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AM Magazine: la voce degli studenti
Da due anni a questa parte l’istituto Alpi-Montale si occupa della gestione di un giornale interno, l’AM Magazine 
appunto, uno spazio di condivisione e informazione realizzato dagli studenti per gli studenti. La marcia è stata ingra-
nata e il progetto procede di gran carriera, ormai inarrestabile. Ogni anno coinvolge un numero sempre maggiore di 
ragazzi e docenti e continua a crescere la sua diffusione e rispettabilità. A riprova dell’accurato lavoro che la reda-
zione e i designer stanno svolgendo, la passata stagione di pubblicazioni è stata premiata al concorso nazionale di 
giornalismo scolastico “Penne e Video Sconosciuti”. Il risultato, che ha suscitato non poca contentezza e soddisfazio-
ne, ci induce a continuare imperturbabili per questa strada. Ecco, pertanto, sotto i vostri occhi il primo effervescente 
numero dell’2022/2023. Un tabloid che è il megafono degli studenti, la cassa di risonanza di ogni loro emozione, idea, 
progetto, il forum dell’Istituto. La nostra Scuola scommette sul talento e sull’intraprendenza di ogni ragazzo e, pun-
tualmente, vince. La nostra Scuola vale perché noi le diamo valore. Il nostro giornale conta perché i nostri pensieri 
contano. Il nostro giornale pensa perché noi siamo una comunità pensante. Cogito ergo sum. Io penso e dunque 
sono, faccio, agisco. Dinanzi a un sistema che ci vuole omologati e inetti, noi rispondiamo con l’azione. Fatte le pre-
messe, non ci resta che ringraziare la dirigente, prof.ssa Clara Parisi, la prima fautrice di questa ardita impresa. E voi, 
che aspettate? Date un’occhiata a questo fiammeggiante magazine e lasciatevene incuriosire. Buona lettura!

Natalia Giuliano
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PhEST 2022

Fotografia, arte, musica, cinema e infinite contaminazioni: questo è il PhEST - See Beyond the Sea, una mostra 
internazionale, giunta alla settima edizione.  Il 1° ottobre 2022, gli studenti di grafica dell’IISS Alpi Montale, accompa-
gnati dai prof Corinna, Iusco e Rubino, hanno visitato la mostra, il cui tema centrale, quest’anno, è il FUTURO. espo-
sizioni esclusive che hanno trasformato la città di Monopoli in un museo a cielo aperto con l’apertura al pubblico di 
palazzi storici e antiche chiese anche sconsacrate. Monopoli si riempie di immagini e visioni ma anche di suoni e 
parole. Fra i tanti artisti, ci sono Nick Brandt che compone il progetto globale “The day may break”  che ritrae persone 
e animali colpiti dalla distruzione ambientale, c’è Frederik Heyman, con “A speculative present” il suo lavoro rappre-
senta un atto di equilibrio che incorpora molteplici media, usa la fotogrammetria per mettere in scena mondi digitali 
ricavati da reliquie del passato; Michela Benaglia e Emanuela Colombo con il loro progetto danno una risposta alle 
domande sul futuro: come riusciremo a vivere sul pianeta con risorse sempre più scarse, inquinamento delle acque, 
terreni meno disponibili?. Per il PhEST è un festival emozionante poiché volge lo sguardo al futuro, al nostro presente, 
attraverso opere grandiose.

Isabella Deflorio

“Noi siamo una grande penisola gettata nel Mediterraneo e certe volte ce ne dimentichiamo.”
Franco Cassano, 1996

Succede all’IISS Alpi Montale Succede all’IISS Alpi Montale
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Europe can join in diversity Indimenticabile Creta

Erasmus+ KA229 “On the shoulders of giants”

Felicità e spensieratezza costituiscono le parole chiave del progetto Erasmus+ “Exploring past, present and future”, esperienza 
indimenticabile durante la quale gli studenti dell’IISS Alpi Montale hanno avuto la possibilità di trascorrere 7 giorni in Grecia, nella città 
di Nea Moudania. In una settimana ricca di emozioni hanno imparato a confrontarsi con una nuova cultura e a scoprirsi consapevoli 
che “Europe can join in diversity”. Nuovi stili di vita, molteplici modi di pensare, amici e luoghi fantastici, che non dimenticheranno mai. 
La lingua inglese ha unito e reso possibile il dialogo tra gli studenti dei diversi paesi.
Grati di questa avventura che la scuola ci ha regalato, più consapevoli della realtà che ci circonda, più responsabili, aperti al dialogo 
e al confronto, ci sentiamo più maturi!
Certo, nel nostro cuore rimane tanta tristezza poiché i giorni condivisi con i nostri “international friends” sono stati indimenticabili; tut-
tavia, in noi rimane una grande speranza: quella di ritrovarci e di rivivere quei bellissimi momenti di gioia e serenità.

