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Sembra una giornata come le altre. Il pomeriggio è coperto da una coltre di nuvole che promet-

tono  pioggia, eppure mi sento stranamente serena: la mattinata di scuola è passata come al  

solito molto lentamente ,ma è passata; e mentre sposto freneticamente la penna sul foglio  

cercando di cogliere qualche frase dall’interminabile monologo del professore, già penso al  

pomeriggio che mi attende: oggi, come ogni settimana, ho il turno in pubblica assistenza dalle 

due sino alle otto di sera. E, come ogni settimana, mi precipito a casa per mettermi la divisa, do 

un morso veloce alla prima cosa che capita e corro in sede. 

Ma questa non è una giornata come le altre. Chiamata dalla centrale, codice rosso. 

Neanche il tempo di mettermi la giacca che le sirene si accendono. Neanche il tempo di  

concentrarmi, di prendere il controllo della situazione, che siamo gia arrivati. Neanche il tempo 

di constatare che sulla città è calata una leggera pioggerellina, che siamo difronte al paziente. 

In tutta la casa aleggia un forte odore di cibo, probabilmente del minestrone dimenticato sul 

fuoco; la tavola nel salotto è imbandita per la cena, ma non c’è nessuno accomodato.  

Proseguiamo lungo il corridoio tappezzato di carta da parati intervallata da piccole cornici e  

siamo arrivati, lo si capisce dalle voci concitate nella stanza. 

Subito si attiva la mente del soccorritore, nella quale io purtroppo non sono ancora riuscita ad 

entrare completamente: lo trasportiamo velocemente dentro l’ambulanza, con i familiari dietro 

che corrono, chiedono, si abbracciano. 

Io sono come in una bolla, non sento i respiri affannati degli altri soccorritori, la pioggia leggera 

sul parabrezza, il segnale intermittente della radio, il pianto convulso di una donna poco  

distante, il conto delle compressioni toraciche ripetuto in modo monotono e regolare: 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,ossigeno. 

Eppure allo stesso tempo sento tutto, ogni cosa, come in un treno in piena corsa, dove guardan-

do fuori dal finestrino non distingui i paesaggi ma vedi solo un confuso insieme di colori. 

Poi d’un tratto incrocio lo sguardo con un mio compagno, e lì la bolla di sapone in cui stavo  

annegando esplode come dissolvendosi in piccole goccioline che mi accarezzano il viso: e lì  

credo di aver visto tutta l’umanità, l’anima della vita. 

Dopo quasi mezz’ora di rianimazione è chiaro che il paziente è deceduto; ogni volta che il  

defibrillatore ripeteva l’analisi per consigliare o meno la scarica mi mancava il fiato, speravo con 

tutta me stessa che quel piccolo marchingegno desse una possibilità a quell’uomo. 

Quell’uomo ha avuto una moglie, dei figli, ha lavorato, si è comprato una casa con il suo  

sacrificio, avrà provato immense gioie, immensi dolori, avrà sognato tanto ma avrà anche lottato 

tanto; e io, completa sconosciuta, sono lì mentre si spegne, mentre sua figlia in lacrime  

abbraccia il suo corpo senza vita e gli sussurra all’orecchio innumerevoli scuse, parole d’affetto, 

addii. 

E in un momento così intimo come la morte, io ero li. 

 

          Anna Maggi, IV^E 

CODICE ROSSO 
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Sherlock Holmes: i mille volti di un genio 
di Laura Bellettini, IV^E 

Chi non conosce Sherlock Holmes, il più  
grande detective del mondo? Questo rude,  
maleducato, geniale personaggio è nato nel 
1887 dalla penna di Sir Arthur Conan Doyle e 
ha fatto scuola per tutti gli investigatori che lo 
hanno seguito. 
Il suo metodo deduttivo, reso ancora più famo-
so in tutto il pianeta dalle varie trasposizioni in 
cartoni animati, serie tv ed altro, in particolare 
dalla serie andata in onda dal 2010 sulla BBC, 
non smette mai di stupire chi non ha una  
mente come la sua. Come di sicuro sarà noto, 
le sue avventure sono raccontate in prima  
persona dal dottor John Watson, collega e  
migliore amico di Mr. Holmes, che mette in 
risalto in maniera incredibile le gesta del  
detective. 
Il suo debutto nel romanzo A Study in Scarlet 
(Uno Studio in Rosso, in italiano), ha subito 
spopolato presso i lettori dell'epoca, tanto è 
vero che Sir Conan Doyle, che odiava il suo 
personaggio, si vide costretto a farlo resuscita-
re dopo averlo fatto precipitare giù da un  
burrone. 

