
LA LIBERTÀ
VA DIFESAVoci dell’Artistico

A Parigi, il 7 gennaio 2015, si 
è scatenato un attacco terro-
ristico alla sede del giornale 
satirico Charlie Hebdo. Nell’at-
tentato sono morte dodici 
persone e undici sono rimaste 
ferite.
La notizia si è diffusa rapi-
damente in tutto il mondo e 
moltissime persone hanno 
espresso la propria solidarietà 
partecipando a manifestazioni 
in piazza e sui social network 
con hashtag.
La manifestazione più impor-
tante si è tenuta a Parigi l’11 
gennaio: sono scese in piazza 
oltre due milioni di persone, 
fra le quali anche i premier 
delle nazioni europee e altri 
leader politici.
Anche noi, come redattori di 
questo giornale, ci sentiamo 
vicini alle vittime: la libertà 
d’espressione è un diritto in-
violabile che va assolutamente 
difeso!
Molti in questi giorni hanno 
detto che Charlie Hebdo «se l’è 
cercata», «ha esagerato», ma 
la satira è proprio questo: pro-
vocazione e denuncia. Non si 
può auto-censurare, altrimen-
ti non è più satira!
Come dice Giorgio Forattini 
(disegnatore satirico italia-
no) «La satira è una grande 
dimostrazione, la più alta 
espressione, di libertà e di 
democrazia».
Vorrei, per concludere, citare 
le parole di Gipi (Gianni 
Pacinotti), fumettista, inter-
vistato poco dopo la strage da 
Daria Bignardi nel program-
ma “Le Invasioni Barbariche”. 
Alla domanda «Secondo te 
c’è qualcosa su cui non si può 
fare satira?» Gipi ha risposto: 
«La satira secondo me ha una 
sola regola: deve andare dai 
deboli verso i potenti. Chi 
fa satira deve appartenere a 
una minoranza, o essere in 
una condizione di debolezza, 
e deve lavorare su quelli che 
sono più forti o che hanno il 
potere». Molti in questi giorni 
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In attesa del Decreto Legge 

La scuola 
come priorità 
per il Paese

Imparare per crescere  
Dare all’Italia una 

Buona Scuola 
significa dotarla 

di un meccanismo 
permanente 

di innovazione

NON “BUONA” MA “EFFICACE”

Con la campagna di comuni-
cazione istituzionale “La Buo-
na Scuola” tutti i cittadini sono 
stati chiamati ad esprimersi sul 
Rapporto omonimo, contenen-
te gli obiettivi del Governo per 
migliorare il sistema educativo 
attuale. Gli elementi emersi rap-
presentano l’oggetto di un’analisi 
che contribuirà alla definizione 
dei contenuti di un Decreto Leg-
ge e costituirà anche l’attuazione 
stessa del Piano de “La Buona 
Scuola”, articolato in sei pun-
ti: assunzione dei docenti di cui 
la scuola ha bisogno, nuove op-
portunità di formazione e car-
riera per i docenti, l’autonomia 
della scuola, nuovi program-
mi scolastici che promuovano 
maggiormente la cultura del Pa-
ese, una scuola fondata sul lavo-
ro e risorse per la buona scuola. 
Riguardo i docenti il Piano 
prende atto dell’esistenza di 
due emergenze: l’insufficiente 
numero di docenti necessari a 
coprire le cattedre e la perma-
nenza del precariato, risolvi-
bili con la realizzazione di un 
organico dell’autonomia; l’in-
cremento delle assunzioni nella 
scuola che porterebbe all’abo-
lizione delle supplenze annua-
li e l’ampliamento dell’offerta 

formativa. Le occasioni di for-
mazione risultano poco efficaci 
e non partecipate e il livello di 
standardizzazione del pacchet-
to formativo determina la sua 
inefficacia. Si vuole intervenire 
aggiornando lo scopo e i con-
tenuti della formazione in ser-
vizio che deve essere in grado 
di qualificare la professionali-
tà dei docenti: ci si aspetta che 
non insegnino solo un sapere 
codificato ma modi di pensare, 
abilità per la vita e per lo svilup-

zarli, mentre «bisognerebbe con-
centrarsi su quello che c’è già e 
migliorarlo», come dichiara al ri-
guardo la Prof.ssa Lina Costanti-
ni, anche lei RSU di Istituto.
Tutti i professori interessati, Pre-
side compresa, si sono poi trova-
ti in accordo sulla questione della 
valutazione e della carriera degli 
insegnanti: sorgono spontanee 
domande del tipo “Come si può 
valutare un insegnante? In base a 
cosa?”. La questione è complessa 
e forse non si può risolvere solo 
con l’incentivo sullo stipendio 
che dovrebbe essere assegnato a 

Il MIUR ha invitato scuole di 
ogni ordine e grado ad una con-
sultazione sul documento pro-
grammatico di riforma “La Buo-
na Scuola”, raccogliendo poi in 
una sintesi idee e valutazioni 
provenienti da docenti, persona-
le ATA, genitori, studenti ed al-
tri eventuali interlocutori nel ter-
ritorio. Come ha fatto notare la 
Dirigente, Prof.ssa Mariangela 
Icarelli, i tempi assai ristretti po-
tevano sminuire il valore dell’ini-
ziativa, ma il nostro Liceo ha fatto 
il possibile per affrontare il dibat-
tito in modo serio, coinvolgen-

do tutte le componenti e renden-
do pubblico sul sito della scuola 
quanto emerso dal confronto.
Abbiamo sentito l’opinione di al-
cuni docenti sul documento “La 
Buona Scuola”. «Non abbiamo bi-
sogno di una “Buona Scuola” ma 
di una scuola “efficace”»: così ci 
introduce all’argomento il Prof. 
Vittorio De Rossi, rappresen-
tante sindacale dei docenti, che 
considera poco realizzabile que-
sta riforma, soprattutto l’inten-
to di sovraccaricare la scuola di 
cambiamenti estremi senza for-
nirle i fondi necessari per realiz-

Intervista con il Provveditore Stefano Quaglia

po delle democrazie moderne. 
È autonomia intesa in termini 
di risorse, apprendimenti, re-
sponsabilità e valutazione. C’è 
bisogno di trasparenza, di aiu-
tare ogni scuola a migliorarsi 
partendo da un coinvolgimento 
sempre più significativo dei do-
centi e degli studenti, per con-
netterla al mondo e al territorio 
circostante.
Per quanto riguarda il program-
ma scolastico, si suggerisce di 
aumentare le ore di insegna-

mento dell’educazione musicale 
e artistica, per meglio trasmette-
re un patrimonio storico e cul-
turale unico al mondo che con-
traddistingue la nostra identità e 
alimenta la nostra creatività. 