I l programma Erasmus+ offre agli istituti della scuola se-
condaria di secondo grado la possibilità di inviare alunni e 
docenti all’estero per studiare, insegnare e aprirsi all’europei-
smo. Da una breve intervista alla preside, alla docente e ai ra-
gazzi è emerso che sin da subito l’accoglienza dei nostri par-
tners greci è stata molto calorosa, accompagnata da una 
grande disponibilità e desiderio di condivisione della propria 
cultura e dei propri vissuti. Durante l’intervista, il nostro Dirigen-
te ha affermato di essere molto favorevole alla realizzazione 
di questi progetti internazionali, purtroppo a volte, e soprattut-
to all’inizio, non si ha piena consapevolezza degli effetti che gli 
Erasmus possono produrre, può succedere che si registri un 
po’ di reticenza, poi le cose cambiano e l’entusiasmo prende 
il sopravvento. La dirigente e la professoressa Gaudio sono 
rimaste piacevolmente sorprese dall’organizzazione scola-
stica greca, nella scuola non esiste segreteria, tutto è affidato 
al lavoro dei docenti e alla loro abnegazione, poiché tocca a 
loro occuparsi della maggior parte degli incarichi: dalle puli-
zie, all’apertura della scuola stessa, alle procedure di segre-
teria. Gli alunni, prossimi       alla maturità, si sono confrontati 
anche sui diversi sistemi universitari. In Grecia, ad esempio, 
non ci sono tasse universitarie, ma, prima di accedere a qua-
lunque facoltà universitaria, bisogna superare un test d’in-
gresso. Dalle prime impressioni sembra che la nostra scuola 
non si fermerà, continuerà a viaggiare tramite i progetti Era-
smus, infatti, nuovi progetti e nuovi incontri ci aspettano. Infatti 
la nostra scuola ha presentato la candidatura per il progetto 
Erasmus+ KA120, in cui è prevista la mobilità a breve o a lungo 
termine per gli studenti. Siamo, quindi pronti a lanciarci in altre 
avventure!

P rogetto Erasmus + “On The Shoulders Of Giants”: 13 studenti dell’IISS Alpi Montale hanno vissuto una indimenticabile esperienza 
a Chania, Creta. Il progetto Erasmus+ KA229 ha avuto come oggetto di studio i quattro elementi naturali: aria, fuoco, acqua e vento 
e, nello specifico, a Creta è stato trattato il tema dell’acqua e della mitologia greca. Il punto di forza di questo gruppo Erasmus è stato 
il desiderio di confrontarsi sulle metodologie di lavoro, scambiandosi consigli e critiche costruttive. Di questo gruppo facevano parte 
studenti ed accompagnatori polacchi, spagnoli, greci e italiani. Il programma proposto dal paese ospitante prevedeva diverse at-
tività: la visita della città (porto, faro, chiese, stradine, negozietti…), la scoperta del fatato Lago Agia, immerso nella natura e del Lago 
Kournas, suggestivo per il paesaggio mozzafiato, il museo dell’acqua e la fabbrica “ETANAP” per l’imbottigliamento dell’acqua, il mu-
seo archeologico di Chania e l’Università. Oltre queste visite in giro per la città abbiamo svolto attività anche a scuola come lavori di 
gruppo, balli, canti. Al termine di questa esperienza possiamo confermare che l’Erasmus è un’opportunità che ti apre a nuovi mondi, 
nove culture, nuove tradizioni, ti fa capire che anche se facciamo parte dell’Europa e ci sentiamo cittadini europei, ci sono comunque 
profonde differenze culturali, sociali, culinarie, che ti fanno apprezzare ancora di più l’esperienza che stai vivendo. Le emozioni, i senti-
menti provati in questo viaggio ci hanno portato a riflettere su una cosa molto importante: non importa se ci sono delle differenze di 
cultura, religione, nel modo di vestire, ciò che ci accomuna è che siamo tutti dei ragazzi con dei sogni, delle speranze e dei progetti da 
realizzare, e sono questi sentimenti che ci hanno fatto sentire in sintonia e in amicizia con tutto il gruppo.
L’unione, la condivisione, l’entusiasmo di questi giorni mi hanno segnato profondamente, sicuramente mi aiuteranno nel mio per-
corso di crescita, consapevole che il confronto con l’altro ti apre nuovi orizzonti e ti dà una visione delle cose anche da un’altra pro-
spettiva.

Stefania Anelli

Marilisa Romagno

Matilde Mileto

Succede all’IISS Alpi Montale Succede all’IISS Alpi Montale
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Non sempre la soltudine è un motivo di 
tristezza: Il Gabbiano Jonathan Livingston“Non sempre la 

solitudine è un 
motivo di 
tristezza”

