
Tempi futuri: 
come li immaginiamo?

Esposti presso la Biblioteca Civica i lavori 
realizzati dai ragazzi de l Liceo Artistico

Ora parliamo di noi, 
parliamo della nostra scuola, 
di chi la vive e la sostiene. 
Quest’anno il nostro Liceo 
Artistico è stato protagonista 
di numerosi percorsi di 
alternanza scuola lavoro, 
realizzati dalle classi terze di 
tutti gli indirizzi. Il progetto 
“Arte in alternanza” ha offerto 
la possibilità ai neo-studenti 
del triennio di cimentarsi 
con il mondo del lavoro, 
che tanto spaventa i giovani, 
soprattutto in un momento 
così delicato  di crisi 
economica e occupazionale 
del Paese. Questo numero, il 
secondo e ultimo dell’anno 
scolastico 2015/2016, offre 
una prospettiva generale 
sui progetti intrapresi dalle 
classi terze della nostra 
scuola e sugli scenari futuri 
che attendono i giovani che 
hanno scelto una formazione 
artistica e un ambito 
professionale creativo. 
A differenza del numero 
precedente, in cui lo sguardo 
si era fissato soprattutto 
sui temi d’attualità, molti 
articoli trattano di arte: dal 
centenario della morte di 
Umberto Boccioni, artista 
ricordato in particolar modo 
dal nostro Liceo, ad un artista/
alchimista contemporaneo; 
dalle testimonianze dei 
creativi e professionisti ospiti 
dell’assemblea d’Istituto, alla 
sensibilizzazione dei giovani 
verso il teatro; dal cinema alla 
danza armonica tra uomo e 
natura. L’arte ci accompagna 
ovunque, la portiamo 
sempre con noi senza mai 
separarcene, e noi, ragazzi del 
Cartiglio, vogliamo lasciare 
il nostro segno, alla nostra 
maniera, così come facciamo 
ormai da tre anni, grazie alla 
redazione che  si rinnova con 
giovani intraprendenti. Ci 
possiamo solo augurare di 
continuare così. A tutti voi, 
come sempre, buona lettura!

Scandola Matteo 5I
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“Teatro in classe”
la sezione di 

scenografia si 
mette alla prova!
Dagli attori al lavoro dietro alle 
quinte, un progetto che avvicina 
al teatro e fa capire come nasce 

uno spettacolo.
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alternanza scuola-lavoro per le classi 
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LIcEo ARTISTIco 
what a beautiful 

experience!
My name is Sarah Cooney, I am 
21 years old, and   for the past 
4 months I have been lucky 
enough to study Italian Culture 
in Verona. I am originally from 
Chicago, Illinois in the Midwest 
of the USA ( it’s no Italy but trust 
me Chicago is worth a visit).[...]

I grafici del Liceo 
artistico iniziano a 

sperimentare nuovi 
progetti a contatto con il 

mondo del lavoro.

Il marchio, 
protagonista di

un cammino 
lavorativo
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UMBERTO BOCCIONI
BREVE RICORDO A CENT’ANNI DALLA MORTE

Verona, fine luglio 1916: 
“Ieri mi hanno chiamato 

al comando per mettermi ‘per 
deferenza’, come mi hanno detto, 
negli uffici. Ho cortesemente 
rifiutato (…)”. Siamo a Verona, 
in un Reggimento di Artiglieria 
di Campagna a Sorte (Chievo). 
Chi scrive è un volontario 
ardente. La “deferenza“ per cui 
lo si voleva tenere fuori dalla 
mischia è dovuta dal fatto che 
questo soldato è il fondatore del 
Futurismo pittorico: Umberto 
Boccioni. Il destino non lo 
raccolse in battaglia ma lo prese 
ugualmente in parola: durante 
un normale addestramento, sulla 
stradina delle Sorte (fra Bassona 
e Chievo) il cavallo lo sbalzò di 
sella e lo calpestò. All’alba del 
giorno dopo il giovane artista 
morì. Ancor oggi sul luogo sorge 
una lapide a memoria.
La morte colse Boccioni al 
culmine della sua ricerca 
artistica, e lo legò per sempre a 
Verona.
Sono molte, in verità, le città 
della breve vita di Umberto 
Boccioni. Nato, infatti, a Reggio 
Calabria il 19 ottobre 1882, nel 
1897 inizia gli studi a Padova, 

proseguiti poi a Catania. Nel 
1901 è a Roma, dove inizia la sua 
carriera artistica e dove conosce 
Severini  e Balla, con i quali 
fonderà il Futurismo. Viaggia 
all’estero e poi di nuovo in Italia.  
Approda infine a Milano, tappa 
cardine della sua vita.
Nel 1908 Boccioni era ad un 
punto morto. Sul diario il 13 
maggio 1908 scrive “ho finito 
un autoritratto che mi lascia 
completamente indifferente. 
Sono stanco e non ho nessuna 
idea.”
Nel 1910 la svolta: conosce 
Marinetti che rappresenta quella 
sferzata nuova che mancava. 
Ritrovate idee ed entusiasmo, 
Boccioni, sul marmo di un 
tavolino di una latteria milanese, 
di getto, scrive quello che 
sarà il Manifesto della Pittura 
Futurista. C’è dentro tutta la 
potenza del sogno di novità, di 
verità, di autenticità dell’arte, e 
soprattutto di forme adeguate 
alla contemporaneità.
“Agli artisti giovani d’Italia!
(…) Volendo noi pure 
contribuire al necessario 
rinnovamento di tutte le 
espressioni d’arte, dichiariamo 

guerra, risolutamente, a tutti 
quegli artisti e a tutte quelle 
istituzioni che pur camuffandosi 
d’una veste di falsa modernità, 
rimangono invischiati nella 
tradizione, nell’accademismo e 
soprattutto in una ripugnante 
pigrizia cerebrale. (…) Siano 
sepolti i morti nelle più profonde 
viscere della terra! Sia sgombra 
di mummie la soglia del futuro! 
Largo ai giovani, ai violenti, ai 
temerari!”
Sembra davvero la svolta epocale. 
Il Manifesto è solo l’inizio. La 
lettura dei saggi di Henri Bergson 
gli apre un mondo, quello del 
rapporto fra tempo oggettivo 
e tempo soggettivo, mentre la 
scienza gli dà la certezza che la 
realtà è ben più complessa di 
quanto le convenzioni visive ci 
fanno credere. “La città che sale” 
del 1910, “Le forze di una strada” 
del 1911 mostrano una coscienza 
tutta nuova dei potenziali 
espressivi della pittura. 
Scriveva Boccioni su Le forze di 
una strada: “Lo spazio non esiste 
più; una strada bagnata dalla 
pioggia e illuminata da globi 
elettrici , s’inabissa fino al centro 
della terra. E’ questo principio 

di deformazione che ubbidendo 
al principio di solidificazione ci 
fa usare di tutte le forze visive 
che ci sono pervenute con 
l’impressionismo. (…)” Questa 
matericità resa visibile è qualcosa 
di potente, che comporta anche 
un’intersezione visibile di piani. 
“Usciamo dalla pittura?.. Non 
lo so… Verrà un tempo forse in 
cui il quadro non basterà più..”. 
La scultura viene parimenti 
interessata dalla ricerca spaziale. 
Neppure Boccioni, tuttavia, 
avrebbe potuto immaginare che 
una sua scultura sarebbe stata 
scelta come simbolo dell’arte 
italiana moderna su una moneta 
europea. Forme uniche nella 
continuità dello spazio del 1913 
è il capolavoro della scultura 
moderna d’avanguardia. 