Il Dirigente dell’Ufficio scolastico di Verona esprime il suo parere su “La Buona Scuola”

Nel caso della disoccupazione 
giovanile si vorrebbe rendere 
la scuola strumento efficace per 
affrontare il problema: si pun-
ta a collegare più strettamente 
scopi e metodi della scuola con 
il mondo del lavoro e dell’im-
presa, affiancando al sapere 
culturale il “saper fare”, con la-
boratori e permettendo di spe-
rimentare e progettare con le 
proprie mani.
Quello proposto è un disegno 
ambizioso, non a costo zero, 
tuttavia l’istruzione è un inve-
stimento strategico e uno Stato 
moderno deve credere in essa. 
In che modo? Vincolando gli 
investimenti al miglioramento 
dei singoli Istituti, stabilizzan-
do le risorse pubbliche dedicate 
all’offerta formativa e finanzian-
do la scuola anche con risorse 
private. Il messaggio che il Pia-
no vuole trasmettere e attuare a 
partire da gennaio 2015 è che la 
scuola costituisce un elemen-
to importante per lo sviluppo 
futuro del Paese ed essa va co-
struita assieme perché l’Italia 
diventi un Paese custode della 
straordinaria bellezza che pos-
siede.

Michela Marcucci IV F

– Cosa ne pensa della consulta-
zione fatta dal ministro Gianni-
ni nelle città italiane?
«Sicuramente è un dato positi-
vo, l’ascolto è sempre molto im-
portante. Tuttavia, pur essendoci 
varie modalità di lavoro, la par-
te fondamentale è sempre il con-
fronto con la realtà. Ora si è arri-
vati a definire il perimetro delle 
azioni da intraprendere, dei pun-
ti chiave, ma non si deve mai pre-
scindere dal controllo dei fatti».
– Qual è la sua opinione riguar-
do la valutazione dei docenti e 
della loro carriera?
«Questo è un tema molto deli-

cato e complesso, che non potrà 
essere risolto senza un confron-
to con le pratiche internazionali, 
considerando che è un problema 
europeo. È necessario che si pro-
getti un sistema estremamente 
chiaro, semplice e non soggetto a 
ricorsi amministrativi».
– Quali sono, a suo avviso, i 
punti di forza e i punti deboli de 
“La Buona Scuola”?
«Un punto di forza è sicuramen-
te dato dalla focalizzazione dei 
grandi problemi della scuola; tut-
tavia, in un argomento così deli-
cato e vasto, i punti deboli ci sono 
sempre. Forse un settore poco 

toccato è l’educazione degli adul-
ti: giovani trentenni che hanno 
un’obsolescenza dei loro livelli di 
professionalità e che dovrebbe-
ro aggiornarsi e ragazzi con più 
di sedici anni che dobbiamo in-
centivare a rimanere all’interno 
dell’istituzione scolastica attra-
verso esperienze di lavoro e labo-
ratori».
– “La Buona Scuola” parla an-
che di autonomia: quanto sono 
autonome le scuole nella pro-
vincia e quanto si può fare per 
proseguire in questa direzione?
«Partendo dal principio che “l’au-
tonomia è di chi se la prende”, il 

vostro liceo, grazie ai presidi che 
si sono susseguiti, alla vostra cre-
atività e alla vostra unicità sul 
territorio veronese è sulla buo-
na strada. Il problema è che non 
è ancora del tutto chiaro cosa sia 
un sistema scolastico, manca la 
personalità giuridica che possa 
gestire eventuali autofinanzia-
menti e una visione più dinami-
ca dell’organizzazione. La scuo-
la, insomma, non è ancora vista 
come soggetto di piena e totale 
autonomia.»

Michela Marcucci IV F
Giulia Menaspà V H

un numero prestabilito di docenti 
(non più del 66% nel singolo isti-
tuto). Questa riforma potrebbe 
portare a una forte competitività 
all’interno del corpo insegnanti, a 
discapito della collaborazione ne-
cessaria in un ambiente educati-
vo come la scuola. «L’educazione 
è un processo delicato» afferma 
la Prof.ssa Fernanda De Rinal-
di che ribadisce il concetto della 
figura dell’insegnante come im-
prescindibile per la crescita dello 
studente; «la scuola è un luogo di 
coesione e non di contrasti; – tie-
ne a ricordare la Dirigente – non 

è un’azienda e non bisogna mai 
perdere di vista l’obiettivo princi-
pale: la formazione dei giovani, la 
diffusione di sapere e cultura».
Sebbene abbia posto finalmente 
al centro dell’attenzione sociale la 
scuola e promosso una consulta-
zione ampia, questo documento 
presenta dei punti deboli, come 
la scarsa considerazione del ruo-
lo dei dirigenti e delle figure che 
collaborano con la presidenza, e 
limiti troppo rigidi in un sistema 
che ha bisogno di dinamicità.

Giulia Menaspà V H

Cartiglio_febb2015.indd   2 23/02/15   12:06



3

Tra studio e lavoro:
un progetto per il futuro
Durante la seconda settimana di 
dicembre è stato consegnato nel-
le classi del triennio un questio-
nario che chiedeva a ogni alunno 
quali fossero i propri progetti per 
il futuro una volta diplomato. 
Nella tabella ognuno poteva se-
gnare la preferenza di una sola 
delle cinque colonne. Due ri-
guardavano la scelta universi-
taria intrapresa per approfon-
dire le conoscenze artistiche 
o per scoprire nuovi settori di 
studio. 
Ulteriori due colonne si riferi-
vano invece a diversi percorsi 
nel mondo del lavoro: uno che 
permette di praticare le compe-
tenze acquisite durante il perio-

do liceale e l’altro non inerente 
al percorso artistico sviluppato 
fino al diploma, come l’impiego 
di cameriere, commesso o altro. 
La quinta colonna è stata sele-
zionata solo da coloro che non 
hanno in mente nessun proget-
to futuro.
Dopo la raccolta del questionario 
sono emersi i seguenti risultati: 
quasi la metà degli studenti in-
tende frequentare corsi di studio 
inerenti alle materie artistiche, 
come Accademia delle Belle Arti, 
del Cinema o del Teatro, Univer-
sità di Architettura, di Design e 
altro ancora. Poco più del 18% ha 
invece scelto percorsi alternativi 
come le facoltà di Medicina, Psi-

cologia, Filosofia, Giurispruden-
za, Sociologia, Accademie Mili-
tari o Aeronautiche. Il restante 
16% ha come progetto l’imme-
diato inserimento nel mondo del 
lavoro: questa percentuale si di-
vide perfettamente in due gruppi 
dei quali fanno parte alunni che 
desiderano svolgere un lavoro in 
campo artistico e altri che prefe-
riscono svolgere una professione 
in un settore lavorativo diverso. 
Un quinto dei ragazzi non ha an-
cora le idee chiare rispetto al fu-
turo post-diploma.

Diana Draguta, Nicole Floris e 
Alexandra Lisca I H, 

Michela Marcucci IV F

Un questionario per capire le scelte e i desideri degli studenti del nostro liceo

Quello che rende 
unico un personaggio 
dei videogiochi
Il Fashion Characters Designer 
è il progettatore dei costumi di 
ogni singolo personaggio all’in-
terno di un videogioco e il suo 
compito principale è quello di 
renderlo unico e memorabile tra 
i diversi giocatori. Il costume, 
infatti, deve influenzare molto 
non solo l’estetica, ma anche es-
sere espressione del carattere del 
personaggio stesso, completare 
l’idea che il giocatore si è fatto di 
lui e non contrastarla. Ad esem-
pio un pg (personaggio) che in-
terpreta il ruolo del cattivo non 
potrà mai essere vestito con co-
lori tenui ed avere le fattezze esili 
e minute ma sarà vestito con abi-
ti dai colori pesanti ed appari-
scenti che ricordino magari una 
sua caratteristica. Oltre ai vesti-
ti deve anche intervenire sul fi-
sico e su aspetti secondari come 
make up o eventuali tatuaggi o 
cicatrici, studiate e giustificate 
(una cicatrice su uno zigomo dà 
un’aria più ribelle o combattente 
mentre una cicatrice sulla schie-

Markus Alexej Persson, 
creatore di Minecraft e 
co-fondatore della Mojang

– Dove hai imparato quello che 
ti è servito per creare Mine-
craft?
«Programmare è stato uno dei 
miei interessi sin da bambino. 
Ho continuato a lavorarci perché 
mi divertiva. Avevo un Commo-
dore128… una roba antiguerra! 
Programmavo in BASIC. Crea-
vo giochi per hobby, poi a scuola 
mi feci qualche amico. Ci aiuta-
vamo l’uno con l’altro, imparan-
do e sviluppando nuove idee, 
ma continuavo a vederlo come 
un passatempo. Minecraft stesso 
cominciò come un hobby!»

