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La redazione di Scripta Restant si scusa per il ritardo della pubblicazione di questo numero che sarebbe dovuta avvenire in

autunno  (motivo per cui alcuni articoli trattano argomenti non più così attuali). Il ritardo è stato causato anche dal fatto che

la maggioranza dei membri della nostra piccola redazione è composta da studenti di quinta che, dovendosi preparare alla

maturità, non hanno potuto dedicare al giornalino scolastico tanto tempo quanto avrebbero voluto. Sarebbe un peccato se l'anno

prossimo non ci fossero abbastanza studenti per mantenere vivo questo giornalino, tradizione dell'Einstein ormai da svariati anni,

quindi rinnoviamo l'invito a tutti gli studenti a unirsi alla redazione di Scripta Restant che si riunisce tutti i giovedì dalla 6^ ora

(N.B.: non è necessario sapere scrivere, ci sono un sacco di modi per contribuire!). Ci scusiamo ancora e vi aspettiamo in

redazione!
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L'arte di lamentarsi
La gioventù moderna sembra divisa in due fazioni: coloro che partecipano e quelli che si lamentano. La

nostra scuola ne è un perfetto esempio. Se esistesse un premio per il menefreghismo partecipativo,

numerosi studenti del nostro Istituto sarebbero in gara per i primi posti.

La società odierna è talmente occupata in una costante guerra uomo contro uomo che sta

dimenticando la fondamentale bellezza del sentirsi parte di qualcosa. E, purtroppo, noi giovani ne siamo

spettatori coinvolti. Ci chiamano gioventù sdraiata, svogliata, spompata e secondo la mia opinione questa

espressione ha un densissimo fondo di verità: quante volte abbiamo pensato che forse non valesse del

tutto la pena di provare qualcosa di nuovo? Quante volte abbiamo preferito starcene

comodi sul nostro divano anziché combattere per qualcosa, qualcosa in

cui credevamo? Non abbiamo perso i valori, quelli stanno ben inculcati

nella nostra mente, abbiamo solo perso la voglia di farli valere. La nostra

comodità, il nostro avere tutto a portata di mano ci fa credere ogni

giorno di più che niente valga la pena il nostro movimento.

"Homo homini lupus", diceva Hobbes, ovvero "L'uomo è un lupo

per l'uomo" e lo sconfinato egoismo della natura umana del ventunesimo

secolo ci porta a vedere nel prossimo un nemico da distruggere, da

screditare. Questa è la visione di un mondo nel quale gli uomini si

sentono, dall'alto del loro comodo divano, giudici estremi della realtà.

Come sarebbe invece la società, la nostra scuola o la nostra famiglia

se la vedessimo come Seneca, che con la sua massima "homo, sacra

res homini", "l'uomo è una cosa sacra per gli uomini", ci invita alla fratellanza e alla

condivisione? Allora, e solo allora, potremmo sentirci parte fondamentale di qualcosa; potremmo far sì

che le nostre parole e le nostre idee abbiano un valore.

La vostra passione è il disegno? Venite a dipingere le scale della scuola. Vi piace scrivere?

Entrate nella redazione del giornalino scolastico. Avete una particolare dedizione per la fotografia, il

cinema o qualsiasi altra attività extrascolastica? Diventate i creatori protagonisti della vostra nuova

attività! Dimentichiamo quel costante astio verso le proposte altrui che ogni giorno ci brucia l'opportunità

di scoprire qualcosa di nuovo su noi stessi. Troviamo il coraggio di metterci in gioco, di cercare e, con

un po' di fortuna, di trovarci anziché di perderci.
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2016: Anno nuovo e buoni propositi
Ebbene ci siamo, è arrivato il tempo di dire

addio al 2015 e dare il benvenuto al 2016:

anno temuto dagli ormai maturandi '97, anno

agognato dai '98 che finalmente diventeranno

maggiorenni, anno funesto per i superstiziosi

(preparate corni, ferri di cavallo, quadrifogli e

coccinelle: il 29 febbraio è arrivato, portando

con sé l'eterna sfiga della bisestilitá),un anno

come un altro per tutti gli altri.

Come al solito, anche nel 2016 la

gente ha iniziato l'anno con dei buoni propositi;

i più preparati li avevano pronti da ottobre, i

più organizzati li hanno diligentemente

collezionati durante tutto il 2015, i più festaioli

sono probabilmente ancora troppo sconvolti dal

capodanno passato per pensare a qualche buon

proposito che non sia quello di

imparare a bere responsabilmente

una volta per tutte.

Ovviamente, come in tutto il

resto, ci sono anche i disorganizzati

cronici, che si sono ritrovati allo

scoccare della mezzanotte senza lo

straccio di un'idea, e hanno perciò

optato per gli stessi, tradizionali,

assolutamente fallimentari, propositi di

sempre, primo di tutti la Dieta,

incubo di tutti i golosi, piaga

sociale, nonché l'unico tipo di tortura

autoinflitta dalla maggior parte della popolazione

mondiale.

Se siete una di quelle persone che il

primo Gennaio hanno pensato: "Quest'anno

inizio la dieta", sapete bene che il vostro

amato sogno, espresso in un momento di

euforia mentre eravate sotto i dolci fumi

dell'alcool, ha iniziato a sgretolarsi davanti agli

occhi il 6 Gennaio, quando la Befana vi ha

lasciato sulla porta di casa una calza piena di

Kinder Bueno, portando via con sé anche tutti i

vostri progetti di andare in palestra tre volte a

settimana e lasciandovi con un devastante

senso di frustrazione, ma, in compenso, tanto

cioccolato con cui consolarvi. Nonostante ciò

non temete, amici procrastinatori, perché avete

altri 52 lunedì per ritentare la fortuna.

Ma, sebbene sia ormai Aprile, non è

mai troppo tardi per dei nuovi, possibilmente

abbordabili, propositi per il nuovo anno;

dopotutto anno nuovo vita nuova, no?

Assolutamente no, sebbene l'allitterazione suoni

alq uanto allettante (evviva le figure

retoriche). Risparmiatevi il classico

"quest'anno studio di più", tanto

non vi crederà nessuno in ogni

caso, e più ve lo ripeterete, più

perderete il vostro tempo a cercare

di autoconvincervi, senza comunque

studiare mezza pagina. Lo

sappiamo tutti, il lupo perde il pelo

ma non il vizio, uno stile di vita

è uno stile di vita e non si

abbandona da un giorno all'altro

con un pensierino fatto a

mezzanotte davanti ai fuochi d'artificio. Se voi,

come me, all'interno delle vostre mura

domestiche preferite essere dei ciccioni che dei

secchioni, quest'anno, come tutti gli anni

precedenti a questo, i libri non sostituiranno il

pacchetto di patatine, le scatole di biscotti e il

divano, né lo faranno i dizionari, i pesi o una

dieta sana ed equilibrata.
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2016: Anno nuovo e buoni propositi
Se davvero qualcuno di voi ha

intenzione di apportare un significativo

cambiamento alla propria vita,

concentrarsi sul futuro è il modo

più sbagliato per farlo.

Provate invece a

concentrarvi sul presente,

provate a studiare di più oggi

stesso, a mangiare più sano oggi stesso, ad

allenarvi di più oggi stesso, senza

preporvi l'obbligo di fare la stessa

cosa domani, dopodomani e tutti gli

altri giorni. Abbassiamo il tiro. Oggi

è solo il primo giorno di una

nuova settimana.
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Due parole su "La Buona Scuola"
Diventato una specie di santo Graal, la

grande panacea per tutti i mali della Scuola

italiana, quella con la S maiuscola, il piano per

l'offerta formativa triennale è ormai invocato ed

osannato come la pizza in tempi di dieta. Nel

progetto di legge n°107 risalente al 13 luglio

2015, Buona Scuola per gli amici, sono

effettivamente presenti gli obiettivi-vessillo di

tale condottiero dell'Istruzione: al termine dei

suoi studi superiori, lo studente dovrebbe

possedere una preparazione globale in ambito

umanistico, con particolare attenzione alla

grande storia letteraria del nostro Paese, ma

anche con un occhio di riguardo per la musica

-ah, la grande musica italiana!- e un

trattamento di favore per la storia dell'arte,

studio dell'eccellenza nazionale; inoltre

nel bagaglio culturale del maturando

devono figurare eminenti competenze

logico-matematiche e conoscenze

scientifiche distinte, con relativa

integrazione trasversale degli ambiti e

applicazione dell'impianto nozionistico

per la risoluzione di problemi

complessi. Sarebbe poi delittuoso

tralasciare la formazione della

gioventù alla cittadinanza attiva e

responsabile: sommi meriti

dell'educazione civica! E quale sarebbe

la funzione di tale mole di informazioni teoriche

senza sbocchi pratici? I novelli MacGyver

apprenderanno tutti i barbatrucchi del mestiere

in 200 comode rat...ore, da distribuire nel

triennio (la famigerata alternanza scuola lavoro,

che tra l'altro prevedrebbe una collaborazione

con circa tutti gli enti governativi e non, del

territorio).

Insomma, banchi di nebbia e fettine di

cu*o tagliate spesse: a livello pratico poco si

capisce di questa eterea divinità, che però

potrebbe risultare sottoposta ad un altro astro

nascente: il superpreside.

Ringraziando gli dei che tutto ciò non

sia accaduto nell'era del Pansoni (ne sarebbe

indubbiamente nato un regno del terrore), resta

da chiarire il ruolo di tale figura. L'überprinzipal

ha la facoltà di rimescolare il corpo docenti a

piacimento, chiaramente senza violarne i diritti,

e di conferire, previa valutazione congiunta con

funzionari ministeriali -ai quali però non spetta,

stando al comma 208, nessun tipo di

retribuzione: la generosità dei dipendenti

governativi!- premi in denaro in base al merito:

la fiducia del governo nella trasparenza e

onestà con cui dovrebbero

venir gestite determinate

cose è di un'ingenuità

commovente a pensar bene, se

non deliberatamente in mala fede.

Sempre al preside è delegata la

gestione delle risorse finanziarie

con mansioni simili a quelle di un

dirigente aziendale, ovviamente

partendo dal presupposto che ogni

singolo D. S. della penisola abbia

le competenze e/o i collaboratori

adatti per adempiere a tale ruolo.

Ora, non me ne voglia il signor Renzi,

ma davvero una simile soluzione mi sembra

degna di Ponzio Pilato, perché, se da un lato

conferire autonomia alla scuola è cosa buona e

giusta, dall'altro delegare eccessivamente vuole
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Due parole su "La Buona Scuola"
anche dire rifiutare responsabilità che

dovrebbero essere del Governo, non delle

singole istituzioni scolastiche.

Innovazione, innovazione, e ancora

innovazione: questo sembra essere il motto, ma

a che prezzo? Stando al testo originale del

progetto legge, innumerevoli e varie sono le

modifiche da apportare, spalmate sugli ambiti

più disparati, ma è possibile trovare un punto

comune a tutte: ogni cosa va fatta "senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica". Ora, pur tenendo presente la più che

precaria situazione finanziaria italiana, come è

possibile pensare di poter cambiare la

situazione della Scuola Italiana senza che, da

parte dell'Italia stessa, vi sia il benché minimo

impegno sul livello pratico?

Con tutto questo non intendo insinuare

che Buona Scuola sia un progetto di legge

terrificante e deleterio, né che sia totalmente da

eliminare; trovo però che, più che dalla effettiva

volontà di rimettere a nuovo un'istituzione,

nasca dalla fretta, dalla necessità di dimostrare

qualcosa a qualcuno nell'immediato: con questi

presupposti, anche dalla migliore delle idee

nascerebbe qualcosa di quantomeno discutibile.
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Intervista semiseria ai
Rappresentanti d'Istituto

Dopo lunghissimi appostamenti fuori dalle classi, dopo lunghe ed estenuanti pratiche burocratiche presso

i loro agenti, e interminabili ore passate in redazione a rendere un po' più leggibili e meno logorroici i

loro sproloqui, ecco le tanto attese interviste ai neo-rappresentanti d'istituto. Con qualche domanda seria

e qualcuna un po' meno, vi mostriamo i vostri eletti come non li avete mai visti affidandovi l'arduo

compito di verificare quanto dei programmi da loro proposti è stato effettivamente realizzato.

Perché ti sei candidato?
Abruzzino: Allora, mi sono candidato innanzitutto per un senso di appartenenza mia a questo ruolo.

Come posso dire� diciamo che, non per essere troppo altezzoso, ma mi fa davvero piacere ricoprire

un ruolo dove si può armonizzare il rapporto con persone dello stesso livello per poi confrontarsi con

persone di un livello più grande. Quindi, essere un po� a capo degli uguali [ndr. tutti gli animali sono

uguali ma alcuni sono più uguali di altri? Non è finita bene l�ultima volta, sai?]. Diciamo� oltre a tutte

le persone uguali però� dare un attimo magari qualche dritta, però imparare anche dagli altri. Poi gli

altri svarioni me li metti a posto te...? [ndr. �sticazzi]

Ferrari: Non è nata da me ma è nata da un mio amico, che mi ha proposto di fare questa cosa.

A quel punto io inizialmente ci ho pensato e mi son detto no, non lo

farei. Poi, invece in effetti sono arrivato alla conclusione che mi

piacerebbe fare questa cosa. Un po� per provare, per esperienza, per

capire com�è; e poi comunque perché credo di essere capace di portare

le idee delle persone davanti a un pubblico ed ascoltare appunto le

persone. Questo.

Lazzarino: Nessuna via di mezzo. Perché... mi sono candidato perché mi

sono innamorato� [ndr. ahwww :3] oooh, attenzione! Sì, perché si può

anche fare un discorso sull'ambizione si può fare, si può fare anche sul

senso del dovere e si può anche fare perché voglio un mondo

migliore [ndr. e chi non lo vuole], solo perché io ci sono stato. Però

sono nulla in confronto alla vera motivazione che è stata l'ammmmore

[risatina stupida quasi quanto la risposta].

Ricciardi: In realtà all�inizio mi son candidato perché ho saputo che non c�era rappresentanza. Così mi

han detto, o almeno è stata sia la Preside che il vicepreside l�Albergati a dirlo in assemblea e mi

hanno tratto in inganno, c�era già altra gente e allora mi sono candidato [ndr. non riusciamo a cogliere

il nesso logico� ma tanto ha già vinto le elezioni]. Ehm... poi dopo diciamo che è diventato un po�,

ammetto, una cosa un po� reazionaria, nel senso: ho saputo che c�erano le altre classi delle altre liste

e secondo me ci voleva una rappresentanza un po� più grande, appunto uno di quinta che potesse

appunto avere la possibilità di votare le versioni economiche di, insomma, vedendo anche le
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Intervista semiseria ai
Rappresentanti d'Istituto

precedenti� pensavo ci volesse qualcuno di un po� più� più serio [ndr. vedi sopra].

Cosa ne pensi della scarsa partecipazione all'interno della scuola?
Abruzzino: La scarsa partecipazione� beh, bisognerebbe parlare del campo, il problema è che è un

atteggiamento diffuso, su qualsiasi campo. Penso che generalmente l�unico modo per far calare, ceh

[ndr. ceh, ceh, CEH] per far aumentare anche le adesioni alla cogestione, ed altre attività

extracurriculari, bisognerebbe conoscersi meglio [ndr. e andare a braccetto per i prati verdi di zucchero

con le farfalle che volano e gli uccellini che cinguettano]. Conoscersi meglio e cercare di

sfruttare magari i difetti e le diversità di ogni tipologia e di ogni gruppo di persone che c'è nella scuola,

per andare avanti, per migliorare� per un obbiettivo comune, perché alla fine sì singoli ma siamo tutti

studenti.

