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Di Elena Della Casa 

In occasione della prima uscita del 
giornalino, ci siamo presentati alla 
Preside per scoprire qualcosa di 
più su di lei. 
La Preside, professoressa Alda Bar-
bi, è nata a Poggio Rusco nel man-
tovano e si è laureata in lingue e 
letterature straniere. Ha insegnato 
inglese per vent’anni all'istituto 
superiore Luosi di Mirandola. È’ 
stata assessore alla cultura e all'i-

struzione dal 
2006 al 2011 
a Poggio Ru-
sco e dal 
2012 ricopre 

il ruolo di preside all'Istituto Fran-
cesco d'Este di Massa Lombarda 
(RA). Dal corrente anno scolastico 
ha la reggenza del nostro Istituto. I 
suoi hobby sono viaggiare e legge-
re, per lei un altro modo per viag-
giare. 
Le abbiamo chiesto quali sono i 
suoi progetti per la nostra scuola e 
lei ha sottolineato tre aspetti: 
1)puntare sull'innovazione didatti-
ca per andare incontro alle esigen-
ze degli studenti; 
2)internazionalizzare la scuola, 
favorendo scambi e contatti con 
altri paesi non solo europei; 

3)rendere la scuola esteticamente 
più bella. 
Infine, quando le abbiamo chiesto 
perché le sta a cuore il Resto del 
Fantino, ha risposto: “Ci tengo al 
Resto del Fantino poiché mi piace 
l'idea che gli studenti abbiano uno 
strumento per esprimere il proprio 
parere.” 
Siamo convinti che questo sia l’ini-
zio di un dialogo 
positivo con la 
presidenza a 
cui auguriamo 
buon lavoro. 

Carpe 
Diem 

Riflessione sul tempo 
che scorre 

Perchè i film di fanta-
scienza che trattano 
viaggi nel tempo ci 
affascinano tanto? Per-
ché siamo tanto attrat-
ti da viaggi impossibili 
di chi, mediante navi-
celle o strumenti ma-
gici, riesce a riavvolge-
re, mandare avanti o 
mettere in pausa il 
tempo? 
Il tempo è un'entità al 
di fuori del nostro con-
trollo e per questo de-
sideriamo ardente-
mente governarlo.  
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LISTAVATE ASPETTANDO (Filippo Nota-
ri, Riccardo Pignatti ed Ermanno Tomi-
netti) e LISTA COLLETTIVA (Elena Della 
Casa, Celeste Lodi e Alexandra Tarus) 
hanno tenuto il dibattito per l’elezione 
dei rappresentanti d’istituto il 21 otto-
bre; durante i tre turni le liste hanno 
avuto modo di esporre le loro idee per 
migliorare la scuola, dove è possibile 
farlo. 

La prima lista ha proposto una pausa 
didattica durante la settimana dei recu-
peri, uno spazio che offra agli studenti 
la possibilità di studiare (cioè la bibliote-
ca della scuola), i giochi Fantaolimpici, i 
balli e le feste del liceo, un orientamen-
to universitario per le classi 5e, la vendi-
ta di pantaloncini (oltre alla maglietta) e 
il mercatino dei libri usati. La seconda 
lista ha controbattuto con le seguenti 

proposte: progetto HIV,  punto fiducia 
(trasparenza delle proprie azioni e dei 
fondi scolastici usati), autogestione con 
un tema conduttore che potrebbe esse-
re il coraggio. Inoltre  si è informata per 
la questione tapparelle, la ritinteggiatu-
ra delle aule, il rinnovo dell'infermeria  e 
il collettivo, che è entrato a far parte del 
POF. 

Rebecca Testi 

Intervista ai rappresentanti 

Di Cecilia Bellentani 

Alice Gualtieri 
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LA VITA NEL LICEO 
CONTINUA  DA PAG.1 

Le domande degli studenti sono state molte, ma non equa-
mente distribuite tra i turni, il che dimostra che l'attenzione e la 
partecipazione sono state differenti. Da queste è risultato che 
gli argomenti che interessano di più gli studenti del nostro 
liceo sono l’uso degli ambienti scolastici, gli eventi e i progetti 
di cui noi siamo protagonisti, la destinazione dei soldi versati al 
momento dell'iscrizione e, ovviamente, le novità proposte que-
st’anno da ogni lista; le risposte sono state semplici, chiare ed 
esaurienti. 

Anche quest’anno, un po’ come quello precedente, abbiamo 
visto che coloro che si candidano sono sempre meno: forse per 
mancanza di voglia… o di tempo… o di interesse.   Nonostante 
ciò siamo comunque riusciti ad avere i nostri quattro rappre-
sentanti: Riccardo Pignatti (5A), Ermanno Tominetti (3U), Cele-
ste Lodi (4R) ed Elena Della Casa (5A), i quali hanno accettato di 
rispondere alle nostre domande. 

Cosa vi ha spinto a candidarvi?                                                                                                                                                        
Ermanno: “Voglio rendere migliore la scuola e dare il contribu-
to con quello che penso, offrendo qualcosa che nei miei quat-
tro anni non ho mai visto”.                                                                                                                                                                         

 Celeste: “In 1a ero rappresentante di classe e quando ho parte-
cipato alla prima assemblea ho subito visto nei rappresentanti 
d’istituto un modello di riferimento. L’anno scorso mi sono 
candidata e, fortunatamente (perché, ripensandoci, non ero 
pronta), non ho vinto. Dopo che nel collettivo ho iniziato ad 
essere in grado di prendermi alcune responsabilità, ho capito 
che era arrivato l'anno  giusto per fare il rappresentante”.                                                                                            
Elena: “L’anno scorso col collettivo ho trovato un vero e reale 
senso di appartenenza alla scuola e volevo vedere le idee di 
questo piccolo gruppo estese a tutta la scuola, perché tra per-
sone che ogni giorno frequentano uno stesso luogo non deve 
esserci solamente un legame superficiale”: 

Riccardo: “Arrivato al mio quinto anno ho pensato di dover 
dare qualcosa indietro a chi ci aveva rappresentati in preceden-

za. Ho provato a portare la testimonianza di ciò che è stato il 
liceo, cercando di continuare e rimanere fedele alla mia idea”. 

Quali proposte sono già in corso di realizzazione?                                 

 Elena + Celeste: “È già stato fatto qualcosa per la giornata 
mondiale dell’HIV. Stiamo parzialmente attuando il progetto 
trasparenza e, per ciò che riguarda l’autogestione, ci pensere-
mo più avanti”.                                                            

Riccardo + Ermanno: “Sono in corso i progetti di autofinanzia-
mento (festa all’Oltre) e di orientamento universitario”. 

Come vi siete sentiti quando avete realizzato di essere stati 
eletti?                                                                                              

Celeste: “Io purtroppo ero via con il progetto del MEP quando 
sono stati fatti i nomi”.                                                          

Altri: “Il conteggio è stato fatto qualche giorno prima che venis-
se dato l’annuncio, quindi l’euforia era già passata (ahaha)” 

Cosa volete dire agli studenti?                                                                    

Insieme: “Noi siamo aperti a qualsiasi proposta e vogliamo co-
noscervi tramite i vostri rappresentanti di classe. Andate a visi-
tare le bacheche e le pagine sui social per rimanere informati 
su ciò che succede nella scuola e dite la vostra, perché per rap-
presentarvi abbiamo bisogno di sapere cosa pensate voi. Vi 
vogliamo attivi! Ciao ragazzi!!!” 

pagine facebook: inforappresentanti; CSSK collettivo studente-
sco scia kimica                                                                        

  indirizzo mail:  rapp.liceofanti@gmail.com 

Rebecca Testi 

Ragazzi, vi vogliamo attivi! 
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Come molti sanno 
nel liceo c'è una clas-
se avveniristica: la 
classe 2.0 dove ven-
gono utilizzati tablet, 
LIM e computer per 
fare lezione. Noi del 
Resto del Fantino 
interessati a questa 
iniziativa rivoluziona-
ria abbiamo deciso di 
renderci conto della 
situazione intervi-
stando alcune perso-
ne. A questo proposi-

to abbiamo coinvolto i seguenti 
ragazzi, tenendo conto che la classe 

selezionata è una terza delle Scienze Ap-
plicate: un ragazzo di terza dello stesso indirizzo che non si 
trova nella classe digitale (Lorenzo Bianchi), un ragazzo che ne 
ha fatto parte poi ha cambiato indirizzo e una ragazza che ne fa 
parte (Matilde Raguzzoni). 
Uno di loro ha chiesto di non essere nominato quindi verrà 
chiamato come alunno X. 
 
