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Idee, parole e sogni

La comunità dell’Alpi-Montale ripropone an-
che quest’anno l’ambizioso e mirabile pro-
getto dell’ AM Magazine, giornale studentesco 
digitale a cadenza mensile.  Sbirciando dietro 
le quinte si potrà scorgere un team eteroge-
neo di ragazzi intenti a saggiare il gusto di 
essere giornalisti: lanciare proposte in reda-
zione, essere celeri nel consegnare il proprio 
pezzo, impaginare gli articoli e sperare che 
sortiscano l’effetto voluto.

Erasmus

Acronimo per indicare un programma di mobilità studentesca dell’Unione 
Europea, nato il 15 giugno 1987.È un progetto che continua grazie all’entusia-
smo di ogni paese europeo. È un progetto che continua grazie all’entu-
siasmo di ogni paese europeo nel voler far sentire ogni individuo “CIT-
TADINO DEL MONDO”. Ma cosa significa essere “cittadino del mondo”?
L’importante è sentirsi sé stessi in qualunque posto, uniti d alla voglia 
di conoscere e mettersi in gioco, tramite la lingua che accomuna tutti.

Pronti, partenza, via!
La libertà d’espressione è alla base dei diritti umani, è la radice della naturaumana e la madre della verità.

Sono un cittadino, non di Atene o della Grecia, ma del mondo.

Giorgio Parisi e l’amore 
per la fisica

I fisici amano pensare che tutto quel-
lo che devi fare è dire: queste sono le 
condizioni, e ora che succede?

Giorgio Parisi fa ancora fatica a rea-
lizzarlo, ma è sicuro: ha vinto il premio 
Nobel per la Fisica. Un premio che va 
a celebrare non una singola equa-
zione ben riuscita (che per alcuni di 
noi sarebbe già un buon motivo per 
stappare una bottiglia) ma 40 anni 
di studi, pubblicazioni e teorie.

Le tendenze del 2021
Graphic Design

Progettare un prodotto è progettare 
una relazione. 

Usare un corretto design è un’op-
portunità per educare e informare il 
pubblico, per convincerlo dell’utilità 
del marchio attraverso transizioni di 
colore, caratteri personalizzati e illu-
strazioni. Il mondo del graphic desi-
gn è un paesaggio in continua evo-
luzione. 

Abolizione del genere 
neutro della   Crusca

Bisogna somigliarsi un po’ per com-
prendersi,ma bisogna essere un po’
differenti per amarsi..
Non sempre si è abbastanza infor-
mati su concetti come identità di 
genere e orientamento sessuale 
perché non vi è abbastanza divul-
gazione. Farò chiarezza parlando 
soprattutto dello scalpore che si è 
creato all’Accademia della Crusca 
sull’identità di genere. 
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La comunità dell’Alpi-Montale ripropone anche 
quest’anno l’ambizioso e mirabile progetto dell’ AM Ma-
gazine, giornale studentesco digitale a cadenza mensi-
le. 
Sbirciando dietro le quinte si potrà scorgere un team 
eterogeneo di ragazzi intenti a saggiare il gusto di es-
sere giornalisti: lanciare proposte in redazione, essere 
celeri nel consegnare il proprio pezzo, impaginare gli 
articoli e sperare che sortiscano l’effetto voluto. Un la-
voro duro, insomma, che costa ai ragazzi impegno e 
dedizione, ricerca e pazienza, ma soprattutto soddisfa-
zione e orgoglio. 
Tutto è improntato nell’ottica della condivisione, valore 
conforme all’idea di Scuola con la S maiuscola cui tan-
to crede la nostra dirigente, prof.ssa Clara Parisi. 
La scrittura - con la sua moltitudine di temi, forme e 
argomenti - è infatti il mezzo migliore per includere, 
comunicare, dialogare. Gli articoli pubblicati nei pre-
cedenti quattro numeri (a.s. 2020/2021) spaziano dalla 
cronaca nazionale a quella cittadina, tracciano itinerari 
di possibili viaggi, suggeriscono libri, film, serie TV, pro-
nunciano coraggiose invettive o al più si abbandonano 
in prose efferate e profonde. 
Il nostro giornale non traccia confini alla creatività, al 
contrario prospetta vasti orizzonti; non conosce dogmi 
o tabù, si rivolge ai destinatari con una prosa limpida e 
onesta. 
A dirigere la poliedrica orchestra di idee ci pensano le 
docenti Stringaro, Lollino e Gagliardi, che consigliano 
e supportano i redattori apprendisti, sottoponendo le 
loro modeste inezie a disamine e revisioni. L’esperienza 
giornalistica fornita dalla scuola, oltre a costituire per la 
comunità un ulteriore momento di scambio, proietta i 
ragazzi verso ardite avventure. 
Nel luglio di quest’anno alcuni redattori hanno parteci-
pato alla XX edizione del Libro Possibile di Polignano a 
Mare, cimentandosi nella scrittura di brevi post a sfon-
do letterario, spalleggiati dai capisaldi del giornalismo 
regionale e non. 
Che l’e-Newspaper continui dunque a formare menti 
pensanti e apra agli studenti nuove mete del percorso 
formativo. 

Infine è più che indispensabile rivolgere un grazie a tutti 
coloro che credono nelle iniziative della scuola, in primis 
la dirigente, affiancata da una schiera di professori ar-
mati di passione e volontà. 
Tre, due, uno… via alla seconda stagione dell’AM Maga-
zine!

