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La nostra fortuna

Unità. Nazionale soprattutto. Non è
cosa da poco; non è cosa da sputare
sulla bandiera, da far finta di niente, da
ritenere opzionale. E’ cosa da celebrare,
con i suoi difetti indubbiamente evi-
denti, spesso molto gravi.
Da quando l’Italia è stata fatta, qual-
cuno ha sempre puntualizzato che sa-
rebbe stato meglio evitare. Mondi
troppo diversi uniti bruscamente, un
accumulo di problemi che già presi sin-
golarmente erano degni di una crisi,
dall’economia fragile alla criminalità or-
ganizzata, al brigantaggio, ai 21 dialetti
incompatibili, all’analfabetismo, alla ne-
cessità di sviluppo, in tutti i campi pra-
ticamente. Eppure, già allora,
innegabilmente eravamo una nazione.
Personalmente sono giunta alla conclu-
sione (molto banale in effetti) che il
passato è passato, ci si può arrovellare
sopra fino allo sfinimento, fino allo
sventramento di ogni singolo libro di
storia più o meno patriottico, si pos-
sono sfinire gli spettatori in talk-show ai
quali mancano solo più le corde e una
pozza di fango nel centro per trasfor-
marsi in un incontro di wrestling, ma
quel che è fatto è fatto. Semplice-
mente. Ormai c’è. E volendo fare pro-
prio dei paragoni col passato, la
situazione è decisamente migliorata.
Ringraziando il cielo. E ringraziando il
cielo oggi noi festeggiamo tutti assieme
in piazza, con un tricolore che ci rende
fieri ma soprattutto ci dà un’identità,

forse non quella che avremmo sempre
sognato, ma se c’è una cosa che si può
fare è cambiare.
C’è un mare di distanza fra noi e realtà
come il Kurdistan. Un mare, il Mediter-
raneo, che non è decisamente dei più
vasti. E se qualcuno si sta chiedendo
dov’è il Kurdistan, la risposta è quadru-
pla: Turchia, Iraq, Iran e Siria. Eppure il
Kurdistan è uno solo, e desidera dimo-
strarlo al mondo. Ma non può, gli spa-
rano addosso se ci prova. La parte di
popolazione turco-kurda per festeg-
giare il suo Capodanno deve rifugiarsi
nei boschi, scappare alle incursioni
aeree e vivere nel terrore degli attacchi
con i gas. A noi basta scovare un po’ di
ottimismo, di volontà e goderci il nostro
diritto di essere i cittadini di una peni-
sola che è nostra, e che con i suoi difetti
ci appartiene fino in fondo.
Siamo Italiani, noi che possiamo!

Eugenia Beccalli (4F)

Che bella l’Italia!

Italiani brava gente, italiani lavoratori.
L’Italia è una repubblica, fondata sul la-
voro. Poeti, navigatori e pizzaioli. E poi
quali altri nomignoli vengono attribuiti
al popolo italiano? Mafiosi, ladruncoli,
gondolieri, truffaldini, mangia-pasta-
sciutta. Ma non c’è niente di male in
fondo. Il paese è fiero di essere definito
così. In ogni parte del mondo se si sta
mangiando bene ci si trova in un risto-

rante italiano, se si sente cantare un te-
nore non si può non pensare a Pava-
rotti. Che bella l’ Italia! Ovunque ti giri
c’è storia, in ogni via del centro di ogni
città vetrine brillanti, insegne delle più
grandi griffe a livello mondiale. Gucci,
Armani, Cavalli, Valentino; ma dove si
trovano stilisti del genere? Che bella l’
Italia! Entrare in un bar e poter sce-
gliere tra caffè espresso, macchiato con
latte caldo o freddo, cappuccino in
tazza grande o piccola, mocaccino, con
polvere di cacao o granella di cioccolato
bianco, caffè ristretto, lungo, al ginseng,
decaffeinato, schiumato o corretto. Che
bella l’Italia! Vedere ragazzi alla guida
della loro vespa gialla sfrecciare senza
casco nella corsia riservata agli autobus
oppure sui marciapiedi per poter supe-
rare la coda! Che bella l’Italia! “ Ti farò
un’offerta che non potrai rifiutare” con
accento siciliano e voce soffocata, frase
ispiratrice di tutti i giovani “picciotti”
della malavita, sapere che al porto di
Napoli si può acquistare qualsiasi tipo
di merce, pensare di poter uccidere
qualcuno senza passare la vita in car-
cere, sapere di poter ottenere qualsiasi
cosa col denaro. Che bella l’Italia! Il no-
stro paese deve apparire un po’ come il
“Paese dei balocchi” dove tutti fanno
un po’ come gli pare; la gente se vuole
paga le tasse se non vuole non le paga!
Tanto qui non siamo mica negli Stati
Uniti, se ti arrestano riesci a tirarti fuori
dai guai usando proprio quel denaro
che hai “onestamente” rubato al fisco
dichiarando meno di quel che possiedi.
Ma che bella l’Italia! Si può fare proprio
di tutto qua! E allora, come mai al-
l’estero ci criticano tutti? La verità è che
sono tutti gelosi di noi in fondo. Come
si fa a non voler vivere in un paese del
genere? Sì, tutti ci invidiano. E l’Italia
deve tutte queste belle cose al proprio
primo ministro. Ma come lo si può de-
finire solo primo ministro? Il nostro
capo carismatico, l’esempio da seguire,
il Grande Fratello che tutto può e a cui
tutti fanno riferimento, colui che come
un supereroe si schiera al fianco delle
povere ragazzine bisognose (e piacenti)
e le invita nella propria casa come solo
un grande padre sa fare. Alla povera
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Ruby di cui tutti parlano sono stati dati
in beneficenza ben settemila euro. Tutti
soldi che, se ci pensiamo bene, ogni sin-
golo italiano ha pagato personalmente.
Ma che bella, che bella l’Italia, che
paese generoso! Non ci si può credere
che ci sia qualcuno così perfido da pen-
sare che quelle ragazzine, prese sotto
l’ala protettrice del nostro premier, ven-
gano sfruttate e prostituite. Tutte sce-
menze,ma spider-Silvio non si fa
mettere i piedi in testa da nessuno.
Tutti ce l’hanno con lui ma tutti lo vo-
tano. E’ invincibile. Quegli stolti di gior-
nalisti spagnoli de “El Paìs” pensano
addirittura che Berlusconi stia tentando
di convertire lo spazio della politica de-
mocratica in una appendice delle sue
amicizie e dei suoi intrattenimenti.
Questo è davvero il colmo. Possibile che
se ti ritrovi ad essere il primo ministro
di un grande stato, qual è l’Italia, non
puoi più dare qualche festicciola ogni
tanto? Siamo un paese allegro e simpa-
tico, sempre pronto a intonare una
bella canzone, tutti con una maglietta
di Armani e una bella pizza fumante che
aspetta per cena. Lui è un italiano come
noi, perché dovrebbero andargli con-
tro? Chi ama l’Italia ama anche Silvio
Berlusconi, l’uomo che più ci rappre-
senta.
L’Italiano è un uomo virile, sempre pia-
cente e conquistatore di cuori; proprio
come il premier che ancora all’età di 72
anni riesce a soddisfare tutte le donne
che gli si presentano davanti. E sono pa-
recchie a suo dire. E’ un vero playboy e
tutto il mondo lo invidia. Un tal Rupert
Murdoch nel suo giornaletto da quattro
soldi, il “Times”, si dice seriamente pre-
occupato per la sorte degli italiani e
come molti altri si accanisce contro “il
Berlusca”. Ma che si preoccupi del suo
paese! Non se ne può più. Per fortuna
il nostro capo supremo è forte e non
teme nessuno. Alle accuse che gli ven-
gono rivolte lui mostra un sorriso sma-
gliante e risponde sempre con una
battuta diversa. E’ davvero incredibile.
Che bella l’Italia!
Esiste paese migliore al mondo?

Fabrizio Grandi (5C)

Se Torino fosse una donna …

Se Torino fosse una donna, sarebbe una
pimpante signora che discende da
un’antica e nobile famiglia, attaccata
alle tradizioni ma allo stesso tempo in-
novativa. Se Torino fosse una donna, il
mercoledì sera andrebbe alla notte tri-
colore e rimarrebbe in piedi fino al-
l’alba. Lei no, non si farebbe fermare
dalla pioggia. E giovedì mattina, il
giorno dei 150 anni d’Italia, farebbe co-
lazione in uno dei bar storici della città,
come Mulassano, e andrebbe in via Po,
insieme ai suoi concittadini, e insieme
affollerebbero il centro, impedendo alle
macchine di circolare. Andrebbe a visi-
tare Palazzo Madama, uno dei luoghi
emblematici del Risorgimento, che
come tutti i musei è gratuito. Ammire-
rebbe le maschere bianche, per l’occa-
sione con un tricolore, sorriderebbe
guardando i bambini correre in giro con
in mano una bandiera. A cena an-
drebbe al Cambio, uno dei più celebri
ristoranti torinesi, e si accomoderebbe
al piccolo tavolo rotondo di Cavour. Il
venerdì approfitterebbe della minore
confusione per fare un giro in centro in-
sieme ai turisti, fermandosi a dare
un’occhiata al teatro Carignano, la cui
nuova facciata è come quella originale.
Magari si intrufolerebbe alla mostra
“Fare gli Italiani”, aperta apposta per
l’occasione. Prenderebbe il gelato trico-
lore da Grom, proverebbe la pizza mar-
gherita a forma di bandiera. Il

pomeriggio, mentre il centro si affolla,
Torino farebbe una passeggiata sul
Lungo Po, beandosi della primavera in
arrivo.
Durante il week-end approfitterebbe
del bel tempo per andare ad ammirare
le Luci d’Artista, collocate in piazze e vie
della città. Andrebbe al Museo Egizio,
magari unendosi ai gruppi di turisti die-
tro alle guide che sventolano due rose i
cui colori sono, per rimanere in tema,
verde, bianco e rosso. Poi farebbe un
picnic sui prati del Valentino e prende-
rebbe uno dei battelli.
Troverebbe anche il tempo per provare
la nuova linea della Metropolitana, per
andare a vedere Napolitano, accolto
con eccitazione in tutta la città, per fare
una foto alle bandiere che sono appese
a tutti i balconi della città.
Non penserebbe alla politica, a Berlu-
sconi, ai processi, al federalismo. No, si
godrebbe semplicemente le giornate di
festa, fiera di essere italiana. Nono-
stante tutto.
E, per fortuna, Torino si ricorda ogni
tanto di essere ... una donna.

