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Nata nel 2008 a Frascati (Lazio) 
dall’unione di tre realtà politi-
che studentesche, la Rete degli 
Studenti Medi è un sindacato 
studentesco che ha il compito di 
tutelare i diritti degli studenti. 
I primi passi mossi dall’asso-
ciazione furono in contrappo-
sizione al progetto scolastico 
proposto dall’allora ministro 
dell’istruzione Maria Stella Gel-
mini, e al cambio di governo il 
lavoro e l’impegno non si sono 
fermati.
I diritti di uno studente sono 
quelle condizioni che gli per-
mettano di studiare (quindi 
di compiere il suo dovere) nel 
clima più favorevole: edifici 
scolastici non fatiscenti, dota-
ti di laboratori e strumenti di 
approfondimento; insegnanti 
preparati e capaci di risponde-
re a classi di adolescenti; que-
sto spesso non è un compito 
facile indi per cui necessita di 
controlli; possibilità di scopri-
re i propri interessi e le proprie 
attitudini senza il rischio di es-
sere riassunti in codici che non 
identificano ma semplicemente 
ordinano gli studenti.
Da quel momento in poi le 
campagne della Rete hanno af-
frontato i disagi presenti nell’e-
dilizia scolastica (per la quale 
l’associazione quest’anno ha 
ottenuto lo sblocco di 20 mi-
lioni di euro destinati all’edili-
zia regionale), hanno fornito 
gli strumenti agli studenti per 
sapere quando una valutazione 
di un professore sia ingiusta o 
quando venga invasa la libertà 
personale di un alunno. 
L’Associazione si è poi unita nel 
corso degli anni anche a ma-
nifestazioni di diverso ambito, 
partecipando a percorsi di me-
moria storica in concomitanza 
con altre associazioni antifa-
sciste e organizzando in varie 
scuole assemblee d’istituto sulla 
giornata della memoria e sulla 
liberazione. 
Quest’autunno, inoltre, in ri-
sposta all’esplosione del movi-
mento dei forconi, ha proposto 
una campagna a scopo informa-
tivo che portasse luce sul movi-

Pietro 
Tra il mondo
dell’arte e
della relazione

Molti conoscono Pietro,
il ragazzo che
si aggirava per i corridoi
e per le classi, 
ma non tutti conoscono 
la sua storia:
ce la racconta
la professoressa Daniela 
Buffoni, che lo ha aiutato
e seguito in questo 
percorso scolastico. 
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Intervista con la psicologa 
del CIC Vanessa Folletto

e testimonianza
di una vittima di bullismo

Venerdì 20 dicembre, nell’aula 
223 al secondo piano del nostro 
Liceo, si è inaugurata la sede 
dell’Associazione Genitori Cre-
scereconArte, l’unica associa-
zione genitori cittadina ad ave-
re una propria sede all’interno 
dell’edifico scolastico di compe-
tenza. 
La preside Mariangela Icarel-
li e il presidente dell’associazio-
ne Graziano Gibertoni, insieme 
ai soci fondatori Felice Bruno e 
il prof. Sergio Ambroggi han-
no tagliato il nastro della nuo-

Inaugurata 
la sede della 
Associazione 

Genitori

CrescerconArte 
si stabilizza

va sede. L’inaugurazione è avve-
nuta nel corso della Festa degli 
auguri di Natale, che l’Associa-
zione Genitori ha organizzato 
nell’aula magna coinvolgendo 
docenti, personale ATA e stu-
denti.
Nel pomeriggio i genitori, gui-
dati dal prof. Gianni Psallidi e 
assistiti da alcuni studenti, si 
sono dati appuntamento nella 
palestra per dipingere una tela 
lunga 10 metri.

Ass. Genitori CrescereconArte
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Il 18 marzo di quest’anno si è 
tenuta, in fiera Verona, l’assem-
blea annuale organizzata dagli 
studenti del nostro Liceo. L’as-
semblea in questione è stata di-
versa rispetto le precedenti per 
il tema e per la presenza di tre 
importanti personaggi ester-
ni: Roberto Fasoli, attualmen-
te consigliere regionale del Ve-
neto con grande esperienza 
nell’ambito scolastico, Giampa-
olo Trevisi, vice questore e vice 
dirigente della squadra mobi-
le di Verona, e Jacopo Buffo-
lo, studente del liceo scientifi-
co G. Galilei e presidente della 
rete studentesca di Verona; tre 
personaggi interessanti, venu-
ti per commentare, discutere e 
rispondere alle domande degli 
studenti. 
L’assemblea si è svolta sul tema 
“libertà e condizionamento”, 
dove si valutava in particolare 
la partecipazione degli studen-
ti a questo tipo di eventi; per 
l’occasione, a inizio assemblea, 
è stato proiettato un film come 
punto di riflessione: L’onda di 
Dennis Gansel, tratto dall’omo-
nimo libro di Todd Strasser. La 
trama presenta un’interessante 
simulazione di quello che po-
trebbe succedere se fossero ri-
proposte le condizioni di un’e-
ventuale dittatura come quella 
nazista. Il film, riferitosi ad av-
venimenti realmente accaduti, 
mostra quanto sia facile fare o 

far fare qualcosa inconsciamen-
te a qualcuno, con risultati di-
sastrosi: il condizionamento è 
stato, infatti, l’argomento di cui 
si è discusso assieme ai tre con-

Diritto di espressione 
vantaggi e problemi

vocati. Fasoli, ad esempio, dopo 
aver visto il film ha espresso un 
pensiero riguardo all’indivi-
dualità e su come bisogna “pen-
sare con la propria testa”. In li-

nea con il suo pensiero sono 
stati anche i commenti degli al-
tri due invitati.
La discussione però ha comin-
ciato ad animarsi solo quando 

si è analizzato il commento di 
uno dei personaggi del film, os-
sia una riflessione riguardo al 
futuro dell’attuale generazione, 
lasciata senza esempi da segui-
re e per questo perduta. Com-
menti positivi sono stati, inve-
ce, quelli di Giampaolo Trevisi 
che, parlando anche delle pro-
prie esperienze, ha invitato ad 
avere coraggio e voglia di fare.
Incredibilmente la discussione 
ha assunto poi risvolti inaspet-
tati: continuando ad analizzare 
il film gli studenti hanno comin-
ciato a fare domande a Trevisi 
riguardo alle manifestazioni e 
alle loro dinamiche, incuriosi-
ti probabilmente dal lavoro del 
suddetto; sorprendenti sono sta-
ti inoltre i commenti dello stesso 
Trevisi, che in merito a un argo-
mento come questo si è dimo-
strato scherzoso e goliardico. 
La buona organizzazione di 
fondo, la prontezza degli stu-
denti per quanto riguarda le 
domande e l’ottima idea di invi-
tare personaggi esterni mostra-
no un quadro complessivo mol-
to positivo per l’assemblea.
Una bella esperienza, e vale 
inoltre la pena soffermarci sul-
la personalità di Trevisi: con la 
sua spontaneità e particolarità 
ha colorito un evento che sareb-
be altrimenti stato diverso, for-
se pesante e un po’ noioso.

