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Editoriale
di Fiammetta Morandi, VG

L
a nostra vita è una questione di scelte. 
A che ora svegliarsi, cosa mangiare, 
come vestirsi, quale presidente degli 
USA preferire (perché fortunatamente, 

almeno questa volta, non siamo stati noi a 
dover votare), chi eleggere a Rappresentante di 
Istituto. 
Come dice Kierkegaard, l’uomo si distingue 
dagli animali per la possibilità di scegliere, 
possibilità che però porta sempre ad una 
situazione di angoscia. Angoscia; pura, semplice 
e stressante angoscia. Come quella che ognuno di 
noi, maggiorenne o non, ha sperimentato sulla 
propria pelle per mesi, sempre più presente, 
causa: il temuto referendum costituzionale. 
In pratica ci siamo sentiti il fiato del premier 
Renzi direttamente nel coppino. 
Demonizzato, idolatrato, banalizzato, il 
referendum é incontestabilmente l’argomento 
di cui più si è sentito parlare ultimamente, e 
nessuno ci ha mai davvero capito qualcosa: 
l’unica cosa che davvero abbiamo capito, è che 
l’Italia si è scissa in due parti, e non si è saputo 
bene fino all’ultimo quale delle due avrebbe 
effettivamente prevalso sull’altra.
Con un’affluenza ai voti che non si vedeva dalle 
europee, e forse neanche allora, ha vinto il no, 
come tutti sappiamo: sotto sotto ci aspettavamo 
vincesse il no, i sondaggi erano chiari (più o 
meno), bastava parlarne con una manciata 
di persone per immaginare come si sarebbe 
concluso questo referendum. All’indomani 
del risultato, tutti ci siamo fatti la medesima 

domanda: “E adesso?”
Renzi ci aveva ripetuto più volte (fino alla 
nausea, ad essere onesti) le sue intenzioni: “Se 
vincerà il no, me ne tornerò a casa da libero 
cittadino”, un’affermazione che la maggior 
parte di noi sottovalutava, perché - si pensava 
- è un politico, e i politici non fanno mai quello 
che dicono.
Invece questa volta, non si sa bene se sia stata 
una fortuna o una sfortuna, il premier è stato 
coerente con se stesso, e il giorno dopo ha dato 
le sue dimissioni: un fulmine a ciel sereno, 
gradito o meno, ma pur sempre una sorpresa. 
Da allora la situazione non è più stata così 
chiara: Con Gentiloni (ministro degli Esteri nel 
governo Renzi) come nuovo premier, nessuno 
sa più quanto l’ex presidente abbia davvero 
abbandonato la poltrona: c’è chi dice che sarà un 
governo teleguidato, chi dice che Renzi abbia 
lasciato solo momentaneamente, in attesa che 
la situazione precipiti, per poi tornare in veste 
di eroe,con tanto di mantello e calzamaglia, chi 
ancora esulta perché tanto ormai se n’è andato, 
e del futuro non si preoccupa minimamente.
L’unica cosa certa fino adesso è che, da ora, 
siamo ufficialmente nelle mani del nuovo 
governo che, sebbene possa vantare ministri 
con lauree fasulle e un naso da Pinocchio che 
da Palazzo Chigi arriva fino al Pirellone, pochi 
giorni fa ha finalmente ottenuto la fiducia di 
Camera e Senato, e che molto probabilmente ci 
governerà (bene o male staremo a vedere) fino 
alle prossime elezioni del 2018.

2



Dicembre 2016Scripta Restant

Numero II

V
i è mai capitato di essere in giro 
per la scuola e ad un tratto avere 
un bisogno impellente e di dover 
scappare in bagno? E magari, 

trovato finalmente un bagno funzionante, 
in cui stranamente funziona lo sciacquone, 
trovare anche una fila talmente così lunga 
neanche fosse il bagno di un autogrill, e alla fine 
riuscire ad entrare in quel benedetto gabinetto 
solo per scoprire che non c’è carta igienica? 
Oppure doversi semplicemente lavare le mani 
e non trovare la minima traccia di sapone, 
puntualmente presente solo in determinati 
bagni? Questa è solo una delle tante situazioni 
scomode o imbarazzanti che capitano nella 
nostra scuola a causa della mancanza di 
materiale o mal funzionamento delle strutture. 
In questo articolo verranno affrontati diversi 
problemi che viviamo più o meno spesso tutti 
noi quotidianamente.

SCALE ANTINCENDIO 
Tutti noi conosciamo benissimo le scale 
antincendio della nostra scuola; chi le utilizza 
per arrivare agli spogliatoi della palestra, chi 
invece per evitare la folla di gente che si precipita 
giù dalle scale al suono della campanella, ma 
ancora meglio conosciamo tutti alla perfezione 
quali meraviglie della poesia e di arte moderna 
adornano le pareti delle scale antincendio: da 
frasi di amore platoniche, che nemmeno Dante 
dedicava a Beatrice, che hanno la capacità 
di deprimere anche il single più convinto, a 
disegni di foglie che invoglierebbero a fumare 
anche Gesù Cristo in persona. In tutto questo 
io mi chiedo: perché non possiamo avere la 

possibilità di modificare quelle pareti per 
creare un qualcosa di bello che rappresenti 
tutti noi einstaniani?

CARTE NINJA 
Molto spesso andando in giro per la scuola vi 
sarà capitato di notare piccole crepe sui muri o 
piuttosto sui soffitti causate dalla scarsa qualità 
dei materiali usati per la ristrutturazione 
della nostra struttura scolastica. Una classe in 
particolare è adornata in ogni dove da crepe più 
o meno grandi, che donano all’aula un’atmosfera 
da futuro post-apocalittico, e proprio le 
crepe del soffitto di quella classe saranno 
le protagoniste della prossima situazione 
disagiante. Negli ultimi tempi in quella classe 
si era diffusa la moda di fare dei trucchi di 
magia con le carte, ma tal volta queste ultime 
si prestavano perfettamente come stelle ninja 
da tirare contro oggetti o persone; durante uno 
dei tanti momenti morti dei cambi d’ora, un 
ragazzo decise di esibirsi nel lancio della carta 
e, invece di colpire l’oggetto a cui aveva mirato, 
la carta rimase incastrata tra le crepe del soffitto 
rimanendo lì per tutta l’ora successiva. Ma le 
crepe presenti sul soffitto non sono di certo 
le più grandi: è presente una grande crepa su 
tutta la parete opposta alla lavagna che sembra 
quasi squarciare il muro in due, e tutto ciò va 
a sottolineare ancora di più quanto il comune 
di Milano, ma in generale il governo italiano 
se ne freghi del buon mantenimento delle 
strutture della scuola pubblica.

