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Un gruppo di ragazzi eccellenti
Il pomeriggio del 3 marzo, al
Convegno dei L.C.E. italiani che si è
tenuto a Roma dal 2 al 5 marzo scorso e dal titolo “Licei Classici Europei:
non scuole d’élite ma laboratori di
contaminazione”, è stato affrontato il
problema più importante per la salvaguardia della nostra scuola: i 54
rappresentanti dei diversi istituti,
suddivisi in cinque gruppi, si sono
preoccupati di stilare una lista che
comprendesse i punti di forza e i
punti critici che sono stati riscontrati all’interno della nostra sperimentazione.
Ognuna di queste cinque commissioni doveva focalizzarsi su un solo
ambito scolastico, rendendo chiaramente più approfonditi i commenti e
le proposte emersi: si sono infatti
affrontate le questioni in merito
all’ambito umanistico, linguistico e

scientifico, da un lato e le problematiche relative all’esame di stato e al
monte orario, dall’altro.
Ciascun laboratorio era composto da
un capo di commissione, ovvero da
un ragazzo del Liceo di Roma, e da
un vice commissario del Liceo di
Napoli, in quanto organizzatori dell’evento, ed oltre a loro vari rappresentanti di altri istituti.
L’obiettivo principale era quello di
redigere dei documenti che fossero
in seguito posti all’attenzione dei
convegnisti in assemblea
plenaria.
Questa, che ha sancito la
chiusura dei lavori, è stata
presidiata dall’Ufficio di
Presidenza e ha visto la partecipazione di tutti i ragazzi.
All’assemblea vanno riconosciuti molti meriti: il tutto è
stato svolto con una rigorosità ed una precisione enco

miabile, l’atteggiamento dei presenti è stato corretto, rispettoso e molto
formale, specialmente per quanto
riguarda la Presidenza che si è occupata di concedere la parola, di tenere il tempo di ogni intervento e di
conteggiare i voti.
Per quanto mi riguarda, considero
del tutto meritato l’appellativo di
ragazzi di “eccellenza”, che (modestamente) ci è stato affibbiato.
Giulia Porcellana 4A
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Cosa (non) è stata
l'autogestione
Autogestione. Se il suono di questa
parola dovesse evocarvi le immagini
più rappresentative del cosiddetto
cazzeggio, temo dovrete ricredervi.
Le tre "giornate dello studente"
dell'Umberto I sono state tutt'altro.
Forse per far capire cosa sono state
è più facile partire da cosa non sono
state.
Non sono state un pretesto per saltare lezioni, organizzare bische con
gli
amici,
mascherandole come laboratorio di "cartomanzia" o
trasformare
l'edifico in una
pattumiera
ambulante,
tutte
quelle
cose insomma
che (anche se
magari inizialmente si era
partiti con più
che
buone
intenzioni)
trasformano
l'autogestione
in un'idea che
fa accapponare la pelle ai
prof ogni volta
che
aleggia
nell'aria.
Non è stata riservata solo agli studenti, bandendo i docenti dall'edificio come lebbrosi, e neanche la
dimostrazione che non siamo in
grado di organizzarci.
Non è stata un'occasione in cui
ognuno si è autogestito, cosa che
facciamo più o meno tutti i giorni
anche solo scegliendo se mangiare
per colazione uno yogurt o croissant
e cappuccino, girovagando per la
scuola come si farebbe in una giornata di ozio totale, insomma un'occasione di "mero svago" come si
temeva.
Non è stato un modo per intrattenersi avendo per un po' fra le mani
quella scuola che per il resto dell'anno viviamo con la massima passività.
Allora sono stati nemmeno 3 "soliti"
giorni di scuola, dietro banchi e cattedre, e in ogni caso che di AUTO
non hanno proprio niente? No, nemmeno questo.
Ma allora cos'è stata?
È stata un'occasione sfruttata fino in

Autogestione

fondo, che ha voluto essere un
esempio di organizzazione diversa,
un modo per mettersi in discussione
insieme agli altri.
È stato un momento per confrontarsi non solo per noi ragazzi, ma anche
per i professori, per cooperare e
scambiarsi opinioni, ma anche per
guardarsi in un contesto diverso,
senza essere separati dall'autorità
della cattedra.
È stata la dimostrazione che riusciamo a gestirci non solo come singoli,
ma anche come gruppo, che anche

noi vogliamo partecipar in modo
attivo alla vita a scuola, contribuendo a trasformarla e a migliorarla.
È stato qualcosa che ci ha permesso
di metterci in gioco, tirare fuori idee
e metterle in pratica per rendere un
po' meno noiosa e più divertente la
realtà della giornata scolastica.
È stata una scuola diversa, realizzata dal nostro punto di vista, senza
escludere quello degli altri.
Insomma, anche se chi bighellonava
per i corridoi o giocava a risiko non
mancava, possiamo dire che è stato
un esempio originale di quello che,
in fondo, dovrebbe essere la scuola:
uno scambio fra generazioni. Uno
scambio di idee, opinioni conoscenze
ed esperienze.
E allora direi che, senza dimenticarci che si può sempre migliorare, possiamo davvero farci un più che meritato applauso!
Federica Baradello 2F

W l'autogesta
Ragazzi, siamo stati grandiosi (in
particolare e soprattutto i rappresentanti d'Istituto): l'auto-gestione
è riuscita! Ne è la prova il fatto che
la maggior parte degli insegnanti
non ha avuto di che lamentarsi, a
parte qualche piccola "ragazzata"
venerdì sera sotto il palco (chi c'era
ricorderà, nulla di grave).
Sono stati tre giorni controllati e utili
dove gli incontri si sono svolti con
ordine e partecipazione. Anche i
laboratori pomeridiani (sebbene l'ultimo giorno abbia prevalso il laboratorio "Pulizie di Primavera") hanno
registrato una presenza significativa
e un entusiasmo generale.
Quando in altri licei il massimo dell'informativo è stato il corso di
"french manicure" (Cavour), noi
abbiamo avuto l'occasione di discutere in maniera formativa e attiva di
problemi attuali con esperti, abbiamo ricevuto lezioni extra un po'
diverse dal solito da insegnanti che
ormai credevamo elementi fissi d'arredo della scuola e non esseri
umani, troppo abituati a vederli dietro ad una cattedra.
Ci sono stati momenti di svago,
momenti di attività collettiva,
momenti di discussione, che hanno
dato bella rinfrescata alla nostra
scuola (in appoggio alla rinfrescata
vera e propria finale con moccio e
vetril, che sebbene non abbia riscosso grande consenso, ci ha fatto
immedesimare nei cosiddetti operatori scolastici, che noi alunni chiamiamo affettuosamente "bidelli", ma
che facciamo disperare con graffiti,
cuoricini e slogan da Ultra su banchi
e muri). Ma diciamoci la verità, ci
siamo veramente AUTO-gestiti? O
abbiamo trovato un po' la cosiddetta
"pappa pronta"?
Se non ci fosse stata la guardia
davanti alle aule di conferenza, la
rigidità degli orari, la disposizione
dei posti fissa, i rappresentanti a
fare la ronda per rispedire i fagnani
nelle rispettive aule, questi tre giorni sarebbero riusciti lo stesso così
bene? Mi si fa notare giustamente
una cosa: è un utopia pensare che
una folla di quasi cinquecento adolescenti si gestisca da sola senza
disordini, nonché il sogno del personale scolastico (docenti, bidelli, educatori…).Ma a questa osservazione
rispondo con un'altra , Scritta tempo
addietro : <<Cercare di raggiungere
un'utopia e come cercare di raggiungere il tramonto. Non ci riuscirai
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mai, ma a questo
serve....a
farti
camminare>>. E
invece un sacco
di gente è partita
dal concetto : tre
giorni di autogestione = tre giorni
di
"mero
svago"
come
puntualizza la circolare, per non
usare un linguaggio più colorito,
ma suppongo si
capisca benissimo
cosa si intenda.
Riflettendo dopo
tutto ci siamo
divertiti, anche
quelli che avevano in mente di
passare tre giorni
a
vagabondare
nei corridoi e
invece sono stati
prontamente
ripescati e "imprigionati"
nella
prima aula conferenze a portata di
mano. E soprattutto in questo direi
l'autogestione è stata un'esperienza
formativa, ché la scuola non è solo
ammazzarsi di lavoro o far nulla,
non è solo tre ore nette di latino o
tagliare, non è solo compito in classe o gita; c'è anche una sana via di
mezzo, una strada molto più divertente e rinfrescante anche per i prof,
tenuta in vita dalla nostra collaborazione. Chissà che se un giorno anche
i più fanc...fagnani non vedano l'autogestione come una vacanza ma
come un'alternativa alle temute ore
frontali, così da viverla fino in fondo
e godersela di più.
Eugenia Beccalli 2F

Quindici ragazzi alla
ricerca di spunti
Giovani scrittori autogestiti
cercano idee utili sulle quali
scrivere
un
articolo
Mercoledì 11 febbraio. Mi trovo in
un'aula del L.C.E. "Umberto I" con
altri quindici ragazzi, per svolgere
un laboratorio di giornalismo durante l'autogestione scolastica, diretto
dai due studenti del nostro liceo,
Eleonora Rossi della classe II B e