Simone Rinaldo IV F

Le manifestazioni sono da sem-
pre l’arma dei popoli che voglio-
no far sentire la propria voce e 
le proprie idee. Esse infatti sono 
composte da una moltitudine di 
persone in accordo con le pro-
prie idee e con lo scopo di far ri-
cadere l’attenzione su uno o più 
problemi di natura prevalente-
mente sociale e politica. Il primo 
caso di rivoluzione, nella storia 
occidentale moderna, è la Ri-
voluzione Francese, i cui ideali 
furono portati avanti principal-
mente da borghesi. Sempre più 
spesso vediamo i giovani prota-
gonisti di queste manifestazio-

ni sfilare nelle città per far vale-
re i propri diritti, principalmente 
scolastici e lavorativi. Col passa-
re degli anni, avvicinandosi alla 
nostra epoca, la partecipazione 
giovanile ai cortei di protesta si 
è fatta sempre maggiore ed è cul-
minata poi nel ‘68, quando di-
verse classi sociali si aggregaro-
no per contestare i valori su cui si 
basava la società. In un momen-
to di crisi come quello che stia-
mo affrontando, sono molte le 
parti chiamate in causa in questo 
genere di situazioni e quasi sem-
pre un gruppo è composto da 
universitari, liceali e giovani di-
soccupati. Ebbene questo avvici-
namento e interessamento politi-
co di quest’ultimi dev’essere visto 
come elemento positivo di una 
partecipazione attiva alla vita 
politica che sembra sempre più 
distaccata dalla quotidianità dei 
cittadini italiani. L’esempio più 
recente di aggregazione finaliz-
zata a far prevalere i propri dirit-
ti sociali è stata l’ondata di prote-

ste sollevata dal movimento dei 
Forconi, i quali hanno creato, il 
9 dicembre scorso, disordini in 
tutta Italia per esporre le proprie 
ragioni e le proprie critiche re-
lativamente alla situazione eco-
nomico-sociale italiana. Un lato 
negativo di questo tipo di espres-
sione è la partecipazione di indi-
vidui con ideali estremisti e che 
molto spesso fanno sfociare par-
te della manifestazione nella vio-
lenza contro le forze dell’ordine a 
presidio dell’evento o in atti tep-
pistici ai danni di vetrine, auto-
vetture e cassonetti dell’immon-
dizia. Questi atti di vandalismo 
e cieca violenza spostano qua-
si sempre l’attenzione dei media 
dallo scopo iniziale della protesta 
pacifica agli atti di queste facino-
rose figure, annullando il signifi-
cato e il lavoro duramente porta-
to avanti dai manifestanti. Spesso 
gli atti vandalici sono associati ai 
black bloc, gruppi anarchici che 
solitamente si rendono protago-
nisti di episodi di violenza. Per-

tanto è neces-
sario ricordare 
come la violenza 
non sia uno stru-
mento necessario 
per far valere le pro-
prie opinioni, così come ci inse-
gna il promotore del concetto di 
non-violenza Mahatma Gandhi, 
che con la campagna satyagra-
ha dimostrò come sia possibile 
rivendicare i propri diritti senza 
l’utilizzo di alcuna forma di vio-
lenza. Amnesty International ha 
recentemente pubblicato un rap-
porto al riguardo, per denuncia-
re l’uso eccessivo della forza da 
parte delle forze di polizia nelle 
proteste pacifiche, anche contro 

«La libertà non è
uno spazio libero/libertà 

è partecipazione»
così cita la famosa 
canzone di Gaber. 

Analizziamo dunque
il significato 

di «manifestazione», 
con i suoi pro e contro

chi si limita semplicemente a os-
servare i cortei senza prendervi 
parte attivamente.
Le manifestazioni possono dun-
que essere un’arma a doppio ta-
glio, ma che da sempre sono 
state motivo di grandi conqui-
ste sociali e politiche, iniziate 
dal popolo e ottenute, a pieno 
o meno, grazie all’ausilio di rap-
presentanti.

Nicola Masiero V

18 marzo conferenza in fiera Verona
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ARTgestione!
L’autogestione dell’Artistico in breve
L’8 maggio si è svolta presso il 
nostro Istituto un’autogestione 
che ha visto i ragazzi impegna-
ti nell’organizzare una vera e 
propria giornata di lezioni. Gli 
alunni, nelle settimane prece-
denti, hanno proposto i corsi 
che avrebbero voluto tenere e 
che sono poi stati affissi nell’a-
trio. Ognuno poteva sceglie-
re quello che più desiderava, 
sbizzarrendosi tra corsi di nail 
art, proiezione di film, corsi di 
cucina, di murales e molti al-
tri ancora. Ovviamente cibo e 
musica sono stati irresistibili 
e molti ne hanno approfittato 
per fare una fila allo stand delle 
crepes godendosi quello che la 
Jam Session suonava sul palco al 
momento. 
Come conferma uno dei rap-
presentati dell’istituto, Enrico 
Quinto, ciò che ha reso quest’au-
togestione migliore rispetto a 

quella dell’anno scorso non è 
stata tanto la minor disponibili-
tà di corsi ma il metodo di iscri-
zione ad essi: attraverso tabelle 
che mostravano subito quali 
fossero pieni e quali ancora di-
sponibili. Apprezzati sono stati 
anche i murales e i graffiti che 
sono stati ritoccati, come quello 
dedicato a Luca, o aggiunti sulle 
pareti del parcheggio della scuo-
la da nuovi giovani artisti.
Non sono mancati però piccoli 
inceppi, un po’ di disorganiz-
zazione iniziale in alcuni corsi 
e, forse, una leggera delusione 
per l’allestimento di qualche al-
tro. Tuttavia, è stata un modo 
originale per condividere una 
giornata di sole in compagnia, 
sperimentando attività nuove o 
meno, e per mostrare l’arte in 
tutte le sue forme.

Giulia Menaspà IVH

a conoscerli così bene da riuscire 
a spiegarli a qualcun altro. 
L’attività si è svolta nei mesi tra 
aprile e maggio, riscontrando 
grande successo anche tramite 
un articolo pubblicato sull’Are-
na, nella speranza di coinvolgere 
quante più persona possibili, tra 
turisti e parenti degli alunni. I ra-
gazzi si sono presentati nel luogo 
prestabilito, muniti di ricerche 
molto approfondite e descrizio-
ni storiche e artistiche di monu-
menti più o meno conosciuti. San 
Zeno Maggiore, San Bernardino, 
Sant’Anastasia, Peschiera di Villa 
Scopoli e Chiesa della Camando-

Ciceroni a Verona

A seguito della visita del Prof. 
Montanari, un importante stu-
dioso e storico d’arte, alcune pro-
fessoresse della nostra scuola, tra 
cui Mariangela Giubelli, Cristina 
Castagna, Barbara D’Aumiller e 
Rossella Dal Fiume, hanno coin-
volto gli alunni delle classi II D, 
II E, II G e III H per immedesi-
marsi nelle vesti di guide. 
I ragazzi, seguiti dai docenti, 
hanno dovuto prima di tutto fare 
un lavoro di ricerca sui siti che 
in seguito avrebbero presentato. 
È iniziato così il loro percorso 
attraverso quei luoghi che forse 
non erano soliti frequentare, fino 

la sono stati i protagonisti, assie-
me ai ragazzi, di questo progetto 
portato avanti dalla voglia di co-
noscere e far conoscere.
“L’Istituto ha da sempre pro-
mosso delle uscite didattiche sul 
territorio per far conoscere e per 
incentivare l’arte e i monumenti 
della zona”, afferma la professo-
ressa Giubelli. “Si è pensato così 
di rendere i ragazzi protagonisti, 
e di far nascere in loro una mag-
giore consapevolezza dei beni 
culturali, sperando che in futu-
ro s’impegnino per impedire le 
azioni di degrado di dimentican-
za e di vandalismo”. 
Un’opportunità per aprire la 
scuola sulla città. Un modo per 
far crescere e coltivare l’amore 
per l’arte nei giovani, nel futuro, 
e ricordare quanto essa sia im-
portante per un paese e per un 
popolo come il nostro che con-
tinua a svalutarla, mettendola in 
secondo piano.

