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BUON NATALE (?) 
di Angela Forti, V^A 

Le vacanze sono sempre più vicine: si confermano gli ultimi voti, si esauriscono le verifiche, si 
fa il conto alla rovescia; c‟è chi pianifica un viaggio, chi pianifica la cena di Natale, chi pianifica 
le ore di studio giornaliere necessarie per potersi finalmente mettere in pari: tutto regolare.  
E‟ stato un anno impegnativo, questo, anche se, sicuramente, possiamo considerarlo un anno 
di grandi vittorie: i fascisti italiani hanno salvato la costituzione, gli italiani hanno  
faticosamente vinto il perpetrarsi imperturbato della rassicurante quotidianità; gli americani 
hanno vinto Trump; anche i russi hanno vinto Trump. Il Messico un po‟ meno. L‟Inghilterra ha 
vinto la libertà; l‟Europa ha vinto la sorpresa di scoprire che l‟Inghilterra faceva parte dell‟ 
Europa. Quest‟anno la moda è stata vincere i propri diritti: gli italiani, a quanto pare, hanno 
vinto la democrazia, gli omosessuali l‟unione civile. Noi poveri sfortunati abbiamo vinto la 
seconda prova di fisica. 
Ogni giorno accade qualcosa di incredibile, di sconvolgente - a tratti terrificante: Fabio Rovazzi 
scrive una nuova canzone, nelle sigarette trovano un‟altra sostanza cancerogena (e questa  
costa, in media, 20 cent. di più), ogni giorno esce un nuovo, imperdibile, attesissimo,  
costosissimo film. Ogni giorno un nuovo terremoto, una nuova bomba, un nuovo politico che 
in realtà è sempre lo stesso e ancora ce lo spacciano per nuovo (?), una nuova fantastica dieta. 
E tutto questo non è altro che l‟imprevedibilità della vita, o l‟imperscrutabilità della  
provvidenza, come preferite.  
Se non altro, siamo ancora nel quattrocentesimo anniversario dalla morte di William  
Shakespeare… il che non dovrebbe rallegrarci affatto. In effetti, non vedo perché festeggiare il 
fatto che sia morto: se campava era meglio.  
 
Ma, nonostante tutto, a meno che non siate diventati improvvisamente atei - o improvvisa-
mente cristiani (o improvvisamente marxisti) - il Natale rimane sempre una certezza.  
A Natale, si sa, oltre al panettone riemergono tutti i buoni propositi degli anni passati: andare 
bene a scuola (purtroppo ormai arida come motivazione, almeno per quanto mi riguarda),  
risolvere il problema della fame nel mondo, fare la raccolta differenziata, dimagrire.  
(Vorrei aprire una piccola parentesi - cosa che ho appena fatto -  riguardo al panettone di  
inizio paragrafo: ogni giorno si inasprisce la polemica sul panettone con o senza canditi. A mio 
parere il panettone senza canditi non ha senso dal punto di vista ontologico: hanno già  
inventato il pandoro. Pandoro is for boys, Canditi is for men).  
 
Detto questo, i miei consigli per affrontare al meglio il futuro sono questi: impegnatevi nel  
social(e), lavate i denti dopo ogni pasto, vestitevi di arancione per combattere la violenza sulle 
donne, o almeno per dimostrare alle donne che non siete pericolosi. Abbiate fiducia nelle  
tecnologie, leggete solo libri senza olio di palma, avvaletevi degli impeccabili diritti  
democratici impeccabilmente garantiti dal nostro impeccabile Paese, non votate Brunetta e 
non trattate male i testimoni di Geova, che vogliono solo il vostro bene. Ascoltate musica  
classica, aiuta a prevenire l‟insorgenza di tumori degli alluci, come il cibo vegan. 
 
Buon Natale.  
 

                                                                                       

Sì,  questo è Marx con un cappello 

da Babbo Natale. 
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Una mente ordinata per una vita migliore 
di Sofia Olivari, II^C 

Avete mai pensato quanto sarebbe facile la  

nostra vita se tutto fosse bene organizzato? 

Sembra un pensiero banale ma ci terrei a farvi 

riflettere. Ognuno di noi avrebbe la capacità di 

raggiungere questa condizione solo con il suo 

cervello, basterebbe solo avere qualche piccolo 

accorgimento e fare un piccolo sforzo. Eppure 

quasi tutti ci lamentiamo perché abbiamo  

troppe cose da fare e perché non riusciamo a 

farle tutte nei tempi giusti. La situazione  

paradossale è che siamo sempre  

estremamente impegnati, freneticamente  

affaccendati, ma di rado sappiamo esattamente 

COSA stiamo facendo e PERCHÉ lo stiamo  

facendo. Affrontiamo continuamente le  

emergenze ma continuiamo a rimandare ai  

giorni successivi le cose che sono veramente  

importanti. L'organizzazione mentale e pratica 

può fare la differenza. Può aiutarci a migliorare 

nello studio come nello sport, ma in generale 

nella vita. Un campione per esempio è pronto 

per vincere una gara quando ha una ottima  

preparazione fisica, un‟ottima preparazione 

tecnico-tattica, ma tutto questo non serve a 

niente se non c'è un‟eccellente preparazione 

mentale. Senza una buona organizzazione,  

nessun atleta può raggiungere l‟eccellenza.  

Lo stesso vale per noi studenti quando prepa-

riamo un'interrogazione. Piuttosto che studiare 

mille cose una dietro l'altra prive di alcun  

legame logico, è meglio avere ben chiaro quello 

che dobbiamo studiare già prima di iniziare. 

Questo implica che dobbiamo stabilire una  

sorta di scaletta mentale con le materie da  

studiare nel giusto ordine, per ogni materia 

pensare agli argomenti dandogli un ordine  

logico, e proseguire secondo i nostri piani. Alla 

fine le nostre idee non saranno confuse e  

ricorderemo ciò che abbiamo studiato per un 

po' di tempo. Senza essere rigidi, ma con un‟ 

ottima organizzazione e programmazione si 

riescono ad evitare molti problemi. Ecco alcuni 

consigli che vi do per condurre una vita più  

organizzata. 

NON RINVIATE LE COSE: Spesso quando  

siamo troppo indaffarati e non riusciamo a fare 

tutto quello che dovremmo , selezioniamo le 

cose che ci sembrano prioritarie e ne rimandia-

mo altre che riteniamo meno importanti.  

Facendo questo ci ritroviamo, nei giorni  

successivi, sommersi dagli impegni, e andiamo 

avanti così fino all'infinito. In tutto ciò non c'è 

alcuna organizzazione, ma basta veramente 

poco: non rimandate mai niente. Ogni giorno 

fate tutto quello che c'è da fare, anzi se potete 

mettetevi avanti (soprattutto con i compiti). 

 

LE INTERRUZIONI: Siamo nella fase della  

nostra vita in cui se non abbiamo il cellulare a 

meno di 1 centimetro da noi ci sentiamo  

smarriti. Vi svelerò un segreto: se evitate di 

guardare whatsapp ogni minuto mentre  

studiate, finirete molto prima e soprattutto  

imparerete qualcosa. Mentre si studia è utile 

fare pause regolari, ma non troppo spesso.  