Ma procediamo con ordine per quanto  
riguarda i tributi al personaggio di A.C.Doyle. 
Per prima cosa bisogna dire che molti attori 
hanno prestato il volto al geniale detective, tra i 
quali ricordiamo Basil Rathbone, (sicuramente 
il più noto tra i volti dello Sherlock “classico”), 
Ian McKellen (in Mr. Holmes, film mai arriva-
to in Italia), Robert Downey Jr., Jonny Lee 
Miller (in Elementary) e infine, Benedict  
Cumberbatch (che probabilmente è il primo 
viso che torna alla mente di molti quando si 
nomina Sherlock). 
La serie tv Sherlock, che ha vinto diversi premi, 

è stata mandata in onda per la prima volta nel 
2010 dalla BBC e vede uno Sherlock Holmes in 
abiti moderni che si trova a risolvere casi  
tramite le nuove tecnologie di cui dispone.  
Accompagnato naturalmente dal suo fido  
aiutante, amico e blogger John, Sherlock si  
trova a risolvere casi ispirati a quelli della sua 
controparte vittoriana. Tra colpi di scena,  
momenti di comicità e brillanti deduzioni, il 
detective più noto di Londra riesce sempre a 
stupire e, grazie alla “umanizzazione” del per-
sonaggio operata da Moffat e Gatiss, i produt-
tori, a farsi amare dai telespettatori (fatto  
dovuto anche all'attore che gli presta il volto, 
Benedict Cumberbatch)... nonostante i suoi vizi 
e al suo comportamento odioso. 
Altra serie tv, questa volta ambientata negli 
Stati Uniti, è Elementary, con Jonny Lee  
Miller e Lucy Liu nei panni della dottoressa 
Joan Watson, ex chirurga e ora collega e  
terapista di riabilitazione di Sherlock. Come in 
tutti i casi, Joan all'inizio fatica a sopportare 
Sherlock a causa del suo comportamento rude 
e odioso, ma poi si troverà a volergli bene. 
Tra le diverse trasposizioni ne troviamo ben 
due in versione cartoon; in primis Basil  
l'Investigatopo (The Great Mouse Detective) in 
cui troviamo un topo super intelligente di  
nome Basil, lo Sherlock della situazione 
(omaggio della Disney a Basil Rathbone), che, 
affiancato dal dottor David Q. Topson,  
controparte di Watson (Dawson dell'originale) 
investigano sulla scomparsa del padre di Olivia 
Flaversham, rapito dal genio del crimine  
Rattigan (ispirato alla nemesi di Sherlock, il 
professor Moriarty). Questi topi, che hanno 
una struttura gerarchica simile a quella umana 
nell'epoca della Regina Vittoria, vivono sotto le 
case degli umani e Basil vive proprio sotto casa 
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di Sherlock, che viene rappresentato solo in 

silouette, insieme a Watson. 

Inoltre, Basil è stato anche portato su carta  

dalla mano del grande artista italiano Giorgio 

Cavazzano, che ha realizzato alcuni casi di  

Basil a fumetti. 

Altra trasposizione, questa volta in stile anime, 

vede uno Sherlock trasformato in un cane  

antropomorfo. Il titolo della serie è Il fiuto di 

Sherlock Holmes, per chi volesse informarsi a 

riguardo. Tra i produttori compare anche il 

grande Hayao Miyazaki. (produttore de La  

Città Incantata, Il Castello Errante di Howl, 

Princess Mononoke). 