Immigrazione con Black Star
Il 9 e 10 dicembre, nella sala Verdi di Veronafiere, si è tenuta l’assemblea d’Istituto della nostra scuo-
la. In collaborazione con l’ONG Amnesty International abbiamo lavorato per proporre un tema, 
da noi molto sentito, come l’immigrazione e la figura del rifugiato. Partendo dalla visione del film 
“Black Star”, propostoci dalle volontarie, abbiamo proseguito analizzando la figura di immigrato, ex-
tracomunitario e rifugiato attraverso dati e testimonianze. Ospite d’eccezione della prima assemblea 
dell’anno è stata Eden Zerium, una ragazza etiope, rifugiata, ora componente dell’ONU a Ginevra. 
Il dibattito sorto è stato profondo e partecipato in entrambe le mattine. Noi ragazzi abbiamo potuto, 
oltre che ascoltare, intervenire e creare dialogo con i disponibilissimi ospiti. Criticamente parlando, 
come rappresentanti siamo molto soddisfatti dello sviluppo dell’assemblea, sia dal punto di vista lo-
gistico che partecipativo. Le uniche critiche ricevute, che comprendiamo pienamente, sono state ri-
guardo la scelta del film, evidentemente discutibile dal punto di vista cinematografico. Ringraziando 
il comitato, e in particolar modo il servizio d’ordine, speriamo di aver dato alla scuola un’importante 
impronta di solidarietà e tolleranza. I Rappresentanti d’Istituto

Intervista esclusiva 
(e immaginaria) a notch

– Ti è mai passato per la mente 
che Minecraft potesse diventa-
re così importante?
«No! Pensavo fosse piuttosto di-
vertente, per cui il piano iniziale 
era lavorarci per un semestre, ri-
cavarci abbastanza soldi da poter 
lavorare a un altro paio di giochi 
e andare avanti così. Pensavo che 
potesse rendermi a sufficienza 
per qualche gioco, non prevedevo 
di arrivare al punto in cui siamo, è 
cresciuto oltre le mie aspettative.»
– Come mai Minecraft è stato 
un successo così enorme?
«Non lo so! Forse la grafica mol-
to semplice lo rende universale. 
Con giochi dal realismo fotogra-
fico l’opzione migliore è definire 
un loro target di pubblico: con 

grafica e meccanismi di gioco 
basilari, invece, puoi aumentare 
la complessità quanto vuoi, ma 
i fondamenti del prendere e po-
sizionare blocchi lo rendono co-
munque più comprensibile di al-
tri giochi.»
– Quanto vale  per te Minecraft? 
«Per me oggi Minecraft è la 
community che si vi è raduna-
ta attorno, è più di un sempli-
ce gioco: su YouTube, Twitch, 
tv, sui blog e sui forum gli ap-
passionati producono tantissi-
mi contenuti, parlano e guarda-
no ciò che fanno gli altri. È una 
delle community più fenomena-
li nel mondo dei video-giochi.»

Riccardo Manzini I C

na o sulle spalle è più idonea a 
uno schiavo). IL FCD dovrà es-
sere in grado anche di rendere al 
meglio il tema o l’ambiente stori-
co del gioco: in molti casi viene 
dunque richiesta una conoscen-
za stilistica e capacità di resa pla-
stica, ovvero creare cercando di 
non dimenticare la realtà e le re-
gole di base dei corpi.
Un Fashion Characters Desi-
gner, pur essendo un lavoratore 
sempre a caccia di idee o ispira-
zioni provenienti sia dal web che 
dall’esperienza di studio, non la-
vora da solo ed è spesso affianca-
to da un team di esperti per as-
sicurarsi una più curata resa del 
gioco.
Il lavoro che abbiamo illustrato è 
forse poco conosciuto ma svolge 
un ruolo cardine nella produ-
zione del videogioco. Quindi, se 
mai vi soffermerete sul costume 
o su una caratteristica del vostro 
personaggio preferito, provate a 
immaginare il lungo lavoro di 
ispirazione, progettazione e cre-
atività che ha portato a lui.

Alessandro Serra, 
Ginevra D’Agostino III D

Fashion Design 
on videogames
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la parte artistica nascosta dietro 
i più grandi personaggi ed espo-
nenti del Rock (Andy Warhol, i 
Velvet Underground, The Doors, 
David Bowie e molti altri).
Per il settore di moda il lavoro è 
iniziato a maggio-giugno 2014 
con ricerche sui personaggi che 
più hanno segnato il mondo Rock 
tramite nuovi stili e abbigliamen-
ti.  In seguito vi è stata la stesura 
dei concept (un punto di parten-
za del progetto e con le basi per 

la realizzazione) e 

L’Arte 
del rock

I ragazzi in città ridaranno vita 
alla musica degli anni ‘60/‘70

Alice Voglino è una giovane ar-
tista diplomata al nostro Liceo 
e che ora frequenta la Scuola 
di Decorazione dell’Accade-
mia di Belle Arti di Verona. 
Il suo percorso artistico inizia 
nel 2002 con un corso chia-
mato “Coloriamo le emozioni” 
dove scopre la sua passione per 
il colore e i pennelli. In seguito 
ha continuato a lavorare con il 
colore unendolo a oggetti quo-
tidiani.

– Quando hai scoperto la tua 
passione per la pittura?

«Il colore mi piace da sempre, 
ma la pittura l’ho scoperta a 7 
anni.»

– Cos’è per te la pittura?
Per me la pittura è un mezzo per 
esprimere le mie emozioni per 
comunicare con gli altri. Men-
tre dipingo penso alla creazione 
che sto facendo e sento allegria 
e gioia di vivere».