Stabilite quindi OGNI QUANTO fare una  

pausa e QUANTO farla durare, in modo intelli-

gente ed efficace.                                                      
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ORDINE, ORDINE, ORDINE: Per avere 

una mente organizzata, c'è bisogno di una  

scrivania organizzata. Voglio dire che se  

mentre studiate vi trovate in un ambiente  

disordinato, difficilmente riuscirete a concen-

trarvi in quello che fate. Mettete a posto la  

vostra camera, ordinate i fogli sulla vostra  

scrivania e cercate di scrivere i vostri appunti 

in modo ordinato. Riuscirete a fare tutto quello 

che dovete in modo più efficiente. 

Seguite questi consigli e vedrete che anche se 

all'inizio richiederà un po' di sforzo, vi porterà 

molti vantaggi. 

Sempre bello… o forse no?  
di Davide Paturzo, III^F 

La parola “fantascienza” nel vocabolario  

viene definita come genere letterario e  

cinematografico che si basa su teorie  

scientifiche più o meno plausibili. Tutto giusto, 

no? No. O meglio, lo sarebbe se non ci fosse la 

parola “genere”. 

Ma prima di spiegarvi ciò che intendo, voglio 

prendere in considerazione Interstellar, una 

pellicola del 2014 diretta da Christopher Nolan 

e con attore protagonista Matthew Macghon... 

Mcoghne... Insomma, quello della foto. Il film è 

molto bello, ma la mia considerazione non  

riguarda la critica personale sul film, bensì il 

tema portante dell'intera pellicola: l'amore. 

Amore tra padre e figlia, amore per la Terra e la 

sua popolazione, semplicemente amore. Il tutto 

durante un viaggio interplanetario imbastito di 

teorie spazio-temporali da far venire il mal di 

testa. La fantascienza, in questo caso, non è  

altro che l'ambientazione della storia, il  

contorno nel quale si sviluppa la trama.  

E definirla genere può risultare riduttivo: il  

numero di varianti che possono essere messe in 

gioco per raccontare una storia sarebbero  

pressoché infinite, e questo permetterebbe la 

creazione di situazioni sempre nuove ed  

originali. Chiaramente Interstellar non è l'unico 

esempio, ci sono tantissimi film più o meno  

famosi che utilizzano la fantascienza con questa 

accezione: Upside Down e Humandroid sono 

solo altri due esempi di come questo 

''genere'' (o per meglio dire Genere) possa  

essere utilizzato come strumento per la  

produzione di film. D'altra parte ci sono stati 

dei casi in cui la fantascienza è stata usata non 

per esprimere emozioni ma per fare puro  

intrattenimento; un esempio tipico è quello dei 

film sui supereroi. Ma secondo CineGuru, tra i 

25 film di fantascienza più brutti di sempre la 

maggior parte sarebbero proprio Cinecomics e 

affini. Questo per dire che non stiamo parlando 

di una sorta di divinità del cinema: la  

fantascienza rimane pur sempre uno strumento 

che va utilizzato nel modo corretto, in quanto 

non in grado di garantire di per sè la buona  

riuscita di una pellicola: il risultato sarebbe lo 

stesso del mangiare una bistecca con un  

cucchiaio. 
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Lucca e il fumetto:  
una “storia d’amore” che dura da 50 anni 
di Laura Bellettini, V^E 

Come ogni anno,  il periodo che comprende gli 

ultimi giorni di Ottobre e i primi di Novembre, 

in questo caso dal 28 Ottobre al 1 Novembre, si 

tiene a Lucca l'evento più atteso dagli amanti 

dei fumetti: Lucca Comics and Games. Come 

ben sappiamo, la città cambia volto: tra le  

maestose chiese e i palazzi medioevali si  

aggirano ninja, supereroi, villains, guerrieri e 

molto altro... i negozi si riempiono di musetti 

di peluche, accessori per cosplayers, action  

figures e gadgets di personaggi di anime, 

 manga, videogiochi e fumetti, anche usati. 

Questo però non è un anno come gli altri per 

Lucca Comics: infatti sono ben cinquant'anni 

che la meravigliosa città toscana ospita questo 

evento di portata internazionale. 

Esso nasce nel 1966 con l'idea di essere una 

fiera dedicata al fumetto, detta Salone dei  

Comics e poi evoluta nella fiera che tutti  

conosciamo e abbiamo imparato ad amare,  

nonostante le code chilometriche per arrivare 

agli stand e le calche infernali per le vie della 

splendida Lucca. 

La locandina che lo ha caratterizzato quest' 

anno è stata disegnata dal fumettista  

Zerocalcare, noto per le sue strisce comiche.  

In locandina un personaggio dello stesso  

Zerocalcare, che mima il numero 50 con le  

mani ( una ha il cinque e l'altra lo zero). È stato 

presente anche al Golden Globe, un grande 

stand a forma di semisfera, completamente 

dorato, destinato ad ospitare l'acclamato  

fumettista e immagini della storia di Lucca  

Comics, situato proprio dietro il Duomo di 

Lucca.  Gli è stata dedicata anche una mostra al 

Palazzo Ducale, in cui l'autore ha portato  

alcune tavole dei suoi fumetti e in alcuni video 

ha illustrato la sua carriera di fumettista. 

Al Palazzo Ducale, inoltre, sono state  

presentate le mostre di Casty (disegnatore e 

sceneggiatore di Topolin) e altri autori, non 

solo italiani, come Frank Cho. 

Altre novità per gli amanti dei fumetti: Tunuè e 

Francesco Artibani (supportato dal fumettista 

Federico Nardo, con cui ha già collaborato per 

la prima serie di Monster Allergy e per un  

fumetto basato sulle avventure del giovane 

Dottor Strange, personaggio di Steve Ditko che 

ha debuttato nel Marvel Cinematic Universe 

quest'anno con il film “Doctor Strange”, in cui 

lo Stregone Supremo è interpretato dal noto 

attore inglese Benedict Cumberbatch, star della 

serie tv cult Sherlock) lanciano in anteprima la 

nuova serie di Monster Allergy:  Monster  

Allergy Evolution. Il primo numero,  

Domulacrum, è ricco di avvenimenti  

emozionanti, che vedono i nostri protagonisti 

storici, Ezechiele Zick ed Elena Patata,  

catapultati nel mondo degli studenti  

universitari, senza mai abbandonare le  

mirabolanti avventure tra mostri e spettri. 

Inoltre propongono una ristampa integrale  

(già fatta lo scorso anno con la presentazione 

del numero 30), insieme ad altre novità edite 
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Altra novità, stavolta per gli amanti del genere 

poliziesco, è che Panini Comics pubblica il 

manga ufficiale della serie BBC Sherlock,  

disegnato da Jay. Il manga riprende appieno 

gli episodi della serie tv, che debutta a Lucca 

con “Uno Studio In Rosa”. Troviamo sempre i 

nostri due beniamini, il medico militare John 

Watson, interpretato da Martin Freeman, e il 

consulente detective/ sociopatico iperattivo 

Sherlock Holmes, interpretato da Benedict 

Cumberbatch, straordinariamente riprodotto 

in stile manga. Inoltre, la casa editrice che  

acquistò Topolino, ci ripropone alcuni classici 

della letteratura (Dracula, Dottor Jekyll e  

Mister Hyde e molti altri) viste in chiave Di-

sneyana, con i personaggi di Topolino che in-

terpretano quelli dei libri. 

