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Cari lettori, da quest’anno il 
nostro giornale scolastico ha 
una nuova veste: numero unico, 
pagine più numerose e un for-
mato ridotto rispetto ai numeri 
precedenti. Rimangono i nostri 
tradizionali contenuti. Quindi via 
libera alle grandi interviste: ab-
biamo incontrato la Direttrice dei 
Musei Civici di Verona, Francesca 
Rossi, che ci ha accolto nel suo 
studio di Castelvecchio raccon-
tandoci del mondo dell’arte e 
dei progetti futuri. Ancora, la 
Direttrice del Carcere di Monto-
rio, Maria Grazia Bregoli, che ci 
ha aperto una finestra su questa 
particolare realtà, illustrandone 
la gestione e il rapporto con il 
territorio. Per finire, l’intervista a 
Cibo, artista molto amato dai ra-
gazzi, che è stato nostro ospite e 
intrattenitore in occasione della 
Giornata degli Artisti. E proprio 
in quell’occasione un’altra pre-
senza illustre è stata quella di 
Milo Manara, omaggiato dei la-
vori dell’Indirizzo Figurativo, in 
occasione dell’evento tenutosi 
presso la Gran Guardia di Vero-
na. In questo numero trovano 
spazio, con un progetto, tutti 
gli indirizzi che caratterizzano 
il nostro Istituto. Ciascuno ha 
evidenziato il proprio percorso 
arrivando, chi all’ottenimento di 
un premio, chi all’allestimento di 
una mostra o di uno spettacolo, 
chi alla presentazione dei lavori 
in eventi ad hoc con la partecipa-
zione di importanti professionisti 
che hanno collaborato anche nel 
percorso di Alternanza Scuola 
Lavoro. Come non soffermarsi 
a riflettere su temi significativi, 
alcuni anche di grande attualità, 
come quelli della diversità, del 
genocidio, del presente e del 
futuro del nostro sistema scola-
stico, delle convenzioni sociali e 
dell’importanza di essere cittadi-
ni attivi e consapevoli? In merito 
a quest’ultimo tema ringraziamo 
l’Ufficio Alternanza Scuola La-
voro che ci ha lasciato un pro-
memoria sugli incontri svoltisi 
presso il Liceo, utile ai prossimi 
maturandi. E dopo l’esortazio-
ne a partecipare agli spettacoli 
teatrali, continuiamo a coltivare 
le nostre passioni come eviden-
ziato nell’ultima pagina del gior-
nale. Ancora una volta auguri 
all’Associazione Genitori Cre-
scere con Arte che ha sempre 
collaborato con il nostro Istituto 
e che quest’anno compie dieci 
anni! Buona lettura a tutti!!!

Il nuovo Cartiglio

La Redazione



Durante il precedente anno 
scolastico, è stato pub-

blicato il bando nazionale del 
concorso New Design indetto 
dal MIUR, il quale aveva come 
finalità l’ideazione di progetti 
riguardanti il tema “The Future 
- oggetti, luoghi, messaggi soste-
nibili che vorresti trovare nel tuo 
futuro”. La proposta progettua-
le era finalizzata a riflettere sul 
tema del design nel futuro, con 
interventi concreti, modi per 
vivere il quotidiano, il lavoro, la 
cultura, lo sport, il tempo libero, 
la mobilità, il cibo, le relazioni 
interpersonali, la comunicazio-
ne con produzioni che perse-
guissero, attraverso gli aspetti 
funzionali ed estetici, il benesse-
re della persona. I lavori propo-
sti dovevano caratterizzarsi per 

un’attenzione ai temi dell’inclu-
sione sociale e dell’innovazione 
sostenibile, facendo un uso etico 
delle nuove o futuribili tecnolo-
gie. L’unico vincolo a cui i par-
tecipanti dovevano attenersi era 
la promozione di almeno uno 
dei diciassette “Obiettivi per lo 
sviluppo sostenibile”, indicati 
dall’Agenda 2030. Il nostro Liceo 
ha partecipato all’iniziativa as-
sieme ad altri 72 Licei Artistici di 
tutta Italia e una scuola italiana 
all’estero il “Collegio Italiano An-
tonio Raimondi - Peru’ - Lima”, 
per un totale di circa 1000 stu-
denti coinvolti. Molte sono state 
le proposte, solo 145 le selezio-
nate; per questo una menzione 
speciale va alla 5C della nostra 
scuola, talentuosa sezione di De-
sign Industriale della quale sono 

stati esposti ben cinque elaborati 
alla Biennale di Venezia. L’intera 
classe, seguita dai docenti Stefa-
no Caceffo e Daniele Grandi, ha 
partecipato ed ognuno ha pre-
sentato il proprio progetto. Do-
vendo confrontarsi con un tema 
molto libero, che permetteva di 
adoperare anche tecnologie non 
ancora esistenti, sono sorte ini-
zialmente numerose perplessità 
che si sono dissolte in seguito 
ad un’analisi approfondita del 
testo del bando e al confronto 
con i professori. Tale libertà ha 
però permesso lo sviluppo di 
prodotti originali ed unici poi-
ché ogni allievo si è cimentato 
in un campo diverso: chi nella 
salvaguardia dell’ambiente, chi 
nella promozione delle pari op-
portunità, chi nel miglioramen-
to del tenore di vita globale. Una 
volta ultimata la fase progettua-
le, le ipotesi sono state inviate 
alla commissione del MIUR che 
ha particolarmente apprezzato 
l’esemplificazione espressiva, 
l’innovazione tecnologica e la 
coerenza con gli obiettivi prefis-
sati, dei lavori eseguiti da cinque 
nostri studenti. Camilla Quarti 
ha proposto un esoscheletro 
che, applicato alle gambe delle 
persone disabili, permette la so-
stituzione delle meno agili sedie 
a rotelle; Giovanni Patuzzo, ha 
immaginato un sostegno per 
gli arti inferiori che migliora le 

prestazioni podistiche o anche la 
semplice camminata, su qualsia-
si tipo di terreno; Iacopo Miglio-
rini si è distinto per l’invenzione 
di un robot intelligente che sosti-
tuisce i vecchi estintori a muro, 
in grado autonomamente di 
intervenire e sedare gli incendi, 
dispensando l’uomo dal perico-
loso compito; Matthew Saporetti 
è stato protagonista con una in-
novativa nave dalle forme futu-
ristiche, pensata per ripulire il 
mare dall’inquinamento oramai 
dilagante e Tommaso Rossi ha 
pensato un particolare letto dai 
contorni tondeggianti, capace 
di registrare e riprodurre i sogni 
fatti durante il sonno. Tutta la 
classe si è allora unita e, lavoran-
do assieme per la realizzazione 
dei cinque modelli da presentare 
alla Biennale di Venezia, ha cre-
ato una piacevole atmosfera di 
amichevole collaborazione. La 
coesione del gruppo non è sta-
ta però l’unico risvolto positivo 
dell’esperienza; si è dimostrata 
infatti un’ottima occasione per 
sperimentare nuovi materiali e 
tecniche operative non ancora 
affrontate prima. Nonostante 
l’assiduo impegno durante le ore 
scolastiche, è stato necessario il 
sacrificio di numerosi momen-
ti extracurricolari per portare 
a termine i curati modelli tri-
dimensionali, poi inviati alla 
mostra. Così, in questo clima di 

soddisfazione e trepidante spe-
ranza, è arrivato il giorno della 
tanto attesa premiazione di Ve-
nezia. È stato deciso che l’intera 
classe avrebbe dovuto recarsi in 
Laguna per sostenere e festeg-
giare i propri compagni. Perciò 
il 18 ottobre 2018, la sezione è 
partita alla volta della Biennale. 
Degna conclusione del lungo 
impegno è stato il secondo pre-
mio assegnato dalla giuria na-
zionale a Matthew Saporetti per 
la sua “Sea Cleaner”. La giornata 
si è conclusa con l’interessante 
visita alla Biennale dove, oltre 
alle opere di artisti affermati, 
abbiamo potuto celebrare l’in-
credibile risultato della nostra 
fantastica classe. 

Davide Grasso 5C

Tutti noi abbiamo, nel pro-
fondo, un lato che non 

desideriamo mostrare agli al-
tri e che spesso è alla base di 
comportamenti o idee, per le 
quali abbiamo paura di essere 
giudicati.
La presunta stranezza attri-
buita a una persona che in 
particolari situazioni non ha 
assunto, come direbbe Piran-
dello, la “maschera” che la 
società riterrebbe adeguata, 
potrebbe far di lei un folle? 
Potrebbe essere un pensiero 
di molti: del resto, “il folle – 
scrive Recalcati - è un randa-
gio, senza casa, senza radici, 
senza identità, espulso dalla 
Comunità degli umani”. Tut-
tavia, chi non conosce a fondo 
la psiche di una persona non 
può giudicare.
Spesso, affermare che una 
persona possa essere folle af-

fonda le proprie radici in una 
forma di autocritica: “lo lo 
farei mai?” Anche se la vostra 
risposta interiore potrebbe 
essere un “sì”, è socialmente 
convenzionale negare; ed è 
giusto così, perché gli uomi-
ni non sono nati per vivere 
isolati, ma per vivere in co-
munità ed è bene preservare 
l’apparenza sociale.
Chi sono, dunque i folli? 
Reietti della società, esseri 
umani che vengono visti con 
sufficienza e talvolta disprez-
zo da parte di persone su-
perbe, che contemplano loro 
stesse e guardano tutti dall’al-
to. Citando ancora Massimo 
Recalcati, “il superbo è inna-
morato della propria eccel-
lenza. Si tratta di una forma 
d’idolatria che l’epoca iper-
moderna ha particolarmente 
esaltato [...] Il culto superbo 