Ferrari: Ehh... La prima cosa che appunto mi è venuta in mente quando mi è stato proposto di

candidarmi alla rappresentanza d'istituto è stata appunto questa. Ehh.. Nella nostra scuola, a differenza

delle altre scuole, gli studenti non si parlano tra di loro, non si conoscono, non c'è informazione,

assolutamente nulla. Ehm, cosa penso di questa cosa? Penso che sia molto brutta e che serva

cercare di risolverla in qualche maniera. Come? Io da solo non posso farlo di certo, noi rappresentanti

siamo in quattro e dobbiamo cercare un metodo insieme per riuscire a far sì che la gente abbia voglia

di stare a scuola, di venire a scuola non soltanto per studiare ma anche perché può essere un posto

di... anche di divertimento comunque, anche di conoscenza, di... gioco. Volendo. Questo. [ndr. è un

ragazzo tanto adorabile, ma se sento un'altra volta ehm gli stacco la testa a mani nude]

Lazzarino: Penso che non si debba parlare di questa cosa, perché se parli di scarsa partecipazione c'è

il modo di far partecipare la gente e coinvolgere la persona singolarmente, una a una [ndr. si chiama

stalking]. Dopo che una, poi, fa il passaparola con le altre, va a coinvolgere altre persone sempre una

a una [ndr. poi la denunciano]. Non so se tu c'eri quando ho detto che sono un animatore di oratorio,

per cui ho a che fare con le persone adulte con cui relazionarmi e soprattutto i bambini dove vedi le

meccaniche dominanti [ndr. la legge del più forte? Un�arena dove i bimbi si scannano?], le

meccaniche delle persone quando si sviluppano e vedi che è molto più facile, fare per esempio, i

giochi di animazione se già ti conoscono, non solo ti conoscono ma già ti hanno visto come una

persona con cui è bello partecipare [ndr. cfr Treccani: tautologia]. Questo accade nella scuola e posso

fare degli esempi, non so magari dopo [ndr. andate a chiedere gli esempi. Ora.] accade nella scuola

come in tutte le altre aggregazioni di persone. Esempi nella scuola, un esempio, beh non c'è bisogno

[ndr. invece sì, vogliamo i nostri esempi ora!].

Ricciardi: [ndr. se non hai voglia di leggere, la risposta è nell'ultima riga] Eh... sicuramente c�è. Penso

sia un dato di fatto, e� e non posso neanche biasimarla più di troppo perché anch�io� diciamo non

ho mai partecipato più di tanto, partecipavo per vie traverse, come poteva essere aiutare il comitato
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cogestione, appunto col servizio d�ordine� o� insomma, questioni che mi toccavano un po� più da

vicino. Ammetto che forse una volta ero andato al collettivo, quando c�era il Pansoni. Ma non era

niente che mi era piaciuto. Secondo me è più una questione di� ci son un po� di fattori. Di solito

nelle scuole si ha un po� più di attività politica. Invece nel caso dell�Einstein, essendo una scuola che

ha veramente gente dappertutto, gente di Peschiera, gente come me di Milano Sud, e.. insomma,

gente un po� dappertutto [ndr. ormai abbiamo capito il suo stile]. Secondo me questo è già difficile a

livello di localizzazione, ancora più difficile a livello politico, perché non c�è uno schieramento. Poi anche

oggigiorno ci sarebbe da discutere che cos�è uno schieramento politico perché� destra e sinistra� son

messi un po� così. Un po� anche perché è una scuola molto impegnativa la nostra, quindi è complicato

dedicare altro tempo alla scuola, secondo me già siamo obbligati appunto a dedicarne tanto per

questioni di studio. Diciamo che son tanti i fattori.

In base a cosa hai sviluppato il programma elettorale?
Abruzzino: Ho sviluppato il programma in base alle mie idee [ndr. neanche questo è finito bene l�ultima

volta, vedi Mein Kampf]. Il programma poi sarà abbastanza mischiato rispetto a quello che è stato visto

nelle quattro liste, perché è stata presa una persona per lista. Diciamo che comunque vogliamo

considerare anche i programmi degli altri, non solo cose positive da portare, bensì anche problemi da

risolvere.

Ferrari: Okay, eehh [ndr. basta! Da questo �ehm� in poi li cancelliamo tutti] .Il mio programma è

nato appunto da questo, dalla poca informazione che c�è nella scuola, dalla poca conoscenza. Appunto

tutta la nostra, se così vogliamo chiamarla, �campagna elettorale� si è basata solo su questo. Quello

che io voglio fare da subito, il prima possibile, è creare un collettivo, sia fisico che online, come si è

già stato detto. Tutta la nostra idea si basa su questo. Prima ci conosciamo, dopodiché, una volta che

ci siamo conosciuti, una volta che sappiamo dove vogliamo andare a parare, da lì poi, in qualche

modo, è fatta, perché è vero, bisogna mettere su progetti, proporli e farli approvare. Non è una cosa

da poco, però incominciamo prima a conoscerci per poi andar avanti. Insieme. [ndr. hasta la victoria

siempre]

Lazzarino: In base alle necessità che ci sono venute in mente. Chiaro che non ci è venuto in mente

tutto e anche ho l�occasione di fare una precisazione importante, quello che abbiamo portato alla

presentazione, non è tutto, assolutamente. Abbiamo tagliato sul punto che a mio avviso è una priorità

ed è il più importante [ndr. ottima idea, direi]. Abbiamo tagliato per motivi che non c�è bisogno di

spiegare, ed è il regolamento. Non potevo parlare di regolamento, non per come mi sono presentato

alle assemblee, non potevo io parlare di regolamento, ed ero l�unico in grado di farlo [ndr. plauso al

grande rispetto per le sue compagne e per gli altri candidati]. Non solo della mia lista ma di tutte le

liste, perché gli altri non l�avevano ancora studiato neanche, e spero che l�abbiano fatto adesso che
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sono stati eletti. Il punto che non abbiamo esposto è mettere a posto il regolamento. Io penso...

vabbé lasciamo da parte la superbia! Però penso di avere le doti per cercare di fare qualcosa nel

regolamento, come è stato provato dagli altri, provarci anch�io [ndr. tralasciando l�italiano, che ha fatto

sanguinare gli occhi a tutta la redazione, se qualcuno capisce il senso di

questa frase ci contatti].

Ricciardi: Il programma, è semplicemente un programma abbastanza

realista, facile� beh, �facile�. Il più possibile realizzabile. Non sono cose

strampalate, non sono proposte che fanno veramente ridere, e soprattutto

sono inerenti a quello che possa fare un rappresentante d�istituto . Come

ho detto non ci sono proposte di cogestione, non ci sono proposte di feste,

proprio perché secondo noi questo non è un ambiente che riguarda il

rappresentante d�istituto. Quindi magari per qualcuno può sembrare anche

un programma un po� scarno, però noi semplicemente l�abbiamo fatto

rispettando quelle che sono le responsabilità di un rappresentante d�istituto.

Che poi sono proposte, neanche cose che dico: �lo faccio�.

Cosa pensi di riuscire a realizzare del programma presentato?
Abruzzino: Del programma che ho rappresentato, che ho presentato io [ndr. piccoli dittatori crescono] in

quanto Scuola Diversa ho già parlato con la preside e il professor Albergati l�altro giorno. La preside ha

presentato il totale appoggio per l�orientamento universitario. Quindi� per quanto riguarda questo siamo

già a buon punto. Per lo scambio culturale adesso andremo avanti con l�operazione del concorso del

professor Di Salvo� per quanto riguarda cose più importanti o meno, verranno col tempo, le cose

importanti adesso non sono tanto dei punti mio singolo programma quanto trovare un punto in comune

dei quattro programmi diversi secondo me. Ed una cooperazione tra tutti e quattro.

Ferrari: Quello che penso di riuscire a fare è sicuramente un collettivo. Va be�, di riuscire a farlo il

collettivo è sicuro, il problema poi è quanta gente viene al collettivo. Anche su questo ci sto

pensando. Come riuscire a convincere le persone a venire al collettivo. Ci stiamo pensando, stiamo

mettendo giù dei progetti. Quindi innanzi tutto questo son sicuro, voglio farlo e ci devo riuscire a

creare un cavolo di collettivo fatto bene [ndr. yay! Bravo!] Il blog online ci stiamo pensando. Avevamo

proposto poche altre cose. Una era appunto quella di avere anche educazione sessuale, ci stiamo

pensando su questo, credo sia una cosa fattibile. Credo di poter riuscire a farlo. Avevamo l�intervallo

da venti minuti, oppure l�intervallo su due piani. C�è già l�intervallo su due piani, quindi l�intervallo da

venti minuti è passato in secondo piano, e poi non credo neanche sia fattibile a dire la verità, è una

cosa che ha proposto, questa, Tommi [ndr. bravo, bravo, gettiamo m***a sugli altri, bravo]. Avevamo

anche da trovare appunto un�aula che la preside ci deve lasciare apposta per fare qualsiasi cosa, dai
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corsi di recupero al collettivo, a quello che vogliamo [ndr. scegliete solo maggiorenni, la redazione si

raccomanda]. Quindi niente, trovare un�aula per questo tipo di cose [ndr. eheh]. Credo sia fattibile,

basta parlarne con la Preside.Quindi, credo sian questi i punti che potrei riuscire a mandare avanti,

della mia campagna elettorale, ovviamente, delle mie proposte. Poi ci sono altre proposte che credo

possano essere affrontate seriamente.

Lazzarino: OK! TUTTO!

Abbiamo proposto solo cose di cui ci eravamo già informati sulla fattibilità.

Cosa pensiamo che porteremo avanti? Porteremo avanti tutto. Cosa pensiamo che sia fattibile: tutto.

Troveremo degli ostacoli, sono sicuro, non solo dalla parte dei Professori, quelli cercheremo di superarli,

ma, probabilmente, anche io li troverò adesso, a confrontarmi con le altre persone [ndr. l�ostacolo più

grande sarà rendersi conto che ci sono anche degli altri rappresentanti]. Ci sono dei punti in comune

che hanno delle modalità diverse di svolgimento per esempio: i giudizi sui Professori. Noi siamo per le

pagelle, io in particolare, non la pagella in sé nel voto numerico - mi va bene anche il giudizio -

ma, considerato che abbiamo a disposizione le pagelle di due, di tre anni fa, diventa una cosa,

secondo me, davvero positiva, avere il confronto negli anni.

Ricciardi: In realtà sono abbastanza fiducioso di poter realizzare quasi tutto. Ammetto che

le sfide un po� più difficili sono il credito formativo per le ripetizioni. Non

perché sia niente di particolarmente difficile. Se i professori son d�accordo,

si può dare il credito formativo, nessun problema. Sono più preoccupato

per la questione della partecipazione. Quanti studenti si fermeranno ad

aiutare altri studenti? Quanto questo credito formativo sia d�incentivo alle

persone per fermarsi? Noi, quello che possiamo fare, come unico incentivo

possibile, è dare dei crediti formativi. C�è chi potrebbe dire: �un magro

compenso�, ma è quello che abbiamo.

Secondo te, qual è il problema della scuola italiana?
Abruzzino: Il problema della scuola italiana� sarà un cliché ma sono gli

italiani [ndr. sì, è un cliché]. Secondo me nasce tutto dal fatto che, per

quanto riguarda gli ultimi dieci anni, si è continuato ad abbassare lo standard del necessario per entrare

ad università, e facendo cosa?, semplificando alcune cose. Adesso il premier Renzi ha cercato una via

per renderci un po� tutti più qualificati, però secondo me non è ancora abbastanza, bisogna rialzare lo

standard della scuola e renderci conto che non siamo un paese del terzo mondo. [ndr. il livello della

scuola italiana è tra i più alti in Europa, vedi risposta di Ricciardi]

Ferrari: Qual è il problema della scuola italiana? [Ride] Allora, quest�anno ci sono un bel po� di

problemi secondo me nella scuola italiana. Perché? Perché quest�anno è il primo anno in cui viene
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messa in atto una nuova legge, io personalmente in parte conosco la Buona Scuola [ndr. complimenti

per esserti sorbito 210 commi di sfracellamento di co*****i, davvero]. Credo sia un�ottima riforma

secondo me, sotto diversi punti di vista. Quest�anno ci sarà una gran confusione, non si saprà come e

dove mandare le persone, in che modo, non si saprà nulla quest�anno. Comunque, i problemi della

scuola [ndr. si è finalmente ricordato quale fosse la domanda] non so, con questa nuova riforma

bisogna ancora capire bene. Il problema della nostra scuola in particolare è sempre l�informazione.

Lazzarino: Sono un matematico, per cui, mi attengo� alle mie discipline, non saprei esprimermi su

questa domanda...

[Ferrari e Abruzzino interrompono l'intervista perché devono andare]

Sto pensando su questa domanda che, non è bello scrivere: �Cosa ne pensi della scuola Italiana?�

�sono un matematico!� [ndr. no, non è bello per nulla]. Penso che, della politica in generale, che

per parlarne, non si debba per forza essere in prima linea, sarebbe una cosa molto bella, ma,

comunque bisogna avere una conoscenza molto, molto approfondita, molto specifica, esserne

appassionati davvero e non mi piace parlare a caso, senza cognizioni di causa per cui preferisco non

esprimermi su questioni che non sento tanto vicino a me, per cui non�, effettivamente so di non dare

il massimo [ndr. si rifiuta di dare una risposta, pare]

Ricciardi: Il problema della scuola italiana a mio parere, sempre che sia solo uno [ndr: il suo

parere?], è sicuramente l�organizzazione a livello un po� più alto, quindi parlo delle� delle� diciamo

strutture un po� più alte [ndr: grattacieli???] rispetto alla scuola come singolo istituto. Perché� ci

sono sempre più tagli all�istruzione, ci sono sempre meno soldi, ci sono sempre meno investimenti nella

scuola e questo è un grave problema. Quello che ha di buono la nostra scuola, ma in generale la

scuola italiana, è che abbiamo [ndr. in linea di massima]dei buoni professori. Questo possiamo anche

dire mediamente, e anche a livello� secondo me anche a livello mondiale la scuola italiana è

veramente buona da questo lato. Però ovviamente è organizzata molto male. Diciamo che abbiamo

degli ottimi, chiamiamoli, contributi, ma abbiamo degli scarsissimi mezzi. Basta vedere le nostre scuole

come son ridotte. Si vede proprio che è uno stato che non investe nel futuro. Ci preoccupiamo inoltre

di tutto quello che potrebbe essere degli adorni e delle cose in più senza andare a vedere le cose più

concrete, di base.

Cosa pensi di fare dopo il liceo?
Abruzzino: Spazio vuoto, non so cosa farò dopo il liceo. Non ho ancora snodato il mio percorso,

diciamo.

Ferrari: Cosa penso di fare dopo il liceo? L�università, non so assolutamente che tipo di università , o

forse l�accademia, è da otto anni che faccio recitazione, mi piacerebbe continuare in questo campo. Se

non è possibile continuare su questa via, perché comunque è una strada complicata e difficile, sia in
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Italia che all�estero, comunque all�università mi piacerebbe studiare psicologia.

Lazzarino: Bella, questa domanda mi piace invece! Ho sempre avuto tante opzioni, per le mie abilità e

tanti desideri, tanti sogni, però le ultime due che mi restano sono, Matematica e Ingegneria robotica

dell�automazione, non so come la chiamino, la fusione fra meccanica e informatica insomma. Sono due

grandi passioni, sono legate da UNA vera passione che, si può dire, fu la grande passione della mia

vita, citando Platone, che è giocare. Giocare, giocare, perché, non solo il giocare relativo all'infanza, ma

ha un significato più ampio, quasi filosofico. Per chi lo vuole intendere.

Ricciardi: Dopo il liceo, pensavo di andar a studiare fisica. Qua a Milano. Non penso di spostarmi, fino

a quando non c�è un ente sono convinto di studiare qua in Italia sicuramente, qua a Milano.

Cosa ne pensi del giornalino?
Abruzzino: Il giornalino secondo me è un mezzo potenzialmente utile e� usato� male? No, non tanto

usato male quanto forse� [ndr. si perde]. Il mancato ascolto, è sempre dovuto da un problema

scolastico [ndr. sembra un po� confuso su questo punto]. Il giornalino può diventare un mezzo

scolastico, potente nelle scuole e può essere un�alternativa al collettivo. Non è secondo me abbastanza

forte, al momento. Però, già oggi per esempio che siam venuti noi quattro rappresentanti che siam

venuti per presenziare [ndr. grazie per lo sforzo immane], sia solo per le foto e l�intervista, ma anche

banalmente per ascoltare quello che portate avanti e per quanto riguarda anche i sondaggi

collaborazioni, penso che possa essere un buon mezzo per portare avanti quello che� un sasso in

più? Non va be� basta, stro****e [ndr. bravo], sto sbandando un po� troppo. Diciamo che può far

parte del percorso che vogliamo prendere.

