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EXPO 2015 Siamo nel 2015 e questo, per 
l’Italia e per il mondo, vuol dire 
una cosa sola: Expo. L’espo-
sizione universale di Milano, 
che interessa Paesi da tutto 
il mondo ma che ci riguarda 
da vicino, è stato il punto di 
partenza per questo numero. 
Il giornale si apre proprio 
con considerazioni ed articoli 
inerenti al tema dell’evento, 
l’alimentazione e la salute del 
pianeta, che ha coinvolto la 
nostra scuola durante l’anno 
in diversi progetti. L’Expo 
offre spunti per parlare del 
bene comune, argomento che 
ha toccato alcune classi che 
hanno incontrato la comunità 
di Sezano, ma anche per riflet-
tere sulla situazione politico-
economica del Paese e di come 
tutto questo (l’energia, il cibo, 
la società) sia collegato. Tra 
articoli più seri e impegnati 
troviamo comunque spazio 
per parlare della nostra scuola 
e dei suoi progetti, degli inte-
ressi degli studenti e di tema-
tiche più leggere, pur non 
dimenticando che tutto quello 
di cui trattiamo ci tocca ed è 
legato da un filo conduttore: la 
scuola e il suo interagire con 
l’esterno, con un mondo che va 
avanti e con cui noi studenti ci 
dobbiamo confrontare.
Riuscire a bilanciare all’in-
terno di un giornale scolastico, 
che fin dalla sua nascita (soli 
tre anni fa) ha avuto come 
obiettivo quello di non essere 
strettamente legato alle quat-
tro mura della scuola, è sem-
pre stata una grande sfida che 
l’intera redazione ha affron-
tato e superato. Il giornale è 
ancora in fase di collaudo e 
alcuni studenti, che da due o 
tre anni hanno lavorato sodo 
per questo progetto, stanno 
per uscire dall’Istituto ma 
siamo più che convinti che chi 
vorrà confrontarsi con questa 
entusiasmante iniziativa negli 
anni avvenire sarà in grado 
di fare ancora meglio. Per 
ora ci limitiamo a presentare 
quest’ultimo numero, augu-
rando un buon proseguimento 
e una buona vita a tutti!
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L’inaugurazione a Milano lo scorso 1° maggio 

EXPO 2015
Il Liceo Artistico Statale di Verona

nel progetto Expo e territoriLo scorso 1° maggio si è svolta 
a Milano l’inaugurazione di Ex-
po 2015. 
Per ciascuna Regione d’Italia 
sono stati chiamati a partecipa-
re al progetto “EXPO e territo-
ri” un Liceo artistico, un Istituto 
agrario e un Istituto alberghie-
ro. Per il Veneto le scuole scel-
te dal Ministero dell’Istruzione 
sono l’Istituto Tecnico Agrario 
Stefani-Bentegodi, L’istituto al-
berghiero Cornaro di Jesolo e 
il nostro Liceo Artistico, con il 
compito di realizzare, nei mesi 
di settembre e ottobre, dieci ini-
ziative all’interno di alcune ville 
Palladiane e in siti di particola-
re importanza per la produzio-
ne vitivinicola della Regione, cui 
parteciperanno dieci delegazioni 
estere in visita all’EXPO di Mi-
lano. 
Il Liceo artistico di Verona ha 
coinvolto un centinaio di alunni 
di terza e di quarta, per presen-
tare alle delegazioni le bellezze 
artistiche delle Ville venete. Gli 
studenti stanno già seguendo 
un’attività di formazione sulle te-
matiche dell’EXPO, cui seguirà 
una preparazione sui luoghi del-
le visite. Una bella esperienza e 
una grande responsabilità per la 

Una coscienza tutta naturale
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Guida per comprendere il veganismo

nostra scuola.
L’Esposizione Universale è un 
evento fondamentale per l’econo-
mia del Paese, all’interno del qua-
le gravitano una serie di attività 
organizzate sul territorio. 
La città ospitante promuove l’e-
vento con la realizzazione di 
strutture di importanza archi-
tettonica e culturale per tutto 
il Paese, come fu la Torre Eiffel, 
eretta per l’Expo di Parigi del 
1855, finalizzate all’esposizione 
e poi demolite. Tuttavia molte 
opere destinate alle esposizioni 
sono state conservate e riutilizza-
te, diventando simboli della cit-
tà ospitante. Tutte le esposizioni 
universali ruotano intorno a te-
mi generali, che toccano attività 
di importanza economica (l’in-
dustria, le arti, l’agricoltura, i tra-
sporti); per l’Expo di Milano si è 
scelto il tema del cibo e dell’ener-
gia, considerati di fondamentale 
importanza per tutti i Paesi, dal 
punto di vista economico, cultu-
rale, produttivo e del benessere 
delle popolazioni. 
Oltre ad essere articolata a Mi-
lano in cinque aree tematiche 
fondamentali (Padiglione Zero, 
Future Food District, Children 
Park, Arts & Foods), EXPO 2015 
propone eventi di tipo enoga-
stronomico e iniziative relative 
all’impiego dell’energia, dissemi-
nati in tutto il Paese. 
Le scuole sono state invitate in 
questo grande “contenitore”, e re-
se parte integrante in modo da 
contribuire a far conoscere le no-
stre realtà artistiche e culturali.  

Prof.ssa Daniela Bressanelli

Il filosofo Feuerbach asseriva: 
“Noi siamo quello che mangia-
mo”, vale a dire che il cibo non 
influenza solamente il nostro 
fisico, ma anche il nostro modo 
di pensare e la nostra coscienza. 
Il Veganismo è uno stile di vita 
che rifiuta ogni forma di sfrut-
tamento e crudeltà verso gli 
animali e da un punto di vista 
strettamente dietetico esclude 
alimenti come la carne, le uova, 
il miele, il latte e tutti i deriva-
ti incoraggiando il consumo di 
prodotti vegetali. Questo ci con-
sente di raggiungere una mag-
giore armonia con noi stessi, 
con la natura ed il mondo che ci 
circonda, portando pienamente 
rispetto ad ogni forma di vita. 
Sempre più persone adottano 
una dieta di tipo vegetariano e 
questo è già di per sé un note-
vole passo avanti, anche se non 
è sufficente.