di se stessi implica, infatti, il 
disprezzo cinico dell’Altro”.
Tuttavia, nemmeno i tronfi 
vengono visti di buon occhio 
nella società; non sono altro 
che degli “antipatici” pieni di 
sé, che hanno bisogno esclusi-
vamente di loro stessi. Spesso 
i superbi non ne sono consa-
pevoli; non si rendono conto 
di quel che dicono e vengono 
esclusi o si auto-escludono.
Un termine calzante per de-
scriverli potrebbe essere “nar-
cisisti”. Dovete sapere che esi-
stono due tipi di narcisismo: 
quello per il proprio corpo - è 
il più evidente - e quello per 
il proprio essere, meno noto e 
talvolta inconscio. Il secondo 
fa del narcisista un superbo 
a pieno titolo, in quanto egli 
si ama e si sente superiore. 
È, quindi, una vera e propria 
ossessione per se stessi, simile 

all’ossessione per un feticcio. 
Pertanto, il narcisista è un 
feticista? Nell’immaginario 
collettivo, il feticista è sem-
pre stata una figura viscida e 
riluttante, tanto che l’aggetti-
vo viene usato per schernire 
in situazioni poco serie o per 
mettere in guardia in contesti 
preoccupanti, che potrebbero 
mostrare risvolti patologici. 
Come evidenzia la psicanalisi, 
in particolare Freud, il fetici-
sta individua l’oggetto del de-
siderio in un oggetto inuma-
no, ad esempio una parte del 
corpo, e non vedrà mai il suo 
partner come un soggetto, ma 
come oggetto per soddisfare il 
proprio bisogno feticista.
Pertanto, è possibile ravvisa-
re nella società e negli atteg-
giamenti convenzionalmente 
ritenuti adatti alla vita comu-
nitaria, una sostanziale ipo-

crisia che consente sì di am-
bientarsi meglio nella società, 
ma che una volta smascherata 
scatena il giudizio. Non di 
rado si sentono persone af-
fermare che essere se stessi è 
molto meglio che essere finti; 
ma quando essere se stessi 
equivale a essere anticonven-
zionali, ecco che si diventa 
folli, superbi o feticisti e si 
viene giudicati (in modo ipo-
crita, aggiungerei). Se si vuole 
rimanere in comunità e resta-
re nella fascia di normalità, 
pertanto, è importante essere 
equilibrati, controllati; è im-
portante saper dosare i propri 
comportamenti e fare di tut-
to affinché il proprio essere, 
poco convenzionale, non sia, 
agli occhi degli altri, la parte 
principale di se’. 

Michela Girotti 3H

Design è il futuro

Essere socialmente poco convenzionali

La 5C porta la vittoria a casa
 ed espone alla Biennale di Venezia

Follia, superbia, feticismo e gli ipocriti
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Nel luglio del 1995 è av-
venuto il massacro di 

Srebrenica che ha visto la 
morte di oltre 8000 musul-
mani bosniaci. La strage fu 
ad opera dell’Esercito della 
Repubblica Serba di Bosnia 
ed Erzegovina guidato dal 
generale Ratko Mladic.
La partecipazione delle clas-
si quinte del Liceo Artistico 
al convegno promosso dal 
Gruppo Radici dei Diritti, 
in collaborazione con Am-
nesty International, nell’A    
ula Magna del Polo Zanotto, 
aveva come obiettivo la sen-
sibilizzazione dei giovani su 
avvenimenti storici atroci, 
come quelli avvenuti a Sre-
brenica nel 1995, grazie alla 
testimonianza di Hasan Ha-
sanovic, un sopravvissuto. 
Il convegno si è aperto con 
la presentazione generale 
dell’evento, da parte del Ma-
gnifico Rettore Nicola Sartor 
e con il racconto di alcuni 
studenti del Liceo Coperni-
co, che durante un viaggio di 
istruzione in Bosnia hanno 
avuto il piacere di conosce-
re Hasan Hasanovic e la sua 
tragica storia, tanto da deci-
dere di tradurre il suo libro 
in lingua italiana. 
Il libro è il racconto nudo e 
crudo di fatti che Hasan ha 
vissuto in prima persona e 
descrive momenti di soffe-
renza profondi, che toccano 
e segnano il lettore. Vi si 
narra la marcia di uomini, 
ragazzi, donne e bambi-
ni che cercarono di fuggire 
dalla “via della morte”, nella 
quale lo stesso Hasan perse 
il padre e il fratello gemel-
lo. L’autore racconta la sua 
vita di profugo, che dopo 

aver perso tutto si trova ad 
affrontare un’esistenza diffi-
cile e tormentata dai brutti 
ricordi. La vicenda di Sre-
brenica, con il massacro di 
ottomila persone bosniache 
ad opera dei nazionalisti 
serbi, ha radici lontane. E’ 
sicuramente anche il frutto 
della Prima Guerra Mondia-
le. Ricordiamo infatti che fu 
l’attentato a Sarajevo a dare 
inizio alla guerra e che, nel 
primo dopoguerra i tratta-
ti diplomatici diedero vita 
alla Jugoslavia, formata da 
serbi, sloveni e croati. Dopo 
la Seconda Guerra Mondia-
le la Jusoglavia diventò una 
Repubblica sotto la guida di 
Tito, un dittatore controver-
so ma vicino al popolo. Con 
la morte di Tito, nel 1980, 
e con la caduta, pochi anni 
dopo, del muro di Berlino, 
gli equilibri in Jugoslavia 
iniziarono a vacillare. L’idea 
di nazionalismo, che portò 
poi ad un atteggiamento di 
vittimismo, cominciò a dif-
fondersi rapidamente tra i 
vari gruppi etnici, portando 
con sé la teoria della “pulizia 
etnica” con lo scopo di cre-
are un nuovo stato “puro”.  
Così cominciò il genocidio 
jugoslavo, con l’uccisione 
di moltissimi uomini e lo 
stupro etnico ai danni prin-
cipalmente delle minoranze 
musulmane bosniache. Gra-
zie alla testimonianza pro-
fonda e toccante di Hasan, 
anche curatore del Memo-
riale di Potocari in Bosnia, 
ognuno di noi ha avuto la 
possibilità di immaginare la 
sofferenza e il dolore di tutte 
le persone e le famiglie coin-
volte senza un reale motivo 

in questa tragedia. Come 
Hasan ha tenuto a precisare, 
il genocidio ha avuto origine 
dopo una forte propaganda, 
nel 1990, da parte del gover-
no, per promuovere l’idea di 
costruire una Grande Serbia, 
che escludesse le altre etnie 
non serbe. La propaganda 
si diffuse soprattutto grazie 
ai media, che fomentarono 
l’odio tra vicini di casa, che 
fino a poco tempo prima 
avevano convissuto pacifi-
camente. Furono varate leggi 
che sollecitavano sentimenti 
di razzismo e intolleranza tra 
le diverse etnie e si diede vita 
ad una politica volta a sup-
portare le campagne di epu-
razione. Nel conflitto che ne 
seguì morirono circa 10mila 
persone, altre 150mila furo-
no espropriate dalle proprie 
case e migliaia di donne 
subirono stupri e violenze. 
Alcuni territori ottennero 
l’aiuto e la protezione delle 
Nazioni Unite, che procura-
rono agli abitanti cibo, medi-
cinali, assistenza. La vicenda 
di Srebrenica fu particolar-
mente drammatica e dolo-
rosa: le milizie dell’Esercito 
della Repubblica Serba di 
Bosnia ed Erzegovina,  gui-
date dal generale Ratko Mla-
dić, riuscirono a penetrare 
nella zona, che doveva essere 
protetta dall’ONU, cattura-
rono gli abitanti maschi, dai 

12 ai 77 anni, li separarono 
dalle donne e dai bambini, li 
portarono in edifici abban-
donati, dove furono denuda-
ti, uccisi senza pietà e sepolti 
in fosse comuni. I giustizieri 
venivano scelti accuratamen-
te tra i detenuti delle carceri 
che si erano macchiati di 
delitti particolarmente effe-
rati e crudeli, in modo che 
potessero perpetrare senza 
troppi problemi le atrocità.  
Furono pochi a sopravvivere 
alle brutalità di questo ge-
nocidio. Anche l’aiuto delle 
Nazioni Unite si rivelò inu-
tile, perché non riuscì a tute-
lare tutti i rifugiati. A più di 
vent’anni dalla fine di questi 
eventi si può affermare che 
quella in Bosnia fu una guer-
ra vera e propria. 
Le donne sopravvissute oggi 
vogliono scoprire e capire 
dove sono i propri cari; la 
questione dunque è ancora 
aperta. Testimoni e vittime 
del genocidio, le donne non 
hanno parole di rancore, ma 
provano stupore per l’odio 
profondo che riuscì in breve 
tempo a trasformare i vicini 
in nemici. I responsabili del-
la guerra  negarono ogni re-
sponsabilità, ma il Tribunale 
Penale Internazionale ha 
dato vita in questi anni a una 
lunga fase di indagini e pro-
cessi che hanno portato alla 
condanna di alcuni esponen-

ti delle milizie serbo-bosnia-
che. Ancora oggi, tuttavia, in 
Serbia le minoranze etniche 
subiscono discriminazio-
ni. E’ dunque importante 
conservare la memoria di 
quanto accaduto non solo 
per perdonare e guardare al 
futuro su un fondamento di 
giustizia, ma anche per pro-
teggere le vittime e ricordare 
ai responsabili ciò che hanno 
commesso e non si deve ri-
petere. È importante che le 
popolazioni cerchino di im-
parare a convivere, per dar 
vita ad un nuovo futuro co-
struito su una pace duratura.