B r a n d o
Ceratto della
IV A, aiutati
da Karol Poles
della II D.
I
quindici
ragazzi
che
hanno
frequentato
questo laboratorio hanno
potuto discutere interessanti articoli
di cronaca e
provare
a
scriverne uno
proprio.
Il primo giorno gli alunni
hanno preso
confidenza
con il tipo di
laboratorio
cui avevano
deciso di partecipare; per
facilitare loro
il compito, gli
organizzatori hanno proposto di scrivere un articolo sportivo o di cronaca basato sulle 6 domande della "W"
(who?, what?, where?, when?,
why?, how?) che devono soddisfare
la curiosità del lettore.
Così i ragazzi, chini sul loro banco,
iniziano ad elucubrare un argomento
da trattare nel loro articolo da "giornalisti autogestiti", con
continui consigli da parte
dei più esperti organizzatori.
Nel silenzio dell'aula,si
iniziano a sentire i fruscii
dei fogli di carta e il ticchettio delle penne; alcuni hanno già un'idea, altri
no, ma prima o poi tutti
daranno vita qualcosa.
Il secondo giorno ci viene
proposta
un'attività
molto divertente: scrivere su un foglio tutto ciò
che ci passa per la testa
e poi far leggere le frasi
alla fine delle due ore. I
lavori che ne derivano
sono di tutti i tipi: c'è chi
scrive le proprie sensazioni all'interno dell'aula,
chi cosa vorrebbe fare,
chi informazioni generiche di irrilevante importanza. Ma la cosa più
bella che ne è venuta
fuori, è l'unione di queste
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frasi: molto divertente è il salto da
un argomento ad un altro nel giro di
un solo periodo. A proposito di questa attività vorrei proporre ciò che è
uscito in quei cinque minuti dalla
mente dell'alunno di II D Matteo
Cantarutti, il quale scrive: "Fuori c'è
il sole e io sono qua dentro. Odio la
matematica. Non so cosa scrivere.
Vorrei una coca, sono le 15.53.
Niente. Martedì abbiamo la versione
di latino. Coscienza è con la "i"?
Sono le 15.57".
Così si conclude il laboratorio di giornalismo durante l'autogestione, poiché il venerdì gli alunni della scuola
hanno pulito la scuola e non hanno
potuto svolgere le attività pomeridiane.
Possiamo definire quindi quest'attività un laboratorio interessante che,
chissà, magari potrà instradare alcuni dei ragazzi che vi hanno partecipato alla carriera giornalistica o, se
non altro, al contribuire alla stampa
del nostro giornalino scolastico
"Umbertimes".
Matteo Ferraris 2C
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Nessuna mimosa,quest'anno
scende in piazza…

si

8 MARZO FESTA DELLA
DONNA: LE TORINESI
MANIFESTANO CONTRO LA
VIOLENZA SULLE DONNE
Piazza Vittorio, ore 15:00. Da lì ha
inizio il mio "viaggio" all'interno
della manifestazione del 7 marzo
contro la violenza sulle donne.
Parrucche, colori, volantini, cartelli,
protesta e soprattutto le DONNE,
vere protagoniste di questo evento.
All'urlo di "TREMATE TREMATE LE
STREGHE SON TORNATE" oggi come
ieri le donne sono scese in piazza.
Sono tante, potrebbero essere di
più: mi aspettavo che proprio tutte
le donne avrebbero manifestato per
questa occasione, che è una delle
poche in cui realmente abbiamo NOI
la parola, comunque siamo tante!!!
Intorno a noi la gente sembra interessata; facendo volantinaggio, mi
rendo conto che le persone , che
sono tante al lato di via Po e delle
altre strade che fanno da letto a
questo "fiume", chiedono e accettano volentieri i volantini.
Si parte: le donne, sparse per piazza Vittorio, si raggruppano, e si dà il
via a questa importante manifestazione.
Subito alcune donne munite di altoparlanti, gridano, cantano motivi di
protesta contro la violenza, dalle
retrovie; arriva un suono di musica.
Sono le giovani di ieri e di oggi, che
rallegrano la manifestazione: il clima
rimane tranquillo e gioioso per tutto
il tempo.
Insieme a noi donne, piccoli bambini e tanti uomini ci accompagnano
nella "lotta".
Il corteo prosegue: qualcuno ci fotografa, molti sicuramente in ricordo
di questa giornata, altri, come me,
per poterla raccontare col fine di
sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica; arriviamo fino in
piazza Castello, ma non ci fermiamo, andiamo avanti, formando un
serpentone che si interseca attorno
alle vie di questa nostra città.
Al termine siamo di nuovo in piazza
Castello; ci rispargiamo per la piazza come all'inizio, ed è proprio qui
che ne approfitto per fare qualche
intervista.
Faccio delle domande a donne di
diverse età:
*Perché siamo qui oggi?
-"Bhe! Per dire NO alla violenza sulle
donne, NO al decreto legge anti-stu-

pro, NO al pacchetto sicurezza"
"Il decreto legge anti-stupri, emanato dal governo, e il pacchetto sicurezza, in discussione in parlamento;
rappresentano una serie di misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica, che di fatto vanno a "regola-

mentare" l'immigrazione, sfruttando
l'introduzione di norme che riguardano la violenza maschile. Sono previste: l'istituzionalizzazione delle
ronde, la schedatura obbligatoria
per le persone senza una fissa dimora, i writers, gli occupanti e gli attivisti politici in generale; l'estensione
della permanenza forzata di stranieri nei CIE (centri di identificazione ed
espulsione)fino a sei mesi e il pagamento di una tassa più alta per la
richiesta o il rinnovo del permesso di
soggiorno. Inoltre potrebbe essere
abolito il principio di non segnalazione degli stranieri irregolari da parte
delle strutture ospedaliere. In più in
questo decreto non sono previste né
misure né lo stanziamento di fondi a
favore dei centri anti-violenza".
*Perché bisogna dire no al pacchetto sicurezza?
-"Perché la militarizzazione sarebbe
inutile dato che la maggior parte
delle violenze avviene in casa. Non
vogliamo essere strumentalizzate
per far sì che si apporvi questo pacchetto"
*Pensi che gli stupri avvengono
soprattutto per mano degli stranieri?
-"Assolutamente NO!, Gli stupri e le
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violenze sono spesso fatte da persone di nazionalità italiana, qualche
volta possono essere anche fatte da
persone con una diversa nazionalità,
ma non bisogna incolpare gli stranieri di questo problema, perché
riguarda noi italiani in prima persona"
Questo dato è esatto. Come è evidenziato dalle statistiche ufficiali la
maggior parte delle discriminazioni e
degli abusi nei confronti delle donne,
sia italiane che migranti, avviene in
famiglia e sui luoghi di lavoro: a
compierle sono nella maggior parte
italianissimi parenti, mariti, ex
fidanzati e conoscenti, a prescindere
dal colore della pelle, dalla nazionalità o dall'estrazione sociale.
Ho scambiato qualche opinione con
una ragazza del liceo"Gioberti" a cui
ho chiesto:
*Cos'avete organizzato voi a
scuola a riguardo di questa
manifestazione?
-"Ma…noi ne abbiamo solo parlato al
collettivo d'istituto, poi io ed altre
ragazze abbiamo collaborato insieme a gruppi di altri licei per produrre volantini, che sono stati distribuiti oggi durante la manifestazione, in
cui rivendichiamo la nostra autodeterminazione, per dimostrare che
nessuno può decidere sui nostri
corpi e sulle nostre vite, a prescindere della nostra sessualità o dalla
nostra nazionalità, condannando
qualsiasi forma di criminalizzazione
e di repressione dei migranti"
Questa condivisione di "lotta" insieme ad altre donne è stata per me
motivo di grande gioia e riflessione:
vorrei che noi donne, ogni giorno e
in ogni momento della nostra vita,
fossimo così unite e determinate,
come oggi, nella difesa dei nostri
diritti.
Concludo questo articolo, citando
una frase che particolarmente mi ha
colpito, stampata sul volantino della
"Casa delle Donne" che bene rappresenta lo spirito di questa giornata:
L'ANTIDOTO ALLA VIOLENZA
NON E' IL CONTROLLO MA IL
RISPETTO
Per la stesura di questo articolo si
ringraziano: le donne intervistate,il
KSA
Kollettivo
Studenti
Autorganizzati-Torino e la Casa delle
Donne, per i volantini messia a
disposizione.
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L'Istria.
Terra da non dimenticare
Terra. Da quando l'uomo ha abbandonato la vita nomade, stanziandosi
in un luogo, questa parola ha assunto un nuovo significato. Non rappresenta più solo un suolo da attraversare, una risorsa da sfruttare per
breve tempo, ma diventa parte della
vita stessa dell'uomo. Un legame più
forte lo lega ad essa, una fune robusta intrecciata di esperienze ed
emozioni, persone e ricordi. Proprio
perché è robusta non è facile spezzarla. I profughi sono tutti coloro
che hanno dovuto farlo e la guerra si
presenta come un coltello dalla lama
affilata; la guerra che impregna la
loro terra, la trasforma.
L'Istria era terra di Jugoslavi e
Italiani. Tutti la consideravano propria e nessuno pretendeva di
toglierla agli altri. Si sentivano
istriani. Poi la Guerra percorse
l'Europa e ne stravolse i confini.
La terra degli istriani viene aggiunta
al territorio Italiano insieme al
Trentino-Alto Adige e a Trieste. La
dittatura di Mussolini non tollera chi
è Jugoslavo: l'etnia italiana diventa
unica legittima proprietaria di quella
Terra. L'intolleranza esclude, emargina, perseguita il resto della popolazione: decine di migliaia di persone sono costrette a recidere la fune,
ad emigrare nel vicino regno di
Jugoslavia.
Poi nuovamente la Guerra, nuovamente
Mondiale.
Le
potenze
dell'Asse conquistano l'intero territorio: l'intolleranza si trasforma in
repressione. Mentre in Jugoslavia si
sviluppano gruppi partigiani, gli italiani si ribellano alla dittatura. Molti
istriani vedono nel comunista jugoslavo Tito una speranza. Non trovano altro che un nuovo oppressore:
salito al potere rovescia l'odio cresciuto fra gli Jugoslavi nel corso di
anni di sofferenza, sulla popolazione
ritenuta colpevole di aver dato origini all'incubo del fascismo. Ribalta la
condizione degli Italiani. Li opprime,
li costringe a scappare braccandoli
con la paura e le repressioni. Vuole
annientare i fascisti e nel farlo
annienta anche numerosi innocenti.
Un'altra etnia istriana è costretta a
spezzare la fune che la lega alla propria Terra. Fanno le valige, portano
con sé i familiari e lasciano quella
Terra che veniva loro negata.
Chiudono le finestre e le porte delle
case,
s'illudono
di
ritornare.
Trecentocinquantamila
persone
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appartenenti all'etnia italiana abbandonarono l'Istria. Oggi serbano nel
cuore l'immagine delle loro strade, i
ricordi della loro vita. Hanno trovato
una nuova casa, ma l'Istria rimane
la loro Terra. Ne conservano gli
odori, le memorie, il sapore. Ne