– Quali emozioni vuoi suscita-
re nelle persone che guardano 
i tuoi quadri?
«Voglio che sentano emozioni 

la pena e il risultato è stato eccel-
lente.
Oltre a questi vestiti “di scena”, 
per approfondire l’argomento, i 
ragazzi hanno analizzato alcuni 
testi tratti dalle canzoni di Jim 
Morrison e li hanno rielaborati 
scrivendo una storia propria ispi-
rata al contesto culturale e storico 
degli anni ’60, storie che sono poi 
state lette all’inaugurazione della 
mostra intitolata appunto “Arte 
del Rock”. 
Le classi dell’indirizzo audiovisi-
vo multimediale si sono cimen-
tate nella realizzazione di video 
incentrati sul Rock come forma 
d’arte. 
Sono stati ripresi spezzoni di al-
cuni film e musical in cui la mu-
sica Rock ha assunto un ruolo 
fondamentale o semplicemente 
in cui vi erano presenti colonne 
sonore di noti gruppi Rock come 
gli AC-DC. Inoltre sono stati 
elencati i più importanti grup-

Lo scorso anno il Liceo Artistico 
è stato invitato ancora una volta 
a collaborare con la Biblioteca Ci-
vica di Verona per la sua inaugu-
razione. 
Il tema scelto è stato il Rock, non 
tanto come genere musicale ma 
come simbolo e stile di vita del 
novecento, in particolare degli 
anni ’60. 
Un tema piacevole ma allo stesso 
tempo curioso e intrigante che 
inizialmente ha lasciato gli alunni 
coinvolti nel progetto un po’ per-
plessi, dato che non vi è un legame 
ben preciso tra l’arte e il Rock. Gli 
indirizzi che sono stati coinvolti in 
questo progetto sono stati quelli 
di moda, grafica e audiovisivo/
multimediale, che avevano come 
compito quello di far riemergere 

Sibilla Zavatteri VB - Elaborazione di Lou Reed

Alessia Marangoni IV D

Alice nel paese dei colori

“Eccolo, ci sono… come si suol dire, la musica è finita… Mi avevano detto che ci potevo arri-
vare e infatti eccomi qua, forse questa è l’ unica cosa che sono riuscito a raggiungere nella 
mia vita; vita che pensavo si concludesse anni fa. Ah… ricordo ancora la prima volta, l’ansia 
mescolata alla voglia di scoprire emozioni nuove e posti nuovi, di raggiungere l’estasi, la sen-
sazione che tutti i sensi siano amplificati… il pavimento sembra morbido, le pareti si sciolgo-
no, i colori sono più cangianti… voglio poter ascoltare, ascoltare tutto, poter ascoltare anche 
il grido della farfalla che ora si è posata su quel braccio…”

Dal racconto “Quando la musica è finita…” suggerito dalla lettura del testo “When the 
music’s over” - The Door.

Jhasmeyn Bressan, Irene Mirandola, Franco Baah IV D

pi Rock della storia; ripropo-
sti alcuni fumetti underground 
pubblicati negli anni successivi 
alla nascita del Rock e quindi in-
fluenzati da esso. Infine, ma non 
per questo meno importante, è 
stato prodotto un piccolo docu-
mentario sulla figura di Andy 
Warhol e la sua Factory che ha 
ospitato moltissimi artisti tra cui 
Bob Dylan e Lou Reed, altri due 
pilastri del genere. 
Andy Warhol è stato trattato da 
tutti e tre gli indirizzi coinvolti 

nel progetto per la sua partico-
lare influenza sul Rock: il suo 
famoso autoritratto è stato stam-
pato su alcuni abiti prodotti dai 
ragazzi di moda e CD musicali 
realizzati dai ragazzi di grafica. 
Gli studenti hanno dimostrato 
serietà e impegno in questo pro-
getto ma soprattutto hanno fatto 
emergere tutte le loro potenziali-
tà facendo valere il nome dell’I-
stituto anche all’esterno di esso.

Matteo Scandola IV I

EVEntI4

l’elaborazione dei boz-
zetti degli abiti. Dopo 
opportuna revisione, 
si è arrivati alla fase 
più importante: la re-

alizzazione dei vestiti. 
Per rimanere in tema, 
sono stati utilizza-
ti materiali vari tra 
cui dischi in vinile e 
tecniche decorative 
come la serigrafia o 
la pittura diretta su-
gli indumenti. 
C’è stato bisogno 
anche di parecchie 

ore extrascolastiche per 
completare il lavoro, 

ma alla fine ne è valsa 
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Sabato 15 novembre 2014 è sta-
ta inaugurata presso la Galleria 
Aperta la mostra “Pittura Plastica” 
in omaggio all’artista Pietro D’O-
nofrio, già docente di Discipline 
Pittoriche presso il nostro Liceo.
La Preside, Mariangela Icarelli, 
ha introdotto l’evento a cui hanno 
partecipato il critico d’arte Fran-
cesco Butturini, il poeta Ernesto 
Severino e la prof.ssa Antonietta 
D’Alessio, intervenuti con contri-
buti diversi. Il fondamento etico 
della ricerca estetica dell’artista 
è stato evidenziato dalla prof.ssa 
D’Alessio, mentre il prof. Butturi-
ni ne ha proposto il percorso qua-
rantennale, ricomponendo i livelli 
sentimentale e filosofico-culturale, 
attraverso cui tale ricerca si è arti-
colata.
Il prof. Severino ha infine letto una 
sua lirica, “Entropia”, e riproposto 

Omaggio al 
Professor D’Onofrio 

molto forti, come per esempio 
felicità e gioia di vivere, stupo-
re, meraviglia e commozione; 
voglio che provino benessere 
perché se stanno bene sono in 
armonia con il mondo ed han-
no vibrazioni positive.»

– Cosa ami dipingere?
«Amo dipingere la natura che è 
energia e vita.»

– Quali sono i tuoi soggetti pre-
feriti?
«Non ho soggetti preferiti, mi 
piace dipingere la natura, l’ac-

È pittura pura quella di Pietro 
D’Onofrio. È arte che obbedisce 
solo alle leggi interne al fare arti-
stico fondandosi su un’armonia 
propria e un equilibrio interno: 
ogni elemento grafico e pittori-
co agisce come entità autonoma, 
che non risponde a una finalità 
descrittiva. L’opera d’arte si so-
stanzia del rigore stilistico della 
composizione, delle forme che 
palpitano nella luce, del colore so-
lare, di passaggi tonali raffinati, di 
una grafica lucida, incisiva, sottesa 
ad un universo simbolico funzio-
nale all’evocazione di intensa ten-
sione spiritualistica. È una pittura 
che affonda le sue radici nei luoghi 
figurati della memoria dell’arte e 
della cultura e si stempera in un 
dolcissimo colore mediterraneo.
Materiali antichi e recenti, come il 
legno o il plexiglas, caricati di nuo-
vi significati e potenzialità espressi-
ve, fanno da supporto all’espansio-
ne del colore e della traccia grafica 
nello spazio fisico reale: per il suo 
bisogno di superare la fruizione 
tradizionale, solo frontale, della 

pittura, l’artista arriva ad attribui-
re al quadro la consistenza plastica 
delle forme della scultura. Il dipin-
to, staccato dalla parete, dotato di 
supporto autonomo, lavorato su 
tutti i lati, diventa pittura plastica, 
fruibile a tuttotondo.
Pietro D’Onofrio va oltre: dà 
fondamento etico al suo bisogno 
di Bellezza nel mondo contem-
poraneo; nelle sue opere si legge 
chiaramente il sentimento di una 
costante analogia tra l’esperienza 
estetica e quella morale: le scelte e 
i gesti degli uomini come i colori e 
le linee di un quadro.
La sua pittura nasce dalla denun-
cia dei danni che la tecnologia 
avanzata può arrecare all’uomo, 
uccidendone sensibilità e spiri-
tualità, se non incanalata corret-
tamente, quasi ricordando – a 
distanza – con John Ruskin: «[...] 
ogni piccolo pezzo d’intelligenza 
lasciato nell’uomo non è sufficien-
te per fare uno spillo» (The Stones 
of Venice, 1851). Come rimedio 
all’alienazione dell’individuo lo 
studioso inglese proponeva l’a-

