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Fai sport e andrai meglio a scuola 
di Sofia Olivari, I^C 

Per migliorare i tuoi risultati a scuola, pratica 

dello sport! A confermarlo è anche Valentina 

Vezzali, campionessa olimpica di scherma. 

 

Se volete andare meglio a scuola, fate sport. 

Praticare attività fisica all’aperto o allenarsi in 

palestra può fare la differenza e gli effetti  

positivi non si vedranno solo sul vostro fisico 

atletico, ma anche sulla vostra  

pagella. Provare per credere: chi 

pratica sport ha una marcia in più 

per ottenere buoni risultati anche 

a scuola.  

 

A confermarlo è anche una  

sportiva doc, Valentina Vezzali, 

c amp io n es s a  o l im p ic a  d i  

scherma ed esempio di come la 

tenacia e la determinazione  

s iano in grado di far  ottenere  

ottimi risultati sia nello sport che sui banchi di 

scuola. L' atleta, in una sua intervista, ha  

spiegato che alcuni tipi di sport aumentano il 

livello di concentrazione dei ragazzi, elemento 

utile sia a scuola che durante una gara.  

Aggiunge che lo sport l'ha aiutata a forgiare il 

suo carattere rendendola determinata e forte. 

È scientificamente dimostrato da numerose 

ricerche che l’attività fisica favorisce la  

produzione di sostanze benefiche.  

 

Grazie a queste sostanze, il nostro organismo 

riesce a rispondere meglio allo stress e allo 

stesso tempo il nostro umore migliora.  

Le endorfine, le proteine rilasciate dal corpo 

dopo un allenamento o un corsa, hanno effetti  

benefici sul corpo, sull’umore e, soprattutto, 

sullo studio. Infatti esse, chiamate anche la 

“droga del corpo”, sono una sorta di  

stupefacente che aiuta ad affrontare meglio la 

vita di tutti i giorni, specie il lavoro e lo  

studio quotidiano, permettendo di alzare la 

propria media scolastica.  

 

Protagonisti delle ricerche sono 

stati i ragazzi delle scuole  

superiori a cui è stato misurato il 

rapporto tra rendimento  

scolastico e fitness fisico.  Insom-

ma, valutando le loro pagelle, 

calcolando la quantità di grasso 

corporeo, la forza muscolare, la 

flessibilità e la resistenza e  

sottoponendoli a corse in staffet-

ta, flessioni ed esercizi vari, è emerso che gli 

studenti che andavano meglio a scuola erano 

anche quelli che maggiormente si  

sottoponevano ad attività fisiche. Al contrario, 

i ricercatori hanno notato che coloro che  

raramente facevano sport erano quelli che poi 

a scuola avevano un rendimento e voti più  

bassi.  

 

Fare movimento quindi aiuta a trovare più  

facilmente la concentrazione e a migliorare la 

memoria. Non vi rimare, quindi, che scegliere 

la disciplina alla quale dedicarvi per veder lie-

vitare i vostri voti!  
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Voli in prima classe per la stratosfera 
di Francesca Bonfigli, I^B 

Il turismo spaziale  non è ancora nato ma è già 
guerra dei prezzi: un’azienda americana offre 
esperienze da astronauta al costo di una berli-
na.  
 
La sfida del Paragon Space Development  
Corporation, azienda americana che da anni 
collabora con le agenzie spaziali, è far osserva-
re la Terra dallo spazio a bordo di una capsula 
tenuta sollevata da un pallone stratosferico.  
Il marchio del nuovo tour operator spaziale  
è “World View”, approvato dalla Federal Avia-
tion Authority, il quale porterà nella stratosfera 
tre passeggeri per ogni navicella di prima  
classe.  
Nelle due ore di permanenza nello spazio a 
30mila metri, i fortunati turisti potranno  
osservare la curvatura terrestre, la luce delle 
stelle con una prospettiva simile a quella degli 
astronauti e il nero dello spazio. A fine viaggio 
il paracadute riporterà la capsula a terra.  
 
Per fare un viaggio nello spazio bisogna anche 
affrontare costi spaziali! Dal punto di vista 
commerciale, però, l’offerta della Paragon,  
nonostante i suoi 55.000 euro, può essere  

ritenuta low cost in quanto essa è un terzo di 
quanto richiesto dalla Virgin Galactic per un 
volo suborbitale e la metà rispetto al costo del  
biglietto per “zero2infinity”, un progetto dello 
spagnolo Josè Mariano Lopez- Urdiales che dal 
2002 sta sperimentando  un volo in pallone 
“quasi” nello spazio. 