Il suo è l’approdo a un’arte 
diversa perché parte da una 
visione diversa. 
La grandezza di Boccioni sta 
nell’aver mostrato le proprie 
teorie artistiche con le opere e di 
aver aperto una strada che non 
ha potuto concludere, ma che 
aveva le potenzialità di divenire 
un nuovo Canone. Un genio 
assoluto, che Verona è orgogliosa 
di poter contare fra i propri. 
Nell’occasione del centenario 
della morte, si può forse 
auspicare che il nostro Liceo 
Artistico commemori Umberto 
Boccioni, cui è intitolato, in 
qualche modo creativo e degno 
di lui…e di noi.

Prof.ssa Renata Semizzi

TEMPI FUTURI 
COME LI IMMAGINIAMO?
Esposti presso la Biblioteca Civica

i lavori realizzati dai 
ragazzi del Liceo Artistico

Il 6 febbraio scorso è stata 
presentata la mostra 

‘’Tempi Futuri’’ organizzata da 
Agostino Contò, direttore della 
Biblioteca Civica di Verona in 
collaborazione con la rivista 
letteraria ANTEREM Edizioni 
di Flavio Ermini. In questo 
progetto hanno partecipato le 
classi 3A, 4A, 4B, 5E, 5F.
L’intero lavoro, finalizzato alla 
sensibilizzazione della visione 
del futuro, è stato un successo 
sotto ogni punto di vista. 
I ragazzi hanno mostrato la loro 
visione del mondo nel futuro, un 
futuro invisibile ma molto vicino 
a noi. Attraverso la creazione 
di tele, modellini, sculture e 
performance hanno realizzato 
la mostra con un lungo percorso 
concettuale che rispecchia la 
visione futuristica degli studenti 
dove l’arte dialoga con la poesia 
e la filosofia.
I lavori sono stati esposti 
in protomoteca e sono stati 
introdotti da Ranieri Teti, poeta 
della rivista.
Ci sono stati interventi anche 
da parte della nostra Preside, 
Mariangela Icarelli, della Prof.
ssa Teresa Trevisan, referente del 
progetto e della Prof.ssa Barbara 
D’Aumiller.

Le successive presentazioni 
delle performance artistiche 
da parte degli studenti  sono 
state entusiasmanti: la prima 
effettuata dalle alunne della 
classe 4A descriveva un 
mondo post-umano dove la 
meccanizzazione prendeva il 
sopravvento sull’animo sensibile 
dell’umanità. La seconda, diversa 
se non opposta alla precedente, 
immaginava l’incontro con 
madre natura mediante i balli 
caraibici.
La chiusura della mattinata ha 
previsto poi con un concerto 
del Collettivo Motocontrario 
Ensemble.

 
Janis Colorio 4A

Elaborati dei ragazzi esposti 
presso la Biblioteca Civica
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Quale differenza hai trovato nella 
tua visione artistica durante gli 
studi e dopo la loro conclusione?
«La differenza è stata quella di 
trovare un discrepanza totale con 
quello che in realtà mi serviva. 
Quello che ho riscontrato poi 
nel mondo del lavoro era la 
mancanza di strumenti tecnici 
e conoscitivi per affrontare le 
richieste delle gallerie o del 
committente. E’ un traguardo 
importante uscire dalla scuola. 
Ma quello che ti hanno insegnato 
come lo declini nella pratica? 
Nella scuola pochi ti aiutano a 
capire questo. Molto interessante 
e concreta è l’alternanza scuola-
lavoro e sarebbe bello che essa 
diventasse con gli anni qualcosa 
di importante per formare i 
ragazzi e renderli pronti ad 
affrontare il mondo del lavoro. 
La difficoltà maggiore è quindi 
saper trasformare la passione in 
professione».

Quanto influisce la caratteristica 
espressiva di un artista nel 
mercato dell’arte?
«All’assemblea una delle domande 
che mi sono state fatte è stata: “E’ 
possibile esprimere in arte tutta la 
misantropia e misoginia?”. Io ho 
risposto di sì. Ho degli amici che 
fanno un’arte molto “dark”, perché 
loro sentono di esprimere questo. 
E’ chiaro che loro, a differenza 
mia, vendono le loro opere con 

maggiore difficoltà perché c’è il 
problema della valutazione, da 
parte dei collezionisti, di opere 
meno apprezzate dal pubblico. 
Però per arrivare al grande 
collezionista si passa dalle persone 
comuni le quali, purtroppo, 
hanno bisogno di avere dall’opera 
d’arte un senso di rassicurazione. 
Quindi acquisteranno il tipico 
landscape. Questo è un grande 
problema culturale».

Quali consigli daresti ai giovani 
che si affacciano al mondo 
dell’arte e al mondo del lavoro?
«Il consiglio che vi voglio dare è 
quello di riuscire ad alfabetizzare 
sempre quello che si sta facendo, 
saper cogliere e identificare i 
simboli inconsci. Noi siamo 
continuamente bombardati da 
messaggi e anche se non ce ne 
rendiamo conto tutto quello 
che noi facciamo comunque 
determina una conoscenza 
interiore che emerge attraverso 
i modi di fare. Il problema cui 
dare risposta, è andare a studiare i 
propri comportamenti, le proprie 
azioni. Ma ancor più nel caso 
di un lavoro creativo come il 
nostro, è comprendere i concetti 
che stanno alla base del nostro 
carattere espressivo». 

Michela Marcucci 5F

L’ARTISTA. FARE dELLA 
PRoPRIA PASSIoNE 
UNA PRoFESSIoNE.