Anna Aglietta (4C)
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Una chiacchierata
con Oliviero Corbetta

09.03.2011 - La musica da discoteca
rimbomba nell’Aula Magna del Con-
vitto dove studenti impazienti atten-
dono l’entrée dell’attore Oliviero
Corbetta. Un uomo direi ancora abba-
stanza giovane, sulla quarantina; oc-
chiali, naso schiacciato come quello dei
boxeurs e maglioncino giallo. E’ lui, l’at-
tore. “Che bello vedere così tanti gio-
vani in platea!”, esordisce. “Sapete,
ormai non è più così comune, anzi di-
ciamo che ormai è quasi un evento ec-
cezionale…” Comincia con queste
parole l’incontro, stuzzicandoci e chie-
dendoci chi tra noi è solito andare a
teatro e chi no. Si stupisce persino
quando nota che le mani alzate sono
per la maggior parte in riposta alla do-
manda “Alzi la mano chi di voi va
spesso a teatro”. Questa “chiacchie-
rata”, come ha voluto definire lui stesso
la conferenza, è una sorta di riflessione
sul perchè i giovani non frequentino più
i teatri. Già, perchè non frequentiamo
più i teatri? Secondo Corbetta “Perchè
il teatro è un luogo di confronto, un
luogo in cui si scambiano le opinioni, in
cui ci si mette in gioco e si rischia tutto.
Un luogo in cui le nostre idee vengono
messe a confronto con quelle rappre-
sentate sulla scena. E’ di questo che
avete paura, voi giovani: del con-
fronto”. E mi spiace terribilmente am-

metterlo (come tutti gli adolescenti
odio profondamente dover ammettere
i miei errori o le mie pecche) ma è vero.
Quest’uomo ha totalmente ragione!
Ma non voglio fare di questo articolo
uno “scritto” sulla critica della società
moderna e non starò quindi a ripetere
per l’ennesima volta le ragioni per le
quali c’è un appiattimento delle co-
scienze, un menefreghismo per l’attua-
lità, la politica, una sola volontà di
apparire come sostanza e non come es-
senza in noi giovani, figli dell’esibizioni-
smo televisivo e dell’ipocrisia della
globalizzazione. Non le sto a ripetere
perchè vorrei non darvi la pappa
pronta, non elencarvi meramente le
cause, ma spingervi a riflettere. Riflet-
tere non solo sul perchè noi giovani
non andiamo più a teatro perchè quella
è solo una conseguenza del nostro es-
sere, dei nostri pensieri, ma piuttosto
riflettere su chi siamo noi? Cosa vo-
gliamo essere in questo mondo? Qual
è la nostra parte, il nostro ruolo, il per-
sonaggio che interpretiamo nella no-
stra vita? Vorrei poter accendere in voi,
in uno o due di voi che state leggendo
questo articolo, una scintilla; una curio-
sità; innescare un dibattito… E allora vi
chiedo di discutere, se qualcuno ne ha
voglia, partendo dal fatto che i giovani
non vanno più a teatro, sulle ragioni più
profonde che stanno dietro a questa
triste realtà, di riflettere sulla nostra ge-
nerazione e di cercare delle soluzioni
agli eventuali problemi che ne emer-

gono. Vi esorto a
confrontarvi, vi
sfido a mettervi in
gioco, a esporvi a
critiche e a dibat-
tere in modo sano
e costruttivo su noi
stessi. Sfidiamo il
mondo degli adulti,
sfatiamo il “mito”
che vede noi gio-
vani come terroriz-
zati dal confronto e
dimostriamo una
volta per tutte le
nostre potenzia-
lità. Perchè come

ha anche recitato Corbetta con una ma-
gica interpretazione: “Fatti non foste a
viver come bruti ma per seguir virtute
e canoscenza”.

Bianca Viano (4B)

Nel mezzo del cammin ...
di nostra Autogestione

Michele Curto, candidato sindaco per
le primarie del PD come sindaco di To-
rino, è ben di più di un aspirante poli-
tico: è l’ex- presidente, ma tuttora
facente parte, dell’associazione ONLUS
“Terra del Fuoco”. Non lo si può però
considerare un semplice attivista poli-
tico, un simil-benefattore sinistroide
imbevuto di valori che ahinoi si stanno
perdendo ai giorni nostri. Michele
Curto è, a tutti gli effetti, una persona
che aiuta, secondo il principio di cri-
stiana memoria dell’uguaglianza degli
uomini, quella fascia di individui che nel
linguaggio comune sono definiti “meno
fortunati”. Lui però non li vede come
persone che hanno qualcosa in meno
degli altri, li vede come bambini, ragazzi
e adulti che hanno bisogno di una
mano, perché sono sì depositari di una
cultura e di una storia differente dalla
maggior parte di noi, ma sono persone
che come noi desiderano ricoprire una
parte nel mondo. In un mondo migliore
del loro: l’incontro del 9 marzo in Aula
Magna, verteva proprio su questo pro-
blema. Infatti, da una parte si è di-
scusso, dopo la visione di un video,
della questione dei giacimenti petroli-
feri della Nigeria, nuova “fonte del-
l’eterna (o quasi) giovinezza” per
l’economia mondiale (dunque, anche
italiana), dall’altro delle storie di per-
sone che dalla Nigeria avrebbero voluto
emigrare in Italia per rimettersi in
gioco, per raccontare la propria realtà
e per cercare di dare una svolta alla
propria vita. Ancora una volta, è venuto
fuori il nodo centrale della questione:
non importa di quale governo si stia
parlando, sta di fatto che ci troviamo in
una nazione apertamente xenofoba e
intollerante verso alcune culture. Il
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fatto di costruire oleodotti e strutture
altamente inquinanti e dannose per
l’economia locale in un paese straniero
suffraga questa affermazione: l’Italia,
ma non solo, sembra non aver fatto
alcun passo avanti nella lotta al razzi-
smo e all’ipocrisia. Bisogna necessaria-
mente, se si vuole essere non solo un
buon cittadino del proprio Stato ma
dell’intero mondo, porsi la domanda
“Dico di non essere razzista e rispettoso
di tutti, ma sarà propriamente vero?”.
Bisogna credere nel fare, non sono nel
dire: le parole portano alla soluzione di
alcuni problemi, ma altri, come quelli
affrontati nell’incontro, hanno bisogno
di azioni concrete per essere combat-
tuti e risolti. Ciò che Curto ci ha tra-
smesso di fondamentale è il piacere di
ascoltare una storia: ogni persona, ita-
liana, nigeriana, rumena o cinese che
sia, ha una storia personale. Solamente
conoscendo, e ascoltando ciò che una
persona può trasmetterci ci impedisce
di fare come dice un famoso luogo
come: fare di tutta l’erba un solo fascio.

Riccardo Tione (4B)

Quando la musica unisce 
un’intera scuola!

Cosa c’è di meglio di un inno della pro-
pria scuola?
Eh già, perché quest’anno durante que-
sta nostra magnifica ed interessante
Autogestione è stato scritto, suonato e

interpretato l’Inno dell’Umberto I.
C’è stato il laboratorio di musica in cui
Enrico Jan Budzejko, conosciuto come
Jan, ha composto l’intero inno e Maria-
giulia Mensa ha seguito il coro.
Sì, perché abbiamo anche un coro; che
ha lavorato per tre giorni ininterrotta-
mente per imparare bene quelle parole
che sulla musica hanno prodotto un in-
treccio emozionante.
Dico abbiamo, perché ne ho fatto
parte, e ne farò parte per molto tempo
ancora.
Sono qui (non fisicamente, ovvio!), per-
ché voglio invitarvi – tutti quanti!-,
chiunque sappia suonare uno stru-
mento, a venire a fare un simil-provino
e così potrà partecipare alle prove della
nuova Banda del Convitto Umberto I!
(Nome ancora da scegliere).
Ci siamo esibiti alla Corrida venerdì 11
marzo alle 20.30 – chi non ha avuto
l’occasione di ascoltarci?-, ma abbiamo
intenzione di esibirci ancora e ancora,
perché abbiamo in mente di suonare
molte volte!
… e per questo che sto invitando tutti
voi a provare almeno a stare un po’ con
noi..noi che, magari, venerdì sera non
vi abbiamo fatto sognare, ma che po-
tremmo  farlo con la musica che vi
piace, che sia musica classica, rock o
qualunque genere amiate.
Quindi quando avete voglia, fate un
salto da noi con un mare di proposte.
Vi aspettiamo!

