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Idee, parole e sogni

Ci ha rattristati profondamente la notizia del-
la morte di David Sassoli, un uomo perbene. 
Un uomo contraddistinto da garbo, umanità e 
altruismo. Una vita trascorsa tra giornalismo 
e politica la sua. Ci mancheranno la passio-
ne lucida e pulita per la verità, l’impegno per 
combattere le diseguaglianze sociali, la dife-
sa dei valori europei di condivisione e demo-
crazia, la lotta contro la costruzione di muri 
ideologici.

Erasmus

L’Erasmus è un progetto di mobilità studentesca dell’Unione Europea 
fondato nel 1987 che permette di migliorare le proprie conoscenze lin-
guistiche, le capacità di comunicazione e le competenze interculturali.
Questo è l’Erasmus: provare gioia, stupore, sorpresa nel cogliere parti-
colari prettamente lontani dalla bolla in cui viviamo. Sono state proprio 
le emozioni che hanno permesso di migliorarci, di abbattere le barriere 
e i pregiudizi che, oggigiorno, ci separano.

Ciao David

Un’esperienza da provare e vivere

Trend make-up 
2022

Se siete tristi, se avete un problema 
d’amare, truccatevi, mettetevi il ros-
setto rosso e attaccate
Se il 2021 è stato l’anno del “less is 
more” anche nel reparto beauty e 
make-up, il 2022 segna un cambio 
di rotta radicale. Quindi non più solo 
nude look e trucco leggero, ma avre-
mo un ritorno del colore e dei look 
extra. 

La follia e la figura
dell’artista folle nell’arte

C’è della follia nell’arte e magari anche 
nei miei lavori. Certo, anche la prola 
follia è una parola usurata e limitata

Non vi è alcun dubbio, la follia è uno 
dei temi più celebrati ed apprezzati 
di tutta la storia dell’arte, dalla let-
teratura alla musica. Come tutte 
le cose che persistono dall’alba dei 
tempi, col passar del tempo è muta-
to anche il suo concetto nel 
collettivo.

Liceo ad indirizzo 
matematico

Un Matematico che non abbia un po’ 
del Poeta, non può essere un perfetto
Matematico

L’idea che la cultura scientifica e 
quella umanistica siano insiemi di-
sgiunti, mondi lontani e dissimili è 
propria di una forma mentis chiusa 
e asettica. Occorre allenare i gio-
vani, invece, a una Growth Mindset, 
un modo di pensare ampio e senza 
confini.

Continua a pagina 1

Continua a pagina 2
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Dolore e cordaglio per la premutura scomparsa di David M. Sassoli, presidente del Parlamento Europeo
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Ciao David Erasmus: On the shoulder of giants

Oggi mi son detto addio
spero, per sempre,
come un nauta che ha i remi spezzati.
Spezzati i remi
lacerata la vela
contro l’onda contraria del sangue.
                                                                         David Maria Turoldo

Ci ha rattristati profondamente la notizia della morte di 
David Sassoli, un uomo perbene. Un uomo contraddistin-
to da garbo, umanità e altruismo. Una vita trascorsa tra 
giornalismo e politica la sua. Ci mancheranno la passio-
ne lucida e pulita per la verità, l’impegno per combatte-
re le diseguaglianze sociali, la difesa dei valori europei di 
condivisione e democrazia, la lotta contro la costruzione 
di muri ideologici. Il 16 dicembre, nel suo ultimo discorso ai 
capi di Stato e di governo Ue, aveva detto “Ma abbiamo 
reagito e costruito una nuova solidarietà perché nessu-
no è al sicuro da solo. Auguri a noi, auguri alla nostra spe-
ranza. E la speranza siamo noi quando non chiudiamo gli 
occhi davanti a chi ha bisogno, quando non alziamo muri 
ai nostri confini, quando combattiamo contro tutte le in-
giustizie”.
Ciao David.
 

La sua carriera GIORNALISTICA
Nasce a Firenze nel 1956, si diploma presso il liceo classi-
co Virgilio, (dato il suo trasferimento a Roma nell’infanzia) 
e si iscrive alla facoltà di Scienze politiche dell’Universi-
tà “La Sapienza”, senza comunque terminare gli studi per 
seguire le orme del padre e dedicarsi completamente 
all’attività giornalistica.
Ricopre cariche importanti, scrive per “Il Tempo” e “Il Gior-
no”, fino all’arrivo del giornalismo radio televisivo, che lo 
vedrà come inviato di cronaca  e inviato speciale per TG3 
e TG1.

David Sassoli in POLITICA
Anche in quest’ambito ricoprirà cariche importanti, divi-
se in tre mandati;
1. Primo mandato: l’ingresso in politica di Sassoli, che di-

verrà capogruppo del PD all’europarlamento in segui-
to al grosso numero di voti che riceverà alle elezioni, 6 
e 7 giugno 2009;

2. Secondo mandato: nel 2014 si ricandiderà col Pd alle 
elezioni europee, dove il 1° luglio verrà letto come vice-
presidente del Parlamento Europeo;

3. Terzo mandato: Sassoli si candiderà ancora col Pd, 
dove il 3 luglio 2019 verrà stavolta eletto presidente del 
Parlamento Europeo.

David Sassoli, UN GRANDE UOMO
Ma il “cattolico laico” non è riconosciuto solamente per i 
ruoli importanti che lo hanno visto protagonista, ma an-
che amato e stimato soprattutto per la persona che era.
Un uomo calmo, sensibile, paziente.
Dai suoi colleghi della Rai viene definito “autorevole”, 
“asciutto”, “poco Narciso”, nonostante gli importanti ruoli 
ricoperti negli anni.
Le sue passioni erano i fiori, il pianoforte, la lettura della 
storia e anche da questi si può intendere che l’ex presi-
dente del PE amava le cose che per natura sono inoffen-
sive e che richiedono tempo.

Diario di viaggio
Grazie al progetto “On the Shoulder of Giants”, studenti 
della Spagna, Grecia e Polonia sono stati ospitati per una 
settimana dalla nostra istituzione scolastica. Hanno al-
loggiato presso Palazzo Didonna e Palazzo Iato a Rutiglia-
no; hanno avuto la possibilità di conoscere cultura, tra-
dizioni, monumenti artistici di Rutigliano. Passeggiare sul 
lungomare di Bari e nei vicoli caratteristici della città vec-
chia, prendere un gelato a Polignano, divorare panzerotti 
a Noicattaro, fotografare il castello e il bellissimo mare di 
Monopoli, osservare l’insolito ed unico paesaggio dei trulli 
di Alberobello, fare un selfie nelle grotte di Castellana: tut-
to grazie all’Erasmus. Divertente ed unica, presso la pizze-
ria “Il Mulino”, l’esperienza con mani in pasta offerta agli 
studenti stranieri che hanno preparato e gustato la pizza 
italiana. Giunti all’ultimo giorno, gli studenti hanno creato 
raccolte digitali sulle piattaforme e-twinning, book crea-
tor e Genially, per ricordare insieme l’esperienza del pro-
getto Erasmus; nel pomeriggio una festa organizzata a 
scuola con danze tipiche ha concluso l’esperienza.