COMPUTER  
A tutti voi sarà capitato quel fatidico giorno che 

Problemi della scuola
di Ylenia Genovese, IIC 

 Scuola
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aspettavate da settimane in cui la prof entra in 
classe e annuncia che la lezione si svolgerá in 
laboratorio e finalmente avrete la possibilità 
di uscire da quella sottospecie di stanzino, in 
cui manca sempre l’aria perché lo condividete 
con almeno altre venti persone. Poi scoprite, 
circa dieci minuti dopo, che bisogna ritornare 
in classe perché puntualmente la versione 
del programma del computer che vi serve 
è troppo vecchia o non funziona internet, 
e a quel punto la disperazione avrà già 
raggiunto livelli tali che preferireste buttarvi 
dalla finestra del secondo piano. E dire che 
abbiamo il nome di uno dei più innovativi 
scienziati del secolo scorso, quindi dovremmo 
essere una scuola piuttosto all’avanguardia, 
ma ciò com’è possibile se ancora molte aule, 
come ad esempio il laboratorio di lingue e 
le aule video hanno computer risalenti al 
medioevo che montano ancora Windows XP? 
Fortunatamente il laboratorio di informatica al 
terzo piano è recentemente stato rimodernato, 
permettendo ai ragazzi di seguire il corso 
E.C.D.L. rimanendo aggiornati.

BANCHI 
E infine ci sono i loro, i nostri fidatissimi 
compagni, quelli sui quali si è sempre certi di 

poter contare, i nostri banchi. Sono loro quelli 
sui cui scriviamo le formule di matematica e 
fisica o le declinazioni di latino perché la sera 
prima abbiamo avuto talmente tante cose da 
studiare che ci siamo dimenticati perfino che 
il giorno dopo c’era la verifica. Sono sempre 
loro che utilizziamo come foglio di brutta 
quando non abbiamo nemmeno un pezzo di 
carta, e sono sempre gli stessi che utilizziamo 
come blocchi da disegno per immortalare le 
nostre opere d’arte durante le interrogazioni. 
Ma i problemi arrivano quando mettiamo la 
mano sotto il banco per prendere un libro o 
il cellulare e, spostando la mano alla ricerca 
dell’oggetto, sentiamo un qualcosa di strano 
e di appiccicoso; quindi togliamo la mano di 
scatto, rendendoci conto di ció che abbiamo 
appena toccato, una cicca che probabilmente 
si trova lá sotto da anni. Allora incominciano a 
fantasticare sulle oscenitá con le quali è entrata 
in contatto per tutto quel tempo e delle strane 
malattie che potrebbe aver contratto chi ha 
masticato quell’orrore, finendo per pensare di 
aver contratto chissà quale patologia mortale. 
Vorrei quindi lanciare un appello a tutti quelli 
che per caso leggeranno questo articolo, per 
evitare crisi nervosi agli altri studenti che 
possederanno quel banco dopo di voi: munitevi 
di fazzoletto quando dovete sputare una cicca.

 Scuola

4



Dicembre 2016Scripta Restant

Numero II

Q
uando ero ancora un’innocente neo-
adolescente posta di fronte all’ardua 
scelta della scuola superiore, ho preso 
la ferma scelta, contestata da chiunque 

avesse una minima conoscenza della mia 
persona, di iscrivermi ad un liceo scientifico. 
Ricordo ancora una conversazione a riguardo 
con una mia compagna di classe, rimembro che 
mi chiese perché avessi avuto questa malsana 
idea ed io le risposi che, sebbene facessi schifo 
in matematica e prendessi ripetizioni dalla 
zia fin dalla seconda media (si, il temutissimo 
teorema di Pitagora!), prendevo il superamento 
di una maturità scientifica come una missione 
che doveva assolutamente essere compiuta. 
E quindi eccomi qui, sono entrata in questa 
scuola sei anni fa; secondo un calcolo 
matematico sarebbero giusto cinque anni e 
qualche mese ma volevo solo far capire che 
scorrazzo per queste mura da più tempo del 
dovuto. La mia missione rischiava di essere 
interrotta proprio al suo principio, il mio 
amore per i numeri e la loro applicazione 
era talmente viscerale che decisi di portarmi 
la materia come debito a settembre e, non 
soddisfatta, decisi di rifare tutto il programma 
(di tutte le materie, se non si fosse capito) da 
capo l’anno successivo. Era la scelta giusta? 
Avevo la possibilità di ricominciare con 
qualcosa di nuovo e diverso dalla mia materia 
preferita, ma assolutamente non volevo farmi 
scappare l’opportunità di entrare a scuola 
alle otto e mezza per i seguenti cinque anni. 
Quindi restai all’Einstein. Continuai a prendere 
il debito in matematica, mi evitai per un pelo 
quello di fisica. Ma ce la feci, signori! (Fin ora). 
Ammetto che non cambierei una virgola 

delle scelte che ho preso e del percorso un 
po’ travagliato che ho fatto; perchè io credo 
nello scientifico, nella maniera più assoluta. 
E scrivo queste righe per coloro che, come 
me, non riescono a prendere a cuor leggero 
l’ammontare di matematica, fisica e quant’altro 
questa scuola comporta: non disperate, questo 
indirizzo è in grado di darvi tutto ciò che 
cercate, basta solo armarsi di un po’ di sana 
pazienza ed iniziare a guardare oltre a quei 
libri di materie scientifiche che sono ammassati 
sulla scrivania e scoprirete che qua all’Einstein 
si studia tanto Dante, Petrarca, Boccaccio, Porta 
(per i più fortunati) e Manzoni insieme a tutti 
quei meravigliosi poeti latini strani quanto 
tutte quelle formule che a volte ci mandano in 
confusione.
La parola “scientifico” aiuta i più determinati, 
futuri ingegneri e medici che hanno già ben 
chiaro cosa saranno, quelli che alle elementari 
non avevano problemi con le tabelline e alle 
medie con le frazioni semplici; sebbene sia 
vero che al liceo scientifico si studia tanta 
matematica, fisica, scienze (e, diciamocelo, 
senza solide conoscenze matematiche il 
100 alla maturità scientifica lo salutiamo da 
lontano, ma io sono più della filosofia  “60 
non fa paura, 100 non fa cultura”), esiste anche 
in questo universo tecnico un intero mondo 
da scoprire che si concentra e approfondisce 
aspetti completamente diversi: materie come 
letteratura, storia, filosofia e arte che richiedono 
la vostra passione, la vostra empatia, la vostra 
capacità di ragionamento ed immaginazione 
e di qualcuno che, a cuor sincero, si lasci 
trasportare da tutto ciò che sono in grado di 
trasmetterti. Insomma, quando ripenso al fatto 