Serena Zanirato (2C)

Una finestra sull’America

Anche quest’anno non possiamo certo
lamentarci della mancanza di ospiti du-
rante l’Autogestione, che hanno tenuto
conferenze per tutta la durata del-
l’evento. In particolare, gli studenti
dell’Umberto I hanno avuto la possibi-
lità di assistere ala lezione di uno dei
più importanti e conosciuti professori
di letteratura anglosassone di tutta Ita-
lia, il professor Claudio Gorlier. Ecco le
risposte ad una breve intervista ante
conferenza, prima che il professore co-
minciasse a spiegare quella fetta di sto-
ria della politica americana (da
Kennedy a Obama) abbastanza oscura
alle nuove generazioni, ma dalle conse-
guenze importantissime.
Perché è importante che la nostra ge-
nerazione conosca ciò che è successo
oltreoceano in quel lasso di tempo che
oggi va ad approfondire?
E’ stato un momento di svolta fonda-
mentale per almeno due ragioni: la
prima è che è stato uno dei momenti
più critici dell’integrazione raziale e in
secondo luodo, dopo è scoppiata la
guerra in Vietnam e c’è stata natural-
mente una forte ricaduta su tutta l’Eu-
ropa perché l’America in quel
momento, ancora più di oggi, aveva
un’influenza decisiva e allora la si guar-
dava con particolare interesse.
Alcuni studiosi recentemente hanno az-
zardato un paragone fra la caduta del-
l’impero romano, causata dai barbari, e
un probabile futuro collasso del colosso
americano, che verrà scavalcato dalle
emergenti potenze orientali; secondo
lei è una previsione corretta?
Guardi, io non credo mai nei paragoni
storici. C’è una tale distanza … ci pos-
sono essere volendo delle analogie.
L’impero romano è caduto per
un’esplosione interna, si è lentamente
dissolto e non ha saputo affrontare la
presenza di altri popoli culturalmente
molto diversi. In più c’era il cristiane-
simo, esplode il cristianesimo. Quindi
qualche paragone si può anche fare ma
gli Stati Uniti non avevano neanche al-
lora un’influenza mondiale paragona-
bile a quella dell’impero. Però è vero un
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aspetto di questa considerazione: sono
emerse altre realtà politiche ed etni-
che, principalmente la Cina ma anche
l’India, che viene molto sottovalutata.
In più, piena di contraddizioni, c’è
anche l’Africa. Sono tutte realtà di
fronte alle quali gli Usa non sempre
hanno capito cosa fare e come affron-
tarle e molte volte sono stati colti di
sorpresa.

Eugenia Beccalli (4F)

Un pezzo da museo

La sua storia comincia circa trecento-
cinquant’anni fa, con la progettazione
da parte dell’architetto Amedeo di Ca-
stellamonte di un edificio interamente
costruito in mattoni, che rivestisse fi-
nalmente la funzione di ospedale. La
costruzione, affacciata su Piazza Valdo
Fusi, si componeva di diverse parti. Su
Via Giolitti, il piccolo ingresso e gli uffici
amministrativi; su Via Accademia Alber-
tina, le sale operatorie; su Via San Mas-
simo, le stanze destinate ai malati
terminali. Al piano inferiore il reparto
femminile; a quello superiore la parte
riservata agli uomini. Così si presentava
fino alla metà degli anni ‘70 la struttura
che nel 1980 è diventata l’attuale
Museo Regionale di Scienze Naturali.
Informazioni sulle attività del centro
sono disponibili sul sito internet, rag-
giungibile tramite il link sulla home
page della Regione Piemonte. Tra le
molte iniziative presentate sulla pagina
web, il direttore del Museo Ermanno

De Biaggi, durante la conferenza, ha vo-
luto soffermarsi sulle mostre “Un fu-
turo diverso”, “Vita da lupi” e “I colori
del bianco”. Le tre iniziative riguardano
rispettivamente i cambiameti ancora
attuabili nel futuro del pianeta, il ri-
torno del lupo sull’arco alpino e l’uso
del bianco come strategia di difesa
nella natura. Il Museo, frutto di un ac-
cordo tra la Regione e l’Università, non
è dotato di molte collezioni, ma gli
esperti hanno sempre combinato sa-
pientemente museologia – le informa-
zioni che si vogliono trasmettere al
visitatore – e museografia – le installa-
zioni e gli effetti utilizzati all’interno
della mostra – rendendo la visita scor-
revole e interessante. Per concludere,
il direttore ha voluto fare un breve ex-
cursus sugli altri importanti musei di
scienze naturali in Italia: tra essi, vanno
ricordati quello di Roma, quello civico
di Milano e quello antichissimo di Ve-
rona, le cui collezioni comprendono i
famosi reperti conservati nel gesso
della Pesciara di Bolca, nell’alessino.
Una conferenza interessante dunque,
che ci ha informati un po’ di più su una
delle possibilità culturali della nostra
città. 

Chiara Murgia (2C)

nel mondo della moda

Mercoledì 9 marzo. Ore 8.50. Aula
meeting. Antonino Salemi e la regista
del suo “Studio Gaga” incontrano i ra-
gazzi:  conferenza sulla moda e gli stili-

sti. Il dibattito inizia con l’esposizione
del concetto di moda come arte, non
come un campo lavorativo dominato
dalla speculazione e dal lucro, anche se
ormai sono pochi a non pensarla e ve-
derla così. Gli stilisti dello Studio Gaga,
quattro ragazzi che lavorano nella sede
di Corso Casale a Torino, stanno  prepa-
rando una collezione di pret-a-porter
sulla scia di Gareth Pugh e Alexander
Macqueen, due dei primi artisti che
hanno elevato le sfilate a performance,
che hanno quindi collocato le loro crea-
zioni in uno spazio ed in un tempo in cui
tutto può succedere e tutto è lecito.
Siamo davanti a due colossi  della moda
mondiale, due artisti e non due sem-
plici stilisti. Lo stilista è colui che viene
pagato per i suoi abiti, l’artista è colui
che riversa il suo stato d’animo nella
moda, che sente il bisogno di espri-
mersi con questa forma d’arte senza
però nessuno scopo di lucro di fondo. Il
progetto degli stilisti torinesi è quello di
raccontare, attraverso i loro vestiti, tre
stati dell’animo umano: l’abbondanza,
il collasso e la sostanza, la più impor-
tante e la più ampia delle tre. Seguendo
il loro “maestro-modello” Matteo
Thiela, uno dei pochi artisti che lavora
ancora su base concettuale, cercando
di far emergere dalle sue creazioni la
storia che c’è dietro i sentimenti che lo
hanno spinto a creare quel capo, vo-
gliono manifestare tutto il loro disap-
punto e la loro amarezza nei confronti
di un sistema della moda malato, intac-
cato dai soldi, dalla speculazione. 
Vorrebbero cambiare l’immagine del-
l’importante città di Milano, ritenuta da
tutti centro della moda italiana ma
ormai rovinato da troppe speculazioni
che non rispecchiano gli impeti iniziali
e gli animi degli artisti. Nessuno sembra
lamentarsi di questa situazione, anzi
nessuno sembra neanche accorger-
sene, forse perché l’occhio italiano è
abituato da troppo tempo a vedere ciò
che sembra moda, ma in realtà non lo
è. La moda, ci ricordano con forza, non
è marketing o lucro, la moda è espres-
sione, animo, poesia.

Martina Calvetti (4B)
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Amare la diversità

Giovedì 10 marzo 2011. Ore 8:50. Nel-
l’affollata aula studio si presenta a noi
il signor Attilio Coniglio che, come ci
dice nell’introduzione, si considera
prima di tutto un clown e poi un edu-
catore al sentimento e alla sessualità.
Inizia la sua conferenza -se così si può
chiamare, visto il carisma durante le
due ore- partendo da una visione gene-
rale del sentimento: la diversità. Diver-
sità che bisogna accettare, che c’è
bisogno di conoscere, perché (come ha
ripetuto lui diverse volte nel suo di-
scorso) tutto visto da lontano, dal-
l’esterno è “figo” -per usare suoi
termini che ha usato per definire il
“bello”. La più grande diversità, ha pre-
cisato all’inizio, è sempre stata quella
tra uomo e donna; infatti in un’ India in
cui il mondo era maschio e la donna era
solo considerata oggetto la pubblica-
zione del Kamasutra fu uno shock per
tutti. Ma chi sa che cosa dice quel libro
e perché ci sono le posizioni? Be’ quello
strano libro in cui in certi casi è tabù
parlarne, dice -testuale- “io non sono
capace a fare l’amore se penso solo alla
mia soddisfazione. Fare l’amore è pre-
occuparsi della soddisfazione dell’al-
tro/a.”; e come ci ha spiegato Coniglio
quelle migliaia di posizioni servono ad
accettare la fisicità del partner, perché
Amare è proprio accettare la diversità
dell’altro. Oltre la diversità, altro
grande argomento, della conferenza è
stato quello della relazione
Spazio/Tempo. I greci chiamavano kro-
nos il tempo oggettivo, ma, per la ve-
rità, il tempo è soggettivo, perché
quando uno si diverte il tempo passa in
un battibaleno, mentre quando ci an-
noiamo un minuto dura un’eternità! La
relazione Spazio/Tempo è interessante
perché Coniglio dice “vivete al massimo 
ciò che state facendo e non perdetevi
neanche un secondo”. Altro concetto
che ci ha dovuto spiegare prima di par-
lare, in breve, dell’Innamoramento è
stata la relazione tra Realtà e Verità che
non è sempre la stessa cosa. Considero
Realtà ciò che vedo, e anche Verità.
Qualche volta, però, vedo ciò che per 

me è Verità con i miei occhi, quindi la
considero la mia Realtà; per risolvere
questo “problema” bisogna astrarci e
vedere dall’alto l’intero quadrato (me-
tafora con cui ci ha fatto capire perché
su una stessa questione, magari, il
punto di vista è diverso) E con questi di-
scorsi generali ci buttiamo a capofitto
nell’Innamoramento in cui fa un para-
gone, secondo me, azzeccatissimo; è
come un incidente, avviene per caso.
Ma con questo discorso conclusivo, ar-
rivano le 11.00 e quindi dopo un boato
di applausi il signor Coniglio se ne va, e
ascoltando i commenti bè, è piaciuto.
Ma a me è piaciuto soprattutto perché
non ha parlato di sesso e basta, come
tutti -penso- si aspettavano, ma ha
fatto una serie di ragionamenti a cui
tutti dovrebbero pensare, almeno ogni
tanto.