Rosita DifinoMarina Porcelli

Tutti noi ragazzi, a partire dall’età compresa tra i dodici e i tredici anni, entriamo in una fase o periodo della nostra 
vita, che prende il nome di “adolescenza”. L’adolescenza è un periodo particolarmente problematico dell’esistenza. 
Come abbiamo potuto constatare noi stesse in prima persona, un punto fondamentale che caratterizza l’adolescen-
za è la solitudine. La solitudine è un’esperienza comune a molti ragazzi, infatti, per essere feconda, l’adolescenza ha 
bisogno delle relazioni umane. Molto spesso la solitudine può essere vista come un momento felice, in cui ci dedi-
chiamo alle nostre passioni ed a coltivare i nostri sogni, infatti non bisogna sempre vedere la stessa come motivo di 
tristezza. Un esempio celebre che ci conferma questa teoria è un gabbiano speciale, interprete del romanzo breve di 
Bach Il Gabbiano Jonathan Livingston. Il libro, pubblicato nel 1970, tratta della vita del gabbiano Jonathan Livingston, 
un gabbiano ben differente da tutti gli altri del suo stormo: è bello, forte, desidera migliorare il suo volo, salire verso 
l’alto per la curiosità di scoprire nuovi mondi, nuove tecniche, nuovi modi di vivere e soprattutto andare oltre i limiti 
imposti dall’esterno. Egli non vuole assolutamente restare a svolazzare disordinatamente, per procurarsi qualche bri-
ciola lasciata dalle barche come avviene per i suoi compagni. Questa scelta ha portato Jonathan all’allontanamento 
e all’esclusione da parte del suo stormo e della sua stessa famiglia, che si vergogna di lui, figlio diverso e non omo-
logato ad essere un figlio perbenista, sia il gruppo sia la famiglia non sono in grado di comprendere le sue attitudini, 
perché semplicemente diverse dalle loro. Così il giovane reietto, da solo, con dispiacere, ma anche con tenacia, vola 
lontano per coltivare il suo sogno di migliorare quanto più possibile la tecnica del volo, di essere libero e di essere sé 
stesso, fino a raggiungere la perfezione. Attraverso la figura del gabbiano, nel romanzo emerge la metafora del volo. 
Il percorso del protagonista che impara a volare con sacrificio e determinazione insegna a distinguersi dalla mas-
sa senza paura e a proseguire sempre nella vita, inseguendo i propri sogni e le proprie aspirazioni, incoraggiando a 
spiccare il volo e a librare nel cielo per vivere nuove esperienze e soddisfare qualsiasi tipo di curiosità, così il romanzo 
dell’americano Bach ci fa riflettere tanto, perché restare in basso a godere banalmente della vita, come se fossimo 
prigionieri del nostro corpo, dei nostri appetiti e delle nostre solite abitudini? Il romanzo ci invita a migliorare sempre. 
Solo innalzandoci potremo conquistare la libertà del nostro spirito, per questo non bisogna mai avere paura di volare, 
bisogna sempre lasciarsi andare e fare quello che più ci piace, anche a costo di andare contro tutto e tutti: proprio 
come ha fatto il gabbiano Jonathan Livingston. L’invito è a non credere a quello che ti dicono gli occhi, a guardare 
con l’intelletto; solo in questo modo ognuno di noi sarà capace di trovare” il modo di volare”.

Letteratura e realtà Letteratura e realtà
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L’enigma di Cesare Amore-Poesia-Donna: un triangolo perfetto

Anche oggi, come ogni mattina del resto, attraverso la 
baia di Manhattan per recarmi in quell’insulso ufficio per de-
cifrare codici EAN per le grandi multinazionali che li utilizze-
ranno per identificare, leggere e condividere informazioni su 
prodotti, luoghi, spedizioni, ordini, vendite. Sai che divertimen-
to!
Sorseggio il mio latte macchiato senza zucchero preso nel 
bar sotto casa e guardo il cielo grigio. Chissà, forse pioverà! 
Anche il fiume Hudson è dello stesso colore del cielo ma, al-
meno è calmo e tranquillo. In lontananza ammiro sulla picco-
la Liberty Island la Statua della Libertà che sembra guardare 
tutta la città di New York dall’alto.
Liberà! Che bella parola! 
E pensare che la mia famiglia è dovuta scappare dal proprio 
Paese per poter dare un senso ad una così semplice parola.
Ero un bambino quando sono stato portato a casa dei miei 
zii dalle assistenti sociali; i miei genitori e mio fratello mag-
giore sono morti sul posto di lavoro in un’esplosione che ha 
praticamente distrutto tutta l’intera ala destra dell’industria 
chimica in cui lavoravano. Un drammatico incidente, ci è sta-
to detto, con tante scuse dal direttore e un rimborso assicu-
rativo che a malapena è servito a pagarmi gli studi. Il fratello 
di mia madre, che mi ha sempre voluto bene, mi ha accolto e 
cresciuto come un figlio visto che lui non ne ha avuti.