Giada Pizzighella 5G

“Sopravvivere al genocidio.
Srebrenica 11 luglio 1995” 

Partecipazione del Liceo Artistico al Convegno “Le radici dei diritti”
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La Rete Scuola e Territorio 
Educare insieme, in colla-

borazione con l’Accademia di 
Belle Arti di Verona e il Liceo 
Artistico, ha proposto un signi-
ficativo momento di formazio-
ne rivolto agli studenti, presso 
l’Auditorium Gran Guardia di 
Verona. Ospite unico è stato 
l’artista Milo Manara sul tema 
“La Donna tra immaginazione 
e realtà”.  L’incontro ha previsto 
un dialogo con il Maestro in cui 
sono emersi numerosi aneddoti 
sulla sua esperienza di studente, 
lezioni di vita, progetti a cui ha 
partecipato, scorci di una car-
riera che ha attraversato ben tre 
generazioni. Molto interessanti 
sono state alcune riflessioni sul 
ruolo della donna, che cambia 
nello spazio e nel tempo e che 
trova numerosi ostacoli nel per-
corso di affermazione sociale. Il 
Maestro si è espresso anche sul 
tema della violenza: “Con che 
coraggio un uomo può appro-
fittare di una donna sapendo 
che lei non prova altro che re-
pulsione? Il bello dell’erotismo è 
vedere il proprio piacere rispec-
chiato negli occhi del partner”. 
La carica erotica femminile dei 
suoi disegni vede come prota-
goniste donne forti, libere, ma 
piene di grazia e sentimenti.  
Durante tutta la conferenza è 
stato possibile proiettare a ripe-
tizione su uno schermo le opere 
degli studenti del nostro Liceo, 
dell’ indirizzo Arti Figurative, 
realizzate per l’occasione come 
omaggio al Maestro. Con ap-
procci diversi, le tavole di Milo 
Manara sono state studiate e 
rielaborate proponendo così 
una varietà di disegni e dipinti 
dedicati alla bellezza e all’eros 
femminile.
Dopo un intenso lavoro di do-
cumentazione sull’opera di Ma-
nara, è stata fatta una rilettura 
garbata dello stile originale del 
Maestro, ispirandosi alla Pop 
Art, all’Espressionismo, all’o-

Sogno di una notte 
a Central Park

NOI E MANARA
La Donna tra immaginazione e realtà

L’indirizzo di scenografia 
racconta in chiave moderna 

il capolavoro di Shakespeare.
Dopo l’amore passionale e 
struggente di Romeo e Giu-
lietta e le ironiche vicende de 
I Rusteghi, i giovani attori del 
Liceo Artistico tornano ricchi 
di entusiasmo per emozionare 
nuovamente il pubblico.
Il mito incontra le metropoli 
moderne, regni fatati e mitolo-
gici si intrecciano con la realtà 
quotidiana, la vita dei giovani 
innamorati di New Athens sta 
per cambiare. 
Una delle opere più impor-
tanti del drammaturgo inglese 
William Shakespeare, Sogno 
di una notte di mezza estate, 
è stata rivisitata e attualizzata 
dal regista Matteo Spiazzi  con 
la direzione artistica del pro-
fessor Enzo Paiola, i costumi 
delle professoresse Antonia 
Biasco e Daniela De Rossi, l’in-
tero percorso di scenografia, 
in stretta collaborazione con 
altri indirizzi del Liceo, si sono 

impegnati per allestire un vero 
e proprio spettacolo, messo in 
scena il 4 maggio 2019 al Tea-
tro Santa Teresa di Verona.
L’unione fra i ragazzi di sce-
nografia, multimediale, moda 
e grafica dà una nuova vita ai 
temi classici Shakespeariani, 
ancora presenti nella società 
odierna. 
Scenografie, nate dall’unio-
ne di tecniche tradizionali e 
multimediali, che immergono 
totalmente lo spettatore in un 
vero e proprio sogno che narra 
tormentate storie d’amore fra 
due famiglie e un susseguirsi 
di fughe ed inseguimenti tra 
amanti e amati. Il tutto cele-
bra l’amore come unica forza 
in grado di unire anche gli dei, 
da tempo dimenticati ma mai 
scomparsi del tutto.
Un amore così forte e combat-
tivo che travolge e ipnotizza, 
come un sogno di una notte, 
nella magica radura di Central 
Park.

Riccardo Manzini 5I

pera di Lichtenstein e perfino 
ai Manga. La classe 3B, con il 
Prof. Maurizio Taioli, ha par-
tecipato con un progetto che 
ha tradotto i disegni originali 
in stile Pop Art, usando  colori 
piatti e molto forti, acrilico su 
tela o su cartoncino,  riprodu-
zioni di immagini in serie come 
le opere di Warhol. Altri lavori 
si sono ispirati alla Street Art, 
al mondo degli alieni, ai cartoni 
animati dei Simpson, all’arte di 
Egon Schiele, al Surrealismo di 
Dalì. Altri ancora hanno attin-
to all’arte di Van Gogh e Klimt. 
Tra gli studenti c’è stato chi ha 
realizzato un acquerello optan-
do per uno stile più realistico; 
chi ha utilizzato la penna, o 

una biro viola o tecniche miste 
(penna e pennarello) per sten-
dere il disegno. 
Al progetto ha partecipato an-
che la classe 4A realizzando 
due opere con la guida della 
Prof.ssa Rosanna Mutinelli. La 
prima è stata il dipinto su tela 
ispirato all’arte di Lichtenstein, 
utilizzando il suo classico poin-
tillisme e colori, immancabile 
capigliatura bionda e rosso per 
le labbra e la giacca adagiata 
sulle spalle. L’altra è stata il frut-
to di un lavoro fatto a sei mani: 
un trompe-l’oeil in cui i fogli da 
disegno, tenuti appesi da punti-
ne, sono stati dipinti su un pan-
nello in finto legno. Sui fogli 
sono state disegnate le donne 
di Manara, con le stesse pose e 
colori, ma il loro aspetto è stato 
trasfigurato e i loro tratti carica-
ti, trasformando i corpi perfetti 
e scultorei nel fisico di donne 
normali: più rotonde o più ma-
gre, con le gambe pelose, struc-
cate. L’obiettivo era quello di 
diversificare le realtà dell’essere 
donna, mantenendo l’aspetto 
seducente tipico di Manara. 
Anche la classe 5A, coordinata 
dalla Prof.ssa Maria Anna Ca-
taldo, ha partecipato con diver-
se opere, di cui una surrealista, 
dove la figura è una composi-
zione di oggetti sospesi che, con 
la complicità dell’occhio dello 
spettatore, riescono a mostrare 
una delle donne di Manara nel-
la sua posa originale. Un’altra 
opera è stata una rielaborazione 
stilistica a penna nera e rossa 
di una delle tavole. Altri lavori 
hanno trasformato il soggetto 
ora in una Madonna, ora in una 
personificazione del capitali-
smo, ora in una guerriera che 
brandendo una katana viene 
posta al centro di uno scenario 
apocalittico, dando così rilievo 
alla posizione della donna nella 
nostra società.

Asia Rossi 4A
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 Cibo è il tuo nome d'arte, ma chi sei veramente?
Mi chiamo Pier Paolo Spinazzè, sono stato un ex studente del Liceo Artistico e poi mi sono laureato in Disegno Industriale allo IUAV di Venezia.
Perché hai iniziato a fare i murales? Cosa vuoi trasmettere?
Ho iniziato più di vent'anni fa e negli anni ho avuto modo di studiare diversi stili e avere diverse firme. Cibo è un progetto che usa il linguaggio degli alimenti per 
comunicare. Nella sua semplicità è riuscito a parlare alla maggioranza dei cittadini, anche i meno preparati in arte, pur mantenendo profondità progettuale e riconoscibilità.
Dato che hai modo di vedere gli insulti che dominano nella comunicazione, cosa ne pensi della società di oggi (per esempio l’uso di  svastiche, segni fascisti)?
Diciamo che la mia espansione è stata dettata anche dai tempi in cui viviamo. Sui muri vediamo lo sfogo, solo una parte, ma che dà un'idea dell'odio che aleggia. 

Era necessario che ci fosse un contrappeso a tutto quell'odio e co-
prire il brutto con il buono è stata una piacevole e puntuale rispo-
sta a questo problema.
Quanto ci metti, nella media, a fare un murales?
Dipende, solitamente è una forma d'arte veloce, specialmente le 
coperture lo sono, anche perché con buona probabilità non du-
rano molto... in una mezz’ora posso fare cose apprezzabili e molto 
gustose!
Come reagisci quando te li rovinano?
Ogni artista vive nelle sue opere, ma per quanto sembri strano io 
ne sono quasi compiaciuto! È un'occasione per far di meglio, per 
batterli con la cultura e in quel campo non vinceranno mai.
Inoltre, facendo arte pubblica, ritengo che la vera opera non sia 
semplicemente quella visibile sul muro, ma negli occhi di chi la 
vive, nelle domande che stimola e nel significato che ognuno ci 
trova. Poi negli anni ho imparato ad usare la loro energia negativa 
e impiegarla a mio vantaggio. Questa credo che sia la vittoria più 
speziata.
Che consiglio vuoi dare ai lettori/ragazzi per il futuro?
Di fuoriclasse non ne ho conosciuto nessuno, tutti quelli che spac-
cano è perché si “sbattono” e per trovare la determinazione devi 
trovare la tua "scintilla". Chi l'amore, chi la competizione, chi per-
ché non potrebbe farne a meno. È un mestiere difficile, non per i 
soldi, non per l'incertezza del futuro, ma perché ogni lavoro deve 
essere migliore del precedente e tu sei il tuo peggior critico.
Ciaoooo!