Ferrari: Cosa ne penso del giornalino? [Ride.] [ndr. delirio tremens? Ha riso circa per tutta l�intervista].

Allora, non mi sono mai particolarmente interessato al giornalino [ndr. e per questo meriti il peggior

girone dell�Inferno, sappilo, ma apprezziamo l�onestà], devo dire la verità, è dall�anno scorso che ho

iniziato a interessarmi un po� di più alla mia scuola. Io mi ricordo soltanto l�ultima edizione dell�anno

scorso del giornalino. Penso che il giornalino sia un�ottima fonte di informazione e anche qualcosa che

può attirare lo studente. Bisognerebbe rendere il giornalino accattivante, bisognerebbe farlo uscire più

spesso [ndr. prova tu con una redazione di quattro gatti], questo so che è un problema [ndr. no, non

lo sai]. Ovviamente per questo c�è bisogno di ragazzi che scrivano e ci sia dietro un�ottima

organizzazione che già voi avete, sicuramente, lo si capisce, però bisogna cercare di espandere questa

cosa un po� di più. Io ora prometto di mettermi d�impegno, da quest�anno, sicuramente, voglio entrare a

far parte della redazione [ndr. non l�abbiamo mai più visto né sentito], anche scrivere se è possibile.

Quello che vorrei è cercare di rendere il giornalino un po� più un mezzo di comunicazione, un mezzo

per dare istruzioni agli studenti e non solo, quindi collegato anche poi al collettivo a ovviamente anche

tutta una parte online.
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Lazzarino: Aaah! Cosa ne penso del Giornalino? Bella domanda, bella domanda! Allora, ho fatto parte

del Giornalino, nel senso che ho assistito a più della metà delle riunioni di un anno in seconda [ndr.

Wow... quale immenso contributo], quindi quando c�erano Simone Fiorentino e una Greta che, si capiva

già che sarebbe diventata la direttrice [ndr. è una democrazia, teoricamente, come Greta ha ordinato di

dire]. C�era la presenza, ogni tanto, anche dei rappresentanti di Istituto.

Cosa ne penso? Si possono fare tanti discorsi. Allora partiamo dal

discorso dei risultati del Giornalino, di quello che il Giornalino vuole fare

e poi riesce o non riesce a fare.

Vedo gente a cui piace scrivere e che si ritrova, e che già ritrovandosi è

contenta di quello che fa. Poi ci vorrebbe anche il riscontro da parte del

pubblico, perché è arte, arte è se c�è pubblico. Non lo so. [ndr. WTF?].

Comunque, so che il pubblico è davvero importante quando fai qualcosa

con il pubblico, un riscontro. E questo sento� sappiamo tutti che non è

esattamente quello che il Giornalino si aspetta, e anche chi tifa per il

Giornalino. Io tifo per il Giornalino, per cui non sono contento di

questo. Come però fare ad avere più gente, avere un riscontro

maggiore fra il pubblico è una grande questione, molto, molto difficile,

spero che il Giornalino, quest�anno, avendo una nuova opportunità diversa dall�anno scorso, la possa

prendere al volo.

Ricciardi: Allora, il giornalino� devo dire che a me è sempre piaciuto, per quanto� hem� possiamo

dirci impopolare, ma impopolare non nel senso che non piaccia, ma nel senso che non venga molto�

hem� non riscuota grande successo tra gli studenti. Però a me il giornalino piace anche perché è

qualcosa che io ho sempre conservato, ce le ho le copie vecchie, e che mi farà piacere di avere più

avanti, di poterli rivedere. E� comunque qualcosa che la scuola in sè da sola non ti può dare. E quindi

è bello che ci sia un giornalino della scuola, per quanto possa valere, non ha bisogno di avere quei

grandi articoli sopra, è proprio� è bello [ndr. ma gli articoli SONO belli, quindi leggeteli], è una cosa

che rimane secondo me. Poi ovviamente se si riuscisse a incrementare come si sta cercando di fare

quest�anno con un sito internet, in modo da avere più pubblicazioni, in modo non da averne una a

metà ed una alla fine, sarebbe meglio. C�è, che sia qualcosa di più� di più aggiornato.

Fatti una domanda e datti una risposta:
Abruzzino: Come ti chiami? Non Marco. Non ho voglia di mettermi a fare un altro discorso.

Ferrari: Mi faccio una domanda e [ndr. ride di nuovo, siamo seriamente preoccupati per la sua salute]

che razza di domanda è? [continua a ridere] Eh. �Che razza di domanda è?� [risata]

[ndr. gli facciamo notare che deve anche rispondere]
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E devo darmi una risposta? Eh, cavolo, questa è una domanda� è interessante come domanda,

complimenti� chi è che l�ha scritta? [ndr. due domande, zero risposte. Good job]

Lazzarino: Fantastico! [ndr. il suo entusiasmo è stancante] Cosa ho mangiato a pranzo? Una cotoletta

[ndr. profondo ._.].

Ricciardi: [Sospiri e fruscii]

[molti, molti sospiri più tardi]� Lo so! E� difficile farsi una domanda su qualcosa che si sa già.

Quindi� [ndr. Gabriele Ricciardi è una persona riflessiva. Questo è emerso da quest�intervista] . Non lo

so. Non lo so perché mi faccio sempre un sacco di domande, e appunto mi do un sacco di risposte.

Ma� diciamo che è un processo che avviene in una frazione di secondo e� -fate domande più

semplici [ndr. giammai!]- mi è molto difficile esplicitarlo a voce. Quindi� non lo so sinceramente.

Perché la domanda viene anticipata dalla risposta, molto spesso. Quindi ho tantissime domande. Ma se

ho solo domande direi che non c�è una risposta spesso. E quindi se faccio una domanda vuol dire che

non ho la risposta e non posso darla.

Citazione per tutti:
Abruzzino: Una citazione? Cito Mobb Deep dicendo: �They come around but they never come close

to�. Questo secondo me può sembrare banalmente una sorta di presa di posizione da parte di un

rapper che poi alla fine può essere considerato una persona seria o meno, però secondo me è

importante per capire alcune cose. Le persone spesso si avvicinano ma tendono a non arrivare al

punto [ndr. da che pulpito]. Invece almeno in una scuola, con il ruolo che abbiamo, o almeno che ho

io ed anche gli altri rappresentanti hanno, dobbiamo non soffermarci tanto sul progettare, parlare, dire

tante parole ma anche arrivare a qualcosa. In questo caso� concludere quel qualcosa.

Ferrari: Una citazione per tutti? Cavolo. (sospiro, qualche secondo di silenzio). Ma citazione parola

per parola non saprei dire, però... Ok, ce l�ho. Ce l�ho. "Cerchiamo di porre" non so tanto bene il

�porre�[ride], ehm, non va be�, comunque,"Cerchiamo di porre nella vostra�"

[Qui Matteo lo chiama per la foto dei rappresentanti insieme, che Ricciardi deve andare]

Eravamo arrivati alla citazione.

Alla citazione."Nelle vostre vite ponete soltanto delle �e�, mai dei �ma� ". La devo spiegare, forse?

Cosa vuol dire?[ndr. boh, se non lo sai tu]. Che bisogna cercare, appunto, di porre nelle nostre vite,

davanti alle nostre proposizioni soltanto delle �e�, non per andare contro qualcuno, appunto con un �ma�,

o con un �però�, ma soltanto per riuscire ad avere più idee possibili per metterci insieme ed essere

uniti. Questo penso, banalmente, della frase.

Lazzarino: Uff! Vediamo, ci devo pensare, ce li ho trenta secondi? [ndr.: Altroché! Tanto Ricciardi ci

ha impiegato mezzo secolo a rispondere] Ce l�ho! Le parole esatte sono "Io vorrei dormire, ma tu devi

danzare", tratte da "Tonio Kröger" di Thomas Mann. Penso si spieghi da sola.
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Ricciardi: Una citazione per tutti...è impegnativa questa. E dire che ne sento tante di frasi dette. Per

quanto sia scontato dire "Panta Rei","Tutto scorre". Perché.. siamo solo una macchia su un libro di

storia, quindi� ogni tanto bisogna tenerne conto, soprattutto quando ci sentiamo stressati, pieni

d�impegni, o quando ci sembra che qualcosa sia la fine del mondo, quando poi semplicemente magari

è una verifica, un�interrogazione, un esame di qualcosa, un incontro con qualcuno� bisogna appunto poi

ricordarsi di come sia n po� tutto transeunte tutto quanto , insomma, tutto molto passeggere. Senza

andare in visioni religiose, esoteriche, in nessun modo. Semplicemente ogni tanto aiuta metterci in un

contesto un po� più ampio sia dal lato dello spazio sia dal lato del tempo, dal lato del�mh� dello

spazio perché noi siamo neanche un granello di sabbia nell�Universo io ogni tanto questo, per quanto a

qualcuno spaventi, aiuta un attimo a staccarsi dalle cose terrene, nel senso fisicamente sulla Terra e

metterci in un contesto un po� più ampio, anche per darci un senso di leggerezza che spesso non

abbiamo. Perché siamo troppo con la testa immischiati in questioni veramente strettamente terrene e

sicuramente anche dal lato del tempo perché noi sempre a livello di un discorso più ampio, siamo un

attimo in confronto a quello che, sempre che esista, è il tempo. Quindi ogni tanto questa concezione di

schiacciarsi un po� a livello atomico in un discorso ampio aiuta un po� a� secondo me� in generale

a mantenere un� com�è che posso dire� [silenzio].. appunto a contestualizzare un attimo quello che

siamo, che spesso ci facciamo degli enormi castelli di sabbia in testa quando è tutto molto più

semplice, molto più distaccato, e in generale molto meno importante. [ndr. doveva fare una, una, UNA

benedettissima citazione! La redazione del giornalino abbandona momentaneamente l�aula in cerca di

conforto]

In che epoca storica vorresti vivere?
Abruzzino: In che epoca storica vorrei vivere? Vorrei vivere� nel 2015 se non ci fosse stato il

Medioevo. Cioè, se fossimo molto più avanti� praticamente secondo me abbiam perso un seicento anni

di storia, quindi vorrei vivere in un ipotetico 2015 tipo� 2600, diciamo così, come sarebbe il 2015

se fossimo avanti di seicento anni.

Ferrari: Durante la Seconda Guerr- no [ride]. Mi piacerebbe vivere a cavallo tra l�Ottocento e il

Novecento, quindi Rivoluzione Industriale eh dai, tutto quel periodo dove è nato, dove la, dove tutte le

scienze, dalla geologia alla fisica, anche alla chimica, incominciano ad avere il vero �boom� e quindi ci

son tutti questi scienziati che cercano di scoprire tutte queste cose assurde per il tempo, e poi dove

invece anche appunto la scienza si applica alla vita normale, quindi nascono il� l�aeroplano, il cellulare,

la radio, le macchine, i primi motori che scoppiano: questo è un periodo che mi sarebbe potuto piacere

[ndr. il boom della geologia? Davvero?]. Eh la geologia� il boom della geologia ha origine un po�

prima veramente, però è molto interessante questa storia, perché quando nasce la geologia, la prima

cosa che uno, il primo geologo, la prima domanda che si pone è appunto �quanti anni fa è nata la
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Terra?� [ndr. pensavamo �Cosa me ne faccio di tutti questi sassi?�]

Lazzarino: Nel �42! [ride]. No, seriamente: oggi, e domani vorrei vivere oggi, e domani vorrei vivere

oggi!

Ricciardi: Nel futuro. Ammetto, sono curioso quindi l�idea di dovermene andare tra qualche anno è una

cosa che non riesco a� è una cosa che mi fa quasi arrabbiare, che mi piacerebbe sapere un sacco

quello che succederà tra cent�anni, tra duecento anni� che cosa ne sarà della Terra, a livello di

miliardi di anni , che cosa ne sarà dell�Uomo soprattutto, perché comunque� mi ritengo un po� un

umanista a me interessa un sacco quello che fa l�uomo� e mi spiace un sacco, appunto, saper già

che la mia conoscenza avrà un termine, perché semplicemente non ci sarò più. Almeno, secondo dei

religiosi semplicemente no, ma se c�è qualcuno che ci crede a livello fisico e appunto... nel futuro, nel

futuro, sempre di più.
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Per un mondo 'beauthical'
Il primo numero di Scripta Restant sarebbe dovuto uscire in autunno, eppure mi sembrava primavera già

da allora. No, il tempo non c'entra. É più l'atmosfera che si respira a scuola. Nelle riunioni, nei discorsi

che si fanno e che si sentono fare al volo incrociandosi nei corridoi, nelle mail che arrivano più fitte

del solito. Sembra che, come avviene in natura a primavera, l'Einstein sia come scosso da un fremito

di risveglio. Non che la vita in classe sia poi così diversa, in questi giorni. Ma si rincorrono voci,

bisbigli, domande tipo "Hai sentito che..?", "Prof, é vera la roba del corso / del progetto / del

concorso...?", persino "C'è ancora posto?". La redazione mi ha chiesto un articolo in cui riassumessi

tutti i progetti e le iniziative che stanno per partire. Lo faccio con piacere. Ma prima vorrei spiegare

cosa c'è di nuovo in tutta questa attività.

1) Beh, il preside. Il nuovo dirigente scolastico (DS, in gergo

'scolastichese'), Alessandra Condito. Il cambio di stile è evidente a tutti, no?

2) Il RAV. Alias, Rapporto di Auto Valutazione. Da quest'anno è

obbligatorio. Una apposita commissione ha analizzato la scuola cercando di

evidenziarne con obiettività punti di forza e di debolezza. I risultati del lavoro

della commissione, che si è concluso da poco, sono pubblici. Ma questo è

solo il primo passo. Ora, sulla base del rapporto della commissione, la scuola

ha iniziato a elaborare un Piano di Miglioramento e un Piano dell'Offerta

Formativa Triennale (POFT), che indichi come la scuola vuole migliorare e

crescere nel prossimo futuro, quali obiettivi si pone, come vuole risolvere i

punti deboli evidenziati nel RAV. Si tratta di un lavoro imponente, che si

concluderà grosso modo con la fine del primo quadrimestre. E non è il solito

papello di chiacchiere e basta. La scuola deve indicare esattamente cosa fa, come e in che tempi,

in modo che l'attuazione per fasi del suo processo di sviluppo possa essere verificata in concreto sia

dal Ministero sia da tutti gli utenti... che poi siete voi, i vostri genitori, la città e anche noi che a

scuola ci lavoriamo. In base ai risultati di queste verifiche la scuola viene valutata e riceve o meno

finanziamenti, docenti integrativi per il cosiddetto Organico Potenziato ecc. È una delle conseguenze

della riforma della scuola, la cosiddetta Buona Scuola di cui avrete sentito parlare fra tante polemiche.

Per questo, senza dir nulla sulla novità dell'alternanza scuola lavoro obbligatoria dalle classi terze, i

nuovi progetti che sono stati proposti quest'anno accanto a quelli �storici� (come i corsi di lingue

straniere per ottenere alcune certificazioni, o l'ECDL) sono tutti orientati in modo coerente con le linee

guida individuate nel RAV e nel Piano di Miglioramento. Nei prossimi anni, questa struttura di lavoro

verrà perfezionata e diverrà il riferimento cui dovrà conformarsi tutta l'attività scolastica. Per ora, in

questo anno di transizione, più o meno si sperimenta.

Ecco, mi sembrava importante informarvi sul quadro all'interno del quale si collocano i progetti di cui vi

parlo nel seguito. Anche perché così anche voi, che leggete queste righe, potete meglio capire quali

progetti e iniziative presentare e quali possibilità di attuazione quei progetti e iniziative potrebbero avere

in base alla loro coerenza (o meno) con il POFT � e ai soldi disponibili, o a quelli da trovare /
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chiedere: in quest'ultimo caso, la coerenza con il POFT è il primo elemento di valutazione.