Lorenzo  
 
A: Come ti sei sentito quando hai saputo che non saresti stato 
nella classe 2.0? 
Lorenzo: Non ho mai provato come si possa stare in una classe 
2.0. Probabilmente avere i tablet è meglio a causa del peso dei 
libri, non puoi divertirti un po' mentre ti annoi durante le lezio-
ni tuttavia non mi ha fatto un gran dispiacere. 
A: Ti piacciono i tradizionali libri? O preferiresti usare i tablet e 
come ti ci troveresti? 
Lorenzo: Tablet, perché i libri...troppo pesanti. Per certe mate-
rie magari è più facile usarli per evidenziare, però il tablet è più 
comodo. 
A: Pensi che si divertano di più nella 2.0 o che lo studio sia più 
leggero? 
Lorenzo: No. No perché non è detto che avendo i tablet si deb-
ba studiare di meno, penso e spero che studino allo stesso mo-
do. 
A: Credi che gli alunni della classe 2.0 abbiano una media più 
alta rispetto alle altre terze delle scienze applicate? 
Lorenzo: No, per la media non conta se studi da un tablet o da 
un libro, se studi hai la media alta se non studi hai la media 
bassa. Non credo che il tablet influisca sulla media della classe. 
 
Alunno X 
 
A: Come ti sei sentito quando hai saputo che saresti stato nella 
classe 2.0? 
X: All'inizio mi sono sentito fortunato, pensavo fosse qualcosa 
di nuovo e un'esperienza formativa fantastica, poi alla fine ab-
biamo usato i tablet soltanto nel pentamestre e ne sono rima-
sto deluso. 

A: Avete mai avuto grandi disguidi durante le lezioni? 
X: No, non è mai successo di avere dei disguidi, però, a volte, i 
professori non sapevano usare bene la LIM e questo rallentava 
la lezione. 
A: Ti è dispiaciuto non far più parte della classe 2.0 quindi tor-
nare al cartaceo? 
X: No, perché non usavamo molto i tablet, solo per fare le ricer-
che, quindi non mi è dispiaciuto per niente. Alla fine non è 
cambiato nulla. 
A: Potevi portarti a casa il tablet? Era solo  tuo o lo condividevi? 
X: No, il tablet non si poteva portare a casa e bisognava lasciar-
lo per forza a scuola perché uno poteva perderlo o rovinarlo. 
Non avevamo un tablet personale, veniva inserito all'interno di 
un contenitore dove c'erano i caricatori, poi si prendevano il 
giorno che dovevamo utilizzarli. Metà erano tablet e metà 
computer. 
 
Matilde 
 
A: Preferisci i libri o il tablet? E come ti trovi con quest'ultimo? 
Matilde: Secondo me è la stessa cosa ma usando per molte ore 
il tablet ci viene spesso mal di testa. Gli argomenti sono più 
difficili da capire mentre con il libro è più semplice studiare. 
A: Avete mai avuto grandi disguidi durante le lezioni? 
Matilde: Non tanti, la maggior parte sono dati dalla connessio-
ne wi-fi poiché essendo collegati in 28  si crea un rallentamento 
del sistema. 
A: Quanto usate i tablet e in quali ore? 
Matilde: Li abbiamo usati un paio di volte a religione, l'anno 
scorso in fisica e una volta in italiano ma in generale raramente. 
A: Avete altri dispositivi elettronici oltre i tablet? 
Matilde: Abbiamo i tablet e i cromebook, computer più piccoli 
che si devono collegare con l'account della scuola. 
 
A quanto pare la classe tanto ambita da tutti, non è poi cosi 
perfetta.  
I ragazzi che l'hanno provata sono comunque contenti dell'e-
sperienza. 
Ma siamo convinti di voler avere tutti una classe così, abbastan-
za moderna, ma con tutti questi difetti? 

Alice Zanasi 

LA VITA NEL LICEO 

Intervista 2.0 
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"Per me il Collettivo offre la possibilità di vivere 
la scuola in un modo nuovo, che non si basa 
solo sui libri o sul singolo voto. Il Collettivo è 
impegno e responsabilità, consente di espri-
mere liberamente le nostre idee e apre al con-
fronto con gli altri studenti. Il Collettivo crea 
socialità, crea legami interpersonali. Il Colletti-
vo consente di vivere la scuola diversamente, 
curandosene e cercando di adattarla, agendo 
in prima persona, alle necessita degli studen-
ti". (Francesco Bolognesi) 

"Grazie al Collettivo ho capito quanto sia im-
portante credere nei propri desideri ed unirsi, 
con determinazione, per riuscire a realizzarli. 
Mi sono sempre percepito come un individuo 
insignificante in un contesto così grande, ma 
vederci riuniti in una stanza, insieme, a com-
battere per un miglioramento del luogo in cui 
viviamo quotidianamente per il nostro futuro, 
mi ha risvegliato.  
Vogliamo che tutto questo non muoia, voglio 
che il nostro ardore venga trasmesso ad altri 
ragazzi come noi e per  questo, a chi ancora 
ha il coraggio di credere in un cambiamento, 
consiglio il Collettivo". (Federico Stermieri) 

"Il Collettivo è stato per me un modo di con-
frontarmi con altre persone e poter dire le mie 
opinioni senza paura di essere giudicata. E’ un 
posto che ti accoglie volentieri e ti dà modo di 
conoscere e mettere in pratica un’arte che sia-
mo abituati a dare per scontato: la comunica-
zione. Quest’anno al Collettivo sono cresciuta, 
ho imparato ad esprimermi meglio e ad accet-
tare tutti nonostante tutto e non posso far 
altro che dire grazie al Collettivo e ai suoi 
membri sperando di rivederci l’anno prossi-
mo". (Celeste Lodi) 

Così "raccontano" il Collettivo alcuni degli studenti che 
lo scorso anno ne hanno fatto parte. 

Il CSSK (Colletivo Studentesco Scia Kimica) è nato 
nell'estate del 2013 dalla necessità, avvertita da alcuni 
di noi, di creare un gruppo che, riunendosi in assem-

blea una volta alla settimana, ci permettesse di impe-
gnarci concretamente e attivamente per migliorare la 
nostra scuola e combattere l'apatia e la passività diffu-
se nella nostra generazione. 

Il Collettivo è essenzialmente  un gruppo di studenti 
che costruiscono progetti mirati a migliorare la vita 
scolastica.  

Fare parte di un Collettivo vuol dire avere un obiettivo 
comune e creare uno spazio di dibattito aperto a tutti 
all'interno della scuola. Ad ogni assemblea si legge "lo 
statuto del Collettivo", cioè piccole ma importantissi-
me regole per una pacifica comunicazione : 
-il Collettivo Studentesco Scia Kimica si dichiara parita-
rio, libertario ed apartitico; 

-durante l'assemblea, si ascolta chi sta parlando senza 
interrompere il discorso. La parola viene presa per al-
zata di mano; 

-obiettivo principale di ogni riunione è di portare a ter-
mine il dibattito sugli argomenti previsti dall'ordine del 
giorno, che deve essere stilato in ogni assemblea per 
quella successiva; 

-il Collettivo ripudia ogni forma di pensiero irrispettoso 
nei confronti della persona altrui. Logiche razziste, ses-
siste e omofobe sono altamente  condannate.  

