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Si inizia sempre

La corsa è giunta al termine. Non
c'è più bisogno di affannarsi, non
c'è più bisogno di pregare il tempo
di fare il suo lavoro. Non c'è più bi-
sogno di correre. Il sole ha frantu-
mato le nuvole nel cielo, ha
riaffrescato le città e ora ci bagna
di sogni e di meraviglie. Tutto è
così splendente, così vivo e palpi-
tante. Fate festa, bevete in suo
onore, suonate splendide melodie,
celebrate il suo arrivo come si do-
vrebbe a un dio. Le sue foglie tre-
mano di vita ed il mondo è
cosparso di mille colori dirompenti
e soavi, che inebriano gli occhi di
sensazioni dimenticate fra la piog-
gia ed il gelo dell'infausto inverno,

quando credevamo ancora che la
fine fosse immensamente lontana.
Ora, invece, è l'inizio che pare ir-
raggiungibile. Un anno lungo come
un battito di ciglia. Un anno che as-
somiglia più a un sogno. Un sogno
stupendo, avvolgente, sublime.
Uno di quei sogni da cui non ci vor-
remmo mai staccare e che vor-
remmo ripercorrere ogni notte e
ogni giorno. Nel delirio del'incon-
scio ci promettiamo di non dimen-
ticarlo, di ricordarlo per sempre.
Ma quando ci svegliamo il sogno
comincia già inesorabilmente a di-
leguarsi. Le immagini via via si per-
dono nella realtà, inghiottite dal
buio dell'esperienza.  Eppure qual-
cosa rimane intatto, un residuo im-
possibile da cancellare, una

silenziosa rivolta della memoria. Ci
resta il sentimento, la sensazione
di aver vissuto qualcosa di unico.
Unico perché irripetibile: perché
ogni attimo va colto, in tutto il suo
sorprendente susseguirsi di luci ed
ombre, soffermandosi sulle per-
sone e sugli avvenimenti, che ren-
dono questo anno degno di essere
rivissuto mille volte ancora, e lot-
tando contro l’oblio per continuare
a vivere nella magia e nella bel-
lezza del sogno.
Dunque assaporiamoci la fine di
questa corsa al massimo, perché
un nuovo inizio è già pronto.

Brando Ceratto (5A)
Rappresentante degli Studenti

Disegno e rielaborazione digitale di Elena Castiglioni (5A), con la collaborazione di Giulia Porcellana e Riccardo Marini
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Pronti, partenza ... 
Convittiadi

Provengono da tutta Italia i ragazzi
che si sono radunati in Piazza Valle
Stretta a Bardonecchia, davanti al
Palazzo delle Feste, per inaugurare
l'edizione 2010 delle Convittiadi,
una manifestazione che riunisce gli
alunni di 35 Convitti italiani in gare
sportive e eventi culturali. La ceri-
monia d'apertura, durata tutta la
mattinata del 3 maggio 2010, è
stata ricca di interventi, balli e mu-
sica. Ha aperto la giornata Evelina
Christillin, presidente della fonda-
zione del Teatro Stabile di Torino  e
nel 2006 vicepresidente del
TOROC, che ha ricordato il ruolo
fondamentale di Bardonecchia du-
rante le Olimpiadi come sito di
gara.
Dopo il caloroso benvenuto del sin-
daco, Francesco Avato, è interve-
nuto, a sottolineare la volontà della
Provincia di promuovere lo sport,
Gianfranco Porqueddu presidente
del comitato regionale CONI Pie-
monte e vicepresidente della Pro-
vincia di Torino. Il presidente
dell'ANIES (Associazione Nazionale
Istituti Educativi Italiani) Rocco
Fiano ha invece presentato l'evento
come una “Festa dello sport” du-
rante la quale i partecipanti
avranno l'occasione di crescere, di-
vertirsi e stare insieme per diven-
tare buoni cittadini. Accolto da un
grande applauso è stato poi invi-
tato al microfono, sulla balconata
da cui avvenivano gli interventi, il
campione olimpico di slittino Armin
Zoeggeler per augurare agli atleti
di sfruttare il più possibile que-
st'esperienza di sana competizione.
Rappresentanti di ogni Convitto
hanno sfilato lungo Viale Roma fino
al Palazzo delle feste accompagnati
dalle acclamazioni dei compagni in
piazza e ascoltato l'Inno Nazionale
eseguito dai ragazzi di Vibo Valen-
tia mentre veniva issata la ban-
diera italiana.
Nell'attesa dell'arrivo della fiaccola
che ha percorso le strade del
paese, i ragazzi si sono esibiti in
musiche e danze: Giulio Campe-
delli violinista di Parma, i percus-
sionisti del Convitto Nazionale per
Sordi che hanno coinvolto la piazza

con il loro ritmo in un lungo ap-
plauso silenzioso, diversi gruppi di
ballerini del Teatro Nuovo e danze
dalla Valtellina proposte dal Con-
vitto di Sondrio.
Il professor Pietro Teggi, rettore del
Convitto ospite Umberto I, ha in-
fine ringraziato gli organizzatori e
le autorità, ma soprattutto ricor-
dato che le Convittiadi sono un'oc-
casione preziosa per i Convitti di
rafforzare l'unione a cui li porta il
comune intento educativo e per i
ragazzi di formarsi nel rispetto del-

l'altro, nell'amicizia e nella lealtà,
divertendosi con correttezza. Dopo
i giuramenti ufficiali di atleti e arbi-
tri, l’ultima tedofora Paola Lanzil-
lotti dell’Umberto I ha acceso il
braciere fra i coriandoli e i saluti fe-
stanti delle mascotte Umbertino e
Umbertina. Il prof. Pietro Teggi a
conclusione della manifestazione
ha infine dichiarato “ufficialmente
aperta la quarta edizione delle
Convittiadi”.

Federica Baradello (3F)

Preparazione Atletica

Domenica 2 maggio 2010 ore
22,30 discoteca Olympic, Villaggio
Olimpico di Bardonecchia, festa di
Benvenuto. Prima impressione: un
disastro. Una folla di “gagnetti”
delle medie ci impedisce l’entrata.
E quando finalmente riusciamo a
mettere il naso dentro constatiamo
con disperazione che la situazione
all’interno è persino peggio di

quanto ci aspettassimo. Pensiero
unanime: siamo finiti nel paese dei
Lillipuziani?!? Lo scenario è scon-
volgente: bambine “tra”vestite da
ragazze 20enni; miniabiti paillettati
abbinati a panta collant improponi-
bili persino per Kate Moss… ed è
tutto dire…! Undicenni che tentano
insospettabili abbordaggi a ragazze
con il doppio dei loro anni. Il dj in-
cita la folla a scatenarsi sulle note
di musiche house ormai vecchie,
passate. Tentiamo di schivare arti
ambulanti e di raggiungere il resto
della cricca dell’Umberto. Li tro-
viamo stravaccati sui divanetti in
stato di shock.
Finalmente per i più piccoli arriva
l’ora di andare a fare la nanna. Ci
impossessiamo della pista e ci sca-
teniamo con i liceali degli altri Con-
vitti. Fra un pezzo e l’altro
risuonano cori da stadio per accla-
mare la città di provenienza di ogni
gruppo. Presi dall’euforia ine-
briante ci sentiamo appartenenti
ad ogni luogo ed ecco che allora
tutta la sala invoca “Firenze!”, “To-
rino!”, “Napoli!”, “Palermo!”…
Ad un osservatore esterno la sala
deve apparire come un ammasso
di grilli urlanti; anche i nostri pro-
fessori, conquistati dal ritmo pom-
pante che rimbomba, scendono in
pista per darsi alle danze. Vediamo
un Pizzala presissimo (si lancia ad-
dirittura sul cubo), una Maria in
versione festaiola, una Tavone tra-
volgente e una Lorena che, abban-
donate le vesti da mite segretaria,
si lascia trascinare al centro della
ressa.
Impressione finale? Siamo stati gli
ultimi ad andare via… giudicate
voi…!

Anna Aglietta (3C)
Bianca Viano (3B)

Vita sul campo:
memorie di un apprendista

Non è per niente facile la vita da
giornalista in località come Kabul,
Uganda e Bardonecchia a maggio.
Qualcuno potrebbe pensare che la
prima settimana di maggio (ini-
ziata, tra l’altro, con una visita del
Santo Padre) potrebbe portare, fi-

L’arrivo della fiaccola
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nalmente, un po’ di calore e bel
tempo su un po’ tutta la penisola.
Beh, quel qualcuno è un povero il-
luso. Da lunedì a mercoledì il
tempo è andato progressivamente
peggiorando. La sfiga ha poi rag-
giunto i massimi storici mai regi-
strati nella zona quando, l’unica

sera in cui era prevista un’uscita, è
nevicato come in Siberia a dicem-
bre. Il sole è quindi uscito l’ultimo
giorno, in accordo con tutte le leggi
fantozziane, e, almeno per due
ore, ce lo siamo goduto… meglio di
niente!
Abbiamo inoltre appurato che un
giornalista non può considerarsi
degno di questo nome se dorme
più di tre ore a notte (e se non fa
riunioni alle ore più improponibili
per questioni vitali quali scotch e
caratteri). Inoltre, la vita del gior-
nalista è capace di creare confu-
sioni spazio temporali scombussola
ndo ogni ritmo sia biologico che fi-
siologico, e dilatando a dismisura
paesini di 100 metri per 100 ren-
dendoli abnormi.
C’è da dire che quest’esperienza ha
portato di positivo la riscoperta del
valore della siesta post prandiale
(iniziamo a comprendere gli spa-
gnoli!).Perciò, in conclusione,
quando mi chiederanno come sia
fare il giornalista sul campo rispon-
derò: molto bello, ma non a Bardo-
necchia sotto la pioggia.

Riccardo Tione (3B)

merito al merito: 
le premiazioni finali

Piazza Valle Stretta è cosparsa di
macchie colorate, tutti i Convitti
riuniti con i loro colori e le loro ban-
diere. In un freddo venerdì mattina
si concludono le Convittiadi 2010
con la premiazione finale. Parte
l’Inno ufficiale delle Convittiadi, i
ragazzi nel frattempo cercano di
posizionarsi attorno al tavolo delle
coppe e delle medaglie in maniera
più o meno ordinata. Problemi di
microfono, ma non manca il saluto
del Sindaco Francesco Avato che ri-
corda l’appuntamento per l’anno
prossimo e augura un clima mi-
gliore.
Incominciano le premiazioni: i
primi ad inaugurare la cerimonia
sono i ragazzi del Convitto Chabod
di Aosta, che ricevono una targa ad
onorare il loro comportamento cor-
retto e sportivo durante l’evento.
Segue la consegna delle medaglie
per i tornei di volley, basket, sand
volley, corsa campestre, nuoto,
scacchi ed infine tennis tavolo.
Particolare emozione torinese nel
ricevere ben dieci medaglie nelle
varie specialità del nuoto, per un
totale di diciannove complessive,
ma anche Cividale si fa sentire con
le sue dieci.
Fra un Convitto e l’altro interviene
il Rettore del Convitto per sordi di
Roma, Rosella Puzzuoli: tanti com-
plimenti a tutti i partecipanti per la
loro capacità di divertirsi e stare
assieme, nonostante le accese
competizioni, il tempo avverso e
tutti gli imprevisti. Ha proprio ra-
gione Rettore, forse i ragazzi in
questo hanno avuto davvero una
prontezza di spirito, forse più re-
sponsabile degli adulti. Tutti poi si
congratulano con la direttrice
stessa e con i suoi ragazzi per le
coinvolgenti e apprezzatissime per-
formance musicali.
La tifoserie più o meno esuberanti
sostengono gli atleti, dimostrando
tutta la loro soddisfazione; grida,
cori che quasi impediscono al pre-
sentatore Orlando Ferraris, interve-
nuto grazie al supporto del
Comitato Italia 150°, di proseguire
con la premiazione.
Ma che altro si può pretendere? La

soddisfazione di vedere la propria
scuola riconosciuta, i propri amici,
i propri compagni con una meda-
glia al collo è qualcosa che scalda,
cuore e anima. C’è chi continua a
gareggiare anche ora, competizioni
fra slogan e cori fantasiosi, un
botta e risposta che vivacizza l’at-
mosfera. Un gioco per divertirsi,
per sfogare l’allegria ancora un
poco. Si distinguono fra gli altri i
rumorosissimi convitti di Milano,
Torino, Cagliari, Napoli e Cividale,
particolarmente orgogliosi delle
loro numerose vittorie, anche se di
certo nessun istituto si è dimo-
strato timido nelle incitazioni.
Grandi ringraziamenti a Francesco
Chiaravalloti, responsabile del Co-
mitato Organizzatore,che per cin-
que  giorni non ha avuto un
momento di pace neanche a notte
fonda, impegnato a risolvere pro-
blemi logistici e affini.
Discorso conclusivo da parte del
Rettore del Convitto ospite Um-
berto I di Torino, Pietro Teggi, che
saluta colleghi, collaboratori, allievi
suoi e non, invitando tutti a parte-
cipare il prossimo anno alla V edi-
zione delle Convittiadi, sempre a
Bardonecchia. Applausi, foto, ri-
sate. Umbertino e Umbertina salu-
tano per quest’anno quella parte
d’Italia che il Piemonte ha avuto il
grandissimo onore di ospitare.
Stranamente niente pioggia. Anche
la sfortuna riconosce la bellezza e
la sportività del momento, fre-
nando il suo influsso meteorologico
malefico e rendendo merito al me-
rito.

