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CAFFÈ PACINOTTI 

  
 

Chi di voi ha mai letto "Il Piccolo Principe" sa che quando il bambino chiede alla volpe che cosa signifi-

chi la parola "addomesticare" questa gli risponde: 

“Addomesticare vuol dire ‘creare dei legami’. Se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno l’uno 

dell’altro. 

Tu sarai per me unico al mondo e io sarò per te unica al mondo.” 

L'amicizia è infatti un punto di riferimento e perdere un amico è destabilizzante. A me è successo quan-

do meno me lo sarei aspettata e mi ha lasciato in una sensazione di vuoto ed estraneità rispetto a quella 

che fino a poco prima era sempre stata la mia vita. 

Inizialmente ho provato una profonda sfiducia nel mondo: ero arrabbiata, mi aveva portato via una parte 

di me senza nemmeno avvertirmi e pretendeva anche di continuare ad andare avanti come se niente fos-

se accaduto. Invece qualcosa è successo e più passa il tempo e più torno lucida e me ne rendo conto: 

è successo che mi ha portato via una parte di me ma me ne ha lasciata un' altra, speciale, che io nella 

disperazione non avevo notato. Il ricordo di una persona cara, i suoi consigli e le sue qualità rimangono 

in noi anche quando questa se ne va: oserei dire che brillano ancora di più e hanno un effetto così forte 

su di noi da cambiarci davvero. 

L'amicizia è una cosa importante e il segno che lascia è tanto profondo che nemmeno la morte può di-

struggerlo. 

In questo modo il Piccolo Principe saluta il suo amico prima di tornare a vivere sulla sua stella: 

 

Sarai contento di avermi conosciuto. Sarai sempre il mio amico. Avrai voglia di ridere con me. E 

aprirai a volte la finestra, così, per il piacere… 

E i tuoi amici saranno stupiti di vederti ridere guardando il cielo. Allora tu dirai : “sì, le stelle mi 

fanno sempre ridere!” e ti crederanno pazzo. Ti avrò fatto un bello scherzo.  

 

Rideremo insieme ancora anche noi due Isotta, e se per caso dovesse essere vero che tu sei lì da qualche 

parte e che puoi vedermi, ti prometto che sarai orgogliosa di me. 

           

           Sara Ambrosi 

 

 

 

 

 

 
Sono felice di comunicare a tutti quanti che è stata raccolta la cifra di 1400 euro. Sentiti i familiari, una 

parte della somma sarà devoluta ad un ente per la salvaguardia degli animali, l'altra ad una associazione 

che si occupa di bambini in difficoltà. Non appena ci saranno comunicati i destinatari della donazione in 

sua memoria, informeremo tempestivamente voi tutti. Grazie ancora a nome della famiglia, dei compa-

gni di classe e... di Isotta. 

                                                                                                                Donatella Sergiampietri 
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Ho un divano nuovo a casa ,arrivato da poco, comprato da mia mamma su internet. 

Un affare, a suo dire, siccome l'ha avuto a metà prezzo (o così le hanno fatto credere).  

Certo, è di un bel colore rosso, rosso sangue (nell'ultimo periodo molto di moda), di finta pelle, a prova di 

gatti e di bambini. E' molto morbido e pieno di piccole palline. Quello che però ha di stupefacente è che 

appena ti sdrai perdi i sensi, galleggi in un piacevole torpore. La mente comincia a navigare da se', forse 

per via di quelle minuscole palline che a poco a poco ti abbracciano e ti avvolgono, quasi per proteggerti. 

In questo lento sprofondamento ti sembra di essere in un mare sicuro che dolcemente ti culla. 

Tutto questo per dire che dopo gli avvenimenti in Francia mi sono tuffata lì in mezzo, in attesa di risposte 

o forse di amnesie, che però non sono arrivate o che io non ho avuto la pazienza di aspettare. Stavo stu-

diando Platone, ero alle prese con caverne, diadi o forse con un'idea del bene, quando ascoltando la noti-

zia alla radio mi si è disconnessa l'anima.  

Ho letto giornali, ascoltato interviste, riletto i soliti giornali e… niente non capisco proprio. Non mi entra-

no in testa questi meccanismi freddi e bui della guerra. Non mi entrano in testa  la violenza, la morte.  