Io credo nello scientifico
di Maria Fratta, VG

 Scuola
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che ho intrapreso il percorso scientifico non 
riesco a far altro che congratularmi per aver 
portato (quasi) a termine questo iter che è stato 
in grado di farmi crescere sotto ogni aspetto 
possibile: ha migliorato le mie capacità di 
logica (e sappiamo tutti che la stessa cosa non 
sarebbe stata possibile in caso avessi scelto un 
indirizzo classico, ammettiamolo), mi ha resa 
umilmente consapevole che ingegneria non è 

la mia strada e, espressione spesso riservata 
all’ambitissimo liceo classico, mi ha aperto la 
mente e mi ha insegnato a creare e pensare 
criticamente ed autonomamente.
P.S. Questo articolo è stato frutto di una 
delirante serata davanti ad una birra con la 
mia amica Matilde Cappè: ex ensteiniana, 
altro geniaccio della matematica e prossima 
laureanda in lettere moderne.

Un co-progetto
di Adelina Marcu, IIB

 Scuola

L
a Reunion del 5 novembre non è stata 
solamente un ritrovo nostalgico per 
alcuni ex studenti, ha anche portato dei 
fondi, non ingenti ma considerevoli, 

alla nostra scuola. Con questi e con altri 
finanziamenti verrà realizzato un disegno che 
«risponde ai bisogni della scuola», come dice il 
suo progettatore, il professor Di Salvo, architetto 
insegnante di disegno e storia dell’arte.  E’ un 
progetto che promuove il senso di appartenenza 
alla scuola e al territorio, dove gli studenti sono 
protagonisti attivi del progetto e non soggetti 
passivi, dall’analisi dei bisogni al progetto, dalla 
prevenzione alla realizzazione, con materiali 
naturali e a basso costo facilmente reperibili 
sul mercato e tecniche semplici e consolidate, 
implementando l’integrazione efficiente delle 
tecnologie nella didattica e trasformando gli 
spazi scolastici in luoghi per la persona pieni 
di sensi, appartenenza e bellezza. All’interno 
della scuola si promuovono la collaborazione 
e l’indipendenza funzionale tra gli studenti, 
la collaborazione fra studenti e docenti 
evidenziando la reciproca complementarietà. 
All’esterno della scuola, si realizza 
un’integrazione tra l’istituto ed il quartiere, sia 
in presenza che attraverso interazione web. La 

scuola si costituisce concretamente come realtà 
aperta e aggregante nel territorio piuttosto che 
come mondo particolare chiuse in se stesso.
Molti sono i progetti di ristrutturazione: l’Aula 
collegio che ora abbiamo verrà, per esempio, 
trasformata in un’aula scomposta, per la 
realizzazione di attività didattiche autogestite, 
di ricerca anche in orario extracurriculare e 
aperte al territorio, da cineforum a corsi di 
alfabetizzazione informatica, a help online con 
formazione a distanza, laboratori, et cetera. La 
biblioteca verrà riorganizzata per collegarla ai 
circuiti cittadini e renderla fruibile anche al 
territorio oltre l’orario scolastico, con nuove 
aree di lettura ed una emeroteca. Si rinnoverà 
l’ampio giardino inutilizzato, da rastrelliere 
e panchine a rampicanti, dalle attrezzature 
sportive alla coltivazione di un orto per la 
produzione di ortaggi e frutti destinati al 
consumo degli studenti così da integrare 
l’offerta del bar e promuovere la cultura 
del mangiare sano. Altri interventi saranno 
attuati nei corridoi, nell’ingresso principale e 
nell’androne, che vengono rivisitati secondo 
l’estetica e la funzionalità; nuove pannellature 
e pareti mobili attrezzate.
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M
aturità. Posso già sentir echeggiare 
strepiti, gemiti e stridor di denti. 
Studenti che paiono ricordarsi 
quell’invocazione in serbo croato, 

prima di fronteggiare la falange compatta dei 
propri professori, non del tutto certi che il 
capro, assassinato precedentemente, basti ad 
invocare la benevolenza degli Astri. “Ma, no, 
non vi preoccupate, è solo uno dei tanti gradini 
verso la scala del futuro che dovete compiere 
per innalzarvi al prossimo livello” proveranno 
a consolarvi gli insegnanti. Ed allora potrete 
prendere un lungo sospiro ed equipaggiarvi di 
energie e volontà, e dunque aprire di nuovo i 
libri, rifocillati di speranza. Tutto regolare, pare, 
ma non fin quando verrà pronunciata invana 
la seconda prova. Quindi anche i più fiduciosi 
e prosperosi di virtù, impallidiranno come 
cenci: a partire da quest’anno ci saranno uguali 
possibilità che esca all’estrazione matematica o 
fisica. Ha. Ha. Ha. Rideranno i più ottimisti, 
ma chi ha visto sotto un bicchiere mezzo 
vuoto i fascicoli delle simulazioni di fisica avrà 
reazione opposta, iniziando ad escogitare i più 
insulsi modi per far desistere il Ministero dal 
sottoporci a questo genere di acre destino. Ed 
è qui che ci soccorre Ivan Cervesato, noto e 
stimato professore di matematica e fisica del 
nostro liceo.
Due fazioni figurano in questo allegorico 
scenario di perdizione dantesco. Il Ministero 
sembra puntare dunque sul “dividet et impera” 
di fronte alle masse informi di liceali, e mentre 
da una parte dello schieramento ci sono voci 
che ignoranti “che cosa sarà mai?” tenteranno 
di consolarsi, dal lato opposto ci si trova allo 