Allo stand Warner Bros, invece, sono stati  

presentati, come al solito, videogiochi a tema 

Batman e Lego e, per gli amanti del mondo  

della scrittrice J.K.Rowling, il film evento 

dell'autunno “Animali Fantastici e Dove  

Trovarli”, prequel acclamatissimo della saga di 

Harry Potter, che ci presenta le avventure di un 

mago inglese ( Newt Scamander, ex studente di 

Hogwarts, adesso Magizoologo) in America. 

Insomma, Lucca Comics and Games non  

smette mai di stupire tutti coloro che vedono in 

questa fiera una festa: una festa che dura da  

50 anni. 

La guerra civile Yemenita  
di Ivan Del Bianco, II^G 

Lo Yemen: probabilmente pochi di voi  

sapranno dell'esistenza di questo piccolo stato 

della penisola arabica, però da anni in questo 

stato  è in corso una sanguinosa guerra civile. 

Antefatto 

Lo Yemen è uno stato molto giovane, si unificò 

solamente nel1990, con l'unione politica della 

Repubblica Araba dello Yemen ( Yemen del 

Nord ) e della Repubblica Democratica  

Popolare dello Yemen ( Yemen del Sud ),  

ponendo come capitale Sana'a, già capitale  

dello Yemen del Nord, e nominando come  

presidente Ali Abdullah Saleh. Sin dall' 

unificazione ebbe ingenti problemi interni: la 

popolazione del sud del paese, ad esempio, si 

sollevò in rivolta nel 1994, premendo per  

ottenere la secessione, o almeno più  

autonomia; nello stesso periodo Al-Qaeda  

cominciò ad infiltrarsi nel paese; infine tra il 

2004 ed il 2010 gli Houti, cioè la maggioranza 

degli abitanti dell'ex-Yemen del nord che  

seguono una particolare corrente dello sciismo 

islamico, si sollevarono in rivolte armate ben 6 

volte. Nel 2011 gli Houti sostennero i  

dimostranti che stavano chiedendo le  

dimissioni del presidente Saleh e, mentre il 

presidente si preparava a lasciare l'incarico, 

assediarono il villaggio sunnita di Danmaj,  

vedendo promuovendo questa azione come  

un passo avanti nella loro marcia per l' 

indipendenza. 

Nel 2012 gli Houti boicottarono le elezioni per 

far dare due anni di mandato provvisorio ad 

'Abd Rabbih Mansur Hadi, mandato che, però, 

nel 2014 non vollero prorogare. Nello stesso 

anno le battaglie tra Houti e sunniti si  

espansero anche alla prefettura di Sana'a ed il 

presidente, alzando il prezzo del carburante, 

creò grande malcontento nella popolazione,  

che sollevò grandi proteste.  
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Dopo ciò gli Houti presero le armi contro  

l'esercito yemenita e, a Settembre 2014, dopo 

pochi giorni di battaglia, riuscirono a  

conquistare la capitale del paese; dopo di ché 

obbligarono il presidente a firmare un accordo 

che dava a loro un'incredibile influenza  

politica.A gennaio 2015, però, insoddisfatti  

della proposta di dividere il paese in sei   

regioni federali, occuparono il palazzo del  

governo della capitale ed obbligarono il  

presidente alle dimissioni, eleggendo, il  

6 febbraio 2015, un comitato rivoluzionario  

che governasse il paese. Un mese dopo, il  

presidente Hadi fuggì ad Aden, antica capitale 

dello Yemen del sud, dove, in un discorso  

televisivo, dichiarò il golpe illegittimo,  

affermandosi ancora presidente dello Yemen; 

contemporaneamente l'ex-presidente Saleh, 

sospettato di aver aiutato gli Houti nella  

conquista della capitale, denunciò Hadi,  

intimandogli di lasciare lo Yemen. 

Svolgimento del conflitto 

Le forze di Hadi bombardarono una moschea 

di Sana'a, il 20 marzo 2015; dopo di che il  

leader degli Houti dichiarò che il suo gruppo si 

sarebbe mosso contro gli affiliati di Al-Qaeda, 

tra cui annoverava Hadi, ma non contro i  

cittadini del sud; lo stesso giorno Al-Quaeda 

conquistò la capitale di una provincia. 

Il giorno successivo Hadi dichiarò Aden  

capitale temporanea dello Yemen,  

promettendo che avrebbe riconquistato Sana'a. 

Il 25 marzo alcune forze filo-Saleh  

conquistarono l'aereoporto di Aden. Il 2 Aprile 

gli Houti conquistarono il palazzo del governo 

provvisorio, esiliando il presidente in Arabia 

Saudita.Dopo l'esilio del presidente l'Arabia 

entrò in suo aiuto nel conflitto, riuscendo, il 21 

luglio a riconquistare completamente la  

città di Aden ed al 90% la sua provincia.  

A novembre 2015, dopo 8 mesi di esilio, il  

presidente Hadi rientrò in patria, rimanendo 

però confinato nel palazzo presidenziale. 

Infine a marzo 2016 i due schieramenti  

accettarono un cessate il fuoco, per rendere più 

facile l'inizio delle trattative in Kuwait e per 

concentrare le forze sulla soppressione di  

Al-Qaeda.  
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Trump, il nuovo presidente  
di Walter Antonini, II^G 

Contro ogni pronostico Donald J. Trump è  

diventato il nuovo presidente degli Stati Uniti 

d‟America, la più grande economia del mondo e 

la Nazione con il più grande arsenale militare 

sulla Terra. Comunque la pensiate, quest‟uomo 

è passato dall'essere uno showman qualunque a 

varcare la soglia della Casa Bianca, battendo 

rivali più preparati di lui e con una carriera  

politica consolidata, come nel caso di  

“The Crooked Hillary” (Hillary la corrotta),  

come la definisce lui stesso. Allora come mai 

Trump è riuscito a vincere? Beh, io credo che 

abbia trionfato soprattutto grazie alle sue idee 

in materia economica, molto populiste e  

protezionistiche, proprio quello che vuole  

l‟America dopo anni di crisi e di  

delocalizzazione industriale; inoltre, in queste 

elezioni il suo carattere ha certamente influito: 

il nuovo presidente è una persona determinata, 

impulsiva ed è un “politico scorretto”.  

Molta gente, in America e in tutto il mondo, lo 

ha criticato per alcune sue idee nazionalistiche 

e isolazionistiche, come ad esempio il muro al 

confine col Messico. Lo hanno coperto di  

insulti, articoli di giornali contenenti  

informazioni false e tanto altro; ma, in realtà, 

non avevano capito che il muro c‟è già e lui lo 

vuole solo ampliarlo. Infatti, nel 2006 il  

Congresso e la Presidenza Bush avevano  

portato a termine i lavori di per la costruzione 

di una barriera al sul confine Meridionale.  