L'anno scorso, grazie alla collaborazione coi rappresen-
tanti d'Istituto, i membri del Collettivo sono riusciti a 
portare a termine vari progetti tra cui: 

-organizzazione delle assemblee d'Istituto e dell'auto-
gestione; 

-autofinanziamento derivato dalla vendita di magliette 
e dalla festa d'Istituto; 

-pulizia di alcune aree dell'edificio scolastico. 

Migliorare la scuola significa migliorare casa nostra, 
perché a scuola, nel bene e nel male, ci viviamo e ci 
vivremo per parecchie ore della nostra vita: per fare 
questo, il Collettivo ha bisogno anche del tuo parere e 
delle tue idee. 

Birtukan Casarini  

LA VITA NEL LICEO 

La voce del collettivo 
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“Siete richiesti in vicepresidenza” 

Momenti di panico. 

“What?!” 

“No! Perché me? Io sono innocente!” 

“Che cos’ho combinato stavolta?” 

Questi furono i primi pensieri di coloro che furono scelti 
per partecipare al progetto Investiga. 

Il progetto è stato organizzato da: Prof. Lange, Prof. Gian-
nini 

Dopo i dovuti chiarimenti, i ragazzi sono salpati per que-
sta nuova avventura, accompagnati dalla Prof Giannini, 
approdando a Madrid. 

Il viaggio si è tenuto dal 20 al 25 ottobre. Arrivati a Ma-
drid, sono stati accolti dalla Fundación San Patricio, che 
con l’aiuto della Banca Santander, ha organizzato l’intero 
progetto. A quest’ultimo hanno partecipato dieci delega-
zioni provenienti da tutta Europa e il Messico, ognuna 
composta da cinque persone. Ciascuno di loro aveva un 
topic, ovvero la presentazione a tema scientifico, ad 

esempio la teoria cellulare, la biotecnologia, l’intelligenza 
artificiale… 

Dopo le lunghe giornate di lavoro, i ragazzi si rilassavano 
visitando la città e gustando specialità culinarie da tutto il 
mondo. 

Le vostre impressioni finali? 

“Divertente! Anche se era la prima volta in assoluto che 
mi mettevo una cravatta” 

“Un’esperienza indimenticabile! È stato bellissimo relazio-
narsi con persone provenienti da tutto il mondo; cono-
scere le loro usanze e tradizioni.” 

“Abbiamo stretto tantissi-
me nuove amicizie! Ad 
esempio abbiamo cono-
sciuto delle ragazze messi-
cane molto simpatiche!” 

“ Purtroppo ho capito che 
ho bisogno di migliorare il 
mio inglese perché avevo 
molte più difficoltà a espri-
mermi rispetto a tutti gli altri partecipanti.” 

“Ho ampliato i miei orizzonti! Fatelo assolutamente!” 

Quindi tra friendzone (chiedere ai diretti interessati per 
ulteriori gossip), teorie sulla clonazione e discorsi in ingle-
se, questa esperienza è terminata lasciando ai parteci-
panti un bellissimo ricordo. 

Cecilia Bellentani  -  Lucrezia Bellesia 

LA VITA NEL LICEO 

Investig(hi)A(MO)  

Noi ci limiteremo ad intervistare i partecipanti di 
quest’anno al progetto. Per saperne di più legge-
re l’anno 8, numero 1, de “Il Resto del Fantino”, 
articolo “Investighiamo su Investiga”.  

Hanno partecipato:  
Eleonora Casarini (3A), 

Usama Sikandar (3F), 
Matteo Diana (3A),  

Marco Remitti  (3F),  
Giacomo Preti (3G). 
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Ingredienti   
Per la pasta:                       
 250 gr. di farina; 
 1 uovo; 
 100 gr. di zucchero; 
 Una bustina di lievito vanigliato; 
 125 gr. di burro; 
 In aggiunta cacao q.b. 
 
Per la decorazione: 
 1 uovo. 
 Zuccherini colorati q.b. (a piacere). 
 Zucchero a velo q.b. 

Befanini 
Alexandra Tarus - Serena Battini 

            
 

Preparazione 
1. Iniziate mettendo la farina e il burro, ben freddo, all’interno di un mi-
xer.  Azionate l’apparecchio e frullate il tutto fino ad ottenere un composto 
granuloso che poi trasferirete su un tagliere, nella classica forma a fontana 
con il buco al centro.  
 
2.Aggiungete poi lo zucchero, il lievito, l’uovo ed infine il cacao, fino ad 
ottenere un impasto liscio e compatto a cui darete la forma di un panetto. 

 
 
4. Schiacciatelo un po’ con le mani per appiattirlo, copritelo con la 
pellicola e mettetelo in frigorifero a riposare per almeno un’ora. 
 
 
5. Trascorso questo tempo, stendete l’impasto con l’aiuto di un 
mattarello fino ad ottenere un foglio sottile ( di circa 3 mm).  
 

6. Ricavate poi i biscotti con delle formine a piacimento. 
 
7. Trasferite i biscotti ottenuti su una teglia ricoperta di carta da forno, spennellateli con l’uovo pre-
cedentemente sbattuto e cospargeteli con delle caramelline colorate 
per dolci. Infornate i befanini in forno, precedentemente riscaldato, a 
180° per circa 8 minuti (tenete controllata la cottura perché il tempo 
potrebbe variare da forno a forno e i biscotti non dovranno scurirsi 
troppo). 

 
8. Una volta pronti, sfornateli e lasciateli 

raffreddare.  
 
 
9. I vostri befanini sono pronti! Ora cospargeteli di zucchero a velo e 
serviteli su un piatto da portata per gustarli insieme ai vostri amici e 
alla vostra famiglia in pura atmosfera natalizia.  
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Ingredienti 
Per la pasta:     
 Gli stessi dei befanini. 
Per la decorazione: 
 Zucchero a velo vanigliato q.b.  
 Confettura di ciliegie q.b. (potete sce-

gliere quella che più vi piace) . 

Preparazione 
 
1. Dopo aver preparato l’impasto e averlo fatto raffreddare in frigorifero, prendetelo, tirate una sfoglia di 
circa 3 mm e ricavate dei biscotti con degli stampini a piacimento.  
Dovrete ottenere un numero pari, poiché ogni biscotto è formato da una parte inferiore intera e da una 
parte superiore con un foro (che praticherete con l’attrezzo che serve a levare i torsoli delle mele). Ponete i 
biscotti ottenuti su una teglia ricoperta di carta da forno. 

 
 
2. Infornate i biscotti e lasciateli cuocere per circa 20 mi-
nuti a 180°, tenendoli sempre controllati poiché non de-
vono scurirsi. 
 
 
3. Appena sfornati, quindi ancora caldi, prendete una 
sagoma non bucata e ponetevi al centro mezzo cuc-
chiaio di confettura. 
 
 
4. Poggiateci poi sopra, premendo 
leggermente, una sagoma con il 

foro e fate così con il resto dei biscotti. 
 
 
5. Quando avrete finito, ponete tutti i biscotti su di un vassoio, cospargeteli di zuc-
chero a velo, serviteli a tavola e… BUON APPETITO A TUTTI! 

Biscotti Tirolesi 

Questi biscotti sono il nostro modo per 
farvi un dolce augurio di  

BUONE FESTE!!! 
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Dite la verità, lettori, 
quante volte avete confu-
so un giapponese con un 
cinese? Quante volte ave-
te detto che, data l’equi-
valente forma degli oc-
chi, sostanzialmente sono 
la stessa cosa? 