Soprattutto, però, non capisco l'odio. Quest'odio diffuso che contagia, che attacca e che non ti lascia più. 

Non capisco questa ingordigia di paura e di terrore, questa sete di potere.  

E' come se avessero bucherellato la terra attorno a me e io dovessi camminare saltellando e facendo atten-

zione e ogni tanto, fermandomi davanti a una voragine, chiedessi: 'Mi spiegate qualcosa?'. Ma sentissi 

solo la mia eco e laggiù, in fondo, chissà cosa ci sarebbe: risposte o forse speranza? 

Con il telescopio di mio fratello mi son messa a guardare le stelle ,per riempirmi di infinito e porre una 

certa distanza tra me e il rumore  degli spari. Però, lo so  anche io, nessuna stella, nemmeno distante un 

milione di anni luce potrebbe tapparti le orecchie. O coprirti gli occhi.  

         di  Linda Veo, III ^C 

 

di Paolo Melillo, III^B  

Une petit réflexion…  
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Ci tenevo a iniziare questo articolo ricordando a tutti 

i lettori l’annuale appuntamento con gli Academy 

Awards (OSCAR) in data 22 Febbraio a mezzanotte. 

Della cerimonia dell’anno scorso la cosa che ricordo 

meglio è la campagna, nata sui social, in favore di 

Leonardo DiCaprio, il quale per l’ennesima volta si 

è visto costretto a sedersi in prima fila al Dolby 

Theatre di Hollywood, senza che fosse mai chiama-

to il suo nome. Intorno a questa questione nasce 

l’argomento di cui voglio trattare in questo articolo: 

l’importanza degli attori dei film. Stanley Kubrick 

diceva che mentre la regia deriva direttamente dalla 

fotografia, la recitazione deriva direttamente dal 

teatro. Cosa verissima: l’unico modo per assaporare 

la recitazione vera e propria è andare a teatro. In un 

film essa è strettamente condizionata da tutti quei 

meccanismi legati alla produzione stessa della pelli-

cola; capita quasi sempre, infatti, che un’unica scena 

non sia stata in realtà recitata tutta di fila, ma in più 

parti. Da questo punto di vista gli attori cinemato-

grafici sono favoriti rispetto a quelli teatrali, dato 

che non devono esibirsi davanti ad un pubblico, e 

soprattutto non devono farlo in “diretta”. 

Un’altra cosa che però va detta è che gli attori di 

cinema sono sicuramente più famosi degli attori di 

teatro. Questo perché il cinema è ormai una delle 

più grandi fonti di intrattenimento, e sicuramente 

una delle più accessibili. Con il tempo gli attori sono 

diventati degli elementi fondamentali per la buon 

riuscita di un film, sia per il contributo strettamente 

artistico che portano alla pellicola, sia per la notorie-

tà che riescono a dare per il solo fatto di apparirvi. 

Proprio grazie ai premi OSCAR mi sono reso conto 

che ormai gli attori costituiscono una pubblicità gra-

tuita, dato che la loro presenza all’interno di un film 

stimola le persone a guardarlo anche senza cono-

scerne bene la trama, il che è comunque abbastanza 

comprensibile dato che gli attori costituiscono la 

“vetrina” del film e sono ciò che alla fine lo spetta-

tore apprezza. 

In merito alla bravura delle “star” americane, è nata 

successivamente un’altra questione: il doppiaggio. 

Le opinioni qui sono varie, c’è chi ritiene che sia 

impossibile giudicare un attore se non si è in grado 

di sentire la sua vera voce; c’è invece chi pensa  che 

la bravura degli attori si possa percepire lo stesso, 

soprattutto se il doppiaggio è buono, come quasi 

sempre è in Italia. In merito, la mia opinione è molto 

flessibile: è vero che la voce costituisce una parte 

fondamentale in una prova recitativa, ma è anche 

vero che l’impronta che un attore riesce a dare con 

le espressioni del volto e i suoi movimenti, riamane 

impressa anche se un film è tradotto. Il consiglio che 

comunque do a tutti i lettori è di guardare il più pos-

sibile film italiani, o comunque in lingua originale, 

magari aiutandosi con i sottotitoli. Ma la cosa che 

voglio ricordare è che anche dietro alla prova di un 

grande attore, c’è sempre un lavoro ancor più gran-

de, di tutta quella “macchina” invisibile che rende il 

film ciò che noi effettivamente vediamo e apprez-

ziamo. 