Intervista con il pittore
Federico Ferrarini

Ospite all’assemblea d’Istituto 
è stata la gallerista Elena 

Saccardi che ha proposto un 
intervento sul mercato dell’arte e 
sul percorso professionale che un 
giovane artista può intraprendere. 
Elena si laurea in Lingue e 
Lettere Straniere, si specializza in 
management della cultura e apre 
a Genova, nel 2007, la Galleria 
OpenLab. Nel 2013 la galleria 
si trasferisce a Parma e diventa 
Galleria Loppis OpenLab. La 
nuova sede nasce in un ex polo 
industriale e artigianale alle porte 
della città vecchia, con l’idea di 
creare uno spazio reale e virtuale 
dedicato all’arte contemporanea 
in tutte le sue forme espressive. 
“Cosa fa un gallerista?
Il gallerista concorre, insieme 
all’artista, a realizzare quello che è 
il nome e la figura dell’artista steso 
e a crearne un mercato. Esistono 
vari tipi di galleria: personalmente 
non tratto gli artisti già affermati 
o storicizzati, ma si prende 
cura  degli artisti giovani, 
spesso non ancora emergenti. 
Qual è la differenza tra artista 
giovane e artista emergente? 
L’artista giovane non è ancora 
conosciuto,  probabilmente ha 
appena terminato il percorso 
di studi (sia a livello liceale che 
accademico) e si affaccia per la 
prima volta al mondo dell’arte. 
Egli diventa emergente dal 
momento in cui inizia ad essere 
riconosciuto dagli attori di 
questa realtà culturale e dal suo 
pubblico. Per riuscire a divenire 
emergente egli deve sicuramente 

lavorare molto e deve trovare 
visibilità per essere riconosciuto, 
specialmente attraverso eventi 
artistici, l’esposizione dei propri 
lavori presso una galleria o in 
spazi istituzionali/ museali per 
formare una propria identità. 
Al giorno d’oggi, oltre a queste 
modalità standard legate al 
mondo dell’arte, esiste anche 
una visibilità grazie alla rete 
davvero molto importante, che 
deve essere sfruttata al meglio. 
Normalmente infatti una galleria 
contatta gli artisti perché ha visto 
il  loro lavoro sui social network, 
non tramite il curriculum vitae, 
poiché ne riceve talmente tanti 
che è difficile vengano poi 
presi tutti in considerazione; 
mentre canali quali Facebook o 
Instagram danno un’ immagine 
più immediata. E’ da riconoscere 
che ogni galleria ha una sua linea 
e predisposizione alla ricerca di 
progetti particolari rispetto agli 
artisti ed è difficile che prenda 
in considerazione chiunque si 
presenti. Dunque il lavoro di 
scouting è un lavoro privato 
di ricerca, dove l’artista viene 
contattato e non viceversa.  Per 
guadagnare visibilità è necessario 
dunque lavorare in modo serio, 
chiaro e riconoscibile: le opere 
devono essere assolutamente 
originali, il lavoro deve essere 
personale, l’artista deve avere una 
linea e una mano distinguibili.”
    

Michela Marcucci 5 F

LA GALLERIA
Visibilità e riconoscibilità: parole 
d’ordine per il mercato dell’arte.

PROFESSIONE ARTISTA
“Professione artista”: è 
questo il titolo dell’assemblea 
studentesca tenutasi nei giorni 
11 e 12 marzo nella, ormai 
affezionata, sala Verdi di Verona 
Fiere. Pensiamo sia inutile 
spiegare la motivazione del 
tema. Riguarda principalmente 

noi studenti e il nostro futuro. 
Grazie alla disponibilità di 
numerosi ospiti a partecipare, 
abbiamo concordato sulla scelta 
di eliminare la visione di un 
film, provando a lasciare agli 
interventi, al dibattito e alla 
curiosità degli studenti il loro 

giusto spazio. A raccontarci le 
loro esperienze dopo gli studi, 
per riuscire a fare della propria 
passione anche il proprio 
lavoro, sono stati: Luca Rossetti, 
texture designer; Barbara 
Corradini, fashion designer; 
Marcello Cutino, designer; 

Federico Ferrarini, pittore; 
Marco Gavagnin, vignettista/
illustratore; Elena Saccardi, 
gallerista; Davide Briani, 
autore/redattore; Pierpaolo 
Spinazzè, writer; Jacopo Gozzi, 
architetto. Vi ringraziamo per 
la partecipazione e l’attenzione 

prestata a questa assemblea 

studentesca, così diversa 

dal solito, sperando di aver 

confezionato una piacevole e 

costruttiva mattinata.

I rappresentati d’Istituto
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IL MARchIo, 
PRoTAGoNISTA dI UN cAMMINo LAvoRATIvo

I grafici del Liceo artistico iniziano a sperimentare nuovi progetti a contatto con il 
mondo del lavoro.

ARTE IN ALTERNANZA
Percorsi di alternanza scuola-lavoro per le classi terze del Liceo Artistico di Verona

Il 12 dicembre 2015 l’indirizzo 
di Grafica del Liceo Artistico ha 

iniziato il progetto di Alternanza 
scuola-lavoro.
La classe 3G ha realizzato un 
marchio su commissione di un 
posturologo per il rinnovamento 
del suo centro, denominato 
Chinesis.
Dopo un primo incontro con 
il committente che ha fornito 
tutte le informazioni necessarie, 
i ragazzi hanno potuto dare 
avvio all’attività creando 
individualmente una bozza di 
marchio, cercando di rispettare 
i termini del brief e studiando i 
processi di sintesi.
A gennaio si è tenuto un secondo 
incontro dove sono state esposte 

e presentate le elaborazioni 
in formato digitale e il cliente 
ha selezionato i progetti che 
rispecchiavano maggiormente il 
messaggio della sua attività.
In seguito ad ulteriori 
rielaborazioni che hanno 
coinvolto gli alunni in piccoli 
gruppi, si è arrivati ad avere 
una decina di proposte che 
strutturalmente si avvicinavano 
sempre più ad un marchio vero e 
proprio. 
Nel mese di febbraio e, 
successivamente, anche a marzo la 
classe ha partecipato a due incontri 
con l’Art Director Marco Bersani 
che ha dato agli alunni ulteriori 
consigli ed approfondimenti 
sul mondo della grafica con lo 

scopo di fornire elementi utili per 
sistemare e definire il lavoro. Per 
poter usufruire degli apparecchi 
della scuola i ragazzi si sono 
fermati anche diversi pomeriggi 
in modo da arrivare ad avere un 
buon lavoro da presentare.
Alla fine dell’intero percorso 
l’Art Director ha selezionato le 
proposte che potevano essere 
presentate al cliente il quale 
sceglierà, nei prossimi giorni, il 
logo più adatto da poter utilizzare 
nell’inaugurazione del suo nuovo 
centro.
Sentirsi protagonisti di un 
progetto non più solamente a 
fine scolastico ma proiettato 
già verso il futuro mondo 
lavorativo è stata sicuramente 

una piacevole esperienza. Vedere 

i propri progetti concretizzarsi, 

soddisfacendo il più possibile le 

richieste di un cliente esterno, ci 

ha fatto sentire più competenti e 

realizzati.