L’astrologia cinese 
di Camilla Vaccarini, I^C 

L’astrologia cinese è la tradizione astrologica 

sviluppatasi in Cina (e diffusasi poi nell’Asia in 

generale) intorno all’XI secolo a.C. Essa, diver-

samente dalle consuetudini 

astrologiche occidentali, non si 

basa su una divisione in mesi, 

bensì in anni. Esistono infatti 

dodici segni zodiacali, Topo, 

Bufalo, Tigre, Coniglio, Drago, 

Serpente, Cavallo, Capra, 

Scimmia, Gallo, Cane e Maiale, 

e ognuno ha il proprio anno di 

appartenenza: il 2016 è l’anno 

governato dalla scimmia.  

L’oroscopo cinese, quindi, non ti può dare una 

previsione giorno per giorno, ma esamina come 

sarà il tuo anno in generale. Inoltre non c’è  

corrispondenza con i segni occidentali, infatti 

per determinare il proprio si deve far  

riferimento al nostro anno di nascita, che ci  

rivelerà quindi una breve descrizione di noi.  

Per esempio, io sono nata nel 2001, quindi sono 

sotto il segno del Serpente.  I nati nel 2000  

sono sotto il Drago, nel 1999 sotto il Coniglio e 

così via.  

I segni zodiacali cinesi, si dice, vennero scelti da 

Buddha, il quale, sapendo di dover morire dopo 

pochi giorni, chiamò a sé tutti gli animali della 

terra per un ultimo saluto, ma solo dodici specie 

arrivarono: furono gli animali precedentemente 

elencati, divisi inoltre per ordine di arrivo.  

SUSHI 

PACINOTTI 
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Si narra, inoltre, che il topo, grazie alla sua 

astuzia, arrivò prima degli altri salendo in 

groppa al bue: al momento giusto, poi, sarebbe 

saltato giù superandolo. E’ forse per questo che 

una delle caratteristiche fondamentali di  

questo segno è l’intelligenza, la furbizia e la 

buona forza di volontà.  

L’astrologia cinese, 

inoltre, è strettamente 

collegata alla filosofia, 

quindi ai concetti di Yin 

e Yang, dei cinque  

elementi, dei “Dieci 

Tronchi Celesti” e dei 

“Dodici Rami Terre-

stri”.  Lo Yin e lo Yang 

si basano generalmente 

sulla divisione tra  

giorno e notte, da cui 

poi derivano la positivi-

tà e la negatività, la luce 

e il buio, il sole e la  

luna: lo Yin, secondo il Taijitu, la rappresenta-

zione più conosciuta, è il nero, mentre lo Yang 

è il bianco. Un altro ciclo su cui si basa  

l'astrologia cinese è di dieci anni, dove ogni 

coppia di anni corrisponde a un elemento.  

Ci sono: Legno, dominato da Giove, Fuoco,  

dominato da Marte, Terra, dominato da  

Saturno, Metallo o Oro, dominato da Venere, 

Acqua, dominata da Mercurio. Il 2016 è l’anno 

del Fuoco, così come il 2017. Seguirà il 2018 

come primo anno della Terra e così via.  

Preciso, infine, che ogni segno zodiacale ha sì il 

proprio anno, ma ha anche proprio mese, il 

giorno della settimana e persino la propria  

fascia oraria. Gennaio è dominato dal Bue,  

febbraio dalla Tigre,  marzo dal Coniglio, e così 

via, fino ad arrivare a  

dicembre, dominato dal 

Topo. Ogni segno domi-

na un periodo di tempo 

in cui ha più possibilità 

di avere successo.  

Quindi, possiamo affer-

mare che l’astrologia 

orientale è diversa  

rispetto a quella occi-

dentale, ma che esistono 

comunque elementi di 

incontro tra le due.  

Sta a noi decidere se 

credere o no, se seguire un particolare pensiero 

oppure se metterli a confronto. E’ interessante 

vedere quanta ragione possa avere l’oroscopo, 

che alla nostra visione può apparire così  

illogico e completamente infondato, ma alla 

fine può riservarci delle sorprese: saranno 

coincidenze?   

 

L’ultimo concerto 
di Angela Forti, IV^A 

Il 6 luglio 2015 al Stefaniensaal di 

Graz, il Musicus Concentus Wien 

riproponeva, insieme al coro   

Arnold Schönberg,  la Missa  

Solemnis in Re maggiore di L.V. 

Beethoven, sotto la guida del suo 

storico direttore e fondatore, l’ormai 

85enne Nikolaus Harnoncourt. 