Pronti, partenza, via!
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Illustrazione di
Giorgia Iovele

Natalia Giuliano

Giorgio Parisi e l’amore 
per la fisica

“Perché ho vinto? Non lo so, lo devo ancora capire”. Gior-
gio Parisi fa ancora fatica a realizzarlo, ma è sicuro: ha 
vinto il premio Nobel per la Fisica.
Un premio che va a celebrare non una singola equa-
zione ben riuscita (che per alcuni di noi sarebbe già un 
buon motivo per stappare una bottiglia) ma 40 anni di 
studi, pubblicazioni e teorie.
Professore di Fisica teorica all’Università Sapienza di 
Roma, 73 anni, una vita dedicata alla scienza. Questo è 
Giorgio Parisi, un uomo che oggi diventa d’ispirazione 
per tutti coloro che sognano un grande futuro.
Non estraneo alle premiazioni per i suoi lavori, aveva già 
vinto alcuni tra i più importanti riconoscimenti interna-
zionali nel campo scientifico: la Medaglia Max Planck, la 
Medaglia Dirac, la Medaglia Enrico Fermi, la Medaglia 
Boltzmann.
 “Per la scoperta dell’interazione fra disordine e fluttua-

zioni in sistemi fisici, dalla scala atomica a quella plane-
taria.”
Questa la motivazione del premio Nobel che in parole più 
semplici significa esser riuscito a formulare un’equazio-
ne capace di approssimare il comportamento di sistemi 
complessi, ovvero insiemi di elementi disordinati in cui 
un piccolissimo evento casuale si ripercuote sull’intero 
sistema.
È perciò la capacità di dare ordine al caos dei sistemi più 
svariati, che vanno dalle particelle di un atomo alle stelle 
delle galassie comprendendo molte realtà con le quali 
ogni giorno ci scontriamo.
Le applicazioni di questo metodo, infatti, non riguardano 
solo i campi delle neuroscienze o dell’astrofisica ma an-
che la finanza, il volo degli uccelli, i ghiacciai, il meteo e 
tanto altro.
Affianco a Parisi, il premio è andato anche a due scien-
ziati, Syukuro Manabe e Klaus Hasselmann, per aver ap-
plicato il metodo di Parisi sul meteo e sulle quantità di 
CO2 in aumento degli ultimi anni, determinando defini-
tivamente che l’origine del surriscaldamento globale è 
artificiale e quindi opera dell’uomo.
“La ricerca è estremamente importante per creare il fu-
turo ed è importante che la ricerca in Italia sia finanziata 
sul serio”.
Parisi ha concluso così il suo discorso di ringraziamento, 
augurandosi che lo spirito di cambiamento unito ad una 
sana dose di curiosità sia sempre in tutti noi, soprattutto 
noi future generazioni.

Romagno Piero
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“I fisici amano pensare che tutto quello che devi fare 
è dire: queste sono le condizioni, e ora che succede?”

Richard Feynman

Fisico e accademico 
Giorgio Parii

“La libertà d’espressione è alla base dei diritti umani, 
è la radice della naturaumana e la madre della 
verità.”

Liu Xiabo

1



Corsa alle armi ipersoniche

Tutto ebbe inizio nel 2018 con il discorso di Vladimir Putin 
che prometteva lo sviluppo di queste nuove armi iper-
soniche.
Il Pentagono e la Nato inizialmente si fecero una risata, 
tre anni più tardi la Russia inizia i test di questi nuovi pro-
totipi, Avangard e Zircon.
Un missile ipersonico a differenza delle vecchie genera-
zioni, missili da crociera e missili balistici che hanno reci-
procamente un’alta precisione e una alta velocità. 
I missili balistici, si muovono verso l’alto uscendo dall’at-
mosfera e poi ricadendo sulla terra verso l’obiettivo con 
una traiettoria a campana viaggiando a una velocità 
di 6/7 km/s (circa Mach 20 in atmosfera); non possono 
modificare direzione ma sono individuabili dai radar. 
Il missile ipersonico, a differenza del missile balistico, 
permette una modifica di direzione e viaggia a una ve-
locità inferiore ma con una capacità e imprevedibilità 
maggiore, viaggia a una velocità di circa 1,6 km/s (circa 
Mach 5 in atmosfera) con possibilità di essere nucleare 
nel futuro. 

Per difendersi da esso attualmente non ci sono mezzi ef-
ficaci; si tratta di un prototipo; hanno iniziato lo studio 
e il test numerose potenze mondiali oltre la Russia, Usa, 
Corea del Nord, Cina.
Sotto il punto di vista diplomatico, sono iniziati i colloqui 
sul “dialogo strategico” tra Russia e Stati Uniti, com’e-
ra stato concordato al vertice di Ginevra del 16 giugno 
tra i due presidenti. Le due parti avevano già deciso di 
estendere il trattato START sulle armi strategiche che 
era rimasto in vigore per un decennio, ma in particolare, 
era stata la parte statunitense ad aver richiesto il ver-
tice spronata dal dispiegamento del missile ipersonico 
Avangard, avvenuto nel 2019, quando i controllori statu-
nitensi avevano ispezionato, come previsto dal Trattato 
da START, l’Avangard mentre veniva calato nel suo silos 
missilistico.

Nicola Milillo
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luce...”
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Il barone rampante, emblema della ribellione adole-
scenziale.
La ribellione adolescenziale e giovanile rappresenta una 
problematica talmente importante e frequente in cam-
po educativo a tal punto che il topos del ribelle attra-
versa tutta la storia letteraria assumendo varie forme e 
incarnandosi in vari personaggi. 
Una figura di ribelle particolarmente influente sul piano 
letterario è Cosimo Piovasco di Rondò, il protagonista del 
romanzo “Il barone rampante” di Italo Calvino. 
Il rifiuto di mangiare la zuppa di lumache cucinata dalla 
sorella Battista è una futile motivazione di Cosimo per 
allontanarsi da casa, ma non è che il pretesto e l’occa-
sione per manifestare la propria insoddisfazione verso il 
contesto in cui vive. 
Cosimo fugge nel giardino della propria casa e da quel 
momento non metterà più piede sulla terra e vivrà per 
sempre sugli alberi. Ma non si rifugia solo sugli alberi vi-
cino a lui bensì si allontana sempre di più fino ad inol-
trarsi in luoghi a lui sconosciuti. 
Sugli alberi il protagonista si costruisce una dimensione 
quotidiana, vivrà tante avventure, a partire dall’amicizia 
con i ladri di frutta fino a trascorrere giornate immerso 
nella lettura o lottando contro i pirati e aiutando la po-
polazione in difficoltà. 
Per Calvino la scelta che Cosimo compie non è una fuga 
dal mondo, né dai rapporti umani e dalla società: la sto-
ria di Cosimo rappresenta infatti la volontà di un uomo 
che vuole seguire fino in fondo una regola che si è au-
toimposto perché senza di questa non avrebbe un’iden-
tità da presentare a sé stesso e agli altri. Egli decide di 
salire e vivere sugli alberi non come un “misantropo”, ma 
come un uomo coinvolto nei suoi tempi e che partecipa 
alla vita degli uomini, agisce altruisticamente e aiuta gli 
altri nella consapevolezza che per essere con gli altri ve-
ramente la sola via era d’essere separato dagli altri.
All’inizio Cosimo è considerato diverso, matto e selvag-
gio, ma successivamente la sua fama si estende ovun-
que e verrà visto come una guida e un modello da se-
guire. 
L’atto di ribellione è fondamentale in quanto fa sì che il 
ragazzo possa crescere e maturare, scoprendo un mon-
do nuovo e pieno di vita con cui relazionarsi, per poter 
attuare il proprio percorso di formazione. 