I  poeti scrivono sull’argomento dell’amore da sempre, affascinati da questo tema così vasto e complesso, ricco 
di significati e sfumature, che avvolge l’intero universo, facendolo rivivere nelle loro opere. Proprio per la sua com-
plessità, l’Amore non possiede una definizione univoca e lo stesso Dante, a riguardo, ci dice: “Ben poco ama colui che 
ancora può esprimere, a parole, quanto ami”. Possiamo affermare che l’Amore è il protagonista assoluto dei versi più 
belli della lirica della letteratura e ad esso è ben collegata la figura-protagonista, che ci fa sognare e a volte riflettere, 
stiamo parlando della donna. Vi portiamo con noi, in un viaggio senza tempo, perché la bellezza diventa veramente 
riferimento non solo per i nostri cuori, ma anche per le nostre menti… e allora partiamo dal “Dolce Stil Novo”, un’impor-
tante tendenza poetica, che si sviluppa nel XII secolo in Italia, la donna viene vista dagli stilnovisti come una creatura 
angelica e non terrena: l’amore provato nei suoi confronti ingentilisce e raffina l’animo del poeta, fino a condurlo 
alla salvezza, non a caso la donna è donna-angelo! Gli stilnovisti considerano questa figura in una chiave, che può 
essere compresa solo alla luce dei concetti teologici, allora diffusi attorno alla funzione degli angeli. Parallelamente, 
la bellezza della donna-angelo viene identificata dagli stilnovisti con una bellezza proveniente da Dio e, quindi, ricca 
di ogni virtù, che suscita nell’uomo dal cuore nobile un sentimento d’amore, inteso come mezzo di perfezionamento, 
che, attraverso un’esperienza quasi mistica, può elevare il suo animo. Quando si pensa alla figura della donna-ange-
lo, inevitabilmente, si fa riferimento a Beatrice e, dunque, all’opera dantesca della Divina Commedia. Quando Dante 
giunge in cima alla montagna del Purgatorio, trova il Paradiso Terrestre. Qui incontra Beatrice, a dieci anni dalla sua 
morte. La donna gli appare avvolta in una nuvola di fiori gettati dagli Angeli, simile al sole, che all’alba è avvolto di 
nebbia rosata, perché si possa sostenerne la vista. L’esperienza dantesca, raccontata fin dai primi momenti, si muove 
su un piano non solo storico, ma anche simbolico e spirituale: a nove anni c’è il primo incontro con l’amata, mentre 
a diciotto lei gli dona il suo saluto che perderà poco dopo provocandogli grandi sofferenze. “L’amor che move il sole 
e l’altre stelle” risiede proprio nell’animo della donna-angelo.  L’esempio più significativo della contemporaneità dei 
valori cortesi-stilnovisti è sicuramente il cantautore Fabrizio De Andrè, che offre nelle sue canzoni raffinate riflessioni 
sulle contraddizioni e sui paradossi della società, facendo confondere la sua figura con quella di un giullare medie-
vale. Mario Luzi, in una lettera all’anarchico cantautore, afferma: «lei è davvero uno chansonnier, vale a dire un artista 
della chanson. La sua poesia, poiché la sua poesia c’è, si manifesta nei modi del canto e non in altro; la sua musica, 
poiché la sua musica c’è, si accende e si espande nei ritmi della sua canzone e non altrimenti». Musica, poesia ed 
esasperazione del sentimento amoroso: sono questi gli elementi che confermano la definizione di De Andrè, come 
l’ultimo dei trovatori.

Mariaelena Cacciapaglia

Caterina Settanni

Mariagrazia Debellis

EPISODIO 1

Letteratura e realtà Letteratura e realtà
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Come Cornelia, la matrona romana Danza… amore o odio?
Guadagnatevi il vostro futuro con la preparazione e 
la forte motivazione!! 
È il monito che ci deve animare poiché lo studio e la cul-
tura sono dei requisiti fondamentali per l’affermazione 
delle donne del nostro tempo. 
Più di duemila anni fa, nel II secolo a.C., si avviava un 
processo di trasformazione della società romana, culla 
della nostra civiltà. 
Fino a quel momento essa era fondata sull’autorità del 
pater familias, mentre la donna viveva in una condizio-
ne di inferiorità rispetto all’uomo, da cui finiva per di-
pendere, doveva osservare il codice di comportamento 
tramandato dal mos maiorum e riassunto nella famosa 
massima casta fuit, domum servavit, lanam fecit, che 
sintetizza le virtù della matrona romana.
Ma alla matrona totalmente soggetta al marito, dedita 
a curare la casa e ad allevare i figli, si contrappone con 
il tempo un altro modello di donna, anche se limitato 
alle classi sociali più elevate, quella della donna colta 
e co-protagonista della vita politica della comunità ro-
mana.
Le fonti testimoniano che alcune di loro lavoravano con 
successo al di fuori dell’ambito domestico, dal lavo-
ro sartoriale ai grandi commerci di vino e di lana e che 
l’istruzione divenne la premessa necessaria per intra-
prendere queste attività. La nuova mentalità aveva in-
fatti indotto molti padri a investire nella formazione cul-
turale delle proprie figlie, oltre che dei propri figli maschi 
e la conoscenza, oltre che del latino, anche della lingua 
greca consentiva, come oggi l’inglese, di dialogare nei 
contesti internazionali del grande Impero Romano.
Questo processo ebbe il proprio inizio con una matrona 
molto nota, Cornelia.
Cornelia era la figlia di Publio Cornelio Scipione Africano, 
vincitore su Annibale nella seconda guerra punica, e la 
madre di Tiberio e Gaio Sempronio Gracco, i due tribuni 
della plebe. Cornelia non si subordina a questi uomini, 
ma si distingue per il coraggio e per la dignità, che la 
rendono in un certo senso una donna moderna. È infat-
ti ricordata per la sua raffinata cultura, per come crebbe 
i figli donando loro un pensiero nuovo e per come, forte 
nel fisico e nella mente, riuscì a sopravvivere alla morte 
dei suoi affetti lasciando ai posteri un’eredità di cui es-
sere fieri.
Oggi come ieri, dunque, la cultura ha un ruolo decisivo 
per le donne. 
E la conoscenza del nostro passato, anche di questa re-
altà storica, dovrebbero influenzare il nostro pensiero e 
la nostra mentalità e rappresentare uno stimolo per le 
donne e per gli uomini, che quelle donne devono rispet-
tare!