sbaraglio. Nonostante ciò, parte del panico 
viene eclissato dalla petizione del professore 
sopracitato. Questa richiede:
a) una rivisitazione da parte di un corpo 
docenti interni al sistema studentesco, in base 
al programma che si è in grado di svolgere nel 
triennio;
b) la pubblicazione dei nominativi degli 
estensori ministeriali delle prove, di modo che 
ci si possa confrontare con un interlocutore.
“Il livello delle richieste appare decisamente 
sproporzionato in relazione a quanto è 
ragionevolmente possibile svolgere in aula, 
dove ci si rivolge a studenti con attitudini 
diverse e alle prese con pesanti carichi di 
studio, relativi alle numerose discipline che 
costituiscono prova d’esame” cita la petizione. 
E se lo conferma un professore...
La fetta di programma che si cerca di affrontare 
in quinta è vasto, per fare un eufemismo 
(motivo per cui il nostro istituto ha spostato 
le ore al primo anno di fisica distribuendole 
all’ultimo e penultimo... sì, altrimenti con il 
piffero che voi primini vi potreste staccare dai 
banchi prima della quinta ora per tre giorni a 
settimana), i libri a detta di molti maturandi 
hanno una teoria esposta in modo confuso e 
gli esercizi sono troppo semplici ed a volte 
basta fare un ‘copia e incolla’ per risolvere un 
problema, mentre nelle simulazioni vengono 
richieste abilità matematiche acquisite solo 
nell’ultimo mese di liceo. L’asticella non è forse 
troppo in alto? Ma non bisogna demordere. 
Siamo in molti e possiamo fare cose grandi.
“Copiate e condividete. Noi siamo la voce della 
vostra coscienza”.

Meno dispero, Ministero!
di Sara Caneri, IIIB

 Scuola
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C
arissimi Einsteiniani, 
Il professore di lettere Paolo Quaglia 
ci ha fatto visita in redazione dopo 
la lettura del numero di novembre, 

portandoci il suo punto di vista e dei diretti 
chiarimenti riguardo l’articolo “Il giorno del 
giudizio”, ritenendo che contenesse alcune 
imprecisioni e potesse risultare non del tutto 
chiaro nel suo intento. Ci ha quindi fornito 
le sue precisazioni e noi siamo lieti di poterle 
condividere con voi, in caso qualcuno di voi 
voglia a sua volta dire la propria a riguardo.

1) Non risulta del tutto chiaro se agli studenti 
intereressi, in ogni caso, poter esprimere 
un proprio parere sul lavoro svolto dagli 
insegnanti.
2) La riforma Renzi ha introdotto un Bonus da 
assegnare agli insegnanti più meritevoli
3) Ogni singola scuola ha autonomamente 
individuato, sulla base di indicazioni di carattere 
generale inserite nella legge, i criteri sulla base 
dei quali assegnare il Bonus, eleggendo un 
apposito Comitato di Valutazione, composto 
dalla preside, da un dirigente scolastico esterno, 
da tre docenti, da uno studente, da un genitore.
4) Quanto deciso dal nostro Comitato di 
Valutazione si può leggere sul sito alla voce 
“valorizzazione del merito”. Si è stabilito, 
tra l’altro, che un docente possa chiedere 
preventivamente di non essere sottoposto a 
valutazione, rinunciando all’assegnazione del 
Bonus, e che il grado di soddisfazione degli 
studenti, ricavato da un apposito questionario, 
pesi per il 65% nell’assegnazione del Bonus.

5) Martedì 15 novembre il Collegio Docenti 
ha approvato una mozione con la quale 
chiede al Comitato di Valutazione, che può 
non accogliere le richieste in quanto organo 
autonomo, una serie di modifiche ai criteri 
per l’assegnazione del Bonus. La richiesta più 
significativa riguarda la riduzione del peso del 
questionario degli studenti dal 65% al 50%.

Inoltre ci ha riportato una sua riflessione in 
merito alla questione:

Quanto conta nel mestiere di insegnante 
l’attività di insegnamento vera e propria? Se 
non tutto, come mi verrebbe da dire, almeno il 
90%. E quali sono gli obbiettivi fondamentali 
da raggiungere nell’attività di insegnamento? 
Direi: cercare di spiegare il più chiaramente 
possibile; cercare di valutare il lavoro degli 
studenti in modo equo e imparziale, sulla 
base di criteri chiari e trasparenti; cercare di 
stabilire un rapporto positivo con gli studenti, 
in modo tale da favorire un loro impegno 
serio e responsabile. E chi è nelle migliori 
condizioni per valutare quanto ogni singolo 
insegnante abbia raggiunto in maniera più 
o meno soddisfacente gli obbiettivi appena 
indicati? Gli studenti! E come dovrebbe essere 
accolto il parere dei propri studenti, espresso 
in quella piena libertà che è garantita solo 
dall’anonimato, da parte dei loro insegnanti? 
Come un elemento prezioso su cui riflettere 
per cercare di migliorare continuamente, anno 
dopo anno, la qualità del proprio insegnamento.

Giudicare, giudicarsi 

di Paolo Quaglia, professore
ed essere giudicati fa bene

 Scuola
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I
l 5 novembre appena passato si è tenuta la 
“reunion Einstein Alumni”, evento ideato 
per celebrare i 50 anni della nostra scuola  
e per  far incontrare di nuovo, dopo tanto 

tempo, più di mille ex studenti. Il progetto e 
l’organizzazione di tutto ciò sono iniziati lo 
scorso maggio, dall’idea di Rosanna Curi e 
Marco Lupi, membri del Comitato Genitori, e 
dal team organizzativo composto da Lorenzo 
Lazzarino di 5^D, coordinatore degli studenti 
da lui stesso scelti, Federico Stefanelli di 4^I, 
Federico Zhou di 4^I, Thomas Rocca di 2^A, 
Francesca Senzani di 3^D, Davide Mapelli 
di 4^E e Numa Zorzi di 4^H. Gli obiettivi 
di questo evento, oltre la celebrazione del 
cinquantesimo anniversario, erano molteplici: 
prima di tutto raccogliere fondi per la nostra 
scuola, attraverso la vendita dei biglietti della 
lotteria, felpe e magliette e, cosa più importante, 
l’iscrizione all’associazione “Einstein Alumni”. 
L’associazione, progetto duraturo nel tempo, 
è nata per permettere agli ex studenti 
dell’Einstein di mantenere un rapporto una 
volta diplomati e non far perdere loro il 
contatto con la scuola, in modo tale da poter 
contribuire ai progetti scolastici; il contributo 
può essere sia di tipo economico e sia quello 