A contraddistinguere Cosimo, sin dalle prime fasi della 
sua formazione, è il continuo desiderio di apprendere, 
l’ansia di conoscere nuove forme di vita e la sua autono-
mia nel fare ciò. Infatti egli è capace di imparare da sé e 
di autoformarsi, ponendo sempre in primo piano i propri 
pensieri e i propri ideali. 
Pertanto, nel romanzo “Il barone rampante” la ribellio-
ne non è vista come un comportamento da condannare 
in maniera inequivocabile, bensì è valorizzata per i suoi 
aspetti positivi e costruttivi nell’ambito del percorso di 
crescita e di maturazione. 
Cosimo non incarna un ribelle che deve essere riporta-
to all’ordine e alla regola, non è un antieroe il cui rifiu-
to è solo un capriccio, ma la sua agitazione è segno di 
un’autentica ricerca di vita e la sua diversità, in realtà, è 
vera e propria originalità. 
In conclusione, il barone rampante non è solo un per-
sonaggio paradossale che nonostante viva in solitudi-
ne non rinunci mai al contatto umano, ma è soprattutto 
un ragazzo che ricorda quanto sia importante ribellarsi, 
sacrificarsi per i propri ideali, e lottare per non rimanere 
intrappolati e feriti dai divieti sociali e dalle regole dell’e-
goismo e dell’omologazione.

Il barone rampante, emblema 
della ribellione adolescenziale
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Maria Grazia Decaro

“Stavano venendo
dei tempi magari più tolleranti,
ma più ipocriti.”

Italo Calvino
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Dante, la Divina Commedia, 
la Scala di Maometto

Franco Capone ha scritto, sul web, il 26 luglio 2021, un 
articolo intitolato «Dante, la Commedia e la scala di Ma-
ometto. Le sorprendenti analogie tra la Commedia e 
antichi testi della tradizione islamica dimostrano che il 
Sommo Poeta trasse ispirazione anche da quella cultu-
ra, benché considerata rivale ed eretica».
In questo articolo si legge che già nel 1919 l’abate ara-
bista Miguel Asin Palacios trovò sorprendenti corrispon-
denze tra il viaggio nell’aldilà di Dante, accompagnato 
da Virgilio, e un viaggio analogo che la tradizione lette-
raria e orale islamica attribuiva a Maometto. Per un paio 
di anni i “dantisti” italiani pensarono a coincidenze do-
vute alla comune origine delle due religioni dalla Bibbia.

Nel 1949, in modo quasi indipendente l’uno dall’altro, due 
studiosi, Enrico Cerulli e Munoz Sendino scoprirono il Li-
bro della Scala, il racconto dettagliato del viaggio di Ma-
ometto nell’aldilà.
Le corrispondenze con il Libro della Scala di Maometto e 
la Divina Commedia sono elencate nel libro Dante e la 
cultura islamica (2015, ed. Jouvence) curato da Cesare 
Capone. 
Il Libro della Scala, scritto prima della Divina Commedia, 
presenta le maggiori somiglianze nella parte dedicata 
all’inferno. Impressionanti sono anche le analogie tra il 
Paradiso di Dante e quello visto da Maometto. La lumi-
nosità paradisiaca è la nota predominante in entrambi 
i testi.

Prof. Carmine Rocco Laforgia

M
A

G
A

Z
IN

E

    

AM MAGAZINE
Numero 1
Novembre 2021

Idee, parole e sogni

5

“Dante in Paradiso” olio su tela, del 1899, dell’artista Vlaho 
Bukovac.

Illustrazione di
Vlaho Bukovac

Il poeta della modernità

Il personaggio di cui andrò a parlare non necessita par-
ticolari premesse o presentazioni, introduzioni o racco-
mandazioni.
Il suo nome è Giacomo Leopardi. Suona familiare?
Direi di sì, tutti gli studenti avranno sentito parlare alme-
no una volta di Giacomo Leopardi, illustre poeta vissu-
to, tra la fine del ‘700 ed i primi anni dell’800. Col passar 
degli anni, questa figura si è guadagnata appellativi di 
tutti i tipi, specialmente da parte degli studenti di tutta 
Italia e non solo! Si è creato un falso mito attorno al po-
eta, motivo per cui è spesso considerato sfigato, cieco o 
un gobbo depresso con la testa tra le nuvole. Leopardi è 
molto più di un semplice sfigato, cieco, gobbo, depresso 
o svampito, Leopardi è il primo dei moderni, è colui che 
ha scritto l’Infinito. Voglio così sfatare gli stereotipi co-
struiti intorno alla figura di un grande letterato italiano, 
pertanto, il sottoscritto si permette di “prendere in pre-
stito” qualche minuto del tuo tempo per tentare di farti 
cambiare idea sul suo conto.
Giacomo Leopardi era davvero affetto da scogliosi? Era 
depresso?
Quanto sto per scrivere potrebbe sorprenderti, ma nul-
la di tutto questo è vero, rispondiamo ad una doman-
da alla volta. Con un recente studio effettuato nel 2019, i 
dottori e professori di medicina Francesco Galassi e Erik 
Sganzerla, analizzando documenti e la cartella clinica 
del poeta marchigiano, hanno scoperto che Leopardi è 
deceduto a causa della spondilite anchilopoietica gio-
vanile, meglio conosciuta come SpA. 
“Non era affetto da malattia tubercolare ossea o da 
scogliosi” – spiega il professor Sganzerla in un’intervista. 
I due medici ricercatori hanno analizzato svariati testi tra 
cui le Lettere private, lo Zibaldone e numerosi lavori del-
la sua produzione letteraria e hanno appurato un mec-
canismo degenerante, che coincide proprio la malattia 
citata pocanzi. 
Dai documenti si evince che la SpA cominciò a manife-
starsi nel poeta verso i sedici anni con seri dolori ai glutei, 
salendo poi per la spina dorsale verso i ventuno anni con 
dolori urinari, renali e complicanze cardiovascolari, visi-
ve, intestinali e polmonari che lo condussero alla morte, 
a trentanove anni. Ovviamente non si può negare che la 
sua condizione fu compromessa ulteriormente dai suoi 
intensi studi compiuti sin da giovane età o, come lui 