Eppure la civiltà nipponi-
ca è profondamente di-
versa da quella cinese, e 
non solo per il fatto che 
le due nazioni non sono 
geograficamente adia-
centi. Tanto per comin-
ciare, la lingua giapponese ha origini comuni a quelle 
europee, mentre i caratteri cinesi sono parenti di quelli 
tibetani, birmani e thailandesi; in secondo luogo, anche i 
tratti somatici presentano delle differenze (la forma allun-
gata degli occhi, il colorito della pelle...). 

Tuttavia, non siamo qui per parlare di cosa distingue le 
due culture, bensì per trattare un argomento che si sta 
sviluppando in questi ultimi tempi: l’influenza del Giap-
pone nel nostro paese o nell’Europa in generale sottofor-
ma di manga. 

E ora la domanda fatidica: cosa sono i manga? 

Sono una parte immancabile della vita quotidiana di un 
giapponese come lo sono il riso, la salsa di soia e i treni. 
Molto semplicemente si potrebbe dire che sono i fumetti 
giapponesi in generale, non rappresentano cioè uno stile 
o genere di comics, tutti sono chiamati così. Però non 
sono uguali ai fumetti americani o italiani, sin dal punto 
di vista della lettura: il manga giapponese si legge “al 
contrario” rispetto a quello non orientale, ovvero a parti-
re da quella che noi considereremmo come ultima pagi-
na. La copertina di un manga, perciò, è per noi il retro 
dell’albo – in giapponese, tankobon. Inoltre il più delle 
volte presentano anche uno stile di disegno decisamente 
diverso da quello occidentale, caratterizzato generalmen-
te da un’anatomia caratteristica dei personaggi: la testa 
spesso è sproporzionata al resto del corpo e gli occhi so-
no esagerati e detti “a finestra”. 

Ciò che salta all’occhio del manga è anche il modo in cui 
vengono realizzati: esclusivamente in bianco e nero, la 
mancanza di colore in un fumetto giapponese raramente 
si fa sentire perché nella maggior parte dei casi tale ca-
renza è sopperita da un magistrale uso dei retini e del 

tratteggio che conferisco-
no ai personaggi profon-
dità e credibilità, senza 
tener conto dei fondali 
che risultano molto parti-
colareggiati e ben studia-
ti. Di rado durante la let-
tura di un manga si pos-
sono incontrare delle ta-
vole a colori (spesso in 
acquerelli o tempere), 
sono, però, solo casi spo-
radici voluti dall’autore 
per iniziare qualche capi-
tolo o per celebrare un 

particolare evento. Per creare manga, in Giappone si uti-
lizzano materiali realizzati appositamente per questo tipo 
di fumetto, come fogli riquadrati in ciano (è un colore 
non visibile in scansione bianco e nero), pennini con varie 
modulazioni, righelli appositamente preparati per le linee 
cinetiche, retini ed attrezzi per applicarli.  

Questi fumetti abbracciano ogni argomento possibile 
immaginabile: criminalità, storia, fantascienza, fantasy 
(un tipo di shonen, ovvero indirizzati ad un pubblico ma-
schile di adolescenti), sessualità (hentai), romanticismo 
(shojo), sport, giochi, mistero, orrore, affari e moda. Il 
mercato manga giapponese ha un valore pari a circa 
406.000.000.000 ¥ yen (corrispondenti a 6 miliardi di dol-
lari circa) ogni anno. Molti giovani giapponesi aspirano a 
diventare artisti e disegnatori di manga, ma si tratta di 
una professione altamente competitiva. Molte serie man-
ga iniziano la loro vita come auto-pubblicazioni (dojinshi) 
o allegati a riviste settimanali o mensili. Se la serie diventa 
popolare, gli stessi capitoli possono essere ripubblicati in 
formati tascabili di piccole dimensioni chiamati, come già 
accennato, tankobon. Una serie che raggiunge un certo 
livello di popolarità probabilmente diventerà un anime 
(trasposizione animata della serie).  

I manga sbarcano in tutto il mondo e raggiungono la ci-
ma del successo in Europa e negli Stati Uniti, con titoli 
come One Piece, Naruto, Pokémon, Dragon Ball, Slam 
Dunk e il più recente L'Attacco dei Giganti.  

Beatrice Ascari - Martina Ventola 

Konnichiwa! 
MONDO 

こん二ちわ  

Il Giappone (Nippon nella lingua madre) è uno stato insulare 
dell’Asia Minore situato nell’Oceano Pacifico e composto da 
un arcipelago di quattro isole principali circondate da altri pic-
coli isolotti: Honshu, Hokkaido, Kyushu e Shikoku e caratteriz-
zate per la maggior parte dell’anno da un clima temperato fre-
sco.  
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Samantha Cristoforetti, classe 1977, è nata a Milano, ma 
cresciuta nel piccolo paesino di Malè, in Trentino Alto 
Adige; ha brillantemente compiuto gli studi dapprima a 
Bolzano e poi a Trento, laureandosi in ingegneria mecca-
nica all'Università tecnica di Monaco, in Germania. Nel 
2001 è stata ammessa all'Accademia Aeronautica di Poz-
zuoli, uscendone nel 2005 come ufficiale del ruolo 
naviganti normale e con la laurea in Scienze 
aeronautiche. Successivamente ha 
compiuto la specializzazione negli 
Stati Uniti presso la Euro-Nato 
Joint Jet Pilot Training in Texas. 
La ricompensa di tutti gli anni 
passati sui libri è arrivata nel 
2009, quando è stata sele-
zionata come astronauta 
dall'Agenzia Spaziale Euro-
pea (ASE), divenendo così 
la prima donna italiana e 
terza europea in assoluto 
a compiere un viaggio 
nello spazio. Tra gli 8500 
che avevano preso parte 
a quella selezione, Saman-
tha è risultata una dei sei 
scelti, detti shenanigans, 
per la spedizione. 
 
 Nel 2011 ha quindi partecipa-
to alla missione ISS Expedition 
42/43 Futura, conosciuta semplice-
mente come Futura, che ha lanciato 
il suo razzo il 23 novembre 2014. Saman-
tha è quindi partita lo scorso 23 novembre 
dal cosmodromo di Bajkonur*, Kazakistan, con nelle 
orecchie le note di “The final contdown”, e dopo un viag-
gio di sei ore insieme ai compagni Terry Virts* della NASA 
e Anton Shkaplerov* della Agenzia Spaziale Russa, ha 
raggiunto la stazione spaziale internazionale, dove si tro-
va tuttora. 
Samantha è una donna senza dubbio di grande intelli-
genza e innata simpatia: tiene un blog chiamato avampo-
sto 42, dove pubblica foto dello spazio, alcune che lascia-
no senza fiato, altre divertenti e buffe, come quella che la 
ritrae con uno spolverino in mano mentre passa un nor-
malissimo weekend pulendo l’interno della navicella, te-

nendosi così costantemente in contatto con noi 
“terrestri”. Si può dire che in quella stazione spaziale, 
senz’altro all’avanguardia, mancasse un tocco femmini-
le… Samantha cucina ricette italiane per i colleghi, ha 
creato una rubrica in rete detta ”Il ristorante ai confini 
dell’universo” e ha portato con sè in orbita un’indispensa-

bile macchinetta per il caffè, per sentirsi a casa. 
L’astronauta parla italiano, tedesco, ingle-

se, francese e russo, lingua utilizzata 
per le comunicazioni fra la stazione 

spaziale e il cosmodromo di Baj-
konur a terra. 