Le nostre emozioni
Il progetto “On the shoulders of giants” ha toccato profon-
damente il nostro animo, ci ha segnato indelebilmente 
dal momento che abbiamo avuto l’occasione di instau-
rare legami con i nostri ospiti e di rafforzare i rapporti tra 
noi ospitanti. Abbiamo compreso, in questi 7 giorni, quan-
to la distanza sia solo un’apparenza. Abbiamo compreso 
quanto la distanza che ci separa non ci renda diversi, ma 
al contrario ci accomuna; anche se siamo lontani geo-
graficamente, siamo vicini.  È inevitabile che non abbia-
mo le stesse abitudini, le stesse usanze, è inevitabile che 
non indossiamo gli stessi abiti ma siamo sempre dei ra-

gazzi che hanno dei sogni e degli obbiettivi nella propria 
mente e che non aspettano altro che realizzarli. Proprio 
per questo siamo simili; sono state proprio le emozioni, i 
sentimenti provati tramite questo progetto che ci hanno 
portato a pensare in questo modo, a riflettere, ad essere 
più maturi. È stata un’esperienza intensa, perché ha pre-
so corpo e animo, perché ha occupato la maggior parte 
della nostra giornata se non tutta. Quello che ci ha spinto 
ad andare avanti, a cercare di migliorare, a non arren-
derci è stato vedere il sorriso stampato sulle labbra dei 
nostri ospiti. Ci sentivamo abitanti di una realtà comple-
tamente diversa, di una realtà che non aveva alcun tipo 
di legame con quella di tutti i giorni, di una realtà paralle-
la. Gioia, stupore, estasi, ammirazione, divertimento, em-
patia, sorpresa e nostalgia. Anche la nostalgia, purtrop-
po, nel vedere andar via coloro che avevano occupato 
ogni secondo della tanto attesa settimana. Desiderava-
mo stare con loro ogni momento essendo a conoscen-
za dello scorrere del tempo, desideravamo apprendere 
ogni giorno qualcosa in più per arricchire il nostro voca-
bolario, non volevamo dividerci, nessuno di noi aspettava 
l’ultimo giorno. 

Matteo Marengo

La redazione

Matilde Mileto
Mariapia Battaglia

Rossana Diomede
Ivan Pondrandolfo
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Io sono Mateusz

Il film “Io sono Mateusz” narra una storia vera; il protago-
nista è Mateusz, un uomo affetto da paralisi cerebrale 
che, fin da ragazzo, è considerato incapace di comuni-
care con il mondo esterno. Dopo 20 anni, si scoprirà che 
mentalmente Mateusz è “normale” e che ogni emozione 
o pensiero, è rimasto chiuso nel suo corpo non in grado di 
esprimerle. L’intero film ripercorre la vita del ragazzo, nella 
Polonia degli anni ‘80, raccontata dal suo punto di vista, 
insieme all’amore della famiglia che lo ritiene istintiva-
mente in grado di capire, nonostante i medici lo abbiano 
dichiarato ufficialmente un “vegetale“. Nel film scorrono 
scene di grande intensità: la sua forte passione per le 
stelle e per la vita che è fuori dalla finestra della sua casa, 
il profondo legame con la famiglia e la sensibilità verso 
il corpo femminile.  Il film insegna che la vita è un dono 
prezioso e, in ogni condizione, va accolta, valorizzata e 
vissuta con amore e determinazione e “noi” dovremmo 
guardare gli altri senza pregiudizi e discriminazioni. Mol-
ti ragazzi  non si rendono conto del valore inestimabile 
della vita e della giovinezza  e mettono a rischio la pro-
pria esistenza con scelte non giuste o azioni pericolose. 
Quei ragazzi non hanno mai provato a mettersi nei panni 
dei loro coetanei che non possono camminare, correre, 
sfogare l’entusiasmo giovanile come loro. A quei ragazzi 
vorrei dire di guardare con occhi profondi i loro compa-
gni “disabili”, di far tesoro dei loro sguardi, di quello che 
dicono e che non dicono. 

Agli insegnanti vorrei dire di trattare in classe il tema 
della disabilità, di parlarne, e favorire momenti di sen-
sibilizzazione e condivisione con tutto il gruppo. La disa-
bilità esiste e non va vissuta come tabù ma come una 

cosa naturale e molto comune perché altro non è che 
una condizione in cui potrebbe trovarsi ciascuno di noi 
quando non è in grado di svolgere determinati compiti o 
richiede più tempo per farlo. È importante non guardare 
solo le difficoltà dell’altro ma valorizzare le sue qualità e 
i punti di forza. Ognuno è diverso, con delle abilità e delle 
caratteristiche, alcune simili alle nostre e altre differenti 
e proprio queste ultime lo rendono unico. Solo compren-
dendo quali sono le peculiarità di ciascuno si può capire 
come stare bene insieme. Un alunno disabile non deve 
essere accolto come se fosse un atto di generosità, ma 
come una preziosa opportunità di crescita per tutta la 
classe perché abitua ciascuno a scoprirsi diverso in uno 
o più aspetti e a prendersi cura dell’altro, presupposti in-
dispensabili per la costruzione di una società accogliente 
e giusta. Donatella Laricchia
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Caffè letterario... il Narciso dentro ognuno di noi

“Narciso non è affatto narcisista! Occorre sentire ciò che 
lui prova per capirlo. Narciso è un inno alla Bellezza che 
va preservata.”
Nonostante Massimo Guastella sia il primo organizzatore 
di eventi culturali, il 17 dicembre 2021 è stato lui ospite del 
primo incontro del “Cafè Letterario”, progetto della nostra 
scuola.
Ricercatore e studioso di filosofia, Guastella ha da poco 
pubblicato un saggio “Narciso - L’amore senza la distan-
za naufraga” in cui rilegge il famoso mito.
Cosa ne pensa del nostro caffè letterario?
Trovo che sia una bellissima iniziativa, ho organizzato 
tanti caffè filosofici e penso diano un senso di convivialità 
molto importante alle conversazioni.
Nel mito, un lago diventa uno specchio per Narciso che 
scopre così la propria immagine. Cosa rappresenta lo 
specchio per te? Un confronto con te stesso o una fonte 
di timore?
Lo specchio è in realtà neutrale, siamo noi a dare un va-
lore all’immagine che vediamo ed è la nostra mente che 
sceglie come rappresentare la nostra interiorità.
Narciso è un personaggio a lei molto caro, ma c’è un 
aneddoto che lo ha reso ancor più vicino?
È stato l’incontro con Narciso nel libro Miti d’Amore di Um-
berto Curi a confermare il legame con questo personag-
gio ma soprattutto con il “tradimento” del mito rispetto 
alla versione di Ovidio. 
In più penso che il narcisismo sia sempre dietro l’angolo e 
c’è un momento in cui ognuno di noi non si riconosce più 
e si trova ad essere un po’ Narciso.
Quanta psicologia c’è negli antichi miti e quante inter-
pretazioni dobbiamo ancora cogliere?