Le motivazioni per cui si decide 
di diventare vegetariani possono 
variare da una persona all’altra, 
ma alla base vi è lo stesso fine: 
la volontà di non uccidere e non 
far soffrire gli animali, esseri 
sensibili, che come noi possono 
provare sentimenti, sensazio-
ni, emozioni positive e negati-
ve. Essere vegetariani però non 
esclude il consumo di prodotti 
come latticini e uova. Per questo 
non basta. Per produrre tali pro-
dotti si continuano ad uccidere 
animali, perciò è necessario fare 
un passo ulteriore e abbracciare 
la dieta Vegan. Bisogna innanzi 
tutto sapere che le condizioni 
degli animali negli allevamenti 
intensivi sono così spaventose 
che questi luoghi vengono de-
finiti “stalle lager”. Gli animali 
rinchiusi al loro interno vengo-
no, infatti, costretti a passare la 
loro esistenza in spazi misera-

mente ridotti dove molto spesso 
non c’è nemmeno la possibilità 
di muoversi, subiscono maltrat-
tamenti da parte dell’uomo, non 
hanno la possibilità di vedere 
la luce del sole. Inoltre vengo-
no rimpinzati di cibi ricchi di 
medicinali e sostanze chimiche, 
che porteranno questi animali 
a produrre escrementi tossici 
smaltiti poi nel terreno cau-
sando, così, parte dell’inquina-
mento del nostro pianeta (più 
di quello prodotto dai veicoli di 
tutto il mondo). Insomma, chi 
non finisce subito al macello è 
costretto ad una prigionia che 
non è altro che un oltraggio alla 
vita. Siamo nel 2015 e purtrop-
po ancora la gente fatica a capire 
come stia danneggiando gli ani-
mali. Bisogna iniziare a prende-
re coscienza e consapevolezza 
di ciò che abbiamo nel nostro 
piatto. Perché la bresaola, il pet-

to di pollo, la mortadella o qual-
siasi altro pezzo di carne viene 
dai corpi di animali vivi che non 
vogliono essere ammazzati per 
il piacere delle nostre papille 
gustative. È necessario provare 
a mettersi nei panni di questi 
animali, immaginare di essere 
violentati per essere fecondati, 
di partorire un figlio che ci viene 
sottratto appena nato e sbattuto 
in un lager, insieme a migliaia di 
altri piccoli, impauriti e urlanti 
mentre vanno incontro alla fine 

della loro vita per mezzo di uno 
sparo alla testa o di un coltello 
in gola. Questo è ciò che accade 
a milioni di vite in tutto il mon-
do, quotidianamente. Come 
può essere ancora giustificabi-
le? Quando l’uomo smetterà di 
possedere le vite degli altri esse-
ri viventi? L’ingiustizia non può 
durare per sempre. Pensiamoci 
e scegliamo la vita.

Veronica Merlo VH

Il Liceo artistico di 
Verona ha coinvolto 

un centinaio di alunni 
di terza e di quarta, 

per presentare 
alle delegazioni le 
bellezze artistiche 
delle Ville venete

SCUOLA
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Gli ingredienti
della salute
Spesso ci si chiede come pos-
sa un alimento aiutare a com-
battere una malattia come il tu-
more. È stato dimostrato in la-
boratorio che alcuni compo-
sti chimici naturali sono capa-
ci di rallentare la crescita delle 
cellule tumorali. Quindi il mi-
glior modo per prevenire mol-
te malattie è porre attenzione 
all’alimentazione. È stato inol-
tre compreso, attraverso vari 
studi scientifici, che un’ideale 
alimentazione dovrebbe essere 
composta prevalentemente da 
frutta e verdura cruda. Alimen-
ti come la carne e i latticini, in-
fatti, hanno al loro interno al-
cune proteine nocive per l’orga-
nismo che alimentano i tumori. 
Tuttavia non tutti abbiamo la 
possibilità di cambiare radical-
mente l’alimentazione e diven-
tare vegani e fruttariani.
Ecco per voi alcune ricette sem-
plici e veloci che possono mi-
gliorare le vostre abitudini ali-

mentari e aiutarvi a fare più at-
tenzione a quello che mangiate.
VITAMIN WATER – Dentro 
ad una bottiglia d’acqua na-
turale mettete alcuni pezzi di 
frutta e verdura (arancia, li-
mone, cetrioli, lime, frutti rossi 
ecc.) e lasciate riposare il tutto 
in frigo per venti minuti. L’ac-
qua prenderà tutte le vitamine 
della frutta e sarà inoltre molto 
più gustosa e piacevole da bere!
QUINOA – La quinoa è un ce-
reale particolare che viene mol-
to utilizzato negli ultimi tempi 
negli USA. Ha un sapore che 
riprende molto quello del cous 
cous ed ha pochissimi grassi e 
molte proteine, l’ideale per in-
salate fredde o piatti caldi come 
minestre! La quinoa è un ali-
mento particolarmente dotato 
di proprietà nutritive. Contiene 
fibre e minerali, come fosforo, 
magnesio, ferro e zinco. È an-
che un’ottima fonte di proteine 
vegetali ed è privo di glutine.

Rimedi pratici per un’alimentazione sana
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La tavola apparecchiata, alcune 
persone sedute attorno, pronte 
a stabilire e a mostrare rapporti 
– lo stesso termine “compagno” 
deriva dal latino “cum-panis”, 
ovvero, “dividere il pane con” – 
e soprattutto pronte a sfamare i 
loro impulsi primordiali: man-
giare per sopravvivere, come 
tutti gli animali che divorano la 
loro preda.
Arriva in tavola, per antipasto, 

una pirofila di polenta con un 
vassoio di formaggi. Un gran-
de cucchiaio sbatte nel piatto 
l’ammasso semi-liquido di ac-
qua e farina di mais provenien-
te dall’America. Discorrendo, ci 
si chiede se per caso quel mais 
faccia parte di quel 10% geneti-
camente non modificato… Co-
loro che sostengono questa tec-
nologia ritengono che i prodot-
ti OGM non solo hanno argina-

to perdite per miliardi di dol-
lari, ma hanno persino giova-
to all’ambiente. Secondo studi 
recenti, l’uso di pesticidi per la 
coltivazione del mais è diminui-
to del 90% da quando è stata in-
trodotta una nuova varietà che 
aiuta la pianta a resistere ai pa-
rassiti. Coloro che non sosten-
gono questa innovazione pensa-
no invece che la nuova varietà è 
dannosa alla salute e all’ambien-

te. Coltelli da formaggio taglia-
no le diverse varietà… ingerite, 
vanno ad incollarsi, a causa del-
la caseina – uno dei più grandi 
collanti naturali – sulle pareti 
intestinali, impedendo ai nutri-
menti di essere assorbiti dal cor-
po.
Neanche il tempo di fare un po’ 
di chiacchiere che il cameriere 
porta subito il primo piatto: ri-
sotto con il pomodoro. Anche 
qui, dal primo boccone all’ulti-
mo si crea un vortice di doman-
de: dal metano prodotto dalle ri-
saie e dalla necessità di 4000 li-
tri d’acqua per produrre un chi-
lo di riso, ai vari incroci seletti-
vi dell’IRRI – International Rice 
Research Institute. Coltivati in 
climi caldi e asciutti, i pomo-
dori necessitano di circa 50 li-
tri di acqua ciascuno. Così, oltre 
a progettare il pomodoro indu-
striale da quel sapore perfetto e 
perduto, progettano anche quel-
lo “meno assetato”, incrociando 
piante di pomodori con piante 
di un parente selvatico che cre-
sce nel deserto.
Aspettando il secondo, con il 
pane si assapora quel che si può 

assaporare del pomodoro rima-
sto. Poi, con delle patate attor-
no, il cameriere posa l’arrosto in 
tavola. Un buon manzo, alla vi-
sta. Forse allevato nella Foresta 
Pluviale, nutrito con della soia 
geneticamente modificata, tra-
sportato per via aerea o marit-
tima e chiuso in un container. 
Per fare quei 500 chilogrammi 
di patate ci sono voluti ben 50 li-
tri di acqua, per fare quell’arro-
sto di 500 chilogrammi di man-
zo ci sono voluti 6500 litri di ac-
qua. Per circa 12 mila anni, una 
buona parte degli esseri umani 
ha mangiato poca carne, sia per-
ché difficile da trovare, sia per-
ché troppo costosa. Da circa un 
secolo, la carne è molto più di-
sponibile, e solo per lo sviluppo 
dell’industria alimentare: tutti i 
paesi possono così beneficiar-
ne e anche tutti i loro abitanti, 
McDonald’s è dappertutto.
La cena si conclude con dei pa-
sticcini. Tutti prendono quello 
che ritengono sia il migliore.