Da questo è possibile intuire come i Media  

lo odiano-temano. Qui troviamo un altro  

elemento a vantaggio di Trump: la sua presenza 

quotidiana nei telegiornali, che in America  

hanno grande rilevanza in campagna elettorale. 

Grazie alle sue idee un po‟ fuori dagli schemi e 

odiate dai Media, ad ogni ora di ogni giorno per 

un anno e mezzo lui è stato in Tv, portando  

il suo pensiero - giusto o sbagliato che fosse - 

nelle case di tutto l‟Occidente. Un esempio? 

Quante cose sapete di Trump rispetto agli altri 

candidati? Io credo molte di più rispetto a  

Sanders, Rubio, Clinton o Cruz.   

Per concludere, sono molto contento che gli 

Americani abbiano scelto il loro Presidente, 

competente o incapace che sia, perché questo di 

quanto il fervore democratico ancora sia forte 

negli USA.  
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E se oggi surfassimo su una duna di sabbia? 
di Samuele Vernia, III^F 

In pieno inverno  pensare ad una tavola da surf 

su una duna di sabbia potrebbe essere solo 

un‟allucinazione dettata dalla troppa voglia di 

caldo e forse anche di mare, ma non è così.  

Accanto allo snowboarding, che più o meno 

tutti conosciamo o di cui abbiamo sentito  

parlare, esiste infatti uno sport molto meno 

noto: il sandboarding. Per praticarlo occorre 

una tavola  un po‟ più resistente di quella da 

snowboarding, un po‟ di cera da passare sotto 

la tavola per i più spericolati e soprattutto  

fantastiche dune di sabbia dorata. 

Ma ovviamente, soprattutto come quasi ogni 

sport, ha il suo lato faticoso: siccome,  

a differenza di quanto accade nello  

snowboarding, non si possono costruire degli 

skilift sulle dune, i sandboarders devono  

risalire a piedi la cima della duna con tanto di 

tavola alla mano. I centri più attrezzati sono 

dotati di quad per riportare gli insoliti 

"sciatori" sulla vetta. Al contrario degli  

impianti sciistici, però, pensiamo che non  

occorre aspettare la neve in quanto le dune  

sono disponibili tutto l'anno e si trovano  

solitamente in zone decisamente più calde,  

anche se per noi non proprio vicine.  

Se vi è venuta voglia di provare pensate che, a 

parte per quanto riguarda alcune limitate  zone 

della Sardegna,  dovrete necessariamente  

varcare i confini dell‟Italia poichè in Europa lo 

si pratica in Germania, in una località ben  

precisa, il Monte Kaolino,  dove si trova la più 

lunga collina di sabbia d‟Europa. Qui i  

sandboarders possono surfare onde di sabbia 

alte fino a 100 metri con un comodo ascensore 

sulla sabbia unico al mondo. Sono previste  

specialità di slalom, il freestyle e il sandboard 

cross.  Qui si svolgono i campionati mondiali di 

sandboard. Se si vuole sperimentare, però,  

un vero parco a tema, bisogna volare negli  

Stati Uniti e più precisamente a Sand Master 

Park, situato a Florence, Oregon. Questo è il 

primo parco tematico di sandboard al mondo, 

con 40 ettari di dune di sabbia scolpite e di 

proprietà privata, che offre agli appassionati 

svariati sistemi di dune in base ai diversi gradi 

di difficoltà. E‟  stato inaugurato nel 2000 dal 

pioniere del sandboarding, Lon Beale, e porta a 

conoscenza di questo sport a circa 25.000  

persone ogni anno. Dune Riders International 

è l'organo di governo per il sandboarding,  

competitivo in tutto il mondo, e il quale  

organizza tre eventi ogni stagione al Sand  

Master Park. Altri luoghi per praticare  

questo sport sono l‟Australia e l‟Egitto.  

Dunque questo sport è relativamente  nuovo 

per noi ma siamo sicuri che i nostri antenati 

non lo abbiano mai praticato? In realtà risulta 

che gli antichi Egizi scivolavano su dune di  

sabbia su attrezzi di ceramica e madera; così 

anche la presenza di foto in bianco e nero  

risalenti alla seconda guerra mondiale  

testimoniano la presenza di questa attività da 

lungo tempo. Negli anni ‟60 il sandboarding 

cominciò a guadagnare popolarità fra i surfers 

e skateboarders e perciò vennero fabbricate 

tavole usando legno di forma caratteristica che 

le rendessero manovrabili quanto un 

“surfboard” o uno skateboard. metà degli anni 

„70 il sandboarding fu presentato in occasione 

di diversi eventi pubblici ma ci volle ancora 

molto tempo perchè si affermasse come vera 

disciplina sportiva. 

 

A questo punto siamo teoricamente pronti,  

ma vogliamo provare a surfare? Allora, tavola 

in spalla:  si parte!  

SCRIVERE  

PER SPORT 
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Siamo al termine degli anni '60, il panorama 

musicale vede come protagonisti band inglesi 

come Beatles, Rolling Stones, Yardbirds etc. 

che propongono in generale musica beat 

(spesso e volentieri pop), psichedelica, o una 

commistione tra rock e blues (che in seguito 

diventerà puro hard rock, grazie ad esempio a 

Jimi Hendrix, Jeff Beck etc.). Le canzoni beat 

in particolare sono molto semplici e sono tutte 

caratterizzate da elementi simili: lunghezza 

compresa tra i due e i tre minuti, strutture 

semplici strofa-ritornello e ritornelli molto 

orecchiabili. Il rock psichedelico invece porta 

diversi elementi di novità allungando la  

lunghezza media dei brani e introducendo  

nuove sonorità, sia a livello di strumenti 

(mellotron, sintetizzatori etc.) che di  

effettistica (pedali per chitarre elettriche etc.). 

Proprio da quest'ultimo genere deriva in gran 

parte il “rock progressivo” o più sinteticamente 

“prog”. Ma cos'è precisamente il rock  

progressivo e quali caratteristiche lo rendono 

così particolare da renderlo un sotto-genere 

della musica rock? E' meglio prima iniziare con 

un esempio ben preciso: si considera in genere 

come primo album “prog”, o “proto-prog” 

che dir si voglia, “Days of Future Passed” dei 

The Moody Blues, uscito nel 1967. Cos'ha di 

diverso quest'album rispetto a molti album 

commerciali dell'epoca? Anzitutto la presenza 

fissa di un'orchestra, la “London Festival  

Orchestra”, che è protagonista di alcuni  

interludi e di fatto duetta con il gruppo nel  

pezzo “Nights in White Satin”, uno 

dei loro pezzi più celebri. Inoltre  

l'album si presenta come un 

“concept album”: tutte le tracce  

sono collegate tra loro in quanto 

rappresentano lo scorrere della 

giornata (l'album inizia con l'alba e 

finisce con la notte), hanno un tema 

comune (lo scorrere della giornata ovviamente) 

e sono collegate anche a livello strumentale. 