Purtroppo la serie è stata chiusa al sesto  

episodio a causa dei reclami di copyright dei 

parenti di Doyle. 

Tra i libri per ragazzi troviamo inoltre  

Le Avventure del giovane Sherlock Holmes  

(di Shane Peacock) e Sherlock, Lupin e Io  

(di Irene Adler, edito da Battello a Vapore). 

Insomma, il genio di Sherlock Holmes non 

smette mai di stupire. 

Di qualsiasi colore vi piaccia 
di Claudio Benedetto Maggi, III^C 

In ogni teatro - e non pensiate che il 

“Mezzaluna” di Bragaccia Senese faccia  

eccezione - vive un fantasma. E non perché il 

teatro sia un luogo di per se spaventoso o  

abbastanza cupo da far sentire un fantasma a 

suo agio, assolutamente. Se così fosse sarebbe 

un insulto a tutte quelle care persone che si 

impegnano per far sì che il teatro, una volta 

calato il sipario, conservi intatta tutta la sua 

eleganza e la sua maestosità (anche se è relati-

vamente piccolo), pronto per illuminarsi alla 

rappresentazione successiva. Un teatro deve 

essere pronto in qualsiasi momento ad  

accogliere una farsa, una piccola commedia 

imbastita così su due piedi magari da due  

inservienti o da membri ritardatari di una 

compagnia. Perché il teatro non è un semplice 

agglomerato di seggioloni tutti rivolti verso un 

palcoscenico, ma è molto di più. Il teatro è, 

appunto, una casa dei fantasmi. Pensate a  

tutte quelle volte che entrate in un teatro e  

venite travolti dalla elettrizzante sensazione di 

aver viaggiato nel tempo semplicemente  

passando attraverso il portone d’ingresso.  

Vi siete lasciati alle spalle la città, le vie piene 

di persone; così tante persone che a stento  

sapreste contarle. Avete lasciato un ambiente 

così confuso di storie umane che si intrecciano 

e si sciolgono continuamente per entrare in un 

posto dove la storia è una sola: la grande storia 

della pura magia. La magia, signori, non è  

altro che una semplicissima operazione della 

mente umana. Quando questa, colta dalla più 

totale e sincera libertà espressiva, comincia il 

suo grandioso viaggio nella remota terra del 

fantastico non esiste più causa alcuna, terrena 

e non, per cui questa nostra straordinaria  

capacità di intendere e di volere non riesca a 

generare la magia che  tutti noi ci avvolge e ci 

trasporta nel mondo magico dei sogni.  