Secondo me la complessità sta nel fatto che ogni epoca 
pone domande diverse e il mito risponde in modo diver-
so ogni volta. Custodisce tanti significati che rimangono 
in attesa di essere compresi dalle giuste persone nel mo-
mento storico giusto. 
È come se ci guardasse e ci dicesse che c’è qualcosa che 
può essere svelato ogni volta che lo leggiamo, tutto sta 
nel guardarlo nel modo giusto.
In quest’epoca in cui si amplifica il problema della bel-
lezza oggettiva attraverso i social, questo nuovo spunto 
dato dalla rilettura di Narciso può aiutarci?
La domanda è: siamo sicuri che ritornare costantemente 
alla nostra immagine sia un’abitudine superficiale? Op-
pure ogni volta che ci facciamo una foto per avere una 
immagine di noi qualcosa non ci torna, non ci riconoscia-
mo e per questo abbiamo bisogno di rifarlo e rifarlo an-
cora?
Secondo me non è sempre vanità la ricerca della propria 
immagine perché non riusciamo a coglierla a pieno ed 
ogni tentativo non fa altro che allontanarci da essa. 
Possiamo paragonare la ricerca della propria immagi-
ne nelle foto alla ricerca del proprio io nella scrittura?
Certo, ad esempio il Flusso di Coscienza non è altro che 
una forma di specchio metaforico. Sono entrambi ottimi 
modi per esprimere la propria personalità.
Eco affronta in malo modo il rifiuto. Cosa ne pensa e cosa 
vuol dire ad un pubblico giovane?
Nel rapporto tra Narciso ed Eco c’è sì un fallimento ma 
quell’incontro ha generato la metamorfosi di entrambi e 
quindi nonostante non si siano toccati, qualcosa è cam-
biato, qualcosa è nato.
Questo la dice lunga sui rapporti, anche un rifiuto perciò 
può essere importante per la formazione di ciascuno di 
noi.
Ha trattato della sessualità in modo molto aperto e libe-
ro come non è facile vedere a scuola. Pensa sia sbaglia-
to limitarla così tanto?
Il tabù della sessualità è sempre presente ma questo 
mito ci aiuta a chiarare le idee. Narciso è associato molto 
alla omosessualità in quanto si innamora del suo riflesso, 
quindi amore tra due figure maschili.
Tutti gli amori sono però eterosessuali, in quanto ci in-
namoriamo comunque di una persona diversa da noi e 
Narciso era innamorato di una figura che non pensava 
essere egli stesso.

Piero Romagno

Ostile comunicazione
Penso, parlo, mento
E nello stesso tempo 
Sparo, sputo, spingo
Soffoco ciò che sento
E la mente spengo
Tra me e te tremo
E poi mare e tramonti
E mi fermo
E sento
Qui ora c’è quiete
E nel cuore
Il colore del sole.

            Daniela Cassano

LE PERSONE
Ascolto per il silenzio
Consapevole del rispetto
Tollero e scelgo con amore
Dinanzi a me un ponte di pa-
role
Attraverso il tuo mare
Con la coscienza di un grazie.

                 Daniele De Toma
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Chi è Narciso?

Narciso è un personaggio reso famoso da Ovidio nelle 
sue Metamorfosi, era un giovane cacciatore, nacque dal 
dio del fiume Cefiso e della ninfa Liriope, famoso per la 
sua bellezza, è divenuto nel tempo metafora di vanità e di 
incapacità ad amare. Si pensi allo stesso fenomeno del 
Narcisismo, a cui il giovane Narciso ha dato nome. 
Nel mito la bellezza di Narciso è impressionante, ma cru-
dele, in quanto disdegna ogni persona che lo ama. Nel 
mito Narciso, specchiandosi in una fonte, diventa vittima 
del proprio fascino e cerca invano di abbracciare la pro-
pria immagine riflessa consumandosi lentamente fino a 
morire ucciso da questo suo amore irraggiungibile.
Nelle varie e famose raffigurazioni artistiche relative a 
Narciso, tra le più famose, vi è quella di Caravaggio, in cui 
possiamo osservare la luce, che anziché ricadere sull’in-
tera composizione, sembra quasi capovolgersi solo su 
determinati dettagli, come la gamba e l’ampia manica a 
sbuffo, lo sguardo del protagonista è coinvolgente.
L’abito è tipicamente rinascimentale, i colori sono chiari e 
conferiscono una leggera luminosità alla totale compo-
sizione. La bocca è dischiusa cogliendo l’attimo prima del 
bacio, pochi secondi prima del tragico finale.
In contrapposizione al dipinto del Narciso del Caravag-
gio per la sua modernità, ma ugualmente interessante 
anche per l’allegoria riportata, non si può non ricordare il 
quadro di Dalì “Metamorfosi di Dalì”.
In quest’opera, Dalì rappresenta con un effetto allucina-
torio la trasformazione di Narciso. Da figura in ginocchio 
a sinistra nello stagno, a fiore che spunta dall’uovo, tenu-
to a destra da una mano gigante.

In contrapposizione al dipinto del Narciso del Caravag-
gio per la sua modernità, ma ugualmente interessante 
anche per l’allegoria riportata, non si può non ricordare il 
quadro di Dalì “Metamorfosi di Dalì”.
In quest’opera, Dalì rappresenta con un effetto allucina-
torio la trasformazione di Narciso. Da figura in ginocchio 
a sinistra nello stagno, a fiore che spunta dall’uovo, tenu-
to a destra da una mano gigante.
Nel paesaggio roccioso che fa da sfondo, spicca a de-
stra una statua di Narciso su un piedistallo, che ci mostra 
com’era il giovane prima della sua trasformazione. L’arti-
sta ha creato l’opera, per coinvolgere lo spettatore nella 
metamorfosi del protagonista, facendo in modo che, per 
chi osservasse il dipinto, Narciso svanisse a poco a poco, 
fino ad arrivare alla sua massima trasformazione. Salva-
dor Dalí raffigura Narciso seduto in una posizione fetale. 
Tale elemento riconduce alla ricerca, da parte del per-
sonaggio, della solitudine del grembo materno, prima di 
nascere.
Sullo sfondo si intravedono figure di nudi, che ricordano 
le pose classiche e gli atteggiamenti tipici presenti nei 
periodi storici del Manierismo e del Rinascimento. Sulla 
scena, inoltre, è presente la figura di uno sciacallo nell’at-
to di sbranare una carogna.

Lucia Iaffaldano
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Trend make-up 2022

Se il 2021 è stato l’anno del “less is more” anche nel repar-
to beauty e make-up, il 2022 segna un cambio di rotta 
radicale. Quindi non più solo nude look e trucco leggero, 
ma avremo un ritorno del colore e dei look extra. Il nuo-
vo anno porta con sé un’energia nuova e positiva, piena 
di creatività, e tanta voglia di osare con colori sgargianti. 
Gli occhi rimangono il focus del make-up, ma anche le 
labbra rivendicano la loro importanza. Infatti, ritornano 
protagoniste con tinte laccate o più opache, spaziando 
dal rosso fuoco al viola fino alle tinte più aranciate, coral-
lo. Ma vediamo quali saranno le tendenze make-up del 
2022:
-Neon look: Ispirato ai mitici anni Ottanta, il trucco “neon” 
vede protagonisti i toni più accesi come il blu elettrico, 
viola, verde smeraldo e giallo fluo. Gli occhi sono accesi 
da tratti incandescenti che in modo grafico disegnano i 
contorni della palpebra, sfumandosi all’esterno, o riem-
piendola completamente, a tratto deciso, talvolta sfu-
mato proprio come un arcobaleno.
-Eyeliner grafico: Linee grafiche monocolore, dove il nero 
si fa seducente e glamour. L’eyeliner ritorna mostrando la 
propria anima geometrica e poliedrica. Disegna la coda 
dell’occhio allungando lo sguardo, scegliendo una o due 
linee parallele, a intensificarne l’effetto oppure andando 
a incorniciare i suoi contorni per un effetto di design leg-
gero ma spiazzante.
-Sfumature pastello: Colori più soft, sfumati e leggeri che 
vanno a concentrarsi sullo sguardo, in modo delicato. 
Questo è l’effetto del make-up pastello, che fa sognare, 
un’immagine visiva, un pensiero sfocato, come acque-
relli, eleganti e puri.
-Monocolore armonico: Il nude look, si evolve concen-
trandosi su una sola nuance, da ripetere su occhi, zigomi 
e labbra, creando un’armonia nuova, fresca e libera che 
esprime la femminilità in tutta la sua delicatezza. Note 
color pesca, nude e rosate, un monocolore d’impatto ma 
impalpabile che dona luminosità con eleganza.
-Labbra rosse: Le labbra, coperte ancora da mascherine, 
rivendicano il loro ruolo femminile. Si mostrano in tutta la 
loro potenza, colorate da tinte rosse infuocate, laccate, 
spaziando da sfumature più intense per la sera a note 
corallo per il giorno, dando una freschezza unica.