d’incrementare i contatti della scuola per la 
cogestione, l’alternanza scuola lavoro e gli 
stage. Anche durante l’evento, infatti, attraverso 
gli appositi stand, abbiamo già invitato molti 
‘alumni’ a collaborare per i progetti sopracitati. 
La realizzazione della “reunion Einstein 
Alumni” è merito di noi ragazzi, iniziando 
da quelli menzionati precedentemente, i 
quali  hanno organizzato tutto partendo 
completamente da zero, e agli ottanta studenti 
che in quella giornata hanno collaborato a dar 
vita al progetto, sia fermandosi il pomeriggio 
per allestire la scuola sia alla sera prendendo 
parte alle attività di catering, guardaroba, 
accoglienza, fotografia/video e vendita dei 
biglietti della lotteria.  L’affluenza è stata 
così elevata anche grazie all’invito di Elio 
delle storie tese e Alessandro Tenace dei The 
show, inoltre il successo della serata è stato 
riportato in numerosi articoli di giornale tra 
cui “Repubblica”, “Il Giorno”,” MilanoToday” 
e altri. In conclusione possiamo affermare che 
questo originale evento non ha portato solo 
alla raccolta di numerosi fondi, ma ha mostrato 
anche un grande interesse degli studenti per 
la propria scuola e una grande intesa tra essi 
nell’organizzazione delle varie attività.

Einstein Alumni
di Maricarmen Boccia, IIIG

Caro studente, ti sembrano considerazioni 
condivisibili o addirittura scontate? Bene, sappi 
che sono ancora molto pochi gli insegnanti che 
le condividono. Ma non scoraggiarti! Ricordati 
che un tempo, quando ero un giovane studente 
e non quel vecchio profosauro che sono ora, 
le cose andavano ancora peggio: studenti e 

genitori non avevano nemmeno diritto di 
parola all’interno della scuola! E soprattutto, 
anche se verrà tenuto in scarsa considerazione, 
fa’ un uso serio e responsabile della possibilità, 
se ti è concessa, di esprimere un tuo parere su 
quanto sia stato per te soddisfacente il lavoro 
svolto da ciascuno dei tuoi insegnanti.

 Scuola
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Vocaboli paraculo
Guida rapida per meritarsi un otto esclusivamente per la precisione della scelta lessicale, adatto 
a temi, interrogazioni e discorsi raffinati dei quali ben poco si sta comprendendo l’argomento.

Stigmatizzare

Angusto

Vicissitudini

Conditio sine 
qua non

Ossequioso

propedeutico

Emblematico

Demagogo

Ampolloso

sistematicamente

Retoricamente gonfio. Come questa definizione.

Spazio piccolo. Come le palestrine.

Espressione che a scuola ci ripetono dalla prima ma ancora 
non sappiamo cosa voglia dire. Perchè non studiamo il greco, 
o il latino

Persona che usa lusinghe e promesse per ottenere il consenso 
del popolo. Ne abbiamo numerosi esempi all’interno del nostro 
parlamento o del Consiglio di Istituto.

Particolarmente significativo. Come l’arancione per Trump.

Incline o improntato a una deferenza per lo più non priva di 
servilismo e di untuosità. Eh?

Preparatorio allo studio di una disciplina. Come le elementari 
per le medie, le medie per il liceo, il liceo per l’università e 
l’università per quanto fa schifo la vita.

Ostinata assiduità, secondo un piano organico, secondo 
un’abitudine immutabile. A.k.a ripetutamente.

Parola d’ordine del professor Chesi, significa disapprovare con 
fermezza.

Esperienze di vita per lo più difficili e dolorose. Come i compiti 
di matematica e l’attività da rappresentate d’Istituto di Yari.

10



Dicembre 2016Scripta Restant

Numero II

 Scuola

Concorso copertina:
tutti i partecipanti

La redazione di Scripta Restant vi ringrazia 
tutti calorosamente per la partecipazione.

Presto nuovi, interessantissimi concorsi!

Eleonora Ciocca, IIIB Lorenzo Crippa, VG Filippo D’ambrosio, IIA

Pietro Gianpaolo, IIIC Ross il bidello
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D
imenticatevi un attimo dei 
referendum, degli schieramenti, 
della Costituzione e delle elezioni. 
Fermatevi a riflettere con me su 

argomenti i quali, oltre che presenti e non 
transitori, sono addirittura eterni. 
Grossomodo, il tenore di vita di una nazione 
è determinato in buona parte dal suo governo, 
d’altronde esso stabilisce cosa sia legale e cosa 
no; queste decisioni, però, non si limitano 
agli ambiti economico ed amministrativo, ma 
anche a quello sociale, che in parte si occupa 
di cosa può e cosa non può fare un individuo 
della propria persona. Giustamente, ma da un 
po’ di tempo mi chiedo: “fino a che punto?”
Facciamo un piccolo passo indietro; queste 
decisioni vengono prese da un governo 
eletto, in molti Stati ritenuti avanzati, dalla 
democrazia, diretta o indiretta che sia. 
Premetto che non sono contro la democrazia, 
ma non mi va nemmeno di elogiarla: bene 
che il potere sia al popolo, ma vi ricordo che 
con una votazione corretta e democratica 
(seppure con il sistema americano) alla 
presidenza è stato eletto Trump, per cui non 
lamentatevi di queste cose se credete che la 
democrazia sia intoccabile ed indiscutibile. E 
più semplicemente, se in un gruppo di venti 
persone si decide di andare tutti da una parte, 
la minoranza che vorrebbe andare in un posto 
invece che in un altro non può, perché si è 
inizialmente scelto di fare tutti la stessa cosa: 
non sto dicendo che quest’ultima è una cosa 
assolutamente negativa, ma nemmeno che è il 
metodo migliore. 
La società odierna fa finta o pretende che 
ogni singolo componente del popolo abbia 