 
Come abbiamo detto, Sa-

mantha è una cuoca eccel-
lente, ma il suo vero com-
pito alla base è compiere 
importanti esperimenti 
tra cui il “Blind & Imagi-
ned”, il cui obbiettivo è lo 
studio dei meccanismi di 
adattamento sensori-
motorio alla condizione 
prolungata di assenza di 

gravità in astronauti impe-
gnati in missioni sulla Sta-

zione Spaziale Internaziona-
le. Deve inoltre imparare ad 

utilizzare la stampante 3D pre-
sente a bordo per poter produr-

re i pezzi di ricambio per la navi-
cella, evitando così che debbano es-

sere inviati da terra. 
Appena entrata nella base ha ricevuto una 

chiamata da sua madre: 
 
“Ciao Samantha, sono la mamma, lo spazio è come te lo 
immaginavi?” 
 
“No, è molto più bello” 
 
Questa donna è l’orgoglio italiano e ci ricorda di lottare 
sempre per i nostri sogni, anche per i più lontani e irrag-
giungibili, come le stelle che ora, grazie alla sua determi-
nazione, può quasi toccare con un dito. 

Un tocco di rosa nel buio dello spazio 

Guidetti Alessia 

ATTUALITÀ 
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25 novembre 1960. Sono passati più di 54 anni da quan-
do le tre sorelle Mirabal vennero violentate e uccise da 
dei soldati domenicani. Proprio questa data è stata scelta 
dalle Nazioni Unite per ricordare i milioni di donne che 
tutti gli anni subiscono atti di violenza da parte di uomini, 
che siano loro compagni, conoscenti, familiari o anche 
perfetti sconosciuti. Ma cosa spinge un uomo a far male 
ad una donna? Perché la maggior parte delle donne non 
denuncia la violenza subita? 
La violenza è sbagliata da tutti i punti di vista, che sia ver-
so un uomo, una donna o un animale. Viviamo in un 
mondo dove c'è ancora chi crede fortemente che usare 
calci e pugni contro le altre persone sia il modo migliore 
di risolvere i problemi e di dimostrare la propria superiori-
tà all'interno della famiglia e della società. Questo feno-
meno è preoccupante tanto quanto le statistiche che arri-
vano da molti paesi: per esempio, nel 2014 vi sono stati 
più di 1700 stupri e aggressioni a Dehli e, nel 15% circa 
dei casi, l'autore dell'atto è un familiare. La violenza sulle 
donne non è solo problema di paesi sottosviluppati come 
è opinione diffusa.  
In Italia, solo nel 2013 si sono registrati 134 casi di femmi-
nicidio con una media di 11,5 omicidi al mese.  Questo è 
inaccettabile perché nessuno ha il diritto di provocare 
dolore fisico o psicologico ad altri. Le donne andrebbero 
amate, ascoltate, aiutate quando ne hanno bisogno e 
sicuramente non picchiate, uccise e violentate. 
Ciò che spinge un uomo a far male a una donna è princi-
palmente il mancato controllo della sua rabbia. Molti uo-
mini affermano che quando si trovano in situazioni di 
elevato stress, perdono totalmente la ragione. Inoltre la 
donna spesso viene vista come un oggetto di possesso 
che deve essere solo del partner e di nessun altro tanto 
che la gelosia è sovente causa di femminicidio. Tradimen-
ti reali o presunti e motivi economici sono le cause che 
più risuonano in TV o nei media quando si sente parlare 
di donne picchiate o uccise da compagni, mariti o ex fi-
danzati accecati dall'ira. 
Subire una violenza fisica significa dover fare i conti con 
ritorsioni psicologiche molto pesanti, infatti una grandis-
sima percentuale di donne non denuncia l'accaduto per-
ché ritiene di essere colpevole di ciò che le è successo, 
oppure crede che la violenza subita sia solamente stata 
uno "sbaglio" senza rendersi conto che il proprio silenzio 

non fa altro che creare un maggiore senso di sicurezza 
nell'aggressore, con il rischio di entrare in un circolo vizio-
so senza vie d'uscita. Questo non deve succedere: se una 
donna subisce violenza, non deve esitare a chiedere aiuto 
e deve affrontare la situazione senza paura, anche se per 
lei è molto difficile. A questo scopo è nata l'organizzazio-
ne "nondasola" che si occupa di conoscere e contrastare 
ogni forma implicita o esplicita di violenza, in particolare 
quella sessuale, adoperandosi per la rimozione di tutto 
ciò che ostacola l’autonomia e la libertà femminile acco-
gliendo tutte le donne che hanno vissuto episodi di vio-
lenza.  
In sostanza, la violenza sulle donne si può e si deve scon-
figgere in tanti modi, attraverso la formazione, l'educazio-
ne e l'insegnamento del rispetto reciproco. Sicuramente il 
silenzio non fa parte di uno di questi, sia che voi siate chi 
la violenza l'ha subita, sia che voi la violenza l'abbiate 
provocata. Non sarebbe sbagliato finanziare organizza-
zioni che si occupano di sensibilizzare la società riguardo 
questo tema delicato che deve essere affrontato a muso 
duro senza esitare.  
Credo che le donne siano un dono di Dio che noi uomini 
non meritiamo e del quale non riusciamo a capire l'im-
portanza e la violenza su di esse possa essere considerata 
una delle più grandi sconfitte della nostra storia.  

Sciadi El Natour - Birtukan Casarini 

ATTUALITA’  Violenza sulle donne 
La più grande sconfitta della storia umana 
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Tutto è iniziato il 9 agosto scorso, quando un poliziotto 
bianco ha sparato e ucciso il diciottenne nero Mike 
Brown a Ferguson, nel Missouri. “Sembrava un demonio. 
Stava per afferrare la mia pistola, gli ho sparato, l’ho ucci-
so. Non ho mai visto così tanta aggressione semplice-
mente per aver chiesto a qualcuno di camminare sul mar-
ciapiede”: questo è quello che ha dichiarato il poliziotto 
nella sua deposizione. 

E mentre il Gran Giurì meditava sul verdetto, a Cleveland, 
in Ohio, due agenti hanno sparato ad un ragazzo nero 
dodicenne, Tamir Rice, che alla richiesta di alzare le mani 
avrebbe abbassato le stesse verso la cintura, dando l'im-
pressione che stesse cercando di prendere un'arma. 
Un’arma in realtà l’aveva, ma era un’innocua pistola gio-
cattolo. Il ragazzo è deceduto in ospedale qualche ora 
dopo. 

Il Gran Giurì*, per il caso 
di Mike Brown, ha di-

chiarato che non ci 
sono prove suffi-

cienti per il rinvio 
a giudizio. 

Tutto questo ha 
scatenato 

un’ondata di ri-
bellioni in tutte le 

città più importanti 
degli Stati Uniti, risve-

gliando nella comunità 
nera quel senso di discrimina-

zione che si credeva fosse già stato superato da decenni. 
Le proteste non si sono fermate solo a manifestazioni 
pacifiche, ma hanno dato vita anche ad episodi di violen-
za e vandalismo. 

Questo ha spinto le maggiori autorità politiche ad inter-
venire per placare gli animi. Primo fra tutti il presidente 
Barack Obama: <<Il nostro Paese è basato sullo Stato di 
diritto e dobbiamo accettare il fatto che questa è stata 
una decisione del Gran giurì. Non ci sono scuse per la vio-
lenza. I progressi non si fanno lanciando bottiglie>>. 

Obama ha però sottolineato come quella di Ferguson sia 
una questione che riguarda tutta l’America perché da 
tempo c’è una profonda sfiducia tra la polizia e la comu-
nità afroamericana, che deriva da una lunga storia di di-
scriminazione oggi ancora non rimossa. 