Eugenia Beccalli (3F)
Caporedattore Ufficio Stampa

Convittiadi 2010

Le nostre inviate ... dopo l’intervista ad
Armin Zoegeller
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Welcome to new delhi

Uscire dall’ aeroporto di Delhi per
una giovane teen-ager italiana
come me è senza dubbio un’ espe-
rienza che coinvolge tutti i campi
sensoriali: odori, colori e stili di vita
così differenti da quelli occidentali
che affrontare il primo impatto in
maniera distaccata è pressoché im-
possibile.
Entrati in città, le strade ci accol-
gono roventi, e completamente ri-
coperte da terra e polvere. I
clacson sono rimbombanti allo sfi-
nimento, la gente è ovunque, occhi
indiscreti ci osservano continua-
mente e il brusio dei mercati si
sente perennemente. A dispetto di
tutto questo ciò che non abban-
dona mai questi rumorosi luoghi è
la vitalità presente nell’aria, nono-
stante la povertà e la consapevo-
lezza di colossali differenze
economiche. 
Delhi è ricca di prati e giardini,
moltissime zone verdi da poter am-
mirare con stupore per noi prove-
nienti da città fatte ormai quasi
completamente d’ asfalto. Quando
m’ inoltravo perdendomi in questa
grande metropoli, in cui vi sono
circa 20 milioni d’ abitanti, avevo
perennemente la gioia nel cuore,
grazie ai caldi colori indossati dalle
donne, al continuo sorriso stam-
pato sulla faccia di ogni singolo
passante, e a ogni persona che mi
circondava. Dai bambini ai più an-
ziani. Nonostante il numero elevato
di abitanti non ho percepito sovraf-
follamenti pedonali: anche se era
molto problematico il traffico per le
strade. 
La città è suddivisa in due grandi
zone, la vecchia e la nuova Delhi,
separate dal Forte Rosso; questo è
stato costruito nel 1639 e si trova
all’estremità orientale della città.

Dopo la sua costruzione l’aspetto
venne modificato per via della poca
somiglianza con il Forte di Sali-
mamgarh, il forte costruito prece-
dentemente accanto al quale era
stato poi eretto quello Rosso. Il pa-
lazzo aveva funzione di fortezza, in
seguito alla sua costruzione, sem-
pre per far si che assomigliasse il
più possibile al forte di Salimam-
garh, vennero modificate e ag-
giunte parecchie parti che oggi
possiamo ammirare. Le più impor-
tanti modifiche vennero iniziate nel
1638 e vennero completate nel
1648. Il Forte venne usato soprat-
tutto come casa cantoniera, ed
anche dopo la conquista dell’indi-
pendenza buona parte del Forte ri-
mase sotto il controllo dell’esercito
fino al 2003. Inoltre questo forte
ha il compito di dividere le due di-
stinte parti della città. 
Nonostante la povertà presente in
ogni angolo di questa metropoli, la
differenza tra le due zone si nota
facilmente. Nella vecchia Delhi c’è
molta folla, resa ancora più evi-
dente dalle strade piccole, strette e
buie: vi è  un susseguirsi di negozi
di prodotti naturali, la cui ampiezza
è di circa tre o quattro metri qua-
drati: la città vecchia è molto meno
occidentalizzata rispetto a Nuova
Delhi nella quale sono presenti
circa 15 centri commerciali, luna
park e molti altri esercizi chiara-
mente figli della globalizzazione. 
Vi sono inoltre mercati stupendi,
pieni di ogni cosa, sciarpe (che
metterebbero in difficoltà chiunque
sulla scelta dei colori), statuette,
braccialetti, orecchini, tutto molto
colorato e luccicante, sembrano es-
sere lì a testimoniare come la città
non possa fare a meno dell’ alle-
gria. Mi è rimasto molto impresso
anche il tempio del loto. Un tempio
appunto con la forma di un fiore di
loto dalle dimensioni enormi, co-
struito sopra a una grande piscina
suddivisa in frammenti, che simbo-
leggia l’ acqua sulla quale galleggia
il fiore. Ciò che mi ha colpito di più
però è all’interno di questa grande
struttura sono alcune panchine
sulle quali sedersi per stare in si-
lenzio a meditare. Il che differisce
molto dall’ Italia, dove solitamente
i luoghi di culto e di preghiera sono

ricchi di dipinti, affreschi e tutta
una serie di caratteristiche che
fanno in modo di dargli un aspetto
decoroso e importante. Un’ altra
cosa che mi ha stupito è la pre-
senza degli animali per noi difficili
da vedere anche nei posti più na-
scosti, là sono presenti in ogni an-
golo della città. Dalle mucche, alle
capre, dagli elefanti alle scimmie. 
Quando sono tornata in Italia ho ri-
flettuto su quali aspetti dell’India
ho avuto più difficoltà ad adat-
tarmi. 
Alla partenza ero convinta di non
riuscire a sopportare le numerose
differenze di vita quotidiana, invece
dopo poco tempo in famiglia mi
sono resa conto che tutto ciò che
riguarda questo aspetto è molto
superficiale. La vera difficoltà sta
nel capire la loro cultura, il loro
pensiero e soprattutto cercare di
vederti con i loro occhi. 
Comunque Nuova Delhi mi rimarrà
sempre nel cuore, e ogni volta che
mi capiterà di pensarla anche io
avrò lo stesso sorriso che avevano
i passanti, e lo stesso sguardo con
cui loro guardano la vita.

Martina Zucchi (2B)

mille bus colorati

Mille bus colorati, ma decisamente
provati dal peso degli anni, circo-
lano per le strade alle otto del mat-
tino: l’ora in cui i bambini indiani
vanno a scuola. Sotto un sole già
torrido e splendente gli studenti si
affrettano a salire su questi “van”
anni Cinquanta, molti dei quali
sono diretti alla “Laxman Public
School”. Qui, due volte alla setti-
mana, la giornata scolastica inizia
con l’assemblea degli studenti: i
duemilasettecento ragazzi si di-
spongono in ordinate file davanti al

La 2B ... e il Taj Mahal

La 2B ... in India
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palco situato nell’ ampio spazio
esterno della scuola.
Pronti a praticare le preghiere in-
duiste e ad ascoltare l’inno nazio-
nale; inoltre ad ogni assemblea
ciascuna classe ha il compito di
fare un riassunto dei fatti di cro-
naca avvenuti in giornata. Questo
evento da un lato così solenne e uf-
ficiale, tanto da far pensare ad
un’eredità del periodo coloniale bri-
tannico, e dall’ altro così impor-
tante da rendere protagonisti i
ragazzi è stato per noi davvero sor-
prendente. Altro aspetto di novità
era l’ordine e la disciplina con cui
bambini dai sei ai sette anni si di-
sponevano in fila indiana. La strut-
tura della scuola è molto diversa da
quella che conosciamo noi: gli
spazi esterni sono più numerosi e
frequentati, i corridoi che uniscono
le varie classi sono all’aperto e le
aule sono munite di ampie finestre.
Sono inoltre presenti ovunque,
ventilatori per resistere al caldo
afoso di Delhi. La vita scolastica si
svolge quindi principalmente  al-
l’aperto, fra cortili, campi da calcio,
pallavolo e piccole aiuole. Questa
realtà inaspettata ha creato nel no-
stro gruppo una sensazione di be-
nessere nei momenti difficili.
La Laxaman è una scuola molto
grande, sono presenti quasi tremila
alunni, quaranta per ogni classe.
A differenza del nostro sistema
scolastico che è composto da tre-
dici anni divisi fra scuole elemen-
tari, medie e superiori, la scuola
indiana prevede dodici anni prima
degli studi universitari. Si tratta di
un sistema completamente di-
verso, anche dal punto di vista
delle materie: in Italia dopo le
scuole medie, si sceglie l’indirizzo
di studio, di solito caratterizzato
dalla prevalenza di materie umani-
stiche o scientifiche. I ragazzi della
Laxaman Public School invece
hanno cinque materie obbligatorie,
le altre possono essere scelte fa-
coltativamente, e ciò rende il loro
impegno scolastico meno gravoso
rispetto al nostro, considerando
che non hanno compiti in classe
ma solo gli esami finali. Questo
modello è ricalcato su quello in-
glese per via del lungo colonialismo
britannico. Molte materie che pos-

sono essere scelte dagli alunni, non
esistono in Italia come: cucina, cu-
cito, attività sportive, danza, canto,
scultura, yoga. Possiamo quindi
notare che la scuola indiana è an-
cora permeata di elementi tradizio-
nali come la preghiera e le diverse
attività creative tipiche del paese.
Il rapporto fra alunno ed inse-
gnante è molto formale ma non
così distante come ci avevano an-
ticipato prima del viaggio. Infatti
l’India è un paese  in cui i rapporti
sociali sono influenzati dal rispetto
di gerarchie ed autorità. Abbiamo,
però notato, che a dispetto di un
formalismo apparente i rapporti
con gli insegnanti sono più confi-
denziali che in Italia (anche se non
bisogna pensare alla figura dell’
educatore che è una particolarità
della nostra scuola). Nei corridoi si
corre, si parla, quando passiamo
tutti si girano come se fossimo
delle “star”, dolcissimi bambini ci
chiedono l’autografo rincorrendoci:
per loro siamo una novità!
Ci siamo trovati veramente bene,
come se fossimo nella nostra
scuola, professori ed alunni ci
hanno donato ogni giorno che pas-
sava, una danza, un canto, una le-
zione, un discorso, ma soprattutto
un sorriso. Mai avevamo avuto così
voglia di andare a scuola.
Questo viaggio è stato fantastico,
abbiamo visto e visitato cose incre-
dibili, ma senza avere visto, assa-
porato la vita in quella scuola, non
avremmo mai compreso, il loro es-
sere e compreso ciò che ci acco-
muna a distanza di chilometri. La
cultura, la religione, il tradizionali-
smo in generale, non eliminano le
stesse  voglie, la stessa giovinezza,
lo stesso crescere insieme …
L’esperienza alla Laxman Public
School rimarrà per noi qualcosa di
veramente indimenticabile.

Marta Mereu (2B)

infausto nome

Eyjafjöll. No, non è una parolaccia.
Una maledizione? Forse, volendo
prenderla sul personale, geologica-
mente pericolosa e aereoportual-
mente disastrosa. Eyjafjöll ...

letteralmente dovrebbe significare
«Montagna delle Isole», si tratta
del vulcano islandese che ha deciso
di ricordare la sua presenza al
mondo (dopo duecento anni di
quiete) giovedì 15 aprile. Mentre
tra un’evacuazione e l’altra gli Is-
landesi prendono in giro i reporter
di tutto il mondo per i loro tentativi
di pronunciare l’infausto nome, ri-
schiando di meno mi permetto di
proporre una nuova traduzione :
“Sabotatore di gite”.
Facile, pronunciabile e, se non let-
terale, per lo meno veritiera. Chie-
dete pure ai ragazzi della III F, che
il giorno dopo l’eruzione avrebbero
dovuto imbarcarsi su un aereo per
la Svezia; vi parleranno di una fan-
tastica gita a Malpensa, andata e
ritorno in mattinata. Appena (e se)
riescono a tornare, anche i ragazzi
della II B forse vi racconteranno
della loro esperienza in India, so-
prattutto la parte riguardante il
rientro, con aeroporti bloccati e ria-
perti ad intermittenza. Il sabota-
tore ha calcolato proprio tutto:
grazie alla sua tempistica per poco
non ha bloccato anche gli ospiti
spagnoli giunti (infine) in occasione
della “semana en español” ed i ra-
gazzi diretti in Olanda, che grazie a
qualche giorno di preavviso sono
riusciti comunque ad andare in pul-
lman. Questo il caos che la monta-
gna di fuoco sommersa è riuscita a
creare nel nostro piccolo mondo
scolastico in appena sei giorni, per
non parlare del resto del globo:
bloccato.
Dal nome ai fatti questa montagna
sembra voler sfidare il sistema dei
trasporti, l’economia, la pronuncia
dei giornalisti (sviluppo, denaro e

La 3F ... e l’Islanda
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comunicazione), ed anche se un
paio di classi del nostro Istituto
sono a buon diritto convinte di es-
sere loro le principali vittime di
questo colosso, l’inaspettato sabo-
tatore sembra voler ricordare a
tutto il mondo la potenza della na-
tura, anche davanti alle meraviglie
dell’uomo.