Proprio “Nights in White Satin” diventa uno 

dei primi singoli “prog” in assoluto: la versione 

dell'album, per la sua eccessiva lunghezza (7 

minuti e mezzo) necessitò di essere ridotta a  

3-4 minuti per poter essere pubblicata  

come singolo. Molti testi sono vere e proprie 

poesie, che vengono semplicemente recitate 

invece che cantate. Va detto però che i  

Moody Blues sono artisti “prog” mancati nel 

senso che le atmosfere che creano derivano  

comunque largamente dalla tradizione  

rhythm & blues, tipicamente anni '50/'60.  

E' proprio verso la fine degli anni sessanta che 

molti artisti sentono di dover rendere la  

musica rock, di origine prettamente popolare, 

più raffinata e intellettuale, aggiungendovi 

nuove sonorità e riferimenti alla musica colta. 

Lo stile prog dei Moody Blues verrà  

abbandonato presto per favorire altri tipi di 

strutture musicali, nettamente più 

“progressive” e disancorate dalla musica beat e 

blues. Il passo successivo per la musica “prog” 

arriva nel 1968 e nel 1969 con due album molto 

diversi tra loro per struttura ed influenze.  

“Ars Longa Vita Brevis”(1968) dei The Nice 

introduce citazioni massicce al mondo della 

musica classica (l'album stesso è presentato 

come un'estensione dell'Allegro del Concerto 

brandeburghese n.3 di Bach) e mostra anche 

una delle prime suite “prog” di sempre: con 

suite, termine che richiama la musica barocca, 

s'intende un brano di lunghezza elevata, in  

genere maggiore di 10 minuti, costituito da più 

parti collegate tra loro per musiche e tematiche

(la suite-titletrack dura la bellezza di 19 minuti 

ed è divisa in 4 movimenti, più il preludio e la 

coda). Oltretutto, i Nice non hanno un  

chitarrista e il ruolo da solista è quindi affidato 

al pianista, tale Keith Emerson, virtuoso dello 

EINE 

KLEINE 

NACHT 

MUSIK 

Il prog 
di Niccolò Bargellini, IV B 
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strumento ed una delle principali figure del 

“prog”. “In the Court of the Crimson 

King” (1969) dei King Crimson segna invece 

l'influenza jazzistica sulla musica “prog”:  

Robert Fripp, è uno dei pochi chitarristi sul 

mercato ad avere una piena provenienza  

artistica dal mondo jazz, a discapito di quello 

blues/rock, presenza tipica in ogni chitarrista 

ancora oggi. Il pezzo più iconico dell'album è 

sicuramente “21st Century Schizoid Man”,  

lontano anni luce dal sound dei Moody Blues: 

il pezzo è oscuro, disperato, confusionario, par-

zialmente cacofonico e con strutture musicali e 

tonalità completamente nuove all'orecchio.  

Resta sicuramente uno dei migliori album 

“prog” ed è forse da ritenere il vero e completo 

fondatore del sotto-genere. Entriamo così negli 

anni '70, che vedono sin da subito un  

espandersi frenetico del sottobosco “prog”:  

nascono, ad esempio, i Genesis, gli Yes, gli ELP

(Emerson, Lake and Palmer), i Van der Graaf 

Generator, i Caravan, i Camel, i Gentle Giant,  

i Jethro Tull, i Pink Floyd (che negli ultimi anni 

'60 erano ancora legati al rock psichedelico per 

la presenza di Syd Barrett), i Soft Machine, i 

Traffic. Anche l'Italia risponde positivamente 

al fenomeno: si formano infatti la PFM

(Premiata Forneria Marconi), il Banco del  

Mutuo Soccorso, gli Osanna, Le Orme (nati 

come gruppo beat), i New Trolls e gli Area.  

In Germania si crea una risposta al “prog” mol-

to particolare: nasce il krautrock, che maschera 

tinte progressive sotto un massiccio uso di  

sintetizzatori e campionatori, i cui massimi 

esponenti sono i primi Kraftwerk, i Faust, i 

Neu!, gli Amon Duul II e i Tangerine Dream. 

La prima metà degli anni '70 è il periodo d'oro 

del “prog”, che riesce in breve a diventare un 

genere abbastanza conosciuto ma soprattutto 

commerciale: i gruppi più importanti  

compiono tourneè mondiali riempiendo gli  

stadi mentre i migliori album vendono milioni 

di copie (“Dark Side of the Moon” dei Pink 

Floyd è il terzo album più venduto di sempre, 

con circa 50 milioni di copie all'attivo). Diversi 

album “prog” sono presenti tuttora nelle  

classifiche dei migliori album di sempre. 

Il sotto-genere entra in crisi a partire  

approssimativamente dal 1975: in quest'anno 

diverse band cessano di esistere o hanno  

eccessivi stravolgimenti di formazione e di  

stile, che le portano a pubblicare album non 

convincenti, di poco successo o, forse,  

incompresi. Facendo qualche esempio: nel 

1974 i Genesis pubblicano la loro sesta fatica, 

“The Lamb Lies Down on Broadway”, un  

ambizioso doppio LP (ndr. con LP si intende 

un vinile 33 giri, che contiene 45 minuti circa 

di musica), più o meno apprezzabile, e il  

gruppo perderà la figura importantissima di 

Peter Gabriel nel 1975 e quella di Steve Hackett 

nel 1977, trasformandosi di fatto in un gruppo 

pop-rock guidato da Phil Collins. Anche la  

parziale rovina degli Yes coincide con l'uscita 

di un ancor più ambizioso doppio LP, “Tales 

from Topographic Oceans”, considerato da 

molti come il peggior esito del “prog”, visto  

come musica artificiosa, virtuosistica e fine a se 

stessa, in quanto l'album è costituito da quattro 

lunghe suite che occupano ciascuna un lato di 

un vinile (22 minuti circa di durata). Gli Yes 

vivranno poi diversi cambi di formazione e  

anche loro negli anni '80 si sposteranno su uno 

stile più affine al pop. “Dulcis in fundo”, gli  

ultimi album degli ELP sono di fatto lavori  

individuali dei tre membri (un pianista, un 

bassista/chitarrista/cantante e un batterista, 

tutti tecnicamente eccellenti) e il loro ultimo 
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album in studio degli anni '70, “Love Beach” fu 

confezionato controvoglia, solo per  

adempiere ad obblighi contrattuali con la  

casa discografica. Il 1977 può proprio essere 

considerato come “annus horribilis” del “prog”: 

la moda è passata e si avvicendano nuovi  

generi da classifica come la disco e il punk. 

Quest'ultimo, in un ottica di rinnovamento  

della musica, vedeva qualsiasi gruppo  

precedente come un “dinosauro”, vecchio e  

superato: emblematica è la maglietta indossata 

più volte da Johnny Rotten, frontman dei Sex 

Pistols, odioso gruppo punk londinese, con  

disegnati i volti dei Pink Floyd e la scritta  

“I hate Pink Floyd” (trad. Odio i Pink Floyd). 

Da quell'anno il “prog” non è più tornato un 

genere da classifica, se si esclude l'effimera  

parentesi “neo-progressive” anni '80 con  

gruppi come i Marillion, e difficilmente lo  

ritornerà, visti i generi da cui è costituita oggi 

la musica commerciale. 