Ginevra D’Agostino IIID

La Cena

SMOOTHIE E SUPERFOODS 
– Se volete depurare il vostro 
organismo, il modo migliore è 
preparare gustosissimi frullati 
di frutta e verdura fresca di sta-
gione. Invece del latte, aggiun-
gete l’acqua e dolcificanti natu-

rali come la stevia o l’agave! Su 
internet potete trovare moltissi-
me ricette interessanti per ogni 
bisogno. All’interno dei vostri 
smoothie potete aggiungere al-
cuni superfoods che non sono 
altro che degli alimenti partico-

lari (semi di chia, avocado, olio 
di cocco) che hanno delle pro-
prietà nutritive di molto supe-
riori ad altri alimenti.

Andela Sitnic V H

FUTURO
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La scenografia
 diventa realtà 

la visita guidata del teatro, in cui 
è stato possibile accedere al palco 
e guardare in anteprima le sce-
nografie dell’opera così da poter-
le osservare più dettagliatamente 
e con occhi diversi da quelli che 
solitamente ha il pubblico.
Nel primo pomeriggio alcuni 
artisti della Fondazione si sono 
messi a disposizione organizzan-
do una lezione interattiva e coin-
volgente aperta a tutte le scuole 
partecipanti. Questa è stata l’oc-
casione in cui si sono approfon-
diti i temi e la trama dell’opera e 
si è potuto osservare il lavoro de-
gli artisti che entrano nel perso-
naggio coinvolgendo il pubblico 
in un vortice di emozioni.
Tra le opere viste fino ad oggi ri-
cordiamo “Don Pasquale”, opera 
buffa in tre di Gaetano Doniz-
zetti; “La Bohème”, dramma li-
rico di Giacomo Puccini e “Ca-
valleria Rusticana”, opera in un 
unico atto di Pietro Mascagni, 
preceduta da una passionale co-
reografia di De Falla: “El amor 
brujo”.
Il progetto si concluderà il 14 
maggio 2015 e sarà possibile 
assistere, al “Gran Galà di dan-
za – scuole a confronto: Francia 
– Italia – Russia”. Proseguirà il 
prossimo anno scolastico con la 
nuova stagione teatrale.

Classe III I

Marco Scappini 

“Il teatro si racconta” è un pro-
getto promosso dall’indirizzo 
di Scenografia, nato tre anni fa 
dopo la riforma. L’attuale quin-
ta ha inaugurato i lavori trami-
te una visita guidata organizza-
ta dal prof. Enzo Paiola presso 
il Teatro Filarmonico di Vero-
na. Negli ultimi anni si è evoluto 
dando l’opportunità agli alunni 

di assistere alle anteprime di al-
cune tra le più importanti opere 
liriche organizzate dalla Fonda-
zione Arena.
L’opportunità di partecipare al 
progetto è stata data a tutte le 
classi che hanno scelto l’indiriz-
zo di scenografia e agli alunni 
delle classi seconde.
Le giornate sono strutturate con 

Secondo il filosofo Schopen-
hauer “Il mondo è mia rap-
presentazione”. Quest’affer-
mazione mette in dubbio la 
realtà oggettiva. 
Andrea Ciresola, nella crea-
zione dei suoi quadri, ha tro-
vato conforto in tale asserzio-
ne, ed è proprio ad essa che si 
è ispirato nel raccontare la sua 
mostra: “L’ordine misterioso 
delle cose”, tenuta nella Gal-
leria Aperta del nostro Liceo.
Molti oggetti che ci circon-
dano, nella banalità del loro 
esistere nel nostro presente, 
sono intrecciati così bene nel 
tessuto del reale che il nostro 
occhio non li degna di nota. 
Le tracce della natura si con-
fondono con l’impronta uma-
na, si amalgamano e si sca-
valcano lasciando un senso 
di condiscendenza nell’artista 
che guarda e raccoglie.
La sua pittura iperrealista sca-
va nel minuzioso dettaglio di 
forme e cromature, catturan-

do in un gesto del pennello 
brandelli di realtà. Nei suoi 
dipinti Ciresola accetta ciò 
che l’uomo crea e ciò che il 
tempo corrode in una concre-
tezza asettica, pregna però del 
“sentire” di ognuno. 
Ogni oggetto rappresentato, 
dunque, non si pone la pre-
rogativa di essere percepito in 
un determinato modo, ma la-
scia che dalla sua forma ognu-
no possa trarre il proprio con-
tenuto in una continua rete 
di emozioni contrastanti che, 
però, vanno a convergere nel-
la misteriosa realtà nella qua-
le viviamo.
La Prof.ssa D’Aumiller è in-
tervenuta durante la presen-
tazione della mostra riportan-
do un significativo percorso 
del cammino dell’arte.

Diego Prando V B

Marco Scappini, ex studente del 
nostro Liceo, ha inaugurato la 
sua mostra nella Galleria Aperta 
il 25 marzo 2015. 
L’artista ha frequentato l’Accade-
mia di Belle Arti di Bologna e lì, 
dopo varie sperimentazioni, ha 
scoperto la strada dell’iper-re-
alismo.  La graffite della matita 
ricrea gli spazi mediante un se-
gno basato su trattini discenden-
ti che, tramite la loro molteplici-

L’ordine misterioso
delle cose / Mostra 
di Andrea Ciresola

Anche quest’anno è partito 
“Il teatro si racconta”, progetto 

scolastico promosso dall’indirizzo 
di scenografia in collaborazione con 

la Fondazione Arena

tà e intensità, danno forma alla 
superficie delle immagini. Le sue 
opere non si basano sulla copia di 
determinati soggetti, bensì sulla 
ricerca di composizioni ove fonti 
luminose e zone d’ombra s’incon-
trano e si scontrano in un susse-
guirsi di contrasti.
L’artista sembra quasi lasciar 
uscire dalla matita segni di luce 
e di tenebre che vanno a coesi-
stere, a sorreggersi a vicenda, a 
dare anima ai piani.  Guardando 
le sue opere a lungo ci si può ac-
corgere del fatto che sembra qua-
si che l’autore non abbia trascritto 
la realtà, bensì che l’abbia ospitata 
dentro sé per poi lasciare che la 
matita potesse nuovamente ma-
turarla e infine partorirla sulla fi-
nestra del foglio.
Scappini ha affermato: «Quando 
disegno so che devo essere ugua-
le dal primo all’ultimo centime-
tro: devo amare un volto come 
devo amare il panneggio di una 
coperta; devo amare un baratto-
lo di colore come devo amare una 
crepa sul muro. Il tutto deve av-
venire senza distinzioni. La real-
tà non è fatta solo di profumi, ma 
anche di odori cattivi». 