 

The best actor : un attore può “veramente” cambiare un film  
di Claudio Benedetto Maggi, II^C 

Le note del cinema  
di Davide Paturzo, I^F 

Musica. Una parola con tanti significati, ma in am-

bito cinematografico va considerata come la base di 

un film, qualcosa di indispensabile per la realizza-

zione di un metraggio, lungo o corto che sia. 

Immaginatevi un film, magari il vostro film preferi-

to, privato della propria colonna sonora. Niente mu-

sica, neanche una nota. Ciò che risulterebbe sarebbe 

un'opera incompleta, che non trasmette emozioni e 

sensazioni forti come sanno fare alcuni prodotti del 

cinema moderno. 

L'introduzione della musica nel cinema, che risale ai 

primi anni del 900', fu una svolta veramente molto 

importante.  

Inizialmente, durante la proiezione di un film, vi era 
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 un musicista, solitamente un pia-

nista, che suonava dal vivo, cer-

cando di andare a tempo con lo 

scorrere della storia. Ovviamente 

ciò risultava molto difficile, così, 

dopo diversi studi che portano la 

firma dello studioso italiano Pie-

tro Pierini, si riuscì a sincronizza-

re perfettamente le immagini con 

la musica, la quale veniva diffusa 

nel locale in cui avveniva la 

proiezione tramite delle casse 

acustiche piuttosto rudimentali. 

Lo sviluppo di questa tecnica di 

proiezione cinematografica portò 

alla nascita dei sistemi di sonoro 

ottico, ovvero strumenti che con-

sentirono l'unione di musica e 

film all'interno della pellicola. 

Dapprima furono usati sistemi a 

densità    variabile, ma successi-

vamente vennero adottati sistemi 

ad area variabile, i quali consenti-

vano una maggiore qualità audio 

anche con la presenza di qualche 

imperfezione sulla pellicola. 

Attualmente i suoni e le musiche 

dei film sono registrate prevalen-

temente attraverso il Dolby Digi-

tal System, ovvero un sistema di 

registrazione digitale a cinque 

canali, ma vengono usati anche il 

Sony SDDS a sette canali e il 

DDS a cinque o sei canali. I siste-

mi analogici, però, sono usati an-

cora oggi come sostituzioni tem-

poranee in caso di guasto di un 

sistema digitale. 

La scelta di una colonna sonora è 

un lavoro delicato: ogni genere di 

film deve possedere una colonna 

sonora adeguata (nei film roman-

tici è preferibile una musica dolce 

e melodiosa, mentre in un film 

d'azione si devono inserire pezzi 

ritmici ed incalzanti), e le musi-

che non devono essere ripetitive e 

banali, poiché si rischia di rendere 

il film monotono e privo di una 

personalità propria. 

Si ricordano le colonne sonore di 

Blade Runner, Nothing Hill e Co-

lazione da Tiffany,   

mentre in ambito nazionale sono 

celebri le musiche de La vita è 

bella, Notte prima degli esami e 

La grande bellezza. 

Il 18 dicembre è uscito nelle sale cinematografiche 

italiane il 54°capolavoro della Walt Disney: Big 

Hero 6.  La storia, ambientata nella futuristica città 

di San Fransokyo ( San Francisco + Tokyo) parla 

dell'enfant prodigé  quattordicenne Hiro Hamada e 

del suo migliore amico, un grosso, rassicurante e 

"coccoloso" robot bianco, Baymax.  Il ragazzo, a 

seguito di una tragedia che coinvolge suo fratello 

maggiore Tadashi ( che non è altri che l'ideatore di 

Baymax e guida di Hiro ), scopre, grazie ad una sua 

invenzione,  un pericoloso piano criminale. Per fer-

mare il nemico, il giovane trasforma se stesso, un 

gruppo di amici e il morbido Baymax in supereroi 

altamente tecnologici.  