stesso li definì, “anni di studio matto e disperatissimo”. Le 
sue condizioni fisiche e psicologiche furono fortemente 
influenzate dai suoi dolori, dalle sue esperienze e dal luo-
go in cui nacque.
Leopardi non è associabile solo al pessimismo, non è 
statico come molti erroneamente pensano. Se Leopar-
di fosse stato depresso avrebbe commesso un suicidio, 
non trovate? Ha trascorso una pessima infanzia ed una 
vita discutibile colma di esperienze negative e dolori, 
perché allora non ha posto fine alle sue sofferenze? Ave-
va tutti i motivi per farlo. Ebbene Leopardi non era de-
presso, era un uomo come tutti, con i suoi bassi ed i suoi 
alti, i suoi giorni sì e i suoi giorni no. Anche se numerosi 
studiosi ed esperti non lo riconoscano come tale, Leo-
pardi ha costituito un vero e proprio sistema filosofico 
caratterizzato dal sensismo e dal materialismo ateo. Le-
opardi pone come nucleo della sua filosofia il dilemma 
circa l’infelicità eterna dell’uomo. Il suo è solo un pen-
siero, e allora? Certo, può essere alquanto macabro, ma 
per quanto macabro non è affatto corretto etichettare 
superficialmente un poeta come depresso ed utopico.
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“Salimmo sù, el primo e io secondo,tanto ch’i’ vidi de 
le cose belleche porta ‘l ciel, per un pertugio tondo.
E quindi uscimmo a riveder le stelle.”

Dante Allighieri

“Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, che 
fai? “

Giacomo Leopardi



È possibile affermare che Leopardi è una figura partico-
larmente dinamica nel quale si possono identificare nu-
merose fasi di sviluppo. 
Leopardi amava la vita in toto, infatti la sua vitalità è per-
cepibile all’interno delle lettere inviate a suo fratello Car-
lo e sua sorella Paolina, nelle riflessioni dello Zibaldone, 
nel suo periodo finale e addirittura anche nei suoi atteg-
giamenti titanici durante la fase del pessimismo. 
Se ci fate caso Leopardi è molto più vicino a noi di quan-
to immaginiate: è ribelle e a volte trascorre periodi ne-
gativi in cui è giù di morale; questo genio assoluto non 
è poi così lontano da noi, non credete? Le sue opere non 
parlano di depressione, infelicità eterna, natura maligna 
ed illusioni. 
Noi tendiamo sempre a vedere ciò che vogliamo vedere 
ma provate a leggere “A Silvia”, “La quiete dopo la tem-
pesta” o ancora “Il sabato del villaggio”; questi compo-
nimenti preannunciano l’apertura di un nuovo periodo, 
un periodo polemico, duro, aspro ma colmo di speranza. 
Nonostante la conferma del suo pensiero pessimista, in 
Leopardi la speranza non è mai svanita, il poeta ha sem-
pre avuto fiducia nell’umanità. 
La poesia non è altro che la trasformazione della soffe-
renza in speranza e felicità, proprio come ci ha dimo-
strato. Qual è il vero messaggio delle sue opere? L’uomo 
deve riunirsi e rispettare gli altri uomini, deve inoltre con-
vivere in pace con la natura, accettando la nullità delle 
cose che lo circondano.
Questa visione è moderna e misteriosa, oltre che stimo-
lante e altrettanto toccante, moderna proprio come la 
personalità che contraddistingue il giovane favoloso ed 
anti-eroico. Ritengo fondamentale studiare un poeta di 
tale calibro, un poeta ancora oggi fresco e moderno che 
continua a suggerirci nei tempi odierni. 
Non a caso è considerato l’ultimo dei classici ed il primo 
dei moderni, avendo di fatto forgiato la poesia moderna 
ed ispirando tanti altri poeti rinomati come Montale, Ver-
ga, D’Annunzio, Pirandello ed Ungaretti. 
Personalmente lo considero come il Beethoven della let-
teratura italiana, l’anello di congiunzione tra il classico 
ed il contemporaneo. 
Invito i lettori ad immergersi nelle sue letture e vi prego di 
farvi travolgere dalla sua magia. Difenderò sempre que-
sto poeta semplicemente, perché ha fatto qualcosa che 
nessun altro è riuscito a compiere prima nel suo ambito 
letterario. 
Giacomo Leopardi ha creato una poesia dallo stile rico-
noscibile e tutti noi dovremmo essergli riconoscenti per 
ciò che ha portato non solo nella letteratura italiana, ma 
in quella mondiale. Penso frequentemente che il suo ge-

nio creativo venga un po’ spesso incompreso da noi gio-
vani studenti. Tralasciando il pessimismo, gli stereotipi e 
quant’altro, leggi una sua poesia e dimmi se ciò che vedi 
non ti emoziona, non ti riempie, non ti fa viaggiare con la 
mente.
Se non sarà così allora avrai ragione tu ma fino a quando 
sentirò il suo pazzesco timbro ritmico all’interno dei suoi 
componimenti, per me Giacomo Leopardi resterà uno 
dei più grandi poeti della storia letteraria di ogni tempo!

