laura Luca IV A L.C., Federica Mantuano III A L.C. 
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SYNDROME LIVE  

Loro sono i Syndome, sono 4 ragazzi reggini e il funky ce 

l’hanno nel sangue. Il 21 Marzo alle ore 22.30 saranno ai Ma-

gazzini Sonori in via giuseppe verdi , 65, 95100 Catania per 

presentare il nuovo album: “Appearance”. Nel 2011, i Syndro-

me hanno pubblicato il loro primo omonimo album con 11 brani 

indediti e lo hanno proposto in varie città partendo da Reggio 

Calabria fino a Bologna arrivando a dover ristampare per tre 

volte le copie del disco esaurite ad ogni tappa. Nel 2012 lavo-

rano al singolo “funk fugue” e realizzando anche il claustrofobi-

co video che è possibile reperire su Youtube. 

IL MERCATINO VINTAGE  

Dal 30 Marzo alle ore 16.00 al 30 Aprile alle ore 22.00  

Be-alternative mette su il primo MERCATINO VINTAGE E 

DELL'ARTIGIANATO & ARTS AND CRAFTS della domenica 

pomeridiana Cosentina con dj set ed aperitivo buffet presso il 

B-Side - Live Music Pub - Rende (CS)Via Fratelli Bandiera, 

98, 87036 Rende. Finalmente potrete spezzare la noia della 

Domenica in maniera originale come probabilmente non face-

vate da tempo, adesso che quest’idea è spopolata anche nella 

città di Cosenza. L’ingresso sarà libero al pubblico. Le giorna-

te saranno articolate in questo modo: ci sarà una sala espositi-

va con uno stand di artigianato, vinili, music merch, vestiario e 

bigiotteria, , fumetti, video games. 

 

- open 16:00 / 21:00 FREE ENTRY 

- aperitivo "mangia & bevi" & caffetteria 

-dj set 

ORGANIZZATO, IDEATO E PROMOSSO DA BE-

ALTERNATIVE EVENTI 

LE LUCI DELLA CENTRALE ELETTRICA 

Le luci della centrale elettrica è un progetto musicale nato nel 2007 che cela il nome di Vasco Brondi, giovane cantautore ferrare-

se. Da subito, Brondi riceve dei riscontri positivi dalla critica ed incide ben due album. “Canzoni da spiaggia deturpata” è il nome 

del secondo disco che riassume tutta l’apatia e l’insofferenza verso i problemi che il nostro paese sta attraversando. Il complesso 

spaziale di Brondi sarà in concerto a Rende Lunedì 7 Aprile alle 22.00 presso il Teatro Auditorium dell’Unical. Il COSTELLAZIONI 

TOUR 2014 vedrà come protagonisti: 

Vasco Brondi: chitarra acustica e voce. 

Ettore Bianconi: elettronica e moog. 

Sebastiano De Gennaro: percussioni. 

Andrea Faccioli: chitarre elettriche e chitarre acustiche. 

Daniela Savoldi: violoncello. Per acquistare i biglietti: (www.inprimafila.net).                                            Marianna Cerqua IV A L.S. 
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Il rapporto tra professori e alunni è basato 

sulla fiducia reciproca. Bisogna avere 

complicità, ma ognuno deve rispettare il 

proprio ruolo. Il professore deve illumina-

re l'alunno con il proprio sapere.                      

Foto e descrizione di Greta Mandarino IV A L.S. 

I numero: Marzo 2014 