Eugenia Beccalli (3F)

Pensieri e parole

Amo queste case minuscole.
Sembrano irreali, come se si potes-
sero spazzare via con un soffio in
un attimo. L’aria qui è diversa,
come tutto il resto, d’altronde.
Oggi è l’ultima volta che vedo il
sole d’Olanda tramontare. Domani
a quest’ora saremo in Italia, di ri-
torno alla vita reale, alla frenesia,
agli obblighi … ma per ora sono
sola e libera. Ho inforcato la mia
bici, azzurra come questo cielo che
oggi è sereno e limpido come non
mai e ho pedalato tra i colori della
campagna, sulle note di una lenta
ballata irlandese, che mi accompa-
gna da tutta la giornata.
Ho salutato ogni passante scono-
sciuto con un sorriso, perché, per
quanto si possa soffrire, non si
potrà mai fare a meno di sorridere
quando il sole scalda il viso e il
vento passa tra i capelli; il profumo
dell’erba appena tagliata mi per-
vade tuttora, mentre mi accoccolo
sul prato del giardino di casa.
Dal mio angolo posso vedere tutto:
il legno bianco della veranda, il ca-
mino in pietra che riscalda il sa-
lone, il mio “fratellino” che sbircia
le mie mosse dalla finestra, il sole,
che lento cala all’orizzonte.
I cavalli al mio fianco sbuffano
quando la brezza primaverile soffia
loro la criniera sugli occhi e quando
un merlo si appoggia sul recinto
solo per guardarli curioso.
La luce non è ancora scomparsa
del tutto, quando una goccia mi
bagna il viso, alzo gli occhi verso il
cielo e vedo enormi nubi grigio ce-
nere sovrastarmi. Un altro tempo-
rale, perché l’Olanda è così:
imprevedibile.
Sono passati pochi secondi e nono-

stante ciò sono già fradicia dalla
testa ai piedi, ma non ho alcuna
voglia di rientrare. Resto lì, fuori,
come una stupida, sotto la pioggia,
a pensare a ciò che ho vissuto: ai 
palloncini con le nostre frasi lasciati
andare e volati chissà dove, al po-
meriggio ad Amsterdam, al canale
con gli amici a gustare una libertà
temporanea ma inebriante, allo
spettacolo, ai nostri sorrisi dopo
l’imbarazzo, guardando il premio,
allo sconforto, alle serate a ballare
al Boom, alle iniziali incise sul ban-
cone, segno del nostro passaggio,
a ciò che lascio e ciò che porto via
con me, a David Bowie, ai nostri
tesori, a Hill e a tutti gli altri.
Quando riapro gli occhi il temporale
è svanito, per lasciare il posto ad
una sera fresca, chiara e dolce. Io
mi sento leggera, vuota, serena, la
pace è tangibile nell’aria.
Una sequenza di scene, un susse-
guirsi di pensieri disordinati, di ri-
cordi catturati e liberati con
l’inchiostro; attimi di riflessione
raccolti sul foglio. L’unico modo di
comprendere veramente la confu-
sione di emozioni di chi sta per
completare un viaggio. L’unico stile
efficace per trasmettere sensazioni
personali, soggettive, vere, diverse
dalla cronaca fredda e distante del
viaggio in Olanda della quarta C.

Carolina Tardito Baudin (4C)

in olanda: pentole, tulipani
... e bagagli troppo pesanti

Sabato 20 marzo ore 12.00. La
coda per l’imbarco bagagli è stra-
volta da una truppa di ragazzi,
preda del panico più totale che
tenta invano di ridistribuire i vestiti
nelle varie valigie spalancate per
terra, in modo che il bagaglio non
superi il peso previsto. Non si sa
come, riusciamo a imbarcare i ba-
gagli, check-in, saliamo a bordo,
allacciamo le cinture e… si parte!
C’è chi non ha mai volato prima
d’ora, e, passato lo spavento ini-
ziale, l’attenzione del gruppo si fo-
calizza in un punto sotto al sedile
di Pomari, dove si scopre esserci
una cacca secca. Le risate di Berta
risuonano per tutto l’aereo fino
all’atterraggio, ore 16.10. Un pul-
lman ci porta a Cujik, Olanda, dove
ci attende la folla festante delle no-
stre famiglie olandesi. 
La mia nuova famiglia mi porta a
casa, sulla porta campeggia una
scritta tricolore:”Benvenuta piccola
ragazza italiana”. Mi guardo intorno
e, effettivamente sì, sono la più
bassa: ci sono sempre stata abi-
tuata, ma la mia mamma olandese
lo trova estremamente divertente.
Sospiro rassegnata e capisco che
sarò presa in giro fino al giorno
della mia partenza. Serata in disco-
teca: mi ritrovo con tutti i miei
compagni a ballare sulle note di:” I
gotta feeling”. La mattina seguente
Mandy  mi porta a messa: non ca-
pisco niente e lei passa metà della
funzione a spiegarmi il sermone,
più che altro per cercare di tenermi
sveglia. Nel pomeriggio visitiamo
un mulino a vento e, grazie alle
spiegazioni congiunte dei due mu-
gnai, divento un’esperta conosci-
trice di farine integrali e non. Il
giorno seguente rivedo i miei com-
pagni: dopo il lancio dei palloncini
il programma prevede un po’ di
sano moto al centro sportivo. La
sera sono piatta come una sogliola:
mi chiedo che bisogno ci fosse di
fare movimento, visto che tutti gli
spostamenti si effettuano in bici-
cletta. Martedì andiamo a pattinare
e poi a nuotare: siccome pista da
pattinaggio e piscina sono nello
stesso centro sportivo gli istruttori

La 4C a Cujik (Olanda)
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ci ricordano che è vietato nuotare
con i pattini (?!?). La sera è il mo-
mento più temuto: dobbiamo met-
tere in scena una piccola
rappresentazione, “Totò Sapore”, e
ci accorgiamo che manca il co-
stume della pizza! Qualcuno ha la
brillante idea di usare i cartoni del
take-away e Zuzu viene scelta per
l’arduo compito di vestire i panni
della pizza e saltare fuori di-
cendo:”ta-dah”, cosa che riesce a
fare in ritardo. Risate generali in
platea per l’interpretazione magi-
strale della pentole e applausi
quando Bencha si dimentica le bat-
tute. Dopo una tarantella finale, gli
organizzatori ci avvisano che siamo
in lizza per l’assegnazione del pre-
mio per il miglior spettacolo. La
tensione sale: che competizione!
Chi vincerà? Pianti e abbracci col-
lettivi quando il nostro gruppo
viene chiamato sul palco per rice-
vere il primo premio.
Mercoledì visitiamo Amsterdam e
siamo tutti rapiti dalla bellezza di
questa metropoli nordica. La sera
torniamo a casa carichi di zoccoli e
bulbi di tulipani. Il giorno seguente
teniamo una lezione di lingua ita-
liana a una classe di giovani olan-
desi e nel pomeriggio visitiamo lo
zoo e Nimejen, cittadina in cui pos-
siamo dare libero sfogo alla nostra
smania di fare shopping. La sera ci
ritroviamo per l’ultima volta al
“Boom”, il locale più alla moda di
tutta Cujik. Il giorno seguente,
dopo una squisita pizza all’ananas
(!), arriva il momento di partire: ci
separiamo a malincuore, tra pianti
e abbracci, dai nostri amici olan-
desi. Aeroporto di Dusseldorf, Ger-
mania, chissà perché, ma questa
scena mi sembra familiare. Tra la
folla all’imbarco bagagli è facile di-
stinguere il nostro gruppo: eccoci,
siamo quelli disperati, con le valigie
spalancate per terra …

Carolina Pomari (4C)

ritorno a casa

“Era una grigia mattina metropoli-
tana di aprile, in cui il freddo aveva
perso la crudeltà invernale ma non
si era rassegnato a consegnare il

risveglio degli uomini al
tepore primaverile.
Un’assonnata domenica
mattina, il suono della
sveglia era stato zittito
da un gesto di rabbia,
affondando la faccia nel
cuscino. Ad attraversare
la città solo un intrepido
ma sparuto gruppo di
ragazzi, in partenza
verso una meta lontana
… ed io con loro. La
compagine era salita sul
pullman, aveva salutato i propri
cari, ed era partita. Ed io con loro.
Ho preso posto al fondo del piccolo
veicolo a motore, e mi sono dedi-
cato all’osservazione dei miei com-
pagni di viaggio. Facce assonnate,
facce serene, facce malinconiche.
Chi si lamentava dell’ora del risve-
glio, chi raccontava al compagno la
propria perplessità, chi taceva e
meditava sulle proprie speranze le-
gate al viaggio che stava intrapren-
dendo. Certo, gli italiani sono
cambiati dai tempi della mia prima
visita nel Belpaese. Allora neppure
si chiamavano italiani! E poi erano
chiassosi, energici, chiacchieroni,
scattanti, polemici, scaltri, batta-
glieri. Avevano l’aria furba di chi
vive con la presunzione di aver
molto da insegnare e pochissimo
da apprendere, la fierezza di chi è
ben consapevole di vivere nell’om-
belico del mondo. E, per quanto la
presunzione di questi furbi picco-
letti potesse risultare irritante,
devo ammettere che tale orgoglio
non era del tutto privo di fonda-
mento. A rilento, abbiamo percorso
l’autostrada. Attraversando il con-
fine siamo giunti in Svizzera, poi in
Francia, di lì in Germania e, final-
mente, in Olanda. Era notte fonda.
Con curiosità sono sceso dal pul-
lman per vedere i miei compatrioti.
Erano, come i loro colleghi italiani,
troppo affaticati dall’ora tarda per
mostrare qualche segno della loro
personalità. Ho rinviato all’indo-
mani l’osservazione degli olandesi
e del loro contatto con gli italiani.
Il giorno seguente, a scuola, ho fi-
nalmente potuto essere testimone
diretto dei rapporti instauratisi tra
mandolini e tulipani. I due gruppi
erano sorprendentemente “vicini”. 

Ai miei tempi, al di là della diffe-
renza linguistica che all’epoca risul-
tava incolmabile, un gruppo di
olandesi e uno di italiani, da qua-
lunque ducato venissero, non
avrebbero mai potuto instaurare
un dialogo, perché non avrebbero
avuto, semplicemente, di che di-
scutere. Si è unita l’Europa, a
quanto pare … si è rimpicciolito il
mondo! Certo, nel parlare del Bel-
paese i giovani italiani erano privi
della fierezza di cui si gonfiavano il
petto i loro antenati e sul cui ri-
cordo mi ero soffermato il giorno
precedente. Inoltre, sembravano
stupiti della rilassatezza, dell’as-
senza di pressioni di cui era am-
mantato l’ambiente circostante.
Sembravano cercare nel volto degli
indigeni tracce di quella frenesia
rabbiosa e isterica che avevano la-
sciato in patria, ma riuscivano a
scorgere solo un leggero e tran-
quillo sorriso. Ero un po’ stupito
anch’io. Certo, ai miei tempi questa
regione era considerata la più rozza
d’Olanda, ma certo non potevo im-
maginare che i suoi abitanti fossero
tanto diversi dai rigidi calvinisti che
erano i miei concittadini, poche mi-
glia più a Nord. Alcuni italiani avan-
zavano la curiosa ipotesi che si
fosse l’effetto dell’ uso di droghe
leggere. Sono rimasto allibito! Dro-
ghe? Nella mia amata Olanda? Tra
i miei compatrioti protestanti? I
tempi devono essere cambiati pa-
recchio … E la Compagnia delle
Indie Orientali deve aver allargato
non poco i propri traffici negli ultimi
quattro secoli! Rimuginando su
queste e altre considerazioni, ho
trascorso la settimana osservando

La 3B a Roermond (Olanda)
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non visto i comportamenti dei ra-
gazzi. Ho visto un’Olanda che non
mi ricordavo e con sorpresa ho
preso nota della curiosità sincera
dimostrata dagli italiani, che è
stata il motore del loro soggiorno.
Capitolo finale del viaggio è stata
la gita ad Amsterdam. Oh, Amster-
dam, la capitale del mio paese, il
centro del mio cuore! L’ho trovata
parecchio cambiata. I resti della
“metropoli” del mio tempo sono
ancora visibili, ma, come credo sia
inevitabile, nel corpo della città è
stato impiantato uno scheletro me-
tallico industriale che le sporge
sotto la pelle in corrispondenza
delle giunture. Ci sono ancora al-
cuni edifici della mia epoca, ma
certo faticano a nascondere le co-
struzioni del dopoguerra, che fa-
cendo capolino sulle nuove strade
stonano con l’atmosfera dei canali.
Il momento più atteso dell’escur-
sione è stato la visita al Riijksmu-
seum. Tra le opere di alcuni miei
illustri coevi c’erano anche le mie!
Ebbene sì, e tutte esposte nella
sala principale! Mi sono fermato (e
mi sono guardato) di fronte alla
“Ronda notturna”. Il mio dipinto
forse migliore, ho pensato. Ho fis-
sato la folla che premeva sulle
transenne per ammirare la mia
opera. Dai commenti interessanti
che riuscivo a cogliere chiara-
mente, ho intuito che si trattava
degli studenti italiani! Mi sono spo-
stato e, ammassati uno sull’altro
sulle scale che portano al piano su-
periore, ho scorto gli olandesi, im-
pegnati in una gara per produrre
l’espressione di noia più inequivo-
cabile. Certo, l’Olanda e l’Italia
sono cambiate. Oggi sono due
stati, non c’è più la peste e non si 

viaggia più sulle carrozze. Una
cosa, però, è rimasta immutata: i
miei compatrioti, oggi come allora,
non apprezzano le mie opere, le
giudicano noiose e tetre. Resta la
consolazione, seppur magra, delle
facce entusiaste dei ragazzi italiani
all’uscita dal museo.
Io sono Harmenszoon van Rijn
Rembrandt, e questa è la storia del
mio ritorno in patria, a 340 anni
dalla mia morte … in compagni
della Terza B”.