Serena Zanirato (2C)

Cosa c’è dietro 
a un pieno di benzina?

Nigeria: una realtà spesso troppo

ignorata

Un reportage di Giorgio Fornoni e un in-
tervento di Michele Curto raccontano il
lato oscuro delle compagnie petrolifere
sul Delta del Niger. 

Sono le 8.30 del 9 marzo 2011. In
un’Aula Magna cupa e gremita di ra-
gazzi e ragazze, l’atmosfera di una Ni-
geria in preda alla guerriglia travolge la
sala. Nessun filtro, nessuna censura: il
reportage del giornalista Giorgio For-
noni racconta di un paese schiavo delle
compagnie petrolifere. Eni, Agip, Total,
Shell: sono questi i responsabili dello
sfruttamento e del degrado ambientale
derivati dall’estrazione selvaggia e priva
di scrupoli del petrolio in Nigeria. Il
clima tropicale e la mancanza di manu-
tenzione delle compagnie provoca la
corrosione degli impianti; l’olio esce dai
tubi e filtra in superficie, inquinando il
terreno e l’acqua. La popolazione rurale
è costretta a utilizzare acqua mista a
petrolio per lavarsi, cucinare e  bere.
Nel villaggio di Akala-Olu il paesaggio è
dominato dalle fiamme: è il gas flaring,
cioè l’uso di bruciare il gas che si trova
nello strato più alto dei giacimenti. “I
più giovani non hanno mai visto il buio
della notte” testimonia un uomo locale.
La salute dell’ambiente e dell’uomo è
fortemente compromessa, le emissioni
di Co2 prodotte in questa zona rappre-
sentano il 3% delle emissioni a livello
globale. Sono sorti due diversi tipi di
opposizione: una è quella violenta e ar-
mata del Mend, Movimento per
l’emancipazione del Delta del Niger, co-
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stituito da guerriglieri che da anni uti-
lizzano rapimenti e sabotaggi come
strumenti di protesta; l’altra, invece, è
quella pacifica che vede tra i suoi espo-
nenti uomini come Ken Saro-Wiwa,
scrittore e attivista che tra gli anni Ot-
tanta e Novanta condusse una lotta
non violenta contro le multinazionali.
Considerato un personaggio scomodo,
fu condannato a morte nel 1994 da uno
stato totalmente asservito alle compa-
gnie petrolifere.
Oggi la popolazione nelle zone rurali è
quasi scomparsa. Le compagnie ave-
vano promesso una ricaduta sociale ed
economica della ricchezza derivata
dall’estrazione, ma la verità è che viene
assunto soltanto personale prove-
niente da zone europee.
Al termine del video in Aula Magna si
riaccendono le luci, Michele Curto, fon-
datore dell’associazione Terra del
Fuoco, ex referente dell’area europea
di Libera e organizzatore dell’incontro,
prende la parola. Racconta ai ragazzi
una storia di giovani come loro. Tre si-
ciliani laureati con il massimo dei voti
in ingegneria al Politecnico di Torino,
tornati nella loro terra, non trovano la-
voro. L’Eni offre loro un impiego in Ni-
geria, 4500 euro al mese, 15 giorni di
vacanza ogni tre mesi, una villa con pi-
scina e un servizio di scorta per accom-
pagnarli agli impianti. Questa è la vita
che spetta a chi decide di entrare in un
mondo cieco e sordo all’urlo di dispe-
razione del popolo nigeriano. Dietro a
tutto questo c’è un’azienda creata dallo
Stato italiano e sono gli Italiani i mag-
giori consumatori dei prodotti Eni. Ma
quanto sono consapevoli di cosa suc-
cede ogni giorno nelle zone del Delta
del l Niger per causa loro? Sono proprio 
esperienze come quella dell’autoge-
stione che possono fare la differenza.
L’obiettivo è stato raggiunto: i ragazzi
lasciano la sala più informati e più con-
sapevoli della realtà che li circonda.

Letizia Cardone 

e Cecilia Grabowski (4D)

Autogestione 

... per immagini!

9-10-11 marzo 2011

foto di Anna Orsatti e Pietro Fiallo
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Opportunità per 
la stampa studentesca

È giunto alla sua diciottesima edizione
il Convegno interregionale della stampa
studentesca che riunisce i giovani gior-
nalisti delle testate scolastiche di Pie-
monte, Lombardia ed Emilia Romagna.
Per il terzo anno consecutivo una dele-
gazione dell’Umbertimes ha parteci-
pato al convegno ospitato il 4 marzo
dalla provincia di Asti. Se gli argomenti
trattati gli anni scorsi variavano dalla ri-
forma scolastica alla lotta alla mafia,
quest’anno gli organizzatori hanno vo-
luto ispirarsi al tema dell’Unità d’Italia,
sulla scia delle celebrazioni che hanno
recentemente suscitato tante polemi-
che nel mondo politico. Nessuna diffi-
coltà ad aprire la discussione nelle
commissioni, più affollate degli anni
precedenti, ma pronte a mettersi in di-
scussione su un tema che colpisce
tanto la sensibilità comune. Nono-
stante il dibattito rischiasse spesso di
cadere negli stereotipi che dividono
l’opinione pubblica italiana, allontanan-
dosi dall’intenzione di cercare nuovi
motivi di unione nazionale, sono stati
numerosi gli interventi brillanti che
hanno messo in luce l’importanza del
ruolo della cultura nell’unità. Non
molto riuscito invece il tentativo di con-
dividere con tutte le commissioni ciò
che era emerso. Gli interventi in questo
caso, come nella precedente edizione a
Torino, sono stati rapidi e quasi sbriga-
tivi in alcuni casi, rendendo vano lo
scopo di confrontare i contenuti e le
considerazioni, che è stato più attenta-
mente perseguito ad Alessandria.
Interessante occasione di ascolto sono
stati i racconti delle esperienze vissute
o realizzate da ragazzi di diversi istituti,
fra cui “La nave della legalità”, iniziativa
che coinvolge le scuole di tutta Italia nel
commemorare la morte di Giovanni
Falcone, il Percorso Albachiara, pro-
getto di legalità del comune di Monte-
catini, e la scelta del Giornale on-line
dell’istituto Canossa di Brescia.
La parola è stata dunque lasciata so-
prattutto a noi, giovani studenti giorna-
listi, offrendoci così l’opportunità di 

esprimerci che spesso cerchiamo. Se
durante il convegno di Torino si era
scelto di dare maggior spazio agli inter-
venti di professori e personalità, ridu-
cendo quasi ad un’unica lunga
conferenza il pomeriggio nell’aula
magna del Politecnico, al contrario que-
sta XVIII edizione è stata improntata
alla discussione e al confronto, anche
con l’ospite Oscar Giannino, a cui sono
state rivolte le numerose domande
emerse all’interno delle commissioni.
Lo spirito resta dunque quello del con-
fronto e dell’incontro con le realtà delle
altre testate, così ben rappresentato
nel momento del baratto delle cose e
delle idee, ma fondato su di un equili-
brio difficile da stabilire, fra le offerte
di spunto e l’opportunità di mettersi in
gioco. Il convegno resta perciò un mo-
mento in cui il giornale scolastico possa
riconoscersi e mettersi in discussione,
proponendosi come una realtà che va
ben oltre quella di un semplice pro-
getto scolastico.

Federica Baradello (4F)

Perchè i giovani 
non fanno politica?

18° Convegno della Stampa Studente-
sca. Dopo il cerimoniale di apertura e
brevi discorsi delle autorità locali, il
Convegno è finalmente cominciato con 

un’intensa mattinata di lavoro in com-
missione. Tutti i partecipanti sono stati
smistati in 12 differenti delegazioni.
La sottoscritta è stata inserita, come ri-
chiesto, nella commissione n° 6: “La po-
litica vista dai giovani”.
Partendo da un documento stilato in
occasione del progetto “Millerighe” i
delegati hanno cominciato a dibattere
fin da subito con estremo ardore.
Ecco qui un sunto che condensa gli ar-
gomenti toccati e approfonditi durante
il dibattito.
Le generazioni di oggi devono lottare
ogni giorno contro diversi fattori che
rendono sempre più difficili la loro par-
tecipazione attiva alla vita politica. Tra
i giovani si nota un accentuato disagio
che purtroppo stenta a scomparire per
un semplice motivo: manca una classe
politica dirigente capace ed affidabile.
Le istituzioni appaiono loro distanti ed
incapaci di risolvere i problemi, tutto
questo porta ad una conseguente deci-
sione triste e drammatica: il distacca-
mento dalla vita politica quotidiana.
Le nuove generazioni non hanno più fi-
ducia nella politica e nelle istituzioni,
perché negli ultimi anni hanno ricevuto
da chi ha governato solo incertezze e
precariato; hanno rinunciato a credere
negli ideali, quegli ideali che hanno ac-
compagnato le generazioni precedenti
e che hanno portato ad avere fiducia in
loro stessi, si sono ormai abituati ad uti-
lizzare di frequente luoghi comuni 
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come “i politici sono tutti ladri e cor-
rotti” vedendo la politica come una
cosa che non gli appartiene e che non
va vissuta attivamente. Molti politici si
ricordano dei giovani solo durante le
campagne elettorali: un bel po’ di con-
sensi fanno sempre comodo; aiutano a
raggiungere gli obiettivi! I partiti non
suscitano tra i giovani alcuna passione,
non li coinvolgono al punto da farli in-
namorare della politica; anzi, in alcune
realtà si è riscontrato che la confusione
in materia politica da parte dei giovani
viene sfruttata dai partiti politici che
tentano di attirarli a sé attraverso una
campagna elettorale illusoria, densa di
promesse ammiccanti regolarmente di-
menticate ad elezioni concluse.
Nel nostro Paese si è fatto e si fa poco
nell’ambito delle politiche giovanili. In
particolare essendo i giovani sensibili
alle scelte politiche che vengono com-
piute relativamente alla scuola e al-
l’università, al mercato del lavoro, alla
cultura e allo spettacolo, allo sport e
non ultimo alla famiglia è chiaro che i
mancati investimenti in questi ambiti
sono una non risposta ai loro bisogni.
I giovani che hanno degli ideali politici
sono pochi al giorno d’oggi. La maggio-
ranza non si sente spronata ad aderire
ad una visione del mondo predetermi-
nata. Di norma vivono la politica come
un un qualcosa di lontano, inarrivabile,
che non appartiene loro. D’altro canto
i politici non fanno nulla per incentivare
la loro partecipazione: pochi sono i lea-