Piervito Creatore
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Un Individuo, 
un mondo per gli altri

“ERASMUS”, acronimo per indicare un programma 
di mobilità studentesca dell’Unione Europea, nato 
il 15 giugno 1987. È un progetto che continua grazie 
all’entusiasmo di ogni paese europeo nel voler far 
sentire ogni individuo “CITTADINO DEL MONDO”.
Ma cosa significa essere “cittadino del mondo”?
L’importante è sentirsi sé stessi in qualunque posto, 
uniti d alla voglia di conoscere e mettersi in gioco, 
tramite la lingua che accomuna tutti; abbattendo 
muri di pregiudizi e costruendo nuovi legami, apren-
do alle nuove generazioni sbocchi per il futuro.
L’Erasmus day è uno dei modi migliori per celebrare 
l’occasione data dal progetto ERASMUS+ di congiun-
gere diverse lingue e culture; questo scambio cul-
turale favorisce l’apertura della mente ed insegna 
ai giovani a relazionarsi con la diversità eliminando 
ogni pregiudizio. 

La lingua inglese diventa, quindi, il mezzo di ogni cit-
tadino del mondo per annullare le distanze e diveni-
re parte attiva del mondo variegato. 
Superati i primi timori, noi ragazzi, in seguito alla pro-
posta del nostro istituto scolastico, abbiamo parte-
cipato a diversi incontri, anche se in maniera vir-
tuale, e ci siamo resi conto che i nostri dubbi erano 
infondati: UN INDIVIDUO… UN MONDO PER GLI ALTRI.
Finalmente, dopo lo stop impostoci dalla pandemia, 
il 28 novembre il progetto Erasmus entra nel vivo: sa-
remo felicissimi di accogliere i nostri partners dalla 
Grecia, Spagna e Polonia per iniziare concretamente 
lo scambio culturale.
Siamo entusiasti di mostrare loro la nostra scuola e 
i nostri paesi per far conoscere la nostra cultura e le 
nostre tradizioni e, perché no, imparare qualcosa da 
loro.

Francesca Cardascia, Gallo Dorata,
 Matilde Mileto
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“Sono un cittadino, non di Atene o della 
Grecia, ma del mondo”

Socrate



We are united in diversity

Collaborazione, coesione, libertà, uguaglianza, rispetto 
dei diritti e della dignità umana.
Questi sono i valori su cui si basa la comunità europea e 
che il progetto Erasmus si impegna a promuovere per la 
costruzione di un’area educativa europea.
Grazie al progetto Erasmus abbiamo maturato una con-
cezione differente di “Europa”: non è solo un insieme di 
stati bensì molto di più! Allontanandoci dall’ottica ge-
ografica e vivendo in modo attivo come cittadini del-
la comunità europea, ci accorgiamo ogni giorno di più 
dell’importanza di vivere in un ambiente coeso che con-
divide gli stessi valori. 
Partecipare al progetto Erasmus significa incentivare la 
diffusione del piano ideologico Europeo! 

L’Erasmus rappresenta un’opportunità di crescita nella 
vita dello studente grazie all’acquisizione di nuove re-
sponsabilità, competenze e abilità. 
L’Erasmus costituisce una linea di passaggio che ac-
compagna lo studente dal momento in cui è fortemente 
radicato nella sua quotidianità verso l’apertura a nuovi 
orizzonti. 
Il progetto Erasmus è un modo per abbattere barriere 
e stereotipi, scoprire nuove culture che permettono di 
relazionarci con persone che hanno modi di vivere dif-
ferenti dai nostri. Dal punto di vista didattico-formativo 
aiuta ad incrementare e approfondire le nostre compe-
tenze nella lingua inglese e creare una mentalità aperta 
alla tolleranza e al rispetto di tutti, perché come lo slo-
gan dell’Europa ricorda: “we are united in diversity”.

Giorgia Pignataro, Serena Gentile, 
Stefania Anelli, Chiara Calisi

M
A

G
A

Z
IN

E

    

AM MAGAZINE
Numero 1 
Novembre 2021

Idee, parole e sogni

Bisogna somigliarsi un po’ per comprendersi,
ma bisogna essere un po’
differenti per amarsi

Paul Gèraldi
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L’introduzione dei prodotti omeopatici ha portato con sé 
una scia di scetticismo e superstizione che ha fatto della 
medicina omeopatica l’acerrima nemica di numerosis-
sime persone. 
Ma cosa sono i prodotti omeopatici? Si tratta di prepara-
zioni ottenute esclusivamente da principi attivi derivanti 
dal regno animale, vegetale e minerale. 
Tali sostanze vengono attivate medianti processi speci-
fici che hanno la funzione di privarle di qualsiasi tossicità 
ma che ne risveglia le proprietà terapeutiche. 
Sebbene la questione omeopatia sia sempre stata al 
centro di dibattiti mai conclusi, è negli ultimi decenni che 
la lotta e i movimenti di protesta contro questa terapia si 
sono particolarmente intensificati. 
L’avvento dei mass media ha portato al dilagare di due 
poli opposti: da una parte i fautori del metodo omeo-
patico e dall’altra i detrattori che esprimono una forte 
avversione contro questo metodo di cura. 
Questo dibattito affonda le sue radici in due concezioni 
antitetiche che sembrano non raggiungere mai un pun-
to di raccordo. I sostenitori del metodo omeopatico sono 
coloro che vedono in questi prodotti naturali un’efficace 
cura per malattie differenti, dal semplice raffreddore alle 
patologie più acute. Diversa è l’idea supportata dai ne-
mici dell’omeopatia i quali sostengono che essa non sia 
scientificamente provata e che manchi di dimostrazioni 
atte a supportarne la valenza applicativa. L’omeopatia 
viene così interpretata come un effetto placebo, ovvero 
una guarigione o un miglioramento determinato da un 
condizionamento psicologico del paziente e che non è 
in realtà legato ad alcun effetto terapeutico del medi-
cinale in sé. Famoso è divenuto il motto “homeopathy: 
there’s nothing in it” che letteralmente significa “Omeo-
patia: non c’è nulla dentro” nato da un’iniziativa svoltasi 
nel febbraio 2011 nel Regno Unito, durante la quale cen-
tinaia di volontari hanno ingerito interi flaconi di prodot-
ti omeopatici, senza riscontrare alcun effetto positivo o 
negativo.
Quale sarà la verità? La medicina omeopatica, come 
si evince dai fatti sopracitati, è una questione intrisa di 
dubbi e incertezze causati dalla persistenza di pareri for-
temente discordanti, ma la ricerca scientifica dona fidu-
cia nella possibilità che tali dubbi vengano sciolti al più 
presto

Lotta contro l’omeopatia: 
è solo placebo o funziona davvero?
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“homeopathy: there’s nothing in it. 
Quale sarà la verità?”