Mariangela Decaro
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12 anni schiavo Attack on titan

“12 anni schiavo”, film diretto da Steve McQueen nel 2013, 
esprime tutta la sofferenza che hanno provato gli uomi-
ni afroamericani nello stato di New York nel 1841. Uno svi-
limento progressivo del corpo sottomesso alla violenza 
del mondo. In particolare, Solomon Northup, dopo esser 
stato drogato, imprigionato, frustato, privato dei docu-
menti che certificano la sua libertà, viene consegnato a 
un recinto di schiavi da due uomini bianchi. Northup vie-
ne spedito a New Orleans insieme ad altri afroamericani 
prigionieri. Gli viene detto che se vuole sopravvivere, deve 
adattarsi ad essere uno schiavo e non dire a nessuno 
che è un uomo libero. L’uomo spera di ritrovare la propria 
libertà, rassegnandosi giorno dopo giorno alla schiavitù, 
sopportando torture fisiche e psicologiche sulla carne e 
nell’anima. Northup cambia per tre volte padrone e lavo-
ra principalmente nella piantagione di cotone del perfido 
schiavista Edwin Epps. Tra la ferocia di Epps e i suoi rari 
atti di bontà, Solomon lotta cercando di sopravvivere. Al 
dodicesimo anno della sua disavventura, incontra l’abo-
lizionista Samuel Bass contrario alla schiavitù; egli farà 
di tutto per aiutare l’uomo a riconquistare la sua liber-
tà; infatti, rintraccia la sua famiglia. Solomon ritorna ad 
abbracciare la sua famiglia nella sua completa libertà. 
Negli anni successivi Northup intraprende una battaglia 
legale contro i rapitori senza però avere successo, impe-
gnandosi attivamente per la causa abolizionista.

Pochi manga segneranno la storia del genere come 
quello di cui sto per parlarvi: Shingeki no Kyojin, in italiano 
l’Attacco dei Giganti, un dark fantasy post apocalittico. 
La storia è ambientata in un Medioevo alternativo in cui 
l’umanità vive asserragliata all’interno di una serie di tre 
mura concentriche (Wall Maria, Wall Rose e Wall Sheena), 
per difendersi da enormi Giganti (o Titani) che si nutrono 
di persone. Il protagonista Eren Jeager, dopo aver visto 
sua madre venir divorata, mosso da un incontenibile de-
siderio di libertà, entrerà a far parte del Corpo di Ricerca, 
un gruppo di militari pronto a fronteggiare i Giganti per 
poter liberare la popolazione che risiede nelle mura. L’o-
biettivo principale di Eren e dei suoi compagni è quello di 
scoprire informazioni sulla natura dei Titani; quindi, dopo 
vari scontri e perdite, tenteranno di raggiungere la casa 
di Eren in cui è presente una cantina di cui il padre ha 
sempre mantenuto segreto il contenuto. La trama cresce 
ed evolve nel modo più inaspettato possibile e con essa 
anche i disegni dell’autore, la serie oltre a esaltanti scene 
d’azione e a una minuziosa caratterizzazione dei perso-
naggi, offre molte riflessioni sulla natura autodistruttiva 
dell’uomo: i Giganti possono essere visti come una me-
tafora sulla guerra, sul razzismo, ma anche sul desiderio 
dell’uomo di riconquista della libertà, che lo porta a su-
perare immense difficoltà. Se la mia recensione ti è stata 
utile non lasciarti scappare una lettura piena di colpi di 
scena che ti farà appassionare ancora di più alla storia!

Marika Discipio

Erika Mastrocristino
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Liceo ad indirizzo matematico
Breaking down the barriers

“La nostra cultura - che tiene Scienza e Poesia separate - 
è sciocca, perché si rende miope alla bellezza e alla com-
plessità del mondo rivelate da entrambe”. Carlo Rovelli, 
fisico, saggista e accademico italiano.

L’idea che la cultura scientifica e quella umanistica sia-
no insiemi disgiunti, mondi lontani e dissimili è propria di 
una forma mentis chiusa e asettica. Occorre allenare i 
giovani, invece, a una Growth Mindset, un modo di pen-
sare ampio e senza confini. Questo è l’obiettivo centrale 
del L.I.M. - acronimo di Liceo ad Indirizzo Matematico - un 
nuovo percorso didattico realizzato in collaborazione con 
varie sedi universitarie. Nella fattispecie i docenti aderen-
ti dell’IISS Alpi-Montale sono coadiuvati dal dipartimento 
di Matematica dell’Università degli Studi di Bari. 

Il L.I.M. costituisce, in sostanza, una sezione specifica del 
Liceo Scientifico che propone metodologie laboratoria-
li per scoprire la Matematica e creare collegamenti con 
altre discipline. Le attività si svolgono in due ore aggiun-
tive settimanali per un totale di quaranta ore annuali. Il 
metodo prediletto e più efficace è spesso il gioco, capa-
ce di stimolare allo stesso tempo intuizione, spirito creati-
vo e abilità matematiche. Competenze importanti come 
la cooperazione e la socializzazione sono favorite dai fre-
quenti lavori di gruppo che vedono i ragazzi cimentarsi, 
per esempio, nella creazione di meme matematici, nel-
la ricerca di formule nascoste o ancora nella redazione 
di testi con precise restrizioni. La multidisciplinarietà è 
giustappunto il filo conduttore del Liceo ad Indirizzo Ma-
tematico che mira a demolire le barriere tra discipline 
scientifiche e umanistiche. 

La grande Scienza e la grande Poesia, direbbe il fisico so-
pracitato, sono entrambi tra i voli più belli che può fare il 
pensiero. Sta alla Scuola mostrare il dialogo che le avvi-
cina e che le rende più affini di quanto si creda. A riprova 
dell’interdisciplinarietà le materie affrontate sono tanto 
la Fisica e l’Informatica quanto la Letteratura Italiana, il 
Latino, la Storia e la Filosofia. Un indirizzo ambizioso, dun-
que, che si prefigge di rivelare i vari fronti del Sapere e di 
non lasciare avvizzire il multiforme ingegno delle giovani 
menti coltivando, al contrario, i germogli della creatività.

Natalia Giuliano
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L’inquinamento della Roma Antica
Roma era davvero una città bella e felice?