Persino il sin-
daco di New York, Bill 
De Blasio, che ha un figlio di 
colore, dice: “ Abbiamo dovuto letteralmente addestrarlo 
e insegnargli a reagire con particolare attenzione tutte le 
volte che dovesse incontrare uno degli agenti di polizia 
che lavorano per proteggerlo. Abbiamo dovuto parlargli 
di quella dolorosa sensazione di contraddizione che i no-
stri giovani provano d'istinto e spiegargli che gli agenti di 
polizia lavorano per proteggerci, e noi tutti li rispettiamo 
per questo, ma che al tempo stesso c'è la storia di cui te-
ner conto a causa della quale molti dei nostri giovani 
hanno paura. E molte delle nostre famiglie hanno paura”. 

Alla luce di questi fatti, c’è da chiedersi come i cittadini 
americani possano fidarsi delle autorità che dovrebbero 
proteggerli, ma che per prime non riescono a non farsi 
condizionare dai pregiudizi ormai impressi da secoli e ad 
agire solo sulla base dei fatti.  

E mi chiedo anche:  
avrebbero sparato lo stesso se i due ragazzi fossero stati 
bianchi? 

Quando il colore della pelle fa la differenza 
Lucrezia Bellesia 

Gran Giurì: in inglese grand jury, è una particolare giuria chia-
mata a stabilire se le prove raccolte sono sufficienti per inizia-
re un processo penale nei confronti di una persona. Il grand 
jury esamina le prove presentate a suo carico e, se le ritiene 
sufficienti, accusa formalmente l'imputato di aver commesso 
il reato; in conseguenza di ciò l'imputato sarà sottoposto a 
processo. Se invece le prove sono insufficienti, si conclude 
con una sentenza di non luogo a procedere. È formato da 23 
componenti. Questo istituto è presente solo in alcuni Stati 
dell’America. In Italia equivale all’udienza preliminare.  

ATTUALITA’  



 

 

RIFLESSIONI 

Non riusciamo a comprenderlo, rimaniamo senza parole, ma 
allo stesso tempo ne proviamo anche timore. Esso non ha ma-
teria, non ha forma eppure agisce su di noi. È bizzarro come 
ognuno lo percepisca in modo diverso. A questo vi è una spie-
gazione. Vi sono due tipi di tempo: quello esterno alla coscien-
za, ovvero quello percepito dai sensi, osservando la luminosità, 
il buio o l'ora visibile dall'orologio; e quello interno, ovvero 
un'intuizione, un presentimento della coscienza. Essi non han-
no mai una corrispondenza. 

Filosofi e letterati si sono sempre interrogati sul "Tempo": per 
Agostino esso non esisteva, non era che l'insieme tra memoria, 
presente e futuro. La memoria è il presente del passato e ciò 
che non esiste più; il presente è l'attenzione a ciò che è, e il fu-
turo è un attesa, una speranza di qualcosa che ancora non esi-
ste. Ariosto pensava fosse un impedimento: nel suo sommo 
poema il tempo è la causa di mancati incontri o incontri sba-
gliati. Impedisce agli uomini di realizzare ciò che desiderano.  

Noi indichiamo il tempo con numeri, che sembrano piccoli, 
troppo vicini alla nostra realtà rispetto all’infinità temporale; 
facciamo fatica a renderci conto che quelle cifre racchiudono 
dolori, felicità, guerre, paci, scoperte e disastri. Tutto cambia, 
nulla rimane ciò che era: il tempo distrugge ogni opera umana. 
Gli individui, quindi, hanno attuato strategie per ricordare, co-
me scrivere libri per tramandare il sapere, dipingere quadri per 
ricordare ciò che sia osservato; sono nati i cinema, la fotografia, 
la musica, arti che hanno tutte cercato di catturare momenti 
che altrimenti scivolerebbero via. Anche la storia ricostruisce e 
analizza ciò che il tempo farebbe dimenticare.  

Lo scorrere ineluttabile del tempo ha sempre portato l'uomo 
alla disperazione: nell'epica greca si narra di eroi invincibili che, 
pur avendo vinto milioni di volte la paura erano terrorizzati 
dall'essere dimenticati. Il loro scopo finale non era conquistare 
terre, vincere duelli e battaglie, ma essere ricordati come invin-
cibili guerrieri: la memoria è l'unica cosa che permette al loro 
spirito di non morire mai. Proprio per questo nel diritto romano 
era presente una pena chiamata "damnatio memoriae" ovvero 
"condanna della memoria" che consisteva nell'eliminazione di 
qualsiasi traccia di una persona che potesse essere tramandata 
ai posteri.  

Gli uomini hanno ancora paura del tempo, lo si vede bene nella 
corsa alla chirurgia estetica utilizzata per invertire il processo di 
invecchiamento; c’è pure il rifiuto della crescita, la paura del 
cambiamento che potrebbe spezzare i pilastri delle nostre sicu-
rezze lasciandoci fragili e incapaci. A questa cronofobia si con-
trappone l’atteggiamento di chi non dà importanza al poco 
tempo che gli è concesso e lo spreca. 

Sentiamo spesso dire "non ho mai tempo", "ma come scorre 
veloce il tempo", questo perché molti, storditi dalla frenesia di 
lavorare, passano ogni momento a pensare a ciò che devono 
fare, senza rendersi conto del tempo che perdono. Impegnati a 
programmare il loro futuro, pochi anzi quasi nessuno ormai si 
preoccupa di ciò che sta vivendo o ciò che è. A questo proposi-
to lo scrittore statunitense John Green scrive: "Non voglio di-
ventare una di quelle persone che ti attaccano una pezza su 
quello che vogliono fare da grandi. Lo farò e basta, immaginare 
il futuro sa di rimpianto”. 

Forse dovremmo solo vivere la nostra vita senza preoccuparci 
di ciò che è stato o ciò che sarà. E far diventare “Carpe diem”, 
nonostante il tempo che passa, la nostra filosofia di vita. 

Alice Gualtieri 

il Restoil Restoil Resto   
FantinoFantinoFantino   
deldeldel   

P e r i o d i c o  d e l   

L i c e o  S c i e n t i fi c o   

“ M .  F a n t i ”  

ANNO 9 - Anno scolastico 2014/2015 

giornalino 

@ 
liceofanti.it 

Beatrice Ascari 3^M Marianna Giordano 2^ Q Pietro Paolo Spigato 1^ T 

Serena Battini 3^ U Alice Gualtieri 4^ L Alexandra Tarus 3^ U 

Cecilia Bellentani 2^ K Alessia Guidetti 2^ K Rebecca Testi 3^ M 

Lucrezia Bellesia 2^ K Marco Losi 5^ E Riccardo Valenti 1^ Q 

Birtukan Casarini 2^ T Chiara Marcazzan 1^ U Martina Ventola 1^ T 

Sciadi El Natour 2^ F Daniela Negoita 5^ M Andi Vjerdha 1^ G 

Gaia Garofalo 1^ T Martina Raguzzoni 2^ Q Alice Zanasi 2^ P 

Redazione  

Stefano Gavioli 5^ E Emma Righi 3^ L   

Direttrice: 

prof.ssa Alda Barbi 
Coordinatori: 

prof.ssa Brunetta Salvarani 

prof.ssa Donatella Amadei 

prof.ssa Claudia Capelli 

prof. Danilo Tabacchi 

per informazioni, idee,  
consigli, richieste di  

pubblicazione e  
qualunque altra cosa  

vogliate dirci: 

CONTINUA  DA PAG.1 

Carpe Diem 
 



 

 

Si può definire terrorismo il ricorso a forme di intimidazione 
che sfociano quasi sempre in atti violenti, in cui l'importante 
non è tanto l'esito del singolo episodio, quanto l'effetto simbo-
lico che producono. Si tratta di una violenza che non conosce 
frontiere, né norme giuridiche o morali da rispettare. 