Il “prog” non cessa comunque di essere  

apprezzato: alcuni nostalgici hanno  

creato enormi blog e forum su Internet  

dedicati a questo sotto-genere, mentre diversi 

musicisti ripropongono un sound progressivo.  

Va ricordato che esiste anche uno sviluppo del 

“prog” in contesto metal, ossia il “progressive 

metal”, portato avanti da gruppi come Dream 

Theater, Simphony X, Queensryche, Haken, 

Opeth ma che rimane prevalentemente di  

nicchia e confinato nell'underground (ciò 

significa che non sentirete mai un brano del 

genere alla radio). A partire all'incirca dal 2010 

sta nascendo, sempre a livello underground, un 

nuovo sottogenere chiamato “Djent” (ndr. È il 

suono onomatopeico tipico della chitarra  

elettrica distorta le cui corde vengono stoppate 

con il polso), che fa un uso frequente di  

poliritmiche, chitarre a 8-9 corde e voce in 

scream o growl, tipicamente metal. 

Terremotati 
di Francesca Bonfigli, II^B 

SCIENTIFICAMENTE 

PARLANDO 

Come ben sapete in questi ultimi mesi si sono 

verificate forti scosse di terremoto nel centro 

Italia; forse però non sapete cosa sta  

succedendo esattamente  al nostro Paese. 

Ogni volta che si sviluppa un terremoto lungo 

una qualsiasi  superficie, la zona detta  

ipocentrale, cioè  il punto all'interno  

della Terra dove comincia a propagarsi la  

frattura che genera un terremoto, si scarica e 

vengono caricate le zone adiacenti alla faglia o 

frattura stessa. Tali zone, se sottoposte a un 

nuovo stato di stress, possono cedere e a loro 

volta generare scosse sismiche. Ma come mai 

questi terremoti si sono verificati proprio in 

una precisa zona? Perché, a differenza degli  

altri gruppi di montagne che si trovano 

nell'Appennino Centrale, che  sono costituiti da 

rocce carbonatiche, in questa zona ci troviamo 

di fronte a rocce di origine “torbiditica”, cioè 

composta generalmente da pietre arenarie,  

ossia di un materiale simile alla sabbia o  

addirittura più fine (ad esempio le argille). 

Queste rocce sono il risultato di materiale che, 

è scivolato lungo degli accumuli di forma  

conica di detriti sottomarini (detti conoidi).  

In seguito ai movimenti ai quali  sono stati  

sottoposti gli Appennini approssimativamente 

tra 2 e 3 milioni di anni fa, si è venuta a  
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formare una lunga faglia, che si sviluppa per 

alcune decine di chilometri e che nel tempo si è 

mossa per circa 2000 metri. Per molto tempo 

questa faglia è stata inattiva, ma i geologi,  

studiando la storia della faglia, ne avevano  

annunciato la possibile riattivazione.  

Questi terremoti sono quindi dovuti a  

processi di trasmissione di energia  sismica  

lateralmente alla faglia, detti di propagazione 

laterale. In questi mesi questo processo  

sta coinvolgendo l‟appennino centrale.  

Il terremoto si è spostato da Amatrice verso 

nord, nell‟area di Visso, e da questi luoghi  

nuovamente verso sud nell‟area di Norcia,  

dove il terremoto di agosto (Amatrice) si era 

arrestato. L‟intervallo di tempo tra questo tipo 

di scosse può essere di anni, di mesi, come in 

questo caso, o di pochi giorni. Purtroppo gli 

scienziati non sono in grado di prevedere 

quando si verificheranno le prossime scosse, né 

possono escludere altri terremoti forti nelle 

aree adiacenti a quelle colpite fino ad oggi.  

Bisogna, però, considerare che se da una parte 

questa sequenza è fortemente preoccupante, 

dall‟altro lato la propagazione laterale fa sì che 

si verifichino una serie di terremoti con un  

livello di magnitudo alto ma non di un‟ 

intensità troppo alta. Sarebbe stato più  

catastrofico se questi segmenti della faglia 

(Amatrice, Visso, Norcia) si fossero mossi tutti 

contemporaneamente generando un terremoto 

di magnitudo almeno 7.0 sulla scala Richter.  
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Leggere è prendersi cura di sè 
di Ludovica Benedetta Cecchi, I^D  

“La macchina tecnologicamente più efficiente 

che l'uomo abbia mai inventato è il libro”.  

Il critico letterario Northrop Frye aveva  

proprio ragione: il problema è  che a volte ce ne  

dimentichiamo. La tecnologia ha cambiato la 

nostra visione del mondo: non mandiamo  

lettere ma inviamo e-mail, con un semplice 

click possiamo conoscere ciò che accade nel 

mondo cercandolo semplicemente su internet, 

grazie ai tablet possiamo scaricare e leggere 

libri. Internet ha stravolto il mondo, la sua  

crescita ha scatenato critiche ed elogi, ma la sua 

rete ha catturato tutti; e ciò è lecito, basti  

pensare agli enormi vantaggi che offre.  

Ciò accade soprattutto negli adolescenti dato 

che sono nati nell'epoca degli Smartphone,  

sono cresciuti insieme ad essi e adesso non ne 

possono fare a meno. Infatti ormai è un  

classico vedere nella loro camera un pc o una 

playstation ma pochissimi libri, e i giovani  

passano così il proprio tempo libero,  

giocando ai videogiochi, ascoltando musica e  

messaggiando.  Nonostante questa positività 

nei confronti della rete dobbiamo ricordarci 

una cosa fondamentale: “Non dimenticare  

noi stessi”! Il piacere nel leggere un libro e  

sfogliarne le pagine potrà mai essere sostituito 

da un semplice schermo? Purtroppo una  

statistica afferma che il 62% degli italiani  

non legge nemmeno un libro all'anno.  

La domanda che a questo punto è lecito  

porsi è: “perché ciò accade?”  Una delle risposte 

più frequenti è la mancanza di tempo o il costo 

troppo elevato dei libri in un periodo di crisi 

come questo. In realtà si sa che non è così, sono 

solo giustificazioni  dietro cui nascondersi. 
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Una delle risposte più frequenti è la mancanza 

di tempo o il costo troppo elevato dei libri in un 

periodo di crisi come questo. In realtà si sa che 

non è così, sono solo giustificazioni  dietro cui 

nascondersi. Eppure tutti siamo convinti di 

vivere bene, quando in realtà il nostro mondo 

corre vertiginosamente, e i tempi e gli spazi 

sono contratti rispetto alle nostre necessità. 

Borges scriveva che “leggere è un modo  

importante per prendersi cura di sè,  

poichè ogni libro è un universo”. Così che  

ogni volta che apriamo un libro ci prendiamo 

cura di noi stessi e degli altri e impariamo  

a conoscerci e a conoscere il mondo.  

La capacità di leggere è 

una delle qualità più  

preziose che possediamo 

e non solo ci permette di 

arricchire il nostro  

bagaglio culturale, ma è 

a n c h e  f o n t e  d i  

arricchimento intelletti-

vo, sociale, etico e  

morale. Tra le pagine di 

un libro troviamo le  

occasioni per riflettere su 

noi stessi per confrontar-

ci e riusciamo a sviluppare risorse e abilità  

empatiche. Lo dicono anche gli esperti che  

nella biblioterapia vedono una cura in grado di 

dar sollievo ai più comuni disturbi dell'umore. 