Elisa Pavone 1F

CHI SI NASCONDE DIETRO A CIBO? 
Conosciamo insieme attraverso questa intervista

GIORNATA DEGLI ARTISTI
Realtà lavorative nel campo artistico

Sabato 1 dicembre 2018 si è 
svolta la prima “Giornata 

degli Artisti” promossa dal 
nostro Liceo Artistico, che ha 
permesso ai ragazzi di entra-
re in contatto con la realtà del 
lavoro nel campo dell’arte e 
della creatività. Molti studen-
ti si domandano cosa aspet-
tarsi una volta usciti dal liceo, 
perché non sempre realizzare 
il sogno di lavorare nel campo 
artistico è a portata di mano. 
Per questo motivo sono stati 
invitati presso il nostro Liceo 
trentasette artisti professioni-
sti, che comprendevano tutti 
e sette i nostri indirizzi, per 
tenere alcune lezioni ai ra-
gazzi. Ogni studente poteva 
iscriversi a due incontri che 
si sarebbero tenuti la mattina 
dalle 8.00 alle 12.40, sceglien-
do tra architetti, fumettisti, 
disegnatori, scenografi, de-
signer, fotografi e molti al-
tri creativi. Tra questi anche 
alcuni protagonisti assoluti 
di fama nazionale e interna-
zionale, come Milo Manara, 
disegnatore e fumettista tra 
i più apprezzati. Ognuno di Serena Gualini 3D

loro ha raccontato la propria 
esperienza, partendo dagli 
studi svolti fino ad arrivare 
all’attività lavorativa, mo-
strando agli studenti i frutti 
del proprio lavoro artistico e 
creativo ed illustrandone la 
ricerca e l’idea sottostante. 
Spesso questi artisti lavorano 
in più campi e settori creati-
vi, dimostrando che unen-
do la creatività all’impegno 
e al talento è possibile avere 
un percorso professiona-
le nell’arte. I professionisti 
hanno anche raccontato la 
loro vita e il loro pensiero, ri-
spondendo ad ogni curiosità 
e utilizzando dimostrazioni 
pratiche per far capire in cosa 
consista la loro professione, 
evidenziandone anche i lati 
negativi. Questa esperienza 
è servita anche agli artisti 
professionisti per ricorda-
re la loro formazione e, per 
alcuni, rivedere la nostra e 
loro scuola. Infatti alcuni dei 
nostri ospiti hanno studiato 
al Liceo Artistico di Verona 
e qualcuno ha raccontato la 
sua esperienza all’interno 

della nostro istituto creando, 
così, momenti di condivisio-
ne e vicinanza. Questo evento 
ha voluto anche valorizzare le 
professioni che promuovono 
il patrimonio dell’arte e del-
la creatività, essendo l’Italia 
famosa per il suo patrimonio 
unico e invidiabile, oltre che 
per le menti geniali e creative. 
Le tante professioni artistiche 
sono un’importante risorsa 
per noi giovani, nella quale 
dobbiamo investire il nostro 
impegno e talento per riusci-
re a realizzare i nostri sogni. 
L’ iniziativa è stata organizza-
ta dagli alunni del Comitato 
studentesco, coordinati dai 
docenti Floriana Ferrigato, 
Daniela Bressanelli, Stefa-
no Caceffo e Andrea Maggi. 
I ragazzi sono stati molto 
soddisfatti dell’esperienza, 
che ha chiarito molti dubbi 
e perplessità su un possibile 
futuro all’interno del campo 
artistico.
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Il giorno 10 aprile  Fran-
cesca Rossi, Direttrice di 

Musei Civici di Verona, ci ha 
gentilmente accolte nel suo 
studio a Castelvecchio e ci 
ha dedicato mezz’ora del suo 
prezioso tempo per risponde-
re alle nostre domande.

Da cosa è nata la sua passio-
ne per la storia dell’arte?
Penso sicuramente dall’am-
biente familiare che mi ha 
insegnato a vedere le cose 
belle e mi ha dato il desiderio 
di partecipare alla vita della 
città. Mio padre, che è stato 
amministratore pubblico, era 
dell’idea che fosse importante 
impegnarsi per la comuni-
tà, quindi mi diceva sempre 
“dovresti entrare a lavorare 
in Comune”. Ma l’amore per 
la storia dell’arte è nata a 
scuola, una mia insegnante 
mi ha contagiata con questa 
passione, facendoci studiare 
sul mitico (e difficile) ma-
nuale di Argan. Inoltre quan-
do ero bambina mio padre 
si era occupato del recupero 
dello scomparto della pala di 
San Zeno di Mantegna, che 
era stato rubato. Ricorderò 
sempre questa storia ormai 
leggendaria di mio padre 
che andò a riprendersi l’ope-
ra nelle campagne padovane. 
Per me la pala di San Zeno è 
molto significativa per tante 
ragioni; tornò nella mia vita 
quando ho avuto la fortuna 
di seguire le fasi di un impor-
tante restauro, diventando 
così l’opera simbolo della mia 
storia professionale.

Qual è stato il suo percorso 
di studi e di vita?
Il mio percorso è stato un 
po’ fuori dagli schemi come 
storico dell’arte. Ho iniziato 
gli studi universitari a Pado-

FRANCESCA ROSSI: L’ARTE COME SCELTA DI VITA
va, indirizzo storico-artisti-
co, ma nel frattempo facevo 
anche canottaggio a livello 
agonistico. Dunque ero im-
mersa in un ambiente cir-
condato da persone mirate 
a sviluppare solo questa loro 
passione, mentre io avevo 
una doppia vita, sportiva e 
scolastica. Infine ho deciso 
di approfondire i miei studi 
artistici e interrompere bru-
scamente l’attività agonistica. 
Ho conosciuto la direttrice 
di Castelvecchio di quel pe-
riodo, Paola Marini, durante 
la scrittura della mia tesi di 
laurea basata sulla rappre-
sentazione in pittura del cibo 
tra Riforma e Controriforma. 
Successivamente mi propose 
una collaborazione per una 
mostra e nel frattempo avevo 
iniziato dei lavori di scheda-
tura e catalogazione per la 
Soprintendenza di opere d’ar-
te a Moruri, Poiano, Marzana 
e della chiesa di San Fermo 
a Verona. Ritengo l’opera di 
catalogazione un momento 
fondamentale per la tutela e il 
restauro, come hanno dimo-
strato i recenti terremoti in 
Italia. Dopo queste esperien-
ze ho iniziato a ricevere di-
verse proposte di lavoro e nel 
2001 vinsi un concorso per 
entrare nel museo. Questo è 
stato uno slancio nella mia 
carriera per arrivare dove 
sono adesso.

Che genere di percorso con-
siglierebbe agli studenti in-
teressati alla storia dell’arte, 
simile al suo o differente?
Sicuramente consiglierei di 
documentarsi sulle miglio-
ri facoltà di Beni culturali, 
quelle che offrono un ottimo 
piano di studi, prestando at-
tenzione a dove si trovano i 
professori più competenti. 

Inoltre consiglierei il servi-
zio civile e un percorso di 
alternanza scuola-lavoro le-
gato all’arte. Questa grande 
opportunità non c’era ai miei 
tempi e immerge lo studente 
nel mondo del lavoro inse-
gnandogli a comprendere la 
vita museale e quali sono le 
professioni in ambito arti-
stico. Dunque consiglierei 
sia l’esperienza di studio che 
quella sul campo.

Quali differenze ha riscon-
trato tra l’ambiente mila-
nese, dove Lei ha lavorato 
come responsabile del Ga-
binetto dei disegni del Ca-
stello Sforzesco, e quello 
veronese?
Abissali. Sono entrambe due 
città meravigliose però con 
due realtà completamente di-
verse, a partire dall’ammini-
strazione comunale fino alla 
direzione dei musei. Milano 
presenta una fisionomia so-
ciale diversa rispetto a quella 
veronese. Può essere conside-
rata come la New York dell’I-
talia, infatti è cosmopolita e 
ha una grande energia sen-
tita con orgoglio anche dai 
dipendenti dei musei. Molto 
importante è stato il grande 
sogno di Expo che ha unito 
l’intera città sotto un’unica 
grande organizzazione. Ve-
rona, a differenza di Milano, 
soffre maggiormente la crisi 
del paese, tuttavia è una città 
magnifica e il suo patrimonio 
non vale certamente meno 
di quello milanese, bisogna 
soltanto imparare ad averne 
consapevolezza. Sono venuta 
a Verona per contribuire allo 
sviluppo e alla modernizza-
zione dei musei civici di una 
delle città più belle d’Italia, 
modificandone l’impianto, 
lavorando sulla collaborazio-

ne e non su sistemi verticisti-
ci, in modo tale da recuperare 
una relazione umana.

Quali sono i progetti che ha 
in serbo per il futuro e come 
intende coinvolgere i ragaz-
zi nella vita museale?
Tra i progetti in via di svi-
luppo uno tra i più importati 
prevede una collaborazione 
tra i diversi musei civici di 
Verona. Il progetto più am-
bizioso è quello del rinnova-
mento della Casa di Giulietta, 
nato da un rapporto instau-
ratosi tra un privato e il Co-
mune di Verona. Un altro è 
l’adeguamento delle strutture 
storiche presenti nella città 
alla società in continuo mu-
tamento. Si prevede quindi 
l’inserimento di apparecchi 
multimediali e app nei mu-
sei, in modo da favorirne la 
visita, arricchendola anche 
di fantastiche curiosità, sen-
za però andare a intaccare 
gli antichi edifici, come per 
esempio Castelvecchio. Per 
quanto riguarda il coinvolgi-
mento dei ragazzi, si sfrutterà 

il settimo centenario della 
morte di Dante Alighieri del 
2021. Per questa proposta si 
creerà una forte collaborazio-
ne con le scuole, l’Università 
e l’Accademia. Questo perché 
i giovani sono fondamenta-
li per il mantenimento delle 
attività museali, dunque sono 
di grande importanza i pro-
grammi di servizio civile e il 
percorso per le competenze 
trasversali e per l’orientamen-
to come l’alternanza scuo-
la-lavoro. I ragazzi possono 
aprirsi a nuove possibilità, 
lavorando direttamente sul 
campo e influenzandoci po-
sitivamente con la loro ener-
gia, allegria e novità. Da parte 
nostra invece ci impegniamo 
nel trasmettere la passione e 
il valore del passato ai giova-
ni intraprendendo così uno 
scambio importante da en-
trambe le parti.