Lo studio sullo stato dell’ambiente nella Roma antica co-
mincia nel momento in cui si sviluppa maggiormente la 
vita urbana, già dal II secolo d.C.
Roma era davvero una città bella e felice? 
Molti studi danno una risposta negativa a questa doman-
da e ci forniscono i dati necessari per poterlo constatare. 
Si evidenziano, in particolar modo, due picchi elevati di e 
distinti tra loro, il primo tra il 350 ed il 100 a.C. e il secon-
do tra lo 0 ed il 200 d.C. L’inquinamento atmosferico del 
II sec. a Roma è dovuto all’estrazione del piombo per la 
produzione di strumenti idraulici e monete. Questo è il pri-
mo studio sull’inquinamento dell’era antica, che utilizza il 
ghiaccio alpino, come fonte, e che fornisce una migliore 
comprensione dell’impatto di queste antiche emissio-
ni sull’ambiente attuale in Europa, nonché permette di 
fare un confronto con l’inquinamento più recente legato 
all’uso del piombo nella benzina tra il 1950 e il 1985. Inoltre, 
un’altra forma di inquinamento presente nella Roma an-
tica riguarda la città e le sue vie, considerando che solo 
una rigorosa minoranza di persone, che abitava nella 
Roma antica, viveva in case lussuose o in ville circondate 
dal verde, a discapito di una maggioranza della popola-
zione che invece abitava in palazzi di proprietà dei gran-
di speculatori, che lasciavano i loro inquilini in pessime 
condizioni igieniche. I rifiuti solidi, i liquami, gli scarti del-
le macellerie e dei negozi finivano per strada e le fogne 
scaricavano il loro liquame nel Tevere. Questo fiume co-
stituiva un’infrastruttura fondamentale e in occasione di 
un ennesimo straripamento, il successore di Augusto, Ti-
berio, costituì una magistratura apposita, affidata a cin-
que senatori. Essi dovevano verificare che i privati citta-
dini non invadessero abusivamente le sponde del fiume 
e non prelevassero l’acqua senza autorizzazione. Inoltre, 
venne stabilito che periodicamente dovevano essere 
pulite le sponde del fiume e le fognature dovevano esse-
re mantenute in efficienza. Durante il II sec. d.C., la città di 
Roma aveva un soddisfacente sistema di acquedotti che 

portavano l’acqua nelle abitazioni, ma anche negli edifici 
termali e negli spazi per i giochi pubblici particolarmente 
amati. Nonostante questo, però, le tubazioni erano fatte 
di piombo, un metallo tossico che lentamente si scio-
glieva e veniva assorbito dalla popolazione, attraverso 
l’acqua potabile. È possibile immaginare, dunque, che la 
popolazione dell’antichità fosse esposta a varie forme di 
intossicazione. Una grande opera dai caratteri enciclo-
pedici, scritta duemila anni fa da Plinio, intitolata “Storia 
naturale”, ci fornisce ricche informazioni sulla vita urba-
na, intorno al 200 d.C., parlando in particolare di aspetti 
riguardanti i prodotti della natura, i prodotti del commer-
cio e le loro falsificazioni e frodi. Un altro capitolo di storia 
riguardante la vita urbana di Roma, durante questo pe-
riodo, è quello relativo al traffico urbano che si svolgeva 
in strade strette, percorse da carri trainati da cavalli e so-
vraffollate di persone, che sfuggivano dall’angustia delle 
loro case. Roma poteva vantare di un clima dolce e gra-
devole, ma, durante l’inverno, le stufe e i camini bruciava-
no legna che immetteva nell’aria molti agenti inquinanti, 
soprattutto polveri e anche sostanze tossiche e cance-
rogene, respirate dagli abitanti nelle case, dal momento 
che esse ricadevano sulla popolazione all’esterno e sulle 
strade. Tutto ciò è giunto fino ai nostri giorni grazie a editti 
e leggi risalenti al II sec. d.C. Un ulteriore aspetto che con-
tribuisce a ricostruire bene il quadro dell’inquinamento 
dell’antica Roma è dato dai due libri pubblicati da Fedeli 
e Weeber, che riguardano principalmente l’estrazione dei 
minerali metallici dalle miniere. I Romani estraevano in 
particolar modo l’oro e l’argento: queste scomodissime 
attività erano svolte da prigionieri di guerra e schiavi, ter-
rorizzati dalla sola idea di essere inviati “ad metalla”, cioè 
al lavoro nelle miniere. All’interno di queste ultime, infatti, 
i minatori soffocavano e venivano sfibrati dalla fatica e 
dalle malattie; anche fuori essi erano esposti a polveri e 
inquinamento associati alle operazioni di trasformazione 
dei minerali nei metalli, nei materiali e nelle merci econo-
miche. In conclusione, si può dedurre come la stessa de-
finizione di “sviluppo sostenibile” emerga già nella Roma 
antica come concetto fondamentale. Tutti gli studi con-
dotti da numerosi storici, che si sono interessati a que-
sto argomento, dimostrano che gli antichi romani hanno 
praticato uno sviluppo “insostenibile”, che ha portato al 
loro stesso declino e a danni grandissimi, tramandati fino 
alla nostra generazione.   

Settanni Caterina
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La follia e la figura dell’artista folle nell’arte

“Se riuscissimo a guardare la follia con curiosità, con pas-
sione, scopriremmo che dietro quello che sembra essere 
un pazzo, dietro la maschera della diversità, c’è un essere 
umano proprio come noi.”

Non vi è alcun dubbio, la follia è uno dei temi più celebrati 
ed apprezzati di tutta la storia dell’arte, dalla letteratura 
alla musica. Come tutte le cose che persistono dall’alba 
dei tempi, col passar del tempo è mutato anche il suo 
concetto nel collettivo. Il tema della follia è ancora segui-
to da numerosi appassionati e la pazzia stessa è consi-
derata tutt’oggi come un enigma: è il grado più alto del-
la conoscenza? È la diretta responsabile dell’ispirazione 
artistica? Oppure è semplicemente la decadenza della 
sanità mentale? Ciò che si sa per certo è che numerosi 
geni artisti sregolati ed indiscussi sono stati benedetti (o 
maledetti) dalla mancanza di senno, dando vita a crea-
zioni dall’alto valore artistico ormai consacrate nell’arte. I 
primi riferimenti della follia risalgono al Medioevo, epoca 
di grande fervore religioso, periodo in cui il folle era un vi-
sionario, spesso visto come colui che comunicava con il 
mondo ultraterreno. 

Nell’Illuminismo, invece, il folle era un uomo, che aveva 
perso il lume della ragione, quindi, un uomo senza valore. 
Tuttavia, il periodo storico ed artistico spesso associato 
alla follia è il Romanticismo, movimento che attribuisce 
grande valore ai sentimenti. Il folle era un individuo vit-
tima delle passioni, ribelle di una società priva di ideali, 
che si rinchiude nel proprio io. Negli articoli precedenti ho 
trattato il genio del poeta Leopardi e del pianista Satie, 
quest’ultimo messo a confronto con un altro “campione” 
del Romanticismo: Richard Wagner. Da qualsiasi epoca 

lo si guardi il folle è sempre stato giudicato in difetto di 
qualcosa, proprio come le sue opere non appena pub-
blicate, basti pensare ai tre artisti citati pocanzi. Il folle è 
sempre stato un individuo eccentrico, bizzarro, sensibile 
e dall’intelligenza acuta, nel quale l’uomo comune fatica 
a riconoscersi, un’entità col quale teme di identificarsi. 
Escludere il folle significa mettere a tacere l’enigma stes-
so dell’esistenza umana. Forse, anche noi, oggi, avremmo 
bisogno del folle, per recuperare il suo enigma e la sua 
verità ed il mondo potrebbe essere diverso. Che ne pen-
sate?