Per chiarezza e semplicità, ho scelto di riassumere le iniziative concepite fin qui (altre potranno venir

fuori in futuro) in forma di elenco. Forse un modo po' noioso, ma sicuramente più efficace per farsi

un'idea rapida della cosiddetta Offerta Formativa del liceo A. Einstein. Per lo stesso motivo ho deciso di

non fare un copia e incolla di quanto potete già trovare nel POF, ma di accorpare e riscriverne almeno

in parte il contenuto utile per questo articolo, traducendo dal burocratese / scolastichese che spesso

caratterizza i documenti pubblici. Spero in questo modo di facilitare la lettura di chi voglia farsi un'idea

di tutto e di chi invece sia interessato solo a qualcosa in particolare. Nel seguito, sempre per facilitare

la lettura, le singole iniziative sono raggruppate nelle stesse "Linee d'azione" definite nel POF.

Linea d'azione: sostegno e recupero
Sostegno e recupero
Si tratta di corsi pensati per aiutare gli studenti a prevenire le insufficienze nel primo quadrimestre o

per recuperarle all'inizio del secondo. Quest'anno sono previsti in latino e matematica.

Accoglienza, orientamento in itinere, studio assistito e Tutor
L'idea è quella di non lasciare soli gli studenti che arrivano dalla scuola media. Non solo di accoglierli

spiegando loro come funziona il liceo, ma anche di accompagnarli nel tempo, per sostenerli nelle

difficoltà che potrebbero incontrare, o per ri-orentarli in tempo e senza drammi nel caso scoprissero che

la strada intrapresa non è la più giusta per loro. Succede, e non sempre è facile distinguere chi trova

normali difficoltà da chi ha scelto un corso di studi poco adatto a valorizzarlo. Per aiutare chi si trova

in una situazione del genere a capire cosa fare, e in particolare per gli studenti delle classi prime, la

scuola organizza nel primo quadrimestre incontri di �studio assisitito� e un servizio personalizzato di

�tutor�, che aiuta a capire le cause dei problemi scolastici e i modi per risolverli (come!, non conosci

il �metodo del pomodoro�? Ma non è ovviamente solo questione di �tecniche�...), oppure se per lo

studente sia meglio cambiare indirizzo di studio prima di perdere un anno.

Linea d'azione: orientamento in uscita
Sono un insieme di progetti pensati per avviare gli studenti a ciò che viene dopo la secondaria

superiore. Va qui detto che liceo Einstein non solo ha una lunga tradizione in questo settore, ma che,

grazie anche al livello di suoi insegnamenti, esso annovera fra i suoi punti di forza proprio il successo

all'università dei suoi ex studenti, successo superiore alla media lombarda e cittadina, come verificato

autonomamente dal Ministero.

Orientamento universitario
Il progetto si rivolge agli studenti di quarta e di quinta per aiutarli a scegliere la facoltà universitaria.

Previste varie attività fra cui incontri pomeridiani con rappresentanti del Politecnico e di altre facoltà.

Verso l'università
Anche questo progetto si rivolge agli studenti di quarta e di quinta per aiutarli a superare i test di

ingresso universitari soprattutto dell'area scientifica.
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Alternanza scuola lavoro e progetto stage estivo per le classi quarte

Anche in questo caso la scuola ha una lunga tradizione di stage estivo con gli studenti di quarta, per

aiutarli a verificare le loro idee di orientamento con una esperienza di lavoro reale. La novità, introdotta

dalla legge 107/2015, é che al liceo gli studenti debbano sperimentare, nell'arco del triennio, 200 ore

di esperienze di tipo lavorativo fuori dalla scuola. Per quest'anno agli studenti verrà ad esempio offerta

la possibilità di affiancare docenti di elementari e medie per insegnare l'italiano ai bambini stranieri,

partecipare a progetti per "informatizzare" gli over 60, collaborare con musei e biblioteche, ecc.

Linea d'azione: riconoscimento e valorizzazione delle Eccellenze
È in sostanza di una borsa di studio da 150 euro che viene data agli studenti con la media più alta

di ogni livello di classe (prima, seconda...).

Olimpiadi della matematica, della fisica, di italiano
Si tratta di gare a vari livelli, dal locale all'internazionale, rivolte a studenti particolarmente interessati,

motivati o meritevoli nelle materie indicate. Sono iniziative prestigiose e parteciparvi può aprire

opportunità importanti per il percorso post-diploma.

Eccellenze in matematica (biennio) e in fisica
Nel primo caso si tratta di corsi di approfondimento dedicati alle classi seconde, nel secondo di attività

di laboratorio con particolare elementi di programmzione e di gestione dei dati basati sul cosiddetto

learning by doing.

Linea d'azione: cultura scientifica
Progetti aree bioscienze
Sono una serie di progetti di approfondimento di argomenti trattati a lezione (CUSMIBIO, UNISTEM,

IFOM, CERVELLAMENTE, AIDO, LA SCIENZA A SCUOLA, LABENOF, BIOETICA, SCIENZATTIVA)

attraverso conferenze di esperti e attività in laboratori universitari e di ricerca e sviluppo.

Linea d'azione: potenziamento lingue straniere e certificazioni
Certificazioni linguistiche: inglese e francese
La scuola organizza corsi finalizzati all'ottenimento di certificazioni linguistiche riconosciute

internazionalmente, almeno fino al livello B2. Per l'inglese il PET, il First Certificate e, da quest'anno,

l'IELTS. Per il francese il DELF.

Linea d'azione: certificazioni tecnologiche multimediali
ECDL (European Computer Driver Licence)
La scuola è sede da molti anni di corsi e di esami per ottenere la Patente Europea del Computer. I

corsi sono di 36 ore e si svolgono da novembre ad aprile. La percentuale di superamento degli esami,

quasi 1800 fin qui, è di circa il 90%.

Linea d'azione: salute e benessere
Progetti per l'attività sportiva
Sono tanti: soprattutto tornei, sia a livello scolastico sia provinciale, regionale e nazionale, in varie

discipline: basket, pallavolo, tennis da tavolo, atletica e scacchi. Sapevate che gli scacchi sono
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classificati fra le attività sportive? L'anno scorso la squadra di scacchi della scuola è arrivata alle finali

nazionali di Assisi, consacrandosi quindi fra le più forti di oltre tremila scuole di tutta Italia!

Consulenza psicologica e Progetto per la prevenzione dell'utilizzo delle sostanze
stupefacenti
Sono iniziative della scuola per il benessere di tutti gli studenti. La prima è offerta dal dott. Matteo

Rossi, che incontra gratuitamente chi ne fa richiesta il giovedì mattina. Il secondo invece è costituito da

una serie di incontri che non solo informano sulle tipologie e sugli effetti delle varie sostanze

stupefacenti, ma affrontano anche le motivazioni che possono portare al loro consumo, per prevenirlo.

Linea d'azione: educazione alla cittadinanza, solidarieta' e volontariato
Didattica alternativa complementare
Si tratta della cosiddetta �cogestione�, un'iniziativa partita nel 2008/2009 e cresciuta ogni anno fino a

occupare ormai tre mattine con interventi, conferenze, dibattiti su argomenti diversissimi che vanno

dall'attualità all'arte alla scienza alla musica al cinema al volontariato... i temi sono scelti da una

commissione di docenti, studenti e genitori con la partecipazione di tutta la scuola. Un'occasione

importante per parlare di quel che in genere non viene affrontato a scuola, con esperti di ogni tipo.

Educazione alla Costituzione e alla cittadinanza attiva
Quella della cosiddetta �cittadinanza attiva� è una delle competenze chiave richieste dalla Unione

Europea, e anche dal Ministero dell'Istruzione. L'idea è che non basti imparare la matematica, la

chimica o la storia dell'arte (così per dire) per diventare persone e cittadini migliori, e che la scuola,

oltre a costruire conoscenze e competenze nelle varie discipline, debba anche contribuire a questa

formazione complessa che fa di un adolescente un nuovo cittadino: italiano, europeo e del mondo. E

non a parole, come si è sempre detto di fare, ma con iniziative concrete e, ancora una volta,

verificabili e misurabili. Il progetto di cui parliamo qui è una novità di quest'anno, e si propone di

accompagnare gli studenti dalla prima alla quinta con una serie di attività articolate: si svolge di mattina

ma anche con interventi pomeridiani di esperti esterni. È prevista la partecipazione a manifestazioni e

convegni.

Progetto Actizen 2016
Il titolo è la crasi di Active Citizenship 2016. Anche in questo progetto il tema centrale è quello della

promozione della cittadinanza attiva, ma in senso europeo, attraverso una serie di attività svolte con

l'ausilio della lingua inglese, delle tecnologie multimediali e del web. In particolare:

1) Visite ai luoghi e ai monumenti principali della città con video condivisi on line (ideazione,

storyboard, girato, montaggio, postproduzione e upload);

2) Creazione di un video sulla città di Milano (ideazione, storyboard, girato, montaggio,

postproduzione e upload).

3) Conversazioni Skype in inglese con studenti di altre scuole di altri paesi europei, per fare

amicizia e per lo scambio reciproco delle conoscenze e delle competenze, acquisite anche attraverso

una piattaforma cloud.



2323

Per un mondo 'beauthical'
4) Incontro con gli studenti e i docenti delle scuole collegate (a fine progetto).

Le attività, per lo più di gruppo, si svolgono sia di mattina sia di pomeriggio. Per come è pensato e

per come deve essere realizzato, il progetto è mirato anche a valorizzare e promuovere gli studenti

DSA o con difficoltà scolastiche di vario genere.

Progetto Dona-cibo e Progetto AVIS - Donazione del sangue
Sono iniziative di educazione alla solidarietà. Il primo si occupa di raccogliere cibo non deperibile (in

scatola, per lo più) da donare al Banco di solidarietà San Riccardo Pampuri di Peschiera Borromeo,

che lo distribuisce ai bisognosi. Il secondo, rivolto alle quinte, promuove la donazione di sangue,

sempre richiestissimo negli ospedali. Ai donatori in cambio vengono offerti controlli gratuiti (esami del

sangue, elettrocardiogramma...).

Linea d'azione: Progettazione ambientale
Corso C.A.D. (Computer Aided Design)
Molti studenti della scuola andranno al Politecnico o in altre facoltà dove è richiesta la conoscenza del

disegno al computer (CAD). Invece di demandare a futuri e costosi corsi, perché non pensarci sin

d'ora? Il corso si basa sul software Autocad di Autodesk, lo standard di fatto nel mondo del lavoro in

campo ingegneristico e architettonico, con un taglio pratico che mette in grado di disegnare già dalla

prima lezione. Viene trattato il disegno architettonico bidimensionale, con casi concreti e il riferimento

alle normative edilizie vigenti. Poi si affronta il disegno tridimensionale e il rendering, fino all'introduzione

alla progettazione �BIM oriented�, la nuova frontiera del CAD.

Progetto ICS (Immagine Coordinata della Scuola)
Il progetto prevede un corso di grafica in aula e un laboratorio di progettazione grafica con tecniche

tradizionali e informatizzate. L'obiettivo è importante: insegnare agli studenti alcune metodologie per

sviluppare la propria creatività è �appropriarsi� figurativamente della scuola dando al liceo un'immagine

grafica moderna, lineare, omogenea e coerente, dal logo all'impaginazione ai colori al sito web.

Insomma, non un'immagine calata dall'alto, vecchia e �burocratica�, ma pensata, immaginata e proposta

dagli studenti! Per questo il progetto si conclude con un concorso fra tutti gli studenti del Liceo. Al

concorso seguirà la mostra degli elaborati e la scelta del progetto grafico migliore per poi elaborare

tutta la modulistica (dal POFT alle circolari, ecc) e le linee guida grafiche per il nuovo sito della

scuola.

Progetto Design Lab
Il progetto è la traduzione �fisica� di quello precedente: in pratica un laboratorio di progettazione interno

alla scuola, che prima rileva alcuni spazi, identifica alcuni bisogni, e poi progetta e realizza elementi di

design e di arredo. Anche qui l'obiettivo è di riappropriarci degli spazi scolastici e a migliorarli a

bassissimo costo, essere parte attiva nella vita dell'istituto, sentito come proprio, un luogo in cui piace

venire. Il progetto si svilupperà attraverso tutte le fasi del rilievo, della progettazione, della

preventivazione e della realizzazione pratica, anche con l'ausilio del nuovo laboratorio informatico

attrezzato con macchine cad e con stampante 3D. Prevista la collaborazione con il Politecnico di
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Milano.

Linea d'azione: linguaggi espressivi
Corso di Disegno artistico e fumetto
Il corso viene incontro agli studenti i cui interessi e talenti in campo artistico non trovano spazi nel

programma del liceo scientifico: vengono affrontati sia il disegno artistico, soprattutto il disegno di figura

(elementi di anatomia per artisti, il volto, il corpo, l'espressione), sia il disegno a fumetti. L'obiettivo è

quello di aiutare gli alllievi a sviluppare un proprio linguaggio personale, quali che siano le capacità

individuali, anche attraverso la creazione di personaggi originali e storie sintetiche su temi da individuare

insieme agli studenti.

Concorso fotografico
Appassionati di fotografia, udite! Il concorso fotografico del Liceo, intitolato a Gianpaolo Corbanese

(docente del nostro Liceo scomparso prematuramente), è una tradizione che si rinnova ogni anno.

Inviate le vostre foto: ogni mese una giuria sceglie l'immagine migliore e la pubblica nella homepage

del sito del Liceo. Al termine dell'anno viene scelta la migliore �foto del mese�. L'autore/ autrice

premiato/a vince un buono spesa valido per l'anno scolastico successivo e l'immagine scelta viene

pubblicata sulla homepage del sito del Liceo per la durata dell'estate!

Progetto di cultura musicale
Per gli appassionati di musica classica, ma non solo, il gruppo musicale La Scala organizza un progetto

che prevede la partecipazione a spettacoli teatrali musicali (a prezzo ridotto) preceduti da incontri

preparatori. L'obiettivo è di promuovere tra gli studenti l'amore per la musica classica e favorire la

conoscenza storico-artistica del patrimonio musicale.

Progetti in attesa di finanziamento
Per ultimo, vi voglio parlare di un progetto che è stato presentato da poco e di cui aspettiamo l'esito;

abbiamo risposto a un bando di concorso del Ministero, se ci piazziamo bene possiamo ottenere fino a

100.000 euro. Il progetto è complesso e ambizioso, difficile riassumerlo in poche righe, ma ci provo.

Si chiama My beauthical world, con un neologismo che è un gioco di parole fra beauty e ethical.

Questo perché il bando chiedeva progetti che promuovessero (indovinate un po'?) la cittadinanza attiva

e la cultura della legalità attraverso l'educazione alla bellezza. Qualcuno forse ricorderà l'unione originaria

fra Bellezza e Giustizia, quello che gli antichi greci chiamavano Kalos kai agathos, vero? Beh non è

solo Zoja a pensare che parte dei guai del nostro tempo derivino dal fatto che questa unione si è

persa secoli fa, e che molto si può e deve fare anche a scuola per ricucirla, anzi per ricostruirla. Da

qui, fra l'altro, il titolo un po' divertito che ho dato a queste righe. Comunque, l'idea di base è la

seguente: il liceo Einstein di Milano si propone come capofila di una rete di scuole, associazioni, enti

ecc. con l'obiettivo di creare una mappa interattiva dei beni culturali, ma più in generale del patrimonio

culturale diffuso, in situazione di bisogno (di intervento, di cure, di conservazione o valorizzazione). La

rete è cittadina, di Milano, ma nasce subito come nazionale � ha già aderito una scuola di Palermo, e

sono in corso contatti con altre scuole in altre città �. La mappa si basa su Google maps e sul
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sistema dei pin personalizzabili. Questa mappa virtuale, e disponibile a tutti, vorremmo crescesse di

anno in anno, diventasse sempre più completa grazie alle segnalazioni, alle schede, alle foto, ai video

di tutti gli studenti italiani (o almeno degli studenti delle scuole che parteciperanno), integrata dai

database delle altre associazioni e degli altri enti, delle università, ecc. Abbiamo già l'appoggio di un

giornale importante come La Stampa e stiamo creando collaborazioni con altre realtà nazionali e con le

cooperative sociali. E poichè l'immenso patrimonio italiano non è solo degli italiani ma di tutto il mondo,

le schede di segnalazione e di rilievo saranno in più lingue e saranno aperte al contributo degli stranieri

che visitano il nostro paese. Abbiamo inserito nel progetto una collaborazione con una scuola di Brema

(in inglese) e vorremmo anche realizzare un atlante plastico dei beni recensiti grazie alla stampante

3D che abbiamo richiesto. Con un occhio di riguardo alla nostra scuola, si è anche pensato che

rendere più bello il liceo Einstein lo farebbe più �nostro�, un luogo migliore dove è più bello anche

studiare e lavorare. Così abbiamo inserito laboratori di progettazione e di falegnameria per �creare

cose�, insieme, perché chi ha detto che la bellezza della scienza e della cultura debbano essere

coltivate in un luogo triste o grigio o color... Titanic?