ricordano le persone. Coloro che
pure l'hanno lasciata e coloro che vi
sono rimasti. Coloro che non la
lasceranno mai, che saranno per
sempre parte di essa. Le migliaia di
Italiani, ma prima di tutto Istriani,
che la nuova dittatura ha davvero
represso, gettandoli nelle viscere di
quella Terra carsica. Fascisti, oppositori, nazionalisti, sloveni e croati
anti-comunisti, semplici funzionari
pubblici, innocenti. L'odio per la dittatura fascista si era rovesciato sugli
abitanti dei territori occupati, perseguitandoli, terrorizzandoli, fucilandoli, uccidendoli, per poi farli precipitare nelle profonde gole che si
aprono in quella Terra friabile, fragile: le Foibe. Vivono, insieme al sapore di quella Terra, nei ricordi di chi è
rimasto, nei ricordi rinnovati ogni 10
Febbraio, Giorno dei Ricordo. Giorno
per non lasciare che vinca il silenzio
su chi ha dovuto partire, sradicarsi
dalla sua vita, come un albero sotto
la tempesta, e chi invece a quella
Terra apparterrà per sempre, chi per
sempre sarà parte, di quella Terra.
Federica Baradello 2F

Vi sentirete più sicuri?
A Torino il 28 febbraio, a poche ore
dal termine della manifestazione
indetta dalla CGIL contro la crisi e gli
"insufficienti" provvedimenti del
governo, contro i nuovi ddl che

andranno a modificare il diritto di
sciopero, contro la precarietà dilagante in tutta Italia, è partita da
Porta Palazzo un'altra manifestazione. Alle h.15:00 il corteo multietnico
si è radunato di fronte alla stazione
ferroviaria Ceres in corso Giulio
Cesare: tra i partecipanti, molti
esponenti della
Rete Migranti di
Torino, del centro
sociale
Gabrio, dei CUB,
del
Socialismo
Rivoluzionario,
del
Comitato
Studentesco
Antirazzista,
della
Sinistra
Critica e qualche
rappresentante
del
Partito
Comunista
e
d
e
l
l
a
Federazione
Anarchica Torinese. I circa tremila
manifestanti volevano dimostrare il
loro disaccordo con il Governo che,
in questi giorni, sta per varare un
pacchetto sicurezza che, obiettivamente, intensifica l'ostilità verso gli
immigrati, usando come pretesto la
volontà di tutelare la sicurezza dei
cittadini e la legalità. Questa nuova
normativa prevede in primis la creazione di "ronde cittadine" in cui si
riuniranno persone comuni a caccia
di irregolari o delinquenti, che prontamente
riferiranno
eventuali
sospetti alla polizia. Quest'iniziativa
ricorda a molti le "squadracce" fasciste o, a dire di alcuni, le spie di Tito,
causa per la quale in molti non condividono l'istituzione di questi nuovi
gruppi di volontari che, secondo il
Governo, garantiranno più sicurezza
ai cittadini. Agli immigrati irregolari
non verrà più garantito l'anonimato
qualora si recassero in ospedale per
farsi curare, e i medici e gli infermieri potranno denunciarli. Certo, non
tutti lo faranno, ma nel dubbio chi
vorrà rischiare l'espulsione? Verrà
insomma, implicitamente, negato il
diritto alla sanità. Nei CIE (Centri di
Identificazione ed Espulsione) la
permanenza degli immigrati irregolari potrà protrarsi sino a diciotto
mesi. Ma il numero di irregolari crescerà a dismisura con l'aumento
della crisi, poiché ogni cittadino
extracomunitario che verrà licenziato perderà insieme al lavoro il diritto
al permesso di soggiorno e, parallelamente, piomberà nella delinquen-
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za: ogni immigrato senza permesso
che non accetta l'espulsione sarà
infatti considerato un delinquente.
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sione. Tale diritto include la libertà di
opinione e la libertà di ricevere o di
comunicare informazioni o idee
senza che vi possa essere
ingerenza da parte delle
autorità pubbliche e senza
limiti di frontiera. 2. La
libertà dei media e il loro
pluralismo sono rispettati.").
Allora...tra qualche giorno vi
sentirete più sicuri?
Stefano Castello 5D

Inoltre per il permesso di soggiorno,
così come per gli altri documenti
ufficiali, verrà istituita una tassa di
200€. A chi non avrà garantita l'idoneità abitativa verrà negata l'iscrizione all'anagrafe: i senzatetto o
coloro che vivono in baracche perderanno dunque, per la legge, la dignità e il diritto ad essere considerato
persona. Verranno inoltre inasprite
le pene per chi occupa edifici o suolo
pubblico. Tra qualche giorno, in un
Paese dove il sistema mediatico è in
mano a pochi potenti, chi dirà la
propria opinione scrivendo su un
muro sarà perseguito dalla legge. Le
associazioni e i gruppi "sospettati" di
non amare l'ordine costituito saranno sciolti, i siti internet liberi multati e oscurati, mentre chi dichiarerà in
modo acceso di non convenire con
giudici e poliziotti rischierà sino a tre
anni di carcere. Con il nuovo pacchetto sicurezza, secondo molti,
non verranno più rispettati gli articoli 13 (che prevede l'inviolabilità della
libertà personale tanto fisica quanto
psichica) e 21 ("Tutti hanno diritto di
manifestare liberamente il proprio
pensiero con la parola, lo scritto e
ogni altro mezzo di diffusione. La
stampa non può essere soggetta ad
autorizzazioni o censure.") della
Costituzione Italiana, l'art.19 della
Dichiarazione dei Diritti Universali
dell'Uomo ("Ogni individuo ha il
diritto alla libertà di opinione e di
espressione, incluso il diritto di non
essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e
diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a
frontiere."),
l'art.
10
della
Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali ("1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espres-

Essere antimafia
costa la vita
Pino Masciari denuncia la mafia mettendo a rischio se stesso e la famiglia
Testimone di giustizia ed ex imprenditore calabrese, Pino Masciari
denuncia negli anni novanta il racket
delle estorsioni dell'ndrangheta.
Desiderando ritornare ad avere una
vita normale con adeguate tutele
garantite dallo Stato per se e la sua
famiglia , ecco che Pino annuncia
uno sciopero della fame e della sete,
previsto per il 7 aprile
2009, inizierà non appena sarà cessata l'emergenza per il terremoto in
Abruzzo.
Pino Masciari è un testimone di giustizia, un
imprenditore che ha
fatto la scelta giusta,
l'unica scelta che avrebbe potuto fare un uomo
onesto come lui: denunciare un sistema mafioso che lo ha
stritolato. Fondamentale testimone
di rettitudine e amore per lo Stato
Italiano è stato costretto per dodici
lunghi anni a difendersi anche dalle
istituzioni. Lunghissimi anni di lotte
attraverso vari strumenti legali come
denunce, colloqui, interpellanze, lettere alle maggiori cariche dello
stato. Dodici lunghi anni di silenzio e
solitudine hanno eroso lui stesso ed
anche la famiglia. Nonostante lo
stato gli abbia tolto ogni forma di
protezione egli lotta insieme alla
moglie e ai due figli, per andare
avanti. Pino non è mai stato da solo
perché sempre sostenuto dagli
"Amici di Pino Masciari" di tutta Italia
a cui si uniscono sempre più perso-

ne colpite dalla sua storia. Una testimonianza che accende in loro la
forza di lottare e continuare di andare avanti, perché é veramente vergognoso vivere cosi…
Pino dice sempre: "Ogni persona che
viene a conoscenza della mia storia
mi allunga la vita di un giorno",
quindi lanciamo un urlo così grande
da far conoscere la sua storia a tutti
dandogli la forza di lottare ed andare avanti; aiutiamolo ad allungare la
sua vita…
Volendo ritornare ad avere una vita
normale con adeguate tutele garantite dallo Stato per se e la sua famiglia, Pino decide di iniziare lo sciopero della fame e della sete per ottenere l'esecuzione della sentenza del
Tar che sostiene il suo ruolo chiave
nei processi in cui è testimone, il
grave rischio per la vita che corrono
lui e la sua famiglia e l'obbligo di
garantirgli una scorta adeguata. Egli
inizierà questa forma di protesta
coerente con i dodici anni di battaglia per la rivendicazione dei suoi
diritti e quelli della sua famiglia, rappresentando cosi anche migliaia di
cittadini italiani. Il documento con il
quale Pino dichiara le sue volontà è
stato ufficializzato, sottoscritto dai
testimoni e depositato con gli atti
della seduta del Consiglio Comunale
di Pinerolo
durante la
consegna
della cittadinanza
onoraria il
26 marzo
2009. Con
q u e s t a
forma di
protesta,
Pino cerca
di ottenere una specie di scorta che gli permetterebbe di godere delle libertà di
un normale cittadino insieme alla
famiglia, ma essendo allo stesso
tempo assicurato dallo Stato.
Per riuscire a sostenerlo, gli "Amici
di Pino Masciari", e non solo, organizzano varie proteste come il presidio tenutosi il 4 aprile 2009 davanti
alla Prefettura torinese.
Pino Masciari ha dato e ci da' l'esempio di un vero cittadino italiano che
lotta per la sua patria, per i suoi
diritti, per la sua vita e per quella
della sua famiglia. Merita di essere
sostenuto perciò continuiamo a
sostenerlo e allunghiamogli la vita.
Maria Magdalena Ulian 1C
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Scienza o fantascienza?
Il riscaldamento globale è diventato,
come tutti ben sanno, un grosso
problema dei nostri tempi. L'elevata
quantità di CO2 che viene immessa
nell'atmosfera dalle auto, dalle centrali termoelettriche e dalle grandi
aziende, fa ammalare ogni giorno di
più sul nostro pianeta. Così, mentre
alcune menti illustri cercano fonti
d'energia meno inquinanti, altre
propongono una soluzione quantomeno originale: non diminuire le
immissioni di CO2 ma alterare il
clima per poter raffreddare la Terra!
Facciamo esempi concreti: una
prima proposta sarebbe quella di
spargere nella stratosfera (1520 km d'altezza) particelle di
zolfo che a seguito di alcune
reazioni chimiche andrebbero
a formare scie simili a quelle
delle navi da crociera e permetterebbero di respingere
parte dei raggi solari che colpiscono la Terra. Senza emissioni continue di zolfo, però, il
pianeta si surriscalderebbe più
in fretta e vivremmo con una
sorta di spada di Damocle
sulla testa. Altri difetti di questa proposta? A parte causare
malattie respiratorie e diminuire sostanzialmente le piogge, non ce ne sarebbero.
Una seconda idea riguarda la costruzione di grandi imbarcazioni che,
viaggiando per gli oceani, pomperebbero micro goccioline d'acqua
salata fino alla traposfera (dal suolo
fino a 8 a 16 km d'altezza, a seconda delle zone) formando nuvole che
allontanerebbero la luce riflettendola. Anche questa soluzione, però,
porterebbe alla diminuzione delle
piogge e richiederebbe molto denaro
per via della manutenzione continua
dei mezzi.
Una terza ed ancora più incredibile
idea propone la costruzione di un
enorme scudo nello spazio, formato
da tanti dischetti di 60 cm di diametro e di materiale altamente tecnologico. La costruzione avrebbe proporzioni pantagrueliche: 100.000 km di
lunghezza e sarebbe sistemato a 1,5
milioni di km dalla Terra in modo da
filtrare e diminuire i raggi solari
diretti verso di noi. Il costo?
Irrisorio: circa 5.000 miliardi di dollari, esclusi i costi della manutenzione ovviamente!
Ma con tutti questi soldi non si
farebbe prima a costruire centrali
eoliche o solari e a finanziare la
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ricerca? Non sarebbe meglio lasciarsi guidare dal buon senso ed agire
con determinazione?
Matteo Cantarutti 2D