Per descrivere un fenomeno complesso come questo è neces-
sario fare distinzioni e specificazioni e trattare la natura degli 
individui che diventano terroristi e fare una distinzione tra ter-
rorismo nazionale e internazionale. 

IL TERRORISTA TIPO  

Sono stati tracciati più identikit dei militanti di questi gruppi 
radicali, ma emergono principalmente due visioni del terrorista 
tipo. La prima li vede come persone psicolo-
gicamente deboli, socialmente frustrate, fana-
tiche e crudeli. La seconda, invece, attingendo 
a materiale biografico, smentisce che i terrori-
sti presentino disturbi della personalità e so-
stiene che sono le stesse organizzazioni clan-
destine ad evitare individui deboli che po-
trebbero metterle in pericolo. I potenziali 
terroristi sono già inseriti in una 
rete di rapporti sociali e tendo-
no ad avere livelli d'istruzione 
ed estrazione sociale più ele-
vato di quello che si crede. 
Sono persone normali che 
entrano in un'associazione 
che lotta per qualcosa in cui 
credono, senza ritenere di 
aver rotto i ponti con la loro 
vita passata. 

TERRORISMO NA-
ZIONALE ed INTER-
NAZIONALE 

 Il primo agisce all'interno di un unico paese e ha uno scopo 
limitato alla situazione locale, come per esempio ottenere l'in-
dipendenza di un territorio ( vedi il terrorismo irredentistico 
alto-atesino nell'Italia degli anni Cinquanta e Sessanta) o rove-
sciare il sistema politico vigente ( vedi le Brigate Rosse). Tutt'al-
tra configurazione assume quel terrorismo che si sviluppa su 
scala globale e che ha avuto molta risonanza negli ultimi anni. 
Attraverso uno stillicidio di attentati, esso vuole trasmettere un 
messaggio al suo nemico, spesso rappresentato dal sistema 
occidentale, ritenuto responsabile o corresponsabile dei mali 
di cui si soffre. Sono due gli esempi più emblematici: il primo 
riguarda il terrorismo palestinese che nella lotta allo stato di 
Israele, ha perpetrato atti terroristici senza confine (nei mercati 
pubblici, sugli autobus, in aeroporti, su navi da crociera). Ai loro 
occhi la comunità internazionale è colpevole per la sua solida-
rietà nei confronti di Israele, dato che solo una chiara e decisa 
posizione dei grandi Stati potrebbe piegarlo e costringerlo a 
rinunciare ai suoi insediamenti. Il secondo, che ha creato un 
clima di paura generalizzata, è quello di matrice religiosa. L'or-

ganizzazione a capo di questa guerra negli ultimi anni è stata 
Al Qaida, che nella sua visione manichea del mondo si è propo-
sta di sconfiggere il Male nella veste degli Stati Uniti e dei suoi 
alleati. 

Tutte le forme di terrorismo presentano delle caratteristiche in 
comune. I suoi autori sono ben consapevoli dello squilibrio di 
forze tra loro e il loro avversario, un divario incolmabile che 
non li costringe alla rassegnazione e all'impotenza, ma ad un 
impegno per forzare la situazione. Applicano di conseguenza 
una strategia indiretta che mira a sfiancare la resistenza dell'av-
versario attraverso la pressione che le singole operazioni pro-
ducono sull'opinione pubblica della quale l'avversario stesso 
deve tenere conto. Normalmente le legislazioni dei vari paesi, 

poste di fronte al terrorismo, tendono a 
limitare la libertà personali oppure , 
come nel caso dell'Italia, fanno ricorso a 

premi e sconti di pena per favorire disso-
ciazioni e delazioni all'interno dei movi-

menti terroristici. 

Daniela Negoita 

Dizionario politico 

POLITICA 

Legge di stabilità: in passato era chia-
mata legge finanziaria, o manovra 

economica. È lo strumento attraver-
so il quale il Governo comunica al 

Parlamento le spese e le entrate 
previste per l’anno successivo. 

Questa non può introdurre 
tributi o spese, ma solo au-

mentare o diminuire le tasse. 
La legge di stabi-
lità dev’essere 
presentata al Par-
lamento entro il 

15 ottobre di ogni anno. Questo ha poi tempo fino al 31 
dicembre dello stesso anno per discuterne ed infine appro-
varla. Talvolta può essere concesso in via straordinata un 
ulteriore limite del 30 aprile. 

C.B. 
 

L’Italicum è il nuovo sistema elettorale italiano. Si basa sul 
sistema elettorale spagnolo, ma è stato modificato per 
adattarlo ai partiti italiani. Questo nuovo ‘metodo’ di elezio-
ne deve essere di tipo proporzionale, ovvero: il numero dei 
seggi si basa sulla percentuale dei voti ricevuti. In più, il cal-
colo viene attuato su base nazionale e non regionale, anche 
per favorire i partiti minori. L'Italicum è stato introdotto dal 
Presidente del Consiglio Renzi, con l'ausilio dell'ex premier 
Berlusconi. 

Z.B. 



 

 

RECENSIONI 

Recensione Hunger Games - Mockingjay: Il 
canto della rivolta - Parte I ‘'Se noi brucia-
mo, voi bruciate con noi " 

Ecco che ritroviamo al cinema la nostra 
bellissima Katniss Everdeen alias Jennifer 
Lawrence, nell' ultimo film della trilogia 
tanto amata: Hunger Games. Un film che è 
stato tanto aspettato e, una volta visto, 
apprezzato da tutti. 

Il film è ambientato in un futuro ipotetico, 
dove i più poveri vengono visti soltanto 
come operai sfruttati per la produzione di 
risorse necessarie al potere centrale, Capitol 
City. Lo stato in cui è ambientato è Panem 
che è diviso in dodici distretti, ognuno dei 
quali è specializzato in un ambito: ad esem-
pio, il distretto 12 estrae carbone. Capitol 
City è governata dal presidente Snow, il 
quale detiene il potere assoluto sui distretti. 
È proprio nel distretto dodici che troviamo 
Katniss Everdeen , una ragazza umile ma 
molto coraggiosa. Nel primo capitolo della 
saga, Katniss si offre come tributo volonta-
rio al posto di sua sorella minore Prim negli 
Hunger Games. 

Gli Hungr Games sono giochi violenti e 
mortali, organizzati da Capitol City, in cui 
un tributo maschio e uno femmina per ogni 

distretto, scelti a sorte, si sfidano in un'are-
na piena di difficoltà finchè non rimane un 
solo sopravvissuto, ovvero il vincitore. 

Katniss, per fortuna, durante i giochi cono-
sce delle persone che la aiutano, tra cui 
Peeta Mellark, anche lui tributo del distretto 
dodici, con cui stringe una grande amicizia. 
Katniss riuscirà a sopravvivere ai suoi primi 
Hunger Games insieme a Peeta, ma sfortu-
natamente, l'anno successivo, si ritroverà 
ancora una volta nell'arena e dovrà com-
battere contro i migliori, ovvero i vincitori 
delle precedenti edizioni dei giochi. Una 
volta iniziati i giochi si trova subito in diffi-
coltà e distrugge il campo di forza che isola-
va l'arena. Katniss si trova ancora una volta 
sopravissuta agli Hunger Games, ma il futu-
ro che è in serbo per lei non è uno dei mi-
gliori. Si vedrà costretta, stavolta, seppure 
non in un‘arena, a lottare contro il suo acer-
rimo nemico: il Presidente Snow. Comince-
rà così la rivolta contro Capitol City, di cui 
Katniss, "La Ghiandaia Imitatrice", sarà il 
simbolo. La ragazza verrà aiutata dai suoi 
amici e familiari, ma nonostante ciò, l'arena 
si rivelerà una passeggiata in confronto. Un 
film diventato famoso anche grazie alla 
scrittrice del libro omonimo da cui è tratto 
di Suzanne Collins, che ha ricevuto una 

moltitudine di commenti positivi, come ad 
esempio quello da parte de "The New York 
Times": <<Giunta al suo meglio, la trilogia 
convoglia la passione politica di 1984, la 
memorabile violenza di Arancia meccanica, 
l'ambientazione fantastica delle Cronache 
di Narnia e la ricchezza di dettagli di Harry 
Potter>>.  