Ascoltando,  ma soprattutto  

guardando questo concerto, è quasi 

commovente osservare l’orchestra,  in buona 

parte ormai anziana, perpetrare dopo tanti  

anni la rivoluzione di cui era stata importante 

fautrice. Harnoncourt e i Concentus, infatti, si 

erano fatti interpreti, alla metà del ‘900, di 

quella nuova voce, la filologia musicale, che 

proprio in quegli anni cercava di farsi strada 

nel mondo nella riscoperta della musica 

“antica” e in quell’interpretazione ormai  

plasmata e alterata dalla sensibilità romantica 

EINE 

KLEINE 

NACHT 

MUSIK 
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e postromantica: coadiuvando l’attività dei  
filologi, si erano contrapposti quasi con  
prepotenza all’opinione di molti esecutori  
intraprendendo un lavoro di incredibili  
proporzioni. Non soltanto sostituirono ai  
propri strumenti quelli originali, ma  
condussero uno studio minuzioso sulle partitu-
re e sulla trattatistica per donare ad ogni  
composizione l’interpretazione più probabil-
mente vicina a quella originale; secondo lo 
stesso Harnoncourt, infatti, solo adottando le 
convenzioni sottintese per qualsiasi musicista 
nella sua epoca è possibile rivelarne la vera  
trama musicale ed esprimersi con la grande 
libertà propria di quel determinato periodo.  
 
Un viaggio, il loro, incerto e difficile, fatto di 
imprese memorabili, quale la registrazione, 
iniziata nel 1971 e terminata nel 1990, delle 193 
cantate sacre di J.S.Bach per strumenti  
originali e coro di voci bianche. Un’esperienza, 
però, che a Nikolaus Harnoncourt e i  
Concentus Musicus Wien ha portato la fama e 
la possibilità di esplorare un repertorio che va 
dalla musica antica a quella romantica: negli 
ultimi anni della sua attività, infatti, dopo  
essersi dedicato per circa 50 anni alla musica 
rinascimentale e barocca, il complesso ha  

lavorato anche sulle opere e le sinfonie di 
W.A.Mozart, come sulle sinfonie e le messe di 
L.V.Beethoven. Con quest’ultimo concerto si 
conclude la loro avventura, iniziata 58 anni 
prima con l’Orfeo di Claudio Monteverdi.  
 
Nikolaus Harnoncourt ci ha lasciato il cinque 
marzo scorso all’età di 86 anni, dopo aver  
annunciato il proprio ritiro appena un mese 
prima. Ciò che ci resta di lui, oltre alle sue  
interpretazioni, il loro suono limpido ed  
evocativo e la loro originalità, è la sua tenacia, 
quella che gli ha permesso di affermarsi in un 
contesto così impervio, quella che manterrà la 
sua memoria viva nella Storia della Musica.   

Un ultimo applauso per Romeo e Giulietta 
di Claudio Benedetto Maggi, III^C 

La colpa che ho avuto, lo ammetto, è stata 
quella di sottovalutare l’incredibile potenza che 
il Romeo e Giulietta ha dimostrato di avere. 
“Quelli che accusano Shakespeare di essere 
scontato e sopravvalutato, sono quelli che non 
hanno mai letto Shakespeare”. Questa frase è 
diventata pressappoco una mia certezza da 
quando ho cominciato ad avventurami nella 
fantastica dimensione della poesia del Bardo. 
E, di fatto, ancora una volta questo grande  
genio è riuscito a sorprendermi. 
 
Ciò che principalmente emerge dal Romeo e 
Giulietta è la straordinaria unicità che un  
archetipo come questo riesce a mantenere  
nonostante possa vantare ormai quattrocento 
anni di età. . Ho trovato incredibile come in 
ogni singola battuta, in ogni singola pagina, il 
testo sia stato capace di difendersi dalle  
perpetue accuse dei miei pregiudizi.  
A cominciare da Giulietta, che avevo sempre 

ritenuto un personaggio del tutto privo di  
originalità e che invece ho trovato capace di 
un’incidenza e di una espressività inaspettate. 
Per non parlare di Romeo, che è sicuramente 
un personaggio da cui non mi aspettavo la  
capacità di tessere tele di emozioni (e quindi di 
versi) così estremamente efficaci. Vi sarebbero 
molti altri personaggi inoltre su cui varrebbe la 
pena di soffermarsi: Mercuzio e la Nutrice, i 
due infallibili espedienti  
narrativi di invenzione total-
mente Shakespeariana, che 
rappresentano la voce della 
verità celata dietro un’ 
apparente velo di ironia e di 
ignoranza;  o il vecchio  
Capuleti, il simbolo per così 
dire di una visione severa e 
chiusa della società (di cui 
anche il vecchio Re Lear sarà 
espressione più avanti). 