Agnese Conti, Diana Elena 
Draguta 5D, Nicole Floris 5H

In collaborazione con
Anna Chiara Tommasi
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Il progetto di Alternanza 
Scuola lavoro della classe 

terza dell’Indirizzo di Grafi-
ca ha avuto quest’anno come 
obiettivo l’ideazione di  un 
gioco da tavolo  basato sull’a-
limentazione sana. Il progetto 
è stato commissionato dal ser-
vizio SIAN dall’azienda ULSS 
Scaligera e il target scelto dai 
clienti è stato quello dei bam-

bini della scuola primaria.  
Finalità del gioco: insegnare 
ai bambini a mangiare più ce-
reali integrali, bere più acqua, 
utilizzare olio extravergine di 
oliva al posto del burro, ingeri-
re meno zuccheri e consumare 
meno sale. Per la realizzazione 
del progetto gli studenti sono 
stati affiancati dall’Art Director 
Marco Bersani. Durante questi 

incontri sono state prodotte 
le prime idee sotto forma di 
schizzi e bozzetti, che poi sono 
stati visionati dai committenti 
realizzando una prima screma-
tura. Successivamente la classe 
è stata divisa in gruppi, scelti 
a seconda delle varie compe-
tenze di ognuno, e gli studen-
ti hanno realizzato i disegni 
esecutivi (digitali o analogici) 
delle varie parti che compone-
vano il gioco ed il montaggio 
digitale finale delle varie parti. 
La fase conclusiva del progetto 
ha visto la realizzazione tridi-
mensionale del prodotto, cioè 
i prototipi delle idee migliori, 
mediante la stampa digitale e 
poi la costruzione delle scato-
le con i giochi. Questa attività 
è stata molto stimolante in 
quanto ci ha aiutato a capire 
meglio come gestire i tempi 
di attuazione e consegna di 
un progetto e, inoltre, ha fatto 
riflettere su quanto sia impor-
tante lavorare bene in gruppo 
e avere dei punti di riferimento 
per il corretto svolgimento del 
lavoro.

Celeste Visentini 3G

L’indirizzo Design Moda 
ha partecipato, insieme 

ad altri indirizzi del Liceo,  al 
progetto ”Oltre le apparenze” 
conclusosi con una mostra 
presso la Biblioteca Civica di 
Verona, inaugurata lo scorso 
16 marzo. Coordinati dalla 
professoresse Antonia Biasco 
e Cristina Graziani, gli allievi, 
con le loro creazioni, hanno 
voluto raccontare i sentimenti, 
le angosce e i disagi che vanno 
al di là del visibile,  con le stes-
se modalità con cui un pittore 
crea la sua tela.
Attraverso una contamina-
zione di linguaggi del mon-
do contemporaneo i ragazzi 
hanno interpretato le proprie 
passioni e la personale visione 
dell’esistenza, perché il Design 
è più  un’espressione della pro-
pria personalità che un fatto 
di stile.
Attraverso l’acquisizione di 
una sensibilità culturale per il 
bello, gli allievi hanno creato 
e realizzato le idee progettuali. 
Con un approccio multidisci-
plinare e sperimentale tutti i 
materiali hanno concorso alla 
costruzione di un abito, inteso 
sia come opera d’arte che come 
capo da indossare. 
Non solo ago e filo, ma tecniche 

nuove si sono aggiunte alla rea-
lizzazione dei capi: origami, fili 
di ferro intrecciati, cartapesta.
In questa creazione l’intento è 
stato quello di togliere, piutto-
sto che aggiungere, rimanendo 
aperti comunque a tutte le sug-
gestioni.
“L’essenziale è invisibile agli 
occhi” ed ecco che l’indagine 
personale sul rapporto den-
tro-fuori, interiorità-esterior-
ità si è materializzata in un 
corpetto rigido, quasi a diven-
tare armatura di difesa, mentre 
la spina dorsale origami è la 
metafora della superficialità 
e del mondo delle apparenze, 
visto attraverso l’uso del corpo.
La costruzione della serie di 
abiti rifugge dalle tendenze del 
fashion system, evitando lo-
ghi, motivi o stampe, lascian-
do emergere il punto di vista 
di una generazione capace di 
smantellare le infrastrutture 
della moda anche attraverso 
l’uso di materiali di fibre or-
ganiche non trattate a favore 
della sostenibilità ambientale. 
Un piccolo contributo nella 
lotta contro i comportamenti 
inquinanti che favoriscono i 
cambiamenti climatici. 

LA BELLEZZA STA NELLE COSE SEMPLICI

Classe 4D

MANGIARE BENE…PER GIOCO
Il Progetto di Alternanza Scuola Lavoro dell’indirizzo di Grafica
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La cittadinanza italiana si ac-
quista principalmente iure 

sanguinis, cioè se si nasce o si è 
adottati da cittadini italiani.
E' evidente però che non basta 
essere nati in Italia per essere 
cittadini attivi e consapevoli 
dei propri diritti e dei propri 
doveri.
E' compito di ciascuno di noi 
sviluppare quel senso di appar-
tenenza alla Patria che ci per-
mette di essere cittadini attivi.
In questo sicuramente ci aiuta 
la scuola, il cui compito è infat-
ti quello di sviluppare in tutti 
gli studenti, dalla primaria alle 
superiori, competenze e quindi 
comportamenti di “cittadinan-
za attiva” ispirati, tra gli altri, 

ai valori della responsabilità, 
legalità, partecipazione e soli-
darietà. 
La conoscenza, la riflessione e 
il confronto attivo con i prin-
cipi e i valori costituzionali 
rappresentano un momento 
fondamentale per la crescita di 
queste competenze negli stu-
denti, che si rifanno inoltre alle 
competenze “chiave” europee.
“La scuola deve essere inte-
sa quale comunità educante 
all’interno della quale gli stu-
denti e le studentesse - soggetti 
centrali dell’educazione e dell’i-
struzione – hanno l’opportuni-
tà di crescere sul piano umano 
e culturale, e quale istituzione 
che persegue l’obiettivo di for-

mare cittadini e cittadine soli-
dali e responsabili; aperti alle 
altre culture e pronti ad espri-
mere sentimenti, emozioni e 
attese nel rispetto di se stessi 
e degli altri; capaci di gestire 
conflittualità e incertezza e 
di operare scelte ed assumere 
decisioni autonome agendo re-
sponsabilmente.” (Documento 
di indirizzo per la sperimen-
tazione dell’insegnamento di 
“Cittadinanza e Costituzione”, 
4 marzo 2009, pag.14).
All'adempimento di un tale 
compito, anche a seguito dei 
recenti processi di riforma 
della scuola sul colloquio ora-
le dell’Esame di Stato, non si 
sottrae il Liceo Artistico di Ve-
rona che ha organizzato, per i 
ragazzi delle ultime classi, due 
giornate di studio in aula Ma-
gna, nel mese di febbraio scor-
so, per approfondire tematiche 
quali La Costituzione Italiana 
contenente i principi fonda-
mentali e la mappa degli organi 
costituzionali (con particolare 
riferimento al Parlamento, al 
Governo e al Presidente della 
Repubblica) e l'Unione Europa 
con i suoi principali organi ed 
azioni (Parlamento europeo, 
Commissione europea, Con-
siglio dell’Unione europea, 
Consiglio europeo e Corte di 

Giustizia europea). 
Per quanto riguarda la Costitu-
zione ci si è soffermati soprat-
tutto a sottolineare, dopo un 
breve accenno all’iter storico 
della sua formazione, l’attualità 
della nostra carta costituziona-
le, la sua portata democratica 
ed antifascista e la sua funzio-
ne di matrice valoriale di rife-
rimento per i legislatori e per 
ogni singolo cittadino. Sono 
stati approfonditi ed analizzati 
in particolare l’art. 1 che con-
tiene il principio democratico e 
sancisce solennemente l’attuale 
forma di governo italiana; l’art.2 
che riconosce i diritti inviolabili 
dell’uomo come singolo e nelle 
formazioni sociali assieme ai 

doveri di solidarietà; l’art.3 che 
delinea il principio di ugua-
glianza, sia sotto l’aspetto for-
male che sostanziale; l’art. 9 che 
tutela il patrimonio artistico e 
culturale della Nazione.
I ragazzi sono stati coinvolti 
in una lunga riflessione sulle 
tematiche proposte, ed hanno 
partecipato (chi più attiva-
mente, chi meno) agli incontri, 
consapevoli anche loro di aver 
appena intrapreso il cammino 
della cittadinanza attiva, dello 
sviluppo del senso civico e del-
la partecipazione democratica.