le capacità di decidere innanzitutto cosa sia 
realmente giusto e proficuo al bene di tutti, e 
successivamente cosa sia lecito farsene della 
propria carne: sebbene non possa proporre 
un’alternativa elaborata e funzionante, sostengo 
comunque che questo ‘potere del popolo’ non 
debba esercitarsi sulle questioni riguardanti il 
singolo individuo. 
Stiamo barattando i nostri diritti, la nostra 
libertà individuale, per un’alternativa 
all’anarchia, che è una prospettiva che mi trova 
anche più in disappunto.
Ma fino a qui ho solo scritto parole quasi 
inconsistenti, di un sentimento che non 
sembra risolva veri problemi; quando mai 
la democrazia mi ha impedito di mangiare 
regolarmente il triplo del necessario, 
compromettendo però la mia salute? Quando 
mai la democrazia mi ha impedito di uscire 
d’inverno senza la sciarpa, seppure dopo io 
possa poi prendermi il mal di gola? Queste 
sono baggianate, non sono questi i problemi di 
cui sto parlando, ma fate attenzione al sistema 
democratico, dove in molti Paesi –compreso 
il nostro- non ci è permesso decidere (anche 
se verrebbe da dire rendersi conto) se sia 
arrivata la nostra ora di andarcene, in seguito 
a personali problemi e valutazioni, stabilendo 
che l’eutanasia sia illegale! (Eutanasia; dal 
greco letteralmente buona morte, perciò un 
accompagnamento professionale dal punto di 
vista psichiatrico e medico alla decisione finale). 
Da qualche parte è persino illegale il suicidio, 
e può perfino essere prevista la pena di morte 
per chi tenta e fallisce un suicidio, neanche 
fosse una barzelletta, però ovviamente è legale 
e ci abituano a pensare che, anche quando 

Carne al mercato
di Adelina Marcu, IIB

 Attualità

12



Dicembre 2016Scripta Restant

Numero II

non si ha una vera coscienza cittadina, sia una 
buona cosa votare, soggetti conseguentemente 
al populismo –anch’esso bellissimo aspetto 
della scintillante democrazia- e ad un risultato 
spesso frutto di scelte incoscienti ed ignoranti. 
E’ sbagliato incitare tutti a votare se al contempo 
vengono tolte ore di diritto e cittadinanza dalle 
scuole che -mi duole ammetterlo- c’erano alle 
elementari sotto il fascismo di Mussolini. 
In molte parti del mondo, come nella liberale 
e democratica America, lo Stato giudica se io 
debba o meno subire la pena capitale, come 
se un atto, per quanto abbia potuto nuocere 
ad un altro individuo e alla società, possa 
condannarmi ad un tale drastico e violento 
troncamento del mio diritto sulla mia stessa 
vita; la pena di morte in fin dei conti rientra 
tra le decisioni nell’ambito sociale, che arrivano 
a decidere persino se una persona merita di 
vivere o no. Per fortuna l’ONU ha fatto molto 
per debellare il più possibile questa procedura 
punitiva da molte nazioni.
Volendo essere ancora più pretenziosi si 
potrebbe anche mettere in causa il fatto che 
si discuta sulla legalizzazione o meno della 
marijuana. Ma sul serio si discute su una cosa 
del genere? Personalmente lo trovo molto 
ipocrita, peggio di chi dice che legalizzare la 
droga, dall’erba all’LSD, sia fuori discussione, 
seppur non condivida quest’ultimo pensiero. 
Quasi tutti stanno lottando per la legalizzazione 
della sola droga di cui fanno uso o che 
commerciano, per i propri interessi. In ogni 
caso, credo proprio che i governi mondiali 

debbano rendersi conto che legalizzare il 
commercio della droga (insieme a ferrei 
controlli ed una buona amministrazione, ma in 
primis introducendo seriamente l’educazione 
e la consapevolizzazione alle droghe ed ai loro 
effetti fin dalle medie perlomeno) porti solo ad 
un guadagno sia all’economia che nella lotta 
alle mafie.  Questo a livello pratico, a livello 
morale ognuno dovrebbe essere libero di 
assumere qualsiasi sostanza esso decida, come 
ci permettono di andare votare qualsiasi sia la 
nostra conoscenza effettiva della situazione, e 
come più semplicemente abbiamo il diritto di 
indossare ogni vestito che ci passi per la mente, 
fino a che questo non nuoce agli altri individui. 
Sulla questione politica ho ancora qualche 
dubbio che il sistema democratico libero ed 
‘ineducato’ non nuoccia ad altri individui; ma 
che qualcuno dica in modo convinto che se 
uno si drogasse legalmente, e non nei vicoli 
bui la sera con materiali sporchi e rischiosi, 
potrebbe fare del male ad altre persone, mi 
stupisce, mi stupisce veramente, perché lo 
trovo inconcepibile. Ma così ovviamente non 
lo è per molti, e si crede che i governi debbano 
tutelare l’individuo rendendo illegali certi atti 
e non informandolo sulle conseguenze di essi, 
ed allora vi prego di spendere due minuti a 
riflettere bene su questa cosa. 
Ciò per cui barattiamo la nostra carne così, 
come al mercato, lo vogliamo davvero? 
Vogliamo davvero lasciare una maggioranza 
a decidere per le questioni che riguardano 
l’individuo unico?

 Attualità
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S
econdo i filosofi l’amore è ciò che lega 
gli uni agli altri.
Secondo gli psicologi, il fatto di amare 
qualcuno è  indicativo di una svolta 

nella propria vita.
Secondo i medici le questioni di cuore non 
sono altro che infarti, bypass e pacemakers.
Secondo gli scettici è una perdita di tempo; 
per gli adolescenti è un’esperienza.
Ma cos’è l’Amore per i matematici? 
Un’equazione? Un sistema a due 
indeterminate? Un algoritmo? E se fosse 
una funzione, un relazione tra i Mollatori 
ed i Mollati?
Sarà Colin, un ragazzo dalle notevoli 
capacità, a rispondere. La sua esistenza è 
sempre stata scandita dal susseguirsi di 
fidanzate dal nome comune Catherine (21 
in tutto). È sveglio, brillante, ma anche 
impaziente di avere il suo momento 
Eureka. A tratti pare tentennare circa 
le sue capacità, ma solo un viaggio on 
the road, in compagnia del suo fedele 
amico Hassan, sarà capace di dissipare 

ogni sua incertezza. Forse è solo uno dei 
tanti geni-bambino esistente, solo un altro 
individuo ad alzare la soglia del quoziente 
intellettivo medio in America, ma per le mani 
detiene un grande progetto, accompagnato 
da una singolare domanda. La richiesta è se è 
possibile trovare una formula per calcolare la 
probabilità di durata di una relazione con una 
qualunque Catherine, e dunque la prevedibilità 
di eventuali omonime, il progetto è di svelare 
l’incognita che sembra indipendente: Amore.