Parlando dei personaggi troviamo: Hiro, che come 

già detto è un bambino prodigio, laureato a soli tre-

dici anni, che passa il tempo a costruire robot e a 

partecipare a duelli illegali con questi; Tadashi,  suo 

fratello maggiore,  fa di tutto per portarlo sulla retta 

via, facendolo iscrivere alla sua scuola; Baymax è 

un operatore sanitario che controlla lo stato di salute 

del proprio paziente chiedendo: " In una scala da 

uno a dieci, come valuti il tuo dolore?"; Il gruppo è 

formato da ragazzi con diverse abilità e personalità 

che insieme sono in grado di compiere grandi cose.  

Il film, per grafica, animazione ed effetti, è  conside-

rato il più tecnologico tra i lungometraggi Disney e 

conta il maggior numero di personaggi: 11 principali e 

701 comparse, usati per rendere il cartone più verosi-

mile. San Fransokyo unisce elementi tipici delle due 

città che le danno il nome: dalle case in stile vittoriano 

alle lanterne giapponesi,  dal Golden Gate a palazzi 

dai tetti in stile nipponico.   

Il cartone è liberamente tratto dall'omonimo fumetto 

della Marvel,  che però non ha partecipato aperta-

mente nonostante l'acquisizione di cinque anni fa da 

parte della Disney. 

Inoltre Big Hero 6 è l'unico lungometraggio        

 

Big Hero 6 : credi nella creatività 

di Laura Bellettini, III^E 
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 Per l'articolo di questo mese, 

dopo lunga e attenta riflessione, 

ho deciso di condividere con voi 

la straordinaria storia di un can-

tante di successo mondiale: Ed 

Sheeran. Ho scelto di parlare di 

lui non tanto per la sua musica in 

sé, perché ognuno di noi ha dei 

gusti molto diversi e sarebbe 

impossibile accontentarli tutti, 

ma perché trovo che sia un 

esempio per tutti quelli che so-

gnano di fare della musica la 

propria vita. 

Edward Christopher Sheeran 

nasce ad Halifax (sperduto pae-

sino del West Yorkshire) in In-

ghilterra. La sua famiglia è inte-

ramente composta da artisti, fat-

to che incide fortemente nel suo 

carattere e nelle sue scelte: 

e ,infatti, quando  alla tenera età 

di 11 anni la sua inclinazione 

musicale comincia a delinearsi,  

decide di prendere lezioni di chi-

tarra e pianoforte e poi, dopo 

qualche tempo, persino di violi-

no ! 

Il suo vero talento però fiorisce 

durante l'adolescenza: infatti 

comincia a scrivere canzoni e 

cerca di farsi conoscere, senza 

però avere successo. Cionono-

stante sa cosa vuole fare e deci-

de, seppure i genitori non ne sia-

no entusiasti, di trasferirsi a Lon-

dra alla ricerca di nuove possibi-

lità; tutte le grandi città sono 

molto insidiose e, anche se le 

possibilità sono maggiori, è mol-

to più difficile emergere: queste 

problematiche in un primo     

empo mettono in difficoltà il 

giovane artista, non riuscendo 

però a soffocare la sua indole.  

Quindi comincia si esibisce in 

strade e piccoli locali per tre an-

ni. Essendoci però ancora molte 

difficoltà, Edward decide di farsi 

aiutare dalla tecnologia, che in 

effetti dopo poco comincia a 

portare i suoi frutti: grazie ad 

essa partecipa a concorsi (anche 

sul web), crea da solo i video 

delle sue canzoni e cerca di con-

dividerli con più case discografi-

che possibili, e alla fine, miraco-

losamente, la sua dura fatica vie-

ne ricompensata! Un cantante in 

ascesa, Just Jack ,decide di    

portarlo con sé nel suo tour: ed è 

da qui che la star inglese comin-

cia la sua vera e propria carriera 

musicale. 