Valentina Dada 3^G

L’alternanza scuola lavoro è 
una pratica didattica che si 

diffonde in modo sperimentale a 
partire dalla legge 28 marzo 2003 
n. 53 e in particolare dal decreto 
attuativo n.  77  del 2005. Le 
migliori esperienze di alternanza 
rifiutano l’idea che lo studente 
debba essere precocemente 
“inserito” nel mondo del lavoro, 
con le sue logiche e le sue 
dinamiche, e si ripropongono 
di portare l’alunno a “imparare 
in situazione”, a sperimentare 
una modalità di apprendimento 
“autentica”, in cui possa mettere in 
campo le sue conoscenze e abilità 
anche in contesti nuovi e non 
prevedibili e in cui sia necessario, 
alla fine, “realizzare qualcosa” (un 
progetto, un prodotto, un’opera 
d’arte, un’idea creativa ecc.). 
L’alternanza, a differenza del 
semplice stage, vuole che sia la 
scuola, insieme ai tutor della realtà 
lavorativa coinvolta, a progettare 
il percorso, individuando le 
esperienze davvero formative. 
Questo approccio si presta a 
una progettazione didattica 
“a più mani”, in cui tutto il 
consiglio di classe è coinvolto 
per sviluppare parti diverse del 
percorso. Il valore aggiunto 
dell’alternanza è soprattutto il 
momento riflessivo, che  chiede 
all’alunno di tornare su quanto 
ha fatto e imparato, per coglierne 
aspetti di forza e di debolezza; 
l’alternanza pertanto necessita 

di momenti e strumenti (come 
il diario di bordo) a ciò deputati, 
per sviluppare nello studente 
consapevolezza, autocritica, 
desiderio di miglioramento, 
motivazione, competenze. Con 
la legge 107/2015 l’alternanza è 
diventata obbligatoria per i licei, a 
partire dalle classi terze 2015/16, 
per 200 ore nel triennio. Il nostro 
Liceo, facendo tesoro di una ricca 
esperienza di collaborazione con 
realtà professionali del mondo 
dell’arte, della creatività, della 
cultura, dell’alto artigianato, 
delle professioni, ha progettato 
per le classi terze percorsi di 
alternanza scuola lavoro come 
“scuola impresa”. I nostri progetti 
di alternanza coinvolgono 231 
alunni, 9 classi su sette indirizzi 
e sviluppano progetti creativi 
in collaborazione, partnership, 
coworking con realtà del mondo 
del lavoro, volti a realizzare un 
prodotto artistico reale, anche su 
committenza. 

IndIRIzzo ARtI 
fIguRAtIve (classi 3A-3B)  
Percorso “Spiritilibri”: gli alunni in 
collaborazione con la casa editrice 
Delmiglio editano un libro di 
racconti, pubblicato, presentato 
al pubblico e alla stampa in un 
evento/reading e venduto nelle 
librerie. Percorso “C’Arte”: gli 
alunni creano e realizzano un 
mazzo di carte da gioco illustrate 
della smorfia napoletana su 

committenza dell’azienda 
specializzata ATTIVIT s.r.l..   
Percorso “In viaggio: libri didattici 
per la scuola dell’infanzia”: gli 
alunni realizzano libri didattici 
illustrati ispirati al tema del 
viaggio, in collaborazione con 
la scuola dell’infanzia Collodi di 
Villafranca veronese. Percorso 
“Realizzazione murales per la 
scuola materna”: gli studenti 
realizzano pannelli finalizzati 
ad arredare la scuola materna 
aziendale della sede centrale di 
Eurospin Italia.

IndIRIzzo AudIovISIvo /
MultIMedIAle (classe 3H) 
Percorso “Portfolio turistico”: 
gli alunni, in collaborazione con 
uno studio fotografico, realizzano 
un book fotografico per l’Ufficio 
Turistico del Comune di Volta 
Mantovana. 

IndIRIzzo deSIgn 
InduStRIAle (classe 3C)
Percorso “Il disegno 
computerizzato nell’attività 
del designer industriale”: gli 
alunni, dopo aver approfondito 
la conoscenza del programma 
software 3D “Evolve” con un 
esperto tutor aziendale e dopo aver 
progettato un oggetto di design, 
realizzano, in collaborazione con 
un’azienda specializzata, un video 
tutorial. Percorso “Workshop con 
il designer Franco Poli”: gli alunni 
incontrano designer affermati 

allo scopo di approfondire aspetti 
salienti di questa professione.

IndIRIzzo gRAfICA (classe 3g) 
Percorso “Studio 3G: realizzazione 
di un logo”: gli alunni, operando 
come una vera e propria agenzia 
pubblicitaria, realizzano un nuovo 
logo un centro che si occupa 
di scienze motorie, postura  e 
riabilitazione, in collaborazione 
con un art director e un’azienda 
grafica.

IndIRIzzo dI deSIgn 
ModA (classe 3d)
Percorso “Africamente”: gli 
alunni, in collaborazione con 
l’azienda “Reart”, progettano 
tessuti tecnici ispirati ad alcuni 
pezzi originali di tessuti africani 
messi a disposizione da un 
esperto collezionista. Il percorso 
proseguirà con la progettazione, a 
partire da questi tessuti “techno”, 
di capi di abbigliamento per 
l’atletica femminile.

IndIRIzzo SCenogRAfIA 
(classe 3I)
Percorso “Teatro in classe”: gli 
alunni progettano e mettono 
in scena al Teatro Ristori uno 
spettacolo originale di teatro e 
danza “Baci proibiti: Romeo e 
Giulietta ovvero innamorarsi 
contro il volere degli altri”. Il 
percorso prevede anche  incontri 
formativi presso l’Ente Lirico di 
Verona e l’Accademia di Belle Arti 

di Verona.

IndIRIzzo ARCHItettuRA 
e AMBIente (classi 3e–3f)
Percorso “Riqualificazione 
ambientale e funzionale di spazi 
dell’antico monastero di Sezano”: 
gli alunni, in convenzione con 
il Monastero del bene Comune 
di Sezano e di esperti del settore 
realizzano  un progetto di 
riqualificazione ambientale e 
funzionale di spazi dell’antico 
monastero.
Percorso ESEV “Scuola in 
Cantiere”: percorso di formazione 
in cantiere sulle problematiche 
relative alla sicurezza. 
Percorso “Riarchitettura”: in 
collaborazione e convenzione 
con la Comunità Montana della 
Lessinia; gli alunni sviluppano 
la conoscenza del territorio della 
Lessinia e realizzano progetti 
di valorizzazione e recupero di 
alcune strutture architettoniche e 
urbanistiche esistenti.
Naturalmente la realizzazione e 
la gestione di questi percorsi è 
molto complessa e richiede un 
grande impegno progettuale e 
didattico. Siamo convinti tuttavia 
che, nonostante le difficoltà, 
queste prime esperienze sappiano 
cogliere la specificità e unicità 
della nostra scuola e dei suoi 
obiettivi formativi.