der di partito che ascol-
tano le loro proposte.
Una cosa che accomuna
tutti i giovani, qualsiasi
sia il ceto sociale dal
quale provengano, è la
sensibilità con la quale
avvertono tutti i difetti
della nostra società. Ad
esempio hanno la consa-
pevolezza della preca-
rietà del lavoro, e
dunque della difficoltà a
costruire un proprio fu-
turo stabile. La consape-
volezza della mancanza
di una politica per la casa

che ne agevoli l’uscita dalla famiglia. La
consapevolezza che i risicati investi-
menti nella ricerca e nell’università co-
stringeranno i migliori ad andar via
dall’Italia. Queste incertezze sul proprio
futuro, l’impossibilità di considerarlo
davvero come il tempo in cui si realiz-
zerà il loro desiderio di affermazione, li
portano spesso ad essere rinunciatari
rispetto all’impegno politico. A tutto ciò
si aggiungono le promesse non mante-
nute, gli scandali, l’opportunismo, i gio-
chi di potere, che contribuiscono ad
aumentare lo scetticismo tra le nuove
generazioni circa l’utilità dell’impegno
politico.
E’ chiaro, però, che con quest’imposta-
zione i giovani si deresponsabilizzano a
priori, dando interamente la responsa-
bilità agli adulti intesi come leader po-
litici, partiti della loro mancata
partecipazione alla vita politica.
Ma è davvero così? I giovani non do-
vrebbero forse conquistarsi lo spazio
politico lavorando sodo e impegnan-
dosi quotidianamente? Insomma non è
che il disimpegno è anche frutto di una
scelta di comodo?

Bianca Viano (4B)

UNITO, SAA, SSST, TVB.

Primo marzo, alla SAA c’è molta gente.
Era prevedibile, d’altronde. Ogni anno,
infatti, l’Università di Torino organizza
cinque giorni di orientamento in en-

trata: stand e conferenze per aiutare gli
studenti di quinta nella loro scelta uni-
versitaria. Insomma, un’occasione
ghiottissima per tutti i maturandi che
intendono proseguire i loro studi (a
meno che non abbiano già optato per
l’Alta Scuola di Parrucchieri per Cani,
Istituto Superiore degli Scaricatori di
Porto, Campus per Istruttori di Maca-
rena o Politecnico). Anche io sono qui
per fare la mia parte. Come cronista
dell’Umbertimes (ovviamente) ma
anche come addetto informazioni per
la Scuola di studi Superiori. Facendomi
largo tra la folla trovo la postazione. Sa-
luto il compagno che sta per smontare
e vengo istruito sui dettagli tecnici. Mi
comunica- tra l’altro- che dovrò fare
tutto il turno da solo. Mentre guardo il
mio collega perdersi in mezzo alla
gente, decido quindi di compilare men-
talmente un diario, durante il periodo
di servizio. 
I ora. L’euforia di essere un fulgido
punto di rifermento (nonché il tono che
si acquista a guardare la folla dallo
scranno di uno stand) riesce ancora a
coprire gli interminabili minuti che pas-
sano tra un maturando e l’altro. E’ bello
osservare come razzolano nei pressi
della postazione, leggono incuriositi il
cartello, si guardano intorno, non sa-
pendo se avvicinarsi o no. Io li guardo,
sorrido sornione. Non hanno scampo.
Timidamente si avvicinano, e sono nella
morsa del ragno.
II ora. Gli incontri non sono serrati. Fra
uno e l’altro passa un’eternità. Ho biso-
gno di un caffè, ma non posso abban-
donare lo stand. Continuo a riordinare
i volantini, li sistemo e risistemo. Ho
formato quattro file perfettamente pa-
rallele fra loro. Comincio a leggere il
materiale a disposizione (Brochure dei
corsi e Regolamento Didattico).
III ora. Dopo aver iniziato per una de-
cina di volte la pagina 1, fallisco nell’in-
tento di leggere il Regolamento
Didattico. E’ meno noioso star seduto
ed aspettare. Scopro però interessanti
proprietà strutturali dei volantini. Im-
posto la costruzione di una piccola pi-
ramide. Vengo prontamente sfottuto in
inglese da un professore in perfetto 
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stile British.
IV ora. Gli incontri scarseggiano. In un
impeto di follia abbandono furtiva-
mente lo stand e mi dirigo alle macchi-
nette per un cappuccino. Attimo
paradisiaco. Comincio ad architettare
modi per attirare l’attenzione, stile te-
levendita o show man anni ’30. Mi
metto d’impegno. Mi dico: “Il prossimo
ragazzo lo stendo”! Arriva, invece, una
ragazza. Col padre. Una promettente
carriera stroncata sul nascere.
Dopo l’ultima mezz’ora passata in stato
vegetativo, finalmente finisce la gior-
nata. C’è però uno scoop: non hoincon-
trato neppure un maturando del
Convitto!!!
(Tono oratorio) Non vogliono i miei ex
compagni fare parte di un istituto di ec-
cellenza? Non vogliono entrare in una
scuola che offre loro alloggio in colle-
gio, borsa di studio ed esenzione da
tutte le tasse universitarie? Non vo-
gliono essere considerati parte di una
grande famiglia e ricevere mail piene di
galanti inviti (tra cui quello a parteci-
pare come addetto informazioni alla
SAA)?

In ogni caso, conviene fare un giro su
http://www.ssst.unito.it/. Ne vale la
pena, davvero. Se decidete di iscrivervi,
dite che vi ho mandati io: se questo se-
mestre raggiungo la soglia forse mi fa-
ranno riavere il mio cagnolino …

Andrea Gallo Rosso

Bloody Hell 

Bloody Hell è il mio primo vero corto-
metraggio. I lavori precedenti, per
quanto impegnati, non hanno soddi-
sfatto me come neanche il mio amico e
co-regista Flavio Sonetti. La complessità
dell’insieme, l’attenzione a ogni mi-
nimo dettaglio - anche il più impercet-
tibile - mi sono costati un intero
trimestre scolastico (me sventurato!),
ma ne è valsa la pena.  Ammirevole
inoltre, devo dire, la disponibilità e la
pazienza dell’ottanta per cento del
“cast”, che si è prestato per intere gior-
nate, anche solo per una scena (in al-
cuni casi, addirittura, della durata di
uno o due secondi). Che dire, invece,
delle protagoniste? A mio modesto pa-
rere, sono state semplicemente sbalor-
ditive. E non è assolutamente un pro
forma: i loro ruoli richiedevano note-
vole fluidità della lingua inglese (per
non parlare della pronuncia impecca-
bile), elevata capacità di movimento e,
soprattutto, resistenza al freddo umido
autunnale. A dirla così sembra una cosa
da ridere, ma vi assicuro che non lo è
affatto: recitare, per di più combat-
tendo in stile kung-fu, nel bel mezzo del
torinese parco Leopardi (che si fa pas-
sare per una sorta di foresta pluviale) a
novembre è difficile. Perché questo pe-
riodo? Non avevamo alternativa, l’idea
mi era venuta durante l’estate e il
primo bando di concorso a cui inten-
devo iscrivere il corto finito scadeva a
fine 2010. Sofia Carpinteri, nei panni

della soldatessa americana, e Bianca
Viano, la naughty girl della situazione,
possedevano tutti i requisiti di cui
avevo bisogno: la prima, appena tor-
nata dalla California, era ancora fresca
di inglese americano; la seconda …
(sarà talento?) ha fatto la sua parte
come se fosse un qualcosa di estrema-
mente naturale. 
L’essere stato selezionato tra i finalisti
dello YoungaBOut Film Festival 2011 di
Bologna mi riempie di orgoglio. Non è
Hollywood, certo, ma è il mio primo ri-
conoscimento nazionale in ambito ci-
nematografico (tralasciando alcuni spot
pubblicitari risalenti dello scorso set-
tembre) e questo, per il momento, è
sufficiente a rendermi fiero non solo
del mio lavoro, ma anche del fantastico
rapporto costruito con il  cast e i colla-
boratori esterni. Un grazie particolare
va a Francesca Malandrone, preziosis-
sima direttrice della coreografia.  Fon-
damentale il  suo aiuto, specialmente
per la “sicurezza” sul set: in scene come
quelle di Bloody Hell, non volevo che le
mie due “dive” si facessero male sul
serio. Francesca, cintura nera di karate
ed esperta in combattimenti, in poco
meno di due ore ha impartito loro una
lezione accelerata di body movement,
in modo che, nelle scene più violente ,
non si toccassero nemmeno. All’effetto
dell’impatto ci ha pensato poi il mon-
taggio.