Piervito Creatore

DOLORE
Inchiostro rosso,
pelle di carta,
un taglio violento.
Un soave momento
interrotto dal mostro
Che ho dentro
E ritento, ritento, ritento.
Piangendo,
Lacrime amare,
sul dolore sapore
del mio dolore.

             Christian Poledda  
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Il cielo invernale

Puoi tu annodare i legami delle Plèiadi o sciogliere i vincoli 
di Orione? Fai tu spuntare a suo tempo la stella del matti-
no o puoi guidare l’Orsa insieme con i suoi figli?
                                                      Bibbia, libro di Giobbe, 38:31-32

D’inverno quando le notti raggiungono la loro massima 
durata, il cielo è dominato dalla costellazione di Orione, 
il Cacciatore. Si trova guardando in direzione sud, ed è 
composta da due stelle di prima grandezza e quattro di 
seconda, fulgidissime. Tre stelle di questa costellazione, 
allineate obliquamente, formano la cintura del Gigante.
La stella più brillante di questa costellazione è Betelgeuse 
(Orione) la spalla del Gigante, posta in uno degli angoli a 
sinistra del rettangolo. Talvolta però il suo splendore è più 
debole di quello di Rigel (Orione), la gamba del Gigante, 
posta nello spigolo del rettangolo opposto a Betelgeuse. 
Il vero gioiello della costellazione si trova nella spada del 
Gigante. Già ad occhio nudo si può distinguere, sulla pun-
ta della spada, rivolta verso il basso, una debole foschia, 
in cui sono immerse alcune stelle, ed un binocolo riuscirà 
a mostrarci la bellissima nebulosa di Orione, catalogata 
da Messier con la sigla M42. Seguiamo ora la direzione in-
dicata dalle tre stelle della cintura di Orione. Spostando lo 
sguardo verso destra, lungo il prolungamento della cin-
tura, troveremo una luminosa stella di color arancio, po-
sta sul braccio di una V formata da una decina di stelle, si 
tratta di Aldebaran (Toro), l’astro principale della costel-
lazione zodiacale del Toro. Sia i Greci che i Romani videro 
nella V di stelle, chiamate Iadi, la testa di un toro, nel cui 
occhio si trova Aldebaran. La costellazione del Toro non 
contiene solo le Iadi; a nord-ovest di queste si può vede-
re l’ammasso delle Pleiadi, conosciuto anche con il nome 
di Sette Sorelle poiché generalmente sono visibili solo le 
sette stelle più brillanti.

Nel Toro e nella confinante costellazione dell’Auriga si tro-
va uno dei bracci galattici più vicini al Sole. Con l’aiuto di 
un binocolo, in questa regione celeste, è possibile ammi-
rare, oltre alle Iadi e alle Pleiadi, altri tre ammassi stellari: 
sono posti nel grande pentagono di stelle che forma l’Au-
riga e sono l’M38, l’M36 e l’M37. Quest’ultimo ammasso è il 
più brillante, ed è rintracciabile, sempre con un binocolo, 
ad est di M36. A nord della stella (zeta) della costellazione 
del Toro, con un binocolo, si può vedere la famosa ne-
bulosa Granchio. Nei pressi di Orione vi è la costellazione 
del Cane Maggiore, tra le sue stelle, Sirio (Cane Maggiore) 
è la più brillante del firmamento. Molto bella e facilmen-
te individuabile a Nord del Cane Minore e dell’Unicorno è 
la costellazione dei Gemelli, caratterizzata da un grande 
lungo rettangolo i cui due spigoli orientali sono occupati 
da due stelle di identica luminosità: Castore e Polluce.
Concludiamo questa nostra passeggiata nel cielo inver-
nale con la piccola costellazione del Cancro le cui stel-
le sono disposte in modo da ricordare una Y capovolta. 
Il solo oggetto che la contraddistingue è l’ammasso di 
stelle catalogato da Messier con la sigla M44, meglio co-
nosciuto coi nomi di Presepe e di Greppia.

Prof. Carmine Rocco Laforgia

Le Iadi e le Pleiadi nella costellazione del Toro.
Foto: Prof. Carmine Rocco Laforgia
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La grafica è un lavoro o una passione?

La maggior parte dei grafici esercitano il loro mestiere 
non solo come un lavoro ma, soprattutto, come una pas-
sione. La grafica è “l’anima” dei grafici, li mantiene vivi. Es-
sere un grafico non è un lavoro facile, è molto stancante 
in quanto è necessario un continuo aggiornamento del-
le proprie conoscenze e competenze in materia tecnica, 
in quello, cioè, che è l’universo dei software. Quello che è 
indispensabile attuare è un costante allenamento della 
creatività, una alimentazione senza sosta dei propri so-
gni, una inesauribile spinta propulsiva ad andare avan-
ti per crescere professionalmente. Molti giovani, quando 
scelgono di frequentare una scuola di grafica, pensano 
che sia un percorso molto facile, alla portata di tutti. In re-
altà ignorano tutto quello che si cela in questo fantastico 
mondo. 

La grafica è una attività molto complicata e per diven-
tare davvero bravi è necessario lavorare sempre tanto, 
dare il massimo per raggiungere il risultato desiderato. 
La passione deve essere sempre seguita e spesso essa 
prende il sopravvento. Per questo motivo, spesso, i grafici 
“non hanno una vita sociale”, nel senso che sono sempre 
rintanati nella loro stanza/ufficio davanti ad un monitor 
per pensare, elaborare, far nascere, crescere e sviluppa-
re le idee dei propri progetti. La grafica, dunque, affonda 
le proprie radici nella passione creatrice e generatrice di 
vere e proprie “opere d’arte”.

Haris Pici

Mappa celeste di parte delle costellazioni del cielo invernale.
Foto: Prof. Carmine Rocco Laforgia
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Ogni giorno Capodanno

Caro 2021, che posso dirti? Sembra passato un battito di 
ciglia dallo scorso Capodanno in famiglia, intimoriti dal 
virus che, silenzioso, camminava tra di noi. Quest’ultimo 
giorno dell’anno non è molto differente da quello prece-
dente: terrore, preoccupazione, angoscia. La speranza è 
la stessa, ormai da qualche anno: ritornare alla normali-
tà. Normalità. E se fosse diventata questa la nostra nor-
malità? Non oso immaginare altri anni come il tuo. Oggi si 
tirano le somme. È il giorno dei buoni proposti per l’anno 
nuovo che orami prepotentemente prende il tuo posto. 
Avresti potuto essere un anno straordinario, ricco di espe-
rienze positive, ma sei stato macchiato dalle tracce im-
ponenti del Covid. Sei stato per me come un amore ado-
lescenziale, travolgente, angosciante, quasi opprimente, 
ma ormai giunto al termine. Un treno quasi arrivato al ca-
polinea, strapieno di gente che freme per scendere all’ul-
tima fermata, pronta a prenderne un altro, magari con 
mete più serene e senza incidenti di percorso. 

Non temere 2021, sicuramente non cadrai nell’oblio, pro-
babilmente verrai ricordato e raccontato per anni, ma 
non esaltarti troppo, non molti avranno ricordi positivi di 
te. Per quello che vale, io ti ricorderò come l’anno dell’at-
tesa, dei tamponi, delle serate in famiglia, degli abbracci 
mancati, con la convinzione che non ci sarà mai un anno 
come il tuo. 