Live Report
BAND: Ska-P
BAND DI SUPPORTO: Asian Dub
Foundation
LUOGO: Torino, MazdaPalace
DATA: 20/03/09
ORA: 21:00
PREZZO BIGLIETTO: 25,00 euro +
prevendita

Ore 19.30. Il palco è pronto per gli
Asian Dub Foundation, formazione
proveniente da Londra. Il loro genere tendente al rock elettronico è
abbastanza apprezzato dal pubblico
torinese che però è totalmente proiettato verso lo spettacolo che
avrebbe succeduto quello degli ADF.
Per loro una buona performance
anche coinvolgente in certi momenti
con qualche ritornello particolarmente catchy come Flyover, We
Want Your Oil, Bring Back The Power.
Gli ADF annunciano l'ultima canzone
che non appena finisce lascia spazio
a consueti cori da stadio acclamanti
gli Ska-P.
La combo madrilena mancava dalle
scene italiane da quasi 6 anni. Ora
sono tornati con il nuovo album
Lagrimas Y Gozos che, anche senza
avere avuto il successo di Que Corra
La Voz (2002) , ha riportato la band
in auge.
Il concerto si apre con Ni Fu Ni Fa,
brano iniziale dell'ultimo album; il
pubblico si agita e il tutto sfocia nel
pogo generale.
I ragazzi sono in delirio e quando le
prime note di Nino Soldato si fanno

sentire il cantante Pulpul fa fatica a
reggere il confronto vocale con il
boato del pubblico. La canzone è
epica come sempre e viene cantata
a squarciagola da tutti. Quando il
brano si conclude Pulpul prende la
parola ringraziando Torino (che da
sempre è terreno fertile per gli SkaP): è quindi l'ora di Romero El
Madero.
Il concerto è un susseguirsi di grandi classici che hanno fatto la storia
degli Ska-P come
Mestizaje,
Welcome
To
Hell,
Cannabis, Mis Colegas, Derecho De
Admision, Vergüenza.
C'è anche spazio per altre tre nuove
canzoni: El Libertador, El Imperio
Caerà e
Crimen Solicitationis ,
brano del quale hanno
realizzato
anche
il
videoclip. Da notare è la
grande capacità comica
di Pipi, cantante secondario, ma vero clown
(sono divertentissimi i
suoi travestimenti a
tema rispetto alle canzoni). Esilarante. Il concerto volge al termine
con
Solamente
Por
Pensar cantata in italiano in onore di Carlo
Giuliani (ucciso durante
il G8 del 2001 a
Genova) del quale viene
proiettata una foto sugli schermi.
Due brani particolari sono: I Fought
The Law
cantata dal chitarrista
Joxemi e dedicata a Bob Marini, chitarrista dei Persiana Jones, e il coro
" Chi Non Salta Berlusconi è… è" che
ha avuto come sottofondo un allegro
ritmo ska suonato da Pulpul e soci!
Il finale è affidato a A La Mierda
(canzone introdotta da un discorso
anti-razzista e anti-fascista, due
temi chiave dell'ideologia degli SkaP e dei loro fans) e alla mitica El Vals
Del Obrero . Il brano è intenso e
coinvolgente soprattutto nella ripresa finale.
Il concerto sembra finito quando il
gruppo esce da dietro le quinte
introducendo la canzone
pro-palestina intitolata Intifada, una
delle loro hit.
Il vero finale arriva con El Gato
Lopez, brano che da il nome al gatto
mascotte della band.
Ma non è finita qui perché dal nulla
Pipi pone la fatidica domanda:
"Insistimos?", quindi si riprende El
Vals Del Obrero. Alla fine il pubblico
è esausto ma felice. I paladini dello
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ska internazionale hanno di nuovo
messo a ferro e fuoco Torino riempiendo il MazdaPalace cosi' tanto che
la gente ballava anche sugli spalti.
Quindi si può dire che i 28,70 euro
del biglietto sono valsi totalmente il
concerto.
Hasta la vista!

impasse? Galimberti sostiene anzitutto che bisogna considerare questa
crisi non esistenziale ma culturale e
che, per uscirne, i giovani vadano
aiutati a scoprire e a coltivare le loro
virtù. È indispensabile che imparino
ad entrare in contatto con le proprie
emozioni e che sappiano sondare
l'affettività, affinché possano finalmente innamorarsi di se stessi. Ma
questo processo è frutto di un lavoro che si fa in concertazione, insieme
con gli adulti: l'educazione oggi non
può prescindere dalla promozione di
un progetto di sé.

Paolo Carrone 5B

Quando non sappiamo
fronteggiare l'ospite
inquietante che bussa
alla nostra porta
Nel mese di febbraio gli studenti del
nostro istituto hanno organizzato tre
giornate di autogestione, caratterizzate da una serie di conferenze
riguardanti diverse tematiche: tre
giornate per discutere, ascoltare e
pensare rispettivamente alla società, alla politica e alla cultura. Proprio
durante l'ultima giornata la prof.ssa
Iannone, docente di Storia e
Filosofia presso il nostro liceo, ha
tenuto una conferenza sul nichilismo
e i giovani, prendendo spunto dal
libro di Umberto Galimberti "L'ospite
inquietante - il nichilismo e i giovani".
Nell'opera edita da Feltrinelli, l'autore sostiene che la maggior parte dei
giovani oggi soffra e, intelligentemente, indaga sulle cause di tale
malessere, partendo proprio dalle
conseguenze che esso provoca, ispirandosi alla cronaca attuale. La
ragione di questo disagio, secondo il
parere del filosofo lombardo che
riprende il pensiero di Friedrich
Nietzsche, è dovuto al fatto che proprio i giovani non sappiano guardare
in faccia l'ospite inquietante che
risiede dentro ognuno di noi, ovvero
il nichilismo, sovvertimento e caduta
dei valori tradizionali.
La tesi di Galimberti trae sicuramente spunto dall'opera di Benasayag e
Schmidt, intitolata "L'epoca delle
passioni tristi", nella quale i due filosofi si rifanno a Spinoza e sostengono la mortificazione delle nostre
passioni ad opera non del mero
dolore, bensì di una disgregazione
del senso dell'esistenza. La nostra
infatti è una società della tecnica,
che in quanto tale non apre significati di senso, non tende ad uno
scopo ma, semplicemente, si preoccupa di funzionare. Oggi manca
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Stefano Castello 5D
Sonia Esposito

Ciao, come va?
all'uomo l'abitudine alla ricerca del
senso ultimo delle cose e, tutto ciò,
ci costringe ad un'esistenza superficiale. Un'esistenza superficiale ma
produttiva: molto spesso infatti, provoca tra i giovani uno stato di afasia
sentimentale per la quale i sentimenti son privi di sfumature e si cristallizzano in un atteggiamento di
apparente imperturbabilità, così i
giovani si avvitano su se stessi e,
accasciandosi, si appiattiscono e non
mostrano più picchi d'emozioni. Per
colmare i vuoti esistenziali di questa
società liquida, priva di criteri stabili
di moralità e di verità, i giovani tendono ad uniformarsi partecipando ai
riti collettivi della moda, della droga,
dell'alcool e della trasgressione
estrema in genere.
Scomparsi quegli ideali ritenuti eterni, ergo la famiglia, la religione, la
patria, i ragazzi guardano in faccia
l'esistenza e si esprimono con una
forma d'ottimismo fasullo ed egocentrico, per il quale tutte le scelte
posson esser revocate, dall'identità
personale a quella sessuale, dal percorso di studi a quello lavorativo: i
diritti crescono dunque senza radici
e perdono il senso del limite e del
loro costo in termini di dovere.
La sfera più intima dell'essere
umano, non essendo più sondata,
non ha più ragion d'essere e pertanto si tende ormai a pubblicizzarla:
per sentirsi riconosciuti come individui oggi è necessario apparire, e i
diffusi reality shows ne sono la conferma.
Ma in conclusione, esiste una soluzione per uscire da questa terribile