Jacopo Scano (4B)

Il video è disponibile al seguente link: 

www.umbertimes.eu/umbertimes/archives/5569
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la volpe e l’uva
Una rilettura leopardiana

Un giorno di Agosto, una volpe di nome
Giacomo si aggirava nella campagna in
cerca di qualcosa di cui cibarsi  nella
torrida  arsura  dei  prati  seccati  al
sole, finché ecco: apparve davanti ai
suoi occhi da canide un magnifico grap-
polo d’uva, giallo brillante, con gli acini
turgidi di dolcissimo succo; acini che ri-
cordava solo  nella  sua  infanzia,
quando  Mamma  Volpe  lo viziava con
tutte le attenzioni possibili. Già  si  pre-
gustava  quella  prelibatezza,  tornava
un cucciolo  senza  preoccupazioni,  an-
cora  illuso  che  il mondo fosse tutto
nella calda e accogliente tana, con al
massimo un bimbo biondo, curioso  e
innamorato di un fiore all’entrata. Al  ri-
cordare  queste  immagini  idilliache
della  sua infanzia guardò il grappolo e
gagnolò: “O natura, o natura,  perché
non  rendi  poi  quel  che  prometti
allor?”.  Ricordava  bene  come  quelle
immagini  di sogno fossero crollate la
prima volta che era uscito da solo dalla
tana per cacciare (tra l’altro senza alcun
successo)  da  sé  il  proprio  pasto:  cac-
ciatori,  filo spinato, carcasse, frutta
marcia e intemperie; di teste bionde  e
fiori  neanche  l’ombra.  Uno  shock  del
genere  l’aveva  segnato  per  il  resto
della  sua relativamente  breve  vita:
tornato  a  stomaco  vuoto nella  tana
non  era  più  riuscito  a  credere a  tutte
quelle  belle  cose  che  immaginava
prima:  i  sogni erano  diventati  incubi
ed  erano  sopraggiunte  le malattie.
“All’apparir del vero tu, misera, cade-
sti” borbottava riguardo  alle  sue  illu-
sioni  il  rossiccio  mammifero, saltando
per cercare di prendere il grappolo. Vo-
leva tornare  a  godere  del  sapore
dell’illusione,  ma  non arrivava  agli
acini scintillanti;  per  quanto  si sfor-
zasse,  il  grappolo  rimaneva  lontano
dalla  sua bocca affamata. “O caro im-
maginar, da te s’apparta nostra  mente
in  eterno;  allo  stupendo  poter  tuo
primo  ne  sottraggon  gli  anni”.  Niente
da  fare;  il grappolo è troppo alto, le
malferme zampe posteriori non saltano
a sufficienza. “La  natura,  la  esistenza

non  ha  in  niun  modo  per fine il pia-
cere né la felicità degli animali, piutto-
sto il contrario, ma ciò no toglie che
ogni animale abbia di sua natura, per
necessario, perpetuo e solo fine il suo
piacere,  e  la  sua  felicità”  Imprecava
la  volpe.  Era colpa  del  grappolo  se
ora  si  struggeva  in  questo modo. E
nonostante le suppliche, nonostante i
guaiti e  i  salti,  il  grappolo  stava  lassù,
indifferente.  La volpe sapeva che
l’unico modo per lei di stare bene era
di placare i crampi allo stomaco che la
fame le procurava.  “Uscir  di  pena  è
diletto  fra  noi” guaiolava  l’animale,
tristemente  consapevole  della propria
condizione. Non si limitava però a pren-
dere atto  di  quella  situazione,  il  qua-
drupede  si arrovellava,  si  indignava  e
protestava:  era  una situazione  ingiu-
sta.  Cresceva  mano  a  mano  il rancore
verso  quella  che   “Madre  è  di  parto
e  di  voler matrigna”, una natura che
non si curava di lui nonostante  l’avesse
generato.  Sebbene  la  natura l’avesse
messo  al  mondo,  adesso,  adesso  non
si curava  di lui,  le  era  indifferente  che
fosse braccato dai  cani  o  che  trovasse
il  pollaio  senza  guardiano. Non  le  fa-
ceva  alcuna  differenza  che  in  quel
momento stesse morendo di fame.
“Ora  domando:  t’ho  io  forse  pregato
di  pormi  in questo  universo?  o  mi  vi
sono  intromesso violentemente,  e
contro  tua  voglia?  Ma  se  di  tua vo-
lontà, e senza mia saputa, e in maniera
che io non poteva sconsentirlo né ripu-
gnarlo, tu stessa, colle tue mani, mi vi
hai collocato; non è egli dunque ufficio
tuo,  se  non  tenermi  lieto  e  contento
in  questo  tuo regno,  almeno  vietare
che  io  non  vi  sia  tribolato  e straziato,
e che l’abitarvi non mi noccia?” Ma  gli
acini  non  si  avvicinavano.  Il  nostro
canide ripensava  a  quello  che  fin  da
cucciolo  aveva imparato:  quello  della
natura  è  un  meccanismo  di continua
creazione  e  distruzione  che  va  avanti
indipendentemente  dalla  sorte  delle
parti  che  lo compongono.  E  pensava:
“Ma  poiché  è  distrutto, patisce,  e
quel  che  distrugge  non  gode,  e  a
poco andare è distrutto medesima-
mente” Tutto  l’odio per  quella sua

condizione si riversava su quell’irrag-
giungibile grappolo. Ripensava  con  or-
rore alla  sua  visione  di  natura buona
e  prospera,  dispensatrice  di  pace  e
serenità. Occorreva ad ogni costo unirsi
tutti quanti tutte le volpi per combat-
tere la natura e raggiungere l’agognato
raspo carico; anzi meglio bisognava
unirsi tutti quanti e piangere e conso-
larsi gli uni con gli altri per l’irraggiun-
gibilità di quel ben di Dio. Già si sentiva
a parlare ai suoi simili: La mia filosofia
fa  rea  di  ogni  cosa   la  natura e  di-
scolpando  gli uomini  (e  le  volpi)  to-
talmente,  rivolge  l’odio,  o se non altro
il lamento, a principio più alto, all’ori-
gine vera  de’  mali  de’  viventi,  ec.”.
Così,  guardando  in alto  e  tornando
ad  illudersi  si  allontanava  dal grap-
polo che adesso disprezzava.“Così,
anche fra gli uomini c’è  chi,  non riu-
scendo per incapacità a raggiungere il
suo intento ne dà la colpa alle circo-
stanze.” (Esopo, XXXII).

Eugenio Troìa (5C)
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Spettatori stanchi 
del democrazia-show

“Non è la piazza che fa cadere i go-
verni”, afferma lo stesso pericolosa-
mente barcollante governo italiano. Un
governo che ondeggia appeso a un filo
ormai da mesi davanti agli occhi della
comunità internazionale, che proclama
di avere la maggioranza, di avere la fi-
ducia davanti al proprio Paese. Un
Paese che non sa più nemmeno in chi o
in cosa dovrebbe avere fiducia, un
Paese considerato sempre più uno
spettatore. Davanti agli schermi e alle
pagine di cronaca assistiamo in diretta
nazionale allo spettacolo della demo-
crazia, come siamo abituati a chia-
marla. Un milione in tutta Italia coloro
che hanno accolto la sfida dello slogan
“Se non ora, quando?” proposto da un
comitato di donne tutte diverse, ma
con la consapevolezza comune che l’im-
magine strumentalizzata, ridotta a og-
getto della donna riproposta
prepotentemente dal “Caso Ruby” al-
l’opinione pubblica, non può essere ac-
cettata. Un tentativo di sostenere e
manifestare quella dignità, femminile e
non solo, che scolorisce davanti alla vol-
garità della cronaca politica (se politica
si può chiamare). Un minuto e mezzo:
tutto ciò che il Tg1 concede all’iniziativa
che ha coinvolto 230 città italiane. 98
secondi. Non molti su 38 minuti di tele-
giornale. Intanto non si può rinunciare
a ricordare l’arrivo di san Valentino, sco-
prire le preoccupazioni della nuova co-
conduttrice del Festival di Sanremo, né
a sbirciare nel nuovo studio di Affari
Tuoi. Ma la televisione è anche un’
azienda pubblica e va rammentato che
anche quest’anno c’è da rinnovare il ca-
none, per una televisione di tutti e non
solo di qualcuno. E gli italiani guardano.
Guardano la loro Repubblica democra-
tica emergere fra i pixel della tv, fra l’ac-
cozzaglia di immagini che compongono
le trame di trasmissioni, telegiornali e
telefilm, con la faccia sfigurata e priva
di dignità della politica italiana, sempre
più simile al carro “tette e culi” che rap-
presenta il Bel Paese al carnevale di
Dusseldorf. 

Sandro Pertini sosteneva che la demo-
crazia è “viva e vitale perché è costruita
a misura umana, perché si basa sulla
tolleranza, perché rende possibile il ri-
cambio dei governanti e la partecipa-
zione più larga possibile dei governati”.
Non è la piazza a far cadere i governi.
No, non dovrebbe essere la piazza a far
cadere i governi, non dovrebbe essere
necessaria a farli cadere in una demo-
crazia. Invece le donne che hanno orga-
nizzato la manifestazione “Se non ora,
quando?” hanno ritenuto che qui e
adesso fosse necessaria la piazza, libera
da partiti e fazioni politiche. Allo stesso
modo ha pensato più di un milione di
cittadini. Perché per loro che hanno in-
vaso le piazze italiane “il nostro Paese
è stato seppellito lentamente dalla
neve. Una neve fatta di immagini e pre-
cedenti che ha lentamente sotterrato
tutto, addormentato tutto. Lo ha fatto
in silenzio, e ci ha portato a quanto oggi
stiamo vivendo. Leggendo, subendo”,
come ha detto la regista Francesca Co-
mencini. Non sempre gli italiani si limi-
tano a guardare. Non sempre si
limitano a stagnare nell’autocritica che
sembra caratterizzarli in qualunque am-
bito che non sia quello calcistico. “La
gente c’è, la società civile c’è”, afferma
Donata Canta anche lei in piazza a To-
rino, e non abbandona il tentativo di
farsi ascoltare, di dimostrare che la de-
mocrazia non è solo da guardare.
E per la cronaca, in piazza c’eravamo
anche noi.