pertura dei musei anche di sera; «è 
sempre la Bellezza che ci soccorre; 
l’arte rigenera, lenisce le ferite» af-
fermava D’Onofrio.
Le sue costruzioni meccanomor-
fe sono quindi da leggere come il 
lucido risultato di una commossa 
meditazione sul destino dell’uo-
mo, costretto ad “essere” in un 
mondo tecnologico tutt’altro che 
suadente. L’elemento costitutivo 
della figurazione è una lamina 
meccanica, incernierata accurata-
mente con altre lamine, sostenuta 
dalla forza del colore. Con questo 
modulo e sempre sull’onda del 
sentimento («i sentimenti, gli stati 
d’animo incalzati dalla tensione 
dello spirito sono per me il punto 
di partenza del fare artistico», scri-
veva) egli costruisce forme come 
segni di una non serena condizio-
ne umana nel nostro tempo. Sono 
immagini talvolta inquietanti se si 
tiene conto che le antenne sensi-
bili degli artisti presentono i disa-
stri che l’uomo s’attira addosso. Il 
dramma però non è mai esaspe-
rato alla maniera degli Espressio-

Mostra “Pittura Plastica”

qua che dà energia, piante e fiori. 
A volte le persone.»
– Che tecniche usi?
«Uso tecniche miste, soprattutto 
colori acrilici associati a oggetti 
vari, vetri colorati, gesso, foglie 
d’oro, glitter e conchiglie. Le 
conchiglie mi piacciono perché 
per me sono simbolo della casa, 
luogo di affetti, amore e sicurez-
za.» 
Alice ha iniziato ad esporre a di-
cembre 2013 nella Galleria Kass 
di Innsbruck, in Austria.
Durante il 2014 ha esposto nel 
Museo Fioroni di Legnago, poi 
a Perugia, dove ha vinto il con-
corso di arte moderna e contem-

poranea 24º Lune di Primavera 
del Comitato Internazionale 8 
marzo.
È stata inoltre selezionata dal-
la Galleria Satura Art Gallery 
di Genova dove ha esposto 
nell’evento di Arte moderna e 
contemporanea Contempora-
neaMente e a dicembre 2014 
per la prima esposizione inter-
nazionale di Arte moderna e 
contemporanea GenovaCon-
temporanea.
Dal 17 al 19 ottobre ha espo-
sto per la sua prima volta qui a 
Verona nella Galleria Testoni a 
San Zeno. 
La sua opera Persone che posano 

Alice nel paese dei colori

nisti; il messaggio etico è evocato, 
suggerito con sensibilità, maturità 
intellettuale, mai urlato affinché 
l’estetica, questo stato di grazia, 
non venga meno.
«La Bellezza è possibile e l’Arte è 
il canale privilegiato per costruir-
la; ogni forma d’arte, dalla musica 
alla poesia, dalla pittura alla scul-
tura, all’architettura, al teatro»: è 
il messaggio che attraverso la sua 
pittura D’Onofrio continua a pro-
porre ai giovani e agli studenti che 
si formano nel nostro Liceo, dove 
egli è stato docente di Discipline 
pittoriche; è l’idea di un artista che 

concordava  appieno con il pensie-
ro dello storico dell’arte Robert de 
La Sizeranne: «Forse [...], se, come 
tutto fa prevedere, trionferanno il 
Brutto e la Scienza sua complice, 
con l’alleata loro l’Economia poli-
tica, noi riterremo come un perso-
naggio favoloso colui che [...] lottò 
– non per la Verità che ha i suoi 
profeti, non per la Giustizia che ha 
i suoi Apostoli, non per la religio-
ne che ha i suoi martiri –  ma [...] 
per la Bellezza» (Ruskin et la reli-
gion de la beauté, 1897).

Prof.ssa Antonietta D’Alessio

la sinergia creatasi tra la sua poesia 
e la pittura dell’artista, in una fecon-
da contaminazione di linguaggi.
Gli accordi di forme e colori nell’arte 
del prof. D’Onofrio sono in grado di 
suscitare idee, di farci carpire bran-
delli di storie spezzate da una dispe-
rata corsa verso un’evoluzione che, 
puntando sulla forza della tecnolo-
gia, ha prosciugato le vene della cre-
atività tramutandole in fili elettrici.
Noi, ingranaggi di un insieme di 
meccanismi complessi, abbiamo la 
possibilità di liberarci dall’oscurità 
che inghiotte la speranza e, trami-
te la consapevolezza della bellezza, 
recuperare i valori profondi di uma-
nità e spiritualità nella società con-
temporanea che, sfibrata in lamelle, 
mal sopporta ormai il peso del pro-
gresso. 

Diego Prando V B

EVEntI

nell’erba è stata scelta dalla Fon-
dazione Masi di Verona per crea-
re un tessuto arredo, realizzato da 
La fabbrica Lenta di Bonotto.
Inoltre è stata inserita nel Catalo-
go di Arte moderna e contempo-
ranea edizione 2015 della Galle-
ria Sartori di Mantova.
Per quanto riguarda il 2015 pro-
babilmente esporrà in primavera 
in una Galleria d’Arte a Napoli 
ma ora la sua concentrazione è 
sugli studi, gli esami si avvicina-
no!

Rosamaria Provenzale  IV F
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Da una decina di anni 
a questa parte lo 

sviluppo incessante 
in ambito tecnologico 
e informatico ha dato 
il via alla creazione di 
Social Network che 

stanno spopolando in 
tutto il mondo

In questi anni la moda dei Social 
Network si è diffusa enorme-
mente, soprattutto nei Paesi più 
sviluppati, diventando un vero e 
proprio fenomeno globale. 
Tutto inizia nel 1997 con SixDe-
grees.com, un sito Internet che 
aveva come obiettivo quello di 
creare relazioni fra persone. Dal 
2003 ad oggi è stata creata una 
moltitudine di siti del genere, 
come The Facebook, Twitter e 
Ask.fm.
La facilità e la rapidità con la 
quale possiamo connetterci e 
contattare persone sono sicu-
ramente aspetti vantaggiosi ma 
dall’altra parte questi siti inter-
net possono provocare una vera 
e propria dipendenza patolo-
gica (solo in Italia, 21 milioni 
di utenti sono dipendenti dai 
Social Network) oltre ai rischi 
legati alla privacy. 
Incombe poi il rischio che il 
mondo di Internet e quello reale 
vengano confusi o addirittura 
scambiati: vi è la possibilità che 
gli utenti inizino a ragionare con 
una mentalità virtuale anche 
durante una conversazione a 

quattr’occhi, con la conseguenza 
di non riuscire ad esprimere i 
propri sentimenti ed emozioni a 
causa di una costante comunica-
zione asettica via chat. La mag-
gior parte dei ragazzi preferisce 
chattare con un amico piutto-
sto che trovarsi di persona, pro-
prio perché è meno impegnativo 
a livello emotivo: si è più sicuri e 
il problema della solitudine può 
essere risolto cercando un altro 
amico con cui chattare. 
Per non parlare dell’euforia pro-
dotta da un “mi piace”: secondo 
uno studio pubblicato dall’Uni-
versità del North Carolina, ad 
ogni “like” ricevuto, il nostro 
organismo rilascerebbe una pic-
cola quantità di dopamina (neu-
rotrasmettitore attivato con uso 
di droghe, alcol o durante un 
rapporto sessuale) creando così 
uno stato di assuefazione. Que-