Abolizione del genere neutro 
da parte della Crusca

Non sempre si è abbastanza informati su concetti come 
identità di genere e orientamento sessuale perché non 
vi è abbastanza divulgazione. Farò chiarezza su alcu-
ni concetti parlando soprattutto dello scalpore che si è 
creato all’Accademia della Crusca sull’identità di gene-
re. 
L’identità di genere rappresenta la percezione che cia-
scuno ha di sé come maschio o femmina, è qualco-
sa di più ampio rispetto alle semplici caselle M o F da 
barrare su un certificato di nascita o su qualsiasi altro 
documento e può comprendere alternative che vanno 
al di là degli stereotipi binari (M o F). Quando una per-
sona genderfluid, non binary o anche trans capisce di 
non appartenere al proprio genere biologico e si sente 
a disagio con il proprio corpo si parla di disforia. La di-
sforia può essere certificata come disturbo mentale (di 
cui il certificato è necessario in America per poter inizia-
re il percorso di transizione). Per far sentire a loro agio 
le persone che non si identificano in entrambi i generi 
vengono usati dei simboli come l’asterisco e lo schwa 
(ə) oppure si tende a usare aggettivi neutri ad esem-
pio “sei davvero brav* in matematica” o “te la cavi bene 
in matematica”. È in particolare l’uso dell’asterisco che 

ha suscitato l’attenzione dell’Accademia della Crusca. 
Dopo aver ricevuto numerose richieste di chiarimento 
su temi legati al genere, ha deciso di bocciare per motivi 
fonetici, pratici e di buonsenso, sia l’asterisco sia il schwa 
(ə). Si è anche parlato di “insulto” alla nostra lingua, di 
“storpiatura” perché l’italiano derivando dal latino, diffi-
cilmente è modificabile a differenza dell’inglese che ha 
delle nette distinzioni tra femminile e maschile. Ma an-
che sullo schwa la Crusca si è dimostrata più categori-
ca: “Si tratta di una proposta ancora meno praticabile ri-
spetto all’asterisco”. Dopo questo dibattito sui due segni, 
la Crusca ha proposto come compromesso di tornare al 
“vecchio” maschile plurale, “come genere grammatica-
le non marcato, e non come prevaricazione del maschile 
inteso come sesso biologico”. Grazie ai social e alle serie 
tv si sta cercando di sensibilizzare i ragazzi sull’identità 
di genere. La serie tv Netflix “Sex Education” ci mostra la 
vita scolastica di due persone non binary. Siamo ancora 
lontani dall’obiettivo: abolire completamente l’identità 
di genere così che tutti possano sentirsi liberi, ma con 
questi piccoli passi, persone come i non binary, possono 
sentirsi inclusi.

Erika Mastrocristino
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Gli NFT (arte digitale)

Cosa sono gli NFT?
Sono dei certificati che attestano l’autenticità, l’unicità e 
la proprietà di un oggetto digitale (per esempio un’im-
magine, un video, una canzone o persino un tweet). Se 
andassi a scaricare una canzone legalmente non avrei 
la proprietà dell’opera, comprare l’NFT relativo ad essa, 
invece, consente di affermare che la canzone è di mia 
proprietà.
Gli NFT, sono pezzi unici, non possono essere replicati né 
sostituiti perché funzionano grazie alla blockchain che, 
può essere definita come una sorta di database gigan-
te, condiviso su migliaia di computer nel mondo.
Poiché di natura digitale, tutti questi oggetti o file pos-
sono essere  facilmente duplicati, ma se una perso-
na acquista un NFT verrà identificata come il  legittimo 
proprietario del file originale. Dove e come si comprano 
questi NFT? 
Si possono comprare su piattaforme dedicate alla com-
pravendita di opere digitali, vere e proprie gallerie vir-
tuali sulle quali è possibile pagare con criptovalute. Per-
ché comprare un NFT? 

Una volta che un NFT viene acquistato, il suo valore cam-
bia in base alla domanda e all’offerta, proprio come av-
viene nel mercato tradizionale dell’arte, perciò si posso-
no comprare NFT per collezionismo e anche per investire.

Vincenzo Catacchio
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I’m on the right track, baby, I was born 
this way      

 Lady Gaga

Sii te stesso. Un originale vale più di una 
copia.

Suzy Kassem



La svolta del bitcoin

Il Bitcoin è una criptovaluta e un sistema di pagamento 
valutario internazionale creato da un anonimo invento-
re nel 2009, anno in cui fu “archiviato” il primo blocco di 
bitcoin. Allora nessuno poteva sapere come sarebbero 
andate le cose e in pochi hanno creduto veramente nel 
progetto, comprando o cominciando a “minare” la nuo-
va moneta virtuale. 
Negli anni, l’interesse per la più blasonata delle criptova-
lute è andato crescendo e oggi non solo esistono vere e 
proprie aziende che hanno fatto del “mining” la propria 
attività principale, ma la moneta di Satoshi Nakamoto si 
è conquistata un posto anche nei portafogli degli inve-
stitori. 
Al suo debutto, un bitcoin valeva appena 1 centesimo di 
dollaro (0,01 dollari), 

mentre ora  vale circa 60mila (è arrivato a toccare un 
massimo a 66mila la scorsa settimana).
Ma il Bitcoin ha veramente futuro?
Il Bitcoin è sempre più utilizzato da investitori per specu-
lazione ma anche dalle aziende per ricevere pagamenti 
tramite questa criptovaluta.
Nelle ultime settimane voci di corridoio parlano di Ama-
zon che potrebbe cominciare ad accettare pagamenti 
tramite la moneta, e questo porterebbe ad un enorme 
aumento di valore e modalità di utilizzo di essa.
Lo scorso settembre il piccolo stato di El Salvador ha 
adottato il Bitcoin come sua moneta legale, portando 
la popolazione a variare completamente il proprio stile 
di vita, utilizzando pagamenti elettronici, veloci e volatili, 
facendo salire il valore stesso della moneta di oltre il 5%.