E chi meglio se non un fantasma ci può  

trasportare in questo mondo? Un fantasma 

che non ha volto, che non ha voce, ma che  

dispone semplicemente di una corda di violino 

alquanto tirata, e non preoccupatevi perché il 

fantasma sa come far vibrare al meglio quella 

corda e far vibrare, allo stesso modo, le vostre 

emozioni. Immaginate, e vi prego di farlo con 

passione, di essere accompagnati a teatro da 

questo fantasma.  
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Potete immaginarvelo di qualsiasi colore vi 
piaccia, magari anche con una maschera  
bianca a coprirsi il volto afflitto dalla passione 
come il buon vecchio “Fantasma dell’Opera”, 
vestito in abito da sera e con una rosa rossa nel 
taschino. Adesso immaginate che questo  
fantasma vi accolga giusto dietro il portone 
d’ingresso e che con cordialità vi porga il suo 
braccio, e che con la sua distinta gentilezza vi 
accompagni nel salone. Immaginate tutte le 
persone che infuriano sotto un grande  
lampadario, che si scambiamo i loro saluti, le 
loro considerazioni sullo spettacolo che si sta 
per svolgere e  che sorridono con l’allegria di 
chi avverte, fin dentro di se, la poesia che lo 
trascina giù lungo la platea, al suo posto a  
sedere, che lo muove a guardarsi intorno  
sperando di cogliere qualcosa che ancora gli è 
sfuggito, qualcosa con cui arricchire ancora il 
fantastico quadro di cui sente di far parte.  
E voi siete sempre lì, a braccetto con il vostro 
fantasma, che ogni tanto volta il suo sguardo 
rassicurante verso il vostro, che invece è del 
tutto trasportato dall’eccitazione. E con  
eleganza, alternandovi qualche sfuggevole  
saluto, vi accompagna sulle scale, lungo i corri-
doi che chissà quante storie hanno da raccon-
tare, fino a giungere al vostro palchetto.  
Ed è inutile dirvi lo spettacolo che non si possa 
ammirare a guardare dall’alto la marmaglia di 
gente intenta a sedersi al proprio posto.  
A voi invece non riesce di sedervi, volete  
sporgervi dal quel palchetto, guardare giù fin 
dove l’occhio riesce ad arrivare. Il teatro è  
bellissimo, elegante, il soffitto adornato in  
maniera così sofisticata, con disegni di  
celestiali vergini reggenti mazzi di gardenie, o 
putti che allegramente suonano la loro lira al 
cospetto di due innamorati. Alle pareti le  
statue, disposte ad intervalli, raffiguranti  
fanciulle con caschi di frutta o libri aperti e 
sporti sopra gli amabili seni, rivolgono il loro 
velato sguardo verso il palcoscenico. E voi le 
imitate e trovate il palcoscenico per la prima 
volta. E una scossa di brividi ripercorre la  
vostra schiena, perché sapete che quello che 
adesso ammirate con tanta ansietà e  
meraviglia, seppur coperto ancora da un  
solenne sipario, tra poco si aprirà. E da esso voi 
non avrete più pace, ne sarete trasportati, ne 
sarete completamente rapiti, e tramite esso 
raggiungerete la dimensione magica che tanto 
attendete. Quasi lo vedete muoversi, impercet-

tibilmente. Pensate che sia qualche attore  
curioso di ammirare la folla che ,mano a mano 
che il tempo scorre, si ordina e si quieta.  
L’agitazione, quasi nevrotica, dell’attesa è  
intrinseca all’atmosfera stessa del posto:  
illuminata da luci di un calore volubile, e  
scandita dai gli insicuri accenni dei musicanti, 
che dalla loro buca accordano gli strumenti e di 
sfuggita canticchiano qualche battuta. Quando 
finalmente vi siete calmati, il vostro fantasma, 
che fino ad allora non ha osato interposi fra voi 
ed il vostro entusiasmo, guida il vostro sguardo 
in maniera più ordinata, in modo che notiate 
ciò che a prima vista avete sorvolato, e che  
arricchisce quel quadro dall’intensa indole 
espressionista. 
Si sofferma sulla folla: professori di liceo che 
discorrono di qualche cosa di piacevole,  
potrebbe essere arte, ma anche filosofia; coppie 
di giovani astanti come siete voi si abbracciano 
e uniscono le loro emozioni in un momento di 
infinita dolcezza; vi è anche qualche vecchio 
che arriva solitario, con le mani giunte dietro la 
schiena, con uno sgualcito basco in testa, che 
cerca un posto e si siede. Non crediate che quel 
vecchio, che a teatro è stato un sacco di volte, 
sia meno emozionato del bambino o del  
ragazzo che si tuffano in quel mare di colori per 
la prima volta. Il vostro fantasma vi sussurra 
qualche cosa, ma le vostre orecchie sono  
totalmente invase da quel brusio di tanti  
discorsi uniti, che non riuscite a comprendere 
ciò che vi dice. Siete comunque sicuri che siano 
parole tremolanti, radiose. Vi portano ad  
osservare un altro vecchio seduto in prima fila 
che con la sua mano  rugosa disegna su un 
grande album di fogli semplici schizzi che,  
uniti, nel corso della serata proveranno a  
rendere la poesia del quadro a cui voi assistite 
in prima persona. Da lui le indicazioni del  
fantasma vi portano a evolvere il vostro  
sguardo lungo tutte le pareti fino a giungere 
alla vetrate del soffitto da dove vedete quanto 
la notte fuori sia buia, fredda, e come penetri 
attraverso il vetro anch’essa a sbirciare dietro 
al sipario, come un attore curioso. 
E d’improvviso…Buio. Le luci declinano e  
sopraggiunge l’oscurità ad avvolgere tutto il 
teatro. Ora avete una visione nitida di ciò che si 
nascondeva opaco dietro alla vetrata: la luna, le 
stelle, sono altri spettatori. 
E così il vostro fantasma vi invita a sedere, e 
voi tremolanti lo seguite, vi stringete a lui.  
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Pirateria: giusta o sbagliata? 
di Davide Paturzo, II^F 