Il libro racconta di due fratelli, uniti dalla 
musica e dal sogno di diventare delle rock-
star di fama. 

Questa fantasia viene però spezzata ina-
spettatamente dall’accattivante proposta 
di un ufficiale che propone a Jeremy, il 
maggiore, di arruolarsi nell’esercito ameri-
cano. 

Jeremy però non è il solo ad a imbarcarsi in 
questa avventura infatti ritroverà vecchi 
compagni di scuola, anche loro abbindolati 
da promesse che hanno poco a che fare 
con la realtà che li attende. 

Suo fratello Oskar aspetterà , impaziente il 
suo ritorno continuando il loro sogno di 
suonare e, ben presto trovando anche una 
degna sostituta a suo fratello alla chitarra , 
Marka  

I due si innamoreranno formando coppia 
fissa anche nella band, ormai rinominata 
M&O. 

Le notizie che riceve Oskar da Jeremy sono 
tutt’altro che rassicuranti e sottolineano 

l’orrore di una guerra senza senso. 

Jeremy tornerà a casa solo sei mesi dopo, 
prendendo una drastica decisione che 
influenzerà per sempre la sua vita … 

Esso è un libro decisamente scorrevole, 
che ci porta a considerare una realtà così 
lontana da noi come la guerra, in modo 
da farcela quasi toccare con mano. Solita-
mente, i libri di questo genere sono pe-
santi portando alla luce tematiche com-
plesse come il perché della guerra e 
quando avrà fine. Il libro in questione 
invece fa vivere la storia sotto il punto di 
vista di ragazzi come noi e credo che 
questo sia uno dei suoi maggiori punti di 
forza. Un libro che porta alla riflessione 
soffermandosi maggiormente sugli stati 
d’animo. 

Frase significativa: la parola che tutti han-
no sulle labbra è “be safe”, “stai attento”, 
“sii prudente”. Sostituisce tutti i buon-
giorno buonasera del mondo.. non fac-
ciamo che dire “be safe”. 

Hunger Games 
Il canto della rivolta - Parte I ‘'Se noi bruciamo, voi bruciate con noi "  

Gaia Garofalo 

Be Safe Martina Raguzzoni 



 

 

Marie-Aude Murail è un’autrice francese di libri di narrati-
va per bambini e ragazzi che ammiro molto per il suo co-
raggio e per il modo in cui affronta la vita. Infatti, nono-
stante lotti tutti i giorni con la sua malattia, non ha perso 
la gioia di vivere. Durante una conferenza, ho avuto l’ono-
re di conoscerla e di capire quanto sia carismatica, attiva, 
ambiziosa, intraprendente, sognatrice, ma allo stesso 
tempo coraggiosa, seria e forte. 
Il suo libro Crack parla di una tipica famiglia francese, i 
signori Doinel, che vivono nella Parigi di oggi. Marc, il pa-
dre, è in piena crisi lavorativa, poiché la sua azienda viene 
comprata da un ricco imprenditore olandese che vuole 
“ristrutturarla”, licenziando alcuni dipendenti e imponen-
do rigide regole. Nadine, la madre, è un’insegnante in una 
scuola materna che si vuole ribellare alla modalità di inse-
gnamento che lo Stato impone e teme di trascurare e  di 
non capire i suoi figli. Charlie, il cui vero nome è Charline, 
è la figlia maggiore e vive i classici turbamenti dell’adole-
scenza legati all’amore, alla scuola, alla ricerca di se stessi. 
E infine, Esteban, il figlio più piccolo è un genio a scuola, 
sempre pieno di idee, ma molto fragile di carattere, tanto 
che viene sempre preso di mira dai bulli della scuola. 
Ad un certo punto entra nella loro vita un numero della 
rivista “Psychologies”. All’insaputa l’uno dell’altro, tutti 
vengono rapiti in modo particolare da un’immagine: una 
yourta mongola piantata in una pianura bretone. Tutti 
cercano di uscire dalla loro crisi aggrappandosi al sogno 
di fuggire dalla realtà, andando a vivere in quella capan-
na. I membri della famiglia sembrano avere niente in co-
mune neppure nei momenti di unione, come ad esempio 
la cena. Invece qualcosa c’è. Malgrado le apparenze, la 
famiglia è unita grazie alla yourta. 
Questo libro mi è piaciuto molto poiché l’autrice riesce a 
trattare molti temi importanti e difficili in modo semplice, 
leggero e ironico, ma allo stesso tempo facendo capire ai 
lettori quali comportamenti sono giusti e quali sbagliati e 
dando loro un insegnamento. Uno dei temi che affronta 
è quello dell’attuale mondo dell’economia, in cui prevale 
la logica disumana della produttività. Molti lavoratori, al 
giorno d’oggi, vengono licenziati per fare risparmiare ai 
proprietari delle ditte o per essere sostituiti da macchine 
o robot che lavorano più velocemente e producono di 
più. 
Un altro tema è quello dell’importanza del giudizio altrui. 
Da quando nasciamo veniamo continuamente giudicati: 
quando siamo piccoli dai nostri genitori, a scuola dagli 
insegnanti, a lavoro dai nostri capi. Marie-Aude fa capire 
al lettore che ogni persona deve essere accettata per 
quella che è e per quello che è in grado di dare, trovando 
comunque in ognuno il lato positivo. Terzo tema è quello 
del bullismo. L’autrice tratta questo argomento con mol-

ta serietà, prestando attenzione alla reazione dei genitori 
e mostrando le conseguenze del bullismo nella vita dei 
bambini. 
Il tema che mi è piaciuto di più, però, è quello dell’adole-
scenza. Mi sono immedesimata nelle vicende di Charlie e 
ho capito quello che lei provava e pensava. Mentre leg-
gevo mi ritrovavo in quella ragazza, sentivo di essere 
molto simile a lei. 
Il messaggio che Marie-Aude Murail ha voluto trasmette-
re attraverso il libro è molto chiaro: la famiglia rimane 
sempre un punto di riferimento nelle tempeste della vita. 
Questo messaggio mi piace molto e proprio per questo 
consiglio a tutti, ma soprattutto ai ragazzi, di leggere 
questo libro perché fa aprire gli occhi su un punto che 
tutti oggi trascurano o considerano scontato: la famiglia 
e  l’importanza di avere una madre e un padre, qualcuno 
che ti vuole bene, su cui puoi sempre contare. Non molti, 
al giorno d’oggi, distratti dalle nuove tecnologie e dai 
beni materiali sempre più presenti nella società, ne capi-
scono l’importanza. 
Il libro ha uno stile scorrevole, immediato, con vocaboli e 
termini semplici, che sono adatti anche ai bambini. La 
narrazione ha un ritmo veloce e la trama di attualità è 
coinvolgente. L’unico difetto è il finale, un po’ troppo 
affrettato e brusco. Ma questa è una piccola imperfezione 
rispetto alla profondità dell’opera nel suo complesso. 

Lucrezia Bellesia 
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Recensioni  
Crack! Un anno in crisi 



 

 

Trova l’ intruso! 
Ebbene sì, anche i professori hanno 
avuto una gioventù e, come tutti gli 
altri, eccoli con qualche ruga e qual-
che anno di meno! Ma quest’anno vi 

proponiamo una sfida! Cercate di 
individuare anche la foto di un non-

insegnante! 

Gamez  

Soluzioni nel prossimo numero 
☺ 