Angela Cordioli 
e Selene Catena III H

foto di Michela Perenzoni I L

mento dapprima misterioso. Per 
il 25 aprile ha poi contribuito 
attivamente all’organizzazione 
dell’evento Arena di Pace e Di-
sarmo, iniziativa volta alla con-
testazione delle ingenti spese 
militari – vista la necessità di in-
vestimenti in altri settori (come 
scuola e lavoro).
Il percorso offerto dall’associa-
zione non si ferma poi alle scuo-
le superiori, ma prosegue a livel-
lo universitario sfociando nella 
“sorella” UDU (Unione degli 
Universitari), con cui condivide 
le battaglie.
Ciò che di più bello si può gua-
dagnare grazie alla Rete non sarà 
un’Italia rovesciata, sgomberata 
dai despoti che si vogliono im-
porre su chi ha personalità più 
deboli; non sarà un’Italia senza 
crisi o senza difficoltà. La storia 
insegna che i “cattivi” saranno 
sempre presenti nel mondo, ma 
chi conosce e frequenta la Rete, 
con la giusta e curiosa voglia di 
scoprire e capire, acquisirà una 
capacità invidiabile di vivere nel 
mondo: quest’associazione, in-
fatti, insegna che anche in con-
testi difficili è sempre possibile 
provare a guadagnarsi lo spazio 

necessario per stare bene nel ri-
spetto degli altri, perché l’asso-
ciazione non è che una catena 
infinita di braccia che si reggono 
a vicenda per scalare le monta-
gne delle difficoltà.
La Rete degli Studenti Medi 
insegna che esistono modi co-
stituzionalmente corretti per ri-
bellarsi contro ciò che opprime, 
che richiedono certamente più 
pazienza, ma sono un’arma po-
tentissima per abbattere giorno 
per giorno le barriere che ci im-
pediscono di vivere tutti bene, 
nello stesso posto che si chiama 
mondo.

Rete degli Studenti Medi

continua dalla prima pagina
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– Cos’è il bullismo?
«Il bullismo è un fenomeno in 
cui ci sono uno o più carnefici e 
una o più vittime. Si instaura un 
meccanismo per cui il bullo at-
tacca prima verbalmente e poi, 
a volte, anche fisicamente la vit-
tima, criticandola, insultandola, 
abbassandone gradualmente l’au-
tostima e facendola sentire spes-
so non accettata».
– Cosa spinge i bulli a compor-
tarsi in questo modo?
I bulli sono persone che in real-
tà sentono l’esigenza di emergere 
e che diventano dei leader nega-
tivi. Ci possono essere pregres-
si come difficoltà scolastiche, fa-
miliari, difficoltà a socializzare. Il 
bullo è una persona “trasgressiva” 
che sente il bisogno di essere al 
centro dell’attenzione. Però lo fa 

Che cos’è
 il bullismo?

Intervista con la dottoressa Vanessa Folletto

in maniera distruttiva e 
mettendo in una posizio-

ne sottostante gli altri.
– Di solito come viene scel-

to il ragazzo da prendere di 
mira?
Prevalentemente per l’aspetto fi-
sico, il modo di vestire, la scelta 
sessuale, i gusti (musicali, etc...), 
meno frequentemente per le scel-
te politiche e religiose.
– Cosa può fare una vittima del 
bullismo per difendersi? 
Deve chiedere aiuto nell’imme-
diato e parlarne con qualcuno, 
che può essere nel gruppo degli 
amici ma soprattutto fra gli adulti.
– Perché i ragazzi che subisco-
no bullismo spesso non ne par-
lano?
Perché si vergognano, si sentono 
in colpa, pensano di meritarselo. 
Oppure hanno paura di reazioni 
da parte dei bulli.
– Spesso si parla anche di cyber-

nir fuori da questa situazione ci 
si mette a disposizione a 360 gra-
di: dato che queste cose possono 
aggravarsi nel giro di poco tem-
po, non si può dire “aspettiamo e 
vediamo come va”. Se una vittima 
venisse a confidarsi, parlerei an-
che con il bullo, avvertirei la fa-
miglia della vittima, perché an-
che se c’è il segreto professionale 
questo viene a cadere quando si 
tratta di un minorenne in peri-
colo. Non lo farei di nascosto al 
ragazzo, lo aiuterei a parlarne lui 
stesso con degli adulti.
– Cos’è il CIC?
CIC è una sigla che significa Cen-
tro di Informazione e Consulen-
za. Esiste da tanti anni. È uno 
sportello d’ascolto aperto al qua-
le ci si può rivolgere senza aver 
timore di essere giudicati, a di-
sposizione di alunni, insegnan-
ti e personale scolastico. Non è 
una psicoterapia, si ascolta l’indi-
viduo che ha l’esigenza di parlare 
con qualcuno che non sia coin-
volto emotivamente con lui. Sia-
mo obbiettivi e diretti. È un ser-
vizio che qui a Verona è pagato 
dall’Azienda Ospedaliera ULSS 
20 ed è gestito dal SERT.

Rosamaria Provenzale III F

bullismo, cos’è?
È tutto quello che abbiamo det-
to finora solo che viene perpetra-
to attraverso le nuove tecnologie 
(social network, WhatsApp...). 
Creare la chat “della classe” ed 
escludere un compagno è una-
forma di cyberbullismo. Di solito 
il cyberbullo, proprio perché non 
è direttamente in contatto con 
la vittima, è sicuro di farla fran-
ca. In realtà tutto è rintracciabile 
dalla Polizia Postale. 
– Si possono denunciare i bulli?
Sì, anche se non esiste il reato di 
bullismo è riconosciuto il reato di 
calunnia. Esistono quindi dei re-
ati molto simili a quello del bul-
lismo che possono essere perse-
guiti a livello penale.
– Come si accorge un genitore 
che il proprio figlio sta subendo 
bullismo o è il bullo?
La prima cosa da fare con i propri 
figli è dialogare. Da parte della fa-

miglia, soprattutto quando i ra-
gazzi sono minorenni, dovrebbe 
comunque essere sempre eserci-
tato il controllo dell’account e del 
cellulare del proprio figlio. Se-
gnali che si possono riconoscere 
nella vittima sono il cambiamen-
to d’umore e la chiusura alla so-
cializzazione.
– Come si devono comportare 
la scuola, gli insegnati se vengo-
no a conoscenza di atti di bul-
lismo all’interno della propria 
classe?
Devono parlarne subito con la 
vittima e poi eventualmente con 
il carnefice; se la situazione non 
cambia devono avvisare le fami-
glie e se non ottengono risultati 
possono fare una segnalazione 
alle forze dell’ordine.
– Come può uno psicologo esse-
re d’aiuto a una vittima?
Principalmente ascoltandola; 
poi se la vittima non riesce a ve-