Una ricerca pubblicata su Science nel 2013  

sottolinea che i lettori più accaniti sono in  

grado di provare una maggiore empatia  con le 

altre persone. Inoltre leggere fa bene alla  

mente, difatti non la svaga, ma in realtà la im-

pegna tantissimo e, come dicono i ricercatori 

dell'Ohio State University, nelle pagine di un 

libro si può trovare anche il coraggio di  

affrontare anche i problemi della vita. Infatti 

leggere la storia di qualcuno che ha superato 

difficoltà simili alle sue permette al lettore di 

avere una maggiore motivazione nel  

raggiungere il suo obiettivo. Immedesimarsi, 

vivere gli eventi raccontati nel libro, permette 

di acquisire soluzioni e capacità di far  

fronte ai problemi quotidiani e non solo. 

Non importa quale libro leggiamo, che sia  

fantasy, giallo, fantascienza, testi classici, libri 

tematici perché ogni libro contribuisce, in 

qualche modo, a renderci migliori, a cambiare 

il nostro modo di intendere la vita e di viverla. 

Il libro è come un vestito, ha una taglia per 

ogni individuo, per essere scelto deve essere 

adatto alle nostre esigenze e deve piacerci. 

Quindi come ha affermato il grande scrittore 

francese Gustave Flaubert:“Non leggete come 

fanno i bambini, per divertirvi, o come gli  

ambiziosi per istruirvi. Leggete per vivere”. 
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Il mondo dei sogni proibiti 
Un racconto di Claudio Benedetto Maggi, IV^C 

Una delle tante abitudini di cui Julia PratMark non era riuscita a liberarsi era la sua inspiegabile  

ossessione all‟ascolto. Non smetteva mai di ascoltare, neanche nelle situazioni più disperate.  

Le sue orecchie, piccole e candide, erano animate da una foga di ascolto che la trasportava di qua e 

di là alla ricerca di qualche cosa che non poteva essere visto, ma solo udito. 

È una dimensione così magica, quella del suono, una stimolazione fantasiosa della mente umana, 

che coinvolge tutto il corpo, lo rende partecipe di un‟azione unica che non è altro che una silenziosa 

danza. Julia lo sapeva questo, e non rifiutava mai l‟invito a danza di qualche bassa frequenza  

nascosta sotto a gracidanti voci che non avevano proprio nulla da dire. Se un gruppo di persone si 

fosse ritrovato a passare lungo una via trafficata, tutti avrebbero sentito solamente lo stridio dei 

freni e dei clacson tonanti, mentre Julia avrebbe sentito ciò che avveniva dietro alle rigide finestre 

dei palazzi. Uno stereo acceso, sintonizzato su qualche gracchiante melodia, due bambini che  

litigavano per chi dovesse tenersi il giocattolo. C‟era tutto un mondo nascosto sotto la sua fredda 

aria di normalità, il mondo dei suoni inascoltati, dei suoni proibiti. Si, così le sarebbe piaciuto  

chiamarlo. Era probabilmente quella la parola che meglio rappresentava il mondo in cui lei viveva, 

sensibile ma irraggiungibile, da ormai troppo tempo. 

Chiedetevi allora come sia possibile dormire in un posto del genere, dove il tempo non scorre mai, 

perciò non arriva mai la notte e il sole non sorge. Julia non dormiva, infatti, quella notte. Non  

dormiva quasi mai, in realtà. Come si sdraiava nel letto, ecco che tutto il suo mondo le esplodeva 

letteralmente nelle orecchie. Gli occhi non le si chiudevano, e quando questo succedeva, sembrava 

che facessero una fatica immane a rimanere chiusi. Il respiro le si faceva sempre più difficile, la testa 

le pulsava e la fitta sensazione di incomodità le prendeva tutto lo stomaco. Esigua, veramente  

esigua, era la lotta che faceva per provare a dormire, prima di riaprire gli occhi e abbandonarsi alla 

fievole narrazione dei suoni proibiti. 

“C‟è qualcuno ancora sveglio?” sussurrò debolmente, sicura che nessuno l‟avesse sentita. 

Tanto soffocata quanto la domanda arrivò la risposta. Mentre era sdraiata supina sul letto, tanti  

piccoli suoni si accesero, in un primo momento timidamente come tante lucciole in un bosco.  

Li sentì arrivare, uno dopo, l‟altro e si mise in cerca di quello più coinvolgente. 

Un gatto agitava la zampa nella feritoia di un vaso appoggiato al muro del giardino in cerca di  

qualcosa; la sedia a dondolo della terrazza cigolava in modo regolare mossa dal vento, il gorgoglio 

dell‟acqua del canale ribolliva placidamente e nel lontano raccordo autostradale tanti motori stanchi 

sbuffavano l‟uno contro l‟altro. Sopra tutto ciò un muto pubblico di stelle di una limpida notte estiva 

assisteva a queste storie che non sarebbero mai state raccontate, non azzardandosi neanche ad  

applaudire. Julia non poteva vederlo, ma sapeva che si trovava lì, oltre il confine umano dei suoi  

occhi. 

Ma ecco che, improvvisamente, un altro suono le giunse all‟orecchio, così intenso da assordare pre-

potentemente tutti gli altri. Sentì la voce di Riccardo giungerle calda come se fosse stato proprio ac-

canto a lei: “Mi dispiace, Carlotta.” Silenzio. “Non deve dispiacerti per forza”. La voce di Carlotta era 

ferma, così come il suo carattere le imponeva, eppure sembrava preoccupata. Silenzio. 

“Ma mi dispiace comunque”. 

Il concerto era iniziato: rumore di corpi che si voltavano, di braccia esitanti che si toccavano, si 

prendevano, si sfregavano l‟una contro l‟altra.  
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Le carezze non si potevano sentire, certo, ma tutto si poteva percepire, persino gli occhi pieni di 

lacrime che si fissavano. Julia rimaneva lì, e piano piano il cuore le batteva sempre più forte. Nella 

stanza affianco Riccardo e Carlotta si stringevano, e i singhiozzi di entrambi arrivavano distinti alle 

sue orecchie perforando la parete. 

“Dispiace anche a me” disse Julia, inascoltata anche questa volta. “Eccome se mi dispiace.” 

E dal profondo del torace le uscì una fragorosa e tonante risata che le si strozzò in gola. Era parte del 

tutto anche lei in fondo, di quel lento e regolare movimento che sopraggiungeva dall‟altra camera, 

dei respiri ansimanti che si confondevano con i baci. Si afferrò prepotentemente il viso con le mani, 

le strusciò contro quel volto liscio e freddo, anche se le unghie erano tagliate troppo corte per poter-

lo graffiare. Avrebbe voluto alzarsi dal letto, svegliare quegli stupidi che nelle case vicine dormivano 

anziché essere partecipi di un momento di tale importanza. Il momento del perdono. 