Diego Prando V B

le sfumature 
della realtà

EVENTI
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In occasione del Festival Biblico 
che si terrà a Verona dal 21 al 24 
maggio, gli studenti delle classi 
4E Architettura e 4B Scenogra-
fia del Liceo Artistico presen-
tano, presso la chiesa dei Santi 
Siro e Libera, una mostra dal ti-
tolo “Tra testimonianza celebra-
tiva ed espressione architettoni-
ca”. L’inaugurazione della mostra 
è venerdì 22 maggio alle ore 10. 

L’esposizione è il frutto di un per-
corso più ampio “La Chiesa dei 
Santi Siro e Libera: un tesoro na-
scosto” finalizzato a riportare in-
teresse per un edificio storico ve-
ronese, carico di valori spirituali 
ed artistici per la città di Verona.
Gli studenti, seguiti dai profes-
sori Luigi Fattori e Livio Righet-
ti, a partire dal mese di ottobre 
2014, hanno lavorato sull’elabo-

Un consistente numero di giova-
ni appartenenti ad alcune scuo-
le della città ha avuto la prezio-
sa occasione di potersi incontra-
re e di condividere con i visitato-
ri l’amore che prova nei confronti 
della cultura, dell’ambiente che ci 
circonda e di un patrimonio ar-
tistico che continua a racconta-
re instancabilmente la sua storia. 
Credo non si possa contrastare la 
scelta di voler diffondere questi 
valori e trovo personalmente si-
gnificativo il contributo concreto 
che noi giovani abbiamo dato du-
rante le giornate FAI di Primave-
ra del 21 e 22 Marzo.
Con il sostegno dei giovani FAI 
competenti ed esperti, gli studen-
ti volontari hanno fornito ai turi-
sti spiegazioni storiche ed artisti-
che di edifici, monumenti e chie-
se che troppo spesso non vengo-
no sufficientemente notati 
La scelta del FAI Giovani di Ve-
rona per quest’anno era volta 
a far conoscere il complesso di 
San Zeno: la facciata della chie-
sa, la Torre Abbaziale, San Proco-
lo, Porta San Zeno, San Zeno in 
Oratorio.
Lo scopo che il FAI si propone, 
e che noi condividiamo, consi- “Ci passiamo tutti i giorni, ormai fa parte della nostra quotidianità, ma conosciamo davvero Ve-

rona, la nostra città?”
Questa è la domanda che probabilmente si è posta la Prof.ssa Giubelli, insieme alle sue colleghe 
prof.sse Castagna, Dalfiume e D’Aumiller, quando ha deciso di organizzare il progetto “Ciceroni”. 
Nei fine settimana di aprile e di maggio un gruppo di studenti della nostra scuola, dopo essersi 
documentati con l’aiuto delle insegnanti, hanno esposto ai turisti i tesori di alcune chiese e monu-
menti che sono parte del patrimonio artistico della città. 
Anche la 2 H ha partecipato a questa iniziativa presentando la chiesa di S. Stefano, vicino a Ponte 
Pietra. Il tutto ha avuto inizio all’esterno con una breve storia dell’architettura dell’edificio, prose-
guendo poi all’interno con la descrizione della Cappella degli Innocenti e di alcuni affreschi. L’ul-
timo gruppo ha descritto la cupola, la statua di San Pietro e altri dipinti murali del presbiterio.
I visitatori che si sono fermati ad ascoltare erano per la maggior parte residenti incuriositi dall’an-
nuncio trovato sul quotidiano locale L’Arena o genitori della nostra scuola. Alcuni hanno real-
mente approfittato dell’occasione per approfondire la loro conoscenza, ponendoci anche delle do-
mande per verificare la nostra preparazione. I complimenti ricevuti ci hanno resi fieri del lavoro 
fatto ma la mancanza di interesse da parte di altri ci ha un po’ demoralizzato.
Tuttavia è stata una bella esperienza che ci ha permesso di approfondire prima di tutto la nostra 
conoscenza e di interagire con persone al di fuori dell’ambiente scolastico.

Maria Montresor, Dennise Velijevic II H

CONOSCI LA TUA CITTÀ?

ste nel salvaguardare tali testi-
monianze storiche, infondendo 
a tutti coloro che ci ascoltano la 
consapevolezza della loro impor-
tanza.
Ho vissuto questa esperienza con 
entusiasmo, notando come que-
sta convinzione iniziale matura-
va e cresceva sempre di più e non 
solo in me, ma anche in tutte le 
persone che mi affiancavano, co-
scienti del fatto che ci è stato 
aperto un nuovo mondo, colmo 
di nuovi ed appassionanti aspetti.
La collaborazione con il gruppo 
FAI giovani mi ha fatto compren-
dere che siamo noi i futuri depo-
sitari dell’amore per la cultura, 
coloro che dovranno mantene-
re in vita e in vigore i moltepli-
ci valori interni ad essa, i difen-
sori delle loro origini e i paladini 
di epoche passate che altrimenti 
verrebbero dimenticate.
Abbiamo il compito di vivificare 
tutto questo, di impedirne il de-
terioramento e la dissoluzione, di 
proteggere le opere d’arte, le uni-
che capaci di rendere immortale 
la nostra storia sconfiggendo l’a-
vanzata inesorabile del tempo.

Daiana Veronesi IV H

PROGETTO FAI  
Difendiamo il nostro 

patrimonio
Agli studenti del Liceo Artistico è stata offerta 

l’entusiasmante iniziativa di poter aderire al 
progetto FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) 
e di creare con esso un legame strettissimo

Chiese e dintorni...