Gabriel Palmisano
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Pop Art

La Pop Art è una delle correnti artistiche più conosciute e 
discusse nella storia dell’arte contemporanea, innovati-
va ed inaspettato e rivoluzionaria. 
È chiamata così poiché deriva proprio dal termine ingle-
se “popular art“, che tradotto in italiano, vuol dire arte 
popolare. 
È bene precisare cosa intendiamo per “popolare”: in 
questo preciso contesto, non si intende che tutto quello 
che viene catalogato sotto tale etichetta sia destinato 
al pubblico, bensì si fa riferimento all’oggetto che viene 
prodotto in serie, legato alla massa e non al singolo in-
dividuo. 
Quale elemento poteva rappresentare al meglio l’ar-
te di massa se non gli oggetti appartenenti al mondo 
del commercio? Coca-cola, lattine, riviste e molto altro: 
tali oggetti non possiedono un vero e proprio volto, ma 
al contempo sono conosciuti da tutta la società consu-
mistica, grazie alla costante e pressante pubblicità! Ele-
vando questi oggetti a delle vere e proprie opere d’arte, 
la pop art era sempre pronta a guardare ed assimila-
re stimoli provenienti dalla società esterna, mettendo 
completamente da parte lo studio introspettivo dell’in-
dividuo, il quale era stato, invece, un punto fondamenta-
le di altre correnti artistiche precedenti. 
La società consumistica degli anni Cinquanta faceva sia 
da cornice che da musa per tutti gli artisti della pop art, i 
quali riuscirono a trasformare in arte ogni singolo aspet-
to di quel mondo che, quotidianamente, veniva sempre 
più invaso dai mass media, i quali pian piano sarebbero 
diventati padroni incontrastati della società contempo-
ranea. 
Dalla fusione dell’arte e la comunicazione dei mass me-
dia, nasce la pop art: foto, rielaborazione di immagini 
pubblicitarie, fumetti, performances ed addirittura im-
provvisazioni dove lo stesso artista realizzava l’opera 
d’arte davanti ai suoi spettatori, rendendo incredibile e 
soprattutto inaspettato il risultato finale.
I nomi delle persone che molto spesso vengono asso-
ciate al concetto di pop art sono davvero numerosi (si 
parla di circa sessanta artisti).
Nel fumetto, certamente non possiamo dimenticare 
l’importante Roy Lichtenstein, che fece di questo sem-
plice ma efficace strumento il centro della sua arte. Tra 
le sue opere più importanti possiamo ricordare alcuni 
spezzoni tratti da alcuni fumetti, come “Whaam!” o an-

che “In the Car”, piccole e semplici strisce fumettistiche 
che lo hanno reso celebre. Altro nome fondamentale per 
questo mondo pop senza dubbio è quello di James Ro-
senquist, il quale, piuttosto che concentrarsi sul fumetto 
come fece Lichtenstein, scelse di far ruotare la propria 
arte attorno al mondo del piccolo e grande schermo e 
soprattutto della pubblicità.
Nella mentalità comune, inoltre, la pop art viene spesso 
associata al nome di Andy Warhol. Questo artista vie-
ne considerato l’artista pop per eccellenza, se non ad-
dirittura il maestro indiscusso di tale movimento; Warhol 
fu senza dubbio un talento eccezionale! Sono diverse le 
opere con cui questo artista è passato alla storia: dob-
biamo ricordare, in primo luogo, la popolare serie dei 
barattoli di metallo della minestra Campbell, un’opera 
che diede un’ulteriore prova del fatto che il mondo della 
pubblicità era riuscito ad elevarsi e a “contagiare” l’arte.
 Giorgia Iovele
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“They always say time changes things,
but you actually have to change them yourself.”

Andy Worhol
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Illustrazione di
Andy Warhol

“Bitcoin è un tour de force tecnologico”
Bill Gates



Le tendenze del 2021
Graphic Design

Usare un corretto design è un’opportunità per educare e 
informare il pubblico, per convincerlo dell’utilità del mar-
chio attraverso transizioni di colore, caratteri personaliz-
zati e illustrazioni.
Il mondo del graphic design è un paesaggio in continua 
evoluzione. Il minimalismo è una tendenza insostituibile 
degli ultimi anni. Ma altre tendenze caratterizzano il 2021: 
la psichedelia astratta e il surrealismo senza soluzione 
di continuità, il futurismo retrò a colori e la tipografia. Le 
sfumature si evolvono in sfondi sfocati e sfumati con filtri 
a grana che sembrano transitori e reali al tatto. Tonalità 
chiare, glass morfismo e toni naturali ma anche colo-
ri contrastanti colpiscono la nostra fantasia. Altre ten-
denze includono gradienti stratificati e monocromi con 
accenti sorprendenti. C’è il ritorno dei caratteri serif in 
diversi stili: sottile, elegante, moderno. Un’altra tendenza 
è la stratificazione e la fusione di testo con immagini, il-
lustrazioni, e altri elementi di design.
In più sono emerse queste tendenze:
La  tendenza del 3D Design  non è propriamente nuova 
ma i designer di tendenza stanno combinando elementi 
di design 3D con foto o illustrazioni piatte. Altri ancora, 
stanno aggiungendo movimenti e animazioni, il tutto per 
mettere in risalto, in evidenza, il proprio sito tra tutti gli 
altri.