Per ora mi fermo qui. Spero di non avervi annoiato. Vi saluto con una richiesta: fatevi sentire, non

abbiate paura di proporre le vostre idee, c'è qualcuno che vi ascolta e con cui parlare e confrontarvi.

L'educazione alla bellezza non si può fare senza il contributo delle vostre bellissime teste. Siamo tutti

qui per rendere il mondo un posto migliore, no? E allora, al lavoro!
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Perché andare dallo psicologo?
Perché parlare veramente di se stessi è difficile, l'aiuto di qualcuno che non ha a che fare con la

nostra vita può permetterci di affrontare situazioni problematiche che non possiamo risolvere da soli.

Lo psicologo può aiutarci a metterci in gioco autenticamente. Soprattutto, entra nella nostra vita solo

se "invitato", senza pregiudizi. Inoltre, quello che noi raccontiamo è strettamente riservato. Questi

aspetti sono alla base della fiducia. Io posso confidarmi solo con qualcuno di cui mi fido veramente.

Quali sono i problemi che si presentano più spesso nella nostra fascia di età?
Avere a che fare con gli altri in alcuni momenti può essere difficile, dai nostri familiari agli insegnanti,

dagli sconosciuti agli amici. Ma anche avere a che fare con se stessi può essere complicato: spesso

non ci si piace oppure non ci si capisce, altre volte siamo tristi oppure siamo arrabbiati. Fare un

elenco dei problemi rischia di essere riduttivo, ma una cosa che vorrei sottolineare è che un problema

è un problema, ha il diritto di essere preso in considerazione, ascoltato e affrontato. Se il problema è

piccolo basteranno pochi passaggi per risolverlo, mentre un problema più complesso richiederà più

fatica e magari più tempo. In ogni caso sentire di essere stati in grado di affrontare la situazione con

l'aiuto di qualcuno di cui ci si fida fa stare bene.

Perché andare dallo psicologo scolastico e non da uno esterno visto che ogni
studente ha a disposizione solo 4 incontri?
Perché l'esperienza mi ha insegnato che i ragazzi e le ragazze sono in grado di mettere in campo

risorse personali e affrontare i proprio problemi nel corso di un numero limitato di colloqui. Il limite

diventa una risorsa e si tende a usare meglio il tempo a disposizione. Naturalmente se le situazioni

sono particolarmente complesse e hanno bisogno di essere seguite di più, pensiamo insieme come,

dove e con chi affrontarle.

Cosa direbbe a uno studente che si vergogna di andare dallo psicologo?
Il sentimento di vergogna è comprensibile perché la figura dello psicologo porta con se tanti pregiudizi:

ad esempio l'idea che lo psicologo sia il dottore dei matti, lo "strizza cervelli", oppure l'idea che

bisogna farcela da soli e che chiedere aiuto sia da "babbi" e chissà cosa pensano e dicono gli altri.

Fortunatamente in questi ultimi anni i ragazzi e le ragazze hanno superato le tante fantasie e i

pregiudizi che circolano intorno alla figura dello psicologo e la vergogna non è più una difficoltà. Lo

dimostra il fatto che sempre più studenti prendono il loro appuntamento per parlare di se e affrontare

i propri ostacoli.



2727

Intervista allo psicologo scolastico



2828

Corsa al riparo da scomode verità
Affacciandosi sulla finestra che dà

sull�odierna situazione mondiale, oltre i nostri

mari e le nostre terre, non è possibile ignorare

completamente l�aria che si respira. Sempre di

più la si sente odorar di già attivi armamenti,

tensioni e di quei sentimenti profondi � che pur

a volte, nell�indifferenza, non si biasimano -

quali portano all�odio del cosiddetto nemico.

Vien difficile, di fronte all�immensità di quel che

vediamo fuori dalla nostra finestra, considerarsi

parte di questo grande �organismo�. Ma ne

siamo pur sempre un elemento. Cosa ci

spinge, poi, ad esser tanto desiderosi di

rimanere nell�indifferenza, quasi a non voler

conoscere quel che di marcio può esserci?

Forse, siamo intimoriti da come le cose

funzionano dietro quella finestra.

Passiamo i nostri giorni a stare

in pena per quel che ci è stato

detto essere accaduto nel

passato e per quel che sentiamo

distrattamente al notiziario, magari

davanti a una più interessante

cena. Ci basta questo per sentir

l�animo sollevato e dirci che il

nostro dovere da cosmopolita è

concluso. Ci basta scorgere

rapidamente un quadro su due

in un museo, senza mai

soffermarci, per dirci che la nostra parte di

cultura l�abbiamo conquistata. Ci bastano i tre

concetti che afferriamo a casaccio dai noiosi

telegiornali per dirci che sappiamo come gira il

mondo oggi. Farci bastare questo è negare

tutto il resto. Non ci resta che mettere le mani

davanti e dare la colpa al fatto che non

possiamo essere onniscienti. E, ovviamente, non

può che essere così. È oramai di norma voler

preservare la propria indennità morale e

cittadina, condividendo sentimenti quasi

ultranazionalisti che vogliono sé stessi nella

completa ragione e superiorità. L� �odio verso il

diverso� di cui tanto si parla, spesso non è

altro che voler difendere la propria indennità.

Ma accontentandoci di guardare non oltre il

nostro giardino e facendoci bastare quel che si

intravede, si finisce per trasformare questo

volersi preservare in qualcosa di più �marcio�,

quando non solo si ha una percezione errata di

quel da cui ci si vuol difendere, questo nemico,

ma non si ha nemmeno memoria del passato.

Non divulgare, o peggio ancora negare certi

capitoli della storia, non conservandone la

memoria come cosmopoliti non

porterebbe a ricadere negli stessi

errori del passato? Lo stesso

umano e - seppur in parte -

giustificato desiderio di preservar la

propria indennità ha spesso, nella

storia, permesso ad atrocità umane di

accadere. Perciò sarebbe un dovere

favorire e prima di tutto permettere

che si possa aver memoria del

passato; soprattutto oggi, quando la

tensione sociale non è indifferente

nella panoramica mondiale e rende facile

la disinformazione.

Cento(uno) anni dopo il tentativo di

sterminio della popolazione Armena da parte

dell�allora governo turco, quello attuale non ha

ancora ammesso l�avvenuto, nonostante i

numerosi documenti e testimonianze indiscutibili.
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Questo genocidio è solo uno tra tanti, ma fu il

primo dell�epoca moderna e quasi al pari delle

deportazioni naziste e staliniste - le più

conosciute e citate - ma di cui poco si parla e

di cui moltissimi ignorano l�avvenimento.

Questo genocidio ha avuto la sua

occasione dal desiderio di creare una nazione

turca razzialmente omogenea dei �Giovani

Turchi�, saliti al potere nel 1913 con un colpo

di stato, occultando il periodo ottomano -

considerato poco turco - ricollegando la �razza�

turca agli Unni di Attila ed agli antichi Ittiti.

Fin dalla fine del XIX secolo, sono diversi gli

episodi di repressione della protesta armena,

emarginazioni, depredazioni, deportazioni,

violazioni e assassinii di questa minoranza

cristiana. Il 24 aprile del 1915, sotto ordine

del governo, furono assassinati

circa seicento notabili armeni e

nello stesso anno deportate

nell�Est della Siria interi gruppi

etnici � a piedi, d�inverno,

attraverso le montagne - dove

o si moriva per le intemperie,

o per mano della scorta di

milizie curde, o per le malattie

brulicanti nei campi in cui

vennero infine ammassati.

Questo evento è stato

riconosciuto dal parlamento

europeo, proponendo

l�istituzione di una giornata

europea del ricordo e

deplorando ogni tentativo di

negazionismo; persino Papa

Francesco lo ha posto tra �le

tre enormi tragedie senza precedenti�,

ritenendolo �il primo genocidio del XX secolo�

(come dichiarò il 12 aprile 2015). Invece,

fino a pochi anni fa, l�articolo 301 del codice

penale turco consentiva di mettere sotto

processo chiunque avesse accennato alla

colpevolezza dei turchi, ritenuta offensiva contro

�l�identità turca�. Uno dei molti perseguitati da

questo articolo, tra innumerevoli giornalisti e

scrittori, è il premio Nobel Orhan Pamuk. Il 1

maggio del 2008, finalmente, il parlamento di

Ankara ha approvato una parziale riforma

dell�articolo in questione, che prevede la pena

solo per chi offende lo Stato turco e gli organi

di questo, che la decisione su un�eventuale

apertura di procedimento giudiziario spetti

unicamente al ministro della giustizia, e la cui

pena massima sia di soli � si

fa per dire - due anni. Subito

dopo la riforma, il premier turco

Erdogan venne accusato di

�non avere alcun senso di

identità� dai suoi compatrioti.

Ma il premier turco cedette �

seppur riluttantemente - agli

anni di pressione dall�Europa,

che riteneva l�articolo 301 una

pesante limitazione della libertà

d�espressione, ma unicamente

per non ostacolare una futura

membereship UE della Turchia.

Ma, passato ormai un

secolo, perché il governo turco

continua a negare un evento

riconosciuto dalla stragrande

maggioranza degli storici e da
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Corsa al riparo da scomode verità
numerosi paesi?

Il presidente della Repubblica turca si giustifica

pretendendo, per ammettere quello che sostiene

questo articolo, prove inconvertibili. Documenti

storici e testimonianze a sostegno di tutto ciò

ne esistono a centinaia, ma pare che non

vengano considerati dal governo turco. Uno dei

tanti motivi, oltre a un evidente eccesso di

nazionalismo e di orgoglio, potrebbe anche

provenire dalla Francia, che nel 2011 annunciò

una legge che punisce il crimine di negazione

del Genocidio Armeno - legge che, seppur

approvata, è ritenuta incostituzionale -. Pure la

Svizzera, nel 2007, aveva sfidato la Turchia

condannando un leader turco per aver

dichiarato, nel 2005, durante tre conferenze

che �il genocidio armeno è una balla

internazionale�. Riforma o non riforma

dell�articolo 301, odiernamente il governo turco

rimane negazionista e non sembra avere

intenzioni future di smuoversi oltre, nonostante

tutte le pressioni che l�Europa potrà mai fare.

Ad oggi, son molti i gruppi di

negazionisti. Negazionisti del genocidio armeno

in Turchia come dell�olocaustro ebreo in Francia

perpetrato da partiti come Front National,

negazionisti degli orrori commessi sotto il

governo stalinista in Russia da molti seguaci di

Putin e via dicendo. Non conservare la

memoria come preziosi insegnamenti da cui

partire per le decisioni e le conclusioni che

ognuno di noi deve trarre, come piccolo

�elemento dell� organismo� sopra citato, sarebbe

un grave sbaglio.
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Diritti all'italiana: tra politica e compromessi
Cari politici, spero siate contenti della vostra

performance in Senato con il ddl Cirinnà.

Spero siate soddisfatti di voi stessi,

dell�ostruzionismo che siete riusciti a creare,

dell�abilità con la quale avete respinto

l�emendamento del super canguro, che aveva il

semplice ruolo di spianare un po� la strada, di

essere riusciti a spingere la Cirinnà stessa a

valutare l�idea di ritirarsi e concludere la sua

carriera politica dopo essersi battuta come un

leone, di aver illuso migliaia di persone che in

questa legge ci credevano. Migliaia di persone

che, anche solo per un attimo,

avevano avuto fiducia in voi e nel

vostro lato umano. Che poi, io sto

iniziando a chiedermi se voi ce

l�abbiate mai avuto, un lato umano,

una coscienza.

Come siete riusciti a restare lì per

più di un mese, pensando solo ai

vostri comodi, con la

consapevolezza che qua fuori c�era

gente che per troppo tempo non

ha potuto sperare in diritti per

sé stessa e per la persona che

ama? E d�ora in poi con che coraggio

vi guarderete allo specchio la mattina sapendo

che, nonostante abbiate avuto l�opportunità di

cambiare l�Italia, avete deciso di dividerla in

cittadini di serie A e di serie B, i cui diritti non

sono poi così importanti? Con che coraggio

tornerete ogni sera a casa dalla vostra famiglia

e dai vostri figli, sapendo che avete fatto di

tutto per impedire che famiglie come le vostre

e, se mi permettete, forse anche migliori delle

vostre, possano essere riconosciute dallo Stato?

Io sono stufa di vedere ogni giorno un�Italia

che se ne frega, sono stufa di vedere il dolore

e la rabbia di chi vorrebbe solo che il proprio

amore fosse riconosciuto, di vedere politici

sprecare il loro tempo insultandosi tra di loro

invece di cambiare questo Paese. Sono stufa di

sentire di persone costrette a lasciare la propria

terra per avere un futuro che dia loro delle

garanzie, uno Stato che li tuteli sul serio. Io

sono stufa e indignata e milioni di persone lo

sono insieme a me. A chi dice che ci sono

questioni più importanti da risolvere in Italia, io

rispondo che non c�è niente di più importante

dei diritti, e lo dirò finché avrò sangue

in corpo e aria nei polmoni.

Volevamo questa legge, abbiamo

lottato per averla e, bene o male,

ce l�avete data, anche se non

esattamente nei termini richiesti dal

popolo.

La legge per le unioni civili è stata

approvata giovedì 25 febbraio, e il

Senato ha decretato che la stepchild

adoption, ossia la possibilità di

adottare il figlio naturale del

coniuge, è oltremodo contro natura per

essere approvata, come se con questa

decisione le famiglie omogenitoriali

scomparissero istantaneamente, invece di

continuare semplicemente ad esistere senza

però uno straccio di tutela.

Ma questo non è tutto: apparentemente,

siccome l�Italia è un Paese laico, è stato

ritenuto opportuno togliere alle unioni civili tra

persone dello stesso sesso anche l�obbligo di

fedeltà, per differenziarle dai matrimoni
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Diritti all'italiana: tra politica e compromessi
tradizionali, gli stessi di cui voi stessi, cari

politici, avete usufruito diverse volte, che

altrimenti perderebbero la loro sacralità, e

insieme a loro gli annessi divorzi.

Ciò che è successo il 25 febbraio doveva

essere un grande passo avanti verso

l�uguaglianza e verso la libertà, verso una

tutela della totalità degli italiani, ma così,

ovviamente, non è stato. E quindi mi ritrovo

qui a scrivere, insultando mio malgrado il mio

Paese, che, per quanto mi sforzi, vedo sempre

più retrogrado ed incivile. Renzi ha scritto: �Ha

vinto l�amore�, e mentre lui scriveva questo,

Alfano si vantava fiero e tronfio di aver �evitato

una rivoluzione contro natura�.

Il 25 febbraio non ha vinto l�amore, il 25

febbraio, come ogni giorno, in Italia ha vinto

l�ipocrisia. Quel giovedì in Italia non c�è stata

una vittoria, c�è stata una pubblica umiliazione

per il Governo che per l�ennesima volta ha

dato prova di non essere in grado di governare

un bel niente. Quel giovedì in Senato c�è

stato un fallimento, poiché è solamente stato

concesso un contentino a chi, dopo questa

legge, continuerà ad essere additato come

�contro natura�. Quel giovedì non è stata una

vittoria, è stata una tragedia non solo per la

comunità LGBT italiana, che si vedrà bloccata

per chissà quanto da questa �legge dei diritti�

� che di diritti ne ha ben pochi �, ma per

l�intera Italia, che si è lasciata ancora una

volta, passatemi il termine, prendere per il

cu*o dai suoi politici.