sto può portare ad astinenza nel 
momento in cui non è possi-
bile connettersi e da ciò possono 
derivare rabbia, frustrazione e 
depressione.
Altro elemento collegato alla 
dipendenza e spesso sottovalu-
tato è il colore: il blu e tutte le 
sue sfumature regalano un senso 
di fiducia e serenità e, assieme al 
bianco, crea un mix da cui è dif-
ficile sfuggire. La conoscenza 
della psicologia dei colori è fon-
damentale per chi si occupa di 
marketing; ogni colore esprime 
uno stato d’animo, condizio-
nando la nostra vita in ogni 
momento. Questo aspetto in 
realtà è primitivo: l’uomo ha 
sempre vissuto nell’alternanza 
tra giorno (colori caldi) e notte 
(colori freddi), e nella natura 
(verde); questi sono i colori pri-
mari in ambito psicologico ma 
possono essere determinanti 
anche alcuni abbinamenti come 
il giallo e il nero che possiamo 
trovare assieme in natura come 
segnale di avvertimento.
Con tale condizionamento psi-
cologico la vita on-line diventa 
l’unica esistente e c’è un serio 
pericolo di alterare la propria 
personalità, chiudendosi in un 
mondo dove l’individuo può 
modificare ciò che realmente è. 
Non dobbiamo dimenticare che 
la vita vera non è in un compu-
ter o in un cellulare ma fuori da 
questi mondi cybernetici.

Matteo Scandola IV I

Un fenomeno globale

Social Network:
 un’occasione 

persa

Se i Social Network ci hanno 
illuso con le loro vane possi-
bilità non resta che chiederci 
come essere noi stessi in una 
società che, coi suoi apparen-
ti valori fondati sul consumi-
smo, ci risucchia in una spirale 
di apparenza e appiattimento.
Noi studenti del Liceo ci sia-
mo interrogati su questo argo-
mento, alla ricerca di soluzioni 
differenti: non è forse insito 
nella nostra indole di creativi 
il ricercare una società più cri-

tica che rifletta su se stessa? 
Tuttavia queste aspirazioni van-
no poi a scontrarsi con la realtà, 
proprio perché questa è modu-
lata secondo economie astruse 
e poco veicolate dalla semplice 
arte. 
L’espressione artistica dev’essere, 
oltre che un bel proposito, un di-
ritto, e dovrebbe essere presente 
nei nostri ambienti più comuni, 
dalla scuola, il luogo educativo 
in cui noi siamo immersi nell’ar-
te, alla città, che ha come forma 

primaria d’espressione 
la Street Art.
Quanti pregiudizi e 
quanti stereotipi gira-
no attorno a quest’arte 
che in realtà è quanto 
c’è di più puro e tipico 
nel panorama urbano.
La Street Art è stata 
criticata sin dagli al-
bori della sua nascita 
(con radici negli anni 
‘70 e negli USA) non 
tanto per la sua na-
tura provocatoria ma 
per questioni legate al 

vandalismo e alla sua illegalità. 
È sicuramente disdicevole im-
brattare uno spazio pubblico ap-
partenente ai cittadini senza un 
motivo logico o un’ideologia che 
giustifichi il proprio gesto. Biso-
gna quindi chiarire che cosa si 
intende per Street Art, che non è 
certo una mera scritta, un “tag” 
in gergo, fatta per puro diverti-
mento ma rappresenta la vera 
essenza urbana. E’ uscire dagli 
schemi e dalla quotidianità nella 
quale viviamo per comunicare 
qualche cosa, bella o brutta che 

LA SOLUZIONE DELLA STRADA

sia, attraverso i più svariati stili 
e luoghi in cui si decide di agi-
re e non per attaccare. Lo scopo 
non è quello di offendere, ma di 
creare uno spazio di confronto e 
discussione.
Si può quindi dire che la Street 
Art, come i Social Network, na-
sce come alternativa e allo stes-
so tempo imita la loro capacità 
di connettere le masse, creando 
una rete urbana di individui che 
non ha mai tradito l’obiettivo di 
dar vita ad opere d’arte che mo-

strino il meglio e il peggio del-
la società.
Un così importante e rappre-
sentativo linguaggio urbano 
dovrebbe essere riportato alla 
legalità tramite adeguate ini-
ziative e sicuramente non de-
bellato, perché così facendo si 
eliminerebbe parte della pro-
pria identità urbana e quindi 
anche individuale.

Simone Rinaldo V F
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di chi sente la forza del pensiero 
e l’importanza della propria opi-
nione. Il Liceo Artistico è libertà 
di espressione. 

Diego Prando V B

Ritengo che chiunque conosca 
bene il percorso del Liceo Arti-
stico possa trovare in esso un’i-
dea di coesione e unità. Non stia-
mo parlando di una scuola fatta 
di alunni sordi e docenti muti, 
ma di una casa disegnata da sa-
pienti parole, segni decisi e gran-
di persone. 
Nessuno si limita ad apprendere 
o insegnare, tutti crescono in un 
fluire di energia che di mano in 
mano scorre, generando nel pal-
mo d’ognuno l’inchiostro che pla-
sma la coscienza di esistere e, di 
conseguenza, di poter agire. 
Ogni vero artista sa che è più im-
portante preoccuparsi di proteg-
gere e usare al meglio la propria 
matita piuttosto che spezzare 

quella di chiunque altro. Ogni 
persona che senta l’importanza 
di professare ciò in cui crede, di 
agire secondo coscienza indipen-
dentemente dal giudizio degli al-
tri, sa che la libertà d’espressione 
è ciò che più conta. 
Non è semplice raccogliere le pa-
role giuste dal pozzo di disagio 
che crea l’avvenimento accadu-
to nella sede del giornale satirico 
Charlie Hebdo e  il mio cuore non 
è contaminato dalla rabbia, ma 
da una grande sfiducia nel gene-
re umano. 
Quando si usano le proprie mati-
te per rovinare i segni degli altri, 
per cancellare con gomme di pro-
iettili e bucare la carta, si spegne 
qualcosa di profondamente uma-

no. Quando ci renderemo conto 
che tutti stiamo disegnando sullo 
stesso foglio?  Per quanto i fucili 
possano sfracellare corpi, le ma-
tite tuttavia possono ricostruire le 
anime. Provate a chiedervi: cosa 
sarei io senza la mia matita?
Nella nostra scuola si è aperta una 
riflessione su quanto accaduto a 
Parigi: è stata fatta passare nel-
le classi una comunicazione che 
ha invitato tutti a riflettere, è sta-
to inserito un link all’interno del 
sito ed è stato  allestito un pannel-
lo nell’atrio ove sono state appe-
se vignette e pensieri. Lunedì 26 
gennaio è stata inaugurata  nel-
la galleria aperta una mostra per 
commemorare e ricordare i fatti 
accaduti. La professoressa Chiara 
Poltronieri con la classe 2^B ha 
diretto i lavori proponendo, oltre 
ad uno spazio di informazione e 
testimonianza della cronaca, an-
che un’area adibita a riflessioni, 
dove tutti gli studenti del Liceo 
hanno potuto lasciare un contri-
buto di idee e immagini. Gli stu-
denti del Comitato studentesco 
hanno organizzato un’assemblea 
sul tema della libertà di espres-
sione, per approfondire in modo 
non banale e scontato.
Chiunque potrebbe essere stato 
Charlie Hebdo e Charlie è matita 