Rideva, rideva, rideva a squarciagola dietro alle sbarre delle sue stesse dita, senza però essere udita. 

I battiti si erano fatti sempre più intensi, andavano di pari passo con i cigolii che le sopraggiungeva-

no dal letto di Riccardo e Carlotta. Sempre più veloci. Persino i secondi si erano fatti troppo lenti per 

poter sostenere il passo. Il cuore di Julia, lo scricchiolare del legno, il respiro di Riccardo e le memb-

ra di Carlotta pulsavano all‟unisono, vibravano come la corda di un violino tesa all‟estremo prima di 

rompersi. Quella sola ed unica nota si prolungò, senza esagerazioni, all‟infinito. Si prolungò, finché 

non diventò assordante, fino a che il cuore di Julia e il fiato di Riccardo ressero allo sforzo. Fino a 

che la voce di Carlotta non risuonò, più pesante di una palla di cannone: 

“NO!” 

Non fu necessaria una risposta. Era tutto finito, nel giro di qualche attimo. 

Julia sentì le sue membra rilassarsi, il suo fiato farsi più lungo, e il sorriso sparirle dal volto. 

Si sentiva impotente, nel silenzio tetro calato su quella notte. 

Non poté far altro che ascoltare quel NO urlato con tanta disperazione che spariva in lontananza, 

sotto a quel muto pubblico di stelle. 

Si potrebbe quasi cantare 
Di Linda Veo, V^C 

" Il timore di non poter dire tutto prende non  

solo di fronte a una infinita' di nomi ma anche di 

fronte a una infinita' di cose."  

U.Eco 

Preferisco il cinema. 

Preferisco i gatti. 

Preferisco le querce sul fiume Warta. 

Preferisco Dickens a Dostoevskij. 

Preferisco me che vuol bene alla gente,  

a me che ama l‟umanità. 

Preferisco avere sottomano ago e filo. 

Preferisco il colore verde. 

Preferisco non affermare che l‟intelletto  

ha la colpa di tutto. 

Preferisco le eccezioni. 

Preferisco uscire prima. 

Preferisco parlar d‟altro coi medici. 

Preferisco le vecchie illustrazioni a tratteggio. 

Preferisco il ridicolo di scrivere poesie,  

al ridicolo di non scriverne. 

Preferisco in amore gli anniversari non tondi,  

da festeggiare ogni giorno. 

Preferisco i moralisti che non promettono nulla. 

Preferisco una bontà avveduta a una credulona. 

Preferisco la terra in borghese. 

Preferisco i paesi conquistati  

a quelli conquistatori. 

Preferisco avere delle riserve. 

Preferisco l‟inferno del caos  

all‟inferno dell‟ordine. 

Preferisco le favole dei Grimm alle prime pagine. 

Preferisco foglie senza fiori che fiori senza foglie. 
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Preferisco i cani con la coda non tagliata. 

Preferisco gli occhi chiari perché li ho scuri. 

Preferisco i cassetti. 

Preferisco molte cose che qui  

non ho menzionato 

a molte pure qui non menzionate. 

Preferisco gli zeri alla rinfusa  

che non allineati in una cifra. 

Preferisco il tempo degli insetti  

a quello siderale. 

Preferisco toccar ferro. 

Preferisco non chiedere per quanto ancora e 

quando. 

Preferisco considerare persino la possibilità 

che l‟essere abbia una sua ragione. 

W.Szymborska 

 

Rotolo sulla luna in un vezzo argentato. 

E' un giro di vento salmastro che dondola  

lento, su per i capogiri del dubbio,  

Le ansie impaginate, 

tra un sambuco in fiore 

C'è un crocchio di intervalli cromatici,  

un airone indeciso 

E qualche frangivento da impastare 

da ascoltare quando sboccia troppo rumore  

si potrebbe quasi cantare… 

 

O good fellow walking calmly upon the hill, 

looking down and staring at all the city lights, 

as the road winds up and down and the air is still, 

thou feelst happy, because of the beautiful sights. 

Taking some time to forget that world full of speed 

and not to care about those high-tech devices. 

Thou couldst go on for hours doing thy pleasant deed, 

which keeps thee far from all those secular vices. 

Now and then a motor vehicle passes thee by, 

but as long as thou canst breathe, why hast thou to care? 

In fact, there is nothing in this night to deny. 

But all things have to reach an end and say goodbye: 

thou bearst it, though it is definitely unfair, 

therefore thou seizest the moment beneath this sky. 

Traveller in the night 
Di Simone Dellepiane, III^F 
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Sezione mostre: 
In questa rubrica segnaliamo le principali mostre sul territorio provinciale e nazionale 
a cura di Angela Forti 
 

WARHOL 

Pop Society 

Genova, Palazzo Ducale 

21 ottobre 2016 - 20 febbraio 2017 

Storie dell’impressionismo 

I grandi protagonisti 

da Monet a Renoir,  

da Van Gogh a Gaugin 

Treviso, Museo di Santa Caterina 

29 ottobre 2016 - 17 aprile 2017 

Pietro Paolo Rubens 

e la nascita del Barocco 

Milano, Palazzo Reale 

26 ottobre 2016 - 26 febbraio 2017 

Henri Cartier - Bresson 

Fotografo 

Monza, Villa Reale di Monza 

20 ottobre 2016 - 26 febbraio 2017 

Toulouse - Lautrec 

La Belle Epoque 

Torino, Palazzo Chiablese 

22 ottobre 2016 - 5 marzo 2017 
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Van Gogh alive 

The Experience 

Roma, Palazzo degli Esami 

25 ottobre 2016 - 30 aprile 2017 

James Nachtwey 

30 anni di fotogiornalismo 

Milano, Palazzo della Ragione Fotografica 

1 novembre 2016 - 30 aprile 2017 

Lorenzo Mattotti 

Sconfini 

Villa Manin di Passariano 

29 ottobre 2016 - 19 marzo 2017 

Ricordiamo, inoltre, la proiezione dei film - evento della serie “La grande 

arte al cinema”, in programmazione al Cinema –Teatro “Il Nuovo”,  

Via Colombo 99, La Spezia. 

Per info: www.cinemailnuovolaspezia.it 

 

Della stessa programmazione segnaliamo, inoltre, l‟iniziativa internazionale 

“Cinema in Diretta”, che prevede la proiezione di opere e balletti in diretta 

dai più grandi teatri europei e mondiali, e la serie di eventi “Il Grande Tea-

tro Inglese”.  



  

  

La redazione:  

Angela Forti, Anna Maggi, Annalisa Levoni, Camilla Vaccarini, Carolina Polese, 

Chiara Bellettini, Claudio Maggi, Davide Paturzo, Elsido Bushpepa,  

Francesca Bonfigli, Francesca Valenti, Ivan del Bianco, Jasmine Pollicardo,  

Laura Bellettini, Linda Veo, Ludovica Benedetta Cecchi, Nicola de Roberto,  

Niccolò Bargellini, Samuele Vernia, Simone Dellepiane, Sofia Olivari,  

Steven Salamone, Walter Antonini. 

Si ringrazia la prof.ssa Imbriani, referente del progetto. 

 

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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