In quel giorno io mi sono vergognata di essere

Italiana e non mi sono sentita italiana, se

italiano è chi si è sentito rappresentato da

coloro che hanno approvato il maxi

emendamento, che altro non ha fatto se non

deturpare e ridicolizzare un disegno di legge

che, per una volta, garantiva un minimo di

uguaglianza e di rispetto.

E adesso, miei cari politici italiani, concedetemi

di dirvelo:

Grazie per aver dato ancora una volta

dimostrazione di quanto siate ottusi, di quanto

siano chiuse le vostre menti, di quanto non

abbiate la minima intenzione di fare il vostro

dovere come si deve. Grazie per aver illuso

milioni di uomini, donne, ragazzi, madri, padri.

Grazie per aver fatto e continuare a fare di

tutto perché l�Italia abbia la peggior

reputazione possibile. Grazie per aver reso

questo meraviglioso Paese una barzelletta,

grazie, perché è solo grazie a voi se ora

siamo lo zimbello d�Europa.
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I nuovi ambienti organici di EXPO 2015
A maggio, l�obbiettivo principale che Expo

2015 si era posto consisteva nel dare una

risposta concreta nel riuscire a garantire, nel

rispetto del Pianeta, cibo sano e sufficiente per

tutti i popoli. Per far ciò i paesi partecipanti

hanno messo a disposizione le loro migliori

tecnologie ed innovazioni. Nonostante

l�eccessiva celebrazione, da parte di molti

paesi, delle proprie tradizioni alimentari e

culturali per acchiappare qualche indeciso sulla

destinazione turistica della prossima estate

(come il caro senatore Kerry in HD che ci

spiega in pochi minuti il genio americano nel

produrre cibo indubbiamente sano in

stratosferiche quantità�), chi ha avuto la

fortuna di visitare una buona parte dei

padiglioni (impresa ardua se non impossibile)

avrà notato come un gruppo di paesi sia

riuscito a trasmettere una serie di idee semplici

ma efficaci per migliorare e sviluppare il

rapporto tra uomo e cibo. Paradossalmente,

nessuno di essi ha posto in primo piano il

tema del cibo, ma ha insistito su un aspetto

che potrebbe risultare fondamentale nel futuro

dell�alimentazione: l�integrazione di tessuti

organici in spazi urbani.

L�allontanamento dell�uomo dall�ambiente

naturale ha inizio con prima rivoluzione

industriale, e con la conseguente migrazione di

massa dalle campagne alle grandi città. Dalla

fine del�700 uomo e natura hanno avuto un

rapporto sempre più complicato; il cemento ha

reso le metropoli più dense persone, servizi e

informazioni, e i giardini privati si sono

trasformati in spazi verdi rettangolari e artificiali;

l�acciaio e l�ascensore hanno portato l�uomo

sempre più in alto, e sempre più lontano dal

poter raccogliere una mela direttamente

dall�albero. Ora la mela deve essere portata da

qualcun altro sui piani alti, ma, nell�impossibilità

di far ciò in poco tempo, essa va conservata,

e allo stesso tempo prodotta in maggior

quantità, perché gli abitanti dei grattacieli stanno
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aumentando sempre di più. La mela consegnata

al consumatore inevitabilmente non sarà più la

stessa mela dell�albero.

Austria, Israele, Repubblica Ceca, Belgio e

Inghilterra hanno tutte cercato nuove soluzioni

per riconciliare gli spazi di vita e di lavoro con

i tessuti organici, al fine di rapportare di nuovo

l�uomo con la �materia prima�

dell�alimentazione, mantenendo però una

complessità urbana che possa tener testa alla

velocità impressionante della società del nuovo

millennio. Solo partendo da queste

sperimentazioni si arriverà poi creare semplici

moduli costruttivi che potrebbero avviare una

soluzione nei paesi ad alto tasso di

malnutrizione, dei quali spazi vitali

sono sempre più dominati dal

modulo prefabbricato.

Il padiglione austriaco ha proposto

l�incremento di un bosco di conifere

nel flusso d�aria interno di un

semplice edificio a pianta rettangolare

(il modello era il padiglione stesso),

dove il naturale effetto di

evapotraspirazione delle piante crea

aria condizionata a costo zero. Allo

stesso modo, gli israeliani hanno fatto

della loro struttura espositiva un impianto

di irrigazione incredibilmente sofisticato, che

permette di coltivare quasi verticalmente i

principali cereali, idea che potrebbe risultare

rivoluzionaria nel campo dell�ingegneria civile (si

pensi solo alla possibilità di coprire enormi

dighe di cemento con uno strato naturale ma

funzionale allo stesso tempo)

L�integrazione di elementi organici nella

costruzione di spazi urbani ha avuto riscontro

anche nella progettazione di molti padiglioni,

non tanto nell�utilizzo di moduli prefabbricati, ma

più che altro nella scelta dei materiali e dei

cosiddetti �pattern� strutturali. Oltre alla

sperimentazione di nuovi rivestimenti

all�avanguardia (basti pensare al cemento

creato da Italcementi per il padiglione italiano,

che a contatto con la luce del sole consente di

catturare alcuni inquinanti presenti nell�aria,

trasformandoli in sali inerti), molti paesi hanno

insistito sull�utilizzo di materiali di origine

naturale e ad alta possibilità di riciclo, in

particolare del legno, ma anche di elementi del

suolo, nel caso di Marocco e Sudan, e,

per gli Emirati Arabi, addirittura di

una fibra di vetro che ricorda

l�effetto della sabbia.

Quelli proposti da EXPO sono

primi esperimenti di un modo di

progettare spazi abitativi, di studio

o di lavoro nella città che

potrebbe rivoluzionare il nostro

modo di vivere: immaginate di

poter rientrare nel vostro

appartamento al nono piano e

potervi preparare un insalata con

la lattuga che vi cresce in salone. La proposta

di questi paesi potrebbe rappresentare non solo

il futuro dell�edilizia, ma anche quello

dell�alimentazione. Sano, biologico e alla portata

di tutti.
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Quando un mito si rinnova
È nata, è nata! O forse sarebbe meglio dire

che è rinata. Praticamente 50 anni dopo la

sua prima apparizione oggi (ha 49 anni,

saranno 50 nel 2016 quando sarà in strada)

rinasce e si rinnova la fiat 124 spider.

Al tempo disegnata da

Pininfarina, fu un vero e

proprio successo in America

anche per la derivazione del

design dalla Ferrari GTS del 1964

e dal prototipo dalla Chevrolet

corvette Rondine del 1963, oggi

presentata allo LA auto show 2015

riporta lo stile italiano in America

insieme con l'Alfa Romeo Giulia, ma

soprattutto riempie il vuoto lasciato

dalla cessata produzione della fiat

barchetta, ultima spider della casa torinese, che

col suo design tanto era piaciuta, nonostante la

trazione anteriore.

Bene, questa rinata 124 spider ha trazione

posteriore e lo stile italiano che l�aveva

caratterizzata, ma non è totalmente italiana: c'è

anche tanto Giappone sotto.

Infatti nasce dal pianale che Mazda ha

concepito per

realizzare la quarta

generazione della

sua auto più

iconica e forse una

delle auto più

divertenti che offra il mercato oggigiorno: la

MX-5 anche nota come Miata.

Questo non dovrebbe risultare un male, anzi

potrebbe fornire alla roadster torinese il piacere

di guida che da tanto tempo manca in casa

Fiat.

Infatti le due automobili sono legate da una

parentela strettissima: Meccanica, passo,

dimensioni, interni (peraltro molto ben

realizzati), silhouette... e credetemi

se dico che sono due auto molto

sexy.

Sono auto piccole intorno ai 4 metri

di lunghezza e intorno ai mille

kilogrammi di peso, la maggiore

delle quali è la 124 spider

essendo anche leggermente più

lunga.

Ambedue riportano sul mercato

una rapidissima capote in tela

manovrabile molto semplicemente

con un solo braccio.

Gli interni sono stati ben curati e come sulla

Miata presentano altoparlanti Bose inglobati nei

poggiatesta, ma non sono presenti sull'interno

porta i pannelli in tinta con la carrozzeria che

troviamo sulla spaiderina di Hiroshima .

La 124 spider non sarà motorizzata Mazda,

ma Fiat con il motore 1.4 turbo benzina

multiair, già visto sulla 500 Abarth,

qui per la prima volta

accoppiato alla trazione

posteriore. Sarebbe già

in preparazione una

versione Abarth della

italo-giapponese che

dovrebbe montare il 1750 dell' Alfa Romeo 4C

depotenziato, sufficiente a spingerla fortissimo

dato il suo peso ridotto.

Il rombo del motore è ciò di cui si può dire di

meno dato che circolano solo foto.
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Le sospensioni sono le tanto osannate della

Mazda, sono state regolate dai tecnici fiat per

ridurre il rollio in curva donando alla 124

spider un assetto più rigido rispetto alla sua

sorella nipponica.

Non è da dimenticare che la 124

spider ha preso anche le parti più

importanti della Miata ovvero la

trazione posteriore, il cambio

manuale ed il freno a

mano meccanico che

l'era delle Prius sta,

purtroppo, facendo

scomparire.

Per quelli che se lo

stanno chiedendo, è

disponibile anche il

cambio automatico sulla

124 spider, purtroppo.

Comunque la 124 spider non è

una mera copia della Miata come

spesso accade per le joint venture

di questo periodo, sono due

macchine diverse ed uguali nel

modo migliore.

La 124 spider riprende tutti gli

stilemi del suo passato ed ingloba

la modernità del led nei proiettori

anteriori ed uno spiccato stile

Maserati nei gruppi ottici posteriori.

Dalle dimensioni leggermente

aumentate guadagna il bagagliaio,

più capiente di quello della Miata.

I primi 124 esemplari che saranno venduti in

Europa saranno numerati e con esclusiva

colorazione Rosso Passione e interni in pelle

nera, mentre i primi 124 esemplari

venduti in America

saranno esclusivamente

Blu Italia.

Tutti gli esemplari, non

solo le edizioni

speciali, saranno dotate

di display touchscreen

da 7", sensori di

parcheggio integrati e

sensore di monitoraggio

dell'angolo cieco (per

intenderci, la freccina che

lampeggia su uno specchietto

retrovisore se avete una macchina

che vi sta superando e magari non

ve ne siete accorti. Nessuna idea? Beh

comunque è utile ed è bello che non sia più

solo un�esclusiva delle macchine di lusso

d'oltralpe.)

La vedremo in Europa dalla prossima estate

ed il prezzo, per una versione base di

tutto rispetto, dovrebbe aggirarsi intorno ai

28 mila euro similmente a quanto

accade per la Miata che, tanto per

far menzione, ha compiuto un

quarto di secolo proprio

quest'anno.

Dunque buon compleanno Miata e

ben tornata 124 spider.
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Un'occhiata in Cogestione: Le onde gravitazionali
[N.B.: Il testo è un adattamento di un intervento orale tenutosi durante la cogestione]

Dopo la recente scoperta si sente parlare di

onde gravitazionali un po' ovunque. Con la

teoria della relatività Einstein le predisse circa

un centinaio di anni fa, fatto che in realtà non

è neanche così strano visto che l'analogia tra

elettromagnetismo e la gravitazione è piuttosto

ricorrente in fisica, ne sono un esempio

lampante la forza gravitazionale

F
g
=G*(m

1
*m

2
)/r2 e la forza elettromagnetica

di Coulomb F
c
=k*(q

1
*q

2
)/r2 la cui differenza

sostanziale è che la forza gravitazionale è solo

attrattiva.

Spiegato semplicisticamente le cariche,

quando si muovono a una certa

frequenza, producono delle onde

elettromagnetiche (luce, microonde,

etc.); da questo presupposto Einstein

intuì che due masse avrebbero

generato delle onde gravitazionali in

determinate condizioni, un po� diverse

da quelle delle cariche, ovvero oltre

a muoversi avanti e indietro,

dovevano anche girare l'una intorno

all'altra. Il problema è che, delle due

costanti che caratterizzano la formula

delle due forze, quella elettromagnetica è di

svariati ordini di grandezza più grande rispetto

a quella gravitazionale; ne consegue che le

onde gravitazionali sono intrinsecamente molto

più deboli, quindi, per produrre delle onde

gravitazionali percepibili, servono delle masse

enormi.

Quando concepì questa teoria Einstein non era

completamente certo della sua validità,

successivamente, però, ci ripensò e, facendo

qualche conto, affermò che le onde

gravitazionali avevano senso ma che l'umanità

non sarebbe mai stata in grado di vederle e

morì con questa convinzione. Si può quindi

affermare che Einstein avesse torto e ragione

contemporaneamente.

Le onde gravitazionali furono scoperte

indirettamente negli anni '60, quando,

guardando un sistema di due stelle di neutroni,

stelle molto compatte dotate di enormi masse

(quasi dei buchi neri, insomma) che ruotano

una intorno all�altra, si scoprì che, mentre il

periodo di rotazione cambiava perché la loro

energia diminuiva, la quantità di luce che

emettevano non era sufficiente

per spiegare la perdita di

energia. Einstein aveva

calcolato che una determinata

quantità di energia sarebbe stata

dispersa in onde gravitazionali, e

tale quantità era esattamente

quella �mancante� che veniva

osservata. Così l�esistenza delle

onde gravitazionali venne

confermata, senza però che esse

venissero osservate direttamente.

Cosa sono, allora, le onde gravitazionali? Esse

sono delle perturbazioni dello spazio-tempo, un

concetto molto complesso ma allo stesso

tempo relativamente semplice. Cosa significa, in

concreto? Che nel momento in cui un�onda

gravitazionale attraversa la materia tutto viene

deformato, perché viene deformato lo spazio-

tempo stesso, e quindi tutte le lunghezze

temporali e, soprattutto, spaziali, si contraggono

e si espandono. Andando però a fare i conti,

le dimensioni di queste contrazioni,
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relativamente a delle onde come quelle

osservate, sono dell�ordine dei centinaia di

migliaia di volte più piccole della dimensione

del nucleo di un atomo. Einstein, di fronte a

numeri tanto piccoli, ritenne impossibile la

rivelazione diretta, ma non aveva a disposizione

gli strumenti che abbiamo oggi, in particolare i

laser. Il principio con cui funzionano questi

rivelatori, LIGO e VIRGO, è relativamente

semplice: si prende un laser e lo si fa correre

in un tubo a vuoto molto lungo, poi con un

sistema di specchi si fa in modo che si separi

in due fasci, lanciati su direzioni perpendicolari,

e questi due fasci vengono fatti infine riunire.

Come questi due fasci laser (che nascevano

uguali) interferiscono dipende unicamente dalla

lunghezza del percorso che hanno fatto. Le

onde gravitazionali deformano questi percorsi e

anche deformazioni minime causano modifiche

nell'interferenza. Per capire il livello di

precisione necessario per questo esperimento, si

deve pensare che anche minime deformazioni

della crosta terrestre, come quelle causate

dall'attrazione della luna (�maree terrestri�)

devono essere tenute in considerazione. Due di

queste apparecchiature si trovano in America

(LIGO) e una terza in Italia (VIRGO). Sono

stati fatti prima tre esperimenti indipendenti con

una tecnologia di prova, ma non hanno rilevato

niente, ma è servito per sapere dove applicare

miglioramenti e così la sensibilità è migliorata

enormemente. La scoperta é stata fatta

fisicamente dagli italiani, si può dire, perché è

vero che l�osservatorio italiano, VIRGO, era

chiuso in quel momento, ma era chiuso per

uno specifico accordo tra americani e italiani.

Nelle strutture di entrambi i paesi dovevano

essere apportate delle migliorie, che sul piano

pratico vuol dire rimanere inattivi per un paio di

anni, se le apparecchiature però fossero state

spente simultaneamente e i buchi neri fossero

collassati proprio in quel lasso di tempo,

nessuno avrebbe visto niente. Allora, con

ammirevole spirito di collaborazione, la cosa è

stata così risolta: da una parte le

apparecchiature sarebbero rimaste accese per

un altro paio d�anni con la vecchia

configurazione, in modo da non rimanere

completamente scoperti, mentre dall�altra

sarebbero state aggiornate e revisionate; al

termine del processo i ruoli si sarebbero

invertiti. La scoperta è stata quindi un merito

condiviso, considerato tra l�altro che i dati sono

analizzati da tutti e che sono stati fisicamente

dagli italiani ad assistere all'evento.