"La domanda più indiscreta, più
insolente, più insoffribile e la più
comune anche, la più poliglotta, la
più persecutoria al telefono e faccia
a faccia, la domanda che mette alla
tortura chi ama la verità perché la si
formula per avere in risposta una
miserabilissima bugia è Come stai?",
sostiene Guido Ceronetti, ospite un
paio di settimane fa al programma di
Fabio Fazio, "Che tempo che fa".
Già da alcune settimane questa considerazione mi girava per la testa:
questa locuzione così largamente
sfruttata si è ormai fatta largo, perdendo il suo antico valore e assumendone uno totalmente nuovo.
La si ripete instancabilmente per
tutto l'arco della giornata, la si usa
come punto di partenza di ogni
discorso.
Eppure, dietro a quelle due parole vi
è un'ipocrisia mal celata: la gente
del ventesimo secolo, ammettiamolo, se ne infischia del prossimo e non
si cura punto di come la persona,
l'essere umano, con cui sta discorrendo, possa sentirsi.
Tuttavia, la funzione di questo intercalare è ancora più subdola, poiché
la falsità si cela in entrambi gli interlocutori: da un lato, colui che per
primo pone la fatidica domanda, non
è realmente interessato a conoscer-
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ne la risposta, dall'altra, chi ha
l'onere di ribattere è già pronto a
dare la sua triste e fasulla risposta:
"Tutto bene".
E a questo punto, la finzione ricomincia da capo per una semplice
inversione di ruoli, come se si trattasse di un mediocre teatro di burattini.
In fondo, questo rituale quasi necessario, non è altro che un indirizzamento verso ciò a cui si mira in realtà: una richiesta particolare, un
favore, un'informazione, un avvertimento, una blanda conversazione.
Chi è realmente disposto, al giorno
d'oggi, a trovare un minuscolo ritaglio di tempo, tra tutte le sciagure
del genere umano, per prestare
ascolto a cosa accade al proprio
fidanzato, al proprio amico fidato, ai
propri figli? E d'altro canto chi si permetterebbe di aprirsi completamente, sapendo cosa lo aspetta, conoscendo il mondo di amarezza e sofferenza in cui siamo stati sprofondati?
Ogni secondo che trascorre è teso al
perfezionamento di una spessa e
solida muraglia, che ha lo scopo di
mantenere ben lontano tutto il resto
dell'umanità; tutti i legami formati
non sono che fumo.
Tutte le cose diventano completamente fittizie, quando si tirano in
ballo i sentimenti, non si può essere
più certi di nulla. Non esistono più
quel genere di persone che, a forza
e con coraggio, si ritagliano il proprio posto nel cuore della gente per
non lasciarlo più.
La vita, al contrario, è stata trasformata in un ballo in maschera: domina una frenesia di corpi danzanti
accompagnata da un vago sottofondo musicale, ma non vi è null'altro
più di una lieve carezza, uno sfiorare superficiale degli individui che ci
circondano.
Giulia Porcellana 4A

Per la lettura degli altri
articoli visitate il sito:
http://www.umbertimes.eu
e se volete scriverci:
redazione@umbertimes.eu

La danza è una
forma d'arte?
Non c'è una data precisa in cui è
nata la danza, poiché è nata con
l'uomo non appena ha iniziato a
camminare.
Con il passare degli anni si sono sviluppati vari generi , il più antico è la
danza classica e quelli sviluppatisi in
seguito sono delle evoluzioni del
genere classico, dal moderno, all'
hip-hop , al latino-americano.
La danza è una delle più antiche
forme d'arte, pensate solo agli uomini primitivi ,che senza una tecnica
appropriata e senza gli insegnamenti di un coreografo, si muovevano
attorno ad un falò per pregare ed
evocare le loro divinità.
Nell'antichità a volte era ritenuta
addirittura una forma di magia, poiché si pensava
che danzando in
una certa maniera si riuscisse a
far piovere.
La danza non è
solo una forma
d'arte ma anche
d'espressione,
pertanto
non
bisogna pensare
che
sia
una
disciplina facile.
Non è affatto
così, perché non
è
solo
saper
muovere il proprio
corpo
a
ritmo e bene ,
ma anche saper
esprimere qualcosa al fruitore. Ad esempio anche
solo camminando si può capire la
personalità di una persona . Avete
mai provato a fermarvi ad osservare
i vari ragazzi e adulti che passeggiano in Via Garibaldi? A me è capitato
e ho notato che ci sono dei ragazzini di undici anni che per farsi notare
in mezzo al gruppetto di amici ,
camminano a gambe larghe e con i
piedi a papera per mostrarsi più
grandi . Altri invece che camminano
a testa bassa e fanno di tutto per
non farsi notare.
Quando si balla bisognerebbe saper
trasmettere quelle emozioni che
molte volte a parole non riusciamo a
esprimere. Ovviamente trasmettere
emozioni dipende dal ballerino, non
dal genere, come pensano molte
persone che credono che solo la
danza classica e moderna esprimano
emozioni. Un esempio? Roberto
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Bolle, che è uno dei più famosi e
bravi ballerini di danza classica.
Chiunque vada ad una sua esibizione rimane stupito non solo dalla bravura ma anche per come riesce a
trasmetterti quello che prova mentre
balla. Un altro ballerino molto famoso è Salàh, uno dei migliori popper
al mondo. Lui non esegue le coreografie le balla ed è impressionante
come con un pezzo semplice ed allegro di popping riesca a trasmettere
felicità, mentre subito dopo, con un
pezzo più lento di waving, riesci a
capire cosa voleva raccontare.
Mi è capitato svariate volte di chiedere a ragazzi della mia età se la
danza per loro può essere considerata una forma d'arte. La risposta più
stupefacente è stata quella di un
ragazzo che mi ha detto che per lui
ballare serve solo per attirare l'attenzione delle ragazze in discoteca;
io
non
capisco
come si
faccia a
pensare
che
la
d a n z a
serva solo
per farsi
notare.
Poi
ho
pensato
che ormai
i ragazzi
della mia
e t à ,
vedendo
l'esempio
televisivo
di "Amici"
, pensano
che sia solo una forma di divertimento e di svago senza alcuno
scopo. In parte è vero che ballando
si riesce a divertirsi e a scaricare la
tensione ma per essere davvero dei
ballerini bisogna saper trasmettere
delle emozioni, se no tanto vale
andare a correre per dieci chilometri.
Io stessa da quando non penso più
alla danza come se fosse solo uno
sport e un divertimento, sono
migliorata sia nell'esprimermi ballando , sia nella vita. Ho imparato a
rapportarmi in modo diverso con gli
altri; prima era la tipica ragazza
timida che non parlava con nessuno,
adesso invece sto cambiando.
Questa è la mia opinione ovviamente… aspetto le vostre risposte.
Laura Arpaia 2E
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Le cellule staminali
Le cellule staminali sono cellule primitive, non specializzate e dotate
della singolare capacità di trasformarsi in qualunque altro tipo di cellula del corpo. Per cominciare a capire cosa esse siano, possiamo esaminare l' etimologia della parola
staminale:
questo
aggettivo deriva da
stame, ossia ceppo, origine, stirpe. Si deduce
quindi che queste cellule hanno a che fare con
un origine, ma di che
cosa? L'origine di tutto.
In definitiva le cellule
staminali sono alla base
sia dello sviluppo dell'organismo prima della
nascita, sia del mantenimento in vita dello
stesso dopo la nascita. Penso che
questo basti a giustificare il particolare interesse nei confronti di queste
cellule. Proprio per questo motivo
sono considerate curative e prodigiose, perché riescono a sostituire
ogni cellula malata e assumersene le
loro capacità e le loro caratteristiche. Così facendo possono rimpiazzare anche organi e tessuti cellulari.
Queste cellule, dalla prima scoperta
del 1960, hanno suscitato interesse
e hanno aperto nuove frontiere alla
medicina, che potenzialmente possono portare a soluzioni di molti problemi prima inimmaginabili. Ma da
dove si prendono queste miracolose
cellule? Fondamentalmente le si
possono prendere nell'embrione che
non abbia più di 150 cellule, dette
embrionali, ma le si possono estrarre anche dai nostri tessuti, non si sa
ancora da quali, ma sostanzialmente dal cordone ombelicale, dai bambini così come dagli adulti. Oggi non
possiamo fare terapia, possiamo
fare solo ricerca e fondamentalmente solo con le embrionali degli animali da esperimento. Certamente in
altri paesi dove è permesso l'impiego degli embrioni si possono anche
utilizzare le staminali embrionali,
però vorrei sottolineare che in Italia
oggi è possibile lavorare sulle cellule
staminali embrionali anche umane.
Purtroppo, essendo ancora in via
sperimentale, non si sa che effetti
abbiano sull'uomo nel momento in
cui le si assumessero per una cura,
quali danni o quali conseguenze ne
possano derivare. Un ragazzo israeliano, che, con un iniezione di stami-

nali a nove anni per la cura di una
malattia che gli avrebbe tolto il potere di controllare i movimenti e la
parola, gli sono stati scoperti due
tumori a stretta provenienza delle
cellule iniettate anni prima. Questo a
messo in dubbio i loro potenziali
poteri curativi. Tuttavia
questo
è
solo
un
caso,
e
come dicono
gli esperti
che le stanno studiando su animali,
solo
alcune volte
sui
topi
sono
stati
ritrovati
a l c u n i
tumori, ma
tutti gli altri esperimenti sono andati a buon fine.
Oggi si può già, negli altri paesi,
curare il morbo di Parkinson e
l'Alzheimer, ma in futuro si pensa
che si potranno curare anche molte
delle più gravi malattie mortali, quali
la leucemia, l'ictus, le malattie cardiache, la paralisi e addirittura il
cancro.
Ma questo non è il solo modo di utilizzare le cellule staminali. Gli scienziati impiegati in queste ricerche
stanno scoprendo sempre più punti
in cui vivono queste unità biologiche
all'interno del nostro corpo, e hanno
fatto altre ricerche, e si sono posti
altre domande: ma se le terapie
basate sulla sostituzione delle cellule staminali non fossero affatto
necessarie? E se fossimo in grado di
manipolare le staminali esistenti, di
favorirne la riproduzione e lo sviluppo nel paziente stesso? Comunque,
in qualsiasi caso le si possano usare,
in qualsiasi modo ci possano aiutare.
Sono convinto che queste straordinarie cellule costituiranno la medicina del futuro, sarà l'argomento principale di dibattiti, un aiuto fondamentale per le prossime generazioni, porta aperta verso nuove scoperte e verso nuovi limiti da combattere.
Alessandro Burrone 1C