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Mariangela Icarelli
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UN cANTIERE PER GLI STUdENTI
L’esperienza ASL dell’indirizzo Architettura & Ambiente

UN “vIAGGIo” NELL’ALTERNANZA       
Illustrare e creare per l’infanzia l’esperienza dell’indirizzo di Arti figurative

Con le nuove modalità di 
attivazione l’alternanza 

scuola lavoro si innesta all’interno 
del curricolo scolastico e diventa 
componente strutturale della 
formazione al fine di incrementare 
le opportunità di lavoro e le 
capacità di orientamento degli 
studenti.
Nella nostra scuola sono 
stati attivati, ed alcuni già 
conclusi, molti percorsi di ASL 
coinvolgendo diverse realtà di 
tipo aziendale. Uno dei progetti 
che è ormai in dirittura di arrivo 
è “In viaggio”, in convenzione 
con la scuola per l’infanzia “C. 
Collodi” di Villafranca di Verona. 
Il progetto, che ha coinvolto 
la classe 3°A, ha previsto la 
creazione di un libro illustrato 
per bambini dai tre ai sei anni, 
dal racconto all’immagine, 
per sviluppare le competenze 
creative di un gruppo di alunni 
del nostro Istituto. Il presente 
progetto si è proposto di guidare, 
in ambiente di apprendimento 
con carattere laboratoriale, un 
team di studenti attraverso le 
fasi di realizzazione di un libro: 
ideazione, scrittura, illustrazione, 
editing e produzione prototipi. 
Attraverso queste aree tematiche, 
il progetto ha cercato quindi di 
incentivare le competenze nella 
scrittura e nella illustrazione. 
Tutto questo ponendo in prima 
persona i ragazzi che si sono 
trovati ad essere autori di testi e 

immagini di prototipi di libri che 
saranno presentati ai bambini 
della scuola per l’infanzia. Gli 
alunni, operando come un vero e 
proprio team, seguiti dai docenti 
e da un’insegnante della scuola 
partner, esperto nel settore delle 
scienze dell’educazione e tutor 
esterno di progetto, si sono 
riuniti per conoscere le finalità 
del lavoro e per elaborare idee 
in riferimento alla creazione 
del prodotto richiesto. Nel caso 
specifico il committente ha 
proposto il tema del viaggio e 
dei mezzi di trasporto. Ha fatto 
parte integrante di questa prima 
fase la presentazione dell’attività 
a scuola. Gli incontri sono stati 
seguiti da esercitazioni specifiche 
sotto la guida degli insegnanti di 
Lettere e Discipline Pittoriche. Il 
programma delle attività è stato 
suddiviso in fasi, realizzate con 
più incontri o concentrate in un 
unico momento: 1. Ideazione 
di un testo: analisi dei libri per 
l’infanzia in commercio e lo 
studio della trama del tema del 
viaggio, dei personaggi ed altri 
elementi. 2. Illustrazione: ricerca 
di immagini adatte alla fascia d’età 
considerata. 3. Editing: lettura 
degli elaborati e correzione dei 
testi in classe con gli insegnanti. 
4. Grafica e impaginazione del 
prototipo: individuazione di 
modelli preferiti di impaginazioni 
e copertine, esame degli stampati 
e discussione. A conclusione 

del progetto è stata prevista una 
visita di due classi della Scuola 
dell’Infanzia “Collodi” presso il 
Liceo Artistico, che sono state 
ospitate in Aula Magna per la 
presentazione dei protagonisti 
delle storie da parte degli autori 
ai bambini.  La conclusione 
del percorso prevede la lettura 
pubblica di tutti i libri da parte 
degli allievi/autori ai bambini 
presso la scuola per l’infanzia di 
Villafranca e la donazione di una 
copia dei prototipi prodotti alla 
scuola ospitante.
Il risultato principale per gli alunni 
è stato quello di sperimentare il 
lavoro di creazione a vari livelli di 
una committenza che ha richiesto 
un prodotto comunicativo reale, il 
libro, appunto. In questo modo i 

ragazzi hanno potuto mettere alla 
prova le conoscenze e competenze 
già acquisite,  attraverso un 
apprendimento “in situazione”, 
con tutte le incognite e gli 
imprevisti che ciò ha comportato. 
Gli studenti sono stati chiamati ad 
interagire professionalmente tra 
loro, con lo staff docente interno 

e dell’Istituto ospitante, con i 
bambini e con professionisti che 
operano nel campo educativo/
pedagogico. 
I libri/prototipi prodotti dai 
ragazzi di 3°A sono esposti nelle 
vetrine del piano terra.

 Prof.ssa Rosanna Mutinelli

Nei mesi scorsi si sono svolti 
gli incontri previsti dal 

progetto Alternanza Scuola 
Lavoro, il cui obiettivo per 
gli alunni delle classi 3E-3F è 
stato quello di contribuire alla 
costruzione della professionalità 
dell’architetto. Questo progetto 
è stato realizzato grazie alla 
collaborazione con tutor esterni, 
che hanno affiancato gli studenti, 
favorendo il loro inserimento nel 
contesto operativo, pianificando 
ed organizzando le attività e 
coordinandosi anche con varie 
figure professionali presenti nella 
struttura/partner dell’istituzione 
scolastica. Alla fine del percorso 
è stata rilasciata agli studenti la 
certificazione delle competenze 
raggiunte attraverso un preciso 
monitoraggio dell’efficacia 
del processo formativo.                                                                                                                         
Nel percorso di Alternanza 
dell’indirizzo di Architettura e 
Ambiente è stata prevista una 
formazione per orientare gli 
studenti alla conoscenza diretta 

degli ambiti che riguardano il 
settore delle costruzioni (restauro, 
ristrutturazione), le nuove 
tecnologie e normative (bioedilizia 
termica, acustica, domotica, 
sismica), le rigenerazioni urbane e 
il dissesto idrogeologico (gestione 
del territorio e interventi di 
riparazione).  Il progetto ha 
previsto, inoltre, un percorso 
riguardante la sicurezza in 
cantiere, allo scopo di riconoscere 
le problematiche, le possibilità di 
intervento e le relative soluzioni. 
L’esperienza più significativa è 
stata la visita presso un cantiere di 
ristrutturazione di un edificio, in 
cui è stato possibile individuare le 
principali lavorazioni e l’uso delle 
varie attrezzature da cantiere. 
Nell’ambito del nostro indirizzo è 
stato, in particolare, messo a fuoco 
l’aspetto dell’organizzazione degli 
spazi urbani. Infine è stata fatta 
una riflessione importante sulla 
professione dell’architetto, oggi 
protagonista non solo dell’arte 
del costruire, ma responsabile di 

una risposta che soddisfi i bisogni 
delle persone.  

Francesca Dotti
Giulia Accettini 3F

Vignetta realizzata da
Alessandro Trevisan 1^L
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vERoNA E vENEZIA, IL coRAGGIo dEL cAMBIAMENTo
Intervista a Paola Marini, nuova Direttrice delle Gallerie dell’Accademia di Venezia 

Quali sono gli aspetti dell’ambiente 
storico artistico veneziano diversi 
da quelli veronesi?
«Venezia è sempre stata una città 
di grande peso storico-culturale 
e la sua importanza è rimasta 
sostanzialmente costante nel 
tempo. Verona, sotto questo 
aspetto, ha attraversato fasi 
alterne con, invece, momenti 
di grande sviluppo come l’età 
romana, scaligera, rinascimentale 
e austriaca. In più Venezia ha 
avuto e ha tuttora una continuità 
di scambi artistici internazionali».