Quella delle onde gravitazionali è stata una

notizia estremamente interessante, i fisici sono

infatti molto entusiasti, forse anche di più

rispetto a quando è stato scoperto il Bosone di

Higgs, per un motivo fondamentale: pur

essendo entrambe conferme di teorie di un

sacco di tempo fa che si sono rivelate giuste,

e che quindi hanno confermato la relatività

generale da un lato e il modello standard

dall'altro, in realtà le onde gravitazionali hanno

un quid in più perché, mentre il Bosone di

Higgs di fatto blocca la ricerca, nel senso che

è considerabile un traguardo, quindi una battuta

d�arresto, le onde gravitazionali aprono una

nuova finestra sull'universo. Infatti i più

entusiasti sono gli astrofisici perché, ad

esempio, dalle misure che sono state fatte



3939

Un'occhiata in Cogestione: Le onde gravitazionali
queste onde sembrano essere dovute a due

buchi neri di una certa massa che collidono e

diventano un unico buco nero emettendo una

quantità di energia paurosa (dai conti fatti

sembra che l'emissione di energia nell'onda

gravitazionale rilevata superi l'emissione

luminosa di tutte le stelle di tutte le galassie

dell'universo), e questo significa che,

d�ora in poi, si potrà fare

astrofisica con le onde

gravitazionali. Infatti la

concordanza tra le

previsioni della relatività

e quanto osservato è

stata perfetta:

misurando come

evolveva la frequenza

del segnale è stato

possibile stimare con

estrema precisione le

masse in gioco, e

scoprire quindi che si

trattava di buchi neri. Già si

pensava fosse incredibilmente raro

avere due buchi neri come quelli

osservati, invece il fatto che siano stati visti

solo a un mese dall�accensione dà l�idea che

in realtà sia una cosa abbastanza comune, e

gli astrofisici non sanno proprio come

spiegarselo, perché è difficile pensare a due

buchi neri che collidono, non essendo di quelli

che sono al centro di galassie massive, ma di

quelli abbastanza standard che rimangono dopo

che le stelle molto massicce muoiono. Questo

significa che se ce ne sono due uno di fianco

all�altro, a meno di non arrampicarsi sugli

specchi con spiegazioni astruse, la cosa più

probabile è che fossero due stelle super

massicce, una in orbita intorno all�altra che poi

è esplosa lasciando un buco nero; e già il

fatto che una stella compagna riesca a

sopravvivere a una supernova di fianco che

esplode, esplosione potentissima ( per dare

un�idea, se una bomba ad idrogeno vi

esplodesse a contatto con la

retina sarebbe meno

luminosa di un�esplosione

del genere alla

distanza del sole,

anche se

effettivamente non

sarebbe più un

vostro problema a

quel punto). In ogni

caso è stata aperta

una nuova frontiera,

infatti molti

finanziamenti sono stati

stanziati per LISA, che

dovrebbe essere un network di

satelliti con la stessa funzione degli

interferometri, ma con la possibilità di operare

su distanze molte più ampie, dato che nello

spazio c�è il vuoto. Con tale missione si

riusciranno a vedere anche le onde

gravitazionali generate da oggetti più grandi,

come appunto le galassie che si scontrano,

perché quelle producono frequenze diverse, o

addirittura onde gravitazionali residue

riconducibili al Big Bang.
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Un'occhiata in Cogestione: "Pride"
Abbiamo visto, e volentieri, il film Pride sabato

mattina durante la cogestione della nostra

scuola e qualcuno di noi, che lo aveva già

visto, ha avuto modo di verificare di persona

che non è sempre meglio la prima. La

seconda, in questo caso è stata molto più

coinvolgente, appassionante e commovente della

prima. Sarà proprio vero allora che quando ci

mettiamo davanti ad un�opera o dovrei forse

dire quando apriamo gli occhi conta molto,

davvero molto lo stato d�animo

con il quale lo facciamo e

forse anche il luogo in cui ci

troviamo.

Ma veniamo al film.

Sicuramente coinvolgente. La

storia, dopo un inizio,

all�apparenza poco

comprensibile, riesce a proporre

una struttura narrativa coerente.

Certo, nei primi cinque minuti

non puoi non domandarti

perché mai un gruppo di

omosessuali, impegnati nella

difesa dei loro diritti, cerchi dei

minatori in lotta per i propri

diritti, a cui offrire il proprio

sostegno.

La risposta a questo

interrogativo sta proprio la parola DIRITTI, a cui

se ne potrebbero aggiungere altre due:

DIFESA e LOTTA. Ma, nel corso del film, a

queste tre parole se ne aggiunge

silenziosamente ancora una quarta, quella che

restituisce un senso compiuto al tutto. Questa

parola è: INSIEME. Sì perché la LOTTA per la

DIFESA dei DIRITTI si fa INSIEME.

Ecco questa frase, crediamo sintetizzi nel

migliore dei modi il senso di questo film!

Ma, un film non è solo il suo senso, un film,

come un buon romanzo, è racconto, trama

successione di eventi, ed ecco che la struttura

diventa appassionante, certo sostenuta da alcuni

puntelli retorici, ma anche la retorica, se ben

dosata, non guasta (in fin dei conti, è l�arte

del raccontare). Il gioco degli equivoci e delle

coincidenze lubrifrica il

motore dell�azione, la rende

scorrevole, e se poi la

colonna sonora sostiene in

modo coerente il ritmo, il

gioco è fatto.

L�interpretazione di Bread

and Roses, che, come ci

ha fatto notare qualcuno un

po� più avanti con gli anni,

non può non evocare il

celebre film di Ken Loach

(di cui questo sembra, per

alcuni aspetti, essere il

fratello più giovane e anche

più simpatico), riesce a

commuovere nella sua

semplicità, almeno quanto le

risate delle intraprendenti

mogli dei minatori alle prese con utensìli non

proprio da cucina.

Seppur in modo quasi documentaristico, nel film

trova posto un accenno alla diffusione del

virus dell�AIDS. E anche la modalità con cui il

film affronta questo tema sottolinea la scelta

dell�autore di rimanere fedele al vero storico.
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Infatti, in quegli anni dell�AIDS si sapeva

ancora poco, quindi, il tema viene solo lambito,

salvo scoprire alla fine che alcuni protagonisti,

nel giro di pochi anni, sono morti a causa di

quella malattia.

Ma ciò che avvince, di cui arriviamo a sentirci

parte è il clima, che via via si viene a creare

nel gruppo etero-geneo. Quel clima ha un

nome, ed è SOLIDARIETA�. Un nome il cui

senso ci sfugge se lo pensiamo e basta, ma

che si comprende concretamente se lo vediamo

agito nelle sue espressioni multiformi.

E così ci sentiamo trasportati a fare il tifo, a

sperare, a crederci in quella lotta e nel valore

di quei diritti, perché ne cogliamo il senso.

Vorremmo essere quasi lì con loro.

Al di là di come la si pensi non si può

picchiare a sangue qualcuno, per convincerlo a

negare la propria identità sessuale, non si può

incarcerare qualcuno, perché non protesta per

condizioni di lavoro più sicure e per un salario

più giusto.

Certo il pizzico di realismo del passaggio in cui

la madre, dopo aver chiuso il figlio in casa,

per aver scoperto la sua omosessualità, gli fa

notare che abbia scelto la strada più difficile,

non guasta, ma rimanda a ciascuno di noi

una domanda.

Esistono strade facili?

Se sì, allora noi non ne conosciamo.

Un gruppo di studenti e

una professoressa della 2° L
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Acqua dell'altro mondo
Gli scienziati hanno finalmente trovato ciò

che cercavano: il satellite MRO

(Mars

Reconnaissance

Orbiter) della

NASA ha scoperto

acqua su Marte.

E� vero, già negli

anni Settanta le

sonde Viking avevano

rinvenuto tracce di

acqua, come letti

asciutti di fiumi e un

enorme canyon che attraversa il

pianeta rosso e fa apparire il

Colorado un rivoletto microscopico, ma mai

era stata fotografata acqua allo stato liquido

durante l�estate marziana.

Sicuramente la temperatura su

Marte è diminuita notevolmente

con il passare delle ere, perché

ora l�acqua è allo stato solido ai poli,

fatta eccezione per un paio di fiumi larghi da 1

a 5 metri e lunghi fino a qualche centinaio,

viste le innumerevoli (e gigantesche) tracce di

corsi d�acqua che attraversano tutto il pianeta.

Comunque l�acqua c�è, e lo dimostrano alcune

foto, dove delle strisce serpeggianti diventano

più scure in estate e scompaiono in autunno,

per ripresentarsi in primavera. Però non è dolce

come nei nostri fiumi, è una soluzione

salmastra di minerali che può rimanere liquida

fra -70 gradi centigradi e 24 sopra lo zero;

se così non fosse, a quella distanza dal sole,

con la pressione al suolo e l�atmosfera

rarefatta, resterebbe allo stato liquido solamente

fra 0 e 10 gradi. La cosa strana è che, a

quanto pare, essa non viene dalle calotte polari

né da una sorgente. Ma allora da dove arriva?

Ora, però , non si punta a scoprire la loro

origine, ma si segue il corso dei ruscelli per

trovare un�eventuale forma di vita. L�acqua non

è l�unico fattore necessario per un ambiente

compatibile con la vita, ma è comunque

fondamentale per lo sviluppo di forme di vita

simili a quelle terrestri (tuttavia non è

impossibile, per quel poco che sappiamo, che

esistano altre creature in grado di evolversi

senza). Non immaginatevi ora omini con il

testone verde, le antenne e una pistola laser,

non siamo in un film di Spielberg: se mai

troveremo esseri viventi su Marte,

probabilmente saranno organismi

unicellulari, batteri.

Alcuni scienziati ritengono che

durante le stagioni �calde�

eventuali astronauti potrebbero

usufruire di queste fonti di acqua, ma

dovremo aspettare molto tempo per provare ad

assomigliare ai più verosimili film di

fantascienza in cui degli uomini sopravvivono su

Marte. Tuttavia, secondo un'ipotesi sostenuta da

numerosi studiosi, la fotografia del fiume

marziano sarebbe stata interpretata male: si

tratterebbe in realtà di un difetto del satellite o

di un gioco di ombre. Intanto, l�ESA (European

Space Agency) nel 2018 manderà su Marte

Exomars, un rover descrivibile come un

laboratorio di chimica semovente, arrivando

prima della NASA, che lancerà la sua prossima

creazione nel 2020.
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L'ultima volta
�La prima volta non si scorda mai�, sembra

essere un dogma civile di ogni tempo:

la prima volta che alle elezioni politiche italiane

hanno potuto votare le donne (2 Giugno

1946), la prima volta che un uomo ha messo

piede sulla Luna (20 Luglio 1969), la prima

volta che la Rai ha trasmesso a colori (1

Febbraio 1977), ma anche la prima volta che

ho preso un aereo, la prima volta che ho

bevuto caffè, la prima volta che ho perso un

treno, la prima volta che ho fumato, la prima

volta che ho bigiato a scuola, la prima volta

che ho fatto l'amore, la prima volta che ho

guidato un auto, la prima volta che ho messo

gli occhiali, la prima volta che ti ho visto...

Tutti ricordano le prime volte, eppure la vita è

fatta, spesso, anche di ultime volte.

Ma le ultime volte, vissute inconsapevolmente

nella loro subitanea spontaneità, spesso

finiscono per essere dimenticate.

Così ho deciso di chiedere, indagare, le ultime

volte di chi mi sta intorno.

1.

Avevo sedici anni, un armadio intero pieno solo

di vestiti e gonne a tinte pastello, una pagella

di voti a due cifre, suonavo il violino ed ero la

prima e unica figlia di due genitori talmente

cattolici che pur di non privarsi del Paradiso di

figli ne avrebbero fatti anche cento.

Ma hanno avuto solo me: �L'unico e il miglior

vanto della nostra famiglia.� sorrideva papà

mostrando le foto ben incorniciate di cui

pullulava la nostra sala, fotografie che

raccontavano Natali perfetti, seguiti da

compleanni

perfetti, che poi

sarebbero

diventati vacanze

perfette in una

armoniosa ciclicità

che avrebbe fatto

invidia perfino a

una famiglia delle

pubblicità.

Così quel giorno

in cui li ho fatti

sedere sul divano, quello su

cui nessuno sedeva mai, tenuto bianco e

immacolato da ore di pulizia di mia mamma,

quel giorno in cui ho detto: �Vi devo parlare.�

si sarebbero aspettati di tutto, ma non quello.

�Cosa c'è? Se ti devi esercitare di più per

l'esame di violino posso chiedere a Don Bruno

se ti presta la stanza vicino alla sala

parrocchiale� ha incalzato papà, �È una cosa

che ci tengo a dirvi.� ho ribadito io con un

tono che, ho realizzato poi, non era mai stato

tanto impassibile. Si sono guardati negli occhi:

il vuoto, nessuno dei due aveva idea di cosa il

loro premio Nobel sedicenne avrebbe inventato,

nessuno sapeva che quella sarebbe stata

un'ultima volta.

�Mamma, papà, io sono omosessuale.�.

�Cosa?� mio padre sembrava non poter

credere alle sue orecchie

�Mi piacciono le ragazze.� ogni volta che lo

ripetevo mi pareva di sentirmi più leggera, avrei

voluto fosse così anche per mia madre che,

invece, con la faccia scura ha sentenziato:

�Se è uno scherzo smettila subito.�
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Io, che continuavo imperterrita col mio sorriso

candido di sedicenne, le ho parlato

carezzevolmente: �No, mamma, non scherzo.�

solo quando ho finito di pronunciare quelle

parole ho capito quanto fosse accaduto, quanto

in realtà quelle tre parole avessero scosso la

nostra famiglia. In un attimo era come se

avessi rotto ogni cornice, bruciato ognuna delle

fotografie della sala, dicendo che no, la nostra

non sarebbe stata mai più la loro famiglia

perfetta. Solo in quel momento ho realizzato

che mia madre stesse piangendo. Così,

guardandomi come non aveva mai fatto, tra le

lacrime che ormai non si sforzava nemmeno

più di trattenere me lo ha gridato:�Vatti a

confessare subito!�

Mio padre invece, ormai in piedi, era lontano

e, presa la giacca a vento, mi ha costretto a

rincorrerlo con le parole:�Papà dove vai?�.

Era arrabbiato, era arrabbiato con me, la sua

bambina, quella che aveva cullato, protetto dal

freddo, quella a cui aveva insegnato ad andare

in bicicletta, ma ora la sua bambina non c'era

più, era un'altra quella a cui ha gridato: �Via di

qui. Cosa vuoi fare? Coprirci di ridicolo?�.

Allora, sola, mentre mia madre piangeva e mio

padre ormai era sulla porta, ho sentito il

dovere di gridarglielo:

�Ma cosa fate? Io vi voglio bene!�.

Nessuno si è mosso.

Quella è stata l'ultima volta, l'ultima volta che

ho detto ai miei genitori �Vi voglio bene�.

Sono passati sei anni, di cui cinque in quella

casa, la stessa sala, lo stesso divano bianco,

immacolato, le stesse fotografie e i miei genitori

solo un po' più vecchi e freddi di quell'ultima

volta.

Irene

2.

La tua cucina era piastrellata perfino sulle

pareti, mi faceva ridere, perché in tutte le case

in cui ero stato le piastrelle alle pareti ce le

avevano solo i bagni, tu dicevi che era stato il

nonno, piastrellista, che si era fatto la cucina

così e a te era andata bene, ma solo perché

lo amavi.

Ti piaceva parlare del nonno, a me un po'

meno perché pensavo fossero cose da femmine

e a me, bambino maschio di sei anni con le

idee piuttosto chiare, le cose da femmine non

piacevano.

Solo una faceva eccezione: la cucina, avrei

cucinato dal mattino alla sera, con il solo

scopo di mangiare successivamente qualsiasi

cosa avessi prodotto.