L'uso della pirateria è divenuta ormai pratica 

comune. Tutti la usano, soprattutto i ragazzi 

che, non potendo guadagnare uno stipendio, 

trovano in questi siti web l'opportunità di  

godersi i loro film preferiti senza dover  

spendere un soldo. Ma fino a che punto questa 

pratica risulta utile?  

Beh, se bisogna fare una riflessione oggettiva, 

lo pirateria, così come lo streaming, sono di 

quanto più dannoso ci possa essere nel cinema 

moderno. E non tanto per una questione mora-

le, quanto economica: con questo modo di ve-

dere film le case produttrici guadagnano di me-

no, e quindi avranno meno budget da spendere 

per un' altra pellicola, che risulterà nella mag-

gior parte dei casi peggiore della precedente. E' 

una catena destinata a non fermarsi e a uccide-

re lentamente il cinema.  

C'è da dire, però, che spesso gli spettatori sono 

portati a guardare i film piratati, soprattutto 

per due ragioni: la prima, che riguarda più che 

altro noi studenti, è che i prezzi dei DVD sono, 

in alcuni casi, troppo alti; la seconda è che le 

persone si sono ormai stancate di tutti quei 

trailer dove ogni film appare un capolavoro. 

 

 La paura di spendere dei soldi in un prodotto 

non di qualità quindi porta  inevitabilmente a  

scaricare un film illegalmente. D'altronde, ve-

dere un prodotto pirata è un reato, ma non lo è 

anche truffare l'utenza?  

Negli ultimi anni, però, sono state prese diver-

se contromisure nei confronti della pirateria: 

Sky Online, Infinity o Netflix sono solo alcune 

delle piattaforme che permettono la visione di 

un illimitato numero di film a cifre ridicole 

(spesso sotto i 10 euro).  

Ovviamente questo discorso non comprende 

solo il mondo del cinema, ma anche della mu-

sica e dei videogiochi, ma la sostanza non cam-

bia. Nella maggior parte dei casi, dunque, ri-

correre alla pirateria è un errore che viene ri-

petuto troppo spesso, ma che, in alcuni casi 

risulta necessario. 

Dalle vostre labbra un muto grido perfora il 

sipario. Non potete più aspettare. Gli attimi 

sono diventati anni. Anni ed anni e… 

Il sipario si apre. La luce che sprigiona è  

intensissima, quasi accecante, ma quanto mai 

avvolgente. Stringete la mano del vostro  

fantasma più intensamente, solo per accorgervi 

che lui non è più lì con voi. È sul palco ora, ed  

è lì che deve rimanere. Perché ad un suo  

semplice cenno il pubblico si alza, le persone 

applaudono, la musica comincia e la magia, 

nella sua infinita bellezza, rinasce. 
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Carla Bruni, “Quelcu’un m’a dit”:  
un album (quasi) sconosciuto 
di Angela Forti, IV^A 

Leggendo il titolo di questa recensione molti di 

voi si saranno chiesti: “ma Carla Bruni non era 

quella modella, quella che ha sposato coso, il  

presidente… ah sì, Sarcozy?” 

Esatto parliamo proprio di lei: Carla Bruni, di 

origine e nascita italiana ma cresciuta in Francia, 

è la modella di enorme fama (tra le più pagate al 

mondo) che nel 2008 sposò, appunto, il  

presidente francese Nicolas Sarcozy e che in  

Italia venne molto criticata perché considerata 

“traditrice” delle sue origini a causa delle  

dichiarazioni da lei rilasciate riguardo al nostro 

paese (in realtà tale disprezzo nasce da una  

cattiva interpretazione delle sue affermazioni, 

relative agli avvenimenti politici dell’ultimo  

governo Berlusconi).  