La danza è un’arte che si esprime con il movimento del nostro corpo.  Danzare è seguire il ritmo dell’anima, sentirsi 
liberi, è un sogno che ti fa sentire vivo.  Secondo le statistiche la danza è in grado di alleviare lo stress psicofisico e 
come sostiene lo psicologo inglese Dr. Peter Lovatt: “Il ballo aiuta le persone a staccarsi dai propri blocchi mentali, 
riducendo così lo stress. Anche la scienza ha dimostrato negli anni gli effetti positivi del ballo: quando ci muoviamo 
il nostro corpo rilascia numerose sostanze chimiche, in particolare i recettori oppioidi diventano più attivi, facendo 
aumentare la soglia del dolore. Mentre balliamo, quindi, sentiamo meno dolore e ci sentiamo bene, grazie anche a 
una maggior produzione di endorfine nel cervello. Tutto ciò è molto importante per il nostro benessere, soprattutto in 
tempi incerti come quello che stiamo vivendo”. Due terzi del campione conferma che chi balla regolarmente gode 
di un benessere mentale maggiore rispetto a chi non lo fa e circa l’80% dichiara di sentirsi meno stressato dopo aver 
ballato anche solo per pochi minuti. Nonostante questo, ci sono numerosi fattori appartenenti al mondo della danza 
che non alleviano lo stress bensì lo provocano. Molto più spesso sono i problemi di stress a livello psichico in quanto 
quest’arte mette costantemente alla prova il ballerino, così da sentirsi continuamente inadeguato a questo mondo. 
Molti sono anche i fattori che incidono a livello fisico poiché il ballerino deve mantenere una prestazione fisica perfet-
ta e ciò incide sullo sviluppo delle proprie insicurezze. E tu cosa pensi della danza?

Giorgia Iovele

Tatiana ColamussiCarmen Ardito Gaia dell’Edera

Carpe Diem Carpe Diem
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Un cielo pieno di stelle
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Dolcemente 
viaggiare

MNel 1996, nella “University College” di Londra, due ragazzi di nome Chris Martin e Jonny Buckland si conobbero, da 
questo incontro nascerà la band Coldplay. Tra i due si notò una certa intesa, qualcosa che li accomunava e che rese solida 
la relazione sin dall’inizio: la passione per la musica. Nel corso del 1997, il duo cominciò a suonare assieme e ad abbozzare i 
primi pezzi, nonostante ciò mancava qualcosa. Chris e Jonny, rispettivamente voce (ed anche polistrumentista) e chitarrista 
del gruppo, decisero quindi di ampliare la band aggiungendo Guy Berryman come bassista, Will Champion come batterista 
e Phil Harvey come manager. La band optò per diversi nomi, e dopo svariate sessioni di prova, scelsero quello che tutto il 
mondo ora conosce: nel 1998 nacquero i “Coldplay”, prodotti dalla rinomata casa discografica “Parlophone”. Dopo una serie 
di concerti in locali e bar di Londra, i quattro riuscirono a crearsi una nicchia di fans, ed incoraggiati da questi apprezzamenti 
rilasciarono il loro primo album: “Parachutes”. Il disco andò benissimo, raggiunse il successo nello stesso anno di pubblica-
zione, e una delle canzoni si piazzò in quarta posizione della classifica dei singoli britannica; quella canzone si chiama: “Yel-
low”. Con un successo tale al proprio esordio, risultava difficile restare sulla cresta dell’onda, ma la band riuscì ad esplodere 
definitivamente due anni dopo con l’uscita di “A Rush of Blood to the Head”, il loro secondo album che contiene canzoni or-
mai storiche come “The Scientist”, “Clocks” ed “In my Place”.Da quel momento, nonostante alcuni disguidi e litigi, il successo e 
la fama del gruppo hanno continuato a crescere. Nel 2015, con l’uscita di “A Head Full of Dreams”, la band dovette organizzare 
un ulteriore tour mondiale; questa volta, però, decisero di stravolgere tutto. Oltre alla riproduzione di tutti i loro brani, il gruppo 
aggiunse gadget, attività pre-concerto ecosostenibili e luci coreografiche; tutto ciò rese il concerto più coinvolgente e tra i 
più spettacolari della storia. Da marzo 2022, terminati due anni di lockdown mondiale, questo evento mastodontico è stato 
ripreso con il rilascio dell’album “Music of the Spheres” e terminerà nel luglio 2023. L’autore di questo articolo ha avuto l’enor-
me fortuna di partecipare ad uno di questi concerti, e garantisce che è stata una serata indimenticabile. Tutto ciò è dovuto 
all’ambiente suggestivo che si viene a creare: la calca si attenua, l’atmosfera diventa surreale, ed anche il meteo, come per 
magia, diviene ogni volta sereno, poiché non c’è concerto dei Coldplay senza… A Sky Full of Stars.