 Oggi Ed Sheeran è un cantante 

di fama internazionale che conti-

nua a guadagnare sempre mag-

gior consensi: dopo il suo con-

certo a capodanno in Timequare, 

Dalle stalle alle stelle  
di Anna Maggi, III^E 

preceduto da un manga, disegna-

to dalla mangaka Haruki Ueno, 

ancora non tradotto in Italia.  

Come tutti i film Disney,  è pre-

ceduto da un corto, Feast (in Ita-

lia Winston) commovente quan-

to il lungometraggio che prece-

de. Infatti Big Hero 6 non parla 

solo di supereroi,  ma si basa in 

buona parte sulla forza dei senti-

menti: si passa da scene comiche 

a scene di tristezza e commozio-

ne.  

Parlando di musica, grand parte 

delle soundtracks sono scritte da 

Henry Jackman, affiancate da 

On Top Of The World dei Greek 

Fire, My songs know what you 

did in the Dark e Immortals dei 

Fallout Boy. Tra queste tre solo 

Immortals compare nel film e 

qui in Italia è stata tradotta e  

cantata  proprio da Patrick 

Stump,  cantante dei Fallout 

Boy, che si dichiara onorato. 

Inoltre, a chiudere il film, oltre 

ad una comparsata di Stan Lee, 

il rapper Moreno ha cantato la 

canzone Supereroi in San Fran-

sokyo,  che è stata aspramente 

criticata dal pubblico. 

Il film, però, ha raggiunto altissi-

mi livelli di pubblico e le recen-

sioni positive sono numerose. 

Insomma, il grosso robot bianco 

ha saputo conquistare intere fa-

miglie con la sua simpatia e la 

sua 'coccolosità' per la carica 

positiva e il monito a credere in 

se stessi e non arrendersi mai e 

come dice la canzone di Moreno, 

'I sogni possono essere real-

tà,  credi nella creatività'. 
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Molti videogiochi oggi, rispetto a 

quelli del passato, sono diventati 

molto cruenti, e non si sa per qua-

le ragione vadano tanto di moda:  

forse perché la maggior parte ha 

una grafica straordinaria? O per-

ché ti permettono di essere qual-

cuno o qualcosa che nella realtà 

non potrai mai essere? 

La motivazione non si sa e queste 

due domande non hanno una ri-

sposta precisa perché solo la per-

sona che gioca può rispondere e 

ognuno può avere una risposta 

diversa in base alla propria perso-

nalità. 

La domanda più ovvia è: perché 

hai comprato quel videogioco di 

guerra?”, perché posso giocarci in 

compagnia, perché mi piacciono 

quel tipo di videogiochi, perché in 

quel gioco posso fare ciò che vo-

glio senza limiti e senza regole. 

Tutte queste risposte servono a far 

capire come noi adolescenti oggi 

siamo abituati a giocare ucciden-

do senza avere pietà delle persone 

che ti stanno davanti e senza pen-

sare come sarebbe se fosse stato 

reale. Inoltre con il continuo mi-

glioramento della grafica tutto 

comincia a sembrare veramente 

reale ma i ragazzi continuano a 

giocare come se nulla fosse e a 

uccidere. I videogiochi più comu-

ni che prevedono l’uccisione di 

altre persone : Call Of Duty, Gran 

Thef Auto 5, Assassin’s Creed. 

Ognuno di questi ha caratteristi-

che negative diverse: in Call of 

Duty devi uccidere chiunque ti 

trovi di fronte  poiché in questo 

consiste il gioco, dato che essa è 

condizione necessaria per non 

venire a propria volta uccisi e per-

dere, così,  la partita. . 

In Gran Thef Auto 5 invece non 

sei costretto ad uccidere chiunque 

ti capiti a tiro ma solo i nemici. 

Per qualcuno non fa la differren-

za: “spara e uccidi il più possibi-

le!!!” , e lo fanno senza scrupoli 

pensando come questo avvenga 

solo nel gioco, senza però accor-

gersi di quanto ci si imbruttisca 

l'anima. Perché dobbiamo avere 

bisogno di uccidere per divertirci?  

E, tu che spari, cosa accadrebbe se 

per caso perdessi coscienza della 

differenza tra realtà e finzione?  