Le  Emoji sono la forma ormai onnipresente di pitto-
grammi, che coThey sentono ai designers di aggiungere 
emozioni a affermazioni, siti o supporti stampati. Le Emoji 
incoraggiano l’interazione, infatti il loro uso crea una re-
azione e una risposta, alleggeriscono l’umore e comuni-
cano i sentimenti celati o sottostanti al messaggio.
La tendenza del Nature-Inspired design consister nell’i-
mitare la natura, le luci naturali, i colori e i toni morbidi e 
terrosi, i gradienti naturali nelle combinazioni di colori, le 
sue linee fluide.
L’ Optical Illusion design è invece una tendenza che ha 
il vantaggio di catturare l’attenzione e di trattenere l’os-
servatore incollato al sito. Se vuoi che il tuo design si 
distingua, si fissi nella memoria, che abbia quel fatto-
re wow, allora vale la pena di prendere in considerazio-
ne l’Illusion Design.
Il design topografico in 3D: scritte ultra-realistiche che ti 
fanno sentire come se potessi raggiungerle e toccarle. In 
effetti, il design tipografico sta rapidamente diventando 
un grande simbolo di innovazione nel design grafico.
Le  illustrazioni personalizzate  sono diventate un modo 
elegante per mettere in risalto il tuo design tra la grande 
quantità di siti web attraverso elementi grafici forti, un 
look digitale pulito e un’eleganza minimalista. 

Mariangela Decaro
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Musecore

Ti piace la musica e stai cercando un modo pratico e 
poco impegnativo per comporre brani musicali utilizzan-
do il computer? Vorresti approfondire le tue conoscen-
ze musicali e ti piacerebbe conoscere qualche software 
che te lo permetta? Allora stai leggendo l’articolo giusto.
La mia passione per la musica e per la tecnologia mi 
ha portato a conoscere ed utilizzare un programma per 
scrivere musica semplice ed intuitivo. 
Musescore è un software gratuito per la trascrizione di 
spartiti musicali. Il software è scaricabile su ogni tipo di 
dispositivo dal sito ufficiale ed è sempre aggiornabile. 
È efficace per ogni tipo di strumento musicale ed oltre 
a consentire la scrittura di spartiti consente di trovare e 
scaricare dal sito ogni tipo di spartito trascritto da altri 
utenti.
Lo scopo principale del programma è quello di agevo-
lare gli utilizzatori nella trascrizione delle partiture in ma-
niera visuale avendo cioè a disposizione delle icone che 
rappresentano le note e la loro suddivisione ritmica.  In 
più, a mio parere, il programma oltre che agevolare ra-
gazzi e adulti nella trascrizione musicale, consente una 
più immediata acquisizione dei concetti della teoria mu-
sicale. Il software, inoltre, consente di avere tutto il mate-
riale musicale ordinato su un qualsiasi dispositivo con il 
vantaggio di non sprecare carta..

Visita la pagina di musecore per maggiori informazioni 
scannerizzando il QR code.

Una nota molto interessante, nell’utilizzo di questo pro-
gramma, sta nel fatto che dopo aver scritto l’intero spar-
tito di una canzone abbiamo la possibilità di stampar-
lo in Pdf, di riprodurlo e quindi ascoltarlo direttamente 
mentre un cursore scandisce in maniera visuale ogni 
singola nota riprodotta. 
Ma per conoscere questa funzionalità vi do appunta-
mento al prossimo articolo.

Nunzio Costanza
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“Progettare un prodotto è progettare 
una relazione. “

Steve Rogers

“La musica ti riporta indietro nel momento stesso 
in cui ti porta avanti, così che provi,  nostalgia e 
speranza.”                  Nick Hornby    



Uscite musicali ottobre 2021

La musica durante il periodo del Covid ha subito molti 
problemi per la chiusura di teatri e concerti. 
Attualmente la situazione con il passare del tempo si sta 
stabilizzando e il mondo della musica è tornato a pro-
durre e pubblicare. 
In uscita ad ottobre il nuovo album di Salmo “Flop”. 
Nella copertina la posa di Salmo nello scatto è ispirata 
all’angelo caduto (L’Ange Dechu, 1847) del pittore fran-
cese Alexandre Cabanel; nello sguardo di Salmo ripro-
duce convivono risentimento, dolore e rabbia. 
Il rapper affronta una scelta stilistica nella tracklist, de-
cidendo di nascondere i quattro featuring presenti così 
che l’ascoltatore si ascolti tutto l’album in ordine senza 
essere influenzato.
Seconda esponente di questo ottobre è Alessandra 
Amoroso che ritorna dopo 3 anni di pausa con “Tutto 
accade”. 
La ex vincitrice di Amici di Maria de Filippi pubblica 14 
brani inediti per nuovi e storici fan. 

La cantante salentina, nonostante l’attesa di un nuovo 
album, è rimasta durante queste estati molto attiva con 
molte hit estive in collaborazione con i conterranei “Bo-
omdabash”.
In seguito allo scioglimento del gruppo “FSK”, uno dei tre 
componenti pubblica il suo primo album da solista di 
nome “Oceano Paradiso”. 
Testi malinconici, d’amore e tristi che presentano Chiello 
come uno scrittore diverso dal solito stile indie. 
Chiello entra in un mondo tutto suo ricco di domande e 
pensieri senza risposta.
E ancora Tiromancino, Nayt, Ultimo e Gaia sono altri dei 
molti artisti che in questo ottobre si sono esposti con 
nuova musica pronta da sentire attraverso mp3, cd e 
anche attraverso il vinile non più solo per collezionisti.
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Idee, parole e sogni

“È così facile essere normale,
ma io non sono come te”

Salmo
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Giuseppe Demonte
Artista Musicale
Salmo

Artista Musicale
Nayt

Il punto di Pasquale Favale
I cicli economici… Tutto ritorna
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Idee, parole e sogni

Partendo dalla Peste Ateniese sino al Covid19 
oggi, possiamo notare come la storia dell’uomo 
sia stata caratterizzata da numerose Epidemie/
Pandemie causate da virus ignoti. Quasi tut-
ti questi virus sono mutati per “zoonosi” ovvero 
una mutazione che ha permesso a quest’ultimi 
di passare da una specie all’altra. 
Quindi se già in passato l’umanità ha dovuto af-
frontare numerose pandemie, forse lo scambio 
di persone a qualsiasi titolo ci aveva già resi par-
te di un mondo globalizzato? Io credo di sì, l’uomo 
da sempre si muove sul pianeta per motivi come 
il commercio, le guerre, il turismo, la politica. Tut-
to questo ha portato innumerevoli benefici all’u-
manità ma anche alcuni svantaggi proprio come 
le malattie. Come possiamo difenderci? Esiste un 
modo per farlo? Forse… con i vaccini! 
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