Donatella Laricchia

Ivan Pavone

“Sì, viaggiare, evitando le buche più dure, senza per 

questo cadere nelle tue paure… Dolcemente viaggiare, ral-
lentando per poi accelerare” cantava Lucio Battisti in una 
delle sue più celebri canzoni. Io ho seguito il suo consiglio 
e ho organizzato un viaggio nella terra cantata da Omero.
La Grecia è famosa in tutto il mondo per la bellezza del-
le sue isole e delle sue spiagge. Blu e bianco sono i colori 
del mare pulito e delle onde, di casette arroccate su una 
collina che scende verso la spiaggia. Per me è stato un 
vero paradiso, un sogno che dà la carica per sopportare 
un anno di fatica e stress, presi dai mille impegni quoti-
diani. Ho avuto la possibilità di osservare e respirare il gre-
co mare azzurro e ammirare tramonti mozzafiato. Ma la 
Grecia è anche divertimento, arte e storia antica, un modo 
diverso di concepire la vita. I greci amano vivere in modo 
gioviale e questo fa apprezzare ancor più le tante attrazio-
ni di questo paese meraviglioso. 

Carpe Diem Carpe Diem
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L’arte del riciclo
L’inquinamento altera e modifica l’aria, l’acqua e il suolo, in modo tale da ren-
dere tutti queste realtà dannose per gli uomini e per la natura. L’artista brasiliano 
Vik Muniz, nato a São Paulo nel 1961, e cresciuto durante gli anni Settanta in Brasi-
le, è uno dei più grandi promotori del riutilizzo dei rifiuti nell’arte contemporanea. Un 
documentario, a tale riguardo, è stato girato in circa tre anni all’interno di Jardim 
Gramacho, la più grande discarica a cielo aperto del Sud America, nella periferia 
di Rio de Janeiro. Vik Muniz, nella gestazione delle sue opere, procede alla stes-
sa maniera con tutti i suoi «modelli»: chiede loro di assumere determinate pose; i 
soggetti vengono fotografati fino al raggiungimento della migliore resa compo-
sitiva ed, a seguire, si scelgono i detriti più adatti per la creazione delle immagi-
ni.                                                                                                                                                                                  
Per estendere questo tipo di iniziativa al nostro paese, abbiamo pensato ad un pro-
getto che si basi sul tema del rispetto dell’ambiente e sul contenimento dell’inqui-
namento: costruire oggetti di vario tipo (cestini, poltrone…) con materiali di riciclo 
come plastica, carta e molto altro!  Entusiasti di questa idea, vorremmo donare alle 
scuole di Rutigliano queste creazioni, per sensibilizzare alunni e genitori su questo 
tema.     

Il book talk è un modo fantastico per parlare di un libro. Questa tecnica 
l’abbiamo scoperta l’anno scorso con la nostra professoressa di lettere Ma-
rilena Berardi. Quando la professoressa ha iniziato a parlare del booktalk, 
avevo un po’ paura, temevo di non potercela fare…sembra semplice ma 
di certo non lo è. Certo ci vuole impegno, precisione e passione, attraver-
so le quali coinvolgere chi ti ascolta trasmettendo la voglia di leggere. Per 
fare un buon booktalk innanzitutto bisogna leggere attentamente il libro. 
Partendo dall’analisi del titolo, dai colori usati per la copertina, si giunge 
a sottolineare le frasi che più ci colpiscono, ad analizzare i personaggi, la 
trama, l’ambiente, lo stile usato dall’autore; è necessario entrare ed uscire 
dal testo diverse volte per far sì che il libro diventi davvero TUO. La parte più 
emozionante ma anche più bella è dover parlare del testo dinanzi ai tuoi 
compagni. Non è affatto semplice perché il tuo racconto deve affascinare 
gli altri, spingerli a voler leggere il testo. È imbarazzante, questo è sicuro, 
soprattutto all’inizio. Poi piano piano sconfiggi questo imbarazzo e ci riesci. 
Adoro l’ultima parte del booktalk, quando dedico a tre amici delle frasi che 
ho trovato nel libro e che mi sembrano adatte a loro. Rimangono sorpresi 
ma in fondo sono felici di essere i destinatari di queste missive. Il libro su cui 
ho lavorato è Più luminosa di una stella di Carla Fracci e Aurora Marsotto. 
Ho adorato questo libro perché mi sono letteralmente tuffata in un raccon-
to che ho sentito mio in quanto vicino al mio più grande amore, la danza. 
Credo di non aver mai parlato di un libro con così tanta passione!
Il booktalk più interessante a cui ho assistito, invece, è stato svolto da una 
mia compagna di classe sul Fabbricante di Lacrime di Erin Doom. Sono 
curiosa di sperimentare nuove tecniche di lettura, e (chissà) di scrivere un 
nuovo articolo, raccontando la nuova esperienza.