Siete mai stati in prima classe su 
una nave da crociera? E su una 
zattera per cercare la salvezza? 
Avete mai sentito la pressione 
delle dita di una mano disperata 
sulle vostre caviglie? Noi sì! Sa-
bato 14 marzo alla fondazione 
Bentegodi di Verona insieme al 
gruppo teatrale Cantieri Metic-
ci, di Bologna. Lo spettacolo è 
stato offerto alla città di Verona 
dal gruppo Libera in occasione 
delle iniziative organizzate per 
la XX giornata della memoria 
e dell’impegno in ricordo del-
le vittime innocenti delle mafie. 
La nostra scuola, insieme ad al-
tre, ha partecipato con 6 classi.
Una nave affonda… ma nessu-
no vuol lasciar andare la pro-
pria vita. Attori e teatranti di 
età, cultura, etnia, lingua, colo-
re della pelle, storie diverse; tra 
loro profughi e rifugiati politici, 
che si sono incontrati per riflet-

tere attraverso il teatro su temi 
quali: immigrazione, crisi eco-
nomica, capitalismo, solidarie-
tà, integrazione sociale, esclu-
sione, lotta per la salvezza, so-
cietà rinunciataria, consumi-
smo, qualità della vita, costru-
zione del futuro.
Non è stato uno spettacolo te-
atrale come gli altri, perché 
ognuno di noi è stato coinvolto 
in prima persona: attori e spet-
tatori insieme sulla scena. Per-
formance originale con passag-
gi angoscianti e destabilizzanti, 
molto coinvolgente e particola-
re, ricca di colpi di scena e spun-
ti di riflessione. Come l’affonda-
mento del Titanic lo spettacolo 
ci ha travolto. Momenti di dan-
za, brani scelti dalla letteratura, 
testimonianze personali, silenzi 
che si raccontavano nei gesti e 
negli sguardi degli attori dentro 
una scenografia semplice e ge-

niale allo stesso tempo fatta di 
lenzuola, sedie e corpi.
La vicenda dell’affondamento 
della nave da crociera raccon-
tata da chi oggi cerca dispera-
tamente una via di salvezza in 
mondo che sembra essere sor-
do alle grida di chi vuole fuggi-
re dalla guerra, dalla fame, dal-
la crisi economica, dalla solitu-
dine, dall’abbandono… e finisce 
tutto con una manciata di fa-
gioli! Le nostre mani strette su 
un lenzuolo reggevano la vita di 
chi distribuiva semi di speran-
za: ceci, lenticchie, grano, fagio-
li erano segno di scuola, teatro, 
medicine, casa, musica, solida-
rietà, lavoro… promesse di un 
futuro da costruire insieme.
Sei mai stato l’àncora di salvezza 
di una persona per essere poi il 
suo ancòra? Noi sì!

Classe IIE – prof.ssa Corso

Cantieri meticci a Verona 
“Il violino del Titanic”

razione di un progetto volto alla 
conoscenza del sito sia dal punto 
di vista dell’evoluzione storico-
costruttiva, sia da quello pretta-
mente estetico.
La classe 4E ha redatto un “re-
gesto” della fabbrica attraverso 
un accurato rilievo dell’alzato ed 
un’attenta analisi formale e dei 
materiali.
La classe 4B ha operato concen-

trandosi su alcuni particolari de-
corativi architettonici e sugli ar-
redi, prima estrapolandoli dal 
contesto, quindi analizzandone 
le geometrie e concettualizzan-
doli con “spirito creativo”. 
L’interpretazione originale di 
forme e volumi ha prodotto l’al-
lestimento scenico, cornice dei 
pannelli informativi elaborati 
dagli studenti di architettura.

Hanno collaborato al progetto la 
prof.ssa Giovanna Corso, l’archi-
tetto Vittorio De Battisti e lo stu-
dente di architettura Pietro Gal-
vani. La mostra rimarrà aper-
ta nei giorni 22/23/24 maggio – 
dalle 10.00 alle 18.00. Gli studen-
ti saranno presenti in loco per 
presentare il lavoro di ricerca.

Classi IV E e IV B

EVENTI
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Siamo andati a Sezano per par-
lare con il presidente dell’Asso-
ciazione Monastero del Bene 
Comune Alessandro Mazzer, il 
vicepresidente Silvano Nicolet-
to e la referente per le scuole Pa-
ola Libanti.
– Che cos’è il bene comune? 
Paola Libanti «Il bene comu-
ne è tutto ciò che ci permette 
di vivere bene e assieme, quin-
di è collegato strettamente ai di-
ritti. Tutto il pianeta e le risorse 
che ci permettono di trarre be-
nefici senza danneggiarlo sono 
dei beni che vanno preservati: 
avendo tutto questo a disposi-
zione non dovremmo avere ne-
anche bisogno di depredare il 
terreno per ricavare energia.»
– In che modo il bene comune 
ci riguarda nel quotidiano?

Alessandro Mazzer «Come l’a-
ria che respiri. Innanzi tutto il 
cibo, che ci interessa ogni gior-
no, è uno dei nostri beni più pre-
ziosi; entriamo in contatto con 

questa realtà già al supermer-
cato, quando troviamo prodotti 
tutti uguali e di origine misco-
nosciuta. In questi casi dovrem-
mo chiederci chi viene avvan-
taggiato dal principio della mo-
nocoltura che, spesso e volentie-
ri, serve per salvaguardare la re-
lazione produzione-mercato-de-
naro: si produce a scapito della 
salute delle persone ed è proprio 
per questo motivo che si dovreb-
be riscoprire la biodiversità».
– Come possono l’insegnamen-
to del bene comune e il Mona-
stero contrastare il principio ca-
pitalista che sta dietro?
Paola Libanti «Poiché i beni 
comuni sono collegati ai dirit-
ti, noi ci attiviamo dove i dirit-

Il futuro sostenibile parte da Sezano

Noi e il bene 
comune

«Difendiamo il pianeta da chi lo vorrebbe 
comperare: certi beni sono di tutti»

LICEO ARTISTICO STATALE DI VERONA

Il 10 e 13 marzo, nella sala Ver-
di di Veronafiere, ci siamo tro-
vati per la seconda assemblea 
d’Istituto. Partiti dalle propo-
ste del Comitato Studentesco 
abbiamo raccolto alcuni temi 
che in seguito abbiamo sot-
toposto a tutti i ragazzi della 
scuola con una circolare-son-
daggio, scoprendo così l’argo-
mento più interessante. Quel-
lo scelto è stato “La libertà di 
espressione nelle società mul-
ticulturali e multietniche”. Ini-
ziata con la visione del film “Il 
fondamentalista riluttante”, 
l’assemblea ha poi proseguito 
con un dibattito condotto dal 
Prof. Carcereri. Sono interve-
nuti, oltre agli studenti, alcuni 

ospiti: Roberto Fasoli (consiglie-
re regionale), Gianni Falcone, 
Gianni Burato e Alberto Cavaz-
zuti (a rappresentare la satira), il 
Dott. Basel Alabdoun (rappre-
sentante dell’associazione Siria-
ni in Italia) e alcuni ragazzi del-
la Comunità Islamica che han-
no portato il loro punto di vista. 
La visione del film è stata mol-
to piacevole e ha rappresentato 
un buon punto di partenza per il 
dialogo a cui tutti gli ospiti han-
no partecipato con interesse.
Iniziando con il tema del fonda-
mentalismo, infatti, la discussio-
ne ha spaziato dall’interpretazio-
ne del Corano alla responsabili-
tà e funzione attribuite alla sati-
ra, lasciando così spazio ad ogni 

ospite di arricchire l’argomen-
to con vari punti di vista e for-
nendo a noi studenti stimoli di-
versi. Si è parlato anche dei fatti 
di Parigi e dell’impatto mediati-
co che questi hanno avuto negli 
ultimi mesi. La forte personalità 
dei relatori ha permesso che l’as-
semblea si svolgesse in un clima 
di scambio partecipato, portan-
do a riflessioni molto interessan-
ti anche e soprattutto da parte 
degli studenti. Tutto ciò stimola 
la scuola a promuovere in futuro 
attività di questo genere.