Irene De Pace,
Deborah Gennaro,

Loredana Iaconinoto

Cittadini si nasce o si diventa?
Incontri al Liceo artistico sulle tematiche della Costituzione e dell’Unione Europea

Questa è la frase che dai 
tempi del Globe, alle com-

medie della Belle Epoque, fino 
ad arrivare  ai nostri media e 
social moderni si usa maggior-
mente per invitare il pubblico a 
gioire, a piangere e a riflettere 
sulla condizione umana.
Così, su questo bel foglio che 
dà visibilità e storia alle nostre 
fatiche e soddisfazioni annua-
li, raccontiamo l’esperienza  di 
partecipazione alle rappresen-
tazioni di testi e commedie 
derivanti dalla produzione an-
glosassone, sia in lingua Inglese 
che in Italiano, di molte delle 
nostre classi durante l’anno sco-
lastico 2018/2019.  
Come da accordi e programmi 
condivisi, le storie maggior-
mente richieste e messe in scena 
sono quelle del Grande Bardo 
ovvero William Shakespeare.
Abbiamo iniziato a Novembre 
con “La Tempesta” al Teatro Sti-
mate recitata dalla compagnia 
del “ Carro di Tespi” di Milano.
 Abbiamo poi continuato con 
“Dr. Jekyll and Mr. Hyde”, di 

Robert Louis Stevenson, che 
racconta la storia di uno scien-
ziato, il Dr. Jekyll appunto, os-
sessionato a tal punto dalla fede 
nella scienza e dal bisogno di 
soddisfare la propria ambizione 
da oltrepassare il limite etico, 
arrivando a un’invenzione stra-
ordinaria, ma dalle conseguen-
ze nefaste che travolgeranno il 
protagonista e chi gli sta intor-
no. Questo lavoro è stato pro-
posto in Gennaio da Palketto 
Stage di Milano che riceve gli 
spettatori al teatro Alcione di 
Verona. Più o meno sullo stesso 
argomento, molte classi quarte, 
una terza e alcune classi quinte 
hanno partecipato a Febbraio 
alla rappresentazione di “Fran-
kenstein” tratto dal romanzo di 
Mary Shelley, della British The-
atre Company presso il Teatro 
Santa Teresa.
Per il genere Musical, in Mar-
zo sempre la compagnia del 
Palketto Stage di Milano ha 
proposto un libero adattamento 
dal dramma di W. Shakespeare 
“Romeo and Juliet” in cui due 

giovani si liberano dai  pregiu-
dizi creati dalle loro famiglie, 
attraverso l’amore e la fiducia 
che li porteranno a seguire i 
propri sogni e le proprie am-
bizioni. Sebbene la loro fine sia 
tragica, il loro amore donerà a 
Verona un futuro di pace.
Un altro spettacolo di questo 
genere ha riguardato il lavoro 
di Oscar Wilde “The Cantervil-
le Ghost” con i pregiudizi e le 
ambizioni di due culture, quella 
Inglese e quella Americana che 
si incontrano e scontrano in un 
vecchio castello del Berkshire. 
Gli Stati Uniti con le loro idee 
progressiste e dinamiche, rap-
presentati dalla famiglia Otis e 
l’Inghilterra con il suo rispetto 
per la storia e le tradizioni, sim-
boleggiata dal fantasma di Sir 
Simon. Solo la giovane Virginia, 
grazie alla sua mente libera da 
preconcetti, sarà capace di com-
porre il dissidio e di radicarsi 
nel suo nuovo paese, anche per 
merito del matrimonio con un 
giovane duca. Anche questa rap-
presentazione ha avuto luogo in 

Marzo al teatro Alcione.
Last but not least... la compa-
gnia teatrale della nostra scuola 
guidata dal Prof. Enzo Paiola e 
dal regista Matteo Spiazzi, con 
la collaborazione dei ragazzi  dei 
diversi indirizzi di Scenografia, 
Moda, Multimediale, Design, 
Grafica ecc. hanno lavorato per 
allestire una commedia ispirata  
a “ A Midsummer night’s dre-
am” di W. Shakespeare con ri-
sultati veramente sorprendenti 
per la bravura degli interpreti e 
per le scelte sceniche.
La maggior parte dei ragazzi si 
è rivelata contenta delle scelte e 
dei soggetti proposti; per que-
sto motivo pensiamo di pro-
porre l’esperienza del Teatro in 
Inglese anche per l’anno prossi-
mo. Nel frattempo esprimiamo 
un ringraziamento particolare 
ai ragazzi, alle famiglie, ai col-
leghi e alla Dirigente per aver 
permesso la realizzazione del 
progetto.

Il Dipartimento 
di Lingua e Cultura Inglese

A TEATRO, A TEATRO... 
venite tutti a teatro!!!
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Era infatti il dicembre 2008 
quando un gruppo di ge-

nitori volonterosi, capitanati 

dall’allora dirigente scolastico 
Prof. Sergio Ambroggi, si sono 
chiesti cosa avrebbero potuto 

fare per avvicinare i genitori 
al mondo della scuola, la loro 
scuola.
Dieci anni che hanno visto av-
vicendarsi studenti, genitori, 
direttivi, dirigenti scolastici e 
collaboratori.
Ma soprattutto, dieci anni di 
crescita nel corso dei quali 
sono nate iniziative che si sono 
poi trasformate in eventi irri-
nunciabili: la festa di fine anno 
scolastico, quella di Natale, la 
giornata dell’Accoglienza de-
dicata ai genitori, il mercatino 
del libro usato.
E così anche le visite alle varie 

mostre d’arte con l’aiuto degli 
insegnanti che ci hanno fatto 
da cicerone, o le conferenze su 
vari temi sociali e culturali.
Come dimenticare poi che, 
grazie alle varie iniziative, 
l’Associazione è riuscita anche 
a raccogliere dei fondi e con 
questi  donare all’Istituto un 
defibrillatore, che lo annovera 
fra le scuole cardio protette.
E così, durante l’ultima festa 
di Natale, abbiamo voluto rin-
graziare tutti coloro che hanno 
fatto parte di questa avventura 
invitando simbolicamente i 
direttivi passati, il Prof. Am-

broggi, e la nostra Dirigente 
Mariangela Icarelli che hanno 
festeggiato con noi questo tra-
guardo.
Un traguardo che è di buon au-
spicio per il futuro e che l’As-
sociazione ha voluto ricordare 
con una targa donata al Liceo: 
la targa del decennale.
Ed ora, come di nostra abitu-
dine, rimbocchiamoci le mani-
che: perché tanto abbiamo fat-
to, ma tanto possiamo ancora 
fare!

Associazione Genitori 
“Crescere con Arte”

10 ANNI DI CRESCERE CON ARTE
E così siamo arrivati al decennale!

La classe 5H dell’indirizzo 
Audiovisivo  Multimediale, 

durante il percorso scolastico, 
ha svolto un lavoro di analisi 
fotografica. I laboratori, tenuti 
dai professori Piero De Giorgi 
e Andrea Maggi, hanno poi 

portato alla realizzazione di un 
portfolio fotografico ispirato ai 
grandi nomi della fotografia. 
Ogni studente ha osservato e 
analizzato le opere di un im-
portante fotografo provando a 
riprodurne la tecnica e lo stile. 

Con i lavori ottenuti è stata al-
lestita una mostra che propone 
alcuni scatti realizzati dai ra-
gazzi.
Vi sono molteplici modi di cre-
are attraverso il mezzo fotogra-
fico. Uno di questi è osservare 

il mondo attraverso gli occhi 
dei grandi maestri. 
La mostra, curata dal professor 
Maggi, si intitola Copia Con-
forme, intendendo sottolineare 
con queste parole “l’irriducibi-
le singolarità di ogni scatto, di 

ogni evento che abbiamo de-
ciso essere meritevole di regi-
strazione” (cit. testo introdutti-
vo del curatore).

Vlada Maria Gaina 5H

 COPIA CONFORME
“Le foto non traducono delle apparenze. Le citano” (J. Berger)

Ph. Antea Franzoni

Ph. Martina RossiPh. Matteo Boraso
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Durante l’anno scolastico 
2017/2018 noi studenti 

delle classi 5E, 5F e 4H abbia-
mo sviluppato  il progetto ASL, 
“COSTERMANO SUL GAR-
DA – ECCELLENZA AM-
BIENTALE”, commissionato 
dal Comune di Costermano 
a LAND Italia su progetto 
dell’Architetto Andreas Kipar. 
Il progetto, che mirava a ren-
dere Costermano sul Garda 
un’ eccellenza ambientale, ha 
richiesto l’ideazione di una 
zona con sei parchi tematici, 
tra cui il circuito connettivo 
tra la valle dei Mulini e il ponte 

pedonale sospeso. 
Agli studenti dell’indirizzo di 
Architettura è stata proposta la 
progettazione di edifici e zone 
collocati intorno al ponte tibe-
tano, adibiti a zona d’accoglien-
za e alla regolazione del flusso 
dei numerosi turisti. Nell’avan-
zare delle ipotesi di rigenera-
zione dell’ambiente sono stati 
rispettati uno stretto contatto 
con il rapporto tra la forma fi-
sica del luogo e il suo conte-
sto sociale. Per approfondire 
quest’ultimo aspetto abbiamo 
affrontato il progetto attraverso 
diverse fasi. Si sono svolti degli 

incontri formativi con il Sinda-
co del Comune di Costermano 
sul Garda, alcuni esperti e i no-
stri insegnanti, per un’analisi 
accurata della richiesta. 
Inoltre, ci siamo informati di-
gitalmente sulle caratteristiche 
della zona di intervento e, suc-
cessivamente, ci siamo recati 
sul sito per valutare concreta-
mente ed analizzare l’ambiente 
e le sue problematiche. Con i 
dati raccolti siamo stati in gra-
do di concretizzare le nostre 
idee creando progetti coerenti 
ed adeguati alla richiesta. Par-
tendo dal Master Plan elabo-

rato dallo studio dell’archistar 
A.Kipar sono state elabora-
te  delle proposte progettuali 
inerenti alle zone di servizio, 
tra cui la biglietteria, la zona 
ristoro, la zona relax e la zona 
panoramica. Le stesse sono 
state rese mediante elabora-
zioni grafiche bidimensionali 
e tridimensionali, rendering e 
modelli digitali.
Abbiamo considerato questa 
esperienza didattica e di ASL 
molto formativa, essendo ri-
usciti a mettere in pratica le 
varie competenze acquisite du-
rante il percorso scolastico.