L a biblioteca Manzoni si trova al piano terra del plesso B del nostro Istituto Comprensivo “Settanni-Manzoni”. Si 

tratta di un’aula non eccessivamente ampia ma molto luminosa perché dotata di due grandi finestre che guardano 
il cortile. Addossate alle pareti ci sono diversi scaffali dove si trovano tantissimi libri suddivisi per genere. Qui sono 
raccolti i grandi classici della letteratura italiana, i libri di scienza, storia, geografia ma puoi trovare anche libri che 
affrontano tematiche sia di grade attualità sia legate al passato, come la legalità e la shoah. In questi ripiani trovano 
spazio anche i fumetti, i libri gialli e il genere horror; ce ne sono veramente per tutti i gusti, anche per quelli più esigenti. 
Custode di questa stanza affascinante è la professoressa Annamaria Latrofa, una docente molto gentile e simpatica 
che, quando vede qualcuno in difficoltà nella scelta del libro, trova sempre il modo giusto per poterlo guidare poiché 
riesce subito a capire il genere a lui più adatto.  Per noi ragazzi questo è un luogo “magico” perché qui sfogliando le 
pagine di un libro puoi viaggiare con la fantasia, ma puoi anche arricchire la tua conoscenza trovando risposte a 
molte delle tue domande. Insomma, la biblioteca della scuola è un luogo davvero unico dove in mezzo a tutti quei 
libri non ti senti mai solo.

12 Settembre 2022: siamo davanti al cancello della Scuola Secondaria di 1° “Don Tonino Bello”, siamo tutti vicini, 
ricomincia la scuola in maniera speciale, o meglio “normale”. Finalmente dopo due anni di Covid, le nuove norme, 
emanate dal Ministero della Salute, permettono a tutti gli studenti italiani un ritorno a scuola senza mascherina e 
senza distanziamento. Possiamo essere più tranquilli e spensierati! È davvero bello, poter finalmente vedere le fac-
ce dei nostri compagni così piene di emozioni! Ma laggiù, chi è? Viso sorridente, labbra carnose, non ci possiamo 
credere! È proprio Luca!!! E quella ragazza con le fossette così simpatiche da trasmettere gioia di vivere è davvero 
Alessia? È stato un vero e proprio shock! Dopo tutto questo tempo passato con le mascherine stentiamo a ricono-
scere i nostri stessi amici di classe! In effetti ci siamo conosciuti con la mascherina, che è stata per noi tutti un mezzo 
per ostacolare il diffondersi del virus, ma anche barriera alla socializzazione. Ed ora dopo due anni ci vediamo per 
davvero! Poco prima di entrare in classe, tutti salutano il collaboratore in modo simpatico, ma lui, visto che è sempre 
serio e “rigido”, ricambia con un cenno. Anche lui sembra aver cambiato aspetto! Entriamo in aula, siamo tutti am-
massati sui posti in fondo alla classe, mentre il collaboratore scolastico ci invita a non fare confusione e fare silenzio. 
Tra spintoni e sgambetti, sembra un incontro di wrestling! Prima che la prof. entri in classe ognuno di noi si affretta a 
prendere i posti desiderati, ma solo alcuni riescono ad ottenerli e poi...a qualcuno salta in mente un’idea magnifica e 
geniale: unire i banchi! Si puoooò!!!! Quest’anno non saremo delle monadi, ma il dio Giano a due volti! Mentre la prof. 
di italiano anticipa quali argomenti affronteremo durante il nostro percorso scolastico prima di giungere all’esame 
finale, continuiamo a raccontarci sottovoce le esperienze estive. Ma, quando la prof. comunica che quest’anno ci 
sarà anche la possibilità di fare visite guidate, gite e anche altre esperienze sul campo didattico a differenza degli 
anni precedenti, i nostri cuori impazziscono dalla gioia. Siamo così tanto felici ed euforici che sembriamo tori infuriati! 
A questo punto la professoressa, percepito il nostro bisogno primordiale di comunicare e socializzare, ci lascia liberi 
di parlare e “recuperare” parole e gesti che il Covid aveva represso. 25 Ottobre 2022: è ormai passato più di un mese 
dal rientro a scuola e si notano chiaramente i cambiamenti. Tutti gli alunni di tutte le classi vivono serenamente la 
frequenza scolastica, avendo ben compreso durante l’emergenza che la scuola è impegno nello studio, ma anche 
e soprattutto amicizia, crescita sociale, scambio di opinioni, idee, sogni, progetti per il futuro, scoperte in libertà. La 
scuola quest’anno sembra più bella del solito!