I Rappresentanti d’Istituto

IMMAGINI E LIBERTÀ

ti sono negati. Tra le varie atti-
vità abbiamo appoggiato il refe-
rendum sull’acqua, promuovia-
mo iniziative in Brasile, in Cile, 
sosteniamo la campagna Stop 
TTIP Italia e l’iniziativa interna-
zionale “dichiariamo illegale la 
povertà”. L’1 e il 2 giugno ospi-
teremo poi un seminario sui 
beni comuni e i diritti per lan-
ciare una campagna per fare in 
modo che le aziende che produ-
cono beni comuni non possano 
essere quotate in borsa e impe-
dire così la speculazione. L’in-
formazione in questo caso gioca 
un ruolo fondamentale: non sia-
mo un partito politico ma lo sta-
re insieme può aiutarci a trova-
re le soluzioni per migliorare la 
vita, tanto che il nostro motto è 
“L’umanità non è l’insieme degli 
esseri umani, ma sono gli esse-
ri umani che vivono insieme”».
Alessandro Mazzer «Un altro 
progetto di cui ci stiamo oc-
cupando è quello riguardan-
te il “passaporto di cittadinan-
za mondiale”. Infatti, mentre co-
munità come le nazioni stanno 
via via perdendo di significato, 
l’Umanità non è ancora rico-
nosciuta come soggetto giuri-
dico. Prendiamo come esempio 
tutto ciò che succede da Lam-
pedusa in giù: se tu sei cittadi-
no europeo, hai diritto di starci; 
se non lo sei puoi anche morire 
nel mare, non hai diritti. La ri-
flessione rispetto al “passaporto 
di cittadinanza mondiale” por-
rebbe tutti sullo stesso piano, 
saremmo tutti cittadini con lo 
stesso diritto di vivere e, nel caso 
questo venisse giuridicamente 

violato, i responsabili sarebbero 
puniti dalla legge. C’è già la Di-
chiarazione universale dei diritti 
dell’uomo ma di fatto si discute 
ancora fino a che punto arrivi il 
confine territoriale dei Paesi sul 
Mediterraneo».
– Quanto sta facendo l’Italia 
per sensibilizzare le masse ri-
guardo questo tema del bene 
comune?
Silvano Nicoletto «Sta contra-
stando nettamente, è tutta da 
un’altra parte. Sono idee opposte 
per scelta, si va verso la privatiz-
zazione e si promuovono politi-
che che decisamente non sono 
fatte per la gente e soprattutto 
per i poveri: solo in Europa sono 
120 milioni e tuttavia non se ne 
è ancora dibattuto sufficiente-
mente. In tutto questo la politica 
del bene comune è necessaria e il 
fatto che le istituzioni non ci ap-
poggino del tutto non deve esse-
re una scusa per tirarsi indietro. 
Il male sarebbe cedere alla narra-
zione che va per la maggiore cre-
dendo che sia l’unica possibile».
Alessandro Mazzer «Le clas-
si dirigenti che gestiscono l’eco-
nomia sembrano non prende-
re in considerazione il fatto che 
tutta questa “crescita”, a scapito 
della considerazione dei cittadi-
ni, porterà all’autodistruzione. 
Questo perché seguono quello 
che Riccardo Petrella, fondato-
re e presidente dell’Università 
del Bene Comune, chiama Teo-
logia Universale Capitalista, una 
fede cieca dove l’obiettivo è fare 
soldi e dove i fondamenti sono il 
Capitale, l’Impresa e il Mercato. 
Offre a questa gente una propo-
sta di salvezza nell’essere com-
petitivo, spingendoli ad essere i 
migliori, ma non c’è logica o ra-
gione in tutto questo».

Simone Rinaldo V F, 
Giulia Menaspà V H

«L’umanità non è 
l’insieme degli esseri 

umani, ma sono 
gli esseri umani che 

vivono insieme»

SOCIALE



cato imposte dalle multinaziona-
li. Trasponendo questo concet-
to su un piano più vasto, l’idea di 
decrescita si sviluppa attraverso 
una politica energetica che favo-
risce un’economia ecosostenibi-
le attraverso iniziative e proposte 
concrete come lo smaltimento 
dei rifiuti, l’uso corretto dei terri-
tori e dell’edilizia e dell’acqua. In 
questo contesto è possibile risco-
prire l’idea di lavoro inteso non 
come una sofferenza ma come at-
tività dell’uomo che gli consenta 
di vivere, di sentirsi felice e degno 
di essere chiamato tale. 

Si è svolto all’Università di Vero-
na un incontro con il filosofo Ser-
ge Latouche, fautore della decre-
scita. 
Viviamo in una società dove ci 
guidano le leggi del denaro, il 
mito del progresso e si perdono 
alcuni importanti valori. La cri-
si economica ci spinge a cercare 
una soluzione e tra queste una è 
quella di decrescere.
La decrescita (che in Italia è co-
nosciuta attraverso il Movimento 
per la decrescita felice) è una cor-

rente di pensiero economico, po-
litico e sociale che si fonda sul 
presupposto che il sistema pro-
duttivo attuale, dipendente da ri-
sorse non rinnovabili e curante 
solo di ricchezze materiali, è de-
stinato a collassare. 
Come afferma Latouche, “l’econo-
mia è un’invenzione occidentale”, 
una struttura mentale che ha por-
tato a una crescita e a un benes-
sere fino agli anni ‘70 ma che ora 
è fonte solo di consumo esagerato 
delle risorse disponibili, dove gli 

unici fattori che crescono sono la 
disoccupazione e l’inquinamento. 
In tutto questo, il termine “de-
crescita” non va visto come “re-
gressione” o “impoverimento” 
ma come una strada alternativa 
per salvaguardare noi e la nostra 
sopravvivenza. “Decrescere” è si-
nonimo di “ridurre” che si tradu-
ce nel quotidiano con limitare il 
consumo di merci che non soddi-
sfano alcun bisogno, riscoprendo 
ciò di cui davvero necessitiamo e 
staccandoci dalle leggi del mer-

Decrescere
per vivere
L’incontro all’Università di Verona con l’economista 
e filosofo Serge Latouche sul tema “La decrescita 
come via di uscita dalla crisi” offre l’occasione per 
una riflessione su questa corrente di pensiero

LICEO ARTISTICO STATALE DI VERONA

La decrescita è quindi una rivolu-
zione culturale che ha come sco-
po l’uscita dal capitalismo, per ri-
trovare il legame e l’equilibro, ap-
parentemente perduti, che l’uo-
mo ha con la natura. Dal punto 
di vista pratico, promuove l’au-
toproduzione, gli orti urbani e 
il cohousing, tutte iniziative che 
hanno come comune denomina-
tore la collaborazione e la rivalu-
tazione dei legami umani in que-
sta società raffreddata dall’econo-
mia.