Federica Baradello (4F)

“Etica e libertà”:
un convegno multiculturale

Sul palco della nostra Aula Magna una
vera espressione di multiculturalità. Un
convegno di qualche tempo fa, ma che
merita uno spazio sul nostro giornale.
Si è aperta con il discorso e il benvenuto
del preside la conferenza “Etica e li-
bertà”, organizzata da due nostri com-
pagni di terza superiore, Francesco
Mosetto e Lucia Pasini. Ospiti della
scuola i diversi rappresentanti  delle co-
munità religiose e laiche, che hanno vo-
luto contribuire a creare un confronto
fra culture, tradizioni, religioni e sistemi
etici differenti. La difficile domanda a
cui si è tentato di rispondere, pur senza
la pretesa di poter esaurire l’argomento
tanto vasto in un tempo limitato, è
quella sempre attuale: come si distin-
gue ciò che è giusto e ciò che non lo è?
L’individuo e la sua coscienza sono al
centro dell’intervento di Tullio Monti,
rappresentante della Consulta Torinese
per la Laicità delle Istituzioni, che ha
aperto il Convegno esponendo l’etica
laica, spesso dimenticata perché non
religiosa, ma anch’essa volta a ciò che è
bene scegliendo di lasciare nelle mani
della singola persona ogni scelta se-
condo la personale moralità. Dal punto
di vista cattolico l’etica è stata definita
invece “respiro, scintilla dell’eternità
che è in ogni uomo”. Dalle parole del
dott. Franco Fracchia, emerge l’impor-
tanza dello sguardo verso il volto di ogni
uomo, che porta alla condivisione cri-
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stiana e sente come bene proprio il
bene dell’altro. Il rappresentante della
comunità araba La Yomes, dopo aver ri-
cordato i giovani che in Egitto e in Tuni-
sia si stanno ribellando e impegnando
per i loro Paesi, ha sottolineato l’impor-
tanza di informarsi sui veri dogmi della
religione islamica, che spesso è frain-
tesa perché poco conosciuta o distorta
dai luoghi comuni, concentrandosi so-
prattutto sulla condizione della donna.
Padre Gheorghe Vasilescu della Chiesa
Ortodossa rumena, ha invitato alla ri-
flessione partendo dalla prima lettera
di San Paolo ai Corinti, per poi spiegare
come per il cristianesimo la libertà
dell’uomo, strettamente legata alle do-
mande che sorgono spontaneamente
in ogni credente e in ogni uomo, è
ampia e insieme limitata, caratteristica
contraddittoria di un individuo che è
microcosmo nel macrocosmo. Paolo
Ribet, per la Chiesa Evangelica Valdese,
ha raccontato l’etica della responsabi-
lità luterana, radicata nella quotidianità
e nel lavoro, riponendo  nella cultura e
nelle nuove generazioni la fiducia per
un domani etico. Nell’ultimo intervento
pronunciato dal rabbino Somekh della
comunità ebraica, etica e libertà sono
state affrontate con gli occhi del Talmud
e messe in relazione con la Legge
ebraica. Nello spazio concesso alle do-
mande degli studenti non potevano
non emergere i temi della bioetica che
dividono l’opinione pubblica dei nostri

giorni. Ogni relatore ha raccolto l’invito
a spiegare e raccontare le posizioni
della propria comunità, ognuna diversa
dall’altra, come sottolinea il rabbino So-
mekh, proprio perché nate da culture,
luoghi, tradizioni, spiritualità differenti.
Una conferenza ricca di spunti che ha
offerto una profonda possibilità di con-
fronto su temi ricchi di significati che
spesso vengono accantonati in una so-
cietà che spesso dimentica il giusto in
favore dell’utile.

Federica Baradello (4F)

Riccardo Tione (4B)

Se una radio è libera, 
ma libera veramente

Era la domenica di Pasqua del 1964
quando l’irlandese Ronan O’Rahilly e i
suo Dj trasmisero per la prima volta dal
Mare dell’Irlanda, da Radio Caroline. In
quegli anni l’Inghilterra era la patria del
rock e vantava gruppi come i Beatles o
i Rolling Stones, ma allora il canale na-
zionale BBC trasmetteva solo due ore di
quel genere alla settimana, fu per que-
sto motivo che personaggi come O’Ra-
hilly si sentirono in dovere di aprire
stazioni “pirata” sparse intorno l’Inghil-
terra: queste stazioni clandestine riusci-
rono a radunare 25 milioni di persone,
quasi metà dell’intera popolazione bri-
tannica. <<Tra loro c’ero anch’io, avevo

dieci anni e mi addormentavo con la
radio sotto il cuscino>> dice Richard
Curtis, regista di “I Love Radio Rock”. La
sua frizzante commedia del 2009 è in-
fatti un omaggio a Radio Caroline e a
quegli anni ‘60 che furono l’età d’oro
del rock, delle gonne corte e dei capelli
lunghi, ma soprattutto di quei giovani
che con vestiti colorati gridavano alla
pace e si opponevano alla rigidità del si-
stema, usando come guida le parole di
John Lennon e Jimi Hendrix. Il governo
li temeva, considerava il rock come “la
danza del diavolo” oppure “un esempio
immorale” a causa dell’ambiguità dei
testi a doppi significati. Anche all’in-
terno del film di Curtis, Sir Alistair Dor-
mandy, con il compito di rendere illegali
le radio pirata, infatti, afferma: <<Quelli
di Radio Rock sono topi di fogna. Senza
una morale>>. Nella realtà, Radio Caro-
line dopo l’emendamento della legge
del 1967 che vietava le radio pirata in
tutta l’Inghilterra, compreso il Mare di
Irlanda, dovette spostarsi del Mare del
Nord, dove gli olandesi non avevano
ancora preso provvedimenti. Ciò nono-
stante, pochi mesi dopo la BBC inau-
gurò un canale che conteneva i generi
musicali che erano solite a trasmettere
le stazioni clandestine. Da questo mo-
mento iniziò il declino e nel 1972 Radio
Caroline chiuse completamente i bat-
tenti. In “the boat that rocked” (titolo
originale del film) la fine della storia è
stata modificata, la nave pirata affonda
nel tentativo di scappare al governo,
ma è una fine simbolica quella di Radio
Rock. Rappresenta la fine di quegli anni
‘60 in cui le radio erano padroni della
musica, ma che pian piano furono so-
stituite prima dalle cassette, poi dai cd
e infine dagli I-pod. La fine del film,
però, contiene anche una morale, per-
ché lo spettatore si accorgerà che c’è
una cosa che non cambierà mai, come
dice il Conte (uno degli otto dj fittizi):
<< Anni che vanno, anni che vengono e
i politici non faranno mai un cazzo per
rendere il mondo un posto migliore!
Ma ovunque nel mondo, ragazzi e ra-
gazze avranno sempre i loro sogni e tra-
durranno quei sogni in canzoni>>. E
questo ciò che ti ricorda “I Love Radio
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Rock”: che Radio Caroline è servita a
qualcosa: a far sperare e sognare una
generazione, ma soprattutto che quei
sogni sono rimasti ancora tutti interi
nelle generazioni a seguire, perché
sono pronti a ripartire ogni volta che la
musica ricomincerà a suonare.

Sofia D’Angelo (4C)

“PROGETTO MIGRANTI”: 
INFORMAZIONE (INTER)ATTIVA

Non siamo qui per insegnare, siamo qui
per informare.
E’ così che si presentano i membri di
quello che viene definito il “Progetto
Migranti”. Sono coloro che, in quattro
incontri in VB, hanno tentato di dissi-
pare quei dubbi, luoghi comuni e frasi
ricorrenti spesso dette e ripetute a pro-
posito di migranti, rifugiati ecc.
Non vogliamo insegnare.
Questo avevano detto appena entrati.
Eppure, volenti o nolenti, l’hanno fatto,
ci hanno aperto gli occhi per farci sco-
prire che oltre alle foto sui giornali o le
voci ai telegiornali… C’è di più.
C’è il mondo di chi a casa sua proprio
non può più stare. Di chi deve lasciare
tutto il certo per buttarsi senza indugi
in quello che è un mondo sconosciuto,
per quanto ne sanno. Il mondo di chi
non ha altra scelta.
Questo è stato lo scopo del progetto, di
cui la nostra classe è stata prima testi-