Voce di una vittima
Questa è la testimonianza di 
una ragazza vittima di bulli-
smo, il cui nome non apparirà 
per motivi di privacy.
«Ciao sono una ragazza di se-
dici anni. Sono sempre stata 
una bambina felice e solare, 
ma da qualche anno le cose 
sono cambiate. A quattordi-
ci anni mi sono iscritta alla 
quarta ginnasio, ma è solo 
in quinta ginnasio che sono 
cominciati i veri problemi. Il 

clima non era più quello che ave-
vo trovato l’anno precedente: i 
professori ci spingevano a essere 
molto competitivi tra di noi. Un 
po’ di competitività è normale 
ma ci stavano mettendo tutti l’u-
no contro l’altro, ogni compagno 
era l’avversario da fare fuori per 
emergere e guadagnarsi la stima 
del professore. Il mio liceo è pic-
colo e si trova in una città altret-
tanto piccola: tutti sanno tutto 
di tutti, quindi individuare chi è 
introverso è molto facile. Dopo 

qualche mese 

i due “ragazzi popolari” della 
classe hanno cominciato a pren-
dersela con me, prima attaccan-
domi verbalmente e poi passan-
do alle mani. Durante alcune ore 
si sedevano accanto a me, faceva-
no cadere ciò che avevo sul ban-
co, mi mettevano le mani tra le 
gambe e mi prendevano in giro. 
Un giorno uno di loro mi ha dato 
un calcio: io mi arrabbiai, mentre 
gli altri ridevano. Ridevano tutti 
di me, nessuno mi difendeva.
Ho iniziato a capire perché nes-
suno diceva loro niente quando 
le mie stesse amiche, pian piano 
hanno iniziato ad allontanarsi da 
me e a ridere con gli altri: non 
si mettevano contro per paura 
di ritorsioni, così sono rimasta 
sola. Disperata ho chiesto un 
colloquio privato con il coordi-
natore di classe. Ero così distrut-
ta che mi sono messa a piangere, 

singhiozzavo e non riuscivo a 
parlare, ma il professore mi 
ha rassicurata. Dopo qual-
che giorno uno dei ragazzi 
mi ha scritto dei messaggi 
su Facebook: “prova a de-

nunciarmi e giuro che da me 
non avrai solo indifferenza”, “la 
tua nascita è stata un errore, ma 
se vuoi rimediamo subito”. Il pro-
fessore aveva detto ai due ragazzi 

Un calcio, un pugno, un in-
sulto e ancora un calcio: per-
sone che ridono, persone che 
voltano lo sguardo da un’altra 
parte per non vedere, per non 
avere la preoccupazione di far 
cessare quello che sta succe-
dendo, perché alla fine quel-
lo è tutto “normale”, è solo 
un gioco. Un semplice gioco 
dove i partecipanti possono 
essere due come più di sei, ma 
i ruoli sono sempre definiti e 
difficilmente interscambiabili. 
Il bullismo non è né un gioco 
da tavola né un gioco di ruolo. 
È un fenomeno purtroppo in 
aumento in Italia e che porta 
sempre più pesanti conse-
guenze, soprattutto nei casi 
più gravi in cui le vittime scel-
gono di mettere fine a tutto 
con un gesto estremo. Il luo-
go che si vede principalmente 
protagonista di questo feno-
meno è la scuola, sia primaria 
che secondaria, e la fascia d’e-
tà colpita è quella più fragile, 
l’adolescenza. 
Dalle statistiche si hanno ri-
sultati sconcertanti: più del 
50% degli intervistati ha di-

Bullismo 
il buio 

oltre il banco

che mi ero lamentata del loro 
comportamento. L’unica cosa 
che ha fatto è stata spostarmi 
di banco e parlare con loro, 
senza nemmeno convocare i 
miei genitori.
Non ho fatto più nulla: avevo 
chiesto aiuto e le cose erano 
peggiorate. Ho iniziato a de-
primermi e a pensare al sui-
cidio. Quando non hai l’ap-
poggio di nessuno, vedi tutto 
nero. Quando l’autostima ce 
l’hai sotto i piedi, come puoi 
fare a non credere a quello che 
ti dicono? Quando tutti ridono 
di te e nessuno ti vuole essere 
amico, come fai a non pensare 
di essere tu il problema?
I miei genitori non sanno né 
delle minacce né di come mi 
sono sentita. Ho tenuto tutto 
dentro e non sono mai anda-
ta da uno psicologo. Durante 
l’ultimo mese di scuola una 
mia compagna si è resa conto 
di come stavo e mi ha aiutata. 
Penso che mi abbia “salvata”. 
Ora ho cambiato scuola e i 
nuovi compagni sono simpati-
ci e mi vogliono bene, ma non 
ho ancora del tutto superato 
quel periodo».

a cura di 
Rosamaria Provenzale 

III F
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Arte africana
il liceo a contatto

che dal suo punto di vista sono 
straordinari nella propria sinte-
si e forza. Ha inoltre compreso 
come la loro visione artistica sia 
molto lontana dalla nostra, più 
naturalistica e perciò divisibile 
in due forme diverse: maschile 
e femminile. L’arte maschile è 
composta da oggetti duri, che 
vengono scolpiti e lavorati ad 
esempio in sculture, con mate-
riali come legno, ferro, ottone, 
bronzo e terracotta; l’arte fem-
minile, invece, è costituita da 
oggetti in trasformazione che 
rappresentano la bellezza, quin-
di hanno lo scopo di adornare e 
rendere accogliente la casa: un 

La docente ha avuto l’occasione 
di lavorare con Fabrizio Cor-
si, delegato della FAO (Food 
and Agricolture Organization) 
nell’Africa subsahariana, dove, 
dagli anni ‘70 si è occupato di 
sculture e arte nera, mettendo 
insieme due collezioni.
È stato inoltre capace di coin-
volgere i ragazzi dell’indirizzo di 

grafica del Liceo Artistico e gli 
stessi professori in un progetto 
che riguarda sia l’aspetto stereo-
grafico e critico dell’arte africana 
sia la rielaborazione di disegni 
da parte degli studenti stessi.
Alla conclusione del progetto i 
vari elaborati sono stati esposti 
nel Liceo, comprendendo og-
getti come maschere, sculture, 
dipinti, disegni e persino urne 
cinerarie.
In un’intervista la Prof.ssa D’Au-
miller, la quale ha affiancato 
i corsi durante il progetto, ha 
spiegato che grazie a lui è riu-
scita a conoscere tutti gli aspetti 
dell’arte nera e i nuovi materiali, 

«L’arte africana è forte» 
così viene definita

dalla Prof.ssa D’Aumiller, 
insegnante di storia 
dell’arte del Liceo 

Artistico Nani Boccioni
di Verona.