Mentre leggo questa lettera davanti ai compagni e al 
professore di questo corso scolastico, ripenso all’anno 
che abbiamo ormai alle nostre spalle e a quello che ci si 
presenta, ancora anonimo.
Mentre torno a casa pensierosa, rifletto su quanto vorrei 
che ogni giorno fosse Capodanno, così che ogni mattino, 
al risveglio, si senta il bisogno di rinnovarsi e fare i con-
ti con sé stessi, affinché ci sia la volontà di rendere ogni 
giorno più radioso del precedente.

Dominga Debenedetto

VIAGGIO IN TESTA
Un pensiero di troppo
Una quiete caotica
Una profonda voragine
Una discesa paranoica.
Nel labirinto della mente 
gotica
Un angolo di luce appare
E il bianco di un abbraccio
È il colore di un attracco. 

                    Federico Opipari  
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Sposarsi in Albania

L’abito bianco, il velo lungo, la sala grande, cosa può ve-
nirvi in mente se non il sogno di ogni donna, il sogno atte-
so sin da piccole. Il giorno in cui sposi il principe azzurro, il 
giorno in cui dici “sì, lo voglio” con la consapevolezza che 
lui sarà il tuo amore per sempre. 
Spesso, vediamo nei media varie tradizioni di matrimonio 
da cui rimaniamo incantati per la loro bellezza. Per que-
sto, vorrei parlarvi del matrimonio nella cultura albane-
se a cui io appartengo.  In Albania, il matrimonio avvie-
ne in due giorni consecutivi. Nel primo giorno avviene il 
matrimonio della sposa, che entra in sala con il fratello. 
Una volta entrati, la famiglia della sposa dá il benvenuto 
agli ospiti, dando inizio al matrimonio. Il primo ballo viene 
eseguito dai genitori, a seguire i parenti più stretti. Noi non 
balliamo tutti insieme, ma a turni. Durante i balli, abbiamo 
la tradizione di “lanciare” i soldi agli invitati mentre balla-
no, per rispetto e tradizione. Al matrimonio della sposa, la 
sposo con i suoi parenti più stretti si unisce a metà ma-
trimonio, i quali rimangono per 2/4 del matrimonio in cui 
avviene il loro ballo e il taglio della torta. 

Al termine della festa, possono ballare tutti.
Il giorno dopo, avviene il matrimonio dello sposo che si 
prepara togliendosi la barba, vestendosi per andare a 
prendere la sposa. La sposa viene prelevata da casa sua 
e accompagnata con delle canzoni cantate dalle don-
ne. Una volta portata a casa la sposa, si eseguono del-
le ritualitá tradizionali, si canta, si balla per poi andare in 
sala. In sala si entra con i tamburi, creando un’ atmosfera 
unica. Prima dei giorni del matrimonio, viene realizzato un 
videoclip dagli sposi e le loro damigelle, ma la parte più 
bella del matrimonio sono le feste che vengono realiz-
zate una settimana prima del matrimonio. Ogni sera, a 
casa degli sposi, vengono organizzate delle feste in cui 
sono tutti invitati.

Lucie Koni
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Claude Monet, il pittore della luce

Ci sono artisti che entrano subito nel cuore di tutti. Sono 
quelli artisti che non hanno bisogno di essere spiegati o 
capiti, piacciono e basta. Monet è uno di questi, uno dei 
“grandi”, capace di emozionare raffigurando sogget-
ti semplici: fiori, alberi, ninfee. Quando si pensa a Monet, 
ovviamente, tornano subito in mente le immagini dell’Im-
pressionismo, il movimento artistico che si sviluppò nel 
XIX secolo, appassionando e meravigliando migliaia di 
artisti, spettatori e critici in Europa e nel mondo intero. 
Oscar Claude Monet nacque nel 1840 a Parigi in una fa-
miglia di modesti commercianti. A Le Havre, sul canale 
della Manica, frequentò la scuola di pittura e nel 1856 in-
contrò Eugène Boudin, che lo indirizzò alla pratica della 
pittura en plein air, cioè pittura all’aria aperta. In seguito 
all’improvvisa morte della moglie, Monet visse un periodo 
di stress e si dedicò con particolare fermezza al suo la-
voro, viaggiando in tutta Europa e dipingendo alcuni tra 
i suoi più grandi capolavori, come Impressione al levar 
del sole, La Grenouillère, Il pranzo e Papaveri, Dintorni di 
Argenteuil. Nel 1890, quando già non esponeva più nelle 
mostre pubbliche, Monet lasciò la caotica capitale per 
rifugiarsi nel piccolo villaggio di Giverny, più a nord, con 
Alice Hoschedé, che sarebbe diventata la sua seconda 
moglie un anno più tardi. 

Qui comprò una casa e un piccolo podere dove allestì un 
enorme e bellissimo giardino fino in tarda età, soggetto 
di molti dei suoi ultimi quadri e di quelli del famoso ciclo 
delle Ninfee. Un grave disturbo agli occhi, che si sareb-
be rivelato un tumore, gli impedì di lavorare con serenità 
negli ultimi anni della sua vita. L’artista morì il 6 dicembre 
1926 nel suo piccolo paradiso privato pieno di fiori e co-

lori naturali. Egli rappresenta la figura di un artista che, 
è stato capace, credendoci pienamente, di scegliere la 
pittura per cambiare profondamente la pittura. Monet ha 
la convinzione per cui ciò che lo spingeva a dipingere un 
quadro non era più la volontà di rappresentare qualcosa, 
ma al contrario, la motivazione nasceva dalla volontà di 
realizzare un quadro concepito come realtà a se stan-
te, come un oggetto che potesse vivere di vita propria. 
Il suo stile ha lasciato un’impronta indelebile nella storia 
dell’arte, non solo per il suo stile controcorrente che si 
esprimeva attraverso l’abolizione della prospettiva geo-
metrica, ma soprattutto per l’innovativo utilizzo della luce 
naturale, da lui impressa attraverso meravigliose pen-
nellate sul quadro.

Giorgia Iovele
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Kandinskij, tra arte e musica

Kandinskij non è solo l’inventore dell’arte astratta, ma an-
che l’autore di una teoria che mescola l’arte e la musica.
“Il colore è il tasto. L’occhio è il martelletto. L’anima è un 
pianoforte con molte corde. L’artista è la mano che con 
questo o quel tasto porta l’anima a vibrare.”
Con queste parole, l’artista esprime il legame tra il lin-
guaggio visivo (colore-occhio) e quello musicale (arti-
sta-pianoforte), e il mezzo che permette questo legame 
è proprio il colore.  La vita artistica di Kandinskij si intrec-
ciò con la musica, che divenne la musa ispiratrice delle 
sue opere, quasi un cammino intrecciato, arte e musica 
che si incontrano dando vita a qualcosa di veramen-
te unico, che può nascere soltanto quando due grandi 
espressioni dell’Arte si incontrano. Kandinskij interpretava 
i colori come un “coro” da fissare sulla tela, paragonan-
do le regole, a cui si attengono i musicisti nel comporre, 
alle regole che un pittore deve rispettare. Inoltre, perce-
piva la realtà come un’immensa partitura musicale in cui 
ogni suono avesse un colore e una forma e il tutto fosse 
armonicamente amalgamato. Kandinskij pensava che 
dipingere fosse un’arte molto simile alla musica e, quin-
di, capace di trasmettere emozioni in maniera astratta. I 
musicisti possono usare le note per comporre la musica, 
gli artisti nello stesso modo possono usare i colori e le for-
me. 