Il rientro a scuola senza mascherine

Il booktalk

La biblioteca Manzoni

3^C Don Tonino Bello

Giuseppe Lombardo

3^B - 3^D 
Don Tonino Bello

Silvia Porpora

La voce degli studenti delle scuole medie di Rutigliano La voce degli studenti delle scuole medie di Rutigliano



“Non un altro social network” così si presenta BeReal sugli 
store digitali, l’app creata nel 2020, ma che ha preso piede nel 
mondo solo negli ultimi mesi. Promette di mostrare e farti cono-
scere la versione più autentica di te e quella dei tuoi amici. Zero 
filtri, Zero like, zero follower. Una notifica al giorno ad un orario ca-
suale che ti avvisa quando devi scattare un selfie, qualsiasi cosa 
tu stia facendo. Da quel momento si hanno due minuti per pub-
blicare lo scatto. Per ovviare alla mancanza di like e raggiungere 
una migliore comunicazione con i tuoi amici le RealEmoji sono 
tra i modi più comuni per comunicare sull’app. Per questo, una 
volta iscritti, è possibile registrare delle proprie espressioni da ca-
ricare seguendo tra le varie «emozioni» presenti, da triste a felice 
per dirne alcune. Le RealEmoji si possono poi comporre a proprio 
piacimento, aggiungendo o rimuovendo gli stati d’animo o scat-
tando una reazione al volo.  Funziona così BeReal, l’app che sta 
spopolando tra la Generazione Z e che vuole cogliere istantanee 
in tempo reale e senza filtri.  «I tuoi amici, davvero»  è lo slogan 
della piattaforma che vuole opporsi al culto della bellezza e della 
perfezione che dilagano sui social network tradizionali.

Vincenzo Catacchio

Bereal, il social delle foto 
vere e prive di filtri scarica adesso

Nel folclore popolare la figura della strega ha avuto un’accezione negativa: si riteneva che le streghe 
usassero i loro poteri per nuocere alla comunità e che prendessero parte a dei raduni dove adoravano il 
Demonio. Si possono ricordare la strega di Endor, le celebri streghe della Tessaglia e in Italia le streghe 
di Benevento. La presenza di reati di stregoneria negli atti giudiziari precedenti al XIII secolo è scarsa. La 
vera sistematizzazione di questa figura si forma solo a partire dall’XI secolo grazie agli studiosi sulla base 
della demonologia.  L’insieme dei fenomeni persecutori contro la setta di adoratori del Demonio è noto 
come “caccia alle streghe”. Un famoso avvenimento è il processo alle streghe di Salem, che comprende 
atti giuridici rivolti a persone accusate di stregoneria. Al termine del processo, 19 persone furono giusti-
ziate tramite impiccagione, mentre un uomo venne schiacciato a morte per essersi rifiutato di testimo-
niare; 150 sospettati furono imprigionati e altre 200 persone furono accusate di stregoneria. 

Giacomo dell’Aglio
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La storia alle streghe
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Spazio 3.0 Storie e segretti...
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Zucche – Varietà per tutti i gustiLa zucca invernale

Prof. Donatella  Pirulli

Storie e segreti... Storie e segreti...

le varietà più 

buone e conosciute

tecniche di 

coltivazione

S ontuose ed allettanti, ormai divenute simbolo della festività di Halloween, offrono al palato tutte le 
delizie che promettono ai nostri occhi con le loro forme strane, i colori mutevoli e sgargianti. Le zucche 
d’inverno infatti sono tante e tanto diverse, ma tutte appartengono alla specie Cucurbita maxima o mo-
schata: lunghe, tonde, schiacciate o a turbante; grigie, verdi, gialle, rosse, bianche o bicolori; piccole o 
enormi; costolute, bitorzolute o lisce; più o meno belle o decorative. Le zucche crescono dappertutto in 
Italia e con ogni tipo di suolo; sono piante frugali, forti, di facile coltivazione, ma necessitano di molto 
spazio poiché i suoi steli possono svilupparsi fino a 10 metri, coprendosi di vistose foglie e meravigliosi 
fiori gialli. Si seminano a fine aprile in luoghi soleggiati  e si raccolgono in settembre-ottobre, dopo un 
periodo di caldo e luce piena di almeno 120-140 giorni. La zucca è utilissima nella dieta: la sua alta con-
centrazione di fibre calma l’appetito e fa assorbire meno i grassi; il suo colore arancione denota un’alta 
presenza di betacarotene, elemento anti age e anticancro; molto ricca di acqua (91% del peso) e dun-
que poco calorica; ricca di vitamina A ed E, potassio e magnesio;  della zucca si possono usare i frutti, i 
germogli, i fiori e i semi; il suo sapore dolce la rende deliziosa sotto forma di gnocchi, torte, ravioli, risotti, 
vellutate, fritta, al forno e in agrodolce!!! …tanto per contraddire un famoso detto popolare: “conciala 
come vuoi, sempre zucca rimane”. Buon appetito …eat well and keep healthy!
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