Spero per te che non succeda per-

ché se succedesse una cosa del 

genere nella realtà, quella vittima 

non potrebbe tornare indietro, non 

avrebbe un' altra vita, non avrebbe 

un “ fungo up” in più e nessun 

reset per riprovare. Ogni tanto ci 

dovremmo fermare a riflettere. 

Con i videogiochi di guerra, con 

la loro presunta finzione, ci con-

cediamo il lusso di non riflettere e 

di non renderci conto di ciò che 

rappresentano i nostri gesti. Di 

recente abbiamo assistito alle im-

magini in TV dell' attentato a Pa-

rigi; quelle immagini non erano 

molto differenti da quelle di un 

videogioco  ma quella era realtà e 

il poliziotto a terra non avrà una 

nuova partita da giocare. Io spero 

che i miei coetanei, come me, si 

siano fermati a guardare quelle 

immagini con la consapevolezza 

che quella era la realtà. Per me 

non è stato facile tornare a giocare 

ai miei videogiochi con la stessa 

leggerezza di prima. 

Forse si dovrebbe cercare di crea-

re nuovi giochi, giochi di pace: 

certo sarebbero molto impegnati-

vi, forse proprio perché fare la 

pace è molto più difficile che fare 

la guerra. 

 

nel suo calendario sono segnate tre serate SOLD 

OUT a Wembley! 

Di fronte a una cosi veloce scalata al successo non 

mancano ovviamente gli scettici: di recente un noto 

critico, Noel Gallagher, ha dichiarato: "Non posso 

vivere in un mondo in cui Ed Sheeran fa il sold out 

a Wembley", richiamando all'attenzione pubblica i 

grandi cantanti che in quel luogo hanno fatto la sto-

ria; il fatto eclatante però ha una doppia chiave di 

lettura: sarà solo un fugace momento di gloria per il 

giovane cantante, oppure sarà destinato a diventare 

uno tra i grandi? 

I videogiochi ci uccidono l’anima 
di Steven Salamone, I^F 
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Boldini: lo spettacolo della modernità 

Forlì -  Musei San Domenico 

1 febbraio -  14 giugno 2015 

Nel segno di Augusto: la Liguria e il Principe 

Museo di Palazzo Reale, Teatro del Falcone - 

Genova 

6 dicembre 2014 -  8 marzo 2015 

Sezione mostre:  
In questa rubrica segnaliamo le principali mostre sul territorio provinciale e nazionale 

Van Gogh, l’uomo e la terra 

Milano - Palazzo Reale,   

18 ottobre 2014 - 8 marzo 2015; 

Giappone: dai Samurai a Mazinga 

Treviso - Casa dei Carraresi,   

11 ottobre 2014 - 31 maggio 2015; 

Per maggiori informazioni potete consultare la bacheca presente nell’aula di disegno della  

professoressa Rondine al primo piano.  
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Nota della redazione 

 

Durante il mese di gennaio ci siamo trovati di fronte ad una situazione decisamente parti-

colare: in seguito agli avvenimenti che hanno scosso il nostro liceo rimanere indifferenti 

non era né giusto, né possibile.  

Nel più discreto dei modi abbiamo voluto dare il nostro piccolo contributo e siamo stati 

davvero felici di accettare la proposta avanzata dalla classe 5^D, come dalla professores-

sa Sergiampietri e dal Preside, di ricordare Isotta anche qui, sulle nostre pagine.  

 

Ciao Isotta... 

La redazione:  

Angela Forti, Anna Maggi, Claudio Benedetto Maggi, Davide Paturzo, Emma Biglioli, 

Laura Bellettini, Linda Veo, Paolo Melillo, Rachele Cecchi, Steven Salamone.  

Un ringraziamento particolare a Sara Ambrosi e alla prof.ssa Sergiampietri.  

Art-work in copertina: Emma Biglioli, V A 

Ogni edizione sarà scaricabile dal sito dell’istituto; 

è possibile richiedere una newsletter mensile con l’edizione allegata.  

Vuoi partecipare al giornalino? Hai qualche articolo da proporre?  

Entra a far parte della redazione oppure scrivici a giornalino.liceopacinotti@gmail.com o sulla 

pagina facebook per inviare materiale o chiedere informazioni.  

Ti aspettiamo! 