S
i prenda l’epicentro della Seconda 
Guerra Mondiale. Si transli di un paio di 
meridiani ad oriente, ci si focalizzi 
su Piter (Leningrado, Russia). Lev, 

parte del gruppo per la prevenzione degli 
incendi, ragazzo russo diciassettenne, ha 
l’occasione della vita di appropiarsi di un 
manufatto tedesco: un coltello, ma insieme 
ad esso verranno i guai.
Kolja, diciannovenne soldato dell’Armata 
Rossa, dalla grande vena ironica, viene 
scoperto disertare la Patria e spedito alle 
Croci, luogo di reclusione presso Piter. 
Avverrà in questo posto l’incontro con il 
primo. Verrà loro affidato un fondamentale 
compito per avere salva la vita: quello di 
trovare una dozzina di uova nel giro di 
una settimana per la torta nuziale della 
figlia di un generale, che aveva deciso 
di festeggiare in pompa magna il suo 
matrimonio, mentre il popolo muore per 
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E il libro rispose...
di Sara Caneri, IIIB
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strada.
Il viaggio dei due si rivela anche interiore; 
l’accostamentro di ambedue permette di creare 
un legame esclusivo ed invidiabile e di far 
collidere i loro caratteri differenti. Fanno strada 
insieme e scoprono una nuova dimensione di 
guerra e prigionia civile. L’astuzia assisterà 
costantemente e aiuterà loro a salvarsi in più 
occasioni, ma forse è anche lo “spalla contro 
spalla” ad aiutarli a compiere un passo dopo 
l’altro.
Il romanzo è attraversato da una verve che 
stupisce e sorprende il lettore. L’autoironia 
dona un tono caldo a tutta la vicenda immersa 
nelle nevi e nel gelo russo.

I
l cielo di Kabul, quando Amir era pic-
colo, era sempre costellato di colori. Gli 
aquiloni combattevano e sfilavano nel blu 
cercando di primeggiare. Solo chi riusciva 

a batterli tutti conquistava onore ed ammira-
zione da parte dei concorrenti, ma mai quanto 
colui o colei che riusciva a catturare in volo 
l’ultimo eliminato della sfida. Amir era sem-
pre stato il migliore nell’attività di vincere 
sugli altri aquiloni in volo, ma Hassan, suo 
aiutante in casa e amico nella vita, lo superava 
nella seconda disciplina, come se possedesse 

un sesto senso in grado di guidarlo ove 
il gioco di cartapesta, in caduta libera, 
sarebbe atterrato. Quest’ultimo gode 
di una grande stima da parte di tutti i 
componenti della famiglia del padronci-
no, e soprattutto da parte dal padre, che 
sembra avere un occhio di riguardo nei 
suoi confronti. Amir ne rimane profon-
damente turbato, fino a compiere un’a-
zione dalle conseguenze spropositate che 
costringerà Hassan ed il papà di questo a 
lasciare la loro casa.
Probabilmente è troppo piccolo per 
comprendere le reazioni a catena provo-
cate, probabilmente avrebbe voluto solo 
verificare e mettere alla prova l’amore 
del suo papà, tuttavia non può fare al-
trimenti che guardarli andare per la loro 
strada. Solo in età adulta avrà il coraggio 
di mettere in luce la verità, prendersi le 
responsabilità dovute e riaprire un capi-
tolo della sua vita.
Un romanzo commovente, capace di su-
scitare emozioni di affetto e rabbia per il 
destino, ingiusto nei confronti di alcuni; 
una storia che evidenzia l’importanza del 
passato sul nostro presente.

K
h
a

led
 H

o
ssein

i, il c
a
c
c
iato

re d
i a

q
u
ilo

n
i

 Svago

15



Dicembre 2016Scripta Restant

Numero II

Arte a portata di click
di Carolina Panella, IIID

P
er scattare un buon foto-ritratto, che 
può comprendere anche il paesaggio 
circostante a seconda di ciò che si 
vuole esprimere, sono necessari uno o 

più soggetti. Innanzitutto si un buon fotografo 
deve conoscere i punti notevoli di uno scatto 
che, dividendo la fotografia in nove rettangoli 
uguali, sono i 4 incroci che favoriscono una 
buona composizione. Se si desidera fotografare 
il soggetto senza dare importanza al paesaggio 
si possono tranquillamente utilizzare le utili 

macchinette che si trovano in metropolitana. 
Per una contestualizzazione della fotografia 
invece, e quindi per mantenere sia il 
soggetto che il paesaggio, si può collocare 
la persona in uno dei punti notevoli, 
magari con un contorno composto da 
alberi e/o cespugli, non obbligatoriamente 
in tutti e quattro gli angoli, in due sono 
più che sufficienti. Inoltre se il soggetto è 
in movimento consiglierei di lasciare dello 

spazio davanti così da avere una resa migliore. 
Se i soggetti sono superiori ad uno, la fotografia 
è più completa quando interagiscono fra di 
loro toccandosi o semplicemente guardandosi, 
in caso contrario si ottiene il medesimo 
effetto che si ha incollando due fototessere 
vicine. Se i due soggetti sono abbracciati o 
comunque molto vicini si possono collocare 
sempre su uno di punti notevoli, 
per ottenere anche uno sfondo 
che contestualizzi l’immagine. 
Questi sono i casi delle foto-
ricordo da sistemare nell’album 
di famiglia. Se si vuole fare 
in modo che il soggetto sia a 
fuoco e lo sfondo sia sfuocato 

si può usare la profondità di campo che si 
ottiene riducendo l’apertura, avvicinandosi 
camminando e aumentando lo zoom. Per 
scattare questo tipo di fotografia consiglierei 
di non tenere gli ISO troppo alti, altrimenti la 
sgranatura che creano riduce la resa dell’effetto, 
ma se ciò non fosse possibile, per ovviare al 
problema si potrebbe aumentare il tempo di 
scatto, altrimenti risulterebbe troppo poco 
esposta. Può succedere che il soggetto che si 
desidera inquadrare sia circondato da altre 
persone, in tal caso è necessario impostare la 
messa a fuoco manuale o utilizzare l’autofocus. 
Mettere a fuoco un soggetto significa variare 
la distanza tra l’obiettivo e la pellicola (o il 
sensore) fin quando l’immagine non è nitida. 
L’autofocus è un sensore che programma 
le lenti dell’obbiettivo per mettere a fuoco 
l’immagine e ha più impostazioni che possono 
essere molto utili in alcune situazioni: le 
due impostazioni principali sono continuo e 
singolo. Con l’autofocus continuo dal momento 
di attivazione il soggetto viene costantemente 
mantenuto a fuoco, anche se si sposta (il pulsante 
di scatto va mantenuto premuto); questo può 
essere utile nel caso di scatto multiplo durante 
una partita di un qualsiasi sport, per mantenere 
il pallone a fuoco nonostante questo si sposti o 
per fotografare bambini piccoli estremamente 

agitati;con l’autofocus singolo 
invece il soggetto non viene 
seguito nei suoi spostamenti. Per 
rimettere a fuoco il soggetto è 
sufficiente rilasciare il pulsante 
di scatto e premerlo nuovamente, 
il che lo rende semplice da usare 
nonché molto utile per i ritratti.
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di Maria Fratta, VG

C'arte in regola

 Svago

La mostra di Pomodoro è in corso al Palazzo Reale di Milano dal 21 novembre 2016 al 22 gennaio 2017.