Dopo il suo trasferimento a 
Venezia ha cominciato ad 
avere un approccio diretto con 
le Gallerie dell’Accademia di 
Venezia. 
Secondo lei quali possono essere i 

progetti che, una volta sviluppati, 
promuoverebbero maggiormente 
il valore artistico veneziano?
«Le Gallerie sono un museo unico 
al mondo perché raccolgono 
una monografia sulla pittura 
veneziana di valore inestimabile. 
Ogni anno sono frequentate da 
migliaia di persone che visitano 
anche la Collezione Guggenheim, 
che ha sede vicino a noi e 
registra addirittura un’affluenza 
maggiore. Io penso che le Gallerie 
debbano aprirsi ancor più al 
grande pubblico, attraverso un 
maggior numero di iniziative e 
un incremento della promozione. 
Essendo il museo nato come 
“Galleria dell’Accademia di Belle 
Arti”, cioè con uno specifico 
legame alla scuola, si potrebbe 
sviluppare il progetto di rinnovare 

la collaborazione con il mondo 
universitario, con l’Accademia, 
con i giovani artisti».

Ha nostalgia di Verona , la città 
per la quale ha lavorato tanto?
«La nostalgia c’è. Continuo a 
sentire Verona come la mia casa, 
la mia patria. Il mio carattere 
mi ha portato a impegnarmi 
molto, sia in passato che adesso, 
a prendere decisioni gravi, per 
esempio quella di mettermi in 
gioco con un cambiamento di 
lavoro così significativo. La nuova 
esperienza mi appassiona ma so 
che è a termine e le mie radici 
rimangono in questa città».

Giada Gentile 
Giorgia Geremia  1L 

UNA STUdENTESSA AMERIcANA TRA NoI
In collaborazione con Idea Verona, una studentessa dell’Illinois entra nelle nostre aule.

Quest’anno, nel percorso 
didattico di Lingua Inglese, 

il Dipartimento ha inserito una 
novità aderendo alla proposta 
di accogliere una lettrice madre 
lingua per supportare i docenti 
in orario curricolare e offrire agli 
alunni la possibilità di ascoltare e 
di comprendere la lingua dal vivo.
Una studentessa dell’University 
of Illinois, USA, è stata scelta 
nell’ambito del progetto di 
volontariato “IDEA VERONA” in 
collaborazione con l’Università di 
Chicago, per offrire agli studenti 
di alcune scuole veronesi di 
secondo grado, tra le quali il 
nostro Liceo, un pacchetto di 
volunteering teaching di una 
quarantina di ore distribuite nei 
mesi di Febbraio, Marzo e Aprile.
Grazie alla sua presenza, Sarah 
Cooney ha così iniziato a 
movimentare l’attività di lezione 
in molte classi, dialogando con 

gli studenti, presentandosi e 
facendo conoscere loro non solo 
l’uso della più normale tipologia 
di conversazione basata sulle 
“Wh questions”, ma illustrando 
la sua attività di studentessa sia in 
Italia che in America.  Abbiamo 
conosciuto meglio la realtà della 
sua città, della sua famiglia, con 
notizie curiose e gustosissime 
relative l’American way of life, la 
geografia dello Stato dell’Illinois 
e le immagini relative alla cultura 
giovanile.
In alcune classi del triennio la 
ragazza ha anche discusso su 
diversi topics riferiti alla pittura, 
all’architettura, al design e alle 
più diverse espressioni artistiche 
contribuendo a uno scambio di 
pensieri e opinioni in materia.
Allo stesso tempo, come ospite 
di una famiglia di Verona, Sarah 
sta apprezzando la possibilità di 
approfondire la conoscenza della 

Lingua Italiana che aveva già 
iniziato a studiare negli States e 
visita le principali città e mete 
culturali Europee nei weekend o 
nelle pause di vacanza.
Visto il risultato positivo e 

l’entusiasmo delle classi nei 
confronti di Sarah e dell’intera 
iniziativa, ringraziamo il Sig. 
Claudio Balasso, responsabile 
del progetto, la nostra Dirigente 
scolastica, gli alunni e i docenti 

che hanno partecipato al progetto, 

sperando di poterlo ripetere in 

futuro. 

            Prof.ssa Sandra Bonamini

My name is Sarah Cooney, I 
am 21 years old, and   for 

the past 4 months I have been 
lucky enough to study Italian 
Culture in Verona. I am originally 
from Chicago, Illinois in the 
Midwest of the USA ( it’s no Italy 
but trust me Chicago is worth 
a visit). This is my second time 
in Europe;   once before this to 
play soccer. But my adventure 
this time was a bit different. As a 
student studying communication 
and public relations my goal while 
here was to understand Italian 
people and their way of life. 

Here in Verona I live with the 
most beautiful family. We eat, we 
drink, we laugh, and try our best 
to speak in each other’s languages. 
When not eating pasta, I am 
studying at school or exploring 
cities around me with the 10 other 
women who came to Verona from 
the University of Illinois Urbana 
Champaign. 
We have been able to travel to 
many cities of Italy and all over 
Europe. 
I must say that you live in a 
beautiful part of the world.
Traveling every weekend has been 

an exhilarating experience for me. 
But I also have enjoyed the other 
part of my program: assisting 
English teachers at Nani with 
conversations in the classroom. I 
was able the meet over 10 classes 
and levels of English students, all 
who were eager to listen to me and 
ask me questions about my life. 
After 40 hours of volunteering I 
have seen how the young students 
at Nani are extremely curious and 
intelligent. The school is unlike 
any school in United States, but 
I think many young students 
would benefit from a place like 

this. Not only was it inspiring to 
see students so passionate, but 
enlightening on how pivotal an 
education is. 
If there is one thing I could take 
away from my time volunteering 
at Nani and also  living in Verona 
it is this: There is nothing more 
influential then communicating 
with people unlike yourself. 
Sometimes you may just discover 
a whole new world. 
Let’s take a picture tomorrow in 
class! 

Sarah

Liceo Artistico, what a beautiful experience!
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Come nasce uno spettacolo 
teatrale? Quest’anno i ragazzi 

di scenografia  hanno potuto 
capirlo e crearne uno tutto loro. 
Dall’inizio dell’anno scolastico, 
infatti, le classi 3I, 4I, 5B si sono 
cimentate in quello che, un giorno 
per alcuni, potrebbe diventare un 
lavoro. Ispirandosi ad una delle 
tragedie più famose di William 
Shakespeare i ragazzi hanno 
costruito, passo dopo passo, 
uno spettacolo vero e proprio, 
partendo dalle fondamenta. 
Tutto questo, ovviamente, 
è stato possibile grazie alla 
collaborazione degli insegnanti.
Anche quest’anno il professor 
Paiola, come già aveva fatto anni 
fa per lo spettacolo “I Rusteghi”, 
ha coordinato e organizzato 
il progetto “Teatro in classe” 
coinvolgendo i suoi studenti. Ai 
ragazzi sono stati assegnati vari 
ruoli, come attori, scenografi, 
costumisti  ed  insieme alle tre 
classi dell’indirizzo specifico ha 
collaborato anche la 4G di grafica 
aiutando con foto, locandine per 
lo spettacolo e non solo. 
Gli attori, ballerini e gli autori 
dei testi sono stati coordinati 
dalla regista Franca Bosella, 