Federico Fornari (3B)

Valencia: 
una città sorprendente

La metropolitana di Valencia sfrec-
cia rapida e silenziosa. Non siamo
più sotto terra: alberi, case e car-
telli si susseguono secondo un or-
dine ritmato e scandito.
L'aria umida e calda e il sole vivace
aiutano a creare un' atmosfera di
allegria a cui è difficile resistere,
soprattutto per dei ragazzi in gita
che con impazienza aspettano di
arrivare in spiaggia per godersi il
caldo (ma non troppo) sole di mag-
gio. 
Una voce femminile avverte in lin-
gua locale dell' imminente arrivo
alla stazione capolinea: Malva-
rosa. Man mano che ci avviciniamo
il panorama smette di essere
quello di città per assomigliare
sempre più ad un paesaggio marit-
timo con il porto, i gabbiani e in
lontananza l'elemento fondamen-
tale: il mare. Ma c'è un ingrediente
che contraddistingue il paesaggio
di Valencia da quello delle altre
città: poco prima di arrivare tanti
grandi palazzoni dal design  mo-
derno si palesano ai nostri occhi,
ognuno con la sua bandiera. Sono
gli edifici delle diverse case che
hanno sponsorizzato la 32esima
edizione dell'evento "American's
cup" nel 2007. Questo trofeo spor-
tivo di vela è il più antico del
mondo (oltre 150 anni), e come le
Olimpiadi invernali per Torino, ha
portato alla città spagnola una ven-
tata di novità e di benefici econo-
mici, soprattutto nel settore del

turismo, oltre che ben 3 milioni di
visitatori durante l'evento.
La scelta è caduta su Valencia so-
prattutto per il suo clima stabile,
ma il meteo non è l'unico lato
buono della città che ha molto da
offrire ai turisti. Uno dei suoi punti
forti per esempio è l'enorme parco
centrale che si estende lungo il
letto di un fiume deviato in seguito
ad una inondazione: per gli abitanti
il Rìo (appunto fiume in spagnolo).
Sebbene questo enorme parco
stoni un pò con lo stile della città
bisogna ammettere che può essere
veramente comodo per andare a
correre, ma anche solo per una
tranquilla passeggiata o un meri-
tato riposo sull'erbetta curata da
un team di stacanovisti operatori
ecologici.
La città offre moltissime opportu-
nità anche a chi è interessato all'
arte, alla cultura e alla scienza:
uno dei simboli della città è proprio
il museo delle scienze, progettato
da Calatrava, che con la sua biz-
zarra forma di pesce potrebbe far
invidia persino all "Opera house" di
Sidney in Australia. All'interno del
museo si possono trovare nume-
rosi mini-stand con altrettante at-
tività interattive per imparare
qualcosa di più sul mondo e su noi
stessi, anche se in realtà quello che
attira maggiormente l'attenzione è
il piano terra con le statue a gran-
dezza pseudo-naturale degli imma-
ginari eroi della Marvel: Hulk, Iron
man e molti altri.
Il palazzo delle scienze  fa parte di
un complesso di spettacolari edifici
moderni, tutti progettati da San-
tiago Calatrava, che includono
anche il palazzo della musica,
l'oceanografic e l'hemispheric: un
cinema in 3D che non richiede l'uso
di occhiali.
Anche se in questi luoghi la città
può sembrare perfettamente strut-
turata e priva di difetti la realtà è
diversa, in passato infatti Valencia
non godeva di un'ottima "reputa-
zione", il tasso di criminalità era
piuttosto elevato e anche se dopo
aver ospitato la Coppa America, la
città si è innovata sotto molti
aspetti, in un certo senso i suoi
"scheletri nell'armadio" non si sono
potuti cancellare. E' infatti ancora

3E e 4E a Valencia (Spagna)
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netto e visibile il contrasto fra la
città vecchia della periferia, con tu-
guri fatiscenti che sorgono come
funghi in mezzo a parcheggi antie-
stetici, accostata a quella più mo-
derna con i  palazzi e le strutture
approntate per o dopo l'evento
sportivo.
Comunque con i suoi pregi e i suoi
difetti Valencia è una città che sor-
prende a suon di gatti, orxatas(be-
vanda tipica), piccioni, musei,
palazzi, gelati, pesci giganti, ex
fiumi e, perchè no, qualche volta
misteriosi individui che si aggre-
gano ai gruppi per trascorrere
un'allegra serata in compagnia.

Francesco Ghigo (4E)

in viaggio per Zamosc

24-3-2010. Lufthansa flight num-
ber 3303, destination Warsaw. 
Un volo affollato di pensieri. Alcuni
positivi, altri un po' meno. C'era chi
criticava il panino al tonno servito
dalle assistenti di volo, chi ammi-
rava il romantico paesaggio che le
nuvole e il sole componevano,
qualcuno era concentrato sul pro-
prio lavoro con gli occhi incollati al
laptop e qualcun altro aveva no-
stalgia dell'amore. L'emozione che
predominava in quel velivolo era,
però, quella di una vivace scolare-
sca. Le voci che echeggiavano in
tutto l'aereo facevano intuire che
quei ragazzi avrebbero vissuto un'
esperienza unica, di quelle che la-
sciano il segno e vengono ricordate
in eterno. I più onesti ammette-
vano di essere un tantino spaven-
tati e, agitati per il fatto che si
sarebbero ritrovati in una casa mai
vista, con una famiglia nuova, una
lingua diversa da quella parlata
abitualmente e con l'imbarazzo di
non sapere come muoversi e com-
portarsi all'interno di una realtà to-
talmente estranea. Ma era
evidente che fossero entusiasti
dello scambio organizzato dalle
loro professoresse. Varsavia non
era la loro destinazione definitiva:
erano infatti diretti a Zamosc, una
piccola ma allegra cittadina a sud
est della Polonia. Presto l'avreb-
bero visitata tutta con l'aiuto dei

loro nuovi amici, dalla grande
piazza centrale, passando per il
campanile che domina la città e il
monumento ai caduti, fino al
museo storico e alla grande spiag-
gia sul lago. Qualcuno diceva di
aver già legato con il proprio corri-
spondente via e-mail e altri lo
avrebbero fatto di lì a poco tempo.
Molti stavano già provando la bat-
tuta da dire per non rimanere
senza parole all'atteso incontro
«Hi! Nice to meet you!». Non im-
maginavano che le preoccupazioni
sarebbero svanite poche ore dopo
aver fatto la conoscenza della pro-
pria famiglia ospite. Certo sarebbe
potuto accadere che uno di loro si
trovasse male, avevano ipotizzato
anche questo. Un corrispondente
simile ad uno dei componenti della
famiglia Addams, che incute timore
e in più non apre bocca. Può suc-
cedere.
Erano un gruppo unito. Solo uno di
loro in meno e tutto sarebbe cam-
biato, come se fossero tanti ingre-
dienti di una gustosissima zuppa.
L'aggiunta di altrettanti compo-
nenti polacchi, inoltre, avrebbe
solo potuto migliorare l'insieme. A
proposito di zuppe, quei ragazzi sa-
pevano che non si sarebbero inna-
morati del cibo polacco. Qualcuno
avrebbe ingurgitato tutto lo stesso,
senza nemmeno sentirne il gusto.
Qualcuno si sarebbe sforzato e, a
fatica, avrebbe finito tutto per non
risultare viziato e maleducato. Così
anche l'intruglio marroncino pre-
sentato come “coffee”, preparato
da una mamma premurosa, sa-
rebbe stato bevuto.
Leggendo il programma delle visite
stavano fantasticando su che cosa
sarebbe potuto accadere durante la
notte passata in ostello nella citta-
dina di Katzimierz. Sicuramente,
dopo cena, avrebbero avuto un po'
di tempo libero. Gli ospiti avreb-
bero potuto istruire gli studenti po-
lacchi sui giochi di gruppo che si
fanno in Italia. E magari gli ospi-
tanti avrebbero ricambiato mo-
strando un altro passatempo che,
sempre ipoteticamente, si sarebbe
potuto chiamare “Hanze-Cabanze”.
«Ma è come sardina!». Forse
avrebbero esordito così, dopo aver
capito come giocare. 

Sarebbero stati tutti insieme, tutti
felici, uniti dallo stesso sentimento
di benessere, lontani dalla realtà
quotidiana e dalla stressante rou-
tine scolastica.
Lufthansa flight number 3303, wel-
come to Warsaw.

Fabio Bertolotto (3C)

Aguzzate la vista

Italia-Polonia. Due stati. Due licei.
Uno scambio. Quaranta ragazzi.
Flash, fermo immagine. Aguzzate
la vista. Queste due vignette si dif-
ferenziano per nove piccoli partico-
lari. Quali?
Guardateli bene. Metà su un treno
e metà che lo rincorre mentre ac-
celera e se ne va. Ora riavvolgiamo
il nastro a un mese prima, prima
che le loro vite s’incrociassero. Da
una parte una classe di un liceo di
Torino, unita e forte, stile grande
famiglia felice e dall’altra una ven-
tina di ragazzi che frequentano la
stessa scuola, che magari non si
sono mai parlati, tutti interessati e
curiosi per i ragazzi italiani che
stanno arrivando.
Trovata? Prima differenza.
Scena due, ognuno nella propria
famiglia… tutti con qualche pro-
blema a capire chi sia della famiglia
in senso stretto, chi un lontano pa-
rente, chi un vicino di casa venuto
a vedere  la novità, tutti felici, cor-
diali e molto ospitali – anche se
non nella propria casa.
Stessa scena, lontano sia nel
tempo che nello spazio, più o meno

La 3C a Zamosc (Polonia)
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tre persone: una madre, magari
una sorella o un fratello e un padre
ancora in ufficio, stesso clima se-
reno e curioso. Ecco, siamo a due.
Ora andiamo avanti veloce, guar-
date il paesaggio fuori dai fine-
strini: tutto piatto e marroncino,
umido con un aria malinconica e
affascinante; molto diverso dalle
alte Alpi innevate o dalle verdi col-
line toscane. E’ un paesaggio che
sembra vuoto e silenzioso in cui si
muovono veloci esseri invisibili che
ammaliano.
Pausa! Ecco… cercavo proprio que-
sto momento… la mattina, la cola-
zione e il sacrosanto caffè.
“Do-you-want-coffee?”  Certo, che
domande, caffè… agli italiani bril-
lano gli occhi … ora immaginate
una signora sorridente che prende
due tazze, ci mette due cucchiaini
di polvere di caffè (NON SOLU-
BILE), ci versa sopra due litri d’ac-
qua e le dà a due ragazze incredule
che durante quei secondi hanno
perso dieci vite e che, con un sor-
riso tirato, prendono le tazze.
State tenendo il conto? Siamo a
quattro.
Per rimanere in tema… La cena
(6.30 pm), un piatto di zuppa di
cavolo, uno di cereali bolliti con il
cavolo e un bicchiere di succo di
frutta (forse questa è la differenza
più evidente). Poi si esce (7.00 pm)
si va in un locale (l’unico), si gioca
a biliardo e a freccette e tardi si
torna a casa (9.00 pm).
Avanti veloce, play. Italia. Una
scuola in un vecchio edificio, silen-
ziosa e piena di porte con scritto:
4^A, 1^F, 2^B, 3^C, 5^D,…  E per
uscire quaranta firme, duecento
circolari e uno scanner ottico; dal-
l’altra parte basta dire al primo che
trovi: “Io esco”, in polacco ovvia-
mente. In polacco… Gli italiani
hanno imparato quattro parole:
ciao, grazie, puzzi e dammi il cin-
que. Per fortuna i polacchi l’inglese
lo sanno e lo sanno – chi più chi
meno - anche bene.
Quaranta ragazzi e quattro profes-
sori che tutto sommato si sono ca-
piti: ascoltate l’audio… Parole
confuse, italiano, inglese, suoni
strani, polacco, latino… Sì, latino,
anche latino, perché lì si studia
come se fosse spagnolo o francese.

Un’ ultima cosa: se ascoltate bene
sentirete un ragazzo polacco dire,
camminando per via Po, a uno
degli innumerevoli incroci: “Voi ita-
liani siete proprio strani… Quando
il semaforo è rosso passate tran-
quilli e quando è verde vi fermate
e pensate se passare o meno…”
Avete visto? Siamo a nove cro-
cette, su nove piccoli particolari
che fanno di queste due vignette,
due stati diversi. Soddisfatti? Il
gioco è completato.
Ora, se avete ancora un momento,
fermatevi a pensare… Togliete
tutto… Togliete il cavolo, togliete il
“caffè”, i semafori, la lingua, gli
orari, il paesaggio… Tutto. Togliete
tutto. Lasciate solo quei quaranta
ragazzi: stesso entusiasmo, stessa
curiosità, stessa matta voglia di vi-
vere… Alla fine sono poi due vi-
gnette tanto diverse?

Maria Perotto (3C)

in Sicilia abbiamo tutto ...
ci manca il resto

Di solito le prime fanno la gita in
luoghi legati alla cultura classica:
quest’anno la ID ha scelto un tour
della Sicilia.
Armati di trolley siamo partiti dal-
l’aeroporto di Caselle la mattina del
14 Aprile, per arrivare a Catania
verso mezzogiorno. Dopo una
breve visita del centro storico, ab-
biamo visitato la città di Taormina
e, in particolare, il suo teatro
greco, nella cui architettura si me-
scolano lo stile ellenistico e quello
romano. La sera abbiamo dormito

a Giardini Naxos.
Il 15 Aprile siamo andati, costeg-
giando lo Ionio, a Siracusa; nella
mattinata la visita si è incentrata
sull’Ortigia, un’isoletta, già abitata
dall’età del bronzo, che fu poi colo-
nizzata dai Greci per la sua posi-
zione strategica facilmente
difendibile e la presenza della
Fonte di Aretusa, una fonte di
acqua dolce sul litorale marino, una
presenza eccezionale. Nell’Ortigia,
oltre alla Fonte di Aretusa, ab-
biamo visitato il duomo oggi dedi-
cato a Santa Lucia, patrona
dell’isola, ricavato da un tempio
greco. Nel pomeriggio abbiamo vi-
sitato l’area archeologica, in cui si
è potuto visitare il celeberrimo tea-
tro greco. Siamo tornati a Giardini
Naxos a pomeriggio inoltrato; qui,
giocando a pallavolo sulla spiaggia,
una nostra compagna si è frattu-
rata l’alluce.
Il 16 abbiamo affrontato un lungo
viaggio in pullman; purtroppo, ab-
biamo dovuto rinunciare alla visita
della villa romana di Piazza Arme-
rina per questioni di tempo. Nel po-
meriggio la valle dei templi di
Agrigento, patrimonio dell’umanità,
è stata la nostra meta. Fra gli uli-
veti tanto decantati da Pirandello,
si stagliano ben dieci templi, fra cui
il tempio di Giove Olimpo, mai ulti-
mato, che sarebbe stato il più
grande del mondo antico; del tem-
pio oggi sono visibili, oltre alle fon-
damenta, solo i possenti telamoni
che decoravano la facciata. La sera
siamo rimasti ad Agrigento.
Il 17 ci siamo spostati sulla costa
tirrenica: abbiamo visitato Mon-
reale, il mattino, e Palermo, il po-
meriggio. Lo spettacolo dei mosaici
del Duomo di Monreale, che rico-
prono quasi totalmente le pareti in-
terne della chiesa, ha così tanto
ammaliato qualcuno (il sotto-
scritto) da fargli perdere lo zaino,
che poi ha ritrovato. Splendido è
anche il chiostro del Duomo. La vi-
sita a Palermo è durata l’intero po-
meriggio, toccando le principali
attrattive storico-artistiche del ca-
poluogo siciliano: il Duomo, che
conserva le reliquie di Santa Rosa-
lia patrona di Palermo, la chiesa di
San Giovanni degli Eremiti, in stile
arabo-normanno, la Fontana della

La 1D in Sicilia
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Vergogna e i due teatri. Qui ci ha
colto la triste notizia: il nostro volo
cancellato per la nube di polveri del
vulcano islandese.
La mattina del 18 abbiamo visitato
l’area archeologica di Segesta, di
cui abbiamo visto ben poco per la
fitta nebbia e la pioggia scro-
sciante. Alle 18.30 siamo partiti
per Torino, dove siamo arrivati
dopo una ventina di ore di viaggio.