“
Nel mio lavoro vedo le spaccature, le parti erose, il potenziale 
distruttivo che emerge dal nostro tempo di disillusione”.
Queste le parole con cui Arnaldo Pomodoro definisce le sue 
sculture dal carattere tagliente e incisivo. Se non conoscete il suo 

nome avrete sicuramente visto le sue opere nelle piazze di tutto il 
mondo: il gigantesco disco in piazza Filippo Meda a Milano o quello 
nel cortile delle Gallerie D’Italia in Piazza della Scala, una sfera come 
quella riportata nella fotografia che si trova nel giardino del Trinity 
College a Dublino.
Le sfere sono emblematiche per Pomodoro e descrivono l’intimo 
principio di ogni cosa, dalla sostanza della storia umana e 
naturale a quella di ogni singolo individuo. Le sue figure in 
bronzo ben levigato contengono nelle loro forme la bellezza 
della perfezione, caratteristica che è risaputa appartenere alla 
sfera, che egli scompone e lacera con frastagliate, irregolari e 
tormentate sezioni tese a scoprirne la cruda realtà, le complessità e 
le contraddizioni che la suddetta perfezione comporta. Misteriosi 
ingranaggi modificano quelle figure apparentemente impeccabili, 
esprimendo i contrasti di un mondo devastatore dove la violenza 
e la minaccia di ciò che è sconosciuto si nascondono sotto una 
superficie apparentemente perfetta: emerge così l’esigenza di 
una introspezione che rivela attraverso il simbolo e la metafora, 
attraverso le fratture che rivelano l’imprevedibile fragilità della 
materia: il lato oscuro, interiore e nascosto dell’animo e del mondo. 
Estremamente visionaria ed eccezionalmente realizzata l’idea di 
esprimere la vulnerabilità di una cosa così perfetta come la natura e 
l’umanità, attraverso i giochi di luce ed ombra magistralmente creati 
dalle spaccature e dagli elementi retti e irregolari inseriti all’interno 
delle sfere o dei dischi. D’altronde chi di noi si può definire perfetto? 
Perfino chi dimostra di essere impeccabilmente organizzato, chi 
prende solo 10 a scuola e pare avere una vita invidiabile è costellato 
da una ricca ed unica trama interna che lo caratterizza come persona, 
che spacca quella bolla di esemplarità e che lo definisce come essere 
umano incomparabile, peculiare ed unico. Fate brillare le vostre 
differenze, altrimenti sareste soltanto delle sfere uniformi.
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Film

libro

serie tvfumetto

musica

Mostra

City of God: direttamente dal Brasile, la storia del 
fotografo Buscapè, costretto a crescere circondato dalla 

malavita della favelas, dalla quale 

The magician: Se una maratona 
di “Harry Potter” e “Animali 

fantastici” non vi sono bastati, 

Vestiti di Carta, Villa Necchi Campiglio: 
Originale, ben pensato, un tuffo in alta 

moda del passato. Dal 20 ottobre 

al 31 dicembre.

Circo della notte: il libro che vi farà 
credere che la fantasia sia realtà, e 
viceversa. Di Erin Morgenstern.

Odio favolandia: unicorni, 

zucchero filato e magia: il fatato 

mondo delle favole verrà stravolto 

da una “giovane”, macabra 

Unchained Melody: 
stupenda interpretazione di 

Mike Young, resa virale dal potere 
di internet.

La redazione consiglia

 Svago

bimba. Sangue a palate.

questa è la serie urban per 

però non si lascia inghiottire. 

voi.
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 Giochi

Se una notte d’inverno un giocatore
di Giacomo Pavoni, IB

Stato:     _ _ _ _ _ _

Elemento:      _ _ _ _

25920
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La pianta
                      
Inserito un numero in ogni foglia, di 
modo che ogni numero risulti essere 
la somma dei numeri delle foglie 
che stanno sotto a lui. Arriva fino al 
quadrato più in fondo (un numero è 
già dato).

Crucigiro

Partendo dalla casella in alto a sinistra, 
scorri tutte le lettere dell’anello più esterno 
in senso orario cercando una parola 
collegata alla scuola. Partendo dall’ultima 
lettera della parola trovata, passa al quadrato 
successivo, ripetendo la procedura. 
Giunto al quadrato più interno, considera 
l’ultima lettera della parola precedente. 
Anagramma tutte le ultime lettere delle 
parole trovate, giungerai ad un elemento 
che ti riporterà ad uno Stato.
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 Giochi

Seguiteci sulla pagina Facebook

Scripta Restant
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Completamento

Seguendo gli esempi, costruisci delle parole concatenate fra 
loro che, ad alternanza, abbiano in comune o la parte iniziale 
o la parte finale

sudoku
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 Giochi

Soluzioni

Buone vacanze a tutti, einsteiniani!

25920

5

5

5

60
30

15

60

180
540

2160

540

2160

180

8640

540

2160

8640
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PARTE

D I L E

D I L ET T A N T E

T T A N T E L A

L AN E

C AR T E

St
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_

 _
 _

 _
 _

 _
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nightstein
THE SECOND ROUND

28 maggio 2016           Ore 21.30          via albert einstein

MUSIC SET AND GREAT STUFF

collettivo einstein

7 gennaio 2017

third



Scripta Restant
è lieta di invitarti

La redazione di 

a unirti a noi *

A.a.a.

Daje!
* presentati come redattore, 

illustratore, grafico, impaginatore, 
osservatore, coach motivazionale, 

amico. Chiunque è benvenuto!

Riunione ogni martedì, 
ore 13:45 in V^B.

Se vuoi inviarci qualche tuo scritto o 
un tuo suggerimento, scrivici una mail
giornalino. einsteinmilano@ gmail. com