chiarato di essere stato vitti-
ma di bullismo, con risultati 
più numerosi nella fascia d’età 
dei 14 anni in giù. Nelle dina-
miche prevale più la prepo-
tenza verbale di quella fisica: 
quasi il 40% ha detto di essere 
stato preso in giro, il 30% ha 
subito offese e circa il 25% ha 
subito calunnie. 
Tutt’altro campo è il bullismo 
psicologico, meno denunciato 
rispetto agli altri: il 3,4% dice 
di essere stato isolato mentre 
solo l’11% sostiene di essere 
stato minacciato.
Il bullismo verbale è più fre-
quente tra le ragazze, che dif-
ficilmente vogliono sporcarsi 
le mani e rovinare la loro per-
fetta manicure in nome di una 
esaltante occasione per rovi-
nare l’autostima a qualcuno. 
Il bullismo fisico, invece, è ri-
servato ai maschi che trovano 
molto più soddisfacente e fa-
cile agire piuttosto che impe-
gnare i propri neuroni nell’ar-
dua impresa di formulare una 
frase di senso compiuto.
In qualunque caso la prepo-
tenza venga attuata, le conse-
guenze sono sempre le stesse. 
La vittima si chiude sempre 
di più in se stessa, incapace di 
reagire, di fermare coloro che 
stupidamente si credono più 
forti di lei. L’autostima scende 
e la persona entra in un bara-
tro dove il buio diventa parte 
di lei. Mille domande inizia-
no ad affollarsi nella mente, 
maggiormente distruttive e 
con un unica pericolosa e sba-
gliata conclusione: “La colpa è 
solo mia”.
Sempre più ragazzi in Ita-
lia sono vittime di bullismo 
e molto spesso il fenomeno 
potrebbe essere denunciato 
in tempo, non solo dalle vitti-
me stesse ma da chi gli sta at-
torno, da chi guarda ma non 
agisce, da chi sa ma non vuole 
parlare. Come si può star zit-
ti di fronte al maltrattamento 
di un coetaneo? Come si può 
non capire che ciò che sta suc-
cedendo va al di là del sempli-
ce scherzo o della battutina 
ironica del cretino di turno?
Le prepotenze, le violenze, le 
offese, l’isolamento portano 
cicatrici quasi indelebili sulla 
pelle delle vittime di bullismo. 
Non è sbagliato intervenire. 
Non è sbagliato fermare il 
pestaggio di un ragazzino da 
parte di un gruppo che cer-
ca solo l’ebbrezza del sentirsi 
più forte (perché uno contro 
cinque è segno di forza). Il 
bullismo è violenza quanto il 
maltrattamento dei bambini o 
delle donne, e va fermato, ora.

Tiziana Paladino IV C

esempio sono le zucche, su cui 
vengono incise figure geometri-
che grazie l’aiuto del pirografo, 
oppure i dipinti, i cui soggetti 
sono perlopiù forme geometri-
che.
«Non è possibile paragonare 
qualcosa di bello della nostra 
cultura con qualcosa della loro» 
spiega D’Aumiller. «È un’opera-
zione per certi versi sbagliata 
poiché non si può fare paragoni 
tra due diverse culture, perché 
in questo caso porremo una vi-
sione eurocentrica». 

Eleonora Cabianca e Catalina 
Picicurov I G

Progetto What’s Up in RDCongo? Cittadini globali crescono
Caritas persegue un’azione in-
formativa e formativa, invita a 
creare collegamenti tra conte-
sti geograficamente lontani, si 
propone di mettere in relazione 
persone e si muove nell’aiuto 
dei paesi sottosviluppati.
L’Associazione di Carità San 
Zeno Onlus è un’associazione 
di volontariato, fondata dalla 
Caritas Diocesana di Verona 
nel 2000, per coinvolgere nelle 
proprie attività i volontari im-
pegnati in iniziative caritative e 
di solidarietà su tutto il territo-
rio di Verona e Provincia.
Nel Liceo Artistico ha promos-
so i progetti da loro realizzati 
attraverso il laboratorio “What’s 
Up in RDCongo? – Cittadini 

globali crescono” nelle classi 
seconde. Quest’iniziativa trae 
spunto dal progetto della rete 
Caritas nella Repubblica De-

mocratica del Congo per il re-
cupero e la riabilitazione psico-
logica degli ex bambini-soldati.
Gli operatori propongono at-

tività di psicomotricità, alter-
nate a testimonianze dirette di 
bambini e adulti che vivono 
in RDCongo in un contesto di 
guerra permanente. 
Gli alunni delle classi ter-
ze dell’indirizzo “Audiovisivo 
Multimediale”: Sara Paganotto, 
Angela Poli, Riccardo Fedrigo 
della classe III I, Selene Catena 
e Angela Cordioli della classe 
III H, hanno documentato con 
filmati e fotografie le attività 
svolte nelle classi seconde e il 
12 Maggio è stata allestita la 
mostra fotografica e montato il 
video alla Gran Guardia per la 
promozione delle attività.

Diego Prando IV B
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La presentazione di un video, in 
cui sono stati raccolti i momenti 
più significativi di un percorso 
scolastico durato quattro anni, 
accompagnata dalle note di Jova-
notti e da alcuni pensieri scirtti 

dei compagni di classe. Un mo-
mento di grande commozione.
Così si è svolto parte dell’Esame 
di maturità di Pietro allo scopo 
di fargli prendere consapevo-
lezza della conclusione di un’e-

sperienza di vita 
par t icolarmente 
importante quale 
quella scolastica in 
cui l’aspetto della 
relazione è stato 
prioritario.
Pietro Mastrorilli, 
ragazzo autistico, 
entra nel nostro 
Liceo nel 2009 per 
trascorrere un pe-
riodo della sua vita 
in un ambiente ca-
pace di accoglierlo 
e di accompagnar-
lo in quella che è la 
prima scommessa 
della sua esisten-
za: imparare che il 
mondo non è pe-
ricoloso e che vale 
la pena mettersi 
in gioco perché 
partecipare è un 
piacere. Gradual-
mente si cimenta 
con il “fare” at-
traverso proposte 

Nei ragazzi con forme di auti-
smo, e in molte altre malattie in 
generale, l’arte svolge un ruolo 
molto importante: il creare sti-
mola l’ascolto, la relazione, e la 
persona si sente protetta e libera 
allo stesso tempo. Questo tipo 
di approccio è stato così fonda-
mentale nello sviluppo di Pietro 
che, con i lavori realizzati assie-
me ai suoi compagni di classe e 
di “viaggio”, si è allestita una mo-
stra pittorica presso l’Associazio-
ne Culturale “Ai Preti”.
Sono stati esposti dei piccoli 
quadri pieni di colori e di vita, 
realizzati, come ci spiega la prof.
ssa Daniele Buffoni, da solo o as-
sieme a qualcuno, utilizzando le 
persone come tramite tra lui, il 
colore e il foglio bianco, guidan-
do fisicamente la mano di quei 