In particolare, il colore è la chiave di violino dei quadri di 
Kandinskij, e ad ogni colore corrisponde un significato, 
mai casuale. Da un punto di vista espressivo, il colore del 
suono serve anche a dare un certo carattere alla musi-
ca; se si vuole esprimere uno stato d’animo triste e ma-
linconico, si utilizzano preferibilmente i timbri della tonali-
tà scura, proprio come nel linguaggio pittorico si usano il 
grigio e il nero per rappresentare situazioni cupe. Al con-
trario, una musica dai timbri chiari e squillanti, suscita in 
noi sensazioni di gioia e benessere, proprio come i colori 
caldi e brillanti di un quadro ci comunicano un senso di 
contentezza e vivacità. Paragonando ogni colore ad uno 
strumento musicale, l’artista russo attribuisce ad esso un 
significato, in base alle sensazioni e alle emozioni che su-
scita nello spettatore. Ad esempio, il giallo, che ha il pote-
re di eccitare con la sua forza e vitalità, viene paragonato 
al suono di una tromba, mentre l’azzurro, che evoca se-
renità, è paragonabile al suono di un flauto. Il verde è un 
colore quieto e, dal punto musicale, il modo migliore per 
indicarlo sarebbe con suoni calmi e lunghi del violino.

Maria Grazia Decaro

Ninfee
Claude Monet

Sentiero nel giardino
Claude Monet

Armonia, musica e geometria - Arstorica
Vasilij Kandinskij

Composizione VI - Il Diluvio
Vasilij Kandinskij



Camilla Valenzano
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La cura... dell’altro

Oggi l’emigrazione è un fenomeno di cui ascoltiamo quo-
tidianamente, perché? Da sempre i popoli emigrano. La 
causa principale è cercare speranza e vivere meglio. Per 
molti prendere questa decisione non è facile. Quanti di 
noi desiderano trasferirsi in un altro posto per seguire un 
sogno? Penso che una delle prime cose sia cercare di 
comprendere se davvero questa è la scelta giusta. Tante 
le paure al cospetto di scelte così radicali. Immaginiamo 
una persona o famiglia straniera che lascia casa (come 
luoghi e persone) ed emigra; può materialmente avere 
poco con sé e/o  conoscere poco il ‘dopo’, anche sempli-
cemente dove andare, eppure molti ce l’hanno fatta, non 
solo per aver raggiunto il posto fisicamente, ma perché si 
sono sentite ben integrate. 

Questa parola è sinonimo di accoglienza, perché quan-
do ci si sente integrati ci si sente contemporaneamente 
accolti. E noi che cosa possiamo fare verso il prossimo, 
specialmente per chi ancora non si sente ben integra-
to? Semplicemente accogliere. Tutto può aiutare se fatto 
con amore, se vogliamo o sentiamo in noi nascerà spon-
taneamente un piccolo, ma grande gesto quale anche 
un sorriso. Noi tutti cerchiamo prima di tutto l’Amore, il 
sentirci accolti e, in questo caso, immaginiamo come 
queste persone ‘diverse’, ma in realtà simili a noi ne han-
no bisogno. Trarremo un bellissimo vantaggio: la felicità, 
negli altri e allo stesso tempo in noi stessi, perché ci sen-
tiremo accolti. 
Un esempio reale è la storia di Alì Ehsani, un migrante af-

gano che, accolto in Italia, ha successivamente anch’e-
gli aiutato una famiglia del suo paese d’origine a sentirsi 
accolta, in tutti i modi. In un’intervista ha affermato: “Se 
ci prendiamo cura di una malattia possiamo vincere o 
perdere, se invece ci prendiamo cura di una persona vin-
ciamo sempre!”
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Sta per scadere il settennato del nostro Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella. Il Presidente della Camera 
dei deputati, Roberto Fico, ha convocato il Parlamento in 
seduta comune lunedì 24 gennaio per le nuove elezioni. 
In questo ultimo mese si stanno diffondendo non pochi 
nomi intorno alle possibili candidature; questo purtroppo 
sta causando divergenze profonde all’interno degli stessi 
partiti politici. Questa situazione è molto preoccupante, 
perché il Presidente della Repubblica ideale dovrebbe 
essere una persona che rappresenti la Nazione e i suoi 
cittadini e quindi una figura che unisca e non che divida. 
Mi piacerebbe quindi se ci fosse una maggioranza coesa 
sin da subito, dal primo turno senza aspettare di ridurre 
il quorum. Sarebbe  bello se  i due terzi delle Camere in-
sieme ai 58 delegati regionali indicassero lo stesso nome 
già dalla prima elezione! Un Presidente della Repubbli-
ca eletto quando si abbassa il quorum, ovvero dopo le 
prime tre sedute, è specchio di una democrazia che ri-
sulta in crisi, debole e forse poco significativa del “Pote-
re del popolo”. La scelta dei votanti sembra anche esse-
re influenzata dal genere della persona che ricoprirà la 
nuova carica, non ritengo utile dire “è il momento di una 
donna!”, l’Italia ha bisogno di persona autorevole e com-
petente che ci rappresenti indifferentemente dal suo ge-
nere. A questo proposito vorrei ricordare il Presidente del 
Parlamento Europeo David Maria Sassoli, deceduto que-
sto 11 gennaio, che ha destato, dopo la sua morte, giudizi 
positivi in tutti i versanti politici d’Europa. Esistono quindi 
persone come lui che con la loro umanità e cultura sono 
stati vicini a tutti, superando le faziosità politiche. Avere 
delle ideologie diverse non significa attorniarsi di nemici, 
ma circondarsi di persone con cui confrontarsi. L’anima  
della Democrazia è proprio la diversità: auspico l’elezione 
di un  nuovo Presidente della Repubblica che  abbia  una 
risonanza come  il Presidente David M. Sassoli.

Il punto di Pasquale Favale
Quirinale: una Persona e non una 
personalità

Pasquale Favale



La bellezza cambia il mondo
Nuovi spazi tra ergonomia e tecnologia

La nostra redazione

l’IISS ALPI-MONTALE si rifà il look implementando tre aree di progettualità/co-working (TECNOLOGICA, LINGUISTICA e 
SCIENTIFICA), un’area OPEN SPACE di relax/condivisione/studio dedicato esclusivamente agli studenti e la nuova AULA 
DOCENTI, un nuovo punto d’incontro ergonomico e tecnologico.

IN QUESTO NUMERO HANNO SCRITTO PER NOI
Dominga Debenedetto, Donatella Laricchia, Giorgia Iovele, Lucie Koni, Maria Grazia Decaro, Natalia Giuliano, Piervito 
Creatore, Matteo Marengo, Rossana Diomede, Ivan Pondrandolfo, Matilde Mileto, Mariapia Battaglia, Daniela Cassano, 
Daniele De Toma, Piero Romagno, Lucia Iaffaldano, Mariangela Decaro, Erika Mastrocristino,  Marika Discipio, Settanni 
Caterina, Christian Poledda, Haris Pici, Federico Opipari, Camilla Valenzano, Pasquale Favale, Prof. Carmine Rocco Lafor-
gia.
TEAM LEADERS 
Prof.ssa Lollino Carmen, Prof.ssa Stringaro Rosanna, Prof.ssa Gagliardi Filomena, Prof. Corinna Luigi.
DESIGN e IMPAGINAZIONE 
Haris Pici
UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE AL DIRIGENTE SCOLASTICO
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