Ma, oltre ad essere modella e attrice, nel 1998 si 

dedica alla musica e alla canzone d’autore: dopo 

una prima esperienza in cui collabora con Julien 

Clerc per la creazione dell’album “Si J’étais Elle”, 

nel 2002 debutta con il suo primo album: 

“Quelcu’un m’a dit”. Questo riscuote un  

grandissimo successo, sia in Francia che all’este-

ro; presto, infatti, si trova al primo posto nella 

French Album Chart e raggiunge le top ten di 

Germania, Svizzera, Italia, Portogallo e Cile.  

La porterà, inoltre, a vincere il prestigioso  

premio francese “Victoire de la 

musique” nel 2004. L’album è 

composto da tot canzoni, tutte 

in francese a parte una,  

“Le ciel dans une chambre”, 

omaggio alla famosissima  

canzone di Gino Paoli (cantata 

da Mina), “Il Cielo in una  

Stanza”, che, oltre ad una  

traduzione in francese contiene 

anche più strofe in italiano. 

Tutte le canzoni, di genere folk, 

si basano interamente sul suono della chitarra e 

sulla voce di lei, una voce suadente e  

accattivante, resa ancor più “liquida” e dolce  

dalla lingua francese; quella di Carla Bruni è una 

voce medio-bassa per una donna, a tratti perfino 

roca; ma proprio queste caratteristiche le per-

mettono una profondità e, se si può dire, intimità 

maggiori.  

Le atmosfere che nascono si rivelano a tratti  

delicate e melodiche, mentre altre sono più  

ritmate e coinvolgenti. A mio parere molto bello 

ed efficace nella sua particolarità, questo album è 

perfetto per gli amanti del cantautorato straniero 

e del folk semplice ed equilibrato.  

SCIENTIFICAMENTE 
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Un curioso mammifero 
di Steven Salamone, II^F 

Uno degli animali più particolari e stravaganti 
che esistono nel nostro pianeta è senza dubbio l' 
ornitorinco, conosciuto anche come platypus in 
inglese. Vive nella parte orientale dell'Australia e 
la sua particolarità sta nel fatto che è uno degli  
ultimi mammiferi esistenti che si riproduce  
deponendo le uova. Esistono solo 5 specie con 
questa caratteristica e compongono l'ordine dei 
monotremi. 
Anche la sua fisiologia è molto particolare: becco 
da anatra della consistenza della gomma, zampe 

palmate, corporatura simile a quello di una talpa, 
una coda schiacciata uguale a quella di un  
castoro e il tutto ricoperto da una pelliccia  
marrone, è un mammifero che spende molto del 
suo tempo in acqua. 
L'ornitorinco, quando nuota, usa solo le zampe 
posteriori e la coda per cambiare direzione,  
tenendo gli occhi chiusi e utilizzando solo gli altri 
sensi; ma la sua dote più caratteristica è quella di 
riuscire a scovare le sue prede usando un senso 
chiamato elettrolocazione:  
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localizza le cose che lo circondano rilevando la 
loro elettricità corporea, e in particolare,  
considerando che è un carnivoro, localizza  
gamberi d'acqua dolce, insetti e vermi che stana 
dal letto del fiume con il suo becco. Raramente 
si nutre di mammiferi più piccoli di lui. 
Per difendersi dai predatori o per la supremazia 
sul territorio sembra che esso usi un veleno, 
prodotto dalle ghiandole crurali (situate all' 
altezza del bacino), che inietta ai suoi avversari 
tramite uno sperone posto nelle sue zampe  
posteriori. 
L'ornitorinco venne visto in Europa per la prima 
volta alla fine del settecento. Quando la sua  
pelliccia fu mostrata in pubblico si pensò fosse 
un falso di un imbalsamatore e la sua esistenza 
venne poi dimostrata solo nel 1939 dal National 
Geographic che fece un articolo su di lui  
dicendo che si stava provando ad allevarlo in 
cattività. Solo pochissimi cuccioli furono allevati 
con successo. Vedere un ornitorinco in natura è 
un fatto di sola fortuna e pazienza poiché questo 
è un animale non ama le zone popolate e poiché 