Cultura
La felicità
Nel suo "Zibaldone di pensieri"
Giacomo Leopardi scrisse: il vivente
si ama senza limite nessuno, e non
cessa mai di amarsi.
Ciò significa che il desiderio, al contrario della vita, è illimitato e che
quindi l'uomo passerà tutta la sua
esistenza rincorrendo una felicità
che non raggiungerà mai. Parlo di
quella vera, di quella che ti fa sentire in pace con te stesso e con il
mondo; no, non mi riferisco a quella
che ti sfiora e se ne va prima che te
accorga. Per esempio, quante volte
capita di aspettare con ansia il sabato, giorno del riposo tanto atteso?
Quando, finalmente, il sabato è arrivato, siamo felici, abbiamo una
marea di compiti, ma non ci pensiamo, viviamo alla giornata e siamo in
estasi per la libertà. E quando il
sabato è passato, in un attimo, ci
ritroviamo a dover studiare e a ricominciare a desiderare che arrivi presto sabato. Bene, questo non si può
definire felicità, è più che altro un
circolo vizioso, un "sabato del villaggio" leopardiano, ci regala benessere, semplice attimo di gioia.
Attimo.
Quindi, cos'è la felicità?
In fondo Leopardi potrebbe non
avere tutti i torti con il suo pessimismo cosmico. Magari è vero che la
felicità non esiste. Riflettendoci, la
tesi mi convince sempre di più.
Riflettendoci, persino quando crediamo di averla raggiunta c'è già dentro di noi un altro desiderio. È come
una partita alla roulette di un casinò.
Vinciamo la prima volta, siamo, per
così dire, felici, ma, pensandoci
bene, non ci basta, vogliamo di più e
la presunta felicità, conquistata poco
prima, se n'è già andata.
Forse esiste una persona che sia
convinta di averla raggiunta, anche
se… non l'ho ancora incontrata.
Attorno a me vedo solo corridori che
percorrono una pista dei 100m
cosparsa di innumerevoli ostacoli,
sempre più alti. Io stessa corro e
dopo un ostacolo ne voglio un altro,
poi un altro e poi un altro ancora.
Quindi, cos'è la felicità?
Elena Plutino 4D
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Un burlone
A Charles Baudelaire
Esplosione dell'anno nuovo: brandelli di pirotecniche illusioni sull'asfalto calpestato da mille pneumatici,scintillante di vetri e di confetti, brulicante di bramosie recondite e facili disperazioni, delirio ufficiale d'un'olimpica città fatta per bruciare il cervello anche al più forte
degli uomini solitari.
In mezzo a tutto quel roboante frastuono e quella angosciante euforia,
una moto saettava sfavillante sotto
la guida malferma di un improbabile
centauro.
Quando fu costretta malvolentieri a
cedere il passo a un gruppo di baldi
giovani sghignazzanti, subito un giovane ben addobbato, verniciato,
crudelmente pettinato, imprigionato
in una veste argentata, s'inchinò
cerimoniosamente davanti al prodigio di marchio giapponese e le disse,
abbassandosi di poco gli ingobranti,
non quanto inutili, occhiali da sole
"le auguro un anno prospero e felice!!". Non dopo aver baciato la sgargiante carrozzeria,si rivolse ai suoi
degni compari cercandone il consenso con un rozzo riso.
La rapida creazione, orgoglio dell'intelletto umano, sparì ruggendo tra la
folla.
Quanto a me, fui subitamente invaso da incommensurabile rabbia contro quel magnifico imbecille, che mi
parve concentrasse in sé tutto lo
spirito d'Italia e del suo secolo
nuovo.
Liberamente tratto dal 4 poemetto
dello "Spleen di Parigi"
Nicola Forno 5B

Racconti & Poesie
Burattini

Il crepuscolo dal cielo
sanguigno incombe:
uccide la bella giornata
passata in famiglia,
scacciando ricordi e pensieri,
lasciando solo dei gusci
vuoti e pallidi
che tutti cercano di riempire:
inutili oggetti, corsi preparatori,
pubblicità,
inutili pause nel corso della vita.
CHI?
Chi si vuole svuotare
e colmare con nuove personalità?
Chi ci vuole amalgamare
e impastare con la massa
dei tanti sciocchi ormai soggiogati?
Chi vuole creare per noi
una falsa utopia?
Vogliono farci sentire deboli
e trepidi,
vogliono difenderci.
DA COSA?
Da coloro che desiderano vedere
coi loro occhi
quello che c’è dall’altra parte,
fuori dai limiti posti dalla conoscenza
propostaci da loro,
vogliono proteggerci
da coloro che hanno slacciato
i nodi dell’oppressione.
La domanda principale
non è ancora stata posta:
CHI SONO I VERI NEMICI?
Chi ha creato
coloro che ci distraggono
dalla realtà di tutti i giorni?
Chi ha creato
coloro che ci fanno vivere
in una bolla di sapone?
Chi può essere così crudele
da affermare che tutto va bene
mentre il mondo cede?
Non è più così importante sapere
chi ha creato i Soggiogatori,
quello che conta
è che noi ci siamo scavati la fossa
da soli:
abbiamo accettato
le “regole del vivere felici”,
permettendo loro di fare di noi
dei burattini fino alla fine.
Il crepuscolo dal cielo sanguigno
incombe:
rubando i pensieri di una giornata,
lasciando una brezza
che ci parla di morte
e di guerre lontane,
ma anche il volantino
di una nuova palestra:
un altro pensiero, un’altra giornata
da sprecare aspettando

il nostro crepuscolo.
Ispirato a: F. Legér, “Il tempo libero
su fondo rosso”
Iris Canarutto 2D

Morte del sonetto

Dischiudo gli occhi, lo stesso color
grigio
Si staglia alla mia vista, urlo d'angoscia!
Turbinio di assillanti pensieri mi
accompagna al meriggio
sul mio tempo e sul mio futuro
incombe un'ascia
Gli occhi miei stanchi aspirano invano
alla visione di un futuro per sempre
celato
cercano, incessanti, di posarsi sul
presente malsano
ogni istante va perduto nel rimpianto di un sogno mancato
vivo spaesato, cerco invano l'aiuto
d'un martire
di valori dimenticati, l'animo mi si
intorpidisce
alla vista di burattini agitati da un
falso re
il mostro, roboante, stridente, fatiscente imbrandisce
fiero la fiaccola della
modernità.Tutto svanisce:
Il nulla
Nicola Forno 5B
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Ecosistema de clase
Uno de los ambientes más interesantes es por cierto el de la escuela.
Aquí viven muchas especies muy
diferentes entre ellas y el grupo de
clase encierra sin duda la
mayoría de
estas.
Con
"grupo
de
clase"
se
quiere decir
la subdivisión
del conjunto
de ejemplares entre los
14 y los 19
años. Si los
observamos,
junto al así
l l a m a d o
"estudiante
medio", que
presenta todas la características
más comunes de esta categoría,
podríamos distinguir papeles muy
precisos.
Elemento más común y notable es el
Buffon Oscillandus, rapresentado
por pequeños grupos al interior de
las clases, que se unen cada vez
pueden en los pasillos. Para él la
escuela es una mera obligación de
sus padres que, por lo menos, tiene
la virtud de ofrecer muchas ocasiones para divertirse junto a los amigos. A pesar de ser inteligente, sus
notas oscilan por encima o por
debajo del aprobado y su relación
con los profesores se mueve entre la
resignacion y la simpatía por parte
de estos últimos, hasta la irritación
recíproca. La principal diversión del
Buffon es comentar los comportamientos del Aislatus Rarus.
Este segundo componente de la
clase es centro de las tomaduras de
pelo, debido a su carácter no muy
sociable y sus comportamientos singulares. Aunque muchos "estudiantes medios" entienten integrarlo con
los otros compañeros, desafortunadamente es muy difícil que el Buffon
deje en paz su blanco preferido.
El alterego del Aislatus es el Salt-inbancus Hipersociableus. Con su continua hiperactividad y sus bromas
seguidas por las caras más ridículas,
alegra y exaspera a toda la clase, a
partes iguales. Siendo tan ingenuo y
espontáneo con todo el mundo, a
veces provoca reacciones bruscas
en los menos pacientes, pero casi
siempre es portador de sonrisas.
El único impasible, incluso delante

Lingue

de las bromas del Salt-in-bancus, es
el Empollonus Superior que tiene
relaciones sociales muy difíciles, al
igual que el Aislatus. La escuela para
él no es un ahínco, es un dios. Todo
lo que hace durante el día -a excepción de satisfacer
las
nesecidades
primarias- es
e s t u d i a r.
Aunque
lo
parezca,
la
población
escolar no le
da un asco
total, porque
en
los
momentos de
dificuldad es,
junto a las
chuletas, la
principal
esperanza de
supervivencia para el ecosistema,
cuyo delicado equilibrio está cada
vez más amenazado por sus acérrimos enemigos: exámenes e interrogaciones.
Para terminar, recordamos que lo
cierto es que, pasando por adversidades y peligros, gracias a su increíble espiritu de amistad y unión, el
grupo clase siempre intentará mantener todos sus extravagantes, diferentes e indispensables componentes.
Federica Baradello 2F