Charlie Hebdo: la libertà va difesa

Disegnamo
 tutti sullo

stesso foglio

Chi è il vero 
alternativo?
Di solito si pensa che il confor-
mismo sia quel fenomeno per 
cui un soggetto trasforma il pro-
prio essere secondo opinioni, 
stili, comportamenti e model-
li politici condivisi dalla mag-
gioranza delle persone. In que-
sta chiave, l’anticonformismo è 
quindi il movimento contrario 
in cui i soggetti si differenziano 
dalla massa ed esprimono com-
portamenti in maniera non cor-
rotta dalle stratificazioni sociali.
Tuttavia i giovani d’oggi in-
terpretano l’anticonformismo 
come una modalità espressiva 
che permette loro di diversifi-
carsi dagli altri, non mostran-
do qualcosa di individuale ma 
sempre relativo a ciò che viene 
definito “diverso dal comune”. 
Si arriva dunque a considerare 
l’anticonformismo, l’essere “al-
ternativo”, una condizione che 
sta scomparendo: ricercando 
questa diversità dalla massa non 
si fa altro che accanirsi inutil-
mente verso ciò che era radicato 
in precedenza.
Pensando alla nostra scuola, ad 
esempio, si hanno sia studenti 
votati al conformismo, sia stu-
denti alternativi, con voglia di 
differenziarsi. Qui, dove si dà a 
tutti la possibilità di essere alter-
nativi, in pochi riescono a esser-
lo realmente e, nella smania di 
essere diversi, si finisce per uni-
formarsi.
Dato per certo che esistono “fa-
zioni” all’interno del microco-
smo scolastico, così come nella 
vita, ci si dovrebbe interrogare 
sulla vera utilità di queste strut-
ture sociali che non fanno altro 
che aumentare stereotipi e cre-
are muri in ambito relazionale.
A questo punto, chi può definir-
si un vero alternativo? Se que-
ste categorie sociali ci limitano e 
ci condizionano, costringendo-
ci a definire noi stessi in base a 
un gruppo, non sarebbe meglio 
estraniarsi da tutto questo ed es-
sere se stessi?

Laura Sofia Ricci 
e Anita Zoccatelli I C

hanno sostenuto che allora 
si potrebbe far satira anche 
sugli ebrei morti nei campi 
di concentramento. Secondo 
l’analisi di Gipi questo non 
sarebbe possibile, perché «gli 
ebrei deportati erano vittime, 
erano una parte debole che ha 
subito una violenza inaudita. 
Quando il potente, o chi lavora 
per il potente, fa satira su chi 
potere non ha, non fa satira, 
fa un’altra cosa, che possiamo 
chiamare prepotenza, fascismo, 
propaganda e altri nomi ancora. 
La satira va sempre in una sola 
direzione cioè da chi non ha il 
potere verso chi ne ha».

Rosamaria Provenzale IV F

segue da pag. 1

Recensione Film: 
Il giovane 
favoloso
Regia: Mario Martone
Durata: 137 min

Le classi quarte e quinte si 
sono recate al cinema Fiume 
per partecipare alla visio-
ne del film Il Giovane Favo-
loso, un’iniziativa promossa 
dal Dipartimento di Lettere 
dell’Istituto.
Uscito nelle sale l’ottobre 
scorso, è stato uno dei film 
italiani che ha partecipato 
alla 71ª Mostra Internaziona-
le d’Arte cinematografica di 
Venezia, e forse un’uscita at-
tesa più da insegnanti che da 
studenti. Pur essendo un film 

sulla vita del poeta Giacomo Le-
opardi, quello di Martone è un 
approccio tutt’altro che scolasti-
co e prevedibile. Non si riper-
corre solo la vita dello scrittore 
di Recanati, dalla tenera età fin 
a poco prima della sua morte, 
ma si entra nel suo animo, nella 
psicologia del personaggio, pre-
sentando la visione del Giacomo 
quotidiano, scrittore sì pessimi-
sta ma tanto attaccato alla vita e 
ai suoi piccoli piaceri. 
L’interpretazione di Elio Ger-
mano ci rivela un Leopardi qua-

si moderno, senza caricature, 
spontaneo, un ragazzo per l’epo-
ca ribelle, ambizioso, che aiuta 
a far comprendere ai giovani la 
vera natura dell’autore che an-
dranno a studiare. E’ un perso-
naggio curato nei dettagli, con a 
monte lo studio “matto e dispe-
ratissimo” da parte di un regista 
che ci tiene alla storia e alla fedel-
tà delle informazioni, studio che 
ha compreso sia le opere, la vita 
e ogni singolo oggetto o luogo 
che possa aver influenzato l’auto-
re, tanto che le scene a Recanati 
sono state girate proprio in casa 
Leopardi.
Questa ricerca e passione nei 
confronti del pensiero leopardia-
no si può facilmente notare dalle 
scelte registiche del film: la pel-
licola, pur essendo molto atten-
ta alla realtà, è percorsa da un 
filo quasi onirico, quel qualcosa 

che rende alcune scene sovran-
naturali, vaghe, poetiche, e che 
quindi non fanno cadere il film 
in una banale e documentaristica 
narrazione della vita di un uomo, 
ma lo elevano e gli conferiscono 
un valore artistico che ci ricorda 
come il “creare” sia una facoltà 
ancora viva in Italia.

Contro: Forse, per la migliore 
comprensione del personaggio, 
bisogna arrivare al cinema con 
già un bagaglio di conoscenze 
sul poeta, il che rende il film non 
proprio accessibile a tutti.

Pro: Offre una visione inedi-
ta del poeta e del suo pensiero, 
con un equilibrato mix tra fedel-
tà storica e modernità della regia 
e della colonna sonora.

Giulia Menaspà VH
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Convegno “Crescere tra le righe”
Nell’ambito del progetto “Il Quotidiano in classe” il nostro Istituto 
parteciperà al Convegno “Crescere tra le righe” che si terrà nel mese 
di maggio a Siena. Gli allievi, che si sono evidenziati per il loro im-
pegno e profitto meritevole, saranno segnalati dagli insegnanti che 
aderiscono al progetto. Il 10 marzo parteciperanno ad un colloquio 
di gruppo dove verranno selezionati dall’Osservatorio Dei Giovani 
Editori gli allievi ritenuti più idonei a partecipare all’evento di Siena. 