passa la maggior parte del tempo in acqua o  
sottoterra. 
Ancora non si è certi dell'origine scientifica 
dell'ornitorinco;  gli aborigeni, che lo videro per 
la prima volta, pensarono che fosse un singolare 
incrocio tra un'anatra e un topo d'acqua che la 
rapì: l'anatra, dopo la violenza subita, partorì 
due cuccioli palmati ma a quattro zampe, con il 
becco e la pelliccia. 
 

Aspettando la primavera, tra lo sciabordio di nuove onde e suoni gravitazionali. 

When I heard the learn'd astronomer 

When the proof, the figures, were ranged in columns before me, 

When I was shown the charts and diagrams,to add, divide, and measure them 

When I sitting heard the astronomer where he lectured with much applause  

in the lecture room 

How soon unaccountable I became tired and sick 

Till rising and gliding out I wandere'd off by myself 

In the mystical moist night air, and from time to time,  

Look'd up in perfect silence to the stars. 

Walt Withman 

Primavera  

Invisibile a tutti! 

I susini  

Stanno dietro lo specchio. 

Basho  

Io non ho bisogno di denaro  
Ho bisogno di sentimenti 
Di parole 
Di parole scelte sapientemente  

VENDENDO 

SHAKESPEARE 

UN TANTO 

AL CHILO 

Aspettando la primavera 
di Linda Veo, IV^C 
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Di fiori detti pensieri  
Di rose dette presenze  
Di sogni che abitino gli alberi  
Di canzoni che facciano danzare le statue  
Di stelle che mormorino  
All'orecchie degli amanti. 
Ho bisogno di poesia  
Questa magia che brucia  
La pesantezza delle parole  
Che risveglia le emozioni e da colori nuovi. 
A. Merini  
 

E vorrei un tappeto in volo  
Per scorgere le stelle  
Senza fretta  
E navigare  
Tra i fiori dell'inverno  
quando la primavera  
Inquieta  
Si ingarbuglia  
Nei miei sogni. 

Sezione mostre: 
In questa rubrica segnaliamo le principali mostre sul territorio provinciale e nazionale 
a cura di Angela Forti 

Seurat, Van Gogh, Mondrian 

il post-impressionismo in Europa 

Verona, Palazzo della Gran Guardia 

28 ottobre 2015 - 13 marzo 2016 

Alfons Mucha  

e le atmosfere Art Nouveau 

Milano, Palazzo Reale 

10 dicembre 2015 - 20 marzo 2016 

Fattori 

l’opera inedita 

Padova, Palazzo Zabarella 

24 ottobre 2015 - 28 marzo 2016 
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Dagli impressionisti a Picasso 

I capovlavori del Detroit Institute of Arts 

Genova, Palazzo Ducale 

25 settembre 2015 - 10 aprile 2016 

Escher 

Treviso, Museo di Santa Caterina 

31 ottobre 2015 - 3 aprile 2016 

Segnaliamo, inoltre, la serie di proiezioni “La Grande Arte al Cinema” del cinema Il Nuovo a La Spezia;  

nella programmazione (reperibile nel laboratorio di arte del primo piano o sul sito del cinema) vengono 

proposti una serie di coinvolgenti documentari sui più vari temi, opere e autori della storia dell’arte. 

La redazione:  

Angela Forti, Anna Maggi, Camilla Vaccarini, Claudio Benedetto Maggi, Davide 

Paturzo, Francesca Bonfigli, Laura Bellettini, Linda Veo, Nicola De Roberto,  

Sofia Olivari, Steven Salamone.  

Si ringrazia la prof.ssa Sergiampietri, referente del progetto  

 

Artwork in copertina: Kou Kou Ge, II^F 

 

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  

“Caffè Pacinotti” per inviare materiale o chiedere informazioni.  

Ti aspettiamo! 

Ogni edizione sarà scaricabile dal sito dell’istituto; 

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