Valerio Pace (1D)

Còrdoba nel cuore

Tutto comincia in una mattina di
novembre, quando nel bel mezzo
della lezione il professore di spa-
gnolo ci dà la  notizia: gli studenti
di un liceo della città di Córdoba
sono disposti ad ospitarci per uno
scambio. Non sappiamo nient’altro,
ma siamo molto contenti: da quel
momento è un continuo affollarsi di
pensieri volti a quei ventisette ra-
gazzi. Tempo di sbrigare alcune
formalità con il Rettore, l’idea si
concretizza e a metà gennaio
siamo già pronti: loro vorrebbero
vederci il prima possibile e, come
all’esaudirsi del desiderio, il mese
successivo giunge in un batter
d’occhio, tra un preparativo e l’al-
tro, tanti compiti e impegni vari.
E’ il 27 febbraio, a Torino splende
un caldo sole e noi siamo tutti riu-
niti in Piazza Arbarello: aspettiamo
il pullman che ci porterà all’aero-
porto. Ventisette sorrisi italiani ac-
compagnati dal prof. Hernández e
Vito, l’educatore di classe, danno il
via al primo scambio interculturale
con destinazione sud della Spagna.
Avevamo già avuto modo di en-
trare in contatto l’uno con l’altro,
grazie a Internet e ai suoi Social
Network, tuttavia non smettevamo
di chiederci come sarebbe stato in-
contrare i nostri corrispondenti di
persona, vedere la loro casa o tra-
scorrere il tempo insieme alle fami-
glie. Da quanto sapevamo a
riguardo, avevamo capito che si
trattava di un gruppo di diciasset-
tenni allegri, spensierati e pieni di
voglia di divertirsi: facevano pro-
prio al caso nostro. Ma certamente
non immaginavamo che avremmo

vissuto quella che a parere di tutti
è stata fino ad ora l’esperienza più
emozionante.
Arriviamo in quel di Córdoba circa
a mezzanotte, dal momento che
siamo dovuti atterrare all’aeroporto
di Málaga, quando la meta prevista
era Granada, a causa di forti turbo-
lenze; ma i ragazzi sono lì ad
aspettarci e con loro ci sono i geni-
tori: non impieghiamo molto a ri-
conoscerci, ci salutiamo
calorosamente e ci presentiamo.
Un attimo dopo aver sistemato i
bagagli nelle nuove case siamo già
pronti ad uscire per trovarci nella
piazza principale della città: è in-
credibile notare quanta allegria sia
concentrata in circa cinque metri
quadrati di Spagna! Chi si abbrac-
cia, si scambia sorrisi, ride,
scherza, canta o chiacchiera con il
proprio corrispondente o con quelli
di altri, anche senza conoscerne il
nome. Ma le due arrivano abba-
stanza in fretta e che lo vogliamo o
no siamo tutti davvero stanchi e
decidiamo di tornare a casa.
Nei due giorni che seguono, dome-
nica 28 e lunedì 29 febbraio rima-
niamo in compagnia delle famiglie:
non ci sono escursioni program-
mate, poiché si celebrano i giorni
dell’Andalucía, una festa nazionale
in onore delle tradizioni di questa
regione spagnola. Secondo l’opi-
nione di tutti sono i migliori: questa
festa è sinonimo di divertimento,
tanto più quando ad usufruirne
sono ventisette cordobesi in com-
pagnia di altrettanti italiani. Pur
sotto la continua e stretta osser-
vanza delle regole disciplinari det-
tate dal nostro grande
capo–professore–guida lascio ai
lettori l’immaginazione per quanto
riguarda le notti trascorse nei locali
più colorati e divertenti della città.
L’unico problema è solo alzarsi dal
letto il giorno seguente, anche se
da martedì la sveglia assume un
tono ancora più autoritario: per i
corrispondenti ricomincia la scuola,
per noi inizia il periodo delle gite.
Córdoba ci regala la sua bellissima
antica moschea, culla della reli-
gione islamica e di quella cristiana,
vicoletti caratteristici o cortili tipici;
una magnifica cattedrale illuminata
dal caldo sole, l’Alcazar de los 

Reyes, una Plaza de España con
clima mite, riscaldata da raggi
ormai timidi, è invece ciò che ci ha
offerto Sevilla, insieme a un im-
mancabile giro in pedalò lungo le
acque del Guadalquivir, che attra-
versa la città. Una giornata stu-
penda in questo centro abitato,
favoloso agli occhi dei turisti. In
pochissimi giorni, trascorsi anche
troppo velocemente, i nostri baga-
gli di cultura e di esperienze si sono
ingigantiti: ora riusciamo a distin-
guere lo stile di un califfo da quello
di un altro, siamo in grado di viag-
giare per la città autonomamente
prestando la giusta attenzione, co-
nosciamo il tipico “desayuno moli-
nero cordobés”, colazione
caratteristica del posto a base di
frullati, pane, olio e prosciutto
(cosa che non può essere giudicata
se non dopo averla provata!!!) e
sappiamo contenere tutti i nostri
impeti di ragazzi schizzinosi da-
vanti ad un piatto di “delizioso”
salmorejo preparato apposta per
noi.
Ma il giorno della partenza arriva
superbo e non possiamo (pur-
troppo) tirarci indietro. C’è già chi
piange e una pioggia incessante
non aiuta a tirarci su di morale.
Foto, abbracci, baci, lacrime o ri-
sate, dediche e promesse riem-
piono una mezz’ora parecchio
intensa; tuttavia in ognuno di noi
c’è la certezza di rivederci prestis-
simo, a Torino. Saremo noi ad ospi-
tarli, saremo noi ad occuparci di
loro.
In questo modo comincia la se-
conda parte dello scambio con i no-
stri ragazzi, che hanno preferito

La 2E a Cordoba (Spagna)
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viaggiare via terra per due giorni,
facendo prima tappa a Gerona per
passare la notte.
E’ il 19 marzo, sono circa le 19:30
e siamo di nuovo in Piazza Arba-
rello. Questa volta però aspettiamo
loro, muniti di tensione, sorrisi e
cartelloni. Se l’ “arrivederci” di un-
dici giorni prima era stato davvero
triste, al vederli scendere si assiste
ad un’esplosione di gioia da parte
di tutti, senza sapere esattamente
che cosa ci aspetta!
Infatti non abbiamo ancora fatto i
conti con il significato della frase
“ospitare un corrispondente”. Pro-
grammi da una parte, uscite dal-
l’altra hanno caratterizzato la
nostra settimana, nella quale, tra
l’altro, non siamo stati esonerati
dagli impegni scolastici.
A parte frasi sempre più frequenti,
quali “non lo/la sopporto più!”,
“quando finisce la tortura?”, “di
mattina riesce a passare quaranta
minuti sotto la doccia”, “vuole sem-
pre e solo uscire!” o “non mi lascia
un minuto di pace!” il bilancio ge-
nerale è molto buono; abbiamo le-
gato ulteriormente, in qualsiasi
momento, in casa, a scuola, in di-
scoteca, nelle varie gite in giro per
Torino ma anche in quella a Milano.
Purtroppo il tempo non ci è stato
sempre di aiuto ma ce la siamo ca-
vata egregiamente.
Sicuramente in entrambi i gruppi si
è sviluppato un grande senso di
crescita e responsabilità, senza che
ce ne accorgessimo, solo diverten-
doci e con questi anche la voglia di
essere i “corrispondenti perfetti e
maturi”: avevamo capito che i no-
stri spagnoli riuscivano a organiz-
zare le loro e le nostre giornate
conciliando allo stesso tempo
scuola e divertimento alla perfe-
zione e noi avremmo dovuto fare
altrettanto, magari anche meglio.
Ci hanno lasciato una lettera in cui
avevano raccolto tutte le espe-
rienze e gli aneddoti più divertenti,
accompagnata da un sottofondo
strappalacrime, noi cartelloni e in-
finite dediche sulle bandiere ita-
liane che avevano acquistato, loro
ci hanno regalato stupendi pome-
riggi alla sala del biliardo che dopo
due giorni circa era diventata il no-
stro quartier generale o giornate

intere in giro per la città nel pieno
divertimento, da parte nostra ab-
biamo illustrato uno sprazzo della
vita torinese di metà marzo.
Ma soprattutto non avevamo ben
chiaro il concetto di “addio”. Niente
di più triste: di nuovo pioggia, an-
cora lacrime. Tantissime. Ragazzi
italiani e spagnoli che sembrano
immuni da ogni tipo di emozione,
piangevano forte. Poi il pullman si
mette in moto: sono le otto e si va
a scuola. Ma nessuno ha intenzione
di frenare le lacrime. E’ inevitabile.
Persino i professori se ne rendono
conto e capendo che siamo anche
stanchissimi evitano lezioni troppo
pesanti.
Se non per la tristezza, la maggior
parte della classe si avvia verso
casa all’ora del pranzo per il sonno.
Lo scambio ci ha davvero segnati,
fatto crescere e maturare, ma
anche conoscere ventisette nuove
fantastiche persone, alle quali,
siamo sicuri, non abbiamo detto
del tutto “addio”, ma solo “arrive-
derci”. Addirittura c’è chi è già in
possesso di alcuni favolosi biglietti
aerei con destinazione Córdoba
programmata per la fine dell’anno
scolastico.

Elena Reato (2B)

Un viaggio ... in P.i.g.S

Mi giro per l’ultima volta. Sulla
brandina ci sono le impronte scure
delle valigie sporche di viaggio, dal
bagno arriva il solito odore di cada-
vere in putrefazione e su un letto il
piumone mostra i moncherini dei
lacci che abbiamo strappato. L’aria
è di nuovo irrespirabile, apro la fi-
nestra per l’ultima volta, per l’ul-
tima volta scosto le tende di velluto
scadente e per l’ultima volta rischio
di rovesciare la lampada che non
ha mai funzionato. La Tv mi guarda
grigia in una luce così greca da non
sembrare vera, lo schermo vuoto
ha ospitato per l’ultima volta una
sfida calcistica, la sfida più discussa
della storia. Da una parte i maschi
da partita e dall’altra le ragazze
che un maschio da partita, dicono, 
non se lo sposeranno mai. I ragazzi 

hanno deciso di non cogliere l’at-
timo. Per l’ultima volta vedo il sole
sul piumone bianco, il sole greco su
un piumone bianco amputato
senza pietà. Un raggio di fuoco ac-
cende per un attimo i miei capelli.
Un colpo alla porta.
L’odore di cadavere in putrefazione
ha raggiunto soglie vertiginose,
urge una soluzione. La cassetta del
water è piena d’acqua e in pochi
minuti bagnerà il pavimento, urge
una soluzione. Il capolavoro di
idraulica della Volpe e della Mar-
motta si basa su tre elementi fon-
damentali: lacci, porta-carta
igienica, forbici. E deodorante, ag-
giunge il Calabrone. Il tappo dello
scarico viene brillantemente legato
al porta-carta igienica con i lacci.
La Volpe lo ha tirato su con le for-
bici mentre la Marmotta, che ha le
dita più piccole, si è occupata dei
nodi. Batti cinque. Trovata solu-
zione due. Il deodorante del Cala-
brone. Trovata soluzione uno. Due
colpi, tre, quattro. Non colpi. Esplo-
sioni. La finestra è diventata la cor-
nice degli uomini che lasciano
cadere le molotov e se ne vanno.
Poi delle lingue di fuoco che si sono
alzate sul marciapiede; il corridoio
dell’albergo è diventato teatro di
scenate isteriche, telefonate in Ita-
lia concitate ed inutili, pianti che
piangono un improbabile terrore. 
La Grecia era in crisi, urgeva una
soluzione. Ventidue ragazzi italiani,
ventidue ragazzi che della crisi eco-
nomica sanno poco, perché non si
è ancora avvicinata troppo alla loro
realtà quotidiana. Ventun ragazzi
che ascoltano il ventiduesimo, ciò
che dice è troppo vicino a noi per

La 1C in partenza per la Grecia
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non sentirlo. 
P.I.G.S. è la sigla dei cinque paesi
europei più vicini alla possibilità di
essere estromessi dall’UE: ci siamo
anche noi, siamo al terzo posto,
dopo il Portogallo e prima dell’Ir-
landa. Portogallo, Italia/Irlanda,
Grecia, Spagna. P.I.G.S.. La Spa-
gna di Zapatero è quinta. Alla Gre-
cia spetta il primato. Su tutti i
giornali si è parlato di miliardi dati
alla Grecia per rallentare l’agonia
dello Stato, già praticamente per-
duto ma tenuto in vita dall’UE per
salvare anche se stessa e la sua
moneta. Ma per noi la Grecia era
mare, sole, gita, la terra dell’epica
del giovedì, mura ciclopiche e Par-
tenone, Atene, storia dell’arte. 
L’ultima sera la strada di fronte al
nostro albergo si è accesa di un
fuoco di protesta di qualcuno che
ora come ora non si sa bene chi
sia, di scoppi che volevano far sen-
tire, a noi che ce ne siamo dimen-
ticati, che a qualcuno la crisi è
molto vicina, di manganellate che
ci hanno scossi e ci hanno fatto in-
consciamente pensare se il poli-
ziotto fosse quello a cui avevamo
chiesto l’ora. 
Siamo partiti con la convinzione di
tornare abbronzati e con il Parte-
none ancora davanti agli occhi,
siamo tornati con la convinzione di
essere partiti senza saperne abba-
stanza e con una domanda sulle
labbra: e se dovesse toccare a noi?