Prof.ssa Maria Luisa Denaro

Recensione spettacolo teatrale: 
Don Abbondio, vaso di coccio 
tra vasi di ferro
Il 24 ottobre 2014 le classi seconde del Liceo Artistico e dell’Istitu-
to Marconi si sono recate al Teatro Stimmate per assistere allo spet-
tacolo Don Abbondio, vaso di coccio tra vasi di ferro realizzato dalla 
compagnia teatrale I Guitti, sotto la regia di Luca Micheletti.
Questa compagnia dà vita al primo capitolo del progetto “Via Man-
zoni” che verrà realizzato nei prossimi anni basandosi sulle opere 
del grande poeta italiano. In questo spettacolo non si è voluto in-
centrare la storia sui due innamorati ma sul curato, Don Abbondio, 
con una sua inedita prospettiva.
La rappresentazione ha inizio in una classe, con gli studenti che do-
vranno interpretare i ruoli dei personaggi principali, Lucia e Renzo, 
Don Abbondio, Perpetua e il narratore, ovvero l’insegnante. Molto 
discussa è stata la recitazione di Lucia, considerata da alunni e pro-
fessori presenti allo spettacolo, lenta e lagnosa; al contrario, è stata 
molto apprezzata la rappresentazione simbolica della peste, raffigu-
rata con un telo bianco e la recitazione dello stesso curato, ricca di 
espressioni oltremodo realistiche e nell’immedesimazione perfetta 
dell’attore.
Per chi non l’avesse visto, ne consigliamo la visione e per chi non sa-
pesse di cosa tratta il romanzo consigliamo la lettura... anche se con 
molta pazienza.

Eleonora Cabianca e Catalina Picicurov II G

Domenica 30 novembre 2014 
l’associazione Genitori Cresce-
re Con Arte del Liceo Artistico 
ha organizzato una gita a Vene-
zia in pullman: molte le adesio-
ni.
Giunti sul posto, ad attender-
ci c’era la prof.ssa Rossella Dal 
Fiume, la quale ci ha fatto sco-
prire nei particolari alcune bel-
lezze della città lagunare, come 
la Scuola Grande di S. Rocco, 
che conserva al suo interno la 
splendida decorazione pittori-
ca originale del Tintoretto, e la 
Basilica di Santa Maria Glorio-
sa dei Frari, dove troviamo tra 
le varie opere, la grandiosa pala 
dell’Assunta di Tiziano e l’in-
cantevole trittico di Giovanni 
Bellini. 
Sul luogo la professoressa ci ha 
descritto in modo coinvolgente 
i saloni e le pitture su tele, fa-

Il tatuaggio è stato impiegato 
presso moltissime culture, sia 
antiche che contemporanee, ac-
compagnando l’uomo per gran 
parte della sua esistenza. A se-
conda degli ambiti in cui esso è 
radicato, ha potuto rappresenta-
re sia una sorta di carta d’iden-
tità dell’individuo, che un rito 
di passaggio, ad esempio all’età 
adulta.
Ma come mai il tatuaggio divie-
ne poi un simbolo con una con-
notazione così dispregiativa?
Il punto di svolta sta nella secon-
da metà del XIX secolo quando, 
con la pubblicazione nel 1876 
del saggio “L’uomo delinquente” 
di Cesare Lombroso, riemerge 
il tema del tatuaggio. Egli met-
te in stretta relazione quest’ul-
timo e la degenerazione morale 
innata del delinquente: il segno 
tatuato è fra quelle anomalie 
anatomiche in grado di far rico-
noscere il tipo antropologico del 

malvivente. Il delinquente nato, 
secondo Lombroso, mostra ca-
ratteristiche antropologiche che 
lo avvicinano agli animali e agli 
uomini primitivi e l’atto di ta-
tuarsi di criminali recidivi è sin-
tomo di una regressione allo sta-
to primitivo e selvatico. 
“L’uomo delinquente” è anche 
un catalogo approfondito di tut-
te le tipologie di tatuaggio che 
potevano essere reperite all’epo-
ca: il saggio è ricco di descrizio-
ni di tatuaggi e delle storie degli 
uomini che li portano, soldati, 
ma soprattutto detenuti, fornen-
do così un ampio squarcio sulle 
usanze del tempo.
Lombroso cataloga i tatuag-
gi in segno d’amore (iniziali, 
cuori, versi); simboli di guerra 
(date, armi, stemmi); segni le-
gati al mestiere (strumenti di la-
voro, strumenti musicali) ani-
mali (serpenti, cavalli, uccelli); 
tatuaggi di soggetto religioso 

(croci, Cristi, Madonne, Santi). 
In seguito alla diffusione del-
le teorie di Cesare Lombroso, 
il tatuaggio subisce un’ulterio-
re censura ed è per questo che, 
contrariamente ad altri paesi 
occidentali, non nascono stu-
di e botteghe professionali fino 
alla fine degli anni ’70, periodo 
in cui la cultura del tatuaggio ha 
conosciuto una progressiva dif-
fusione, prima nelle sottoculture 
giovani hippy e fra i motocicli-
sti conquistando poi lentamen-
te ogni strato sociale e ogni fa-
scia d’età.

Altea Marogna I M

L’Artista
Un breve approfondi-
mento su un musicista 
che ha avuto un ruolo 
fondamentale all’inter-
no del progetto “L’Arte 
del Rock”

Lewis Allan Reed é stato un 
cantautore, chitarrista e poeta 
statunitense (New York, 2 Mar-
zo 1942 - Long Island, 23 Otto-
re 2013).
Appassionatosi alla musica ascol-
tando la radio, ha imparato a 
suonare la chitarra e ha sviluppa-
to un forte interesse per la musi-
ca Rock durante gli anni delle su-
periori.

Successivamente ha iniziato a 
frequentare la Syracuse Univer-
sity studiando giornalismo, re-
gia cinematografica e scrittura 
creativa. Qui ha incontrato lo 
scrittore e poeta, ma anche suo 
mentore, Delmore Schwartz, 
il quale gli avrebbe regalato la 
composizione European Son. 
Dopodiché Reed ha dichiarato  
il suo obiettivo come scrittore: 
portare la sensibilità della lette-
ratura nella musica Rock.
Nel 1964 ha iniziato a lavorare 
come compositore e nello stesso 
anno ha conseguito il suo primo 
successo. Ha pubblicato diver-
si album tra i quali The Raven 
(2003) nel quale avviene un in-
contro tra letteratura e musica 
perché ispirato ai racconti e alle 

poesie di Edgar Allan Poe. 
Inoltre la musica è stata 
tradotta in immagini grazie 
a Lorenzo Mattotti che ha 
illustrato i testi di quell’al-
bum. In seguito, nel 2009, 
i due hanno pubblicato an-
che un libro.
Lou Reed va ricordato 
come un grande artista 
che, seguendo la sua pas-
sione, ha rincorso i suoi 
sogni ed è riuscito a rea-
lizzarli. Un chiaro esem-
pio che tutti dovremmo 
seguire.

Diana Draguta I H

cendoci conoscere, capire e ap-
prezzare alcuni periodi della 
storia veneziana.
Tra una visita e l’altra ci siamo 
fermati a pranzo a mangiare 
tutti assieme, dandoci la possi-
bilità di conoscerci con i nuo-
vi iscritti dell’associazione e 
scambiando opinioni.
Finite le visite, dopo una pas-
seggiata per le calli di Venezia 
ci siamo riuniti per tornare a 
Verona.

Si informano tutti gli iscrit-
ti: con il prossimo anno, sca-
drà il mandato del diretti-
vo dell’associazione Crescere 
Con Arte, chi fosse interessa-
to a farne parte può manda-
re una mail a crescereconar-
te.com

Ass.Genitori Crescereconarte

Genitori 
in gita a Venezia
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