Simboli di relazione in mostra
compagni con cui stata instau-
rando una relazione, suo grande 
ostacolo e timore. Dalle opere 
emerge un senso di tormento 
ordinato, colorato, mostrando i 
due lati caratterizzanti della per-
sonalità di Pietro: quello della 
crisi e quello dell’emozione che 
si fondono in un unico elemento 
sul foglio.
Molti possono ricordare que-
sto ragazzo esuberante e scal-
manato come colui sempre in 
movimento, dentro e fuori dalla 
classe, comunicando solo a ge-
sti, con momenti di tenerezza e 
di aggressività; a volte lo si pote-
va sentir ripetere o canticchiare 
frasi memorizzate da canzoni e 
film, che si suppone utilizzasse 
per dare un volto al suo mondo 
interiore. Una delle sue preferite 

è tratta da una melodia del car-
tone Robin Hood ed è proprio 
quella che dà il titolo alla mostra: 
con i versi “Come è triste subire 
questa tirannia e non poter vola-
re” quasi ci sembra di stabilire un 
contatto con lui e i suoi pensieri, 
con questo ragazzo che vede tut-
to in modo differente e smania 
dalla voglia di comunicarlo.
«Per mio figlio è impossibile riu-
scire a sostenere un rapporto la-
vorativo con le sue regole rigide, 
come gli è impossibile sostenere 
delle relazioni per come ci han-
no abituato a viverle» commenta 
la madre di Pietro. Sembra quasi 
un invito: forse a volte dovrem-
mo un po’ tutti essere più genui-
ni e semplici, come lui.

Tiziana Paladino IVC

Pietro 

Tra il mondo dell’arte
e della relazione

didattiche che cercano di coin-
volgerlo permettendogli di spe-
rimentare ed entrare in contat-
to con la realtà che lo circonda. 
Nelle discipline artistiche Pietro 
manifesta più facilmente le sue 
potenzialità e la sua personale 
autonomia esprimendosi con se-
gni, contrasti di colore (a matita, 
tempera, colori acrilici) su sago-
me di figure umane, zoomorfe, 
geometriche o semplicemente su 
fogli bianchi. 
I bisogni di Pietro passano sem-
pre attraverso la relazione. Fra 
le strategie utilizzate nel tenta-
tivo di avviare e consolidare i 
rapporti con i compagni, risulta 
vincente l’attività proposta dal 
Prof. Stevanin che induce Pietro 
a partecipare alla realtà attraver-
so i disegni che i suoi compagni 
eseguono copiandone il volto da 
una foto e, successivamente, rie-
laborando il risultato secondo il 
vissuto e la sensibilità di ognuno 
di loro. Per due mesi su tutti i ca-
valletti della classe c’è lui.
Lo scorso anno Pietro partecipa 
al Progetto Alternanza scuola-
lavoro, La terapia occupazionale 
tra il mondo dell’arte e della re-
lazione, che prevede l’interven-
to del Dott. Minetto, ex alunno 
dell’Istituto d’Arte e oggi tera-

pista occupazionale. Lo scopo è 
quello di far conoscere il legame 
tra realtà terapeutica e arte. L’ini-
ziativa permette di creare un’ul-
teriore occasione di relazione tra 
Pietro e la sua classe: il suo lavo-
ro consiste nella realizzazione di 
sfondi colorati in seguito rivisti e 
interpretati da un compagno che 
li utilizza per produrre il lavoro 
finale sulla tematica trattata dan-
do così significato e compiutezza 
al lavoro iniziale di Pietro.
«Pietro è stato per noi una rivo-
luzione che ha portato prima di 
tutto un cambiamento bellissimo 
in noi, e poi noi in lui» commen-
ta la ex IV A LAS. «Sicuramente 
questi anni passati assieme non 
sono stati semplici, ma la gioia 
che ci donava anche in un sem-
plice sorriso è indescrivibile: 
speriamo che chiunque lo incon-
tri possa provare lo stesso. Quel 
“Principe del castello di LAS” 
che cantava “Tempo” ora ci man-
ca e sentiamo proprio il Tempo 
che “scivola via”, ma quello che 
abbiamo provato resterà per 
sempre nei nostri cuori con il 
ricordo di un ragazzo veramente 
speciale».  -È stata un’avventura 
emozionante in cui tutte le figu-
re coinvolte, dirigenti scolastici, 
insegnanti curricolari e di so-

stegno, assistenti all’autonomia, 
personale Ata e soprattutto il 
gruppo classe, hanno dato con la 
loro sensibilità speciale un sin-
cero contributo per favorire un 
clima di scambio reciproco. Cre-
do che Pietro abbia lasciato un 
segno importante che ognuno di 
noi ha poi elaborato in maniera 
personale. Tutto questo è stato 
reso possibile anche grazie alla 
disponibilità della mamma che ci 
ha sempre supportati con i suoi 
consigli, soprattutto nei momen-
ti più difficili. 
Le attività svolte in questo Liceo 
e il clima che lo caratterizza sono 
state per Pietro il “mezzo” attra-
verso cui la relazione si è com-
piuta, l’occasione per prendere 
contatto con l’altro, il modo per 
“giustificare” la vicinanza fisica 
ed il contenimento; un “fare” che 
ha rappresentato un ponte ver-
so le emozioni e le ha tradotte 
in gesti; un “fare” che contiene i 
sentimenti e li trasforma in Arte: 
dopo tutto, come dice Marcel 
Proust, “Il vero viaggio di sco-
perta non consiste nel cercare 
nuovi orizzonti ma nell’avere oc-
chi nuovi”.

Giulia Menaspà IV H
con Prof.ssa Daniela Buffoni
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Rodolfo Siviero:
il Monuments Man italiano salva l’arte

Le “Toschine”di Verona
Verona non avrà Castel 
Sant’Angelo o Palazzo Farne-
se, ma questo di certo non ha 
impedito alle ragazze della IV 
H di vincere il concorso bandi-
to dal Teatro “La Fenice” di Ve-
nezia.
L’obiettivo era quello di creare 
un trailer della famosa opera di 

Puccini Tosca, ambientato però 
nei luoghi delle città di prove-
nienza dei ragazzi. Per il nostro 
Liceo hanno concorso sette ra-
gazze, Elisa Bertolasi, Tanu 
Brancaleon, Margherita D’Ac-
cordi, Martina Faustini, Ca-
milla Ferreri, Giulia Menaspà 
e Silvia Pasquetti, tutte dell’in-

dirizzo Audiovisivo/Multime-
diale e coordinate dalla Prof.
ssa Daniela Bressanelli.
Per la realizzazione hanno stu-
diato prima di tutto l’opera, at-
traversando tutte le fasi di un 
progetto: analisi, idea, storybo-
ard, realizzazione e montaggio, 
dividendosi i ruoli e creando 

Ladri di opere d’arte come Lupin 
o le tre sorelle in “Occhi di gat-
to” hanno accompagnato l’infan-
zia della generazione anni ‘90, 
ma nessuna storia può essere più 
avvincente e vera di quella di co-
loro che poi, quegli stessi teso-
ri, sono andati a riprenderseli. 
Sfidando i pericoli della secon-
da guerra mondiale, del lavorare 
in incognito, del superare le trat-
tative, i Monuments Men hanno 
portato in patria moltissimi te-
sori trafugati, che hanno fatto la 
storia dell’arte.

In Italia il più abile ma mai 
ricordato cacciatore di 

beni cul-
turali in 
q u e s t o 

periodo fu 
Rodolfo Sivie-
ro; abile, furbo 
e carismatico 

riportò in pa-
tria dalla Germa-

nia nazista circa 
3000 opere, tra cui 
la Danae di Tizia-

Il vino non è altro
che la linfa

di un territorio,
ciò che egli è

lo porta incarnato 
nelle proprie origini. 