Giulia Menaspà VH

Dopo una breve introduzione 
sulla soluzione della decrescita 
felice, si pensi, anche se può es-
sere difficile, alla questione nel-
la maniera meno astratta possi-
bile: i metodi di cui parliamo in-
teresserebbero società e costu-
mi, modificandoli per sempre. 
Stiamo parlando di quelle prese 
di coscienza che, se avviate, po-
trebbero mutare in maniera so-
stanziale le nostre dinamiche, 
anche quotidiane, tenendo ben a 
mente che il sistema capitalistico 
(contro cui va la decrescita) ge-
stisce ormai la nostra routine e 
che ogni cambiamento o sosti-
tuzione di esso andrebbe inevi-
tabilmente a toccarci fino a cam-
biare il nostro stile di vita. 
La decrescita economica, essen-
do una corrente di pensiero di 
impronta filosofica, fino a prova 
contraria è una di quelle teorie 
che sulla carta hanno poca rea-
lizzazione. Ma è davvero così? È 
forse impensabile invertire il si-
stema economico e cambiare le 
tendenze della nostra società? 
Siamo forse così affini a un si-
stema come quello capitalistico, 
chiaramente insostenibile? Que-
ste sono solo domande retori-
che, dato che anche le più radi-
cate strutture devono trovare un 
cambio, o quantomeno un rinno-

vamento: la decrescita in questo 
senso offre un’affascinante pro-
spettiva, visto che prevederebbe 
un’uscita dall’attuale economia. 
La decrescita economica è dun-
que una di quelle poche teorie 
che, se attuate, ci interesserebbe-
ro direttamente. In quanto a fac-
cende burocratiche, la decresci-
ta inserisce nel suo programma 
dei tecnicismi ben noti agli eco-
nomisti: si parla dell’eliminazio-
ne del PIL che, a detta dei soste-
nitori della decrescita, creerebbe 
un divario tra stato del patrimo-
nio reale e finanziario, e proprio 
a livello ambientale si parla di un 
incontro tra interessi tra uomo e 
natura, dando importanza all’a-
spetto green e dell’ecosostenibi-
lità. 
Prospettive esaltanti, che tutta-
via non scompongono uno dei 
più grandi economisti contem-
poranei, Gerard van den Berg, 
che ha espresso in proposito 
dubbi e critiche. Stando al parere 
dell’esperto la relazione tra la di-
namica del PIL e bene pubblico 
è impossibile da conoscere dato 
che, se le premesse per un attua-
mento della decrescita in quanto 
rimozione del PIL si delineano 
promettenti, meno lo sono le re-
alizzazioni sul piano economico 
e concreto: infatti, consideran-

do che componenti del mercato 
non sono lineari come si auspi-
cherebbe, il “nodo” creato dal-
la cultura e dal sistema capitali-
stico è impossibile da sciogliere 
con un solo procedimento. Non 
è automatico, quindi, che la ri-
duzione del reddito nazionale si 
traduca in una produzione più 
pulita o che utilizzi energie rin-
novabili; le risorse, senza PIL, 
non verrebbero spese in maniera 
equa da stato a stato, il che por-
terebbe ad una vanificazione in 
parte delle applicazioni della de-
crescita.

Simone Rinaldo V F

Fare i conti col capitalismo
La versione critica della decrescita 
da parte dell’economia

Viviamo all’interno di un si-
stema capitalistico e non si 
può fare a meno di constata-
re che esso, nei suoi duecento-
cinquant’anni di esistenza, ha 
intaccato la mentalità di mas-
sa ad ogni livello ideologi-
co e culturale. C’è purtroppo 
un problema legato al capita-
lismo: esso non è sostenibile, 
o meglio, non lo è più. Le tesi 
dell’economista Adam Smith 
implicano una crescita econo-
mica perpetua che è ormai fi-
nita; è quindi chiaro che que-
sto modello economico-fi-
nanziario non è più plausibile 
anche se la mentalità legata ad 
esso è radicata profondamen-
te all’interno della collettività.
La decrescita è una propo-
sta di soluzione al problema 
economico, le risposte che dà 
sono semplici: democrazia di-
retta, libera professione e con-
seguente riflessione sull’eco-
compatibilità del proprio la-
voro. Queste sono però con-
seguenze. Ciò di cui ha ora bi-
sogno il nostro sistema e a cui 
è legata a doppio filo la decre-
scita economica è la decolo-
nizzazione dell’immaginario, 
é la demistificazione dei va-
lori che sono propinati come 
imprescindibili e necessari 

L’ideologia 
vista dal basso
La decolonizzazione dell’immaginario
Il capitalismo in ognuno di noi

ma che, nella realtà dei fatti, non 
fanno che nascondere la tragici-
tà del capitalismo. 
Al di là della buona riuscita del 
nuovo sistema proposto da La-
touche è impossibile continuare 
a pensare da capitalisti ed è ne-
cessario uscire da questo tipo di 
impostazione economico-cul-
turale, da questo circolo vizioso 
per avere così una visione ester-
na, oggettiva ed arrivare ad una 
presa di coscienza che implichi 
la ricerca di un nuovo sistema 
fatto su misura, su noi stessi. In 
altre parole, una presa di posi-
zione soggettiva che, anche se 
incredibilmente difficile da rag-
giungere per il coinvolgimento 
che ognuno di noi ha con questo 
modello di società, è ormai di-
ventata necessaria. Per non esse-
re solo vivi, ma anche felici.

Lorenzo Gaspari V E

7ATTUALITÀ
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Olimpiadi della danza 2015
«L’obiettivo è avvicinare e coinvolgere i giovani nelle attività moto-
rie artistiche e promuovere la danza». Queste sono state le parole del 
presentatore che ha aperto la gara provinciale delle Olimpiadi della 
Danza di Verona il 22 marzo. È il secondo anno che il nostro Liceo vi 
partecipa, coinvolgendo alunni di tutta la scuola sotto la guida di un 
insegnante di danza esterna (Ester) e dell’insegnante di educazione 
fisica, prof. Piovesan. A questo progetto hanno partecipato più di 20 
scuole, comprese quelle provinciali e, nella classifica di Verona cen-
tro, la nostra è arrivata terza del 3° posto, assieme all’Istituto Pinde-
monte e il Liceo Fracastoro.

Giorgia Brognara I M

L’arte del burlesque
Corsetti allacciati, rossetto rosso, musica provocante ed un atmosfera sensuale: questi sono i 
punti chiave del burlesque. Ma che cos’è questo genere di danza tanto conosciuto e discusso? Il 
burlesque è una forma di spettacolo che nasce nell’Inghilterra del XVIII secolo e che verrà più 
avanti importato negli Stati Uniti. Nel tempo ha subito molteplici trasformazioni fino a diventa-
re, nel XIX secolo, uno spettacolo mescolato a coreografie, generalmente caratterizzato da una 
combinazione di satira e danze di ballerine. 
Quello che oggi viene chiamato burlesque in realtà dovrebbe essere definito new-burlesque: in-
fatti durante gli anni Novanta la passione e il ritrovato gusto per il mondo del vintage hanno 
attribuito un nuovo significato al burlesque. Le protagoniste di questi spettacoli sono famose in 
tutto il mondo e tra i nomi più conosciuti spiccano sicuramente quelli di Dita Von Teese, Dirty 
Martini e Immodesty Blaize. In uno spettacolo d’intrattenimento sempre più portato alla stra-
vaganza e alla varietà, bellissime ragazze alternano danze sinuose a piccoli momenti comici. Lo 
stile delle ballerine di burlesque è sicuramente inconfondibile: corpetti, bustier, pizzi, merletti e 
parigine, pelle estremamente chiara che crea un contrasto con il make up e che valorizza occhi e 
labbra con colori forti e dai tratti dark.