una collaboratrice esterna che 
ha deciso di aiutarci per questo 
splendido progetto mentre i 
costumisti hanno lavorato sotto 
l’ala protettrice della professoressa 
Biasco. Il professor Paiola si è 
occupato principalmente delle 
scenografie.
Per mesi tutti quanti si sono 
ritrovati a scuola, divisi in gruppi, 

mettendosi in gioco con le 
proprie esperienze e capacità per 
poter creare da un’idea iniziale 
un vero spettacolo da mettere in 
scena. Così’ sono nati i balletti; 
dall’esperienza nella recitazione di 
pochi si è riusciti a formare un bel 
gruppo di attori pronti ad andare 
in scena e ciò che prima si faceva 

solo su carta o in laboratorio 
è diventato un vero, grande 
progetto. Da ogni più piccola 
idea è nato qualcosa, persino i 
“modi di dire” hanno ispirato lo 
spettacolo.
E’ stato un vero lavoro di squadra 
con continue prove, in cui, 
non sono mancati momenti 
di difficoltà;  ma ora chi ha 
collaborato può dire di essersi 
veramente cimentato nella 
creazione di un progetto teatrale 
portandolo fino in fondo, con 
impegno e spesso anche fatica. 
Ci sono stati anche momenti di 
divertimento che sicuramente 
non mancheranno neanche il 
giorno delle spettacolo, sia per 
chi sarà sul palco che per chi 
starà dietro le quinte. Abbiamo 
infatti imparato che ogni ruolo è 
importante per la buona riuscita 
di un lavoro, in cui non si può 
agire da soli perché solo insieme 
siamo riusciti ad arrivare fin qui, 
parlando e confrontando idee e 
opinioni in ogni ambito.
Ora non ci resta che incrociare 
le dita ed augurare un grande in 
bocca al lupo a tutti!

 Giorgia Guandalini 4I

“TEATRo IN cLASSE” LA 
SEZIoNE dI ScENoGRAFIA SI 

METTE ALLA PRovA!
Dagli attori al lavoro dietro alle quinte, un 

progetto che avvicina al teatro e fa capire come 
nasce uno spettacolo.

È un grande cilindro di mattoni 
quello che ci circonda, ora 

teatro, un tempo potrebbe essere 
stato un magazzino... Invece 
era nato proprio con questa 
funzione. Strano che non ci sia 
un palco, né poltrone, ma divani e 
sgabelli. Dopo una breve attesa si 
spengono le luci. Vengono portati 
in scena dei cubi sovrapposti a 
formare pareti e un letto al centro. 
Si accendono due proiettori e su 
due teli comincia il racconto...
Il testo è un adattamento di 
Pasolini a “La vida es sueño “ di 
Calderón de la Barca, in suo onore 
il titolo “Calderón”. La struttura 
è semplice: ogni volta che la 
protagonista si risveglia nello 
stesso letto, è un letto diverso, 
come se saltasse in sogno da una 
vita all’altra. Si sveglia nobile 
decaduta, prostituta, medio 
borghese. Nella situazione in cui 
capita, è colta dal disorientamento 
più assoluto e si adatta alla vita 
in cui il fato la immerge. Non ha 
ricordo di avere cambiato vita ma 
solo della vita precedente a quella 
in cui si sveglia. Ogni volta accetta 
la sua condizione e, remissiva, 
ricomincia una nuova esistenza, 
qualunque essa sia.
Per il drammaturgo spagnolo 
il destino e le azioni di una 

persona sono legate agli astri e 
qualunque sia la volontà degli 
uomini il fato trova la sua strada 
necessariamente. Il principe 
incatenato è costretto alla 
prigionia troverà sempre il modo 
di diventare re, perché così vuole 
lì dove si può ciò che si vuole. Il 
dramma di Pasolini, strappata 
ogni parvenza metafisica, rivela 
che l’uomo è incatenato alla sua 
posizione all’interno di quella 
che è chiamata società e non può 
liberarsene, per quanto voglia. La 
protagonista Rosaura, nonostante 
abbia un nobile animo (che 
rimane tale in tutte le vite), può 
essere tale anche nelle azioni solo 
se la sua posizione sociale (le 
persone che ha intorno e i suoi 
mezzi) glielo permettono. Lei non 
è completamente succube della 
propria condizione ma per quanto 
si sforzi non può liberarsi da 
vincoli che sembrano necessari. 
La prigione dell’uomo moderno 
non è costituita più da catene e 
muri, ma da una struttura ben più 
solida, radicata nelle menti e nei 
comportamenti. La liberazione 
in Calderón de la Barca è per il 
medesimo motivo la prigione in 
Calderón di Pasolini.

Ginevra d’Agostino 4D

SALvIAMo IL TEATRo
Il teatro: un’arte secolare, millenaria e immortale… o quasi

Facendo un veloce calcolo, il 
teatro, nato nel VI secolo a.C., è 

resistito oltre duemilacinquecento 
anni, ma sarà ancora in grado di 
sopravvivere? Seppur ci sia ancora 
un grande pubblico dell’antica 
arte, i giovani sono sempre meno 
attirati e coinvolti da quest’ultima, 
causa soprattutto l’avvento del 
cinema nell’ultimo secolo, la 
“proiezione” di film direttamente 
nelle tv di casa e il commercio 
di questi sotto forma di VHS 
sostituiti poi dai DVD. Ma forse 
è anche colpa della società, dei 
genitori, dell’educazione. Certo, 
ora è più comodo noleggiare o 
comprare un film o addirittura 
guardarselo alla tv senza dover 
pagare, comodamente seduti 
sul proprio divano, mangiando, 
bevendo e potendo stoppare 
il film in qualsiasi momento, 
perdendo, così, scene che non 
troviamo particolarmente 

coinvolgenti. Ma col teatro non 
è e non sarà mai così. Il teatro 
è emozione, coinvolgimento 
puro, sia davanti che dietro le 
quinte. Chi fa teatro, chi recita 
ma soprattutto chi vive quegli 
istanti in cui non è più se stesso, 
dimentica momentaneamente 
i propri problemi, sentendosi 
più leggero, muta, si trasforma 
e diventa un altro personaggio, 
restando tale fino alla fine della 
rappresentazione. Chi ha la 
possibilità di vivere tutto questo 
sa quanto sia importante salvare 
il teatro. Sa che non è solo un 
passatempo, che non significa solo 
memorizzare delle battute ma che 
si impara e si cresce assieme a chi 
ha deciso di partecipare a questo 
gioco meraviglioso che è il teatro. 
Molti giovani, sottovalutano 
questa opportunità, forse per 
pigrizia, forse per paura. Ma c’è da 
tener conto di una cosa: è vero che 

il teatro ti permette di indossare 
una maschera, ma prima devi 
togliere la tua. Il teatro ti consente 
di essere te stesso, ti libera dalla 
finzione che ti sei costruito per 
vivere in questa società basata solo 

ed esclusivamente sul giudizio; ti 
mette a nudo  per poi rivestirti 
con mille colori, emozioni, volti, 
toni e personaggi. Il teatro ti fa 
vivere in prima persona le molte 
sfaccettature della realtà che 

altrimenti non conosceresti e le 
sfumature di cui sei composto e di 
cui magari nemmeno conoscevi 
l’esistenza.
    