Venerdì 7 dicembre 2018, 
presso l’Auditorium Verdi 
della Fiera di Verona, oltre ai 
rappresentanti di varie Ammi-
nistrazioni (tra cui il Sindaco 
del Comune di Costermano 
Passarini), dell’Ordine degli 
Architetti, del Provveditora-
to agli Studi di Verona, della 
nostra Dirigente Scolastica,  i 
veri protagonisti siamo stati 
noi studenti che abbiamo pre-
sentato i nostri progetti. L’ar-
chitetto A. Kipar, felice delle 
nostre performance, ha sotto-
lineato l’importanza della va-
lorizzazione ambientale come 
il “futuro dell’architettura”, un 
concetto importante volto alla 
tutela della natura e alla sua 
stretta relazione con l’uomo. 
Il progetto ha visto uno svilup-
po anche nell’anno scolastico 
corrente, coinvolgendo altri 
indirizzi, quali Design Indu-
striale e Arti Figurative.

COSTERMANO SUL GARDA: ECCELLENZA AMBIENTALE
Le molteplici sfumature che vanno dall’architettura alla sua relazione con l’ambiente

La parola ‘carcere’ genera spes-
so in noi sentimenti misti di 

paura, diffidenza e pregiudizio, 
che nascono da una non pun-
tuale conoscenza di questa realtà. 
Abbiamo chiesto alla direttrice 
della Casa Circondariale di Mon-
torio, dott.ssa Maria Grazia Bre-
goli, di spiegarci meglio questo 
mondo e il suo rapporto con la 
realtà esterna.
Dott.ssa Bregoli, quali diffi-
coltà  comporta la gestione 
dei settori maschile e femmi-
nile nell’ambito dell’organiz-
zazione carceraria? 
Il carcere maschile e femminile 
sono due entità nettamente se-
parate, prima di tutto a livello 
strutturale, in quanto sono due 
edifici differenti. Ci sono attività 
che possono essere fatte insie-
me, come per esempio l’attivi-
tà scolastica, e altre che invece 
vengono gestite separatamente. 
La gestione del carcere maschile 
è diversa da quella della sezione 
femminile, per prima cosa per le 
profonde differenze tra uomo e 
donna. Inoltre, le donne hanno 
una modalità di vivere la deten-
zione diversa, molto più emotiva 
ed empatica, e vivono con mag-
gior coinvolgimento le difficoltà e 
l’allontanamento dai figli. Hanno 
esigenze diverse dagli uomini, 
anche dal punto di vista biologi-
co: la femminilità in carcere non 

può e non deve essere annullata, 
quindi in una casa circondariale 
devono essere previsti il parruc-
chiere e momenti dedicati alla 
cura personale. Noi donne vivia-
mo alcune situazioni esprimen-
do maggiormente sentimenti e 
fragilità, possiamo essere molto 
più vendicative e competitive e, 
in situazioni emotivamente diffi-
cili, la nostra capacità di riflettere 
e razionalizzare può scemare.
Quali sono le attività che, in 
base alla vostra esperienza, pos-
sono avere un valore di reinseri-
mento e di aiuto nella cura di sé 
all’interno del carcere?
Una delle attività più importanti 
è di sicuro la scuola: la cultu-
ra, contribuendo a sviluppare il 
pensiero critico, aiuta l’uomo ad 
interpretare con maggior preci-
sione e profondità ciò che accade 
intorno a lui. Sono previste anche 
altre attività come il teatro, un’e-
spressione artistica che aiuta a 
guardarsi dentro e a conoscersi; 
da non dimenticare, poi, corsi di 
musica, pittura e danza per le de-
tenute e momenti di svago, come 
l’esercizio di attività sportive che, 
nonostante la funzione ricreativa, 
stimolano l’adozione di uno stile 
di vita regolato e regolare. Oltre 
alla cultura in genere c’è natural-
mente il lavoro, perché avere un 
lavoro aiuta a rafforzare l’autosti-
ma. L’amministrazione peniten-

ziaria offre occasioni lavorative 
all’interno del carcere e anche 
il mondo esterno può avere un 
ruolo: un’azienda, infatti, può 
creare posti di lavoro per i dete-
nuti portando attività lavorative 
all’interno del carcere. Anche la 
“preghiera” costituisce un mo-
mento per riflettere e la spiri-
tualità occupa pertanto un posto 
importante nella vita carceraria.
Quanto è importante per una 
casa circondariale avere rap-
porti con il mondo fuori dal 
carcere e quali sono le principa-
li attività che collegano il carce-
re con il mondo esterno?
Per una casa circondariale è 
molto importante avere delle 
occasioni per far uscire i detenu-
ti dal carcere o per far entrare la 
comunità esterna, perché questo 
è il concetto e la finalità della 
pena: fare in modo che non ci sia 
netta separazione fra il carcere e 
il mondo ed è importante che le 
istituzioni come il carcere non 
siano fine a se stesse, ma che ab-
biano uno scopo ben preciso. E’ 
necessario che il mondo ‘fuori’ 
abbia contatti con il mondo ‘den-
tro’, perché altrimenti non ci può 
essere risocializzazione. Possia-
mo dire che non deve essere solo 
il carcere che chiede al mondo 
esterno di entrare, ma è anche il 
mondo esterno che deve chiedere 
al carcere di entrare.

Il Carcere di Montorio ha avvia-
to diverse iniziative con alcuni 
istituti scolastici presenti sul 
territorio. Che valore ha questa 
collaborazione per voi?
Per noi queste iniziative han-
no un grande valore: i giovani 
rappresentano il futuro e un 
giorno voi prenderete il nostro 
posto. Penso che sia utile per i 
ragazzi conoscere la società in 
tutti i suoi aspetti, anche quelli 
più sgradevoli come la real-
tà del carcere, e avere tutti gli 
strumenti per fare delle scelte di 
vita, anche quando ci mettono 
in contatto con realtà difficili.”
Ci sono progetti che potrebbero 
coinvolgere il Liceo Artistico?
“Un progetto che potrebbe coin-
volgere il Liceo Artistico potreb-
be essere l’abbellimento dei muri 
interni del carcere e delle zone di 
incontro fra i bambini e i genitori 
per creare un clima più allegro, 

disteso e accogliente, per far en-
trare il colore e la vita.
La dottoressa Bregoli ha tenuto a 
precisare che le attività di scam-
bio tra carcere e mondo esterno 
devono essere sempre utili e ap-
prezzate dai detenuti: è già suc-
cesso che alcuni studenti andas-
sero a visitare il carcere solo per 
soddisfare la propria curiosità, 
facendo sentire i detenuti quasi 
come animali esposti allo zoo, 
determinando così l’interruzio-
ne del progetto stesso. Da allora 
sono state comunque proposte 
molte iniziative, con esito positi-
vo. Forse, in futuro, assisteremo 
ad una collaborazione tra l’indi-
rizzo di scenografia del nostro 
Liceo e il gruppo teatrale del car-
cere di Montorio.

Michela Girotti 3H,
Serena Gualini 3D,

Celeste Visentini 3G 

CARCERE: UNA PAROLA, TANTE REALTA’

Annabel Bridi,
Lara Prandini,

Francesco Rossi,
Patricia Rusu 5F
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Il kpop è un genere musicale nato in Corea (k-pop sta infatti per 
Korean Pop) che prendeva inizialmente ispirazione da generi 

musicali occidentali come il pop, la musica elettronica, l’hip-hop, 
il house, il trap e altri, ma si è gradualmente evoluto fino a diven-
tare un ricercato insieme di danza, musica e colori accattivanti. 
Prima di poter diventare delle star, o “idol”, come vengono spesso 
definiti, ed entrare a far parte del scintillante mondo del kpop, i 
ragazzi devono sottoporsi a un rigido e faticoso programma di al-
lenamento dove perfezionano le proprie doti canore (sia seguendo 
una melodia che rappando), ballando elaborate coreografie com-
poste da movimenti sincronizzati ad alta velocità e seguendo diete 
per avere un corpo perfetto. 
Una volta arrivati sotto i riflettori, la loro vita diventa ancora più 
intensa ma appagante: i gruppi più famosi hanno milioni di fol-
lower su social come Twitter e Youtube, che li adorano e ne seguo-
no ogni movimento. Il modo migliore per conoscere un gruppo 
è guardare i loro MV (music videos), dove fanno sfoggio di tutte 
le loro qualità e, oltre alla musica e alla danza, indossano vesti-
ti dai colori vibranti, costumi sfrontati e accessori singolari che 
amplificano e accrescono l’energia del brano, rendendo vivamente 
coinvolto il pubblico ed affascinando chi ascolta. 

Anaelle Camilla Rinn 2N

Un genere musicale 
emergente: il kpop

La musica che diventa un capolavoro
artistico di emozione e colore 

Nei primi giorni di scuola 
gli studenti delle classi 

prime sono stati accolti con un 
progetto che ha approfondito il 
rapporto tra l’arte e molte altre 
forme di espressione, ad esem-
pio la musica. La parte più 
coinvolgente è stata la lezione 
concerto. 
In questa occasione tre artisti, 
Fiorella Moro cantante, Flavia 
Casari pianista e Paolo Otto-
boni attore, hanno spiegato 
la musica della fine del 1800, 

coinvolgendo gli studenti nello 
spettacolo in un ragionamen-
to e una riflessione collettivi. 
Questi artisti hanno presentato 
agli studenti le differenze com-
positive tra Debussy e Satie, 
due musicisti del XIX secolo. 
L’attore Paolo Ottoboni, che 
recitava la parte dell’oste della 
tavola calda, era molto tra-
volgente, mentre la cantante e 
la pianista, molto talentuose, 
hanno incantato. E’ stato un 
concerto interessante, sia per 

il modo di interpretare i perso-
naggi sia per lo stile musicale 
scelto. 
Questa lezione è stata stimo-
lante, colta e divertente, coin-
volgente, perché i ragazzi si 
sono sentiti parte dello spet-
tacolo, affascinati dalla musica 
classica e rapiti dalla fantastica 
atmosfera. 