Alessandro Serra IIID

Il 22 e 23 maggio avrà luogo 
presso La Bagnaia, un resort 
prestigioso situato alle porte di 
Siena, il convegno protagonista 
della nona edizione del proget-
to “Crescere tra le righe” dove 
giornalisti del calibro di Dean 
Baquet (The New York Times), 
Gerard Baker (The Wall Stre-
et Journal) e molti altri si tro-
veranno faccia a faccia per di-
scutere a proposito di tematiche 
sociali varie con lo scopo di av-
vicinare con senso critico i ra-
gazzi al mondo del giornalismo 
e dell’informazione. Grazie ad 
Andrea Ceccherini, presiden-
te dell’Osservatorio permanen-
te giovani-editori, oltre 280 stu-
denti provenienti da tutta Italia 
avranno modo di partecipare a 
questa grande manifestazione.
Anche la nostra scuola ha avu-

Il fenomeno sempre più emer-
gente degli youtubers “in erba” 
sta scuotendo ormai le fonda-
menta del mondo di Internet.
Tutto è iniziato quando, l’8 di-
cembre 2012, un ragazzo torine-
se di 19 anni chiamato Lorenzo 
Ostuni apre un canale e registra 
il primo video con il nome d’ar-
te di Favij. In circa un anno rie-
sce a raggiungere 630.000 iscrit-
ti e 84.000.000 visualizzazioni 
totali.
Aveva iniziato col suo primo vi-
deo: “HAUNT: The Real Slender 
Game” e, da quel fatidico gior-

no, il mondo della multi-piatta-
forma americana è esploso sfor-
nando ogni giorno nuovi you-
tubers e nuovi video. Nascono 
nuovi personaggi tra cui IPan-
tellas con i loro montaggi comi-
ci, Yotobi con le sue recensioni 
dei film trash più assurdi e Cic-
cioGamer89 con i suoi game-
play.
Come se non bastasse YouTu-
be ben presto si allarga al cam-
po televisivo con Frank Matano 
come giudice in molteplici Ta-
lent Show.
Quando la popolarità cresce 
sempre più arrivando a quote di 
milioni d’iscritti, avviene il fe-
nomeno dell’“icona del web” e 
da lì lo youtuber, a volte, riceve 
sempre più fama partecipando a 
fiere e convegni, facendo l’atto-
re in un film incentrato sul suo 
personaggio o creando persino 

un proprio album di figurine. 
La fascia di età che comprende i 
“piccoli youtubers”, ovvero gio-
vani sognatori che vorrebbero 
un giorno diventare dei grandi 
registi dei propri video, varia dai 
10 ai 15 anni.
Per alcuni come Luke4316, 
St3pny, MarkusKron, il sogno 
si realizza tramite game-play del 
caro e vecchio Minecraft: per 
loro il mondo intricato e diffi-
coltoso del colosso Californiano 
non sarà poi così duro.
Ora come ora l’Italia non potrà 
mai raggiungere i grandi mae-
stri del video come PewDiePie 
o il grande Yogscast, famosi an-
che loro per gameplay alternati-
vi e tradizionali. Ma il mondo è 
grande e qualcuno un giorno ci 
riuscirà!

Manzini Riccardo I C

Una settimana armena 
nel centenario del 
genocidio 1915-2015
Con questa iniziativa, alla quale 
sono invitati tutti gli studenti e 
le loro famiglie, la nostra scuola 
desidera ricordare i cento anni 
di solitudine del popolo arme-
no. 
Il frutto del melograno con i 
suoi chicchi rossi rappresenta il 
simbolo della passione, morte e 
resurrezione di Cristo: le croci 
armene sono croci fiorite, al-
beri della vita che costellano le 

pianure deserte intorno al mon-
te Ararat dove villaggi e chiese 
sono stati distrutti e mai più ri-
costruiti.
Vogliamo avvicinarci a questa 
cultura sconosciuta a molti con 
sette incontri dedicati a libri, 
film, arte, poesia, musica, foto-
grafia e storia armena. 
A settembre incontreremo An-
tonia Arslan, la scrittrice di 
origine armena che ha dedicato 
tanti libri all’argomento. 
Concluderemo la nostra inizia-
tiva con un dibattito sull’attua-
lità della persecuzione cristiana 
in Oriente.

Prof.ssa Poltronieri, Diego 
Prando V B

to il privilegio di essere coinvol-
ta in questo progetto; infatti, il 
10 marzo una dozzina di alun-
ni di terza e quarta scelti dai do-
centi si sono recati all’Hotel Gi-
berti di Verona per un “collo-
quio” dove una rappresentante 
dell’Osservatorio permanente 
giovani-editori ha dato loro tut-
ti i dettagli e le spiegazioni rela-
tive al Convegno. Dopo questo 
incontro sono stati comunicati 
i nomi dei quattro alunni che si 
recheranno a Siena dal 21 al 23 
maggio: Elia Filippi 4E, Valenti-
na Godi 4E, Chiara Proietti 4A e 
Martina Florio 4A. I nostri com-
pagni avranno modo di con-
frontarsi e dire la loro con per-
sonaggi del “mondo dei grandi” 
per rinnovare la comunicazione, 
anche attraverso i giovani.

Scandola Matteo IV I

Giovani giornalisti
Crescere tra le righe

Sette chicchi 
di melagrana

PRIMO CHICCO
Mercoledì 22 Aprile 
La masseria delle allodole
Un libro e un film 
 prof.ssa Poltronieri

SECONDO CHICCO
Giovedì 30 Aprile
Il genocidio negato
La storia del massacro armeno 
prof.ssa Giuliari

TERZO CHICCO 
Giovedì 7 Maggio
Le pietre urlanti
Un percorso nell’arte armena
 prof.ssa Semizzi

QUARTO CHICCO
Venerdì 8 Maggio
Le mele dell’immortalità
Fiabe, poesia e musica armena

QUINTO CHICCO
Mercoledì 20 Maggio
Memoria della mia memoria
Presentazione di libri sull’argomento

A SETTEMBRE:
SESTO CHICCO - Attualità della persecuzione cristiana nel Medio Oriente - prof.ssa Corso

SETTIMO CHICCO - Incontro con Antonia Arslan 

TUTTI GLI INCONTRI SI TERRANNO IN AULA MAGNA ALLE 14:00

SETTE CHICCHI DI MELAGRANA 

UNA SETTIMANA ARMENA NEL CENTENARIO DEL GENOCIDIO 1915-2015

RECENSIONI