Poi la cucina, me l'avevi detto tu, non era una

cosa solo da femmine, infatti c'erano un sacco

di grandi cuochi uomini. Ai tempi, parliamo dei

primi anni duemila, quando le nostre vite non

erano ancora state riempite da Gordon Ramsey

e tutti i suoi discepoli, quella dei cuochi maschi

era stata per me una grandissima scoperta. Un

giorno quindi te lo chiesi: �Nonna, ma tu lo sai

qual è un piatto per i cuochi maschi?� ridesti

e mi dicesti che la torta di mele, quella con le

mele solo dentro e non sopra, era sicuramente

un piatto da cuoco. Così, messo un grembiule

a testa, mi spiegasti pazientemente ogni

passaggio di quella che sarebbe stata la Nostra
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ricetta.

Sì, perché la torta di mele con le mele dentro

e non sopra è stata per gli anni a venire una

cosa solo tua e mia, la cucinavamo, la

mangiavamo e nascondevamo le briciole per

non far vedere nulla alla mamma che mi

teneva a dieta.

L'ultima volta di quella nostra ricetta io la

ricordo bene e tu non la ricordi più.

Era Settembre, quello della mia prima

superiore, che però ancora non era iniziata,

quindi la monotonia di un pomeriggio troppo

caldo per giocare a pallone e le pressanti

richieste dei miei genitori mi avevano spinto

fino alla tua cucina di piastrelle.

Lì mi aspettavi, sorridente come sempre, perché

avevi trovato lo stesso grembiule che mi

mettevi anni prima, avevamo riso entrambi

vedendo quanto corto mi stesse. Così mentre

tu faticosamente affettavi le mele, ché con un

coltello in mano non mi avresti mai lasciato, e

io impastavo uova e farina, ti ho

improvvisamente vista in tutti i tuoi anni e ho

capito che non saresti stata lì per sempre,

avrei voluto abbracciarti, non l'ho fatto.

Sono riuscito ad abbracciarti, però, tre mesi

dopo, quando io e papà siamo venuti a trovarti

lì dove curano il male che mangia la tua

memoria e mi costringe a scriverti per ricordarti

di quando quel giorno nella tua cucina, in quel

caldo Settembre dei miei quattordici anni, è

stata l'ultima volta della torta di mele con le

mele dentro e non sopra.

Roberto

3.

Via Orfane a Lodi è una via minuscola, tutta in

salita, stretta tra un corso ed una piazza, e

anche se nel secolo scorso è stata cantata da

una poetessa, nessuno la conosce, forse non

la conoscerei nemmeno io, se solo non ci fossi

nato.

Vi chiedo ora di immaginarvi, sul ripido

ciottolato, la casa: è la prima della via, quella

bassa con i mattoni a vista, appartamento

numero quattro, due camere, un bagno, la

cucina e il salotto. Quella per diciannove lunghi

anni è stata casa mia.

Ne ho vissuto le stanze, il lungo corridoio

pieno di libri, ho passato ore a lamentarmi di

quanto fosse piccola, provinciale, a sentirmi un

animale in gabbia, ho ridipinto i muri, spostati i

mobili, mi sono stretto tra le coperte del mio

letto di bambino, quando credevo fuori facesse

troppo freddo, quando sentivo che fuori

chiunque sarebbe stato troppo freddo per me.

Casa mia è il luogo dove si accalcano molti

dei pochi ricordi della mia vita: ricordi di

pallonate, quelle mie e di mio fratello, che

hanno rotto ogni genere di soprammobile posto

da mia madre con cura sul comò del salotto,

ricordi di musica metal, sempre troppo alta,

fino a quando non sono riuscito a comprarmi

un lettore Mp3, ricordi che hanno sempre lo

stesso odore, quello dei pasticcini della

Domenica che mia madre ci comprava dopo la

messa, quello dei gerani che rigogliosi

crescevano nei mesi estivi sui nostri davanzali,

quell'odore che non ritroverò più.

Casa mia è il teatro dell'unica ultima volta che

ricordi vividamente.
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L'ultima volta
Spesso la notte è stata il mio luogo, non

quella. Avevo riposto minuziosamente ogni cosa

in numerosi scatoloni che per mesi avevano

occupato metà della mia camera, avevo

chiamato gli amici più cari, sorriso a mia

madre, abbracciato mio fratello, fatto promesse,

che non avrei mantenuto, chiuso ogni cosa che

andava chiusa. Ero pronto e non lo sapevo.

Ho girato le chiavi nella toppa per l'ultima volta

e sorridendo mi sono incamminato per l'ultima

volta lungo la via che per tanti anni era stata

la Mia, quella scritta minuziosamente sotto la

voce indirizzo, residenza, address. Me ne sono

andato ed è stato come rompere la gabbia,

l'unica cosa a cui pensavo tra i passi era

quanto fosse liberatorio quell'atto. Quando sono

tornato, un anno dopo, c'era ad aspettarmi un

nuovo indirizzo, nuovi mobili, letti, armadi e ho

realizzato che quella che chiamavo gabbia era

stata Casa Mia.

Gianluca
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L'angolo del disagio:
Delirio di una notte di metà capodanno

Il povero Luigi cercava un modo per svegliare

il suo cane. Ma quello dormiva e dormiva, e

Luigi lo guardava e si sentiva in colpa, perché

credeva di doverlo svegliare, ma non voleva

farlo arrabbiare. Il cane di Luigi infatti era un

formidabile cacciatore di tartufi. Sparava ai

tartufi da metri e metri di distanza,

attento, occhi spalancati, orecchie rizzate,

puntava la fiocina incorporata nella

zampa anteriore sinistra e

"SPIUUUUUUM FTCH". Colpito. Il

tartufo giaceva lì, sul brullo terriccio

ove qua e là spuntavano dispettosi ciuffi

d'erbetta. Abbattuta la fungea preda, il segugio

continuava nella sua feroce caccia. A un certo

punto, però, la caccia dell'instancabile canide

venne interrotta da Gargamella che stava

passando da quelle parti perché si era perso

nel tentativo di raggiungere il Carrefour in

Famagosta per comprare della candeggina

aromatizzata al bacon. I due iniziarono subito

un'amabile conversazione durante la quale

entrambi gli interlocutori si ignoravano

brutalmente. Ad un tratto Gargamella gridò al

suo compare pulcioso:

"Rododendro al

formaggio!" Il suo

sguardo si volse verso

l'alto, verso quelle nuvole

bianche che d'inverno anticipano

un'abbondante nevicata, come se fosse appunto

una spolverata di formaggio finemente

smembrato e fatto calare lievemente sul

cibo tipico degli italiani: la pasta al

sugo! E quel condimento, ah! Com'è

gustoso, ricco di sapori semplici e

prelibati, quella marea rossa che

avvolge il palato e stordisce anche i

più ignoranti. Di tutt'altra opinione

era il compare, che preferiva il pesto alla

genovese... Presto fra i due si accese

una furibonda diatriba. Ma non solo

riguardo ai gusti culinari dei due, la carbonara

e il pesto alla genovese, ma soprattutto a

proposito dei ricordi che questi evocavano. Il

pesto alla genovese, al compare era noto,

richiama in tutti voglia di gnocchi alla romana,

specialità dell'inventore del pesto, Romone

Pastastoviglia. Le loro discussioni si interruppero

bruscamente con il sopraggiungere di una fitta

nebbia, che diffondeva le tremolanti luci delle

lampade. Luigi

richiamò il

segugio, e iniziò a

scavare una buca in

salotto.

"Oooh, oooh

caspitacaspitarcibeccobaldocacchiar

mengomagnack!" l'unica cosa da

dire era proprio questa. Dal

Alcuni membri della redazione all'alba del primo dell'anno hanno scritto senza l'influsso di alcuna sostanza alcolica o

stupefacente (incredibile ma vero!) ma ebbri solo di stanchezza, questa storia delirante seguendo le regole del gioco

"Cadavere squisito", nato probabilmente nel periodo surrealista in Francia. Gli autori hanno preferito mantenere l'anonimato

per ovvi motivi legati alla loro reputazione e si scusano per il disagio di questo testo.
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sollevamento delle travi del parquet,

tra un pesante pulviscolo marrone

castagna dall'odore di Vermut invecchiato

ed un nugolo di scolopendre volanti,

emerse una colonna dal capitello riccamente

ornato e recante una targa in ottone,

sulla quale, con grossi caratteri, era

incisa la scritta "Quel che io son, voi

sarete, dimenticando me, voi stessi obliterate".

Luigi e il fido strabuzzarono gli occhi. Ma poi a

cosa si riferiva la criptica targa? Ma ecco

dipanate le polverose nebbie, il mistero si

rivela: lì, tutto striminzito, secco,

secchissimo, prosciugato, un

pezzo di tartufo, gettato

chissà quanti anni

orsono nella buca per

il compost del giardino.

La vendetta del tartufo era

immin ente. Il suo piano malefico consisteva

nel rubare tutte le presine e i guanti da forno

dalle case delle casalinghe danesi, ciò avrebbe

comportato un urlo collettivo da parte delle

casalinghe ustionate. Questo coro di grida

avrebbe risvegliato l'indole sociopatica delle

lavatrici mannare, bestie originarie del Togo che

però si erano trasferite in Danimarca dopo il

colpo di stato avvenuto in Togo per mano della

tribù dei gamberetti strabici con la pelliccia.

Questo tremendo piano venne tuttavia sventato

da un fatto inaspettato: era finito il caffè, e

senza caffè non sarebbe stato possibile trovare

le forze per completare l'azione fondamentale

del programma malefico. Le energie erano

ormai finite e uno solo era ormai il pensiero a

cui ognuno rivolgeva la propria mente:

la ricerca di quell'ultimo fungo.

Arrivati nel bosco la via era ormai

segnata, sui tronchi degli alberi il muschio

indicava il sentiero verso il tempio "UHT",

l'ultimo antico luogo di culto rimasto.

Solo quell'ultimo fungo magico potevaLa

sua grande vendetta non poteva

attendere. Mentre un prataiolo di bassa casta

lo armava, nessun sogno di ridare un senso a

quell'ultimo viaggio... La sua grande vendetta

non poteva attendere. Mentre un prataiolo di

bassa casta lo armava, nessun sogno di gloria

attraversava le sue sporose circonvoluzioni

teloencefaliche: morte e cupa morte soltanto

erano nei suoi pensieri. Ogni pezzo

dell'armatura avita, ereditata da suo padre, gli

faceva presente la sua triste condizione: tutta la

sua stirpe estinta, toccava a lui vendicarla o

perire nell'impresa. La spada damascata , la

grande spada a due mani portata in dote

dalla sua consorte -oh dolce sposa,

finita in un ragù- pesava al

suo fianco come mille

macigni. Un corno

risuonò per la valle: era

ora. Wallace

McFungus si fece

strada nella valle

densa di nemici a colpi di spada: i suoi

fendenti lasciarono un'insalata mista nella loro

veglia, ortaggi imploravano vilmente pietà,

avevano forse essi avuto pietà della sua

famiglia?

Poi al fungo venne un infarto e morì.
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La redazione consiglia...

FFIILLMM:: ��TThhee RRoocckkyyHHoorrrroorr PPiiccttuurree SShhooww��:
Nelmusicaldisturbatopereccellenzac�è il personaggiodisturbatoper
eccellenzadi cuinonpotrete fareamenodi innamorarvi: FrankN

Furter (riadattatoappositamentepervoi in
FrankNEinstein, vedi copertina).

LLIIBBRROO:: ��VVoottaattee RRoobbiinnssoonn ppeerr uunnmmoonnddoo
mmiigglliioorree�� ddii DDoonnaallddAAnnttrriimm:SenellavostraGrandeLista
delleDistopie l�unicacosaacui riusciteapensareè 1984,
alloraavetedecisamentebisognodiampliarla. Inquietante
comeHuxley,psicologicocome(epiùdi)Orwell,Antrim

aggiungeancheunasanaquantitàdi violenzagraficae
uncoinvolgentedeterioramentoprogressivo
della salutementaledelprotagonista.

SSEERRIIEE TTVV:: ��SSeennssee88��:
DopounPilotoltremodoinquietante,otto sconosciutidiottoPaesi
diversi si ritrovano improvvisamenteconnessidaun legamecerebrale
che renderàognunodi loropartecipedellavitadegli altri sette.
Lacosa sarebbeestremamente figa, senonsi trasformasse
inunacorsacontro il tempopernonesserecatturati
e uccisi dachidà loro lacaccia.

MMUUSSIICCAA:: ��BBaaddllaannddss�� ddii HHaallsseeyy:
Amenochenonabbiateazoto liquido
nellevenequestoalbumavrà lo stessoeffetto

diunabottigliadi vodkaallagoccia.Dopoquesti cinquanta
minuti saretepronti adaffrontareunorsopolare(o il/la
vostro/aprof.dimatematica ingiornatad�interrogazioni)

amaninudeeocchi chiusi, giocolando
condonnole rabbiose.

FFUUMMEETTTTOO:: ��IIll bblluu èè uunn ccoolloorree ccaallddoo�� ddii JJuulliieeMMaarroohh:
Premettiamoche�Ilbluèuncolorecaldo�NONè�La

vitadiAdele�.Clementineèuna liceale alquantoconfusache,
illudendosidi essereunabanalissimaetero, vacon ilprimo
sfigatodella scuola,anche sepoièossessionatamaniacalmente

daunabionda fanciulladalle chiomeblueniente,
gayas f*ck.

TTEEAATTRROO&&AALLTTRROO:: QQuueeeerr FFeessttiivvaall ((1144--1177 aapprriillee)):
Quattrogiornidi spettacoli, laboratori, cortometraggi intornoal
temaqueer. (Il programmaintegrale si puòtrovare sul sito

http://atirteatroringhiera.it) Il festival si terràpresso ilTeatroATIR
Ringhiera(ViaPietroBoifava 17)
Bigliettounico12euro\promozionedue
spettacoli20euro.Prenotazioni allo02.84892195

oppureallamail
prenotazioni@atirteatroringhiera.it
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Se una notte d'inverno un giocatore

OORRIIZZZZOONNTTAALLII::

1. Musa della tragedia - 9. La copula di Cicerone - 11. Principio di morte - 13. Particella carica -

14. Quello di Apuleio è d'oro - 16. Le prime in ardore - 17. Le squadre d'assalto naziste - 18.

Conosce - 20. Solido platonico - 23. Verificato, comprovato - 25. Esercito di Silente - 26. Blocco

degli scambi commerciali per motivi militari - 28. Musicista dal braccio forte - 31. Instradatore

elettronico - 32. Role playing game - 33. Gabbia per polli - 35. Parte di scheletro - 36. Alla

base della morfina - 38. Dea dell'arcobaleno messaggera di Era - 39. I mariti delle mucche - 41.
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Non catodo - 43. You are - 44. CH2=CH2 - 47. Immaturo - 49. Può essere di squame o di

piume - 51. Energia cinetica - 52. Calvo a Londra - 54. Lord - 55. Centro di Verona - 56.

Lunghissimi periodi di tempo - 57. Può essere rettilineo uniforme.

VVEERRTTIICCAALLII::

1. Enigma, arcano - 2. Dea greca dell�alba - 3. Logaritmo naturale - 4. S�era assopito all'ombra

dell'ultimo sole - 5. Però, tuttavia - 6. Può essere creativo - 7. Il no di Putin - 8. Funzione di

stato definita come H=U+pV - 10. Lo erano i doni della morte - 11. Snack al caramello - 12. Sta

in bocca al mattino - 15. Ciascuno dei due enti che formano tra loro un angolo retto - 19. Meno

di acerrimo - 21. Associazione Ospedaliera Universitaria - 22. Non mancino - 23. Sopruso, violenza

- 24. Malato poetico - 27. Essere deforme o malvagio - 29. Moglie di Osiride - 30. Fa le dighe

- 32. Iniziali di Prodi - 37. Divinità boschiva dalle zampe caprine - 40. Percorso, viaggio - 42.

Disturbo ossessivo compulsivo internazionalmente - 43. Dove latino - 45. Amò Narciso e ne morì -

46. Dea greca dell'eterna giovinezza, coppiera degli dei - 48. Unità di misura fondamentale della

quantità di dati - 50. Sigla della 12 verticale - 53. Inizio degli armistizi.

DDOOMMAANNDDAA BBOONNUUSS::

Famoso sovrano assolutista
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Sulla maniera e l'utilità delle soluzioni