mone e “cavia”: tentare una volta in più
di indirizzarsi a chi sta per formare il
mondo di domani, con il primo voto o
con le prime piccole scelte importanti.
Un viaggio intorno e nei viaggi degli
altri, quegli stessi altri che molto spesso
abbiamo giudicato frettolosamente
senza andare troppo oltre le apparenze.
Quattro tappe per capire: chi sono, per-
chè partono, da dove vengono, dove
vanno, come funziona, cosa possiamo
fare e cosa già stiamo facendo. Otto ore
passate con chi in questo campo lavora
da una vita o vi è entrato per diversi
motivi. Quattro incontri per capire
quanto ci lasciamo influenzare e quanto
in realtà dovremmo sapere di tutto
questo. Capire la differenza tra mi-
grante e rifugiato, fare distinzioni tra
migrante economico e politico, vedere
come funziona il mondo fin troppe
volte mascherato dai media. Imparare
procedure della burocrazia italiana ed
europea ritenute talvolta assurde, ep-
pure vigenti. Insomma: provare ad im-
medesimarsi in quel qualcuno che
molto spesso scansiamo per strada per
paura che ci possa contagiare con la sua
“aura da delinquente”. Perchè è questo
quello che si sente per strada, e non,
quando si parla di migranti ed immi-
grati. Basta, però, un piccolo sforzo, in-
formarsi, leggere, vedere oltre le
apparenze, impegnarsi ad essere meno
superficiali. Provare a conoscere le sto-
rie di chi si sposta e del perchè lo fa.
Ecco il compito di questo progetto di

sensibilizzazione: informare con parole
e immagini. Non quelle che si sprecano
e molto spesso vengono strumentaliz-
zate, no: quelle parole e quelle imma-
gini di chi, quest’esperienza, la conosce
bene, perchè l’ha vissuta in prima per-
sona.
Così tra filmati, documentari, testimo-
nianze registrate o riportate su carta o
di persona, ci siamo addentrati pian
piano in quel mondo che chi non ha
altra scelta deve affrontare: un viaggio
faticoso verso l’ignoto guidato da per-
sone senza scrupoli, un futuro a volte
meno roseo di quello a cui si è scampati
uscendo dal proprio paese… Tutto
meno l’idilliaco viaggio che compiamo,
magari, d’estate per visitare vari paesi
e nazioni. Un’esperienza che ha colpito
dritto al cuore, fatto di prove, o meglio
“esercizi”, che hanno coinvolto noi in
prima persona, nel tentativo di essere
meno superficiali e vivere, per quanto
possibile, quelle stesse esperienze pro-
vanti e faticose e disperate che chi
spera ancora ha dovuto affrontare per
farlo. Confutare i luoghi comuni, poi, ci
ha condotti sulla strada della consape-
volezza dell’ignoranza, perchè i pregiu-
dizi sono proprio il risultato di tutta
l’ignoranza perseverante e incrostata
che abita la nostra società. Il segreto sta
nell’evoluzione, nella crescita… Nell’an-
dare oltre. Perchè non è per essere stati
biechi che, gli Stati Uniti, sono ora un
meltin pot di culture differenti e hanno
smesso di scrivere cose estreme del
tipo “Noi protestiamo contro l’ingresso
nel nostro Paese di persone i cui co-
stumi e stili di vita abbassano i nostri
standard e il cui carattere, che appar-
tiene a un ordine di intelligenza infe-
riore, rende impossibile conservare gli
ideali più alti della moralità”, che, per
inciso, sono parole che si riferiscono a
noi Italiani, popolo che è emigrato e
continua a farlo.
Il nostro compito, aiutati dal “Progetto
Migranti”, in prima battuta, è non di-
menticare e sforzarci di capire. Tutto
qui.

Veronica Sgobio (5B)
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Nuclear, pro o encontra?

La energía nuclear, y el concepto de nu-
clear en general, es uno de los temas
principales de que se discute hoy en
Italia, como en todos los otros paises
de Europa y del mundo. ¿ Por qué ? Por
qué el nuclear esta en el medio a un de-
bate mundial que divide a la población,
a los científicos, a los políticos entre los
que piensan que este material rapre-
senta una revolución para el futuro, y
los que lo ven como un arma de auto-
ditrución de gran peligro para nuestros
hijos y la Tierra?
En efecto es muy difícil elegir una de las
dos ideas y difenderla porque el nu-
cleare sta todavia hoy, en fase de expe-
rimentación entre muchisimos paises
en desarrollo, y muchisimas personas
no están preparados para medirse con
los otros porque hay poca información
entre TV, instituto, periódicos etc…
Este año, en mi clase discutimos sobre
este argumento y lo que he dicho ahora
se verificò con un pequeño grupo que
pensaba a favor y encontra, y la mayo-
ría que no tenía bastantes información
como para elegir una posición.
Vamos a ver ahora lo que se sabe del
nuclear, lo que dicen los “pro” y los
“encontra” para defender su posición.
Antes de todo, tenemos que saber que
en la tierra hay, cada dia, emisiones de
material nuclear desde el núcleo, pero
en las centrales nucleares la energía ne-
cesita ser creada a través un proceso
químicoque cuesta y que no forma
parte de la naturalezza. De hecho, de-
spués de un proceso de producción de
energía nuclear, se forman algunos re-
siduos radioactivos que pueden conta-
minar un lugar, o una población, que
deben ser conservados con agua y
otros procesos químicos que cuesta di-
nero y tiempo. Hoy, hay en el mundo
50-60 centrales nucleares que fun-
ziona, pero muchas de ellas hacia el
2030 no funcionarán más y tendremos
que gastar mucho dinero más para con-
struir nuevas centrales y eliminarlas
viejas. Por otra parte, tenemos que
considerar que, solo en China, hacia el
2050, necesitaremos de otras 200 cen-

trales que costarán y funcionarán otros
50 años , y los costos no bajarán como
el peligro costante de una exploción
que causa cada vez un disastre ambien-
tal y social. En 2050, con 500 centrales
totales ¿ tendremos la maturez de uti-
lizar siempre todos los sistemas de se-
guridad necesarios ? La historia nos
enseña que no: Chernobil nos mostrò
que el problema mayor es que el hom-
bre aprende de sus errores, pero no
aprende a resolverlos y termina por
volver a cometerlos. De hecho, Cher-
mobil tenía sus sistemas de seguridad
y cuando el falló y emprezó a calen-
tarse, había alarmes que sin embargo
los trabajadores de aquel sector no
oyeron porqué estaban viendo un par-
tido de fútbol. Bueno, no tenía el techo
de hormigón armado, pero se podía re-
solver todo gracias a la alarma. Enton-
ces,¿ cual fue el problema ?¿ Los
sistemas de seguridad que anterior-
mente ya estaban o que el hombre no
reconoce o no quiere reconocer y resol-
ver los peli gros de todo lo que puede
representarlos? ( otro ejemplo, Hiso-
shima y Nagazaki, terible desastre hu-
mano, ahora sin embargo todas las
potencias mundiales quieren y tienen
la bomba atómica). Otro problema son
los costes que, siendo demasiados en
los países más pobres, no pueden ser
respetados, y por lo tanto el gobierno
decide no eliminar los residuos como
indican las leyesm de no financiar los si-
stemas de seguridad adecuados y, algu-
nas veces, de pagar menos a los
trabajadores que trabajarán peor y cau-
sarán más probabilidades de una explo-
sión (como en Chernobil, y pensamos
que en los años siguientes paises como
Turquía, África de Sur, Egipto, Vietnam
y otros, tendrán también centrales nu-
cleares).
Por otra parte hay algunos artículos de
períodico, donde se lee sobre cienfícos
que piensan que el nuclear es una
buena manera de resolver los proble-
mas de contaminación, de efecto inver-
nadero etc,etc… En la clase de
geografía hemos leído un artículo
donde hay un hombre que nos pre-
senta todas las razones de que el mejor

modo de ser ecologista es siendo nu-
clear. Él dice que Chernobil fue solo una
desgracia causada por la ausencia del
techo, que las centrales producen solo
capor que podría ser utilizable para ca-
lentar el agua, que en el mundo hay
más desastres causados por los aviones
y que contamina más el carbón y petró-
leo…
De verdad, yo pienso que todo eso
pueda ser correcto si no fuese el hom-
bre el que utiliza estas estructuras y si
no tuviésemos ya otras maneras más
segural, menos costosas y mucho más
ecológicas como las energías alternati-
vas.  

Luigi Botta (2C)
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Per il secondo anno consecutivo, la nostra scuola ospiterà le Convittiadi, che potrete
seguire in diretta dul nostro sito dall’1 al 7 maggio.
Anche quest’anno per scegliere il LOGO della manifestazione è stato indetto un con-
corso tra tutti i Convitti d’Italia. 
Il primo premio è andato alla nostra compagna Ludovica Zago (2F), qui sotto il suo
disegno ...  il nuovo logo ufficiale delle Convittiadi 2011.
Congratulazioni da tutta la Redazione

PER GENTILE CONCESSIONE DELLA 5C

-Pizzala: Niccolò,  di battesimo, Ugo,
aggiunto in seguito...stiamo parlando
ovviamente di Foscolo.
-Bertino: Aaah ma io credevo che DI
BATTESIMO fosse il cognome!

-Chiambretto: Quest'anno studiamo
l'universo, fate un po' voi...
-Grandi: Eee...non finisce più!

-Bertino: Prof non va la
calcolatrice...non è possibile! Sarà che
è di Catalano...
-Vinti: Eh sì...è come Catalano: dà i nu-
meri!

-Noce: Una raccomandazione...quella
di cui voi avrete bisogno in futuro se
continuerete così!

-Pizzala (Durante l'interrogazione sul
"Dialogo di un Islandese con la Na-
tura"): Da dove arriva il protagonista?

-Zulian: Non lo so...da Firenze!

-Vinti: Elifani perchè ridi?
-Elifani: Eee...lei mi fa un po' ridere!

-Professoressa ignota (durante un'ora
buca, facendo l'appello): Troìa?
-Troìa: Presente!
-Prof.ssa: Ma sei parente di qualche

Troìa?

-Noce (notando i nuovi piercing di Bril-
lada): Ah ma anche tu ti sei riempita di
ferramenta!

-Deidda: Mentre io leggo per la
classe...leggete insieme a me!

-Noce: Brillada ma cos'ha fatto ai ca-
pelli?  E' stata tre giorni nella piastra?-