VENDENDO 

SHAKESPEARE 

UN TANTO 

AL CHILO 
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Tuttavia preferisco soffermarmi di più, come 

ho già detto, su quello che penso sia il valore 

più importante che il Romeo e Giulietta  

dimostra di possedere. Non è una semplice  

empatia organizzata con un equilibrio efficace 

dalle mani di un maestro, perché molte  

tragedie hanno questa caratteristica; la dote 

maggiore di questo capolavoro è l’originalità.  

E parlo di quell’originalità che lo rende  

l’irraggiungibile espressione della tragedia  

d’amore. 

L’impressione che ho avuto, infatti, durante la 

lettura del testo è stata quella di riconoscervi 

sempre più fermamente l’origine della tragedia 

contemporanea. Più volte mi sono ritrovato a 

pensare di aver riscontrato molti elementi 

dell’opera (a cominciare dalla trama, per finire 

addirittura nello snodarsi dei dialoghi) in  

trasposizioni moderne. E quasi in modo  

naturale mi sono reso conto di come queste 

stesse trasposizioni siano in niente più che  

banalizzazioni dell’originalità di Romeo e  

Giulietta. Ed è per questo motivo che quest’ 

opera viene considerata tendenzialmente  

banale, perché sono stati in realtà il tempo e 

l’abuso che ne si è fatto a sminuire quello che 

in realtà rimane un capolavoro assoluto. 

Quest’opera non è solamente la più chiara e 

perfetta espressione dell’amore nella sua  

sincerità. È l’esplosione, l’esaltazione della  

passione viva, è l’esplicito richiamo ad un  

sentimento che è l’unica cosa, l’unica ragione 

che ci rende tutti quanti protagonisti di una 

fantastica storia d’amore. Ed è anche per  

questo che Romeo e Giulietta non possono che 

chiudere in tragedia la loro storia, perché la 

vita, così spietatamente legata alla realtà, non 

può che rendere impossibile la loro emozione, 

che dalla realtà trascende totalmente. Tuttavia 

ciò che rimane dopo che i corpi dei due poveri 

amanti sono lasciati  soli sul palcoscenico, 

quanto basta per poter prendere gli applausi 

che meritano, è un lieve e amaro sorriso.  

È la consapevolezza di avere vissuto, attraverso 

Romeo e Giulietta, un dolce e amabile sogno, 

un’intrinseca unione di gioia e crudezza. Ed è 

anche il desiderio più compungente di vivere, 

di rinascere ancora nella dimensione magica 

dei due protagonisti, di trascendere in più  

totale libertà la realtà a cui siamo miseramente 

affezionati. 

Eppure io vedo tanta, tantissima rassegnazione 

nelle tragedie moderne. Vedo come stiamo  

banalizzando l’importanza della sconfitta e di 

come stiamo esaltando vittorie misere. Vedo 

come ci stiamo allontanando dal balcone di 

Giulietta per avvicinarci alla lugubre dimora 

dello speziale che vende a Romeo il veleno.  

“Io pago la tua miseria, non la tua volontà” dice 

proprio Romeo a questi, probabilmente  

inconsapevole di come queste sue parole  

rappresentino la crisi del mondo che si prepara 

a lasciare, un mondo che preferisce tendere 

all’inerme e retribuita miseria a discapito della 

volontà di vivere. Alla fine i due giovani non 

possono che morire, lasciando ai posteri  

soltanto il pianto del loro amore e con esso un 

forte, fortissimo invito a prendere in  

considerazione quello che hanno avuto da dire 

e che tuttora hanno da dire. Ecco perché è  

importante leggere Romeo e Giulietta, e non 

solo leggerlo ma anche applaudirlo, per ricor-

dare a noi stessi quanto il nostro sentimento, 

puro e semplice, sia l’unica cosa in grado di 

andare oltre la tragedia, oltre la morte. 
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Doveva essere primavera 
di Linda Veo, IV^C  

Doveva essere primavera. L'equinozio c'era ma 

La guerra che verrà  

non è la prima. 

Prima ci sono state altre guerre. 

Alla fine dell'ultima  

C'erano vincitori e vinti. 

Fra i vinti la povera gente  

Faceva la fame. Fra i vincitori  

Faceva la fame la povera gente 

Equalmente. 

B. Brecht  

Poteva accadere. 

Doveva accadere. 

É accaduto prima. Dopo. 

Più vicino. Più lontano. 

É accaduto non a te. 

Ti sei salvato perché eri il primo. 