Come da matite diverse 
nasceranno sempre 
disegni differenti,

così la fantasia
della natura darà 

sempre vita a vini unici. 

Le classi appartenenti all’in-
dirizzo grafica, dopo aver la-
vorato alla realizzazione di un 
calendario per le 12 Famiglie 
dell’Amarone, sono state invi-
tate a visitare l’azienda Masi di 
Gargagnago come ringrazia-
mento per la buona riuscita del 
progetto. 
Gli studenti sono stati accol-
ti e introdotti, inizialmente, nel 
mondo del vino per poi esse-
re trasportati negli aspetti lega-
ti alla comunicazione nella sua 

resa grafica fondamentale. 
L’azienda Masi raccoglie in sé 
una storia di due secoli nata da 
un semplice vigneto: il “Vaio 
dei Masi”, dal quale erediterà il 
nome. I piccoli gesti si trasfor-
mano divenendo col tempo, la 
costanza e la passione le basi 
per i progetti più rari e degni di 
nota. 
Il vino nasce da fasi incarna-
te ormai dai tempi più remo-
ti nella storia dell’uomo, la sua 
produzione sarà sempre legata 
a un ritmo naturale di antiche 
origini, anche se elaborate tra-
mite l’uso di strumenti moder-
ni; questo avviene per soddisfa-

re l’offerta da parte dell’azienda 
a una domanda che si espande 
dall’Italia sino a varcare il mon-
do intero, mettendo a disposi-
zione più di dodici milioni di 
bottiglie l’anno e coltivando più 
di un miliardo di ettari compre-
si tra Valpolicella, Bardolino, 
Friuli, Toscana, Trentino e Ar-
gentina.
Oltre l’incontro con l’azienda 
Masi, la Famiglia Olmi, un’altra 
delle dodici famiglie dell’Ama-
rone, ha invitato i ragazzi alla re-
alizzazione di un progetto: cre-
are un’immagine idealizzata del 
monte della famiglia utilizzando 
l’acquarello. 

Gli alunni sono stati condotti 
direttamente sul territorio per-
ché potessero “tastar con mano” 

Giovedì 15 maggio, nel Palazzo 
della Gran Guardia, si è svolta 
la Cerimonia di Proclamazione 
dei vincitori della Gara Nazio-
nale tra gli Istituti Alberghieri 
d’Italia.
L’evento era stato organizza-
to dall’Istituto Professionale 
per i Servizi Enogastronomi-
ci e dell’Ospitalità Alberghie-
ra “Angelo Berti”, su incarico 
del Ministro dell’Istruzio-
ne. Al concorso han-
no partecipato più 
di trenta Istituti 
provenienti da 
tutta Italia. 
Il Liceo Ar-
tistico è sta-
to invitato 
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no e il Discobolo di età classica. 
Il suo acerrimo nemico? I nazisti 
ovviamente, in particolare Gring 
(braccio destro di Hitler). La sua 
politica mirava all’arricchimento 
delle collezioni d’arte tedesche, 
in quanto più indicate a conte-
nere le più belle opere d’arte che 
gli artisti di altre nazioni ave-
vano fatto. Prima dello scoppio 
della seconda guerra mondiale, 
già molte opere venivano trasfe-
rite in Germania sotto pagamen-
to, ma il vero e massiccio esodo 
iniziò durante la guerra. Napoli, 
Roma, Firenze e molte altre città 
furono spogliate dei propri beni 
in nome dell’insaziabile fame ar-
tistica nazista. A testimonianza 
di ciò Siviero ci racconta di come 
le truppe naziste, mentre tra-
sportavano un carico di opere in 
Germania, si ubriacarono e con 
arguzia iniziarono ad accendere 
fiaccole vicino al quadro improv-
visando una festa barbara.
Siviero, quindi, da come si capi-
sce dai racconti narrati nel libro 
“Rodolfo Siviero” di Francesca 

Bottari è un personaggio schiet-
to la cui ironia gioca spesso un 
ruolo pericoloso nella sua carrie-
ra. Ha raccontato come pochi al-
tri potevano raccontare, ha agito 
dove molti altri non riuscivano. 
Per ottenere il meglio nel suo la-
voro ha perfino organizzato, in 
totale segreto, un quartier gene-
rale da far invidia alle migliori 
basi di spionaggio americane, 
dove con i suoi collaboratori e 
informatori si riuniva per moni-
torare le rotte dei camion tede-
schi dentro i quali i capolavori 
italiani erano ammassati come 
legna. L’accurata documentazio-
ne e la conoscenza della destina-
zione finale di ogni opera voleva 
significare poterla riportare in 
Italia, un domani. Grazie al lavo-
ro del Monuments Man italiano 
le opere ostaggi dei nazisti sono 
potute ritornare a casa dopo la 
guerra, a riempire gli occhi degli 
italiani con la bellezza e l’orgo-
glio di esserne gli eredi. 

Tiziana Paladino IV C

un’equipe funzionale e di suc-
cesso.
Altri compagni erano stati i 
vincitori di un concorso simile 
l’anno precedente, con un trai-
ler riferito al Don Giovanni di 
Mozart; quest’anno le modalità 
saranno le medesime: le ragaz-
ze verranno invitate al teatro 
per assistere all’opera ed essere 
premiate dal sovraintendente.

Giulia Menaspà IV H

il soggetto e respirare i colori e la 
natura del luogo. 
Sono stati scelti i dipinti di Vale-
ria Gulino, Sara Ferro e Alessan-
dro Vlad Hirtosodor. Di ogni la-
voro sono state stampate cento 
copie che sono state distribuite 
ai clienti che hanno frequentato 
lo stand dell’Amarone durante il 
Vinitaly. 

Diego Prando IV B

Arte “su” un piatto
a realizzare un piatto: il com-
pito era quello di realizzare 
un’immagine con Giulietta ab-
bracciata dalle meraviglie e dai 
monumenti di Verona. È stato 
scelto il lavoro di Annalisa Bai-
tan (IV B).

Diego Prando IV B

Dal vino
al disegno

L’opera vincitrice 
realizzata da 
Annalisa Baitan



8 giugno 2014

il cartiglio

Nella vita le cose non sono 
mai come sembrano. Lo san-
no bene i fratelli Alfo e Poto, 
due ladruncoli che si ritrova-
no ad affrontare mille avven-
ture, dagli abissi marini alle 
montagne più alte, per svela-
re un grande segreto. Quale 
sarà?

La storia di Alfo e Poto
un libro di Diego Prando

Un libro ben 
s t r ut tu r a -
to, con am-
bientazio-
ni fantasy 
dettagliata-
mente de-
scritte. I 
due prota-
gonisti ma-
turano con 
l’avanzare 
della storia; tutti i personag-
gi presenti sono ben caratte-
rizzati. Grande abilità di far 
immedesimare il lettore, fa-
cendo sì che, immergendo-
si nel libro, sembri di essere 
con i personaggi, di vivere le 
vicende con loro, condividen-
done i sentimenti. Principesse 
da salvare, emozioni, draghi, 
castelli e colpi di scena: ecco 
cos’è la storia di Alfo e Poto, 
un libro da gustare pagina 
dopo pagina.