Chiara Murgia (1C)

Una semana en granada

-Primera impresión al llegar a
granada. Acogida de mis com-
paňeros. 
Llegué a Granada el 18 de marzo y
la primera impresión fue inmedia-
tamente buenísima. Nos conoci-
mos muy bien en Turín y, por lo
tanto, todos queríamos ir a Gra-
nada y ver a los chicos espaňoles.
Nuestros compañeros nos acogie-
ron muy bien y todos estábamos
muy contentos.
-el instituto miguel de Cervan-

tes. las clases, relación entre
los profesores y alumnos…
El viernes por la maňana fui al in-

stituto Miguel de Cervantes. Las
clases empiezan a las ocho y
cuarto y duran hasta las tres
menos cuarto de la tarde. La dife-
rencia principal respecto a nuestro
instituto es que no hay un comedor
y las clases duran una hora y no
cincuenta minutos. Por lo que he
podido ver, los profesores son muy
disponibles, escuchan y ayudan a
los alumnos, pero como siempre
los alumnos tienen que portarse
bien para que ellos no se enfaden.
-todo lo que he visto en gra-
nada. diferencias respecto a
turín.
En Granada he podido admirar los
barrios, las cuevas, la Alhambra, la
Delegación Provincial de Educación
y el Parque de la Ciencias. También
he ido a Córdoba, donde he visi-
tado la Mezquita. Las diferencias
son que Turín no ha tenido una do-
minación árabe por lo que en sus
obras hay estilos diferentes. La ciu-
dad de Granada es más pequeňa.
Otra diferencia puede ser que la
sierra y las playas están bastante
cerca de la ciudad, mientras que
Turín está cerca de la montaña
pero lejos del mar y por eso hay un
clima más frío.
-mi familia espaňola.
La familia está compuesta por el

padre Gerardo, la madre María
José y sus hijas María José y Rocío
que tienen respectivamente 17 y
11 aňos. Son personas muy bue-
nas y disponibles. Me hacen comer
lo que quiero, pero lo que no me
gusta mucho es que vivimos lejos
de Granada y tenemos que coger
siempre un autobús que tarda
media hora desde el pueblo hasta
Granada, por lo tanto nos levanta-
mos más temprano y tenemos que
depender de los autobuses para
subir a Guejar Sierra.
-entrevista a mis padres es-

paňoles: maría José y gerardo.
¿Sois de Andalucía o de otras co-

munidades autónomas? ¿Cuáles
son las ventajas y desventajas de
vivir en este lugar?
María José: Nací aquí, en Andalu-

cía, en Pinos Genil que está a 8 km
de Guejar Sierra. Mi pueblo está
más cerca de Granada.
Una ventaja puede ser que hay
mucha tranquilidad y libertad para

los niňos y que todos se conocen y
por eso no hay ladrones. Una de-
sventaja es que tenemos que de-
pender de los autobuses y sus
horarios están muy limitados para
bajar a Granada.
Gerardo: También yo soy de Anda-
lucía y nací en Guejar Sierra.
Las ventajas son que la sierra está
cerca de aquí y en este pueblo
viven los amigos que tengo desde
cuando era pequeňo y mis familia-
res. En cambio, el pueblo está poco
desarrollado y por eso hay que de-
splazarse a la capital para hacer
compras grandes, y con los auto-
buses no se puede volver a Guejar
cuando tú quieres. 
¿Cuántos hijos tenéis?
María José: Tenemos dos niňas,
María José y Rocío. La primera
tiene 17 aňos y hace 1° de Bachil-
lerato y la segunda tiene 11 aňos y
hace 1° de ESO (Enseňanza Se-
cundaria Obligatoria). 
¿A qué os dedicáis?
María José: Soy ama de casa y

trabajo fuera como empleada do-
méstica limpiando casas y los fines
de semana trabajo como cocinera
en un restaurante rural cerca de
este pueblo. 
Gerardo: Trabajo en una empresa
pública que se dedica al manteni-
mento del medio ambiente, de la
cultura y de la costa. Los fines de
semana, y cuando puedo, voy a la
casa que estamos construyendo
aquí, en el pueblo. 
¿Qué hacéis en vuestro tiempo
libre?
María José: Como ha dicho ya mi
marido tenemos una casa en obras
y entonces me voy a ayudar al al-
baňil. Me gusta salir con mis ami-
gos por la noche, y los sábados voy
al cortijo de mi padre donde nos
reunimos con otros familiares. 

La 2F a Granada (Spagna)
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Gerardo: Los fines de semana voy
al cortijo con mi familia, durante el
verano voy a la playa y en invierno
salgo con mis amigos o mi familia
para pasear por Granada. 
¿Cómo os parece la situación que
se vive actualmente en Espaňa?
Gerardo: Espaňa está en un mo-

mento delicado debido a la crisis de
la construcción y del turismo. Ya no
sé si la situación va a cambiar… 
María José: En general me parece
horrible. Esta situación es grave
para las personas que están vi-
viendo la crisis y las personas que
tienen que recibir ayuda. 
¿Conocéis alguna ciudad italiana?
¿Qué opináis de este país? 
Gerardo: Nunca he ido a Italia,
pero los italianos me parecen
buena gente. De Italia me gusta el
helado y la pizza. 
María José: Yo tampoco conozco
Italia porque nunca he ido, pero
puedo decir que me gusta el he-
lado italiano, la pasta y el choco-
late. 
¿Os gustaría visitar alguna ciudad
italiana?
María José: Sí, me gustaría mucho
visitar Venecia y Roma para ver la
diferencias respecto a Espaňa. 
Gerardo: Siempre me ha gustado
viajar y de Italia me gustaría cono-
cer Milán, Venecia y la Ciudad del
Vaticano, donde está el Papa.  
-la gastronomía espaňola. los
platos que he probado y lo que
más me ha gustado. los hora-
rios de las comidas.
Durante esta semana he probado
la paella, el gazpacho, la tortilla, el
jamón serrano, el pescado como el
bacalao y los camarones, el choto
típico del pueblo de Guejar Sierra
y un postre, hecho en casa, tam-
bién típico.Me ha gustado todo
menos el choto que es como en
Italia el estofado de carne y lo que
me ha gustado más es la tortilla y
el postre de Guejar hecho con cho-
colate y crema. Los horarios de las
comidas me han sorprendido
mucho porque son muy diferentes
respecto a Italia. Los fines de se-
mana desayunan a las once,
comen a las cuatro de la tarde y
cenan a las diez de la noche. Desde
el lunes hasta el viernes desayunan
a las siete, meriendan a las once y

media, comen a las tres y media y
cenan a las nueve y media o diez.
-las anéctodas más divertidas
de estos días.
En estos días me he divertido
mucho y sobre todo en las fiestas
que hicimos el viernes y el sábado.
El lunes fuimos a Córdoba y visita-
mos la Mezquita, que es el monu-
mento más importante de la ciudad
y es de estilo arábigo, y después
fuimos a dar una vuelta por la ciu-
dad. El martes visitamos la Alham-
bra que es una fortaleza que
alojaba al reino de Granada y tam-
bién me gustó mucho; pero el
miércoles, para mí, fue el mejor día
porque hicimos el partido de fútbol
tan esperado por todos. Jugamos
italianos contra espaňoles y gana-
ron los últimos. En cambio, en Ita-
lia ganamos nosotros y por eso
tenemos que hacer otro partido
para ver quiénes son los mejores. 
-lo que me ha aportado esta
experiencia.
Esta experiencia me ha gustado
mucho y puedo decir que ha sido
una oportunidad para conocer
mejor la cultura y las costumbres
de un país como Espaňa, y entrar
por una semana en la vida de estos
chicos que es diferente de la nue-
stra en Italia. He podido socializar,
conocer gente nueva y admirar la
belleza de esta ciudad con su obras
de arte y sus barrios. Nunca voy a
olvidar a los chicos que he cono-
cido y los lugares que he visto. 

Emilio Salerno (2F)

Wien, die Hauptstadt eines
Kaiserreiches

Wien wurde von den Römern als
Vindobona gegründet.
Die erste große Entwicklung pas-
sierte in Mittelalter, als der Ste-
phansdom und der Hafen
vergrößert wurden. 1140 beschloss
man, eine romanische dreischiffige
Kirche  zu bauen. Auf den Netzge-
wölbe und den Strebenmauern
wurde das Gewicht  verteilt. Die re-
ligiöse Kunst besteht aus der Gla-
smalerei und aus den zahlreichen
Symbolen der Kanzel, die dem Volk
erlaubten, die Bose und das Gute 

zu unterscheiden. Seit dem Mitte-
lalter wollten die Kaiser ihre Macht
durch Machtsymbole wie die
Kröne, den Mantel, den Reichsapfel
und den Zepter zeigen.  Weißt du,
dass alle mittelalterliche Möbeln
transportiert werden konnten? Das
Wort kam aus dem Latein Mobilus,
das beweglich bedeutete.
Während der Barockzeit entwic-
kelte sich noch die Stadt. Schön-
brunn wurde 1615 als
Barockjagdschloss errichtet. 1633
wurde das Schloss abgerissen und
später wurde es von Fischer von
Erlach als Spätbarocksommerresi-
denz wiedergebaut. Das Schloss
wurde als österreichisches Versail-
les betrachtet. Der Kaiser Franz Jo-
seph und seine Frau Sissi
benutzten es als jährliche Resi-
denz. Sie hatten bürgerliche Mö-
beln in ihrem Zimmer obwohl sie
nur eine ästhetische Funktion hat-
ten. Die Wachter Schönbrunns hat-
ten Speziale Kleidungen, um die
Leute zu beeindrucken. 
Der Kaisergruft ist auch ein Vorbild
der Barockkunst. Matthias und
Anna waren die ersten Könige, die
in die Krypta begraben wurden. Die
inneren Organen wurden herau-
sgenommen, um für drei Tage dem
Volk die Leiche zu zeigen.
Etwas sehenswürdig ist auch die
Karlskirche, die unter der Regie-
rung von Karls 6. von Fischer von
Erlach errichtet wurde.  Sie wurde
dem heiligen Karl Borromeus ge-
widmet und wie bei vielen Barock-
kirchen ist sie aus dynamischen
und ovalen Formen und aus der
Scheinarchitektur geprägt. Das
Licht kommt aus der Laterne und
die wichtigsten Bauelemente sind
Marmor, Holz und Ziegel. 
Das Schloss Belvedere wurde dank
Prinz Eugen von Savoia errichtet.

La 4D a Vienna (Austria)
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Es besteht aus zwei Teilen: das
obere Belvedere oder das Schloss,
wo man das Panorama der Stadt
sehen kann und das untere Belve-
dere, das heute ein Museum ist.
Unter der Regierung von Franz Jo-
seph wurde Wien in eine große
Stadt verwandelt. Die alten Mauer
wurden abgerissen und die Rin-
gstraße wurde gebaut. Dort ließ er
viele Kaserne errichten, um seine
Macht zu zeigen. Das Parlament
wurde neoklassisch gebaut, da die
Demokratie im Alten geschaffen
wurde. Das Rathaus war neogo-
tisch, weil die Gemeinde im Mitte-
lalter entstand. Die neue künstliche
Strömung war das Historismus.
Um 1900 erlebte Wien eine kultu-
relle und künstliche Revolution
durch die Entstehung des Jugen-
dstils. Die Werke dieser künstliche
Richtung waren wellenartig und der
Natur ähnlich. Gustav Klimt war
der wichtige Vertreter des Jugen-
dstils. Er schien als ein revolutionä-
rerer Maler, da er an einer
besonderen Bewegung der „Seces-
sion“ teilnahm. „Secession“ bedeu-
tete Spaltung, d.h.  die Vertreter
dieser künstlichen Strömung wol-
lten mit der Tradition abbrechen. In
Wien spielten diese Künstler wie
Klimt eine wichtige kulturelle Rolle.
In dem Gebäude der „Secession“
wurde das Beethoven Fresko von
Klimmt ausgestellt. Die wichtigen
Themen waren die Seelensucht
nach der Schönheit und dem Glück
durch die Musik und die Kunst.
Klimt war der Autor des Bildes „Der
Kuss“, das aus Goldschichten und
brennenden Farben besteht. Das
Bild hat viele symbolische Bedeu-
tungen, bei denen die männliche
Rationalität und die weibliche Lei-
denschaft mit der Liebe verher-
rlicht wurden.
Heute ist Wien eine internationale
Stadt. Man kann nämlich einen der
vier Sitze der UNO finden. In New
York befindet sich die Politik, in
Nairobi werden die Umweltfragen
behandelt, während in Genf ist di
Koordination wichtig. Die Wiener
UNO wird durch die Forschung ge-
prägt. Die UNO hat die wichtige
Rolle, Kriege zu lösen, Frieden zu
schaffen und überstaatliche Bezie-
hungen zu regeln.