Ti sei salvato perché eri l'ultimo. 

Perché da solo. Perché la gente. 

Perché a sinistra. Perché a destra. 

Perché la pioggia. Perché un'ombra. 

Perché splendeva il sole. 

Per fortuna là c'era un bosco. 

Per fortuna non c'erano alberi. 

Per fortuna una rotaia, un gancio, una trave,  

un freno, 

Un telaio, una curva, un millimetro,  

un secondo. 

Per fortuna sull'acqua galleggiava un rasoio. 

In seguito a, poiché, eppure, malgrado. 

Che sarebbe accaduto se una mano,  

una gamba, 

A un passo, a un pelo, 

Da una coincidenza. 

Dunque ci sei? Dritto all'animo ancora  

socchiuso? La rete aveva un solo buco e tu pro-

prio da lì? Non c'è fine al mio stupore, al mio 

tacerlo. 

Ascolta  

Come mi batte forte il tuo cuore. 

W. Symborksa  

The art of loosing isn't hard to master; 

So many things seem filled with the intent 

To be lost that their loss is no disaster. 

Lose something every day. Accept the fluster 

Of lost door keys, the hour badly spent. 

The art of loosing isn't hard to master. 

Then practice losing farther, losing faster: 

Places, and names, and where it was you meant 

To travel. None of these will bring disaster. 

I lost my mother's whatch. And look! My last, or 

Next-to-last, of three loved houses went. 

The art of loosing isn't hard to master. 

I lost two cities, lovely ones. And, vaster, 

Some realms I owned, two rivers, a continent. 

I miss them but it wasn't a disaster. 

Even loosing you (the joking voice, a gesture 

I love) I shan't have lied. It's evident 

The art of loosing isn't hard to master  

Though it may look like(write it!) like disaster. 

E. Bishop  

 

 

Doveva essere primavera  

L'equinozio c'era ma 

Hanno divorato i fiori 

Ora c'è puzza di fumo  

Di stringhe di odio. 

Non c'è. 
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Sezione mostre: 
In questa rubrica segnaliamo le principali mostre sul territorio provinciale e nazionale 
a cura di Angela Forti 
 

Toulouse- Lautrec  

La collezione del Museo di Belle Arti di Budapest 

Roma, Museo dell’Ara Pacis 

fino all’ 8 maggio 2016 

Due poesie 
di Matteo Bolognini, IV^E 

La Chiave di Sara 

Ciao sono Michael e sono un bambino 

Scrivo per noia dal mio nascondiglio,  

Questo non è che il mio unico appiglio  

Per vincer il freddo, la paura e il destino 

Destino funesto che mi portò via       

Il dolce abbraccio dei miei genitori  

Io chiedo soltanto che si aprano i cuori  

E con essi l'armadio, mia cella e agonia 

Spero che Sara non tardi a tornare  

E possa portarmi lontano con lei  

In un mondo in cui si può tollerare   

Il diverso, il nuovo, e magari gli ebrei. 

  

Persa in se stessa 

Gli sguardi s’incrociano  

Ma il verbo mi manca 

Mi perdo in me stessa  

E se mi ritrovo, ne esco stanca 

Stanca di lottare,  

con gli altri e i miei problemi  

Scolastici, amorosi: 

un folle volo senza remi.  

Se un giorno sono triste, l'altro è anche peggio  

Al peggio non c'è fine, al mio dolore pure      

Non c'è bianco senza nero    

Non c'è  giorno senza paure. 

E gli altri che mi dicono 

Un giorno andrà meglio 

Ma a me non basterebbe  

Che un dì senza risveglio. 

Matisse e il suo tempo 

Torino, Palazzo Chiablese 

12 dicembre 2015 - 15 maggio 2016 
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Piero della Francesca 

Indagine su un Mito 

Forlì, Musei San Domenico 

13 febbraio - 26 giugno 2016 

Egitto, splendore millenario 

I capolavori da Leiden a Bologna 

Bologna, Museo Civico Archeologico 

fino al 17 luglio 2016 

Joan Mirò  

La forza della materia 

Milano, Museo MUDEC 

25 marzo - 11 settembre 2016 

Simbolismo 

I Fiori del Male 

Milano, Palazzo Reale 

3 febbraio 2016 - 5 maggio 2016 

I Vivarini 

Lo splendore della pittura 

tra Gotico e Rinascimento 

Conegliano, Palazzo Sarcinelli 

20 febbraio - 5 giugno 2016 
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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.  
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Alfons Mucha 

e le atmosfere Art Nouveau 

Genova, Palazzo Ducale 

30 aprile - 18 settembre 2016 