Hey guys!
Here I am again from NY state!
I’ve been here now for 6 months
and in only 4 I’m going back to
Italy! It’s crazy isn’t it???
Staying for so long in a foreign country, as a foreign student I got the
chance to make some observations
about this culture and their costumes. I am a food LOVER, so I got to
try very many different dishes
because as we all know Americans
don’t really have their own cusine
but they have a mixture of different
recipes from all over the world that
are then americanized. My favorite
one is french toast for breakfast
with maple syrup and orange juice!
You’ve no idea how good that is! It’s
like bread put in some mixture of
eggs, sugar, cinnamon and vanilla
and then cooked on the stove in
order to make it crunchy! After that

you spread some butter on it and
then you pour a lot of maple syrup
to make it even sweeter!!! It’s sooo
good!!!! Something else that is very
good, but not for breakfast, is the
meat loaf: its a mixture of beef
meat, onions, potatoes and cheese
(I know it sounds gross, but listen,
it’s delicious once you taste it!) cooked in the oven. After it’s cooked for
like 20-30 minutes, you pour some
ketchup on it and you eat it! It’s
really good! Some vegetables that
you can find and cook in a delicious
way are squashes and eggplants! My
host mom cooks them in the oven
with just some olive oil and salt and
they come out very very very well!!!
Oh, I found an amazing salad made
of
lettuce,
dried
cranberries,
almonds and blue cheese! Guys it’s
fantastic!!! These are only some
ideas…hehe… if you come here and
they ask you if you want some
Italian dressing for your salad say
yes even if you’ve no idea of what
they’re talking about.. our dressing
is just salt olive oil and maybe some
vinegar…just erase what you were
thinking of YOUR Italian dressing
and take the one they have…it’s
really good! It’s like a mixture of
olive oil, balsamic vinegar, salt and
lots of herbs and garlic…it’s delicious!
The pizza is pretty good too, but
here they almost know only the one
that we call “alla diavola” that here
they call pepperoni pizza, when the
peppers are not on it at all!!!
The ice cream is very good but very
different from ours guys…first of all
just the smallest cup is like our
medium or even our biggest one!
Then
they
have all the
bases
and
you
can
c h o o s e
which ingredients to put
in it (kind of
like
when
you
order
the
frozen
yogurt) and
they
mix
them
with
the base you
choose on a
cold
stone
making the
m i x t u r e
something
really smooth and soft!
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The product is awesome!!!
After this full description of good
and fat food one would expect fat
and huge teenagers… WRONG!!!
Because the problem is that here
lots of them are even thinner than
us Italians guys!!! Especially the
girls…all so skinny and sexy!!!
Before living Italy I thought I would
have had all fatter friends than
me…WRONG!!!
All of my good
friends are way skinnier than me!
You’d say then, do sport, Americans

are famous to do lots of sports! And
guess what? I DO lots of sport! It’s
now 6 months I practice every single
day…and still I gained weight! Guys,
listen to me… no matter how many
sports you do or how much you
eat..it’s all about metabolism! And
it’s really sad… but I also learned
that I can like myself for what I am
and if people like me that’s good, if
they don’t, it’s not my loss! I’m really growing up here, and I’m getting
to know who really loves me and
who is just playing and having fun…
It’s a really GREAT experience and I
won’t ever stop saying it. It makes
you grow and think more about
human beings and the world. I
already told you guys, I don’t know
if you get this totally, you REALLY
need to try this experience to know
exactly what I’m talking about! And
if you don’t, well, just try your best
to know the people around you and
to get everything you can from
them!”
Chiara Broggi 4A
Corrispondente
dell’Umbertimes da N.Y - USA

Lingue

Les huîtres plaisent beaucoup à nos accompagnateurs
Où mangez de bonnes huîtres?
Au Grand Bar de Turin de Nice,
qu'est-ce que vous croyez !
Ce n'était évidemment pas le but de
notre " expédition " culturelle mais
12 huîtres ne font de mal à personne !
Vendredi 20 mars, après une courte
nuit, les élèves de 4A sont montez,
encore endormis, dans le car…
direction La Turbie où nous visitons le musée et le monument
commémoratif de la victoire
romaine sur les Galois.
Une petite faim nous tiraillant,
nous nous sommes rendus à
Beaulieu et avons dégusté les
sandwiches du Convitto le long
du port, au pied de la Villa
Kerylos, prochain lieu de visite.
Quel lieu fascinant, une villa
construite au 19ème siècle mais
qui reproduit fidèlement une
villa grecque avec une vue
imprenable sur la mer ! Un lieu de
rêve …
Bien, assez rêver il est temps d'aller
à l'hôtel à Nice.
Ce n'est pas le luxe de la villa mais
ce n'est pas du tout mal comme
hôtel et en plus en plein centre.
Apres une rapide dîner très léger nos
accompagnateurs nous ont fait marcher et visiter le vieux Nice dans
l'espoir de nous fatiguer pour passer
une nuit tranquille, mais nous sommes de gentils lycéens et nous
avons été sages toutes la nuit !
Samedi 21 mars. Petit déjeuner
copieux avec : oh quelle merveille,
des croissants et des petits pains au
chocolat tout croustillants.
Tout ce qu'il faut pour nous donner
la

force de nous hisser jusqu'aux jardins et aux ruines du châteaux des
Duc de Savoie.
C'est incroyable comme la descente
est plus facile! Mais il faut de nouveau remonter les collines de Nice
pour nous rendre au musées
Chagall. Repas libre, léger pour certaines, abondant pour d'autres… plat
de fruits de mer, crêpes…
Un peu alourdis, …certaines…, nous
nous rendons à St. Paul de Vence,
dernière étape de notre voyage.
Joli petit village pittoresque avec ses
murs et ses maisons médiévales et
ses joueur infatigables de pétanque.
Dernière crêpe avant de prendre la
route du départ.
Mais pourquoi nous ne sommes pas
restés encore dimanche ?
La classe 4A
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Essere o essere consapevoli
di essere?
Trovare se stessi è il percorso di
un'intera vita, una ricerca necessaria per trovare quell'identità che
viene da noi stessi riconosciuta e
quindi espressa.
E se avessi paura di esprimerla? Se
mi sentissi sbagliata, una marziana?
Questo stesso interrogativo è il
punto di partenza dello spettacolo
teatrale a cui ho assistito il 10 marzo

Vita Scolastica

che tutti cercano di nascondere
attraverso l'eliminazione di tabù. E'
un urlo contro la discriminazione e
una spinta a cercare di scoprirci davvero, un incoraggiamento ad affrontare i problemi che abbiamo e che
non
debbono
necessariamente
riguardare la sola sfera sessuale.
Cerchiamo dentro di noi chi siamo e
combattiamo tutta la vita per sostenerlo e per esserlo appieno!
Karol Poles 2D

Berlinguer e la nuova scuola

con i miei compagni: "Comuni
Marziani",
della
compagnia
Tecnologia filosofica. Il tema centrale riguarda l'amore e si declina nelle
varie forme di affettività umane, che
siano eterosessuali, lesbiche, omosessuali, transessuali, bisessuali…
I giovani attori si sono espressi
soprattutto attraverso il linguaggio
del corpo, attraverso il mimo e la
danza, perché, come sostenuto da
uno di loro "la parola può mentire, il
corpo no."
Lo spettatore è riuscito ad entrare
gradatamente in un mondo che inizialmente rifuggiva perché scandalizzato. La pietra dello scandalo sono
stati baci saffici e una scena intensa
in cui due interpreti rappresentavano l'affettività omosessuale attraverso una danza armoniosa in cui i
corpi s'intrecciavano senza alcuna
volgarità in un continuo inseguimento e ritrovamento che, nella naturalezza interpretativa, ha lasciato
scioccato e scombussolato lo spettatore.
"Comuni Marziani" è uno spettacolo
forte, deciso, che svela un mondo

Ebbene sì, abbiamo saltato un giorno di scuola: non odiateci per favore! Del resto il convegno ad
Alessandria ha comunque dato frutti
educativi, non puramente ludici!
Oltre al confronto con ragazzi provenienti da realtà inimmaginabili per
molti di noi, abbiamo avuto anche
occasione di ascoltare i progetti, i
pareri e le idee dell' ex ministro della
pubblica istruzione Luigi Berlinguer
sulla scuola di oggi, sulle riforme in
atto e sulle reazioni dei giovani. Ma
alla fine della conferenza è sorta un
dubbio: noi ci conosciamo, sappiamo
e sappiamo immaginare i motivi che
hanno spinto noi e gli altri ad andare in piazza a protestare a settembre
(anche se spesso non erano quelli
giusti), ma molti hanno visto nelle
proteste e negli striscioni un 68
resuscitato, un moto che sfiorava
l'insurrezione secondo alcuni.
Così qualche giovane curioso a chiesto a chi ci vede da fuori: << Mi
scusi, riguardo alla riforma Gelmini:
qualcuno ha parlato di un "nuovo
68", improprio a mio parere in quanto passato lo scandalo politico si è
spento subito. Ora, secondo lei è
valido come paragone e ci sono speranze che la protesta risorga?>>
<<Nella storia è difficile che si ripetano avvenimenti nella stessa
maniera, cercare di trovare una
forma di analogia è forzato. Anche
perché il 68 non era solo un movimento di studenti...era anche di studenti, nato prevalentemente nelle
università e poi nelle scuole; era un
movimento che ha introdotto forme
di libertà rispetto a certe forma
arcaiche di organizzazione sociale e
di organizzazione anche degli studi.
Ha imperversato nel mondo, partendo in Francia come movimento. Il
primo 68 è francese e poi è dilagato
perché in quel momento la società

soprattutto europea, in particolare la
fascia benestante riproponeva alcuni
valori che venivano assai sottovalutati, certe arcaicità nella forma
gerarchica di organizzazione sociale
e degli studi che sono state poi cancellate. Il 68 ha fatto anche dei
danni perché appunto vi era un'idea
di egualitarismo che non era equità
ma era iniquità perché misurato
verso il basso non verso l'alto, ossia
abbassando la qualità di tutti, non
alzandola... lasciamo il 68 alla sua
Storia, che è una grande Storia con
luci ed ombre.
Quello che è successo a Settembre
secondo me si spiega prevalentemente in un modo: i docenti, perché
sono stai loro i primi, e gli studenti,
che sono stati però numericamente
inferiori, si sono sentiti un po' offesi
dall'idea che la scuola sia tutta fatta
da fannulloni e che bisogna tagliare,
tagliare, tagliare...si sono sentiti
offesi dal fatto che non si dava riconoscimento al grande valore sociale
dell'istruzione. Se l'istruzione e la
cultura sono e devono essere una
priorità nella società della conoscenza, quel tipo di tagli la negano,
quando altri paesi investono sempre
più. Io sono del parere che ci siano
degli sprechi e questi sprechi vadano
cancellati, quindi quella parte in cui

il governo vuole eliminare questi
ultimi è bene che vada avanti . Ma
guai se poi i tagli sono indiscriminati: si rischia di ottenere poi risultati
molto negativi. Il decreto sembrava
che si ponesse come una negazione
del valore sociale dell'istruzione, non
una misura particolare di bilancio.
Questo ha determinato una reazione
e quindi la protesta è comprensibile
e da rispettare, ma è un elemento
che ha un grande difetto, che io oggi
ho provato a colmare: se non abbia-