Die Klasse IV D hat sich in diese
fantastische Stadt verliebt. Öster-
reich, wie seine Bewohner beto-
nen, ist nicht Deutschland: es ist
eine andere Nation anderer als wir
denken. Am Donnerstag sind wir in
die Volksopern gegangen und wir
waren sehr elegant (wie ihr in den
Fotos sehen könnt).

Umberto Fiore (4D)

der Schloss von mannheim 

Donnerstag, 22. April. Um 9 Uhr
waren wir in der Schule, weil un-
sere Austauschschüler Unterricht
hatten. Um 10.15 Uhr sind wir mit
dem Bus Nummer sechs bis zum
Parade-Platz ohne die Deutschen
Schüler gefahren. Wir sind ins
Schloss von Mannheim gegangen.
Der Schloss ist im großen Teil der
Sitz der Universität. Eine Frau hat
uns von dem Schloss und dem Ga-
stzeremoniell erzählt. Das Zeremo-
niell war im Treppenhaus und in
einem Rittersaal. Wir haben uns
mit Kostümen von dem 17.Ja-
hrhundert verkleidet. Wir haben
viele Fotos gemacht. Dann hatten
wir zwei Stunden frei. Es gab viele
Geschäfte und wir haben Klamot-
ten und Souvenirs gekauft. Danach
haben wir das Technische Museum
besucht. Da war eine Ausstellung
von Nanotechnologie. In Museum
waren Züge, Mofas, alte Spiele,
Möbel, alte Telefone und interak-
tive Spiele. Dann sind wir mit dem
Bus zum Parade-Platz wiedergefa-

hren, weil einige unserer Mitschü-
lerinnen ihren deutschen Familien
Blumen kaufen wollten. Danach
sind wir zur Schule gefahren. 

M. Chiaraviglio, L. Pasini, M. Frez-
zato, S. Raviolo, F. Mariotti (2 D)

Harold Kroto: 
un nobel per la simpatia 

Ti piace la chimica? Sai cos’è il ful-
lerene? Conosci Harold Kroto? (hai
mai pensato di essere un po’ igno-
rante?). Bene, esiste una risposta
a tutte queste questioni (tranne
all’ultima che è un problema
tuo...).
La classe IV D, felice di (tagli …)
passare un giorno di scuola ad una
conferenza, ha partecipato all’in-
tervista con il famoso (?) premio
nobel per la chimica Harold Kroto.
Nato in Germania e fuggito in In-
ghilterra da bambino, a seguito
delle leggi razziali, non pensava di
diventare chimico nella sua vita…
Ha condotto un’adolescenza nor-
male: ha pure recitato nella com-
pagnia della scuola. La passione
nacque prima dell’università (o
forse dopo un colpo di sole), co-
munque grazie alla sua brillante
carriera accademica si trasferì in
Canada per seguire uno studio di
radioastronomia (che riveste un
ruolo fondamentale nella ricerca
spaziale e non ha niente a che ve-
dere con la vostra radiosveglia).
Grazie a questa ricerca Harold
Kroto e un equipe di esperti chimici
hanno potuto, all’Università della
Florida, costruire artificialmente (e
non con l’aiuto degli alieni) la mo-
lecola di fullerene, che possiede
una forma simile a quella della
palla da calcio (sì, proprio quella
con cui giocano gli acari!)
Il fullerene è considerato la base
della moderna nanotecnologia e
quindi sarà praticamente importan-
tissimo nella guarigione di malat-
tie, nella creazione di
mini-computer grandi come un
orologio oppure nel controllo di tu-
mori (e cervelli...)
Con un pizzico di simpatia, che
nella scienza non guasta mai, il
premio nobel ha esposto le pro-

La 2D a Ludwigshafen (Germania)
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spettive future della tecnologia e i
limiti della nostra società, tra cui
l’inquinamento. Kroto ha voluto
sottolineare correttamente come il
suo premio sia stato frutto del la-
voro di molti giovani tra cui un ita-
liano (W l’Italia).
A questo punto non vi sentite più
affascinati da questa fantastica
materia? Ovviamente anche un po’
della vostra infinita ignoranza sarà
scomparsa (?)!

Umberto Fiore (4D)

Primera semana 
de español en turìn

Los actuales aspectos negativos
de la escuela son muchos, y podría
escribir páginas y páginas sobre
ellos, pero gracias a todas las ini-
ciativas y proyectos que se hacen
en nuestra escuela  no es sólo el
caso de hablar siempre de lo que
va mal, ahora por ejemplo creo
que es  el momento de decir algo
positivo, cosa que me parece
mucho más linda. El mérito va a la
primera semana de español en
Turín, semana que ha dado a todos
la oportunidad de aprender un
poco más de otra cultura. Un gra-
cias por parte de todos al organi-
zador, el profesor Hernández, y a
tods los que colaboraron en este
proyecto, desde los docentes  y los
invitados hasta los cocineros, con
la esperanza que se pueda repetir
el próximo año. Gracias.

Y en el aula entrò ...
un dinosaurio

Las noticias bonitas hoy en día han
pasado de moda. Quizá nunca lo
hayan estado. Un artículo intere-
sante creo que sólo podría empe-
zar así “el lunes 19 de abril, a las
tres en punto, entró en el aula
meeting del Umberto I, donde
tenía lugar una conferencia sobre
la poesía moderna española, un
enorme dinosaurio”. El único pro-
blema es que, por una vez, la noti-
cia no tiene ninguna escandalosa
sorpresa, y el enorme dinosaurio
nunca entró. Sólo entramos noso-
tros: los alumnos y los profesores.

Después de algunos instantes salió
de una pequeña pantalla el escritor
español Matías Miguel Clemente
que empezó, como en un esfu-
mado sueño, a hablar con nosotros
de su oficio, dejando en el aire in-
visibles parcelas de amor, las que
aunque sabemos que mueven el
Sol y las demás estrellas no nos
tocan de manera particular. La
razón es simple: no las podemos
ver, entonces no forman parte de
la esfera inmediata de nuestros in-
tereses. Gracias a su disponibili-
dad, tras una lectura de algunos de
sus poemas, enseñándonos una hi-
storia que bien puede ser la nue-
stra, se prestó a la forma de hablar
que más escasea en estos perío-
dos: el diálogo.El encuentro del
otro día no tuvo como protagoni-
stas varios idiomas que hablaban
uno encima del otro, sino varias
orejas que escuchaban en silencio
las razones de la contraparte. Si-
tuación extraña si se piensa que la
palabra diálogo, aspirina existen-
cial que evita las guerras y favo-
rece la armonía, hoy en día es una
palabra que pertenece al aire se-
mántico de los sueños roídos:
aquellos vocablos llenos de suge-
stión, que a fuerza de ser ensucia-
dos de manera perezosa pierden
consistencia convirtiéndose en
cajas vacías. Tras una charla y
otra, el tiempo no se olvidó de cor-
rer. El primer encuentro de la pri-
mera semana de español en Turín
estaba a punto de terminar por pri-
mera vez. Al final, cuando el sueño
se terminó, el escritor -como todos
los personajes gentiles de nuestra
imaginación-, con perfecto respeto
regresó a la pantalla y volvió hacia

su propio camino. Entonces noso-
tros también tuvimos que regresar
a nuestra realidad. Nos desperta-
mos y delante de nuestros ojos
apareció un enorme dinosaurio. 

Maria Basso (3F)

la favola del pianista 

Tutto ancora tace. Non un grido,
non una voce, non un sospiro.
L’atrio e le scale sono illuminate da
una luce fioca, proveniente da due
lampioni. Dalle finestre si scorgono
nuvole purpuree, sbuffate dalla
pancia del Sole, ancora colme di
sogni e di ricordi di una notte tem-
pestosa. I corridoi e le aule sono
imbevuti in un silenzio profondo e
solenne, come se fossero in attesa
di una divina processione.
Tutto tace. Ma tutto a un tratto da
lontano, quasi da un altro mondo,
giunge timidamente l’eco di una
nota distinta. Sarà stata l’immagi-
nazione a ribellarsi contro tanta
immobilità. Ma ne giunge un’altra,
e un’altra ancora, e altre mille
note. Si accavallano, si abbrac-
ciano, inondano come petali prima-
verili le nere sale, un attimo prima
soffocate dal buio. Riportano colore
alla mattina che fatica a svegliarsi,
riportano vita alla scuola addor-
mentata. Improvvisamente i pavi-
menti si ricoprono di rossi tappeti,
le pareti di arazzi e di specchi mae-
stosi; i pigri lampioni diventano ar-
denti candelabri fatti di cristalli che
paiono vetri. Cos’è? Cos’è questa
musica, questa splendida musica?
Le note continuano a cadere come
gocce di pioggia, in un frastuono,
in un caos dolce ed ordinato. Mi
trasportano, mi dirigono verso la
loro magica fonte. Non mi op-
pongo, inebriato da una potenza
così nuova, così inaspettata, così
voluta. Apro le porte dell’Aula
Magna e lo vedo: ricurvo sui tasti
del pianoforte, su cui le dite scor-
rono soavi, come se stessero acca-
rezzando la nuda schiena di una
donna addormentata. Faccio di
tutto per non far rumore: richiudo
la porta con cautela, mi accomodo
sulla sedia più distante. Assisto.
Muto. Il silenzio è l’unico prezzo.
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Ma è impossibile parlare, impossi-
bile pensare: gli stessi pensieri
sono stati rapiti.
Tasto su tasto, viene sprigionata
un’intensità che catapulta il Sole
nel cielo, che scuote la natura as-
sonnata. Una favola, sembra di
stare in una favola, in un paese
delle meraviglie sconfinato e sgar-
giante. E, come anche la miglior
delle favole, finisce. Gli arazzi, i
tappeti, i candelabri si dileguano
per far spazio ai soliti colori. Mi av-
vicino a lui. Schiarisco la voce per
farmi notare. Gli chiedo: “Dov’eri?”.
Mi risponde pacato: “Non ero nel
mondo. Non ero davanti a te. Mi
ero perso nella mia testa, fra im-
magini e scene così lontane dalla
realtà che mi prenderesti per
pazzo”.  “Perché?” “Perché quando
suono sono in un sogno, sono colto
da un folle amore, sono a parte da
tutto. La musica è visione, pas-
sione e alienazione, tutte cose
troppo lontane dal mondo reale.”
Suona la campanella. Nel tempo di
uno sguardo lo ringrazio e piombo
nuovamente nell’uggiosa realtà.

Brando Ceratto (5A)

P.S.  Se volete perdervi anche voi,
non dovete andare lontano … basta
svegliarsi prima, salire le scale,
aprire una porta socchiusa e se-
dervi nel posto più distante. Il si-
lenzio è l’unico prezzo.
Grazie davvero al nostro compagno
di scuola che vive questa favola…
quasi tutte le mattine nella nostra
assonnata … Aula Magna!

X Convegno licei Classici
europei: dalla riflessione

alla pratica

Una decina di anni fa un gruppo di
ragazzi proveniente dalle città di
Napoli, Torino, Reggio Calabria,
Parma, Prato e Verona si incontra-
rono per la prima volta, su inizia-
tiva del Rettore del Convitto di
Napoli, motivati da un comune pro-
posito: quello di realizzare un in-
contro nazionale dei ragazzi dei
Licei Classici Europei.
Da questo primo incontro derivò di-

rettamente il tentativo di dare
forma a un progetto dalle altissime
potenzialità: coinvolgere quanti
studenti vivevano nella realtà del
Liceo Classico Europeo per con-
frontarsi in un dibattito aperto, in
un momento di lavoro intenso che
si traducesse nella condivisione e
nel superamento delle problemati-
che di ogni istituto.
Ecco, dunque, perché l’incontro an-
nuale prende il nome di Convegno
Degli Studenti dei Licei Classici Eu-
ropei: furono gli alunni i protagoni-
sti di quel primo incontro. Un
progetto che oggi, a distanza di
dieci anni, possiamo giudicare per-
fettamente riuscito. Il Convegno
degli Studenti dei Licei Classici Eu-
ropei rappresenta, sin dal 2001, un
momento di forte identità comuni-
taria, rafforzata dalle molteplici oc-
casioni di socializzazione che il
convegno offre nell’ottica di un
confronto aperto tra realtà territo-
riali differenti, finalizzato alla solu-
zione unitaria di problematiche
comuni. L’incontro si è consolidato
negli anni, assumendo sempre più
esplicitamente il carattere di un
vero e proprio evento in cui si rea-
lizza in un unico momento una pe-
culiare sinergia di forze: tra le
componenti di ogni singola istitu-
zione; tra queste e quelle di altre
diciannove realtà a livello nazio-
nale. Quest’anno, in occasione del
suo decennale, il Convegno degli
Studenti dei L.C.E è tornato a Na-
poli. Ancora oggi tale manifesta-
zione presenta un forte carattere
innovativo a partire dal suo mo-
dello organizzativo. Prima dell’av-
vio dei lavori del Convegno tutti i
L.C.E d’Italia si sono riuniti in un
pre-convegno in cui è stata istituita
una Segreteria Organizzativa Per-
manente del Convegno . La crea-
zione di questo organo non solo ha
come obiettivo quello di garantire il
regolare svolgimento delle sessioni
di lavoro ma anche di porre le basi
per la continuazione del progetto
nell’anno seguente.
Durante il Convegno gli studenti
hanno avuto la possibilità sia di ri-
flettere, approfondendo le proble-
matiche in discussione, sia di
elaborare e quindi deliberare docu-
menti che proponevano soluzioni 

operative. La fase di riflessione e di
confronto, antecedente a quella di
stesura dei documenti, prevedeva
incontri con professori universitari
e liceali e ha dato modo agli stu-
denti coinvolti di approfondire le
tematiche oggetto 
di discussione all’interno delle com
missioni per arrivare ad un’elabo-
razione efficace delle proposte.
Ogni studente è stato inserito in
una diversa commissione. Quelle
previste erano: Esame di Stato;
Consiglio d’Istituto; Lingue Stra-
niere; Progetti Extra-curricolari;
Politiche Comuni. Nell’ambito della
commissione si poteva partecipare
attivamente e liberamente alla di-
scussione. Le proposte più insolite
hanno trovato spazio e legittima-
zione anche se poi non sono state
accolte nel documento finale. Il do-
cumento ufficiale, costituito dalle
“Risoluzioni” di ciascuna commis-
sione , presentava le soluzioni da
queste ritenute più opportune. In
Assemblea plenaria il documento è
stato votato dopo alcune modifiche
apportate a seguito di nuove pro-
poste.
E’ stata un’esperienza entusia-
smante e formativa confrontarsi
con coetanei provenienti da realtà
italiane piuttosto differenti. Non ri-
mane che un consiglio per tutti: te-
nersi pronti per partecipare il
prossimo anno a quest’iniziativa
che, tra l’altro, dovrebbe tenersi
proprio qui a Torino, nella nostra
scuola, in occasione del 150° del-
l’Unità d’Italia.