Martina Danzi,
Nicol Gianelli 1B

MUSICA E ARTE:
CHE MAGIA!

La relazione tra arte e musica
nel progetto Accoglienza classi prime.

DIVERSITA’ E SISTEMA SCOLASTICO

Anche quest’anno si sono 
svolte nel nostro Li-

ceo due assemblee d’Istituto. 
La prima, organizzata il 29 
e 30 gennaio, ha affrontato 
il tema della diversità come 
ricchezza in tutte le sue sfac-
cettature. La seconda, tenutasi 
l’8 e il 9 marzo, ha invitato stu-
denti e docenti ad una rifles-
sione sul presente e sul futuro 
del nostro sistema scolastico. 
Sono stati entrambi in-
contri molto interessan-
ti, che hanno suscitato di-
battito e apprezzamento.   
Noi, rappresentanti di Isti-
tuto, abbiamo deciso di ap-
profondire questi temi per 
promuovere il pensiero cri-
tico, la comprensione e la 
consapevolezza sia su un ar-
gomento ampio e complesso 
come quello della diversità, 
sia su un tema molto vicino a 
noi, come quello della scuola. 
Durante il primo incontro è 
stato proiettato il film La for-
ma dell’acqua, sul quale ab-
biamo riflettuto insieme alla 
Dott.ssa Federica De Cordova 
(Ricercatrice di Psicologia So-

ciale presso il Dipartimento 
di Scienze Umane dell’Uni-
versità di Verona), alla Dott.
ssa Ilaria Possenti (Ricercatri-
ce di Filosofia Politica presso 
l’Ateneo veronese), al Dott. 
Mao Valpiana (esponente del 
Movimento Nonviolento e 
giornalista), alle Dott.sse Sara 
Bigardi e Livia Alga (riceca-
trici della Comunità Filosofi-
ca Femminile Diotima) e alla 
Dott.ssa Greta Zuccher (vo-
lontaria AIAS- Associazione 
Italiana Assistenza Spastici). 
Nella seconda assemblea il 
film proposto è stato Free-
dom writers, con la presenza 
dei relatori Roberto Fasoli 
(già Consigliere comunale e 
Consigliere regionale per il 
Veneto, esponente di Avviso 
Pubblico),  Luca Perego (As-
sistente al Direttore genera-
le dell’Educazione, Cultura, 
Gioventù e Sport della Com-
missione Europea) e Stefano 
Quaglia (già Dirigente dell’Uf-
ficio per l’ambito territoriale 
VII e Coordinatore dell’Unità 
di Coordinamento Regionale 
per l’Istruzione degli adulti 

del Veneto). 
Inoltre, per la prima volta nella 
storia del Liceo Artistico Sta-
tale di Verona, si sono seduti 
al tavolo, assieme ai relatori, 
anche i rappresentanti d’Istitu-
to. È stato per noi un fatto im-
portante per il coinvolgimento 
della parte studentesca, che si 
è sentita valorizzata e maggior-
mente rappresentata. 
Ci auguriamo che le temati-
che proposte e il conseguente 
dibattito possano consentire 
agli studenti di riflettere anche 
nel lungo periodo su temi di 
grande attualità e complessità. 
Un ringraziamento va alla Di-
rigente, Prof.ssa Mariangela 
Icarelli,  al Comitato studen-
tesco e ai Professori Daniela 
Bressanelli, Stefano Caceffo, 
Andrea Maggi e Floriana Fer-
rigato  per aver dato una mano 
nell’organizzazione delle as-
semblee.

I Rappresentanti d’Istituto 
Marco Soave,

Iacopo Migliorini,
Elisa Nicoloso,

Elisa Erba

Questi i temi proposti al Liceo per le assemblee studentesche 2019 
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5 film da vedere

Valentino Rossi è il più fa-
moso pilota di moto GP.

Possiede una simpatia che affa-
scina le persone, ha un carattere 
molto burlone, questo fa di lui un 
GRANDISSIMO MITO, UNA 
LEGGENDA in tutto il MONDO.
É cresciuto “a pane e moto”, 
con il suo talento, passione, co-
stanza, impegno e amore scon-
siderato per le moto. Dopo 
vent’ anni di carriera, all’ età di 
39 anni, ancora battaglia con 

Il grande sogno

Jazz: Billie Holiday, body and 
soul;
Rap: Eminem, Venom;
Rock: Guns'n'Roses, Child o' 
mine;
Pop: Billie Eilish, my boy;
Blues: Tracy Chapman; give me 
one reason;
Country: Phil Vassar, pretty 
mae;
Heavy Metal: Black Sabbath 
N.I.B.;
Dubstep: Skrillex, Ruffneck;
Grunge: Nirvana, Something 
in the way;
Hard Rock: Led Zeppelin, 
Stairway to Heaven;
Black metal: Immortal, solar-
fall;
Folk: Bob Dylan, blowin' in the 
wind;
Vaporwave: eery, her;
K-Pop: EXO, monster;

La musica e le sue 
sfaccettature 

meno conosciute

Rat-Man è una serie a fumetti creata nel 1989, inizialmente 
come parodia di Bat-Man, da Leo Ortolani.

La serie, con il passare del tempo, si è un po’ distaccata da quel 
senso caricaturale che la caratterizzava diventando una cosa a sè, 
seppur pubblicando parodie di film famosi come Alien o Il Signo-
re Degli Anelli, assieme alle storie principali, e acquisendo sempre 
più fans.
I personaggi più importanti sono: Rat-Man, il protagonista, au-
todefinitosi il supereroe della Città Senza Nome, che però svolge 
male questo incarico, incorrendo spesso in  figuracce; Arcibaldo, il 
suo maggiordomo; Brakko, il suo amico abbastanza ingenuo, che 
svolge il mestiere di poliziotto; Il Capitano Krik; Cinzia, innamo-
rata di Rat-Man ma non ricambiata e Giordan, amico e collega di 
Brakko, anche lui piuttosto ingenuo, che prende sempre tutto alla 
lettera. 
Questi fumetti si caratterizzano per lo stile del disegno, molto 
particolare e facilmente riconoscibile e per un umorismo molto 
semplice ma efficace e mai scontato. 
Consiglio vivamente di leggere questi fumetti a chi ancora non 
conosce la serie e agli amanti del genere umoristico.
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Liceo Artistico Statale di Verona ragazzi di 20 anni.
É il più vecchio pilota di moto 
GP e passerà alla storia, perchè 
questo non è mai accaduto nel 
mondo motociclistico. Io l’ho 
conosciuto grazie al suo fans 
club (sono iscritta da anni) che 
dà la possibilità a ragazzi disa-
bili come me di realizzare un 
GRANDE SOGNO. GRAZIE 
VALE, SEI NEL MIO CUORE!!!
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Screamo: Pierce The Veil, King 
for a Day;
Elettronica: Alan Walker, The 
spectre;
Vintage Swoon: Rusty Curry, 
Tag along;
Emo: My Chemical Romance; 
Welcome to The Black Parade;
Alternativa/Indie: Panic!At 
The Disco, Girls/Glirls/Boys;
Punk Rock: Green Day, 21 
Guns;
New Metal: Linkin Park, So-
mewhere I belong;
Death Metal: Slipknot; Duality;
Progressive Metal: System Of a 
Down, Soldier Side;
Alternative Pop: Lana Del Rey, 
young and beautiful;
Musical Theatre: da High 
School Musical, We're all in this 
together.
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N°1: Monty Python – The Me-
aning Of Life (diretto da Terry 
Jones)
Pur essendo un film del lontano 
1983, è di sicuro fra i più innovati-
vi e divertenti nell’intera storia del 
cinema, dalla sceneggiatura all’a-
spetto tecnico. Infatti questa opera 
è piena di effetti visivi molto grezzi 
ma decisamente d’effetto. Aggiun-
go inoltre che anche attualmente 
non è invecchiato minimamente, 
a differenza di molti altri film del 
periodo.
N°2: Whiplash (diretto da Da-
mien Chazelle)
Soprattutto per chi ama la musica, 
questo film ci racconta l’incredibile 
storia di Andrew, un batterista jazz 
il cui desiderio è diventare il mi-
gliore. Un film del 2014 dal regista 
da Oscar Damien Chazelle, regista 
del pluripremiato Lalaland.
N°3: The Darjeeling Limited (di-
retto da Wes Anderson)
Questo film del 2007 narra di un 
viaggio di tre fratelli in India per 
ritrovare se stessi e il loro vecchio 
legame. Come ogni film di Ander-
son i colori, i movimenti di camera 
e la sceneggiatura sono rilassanti 
e piacevoli; si potrebbero persino 

definire fatati.
N°4: Sin City (diretto da Robert 
Rodriguez)
Se invece preferite un film più im-
mediato ed action, io mi butterei 
su Sin City, un film del 2005 tratto 
dall’omonimo fumetto scritto da 
Frank Miller. E’ molto interessante 
dal punto di vista stilistico, perché 
si tratta di un film in bianco e nero 
con alcune parti in cui gli unici co-
lori visibili sono il giallo e il rosso. Il 
film, per giunta, ha quel fascino in 
più grazie al contributo di Quentin 
Tarantino.
N°5: Il Giocatore – Rounders (di-
retto da John Dahl)
Una delle migliori performance di 
Matt Damon, che impersona un 
giocatore di poker a New York, in 
questo film del 1998. 
Il suo obiettivo, simile a quello di 
Whiplash, è quello di diventare 
il miglior giocatore di poker vin-
cendo una delle competizioni più 
importanti a Las Vegas, patria del 
gioco d’azzardo. Inoltre il nemico 
principale, interpretato da John 
Malkovich, è solito, durante le sue 
partite, mangiare valanghe dei fa-
mosi biscotti Oreo.

Adriano Gardumi 1F