UmberTimes - marzo/aprile 2009
mo un'idea di quale scuola nuova
vogliamo, la protesta significa: manteniamo la scuola che c'è. Io la
scuola che c'è non la voglio mantenere in nessun modo, bisogna fare
la scuola della partecipazione, della
comunità educante, della centralità
dell'apprendimento, del rapporto fra
teoria ed esperienza, del rapporto
fra arte e curiosità scientifica e
saperi disciplinari. Tutte le cose che
io mi sono permesso di dire sono la
prova del fatto che bisogna cambiare la scuola nel profondo.>>
Eugenia Beccalli 2F

La Firenze di oggi
Firenze ieri: il centro di un'infinità di
correnti culturali che si scontrano,
talvolta si fondono, soffiano con
diverse intensità tanto che manca
poco al rimpiangere la posteriorità
dell'invenzione del giubbotto di
piuma d'oca, mancanza da rimproverare a quel genio che fu Leonardo
anche se il suo "uomo vitruviano"
sulla moneta da un euro concede il
perdono. L'aspetto della Firenze di
oggi appare leggermente reinterpretato in chiave moderna, ma l'intento
di fondo rimane quello legato al
periodo tardogotico e rinascimentale, come appare piuttosto evidente
dalla presenza del negozio "Chanel"
in Piazza della Signoria, la massima
espressione della
rinascita artistica
del XXI secolo,
specchio
della
omonima avvenuta sei o sette secoli prima; un vero
caso di "ritorno al
futuro".
Il pubblico fruitore
e contemplatore
della dimensione
culturale è segnato
da sottili cambiamenti, forse conferma della "Teoria
dell'evoluzione di
Darwin". Piazza del
duomo
sembra
svolgere una sorta
di funzione calamita attraendo verso
il centro questa "
nuova
specie".
Questa si distingue dall'italiano
medio grazie ad alcune differente
nei connotati e, elemento chiave per

l'individuazione, una variante
dialettale impregnata di buffi
suoni vocalici in cui la sillaba
"chi" sembra essere l'unica
distinguibile in un discorso.
Sono loro che adesso detengono il ruolo di ricercatori
della cultura, lo difendono
dalla debole competizione italiana con scatti abbaglianti
caratterizzati da onomatopeici click click e con opuscoli
scritti con grafemi dall'interpretazione elitaria, sede di
informazioni riservate all'insegna dell'esoterismo. Sono i normalmente definiti Giapponesi, chiamati anche "Jappo" o "Cincenzaus" a
seconda delle varie interpretazioni.
Grazie ad il loro numero esorbitante,
che continua ad espandersi a macchia d'olio come una vera e propria
pandemia, i risultati parlano chiaro:
la competizione italiana pur giocando in casa, come dimostrano i punteggi, viene sconfitta resentando se
non un senso di vergogna certamente un' umiliazione giustamente meritata.
Volendo esprimersi sull'architettura
cristiana di Firenze gli argomenti di
dibattito sono ben pochi: risalta
anche all'occhio di un miope che ha
perso undici decimi la maestosità e
l'imponenza dello stile gotico del
Duomo in cui però la decorazione, a
causa dell'affollamento di guglie,
torrette ed archi a sesto acuto
sovrapposti, risulta fin troppo elaborata, quasi un po'
p a c c h i a n a .
Deludente invece è il
confronto tra l'esterno e l'interno con
ampi spazi vuoti,
conseguenza di una
tendenza cleptomane post rinascimentale. Non muta la
grandezza dell'intento originario che,
oltre alle dimensioni
della struttura, è
visibile dagli affreschi opera di grandi
nomi, reali o "d'arte", della storia fiorentina. Come in
qualsiasi altra chiesa
gli spifferi la fanno
da padroni ed il freddo regna sovrano.
Interessante notare i
collegamenti temporali fra le opere e
l'attualità: in questo contesto la
Porta del Paradiso che riflette i raggi
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del sole con il suo colore dorato,
divertimento per chi indossa lenti
antiriflesso, si converte nell'origine
dell'allora esistente tendenza di
moda "truzza" e la torre adiacente al
Duomo con il suo tris di marmi policromi, un toccasana per i daltonici,
trova una reale somiglianza con una
delle due defunte Torri Gemelle.
Un collegamento base, sperando sia
tale, è quello di accostare Firenze
con il nome di Dante, quello della
"Divina", inciso sulla moneta da due
euro per intendersi. Il naso aquilino,
la celebre corona d'alloro sul capo
scolpiti in pietra a due passi dalla
sua casa diventano le caratteristiche
più additate da uno scalmanato coro
di "Dante!". "E' lui!", "Dantiuscio!" e
così via. Una rapida occhiata,
un'esclamazione d'obbligo ed il
"biondo era e bello" ritorna fra le
pagine di un cassetto mentale ermeticamente chiuso che si riaprirà solo
in vista di una futura interrogazione,
o nemmeno per quella. Un trattamento non dissimile lo ricevono le
opere più gettonate della Galleria
degli Uffizi, prima fra tutti "La
Primavera" di Botticelli ampiamente
conosciuta per il richiamo alla mitologia greca. Il suddetto coretto illumina, folgora con il suo spirito critico: "Che figo!" commento che se a
prima volta sembra riferirsi al dipinto, ad un'attenta analisi suggerisce
che Mercurio all'estrema sinistra ha
trovato un pubblico di giovani ammiratrici fortemente interessante alla
contemplazione estetica della sua
figura. Oltre che ad un aspetto artistico e culturale, Firenze possiede un
aspetto curiosa che porta al verificarsi di fatti singolari nel loro genere: flash improvvisi da dietro le spalle, probabile ricerca di una carica
espressionista del movimento, e
conseguente apparizione di foto con
soggetti dalle bocche aperte, occhi
chiusi, con la faccia stravolta da una
lunga spiegazione teorica o da una
sveglia mattutina alle sette e mezza.
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Segue il caso irrisolto del "sabato
sera fiorentino" che pervade le strade di un senso di vuoto e spinge
qualcuno a rifugiarsi nel primo pub
che non sembri troppo squallido per
bere uno strano liquido in cui il bailey's si solidifica al punto da assomigliare ad un cervello, spendendo
quindici euro nell'intento di acquisirne una quantità maggiore di quella
già in possesso. Segue infine il celebrato ritrovamento delle chiavi di
una camera d'albergo casualmente
riapparse nel punto in cui tre millesimi di secondo prima c'era solo il
colore uniforme della mattonella del
corridoio. Il colore vivace degli
orrendi cordoncini del portachiavi è
infine servito ad un nobile scopo. Di
fronte a questi misteri piuttosto che
andare a ricercare la puzza di macchinazioni c'è chi pensa sia meglio
gustarsi profumo e sapore si una fiorentina al sangue dallo spessore
indefinito, conclusione che soddisfa
sia il campo estetico che quello della
lunga tradizione culinaria.

Motivazione
della
Giuria:
Interpretata in maniera fantasiosa
una realtà quotidiana, sovrapponendo
un’immagine
onirica.
Interessante soprattutto il gioco di
luci e ombre creato dalla quantità
chiaroscurale.

Titolo: Tutto in uno - Pizza, kebab e
internet: la globalizzazione del terzo
millennio arriva anche a Torino
Motivazione della Giuria: Efficace
la rappresentazione di due grandi
immigrazioni della storia italiana:
quella proveniente dal Sud Italia,
che ha come simbolo la pizza e quella più attuale degli extracomunitari,
rappresentata dal kebab. Infine
l’unione di queste due realtà:
Internet, strumento di comunicazione globale.

CONCORSO FOTOGRAFICO
“L’ALTRA FACCIA DI
TORINO”
LE FOTO VINCITRICI!!

Titolo: Il mercato dei sogni - Il
luogo dove ogni volto anonimo, fra
mille altri volti vende e compra le
sue speranze,le sue illusioni. I suoi
sogni per una Torino migliore.
Fotografia in analogico con sfondo in
digitale.

3° PREMIO - Foto di Carlotta Monge
(2C)

2° PREMIO - Foto di Maria Basso
(2F)

Simona Tamburri 3C

1° PREMIO - Foto di Marta Aleotti
(5C)
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Titolo: Quello che gli occhi non
vedono - Un signore che siede su
una panchina; un gesto quotidiano,
elementare, che ormai non balza più
agli occhi della gente e non viene
notato da nessuno. I nostri occhi
sono abituati a riflettere su altre
cose, più ricercate, più complicate;
ma proprio da questi gesti è composta “l’altra faccia di Torino”, una faccia invisibile, ma che per colpa della
sua semplicità, cade nell’originale.
Motivazione della Giuria: La fatica
di vivere, la solitudine e l’isolamento
in un luogo caotico ma caratterizzato dall’indifferenza. L’azione sospesa
genera immedesimazione nell’osservatore.
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