Bianca Viano (3B)

Le nostre inviate a Roma
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dies natalis romae

Ante diem undecimum Kalendas
Maias, anno septingentesimo quin-
quagesimo quarto ante Christum
natum, Roma condita est.
Anno bis millesimo decimo classis
IIID Romae diem natalem celebra-
vit.
Omnes discipuli et Elisabetta magi-
stra albam togam calceosque indu-
xerunt. Quisque nostrum cibum
potumque abunde tulit et copiosum
convivium apparavimus, nonnullos
magistros invitantes ut nobiscum
merendam gustarent.
Iucundissima cibaria in mensa
erant: panem, olivas, conchim,
caepas et maenas bene praegna-
tes, mel super calidas placentas,
nuces, uvas sucosas, palmolas,
friabilia crustula et salsa ova vora-
vimus. Vinum cum aqua et mellis
iuxtis partibus in cratere a ministro
mixtum temperanter bibimus, ita
ut immodicum morem barbaricum
effugerimus.
Deinde, repleto ventre, ad vinum
diserti, de Martialis epigrammatis,
de Petronii Coena, de Plinii epistu-
lis, de Apicii praeceptis, culte dis-
seruimus vel legimus.
Ecce ut patinam coximus, Apicii
verba sequentes:
“Pira elixa et purgata e medio teres
cum pipere, cumino, melle, passo,
liquamine, oleo modico. Ovis mis-
sis patinam facies, piper super
asperge set inferes” .
Tandem, cum somnum vix tenere-
mus, “Carmina Burana” quae sae-
culares et impios cantus de media
aetatis sunt, audivimus et Italice
reddidimus.  
Et postremo, spectaculum de sep-
tem Romae regibus a Gigi Proietti
summa cum peritia recitatum
spectavimus; admodum risimus.
Aliquantulum in tricliniis dormivi-
mus usque ad horam quintam,
cum magistra Britannicae linguae
venit et scholam fecit.

FortUnA dieS nAtAliS,
romA!

Sara Hessam Bakhtiari (3D)
Letizia Cardone (3D)

guarda che fisico!

Come potevamo, noi dell'UmberTi-
mes, restare impassibili di fronte al
successo di "Guarda che fisico!",
esposizione di esperimenti fisici
negli scantinati della nostra scuola.
Un fenomeno che ha riscosso inte-
resse e curiosità, a partire dai sim-
patici volantini affissi per i corridoi
di tutto l'istituto. Quasi tutti i ra-
gazzi della III E, coordinati dalla
prof.ssa Baderna, hanno preso
parte ad un progetto nel quale si
proponevano di esporre agli stu -

denti e ai docenti delle altre classi
diversi esperimenti di fisica. Ecco
dunque che la nostra redazione ri-
porta qui di seguito alcune do-
mande a cui hanno risposto i
giovani fisici.
da chi è venuta l'idea di alle-
stire una "mostra" di fisica, da
voi o dalla professoressa?
In realtà da tutte e due le parti: è
partita prima da noi, poi la profes-
soressa l'ha messa per iscritto, l'ha
presentata al Rettore e insieme
siamo riusciti a  mettere insieme
questo "esperimento didattico",
potremmo dire.
e' stato difficile reperire i ma-
teriali? (I ragazzi disponevano, tra
le altre cose, di una grande lastra
di rame, che sappiamo essere
molto costosa.)
Effettivamente per alcuni sì, altri,
invece sono stati più facili da tro-
vare. 
Gianluca (Rizzolo) si è fatto dare
dal padre le lastre di rame, invece
Simone Lopresti, il tecnico del la-
boratorio, ci ha fornito di alcuni in-

gredienti per farci da soli diversi
composti, anche se in alcuni casi
non abbiamo trovato il tempo ne-
cessario per farli al meglio; per
esempio abbiamo provato a fare il
ferro liquido, ma alla fine abbiamo
dovuto comprarlo perché non è ve-
nuto bene al primo colpo ed il
tempo iniziava a stringere.
riescono tutti gli esperimenti
che vi siete proposti di ripro-
durre?
Mah, c'è da dire che alcuni sono
piuttosto complessi e comunque il
luogo influisce molto sulla riuscita
di un esperimento; per esempio
qui fa molto freddo ed è piuttosto
umido. Ad ogni modo sì, in linea di
massima vengono, a parte qualche
piccolo problemino che abbiamo
avuto.
tutto questo, quindi, ha avuto
un costo, per voi...
Sì, abbiamo messo dei soldi, però
la scuola ci ha rimborsati.
Avete seguito un filone tema-
tico per i vostri esperimenti?
No, in realtà ognuno di noi ha
scelto un esperimento in cui era in-
teressato ed abbiamo cercato di ri-
produrlo al meglio anche qui a
scuola con la professoressa.
ll nostro programma, quest'anno,
prevede la fisica meccanica, ma in
realtà quasi nessuno dei nostri
esperimenti la riguarda. Abbiamo
eseguito esperimenti sull'elettro-
magnetismo, sui fluidi non newto-
niani che semplicemente ci
piacevano nonostante non rientras-
sero nel programma.
Quasi tutti gli esperimenti che pro-
poniamo li abbiamo visti ad "Otto-
bre Scienza", non li abbiamo
incontrati sul libro di testo o nelle
lezioni frontali della professoressa.
Quanto tempo ci è voluto per
organizzare tutto questo?
Un sacco! Ormai saranno due o tre
mesi. Da dopo Natale abbiamo ini-
ziato a mettere su le idee ed ora
eccoci qui. Diciamo che ci ha impe-
gnato molto, sì!
Quindi questo progetto vi ha
tolto anche del tempo allo stu-
dio?
Abbastanza, sì. Soprattutto nell'ul-
timo periodo, in cui siamo anche
pieni di verifiche. Molto spesso, per
preparare gli esperimenti, siamo ri-

3D ... in toga
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masti a scuola fino alle sei e
quando arrivavamo a casa ave-
vamo ancora tutti i compiti da fare.
Vi verranno riconosciuti voti o
crediti per questo progetto?
Noi avevamo chiesto per il credito
formativo, poi, però saremo solo
valutati con dei voti.
Quello che ci è stato riconosciuto
principalmente è l'impegno, oltre
alla bravura nell'esposizione e alla
riuscita degli esperimenti.
La fisica, dunque, a portata di
mano, grazie all'impegno dei ra-
gazzi di III E che, chissà, non da-
ranno il via ad una tradizione
scientifica che potrebbe ripetersi
negli anni. Ringraziamo Roberta
Bonzo, Laura Arpaia, Camilla
Romeo, Gianluca Rizzolo e Lorenzo
Eula per aver risposto alle nostre
domande.

Annalisa Chiodetti, Eugenio Troìa
(4C)

motivazioni ... culturali

Girovagando per i ben noti corridoi
dell’Umberto I, due redattrici si
sono imbattute in un’opera collet-
tiva tanto significativa da dover es-
sere resa nota. Come molti alunni
sanno chiunque entri in biblioteca,
che sia per studio, sollazzo o asilo
politico, è invitato a firmare un re-
gistro di presenze, specificando la
motivazione della propria perma-
nenza. Molti ospiti non hanno sa-
puto resistere e hanno dato sfogo
alla loro creatività dando vita a
combinazioni molto … originali! 

Firma Motivazione

Dio Dio non ha biso-
gno di un motivo

A.GR. Ricerca di se 
stesso

A.GR L’ho trovato

A.F. Giocare con la 
sedia girevole

A.GR Ricordare a V.N. la 
sua condizione

S Salutare il diavolo

S Cercare un transi-
stor per salutare 
ET

B Non so come pas
sare l’intervallo

A.GR Metafisica 

Tito Stordito Uso del locativo 
nelle lingue arcaiche
germaniche e nell’
ottica ecumenica del
dialogo satanista

B. Sono Dio e ho de -
ciso così

Ciccio Pasticcio Merenda 

Ciccio Pasticcio Dipende 

E. Spionaggio 

V.N. Nell’ora di supplenza
si va nel posto più 
accogliente

L’Ispanico Uccidere Commodo

Lisa Simpson Suonare il sax

V.N. Rendere rispettoso 
omaggio alla biblio-
tecaria

R. Simpatica versione

A.GR (alias V.N.) Amoreggiare con 
Bice la calcolatrice

V.N. (alias A.GR) Provarci con tutto 
ciò che respira

P. Avevo fame

S. e R. Ricerca di speranza 
in noi stessi in una 
società difficile

V.N. Importunare la bi -
bliotecaria

A.M. Distruggere K.P.

V.N. Accertarsi della sa-
lute della biblioteca-
ria dopo Napoli

A.GR Omaggio alla biblio-
tecaria e inchino re-
verenziale

L.N. Conquistare il 
mondo

G.B. Pedinare E.B.

V.N. Origliare una con -
versazione TOP SE
CRET

P. Mettersi in contatto 
con la Madre Terra

B. Meditazione Zen

Lapo Elkann Caccia al tesoro

L.A. Copia incolla

L.A. Ammazzare il tempo

A.GR Ricerca dimostra-
zione teorema

A.GR Teorema falso

F.M. Comunicare la vitto-
ria alla bibliotecaria

G.B. Fare quello che 
fanno gli altri

V.N. Saluti alla biblioteca-
ria ed eremitaggio 
spirituale

F.B. Psicanalizzare E.B.

V.N. Saluti alla divina bi-
bliotecaria

V.N. Saluti e massaggi, 
esercizi al monociclo

V.N. Credere nella divini-
tà della bibliotecaria

L.U. Passeggiata pomeri-
diana

G.T. Aumentare la mia 
conoscenza e farmi 
bella

A.GR Non ricorda

F.B. e E.B. Ricopiare le motiva-
zioni più stupide dal 
registro della biblio-
teca

a cura di Federica Baradello, 

Eugenia Beccalli (3F)

Solo un paio per salutarvi ... in di-

retta da una quinta:

Allievo:"Le nordiche hanno un fa-
scino verso me!" - Allieva:"Sarà
perché neanche tu sai l'italiano?"

e da una prima:

QUESTIONI DI CONSISTENZA ...

Il materiale costruttivo prediletto
dagli Etruschi è il tofu



Angolo delle Vignette UmbertimeS - mAggio/giUgno 2010

pag.20 www.umbertimes.eu

lA redAZione

redattori: Poles (3D), Ceratto (5A), Rossi (3B), D’Angelo (3C), Baradello (3F), Beccalli (3F), Porcellana (5A), Gallo Rosso (5A),
Castiglioni (5A), Basso (3F), Aglietta (3C), Monge (3C), Aldanese (4C), Tamburri (4C), Savoca (4C), Cioffi sr. (4C), Pace (1D),
Ghigo (4E), Comellini (4E), Lanza (4E), Girotto (3F), Murgia (1C), Chiodetti (4C), Zanirato (1C), Carrera (1C), Tione (3B), Viano
(3B), Elena Reato (2E), Pouya Houshmand (1E)
Veste grafica: Patanè (3F); Corrispondenti: Bianco (4E),Carpinteri (4E); 
Collaboratori: M.Dettori, Piras, Soglia; Coordinatore: Pizzala 
Sede: Convitto Nazionale Umberto I, via Bligny 1 bis, Torino - Stampato c/o: Nuova Stilgrafica Snc - Via Piave, 10 - Torino

Ultimo numero di quest’anno scolastico. La Redazione, tra poche settimane, chiuderà i battenti per le più che meritate vacanze!
Potreste leggerci anche quest’estate on-line, se vi foste persi qualche articolo durante l’anno. Ma non siamo qui per celebrare i
successi, siamo qui per dire grazie. Ad Andrea Gallo Rosso, Elena Castiglioni, Brando Ceratto e Giulia Porcellana. Vignette, im-
paginazione, copertine, editoriali ed approfondimenti hanno raggiunto una qualità a dir poco professionale grazie al loro apporto.
Non rimane che salutarli con tutto l’affetto che meritano e augurargli un grandissimo in bocca al lupo per ... l’Esame! E visto che
ormai l’Università è alle porte ... 

Disegno di Andrea Gallo Rosso