Sara Paganotto III I
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Caosfera

God of War: Ascension è un vide-
ogioco per la console PlayStation 
3. Uscito in Europa il 13 Marzo 
2013, il gioco è il quarto capitolo 
della saga ma si pone come pre-
quel. In questa parte verranno 
svelate le origini del nostro eroe 
protagonista, Kratos. 
Una trama coinvolgente e di-
namica basata su un desiderio 
implacabile di vendetta nato dal 
fatto che il nostro eroe, dopo aver 
stretto un patto con Ares, vedrà 
morire per mano propria sua 
moglie e sua figlia. Kratos cer-
cherà di ripagare Ares di tutto il 
dolore che gli ha inferto e dovrà 
affrontare temibili sorti per libe-

rarsi dall’accordo e dal senso 
di colpa che lo divora. 

Quest’ultimo capitolo 
è il primo a offrire 
la modalità multi 
giocatore online 
dove si potranno 
tenere scontri fino 
a otto giocatori in 
arene e sorpren-

denti modalità 

God of War

Regia di 
Patrice Leconte,
La bottega dei suicidi
2012, Francia,
film d’animazione

Questo film, adattato dal ro-
manzo Le Magasin des Suicides 
di Jean Teulé, è stato realizzato 

con la tecnica del disegno ani-
mato tradizionale in due di-
mensioni.
Ci troviamo in una metropoli 
francese dove il gusto della per 
la vita sembra essere appassito 
miserabilmente. Le persone si 
sentono destinate solo alla fati-
ca, alla tristezza e al fallimento; 
a causa dell’inutilità dell’esisten-
za, dello spreco di fiato al quale 
si è serbati, tutti sono accecati 
dal desiderio di suicidarsi per 
mettere fine a questo lungo e 
inesorabile martirio una volta 
per tutte.
Ovviamente tutto ciò non è 
semplice, le cose possono anche 
andare male: si potrebbe finire 
su una sedia a rotelle, soffrire 
o magari uscirne illesi. Proprio 
per evitare disagi, dunque, è 
nata la meravigliosa “Bottega 
dei Suicidi”.
La famiglia Tuvache, proprieta-
ria del negozio, sembra essere 
l’unica gioiosa innanzi ad una 
città grigia avvolta dal males-
sere. Questa, infatti, porta a 
termine buoni affari dal mo-
mento che nessuno torna mai 
a lamentarsi, “trapassati o rim-

La bottega
dei suicidi

borsati” dicono ai clienti. Il de-
stino della famiglia, però, viene 
stravolto con la nascita di Alan, 
un bambino che a dispetto dei 
suoi fratelli e dei genitori adora 
giocare, divertirsi e sorridere. 
Egli è un piccolo raggio di luce 
che spunta nelle tenebre; è stufo 
di vedere la gente che si uccide 
suicida e vuole trovare un modo 
per cambiare le cose, per ripor-
tare il sole.
Nonostante l’amarezza, la du-
rezza e la complessità del tema, 
il film non è nato per portarci 
malinconia o sconforto, anzi, 
è uno dei pochi in grado di 
trasmettere sino in fondo il 
sentimento opposto di gioia, 
positività. Ci mostra la morte 
facendoci capire quanto sia im-
portante la vita, la tristezza per 
comprendere la forza di un sor-
riso, l’odio per ostentarci l’indis-
solubile potenza dell’amore. 
Un film accompagnato in ogni 
attimo da una sottile ironia, ric-
co di messaggi nascosti in gra-
do di trasmetterci grandi valori. 
Una pellicola da non perdersi.

Diego Prando IV B

Regia di Giuliano Peparini 
Romeo & Giulietta
Ama e cambia il mondo

Tratto dal celebre capolavoro 
di William Shakespeare, questo 
spettacolo musicale racconta 
dei due amanti più conosciuti al 
mondo.
L’opera nasce in Francia nel 
2001 con le musiche di Gérard 
Presgurvic, ma fa il suo debutto 
in Italia solo il 2 ottobre 2013 
all’Arena di Verona, prodotto 
da David Zard (Notre-Dame de 
Paris) e con il libretto di Vincen-
zo Incenzo. La regia è affidata al 
regista e coreografo Giuliano Pe-
parini, che ha saputo trasformare 
egregiamente lo spettacolo in un 
evento nuovo e non in una sem-
plice riproduzione.
La vicenda è divisa in due atti, ac-
compagnati da musiche che non 
solo narrano la storia dei due 
protagonisti, ma indagano negli 

Romeo & Giulietta
Ama e cambia il mondo

animi dei personaggi seconda-
ri o trattano temi fondamentali 
dell’opera, come la fede, l’amici-
zia, la famiglia, l’amore e l’odio. 
Non mancano, però, parti recita-
te prese dall’opera dello scrittore 
inglese che legano e rendono il 
tutto più fluido e comprensibile.
Gran parte della scenografia è 
data da un complesso sistema 
di luci e proiezioni: gli sfondi, i 
cambi di scena e persino qualche 
oggetto sono in realtà proiezioni 
multimediali su grandi blocchi 
mobili bianchi, che si spostano o 
ruotano assieme alle immagini; 
questo dona alla rappresentazio-
ne dinamicità e chiarezza, cosa 
che mancherebbe se ci fossero 
invece grandi scenografie stabili 
e pacchiane. In contrapposizione 
alla “povertà” della scenografia 
troviamo una grande ricerca nei 
costumi, ispirati alla moda del 
cinquecento ma modernizzati, 
con colori accesi e ricchi di det-
tagli. I vestiti, poi, contribuisco-
no ad animare il palco, fungendo 
anche da oggetti di scena: uniti al 
ballo e agli effetti di luce diventa-
no parte attiva della scenografia, 
creando momenti mistici o con-
cretizzando i personaggi.
Il cast, suddiviso tra attori prin-
cipali e oltre 30 ballerini, è quasi 
interamente composto da giova-
ni, come Davide Merlini (X-Fac-

tor 2012) e Giulia Luzi (I Cesa-
roni) nei panni dei due amanti, 
Riccardo Maccaferri e Luca 
Giacomelli nei ruoli dei fidati 
Benvolio e Mercuzio, e Gianluca 
Merolli, Tebaldo. Da ricordare 
anche l’accoppiata esplosiva Bar-
bara Cola e Roberta Faccani, ri-
spettivamente Lady Montecchi e 
Lady Capuleti; Vittorio Matteuc-
ci nei panni di Conte Capuleti; 
Frate Lorenzo è affidato a un po-
tente Giò Torelli e Silvia Querci è 
la spensierata ma commuovente 
nutrice.
Contro: I testi, talvolta appros-
simativi, forse possono un po’ 
stonare con la poesia dei famosi 
versi di Shakespeare.
Pro: Ottima scenografia, inter-
pretazioni e coeren-
za col testo; adatto 
a tutti (purché 
amiate i musi-
cal).

Giulia 
Menaspà 
IV H

di gioco a squadre. Sarà possibile 
scegliere tra un’ampia gamma di 
armature e armi per equipaggiare 
e personalizzare il nostro eroe.

Diego Prando IV B