 Matteo Scandola 5I

“La vida es sueño”
Calderón e Pasolini
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Anselm Kiefer è un artista e 
alchimista contemporaneo, 

nato nel 1945 in Germania. 
Un personaggio di particolare 
spessore anche nel mondo 
dell’alchimia e della letteratura. 
Le sue opere si presentano spesso 
aspre, cupe, spente, tangibili. 
Questi caratteri sono dati dai 
materiali che utilizza per vivere 
le sue opere, il tempo in sé è una 
sostanza intangibile nemmeno 
calcolabile con accuratezza, è 
solamente una materia astratta, 
l’unico segno del suo passaggio 
è la decomposizione. Il ferro 
arrugginito o in particolare modo 
l’ottone e i libri, un cumulo di fogli 
stampati come dimostra la sua 
opera “Città celeste”, simboleggia 
la storia che scrive un essere 
umano. Questa comunque è un 
analisi temporale sommaria in 
quanto l’uomo non è capace di 
comprendere il trascorrere del 
tempo e la sua filosofia. Kiefer 
studiando il lato mistico della 
natura riesce a trarne una scheggia 
di questa sostanza astratta ed 
imprimerla su una tela o una 
“palma crollata” a causa delle 

intemperie. La filosofia del tempo 

secondo l’artista è intrinseca 

quanto semplice. Il tempo scorre 

ma non possiamo saperlo, in sé 

non esiste, è una creazione umana 

per giustificare il perché della 

palma che da un germoglio cresce 

ed è destinata a cadere. Anche 

la fisica spiega che al tempo non 

si sfugge, ogni oggetto di vetro 

per qualsiasi causa e qualsiasi 

momento è destinato a rompersi, 

come noi siamo destinati a morire. 

Kiefer, inoltre, non si nasconde 

dietro ad un dito riguardo alle sue 

origini; anzi, spesso le sue opere 

parlano della sua terra deturpata 

dall’uomo nazista. In maniera 

concreta il tempo non esiste in 

natura ma possiamo studiarlo e 

Kiefer ne è la prova. Le sue opere 

trasmettono ciò di cui non si può 

parlare e per questo meritano di 

essere deturpate dai giorni che 

passano.

Alessandro Serra 4D

dIE ZEIT
La concezione del tempo 

secondo Kiefer

Sin da quando si trova sulla 
Terra, per la sua coscienza, 

superiore agli altri viventi, l’uomo 
si è trovato non solo immerso 
nella Natura, partecipe di 
un’unica danza, semplice animale, 
ma pure davanti e separato, come 
ad uno specchio. Di fronte a 
tale bellezza, non poté fermarsi 
alla pura contemplazione e 
immediatamente cadde nel più 
profondo sconforto: le necessità 
primarie (quelle legate alla stretta 
sopravvivenza) lo portarono a 
vivere in lotta con ciò da cui era 
nato. Qui nasce quella situazione, 
fra le più proprie dell’esistenza 
umana, per cui la Natura è allo 
stesso tempo madre amata e 
odiata matrigna. È un bivio 
quello al quale si trova l’uomo, 
sempre: può cercare l’armonia o 
contrariamente lottarci contro. 
Nella direzione della lotta si è 
mosso l’uomo europeo, ricco 
d’ingegno; è riuscito a creare 

macchine e tecniche sempre più 
evolute per difendere la propria 
vita, per renderla più piacevole 
e comoda. Nei confronti della 
Madre Universale, prima poco 
poi allentando sempre più il 
freno, si è comportato come uno 
sfruttatore. Non che il fatto di 
per sé sia negativo. Infatti l’uomo 
sfrutta sempre a suo vantaggio le 
risorse che ha. Sono discutibili la 
misura, i fini, i mezzi. La tecnica 
è diventata parte della sua natura 
e ha creato un nuovo tipo di vita: 
il pensiero secondo la razionalità 

più oggettiva, il tempo secondo 
l’orologio.
Nel suo intimo però è rimasto 
quel profondo desiderio di 
un ritorno alla purezza, alla 
semplicità originarie che rivide 
nelle popolazioni indigene 
quando scoprì il Nuovo Mondo. 
Anche quelle civiltà comunque 
avevano raggiunto un loro 
progresso tecnologico, per cui 
si potrebbe ritrovare anche  
presso di loro una lotta contro 
la Natura. Perché allora quella 
sorta di invidia da parte delle 

anime più sensibili nei confronti 
di tali popolazioni? Sembra 
che nonostante l’uomo riesca a 
contrastare le forze della Natura 
in una certa misura, questa riesca 
in ugual modo ad essere più forte, 
e non solo fisicamente: quanta 
più disarmonia c'è fra l’uomo e la 
Natura tanto più grande è la sua 
sofferenza per questa separazione.
Non è quindi la tecnologia di per 
sé un'offesa ad essa, ma il fine 
e gli effetti che una creazione 
umana hanno sulla Natura i quali 
determinano la coesistenza in 
armonia o disarmonia dell’uomo 
nell’ordine del suo sistema.
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dEAdPooL
Ecco il nuovo volto dell’universo cinematografico Marvel

Violenza, suspense, amore 
e umorismo tagliente; 

ecco i requisiti che dovrebbe 
avere e che ha un film d’azione 
come Deadpool. L’attore Ryan 
Reynolds, incontrato per la prima 
volta nei panni del mercenario 
chiacchierone nel film X Men 
le origini: Wolverine, è tornato 
sul grande schermo con una 
nuovissima avventura.
Wade Wilson, un terribile 
mercenario, incontra la sua 
anima gemella, una prostituta 
di nome Vanessa, e tra i due 
è subito amore. Ma quando a 
Wade viene diagnosticato un 
cancro incurabile, la sua unica 
possibilità di restare con Vanessa 
è sottoporsi a diversi esperimenti 
scientifici sotto il controllo di 
un mutante di nome Francis, 
ottenendo un fattore di guarigione 
estremamente potente che gli cura 

il cancro ma, allo stesso tempo, lo 
sfigura.
La sua sete di vendetta contro 
l’uomo che gli ha rovinato la vita 
lo porterà ad una sanguinosa 
battaglia affiancato dai due 
X-men: Colosso e Testata Mutante 
Megasonica. Evitando di svelare il 
finale, nonostante il film racconti 
la storia di  un antieroe, come 
nelle migliori trame il the end 
sarà a lieto fine.
Proprio come nei fumetti Marvel, 
Deadpool è un personaggio dal 
linguaggio estremamente scurrile; 
infatti il film è stato sconsigliato ai 
minori di sedici anni proprio per 
questo motivo.
Per gli amanti del genere, questo 
film piace dall’inizio alla fine. 
I colpi di scena e le battute di 
Deadpool non finiscono mai di 
sorprendere per non parlare, 
poi, degli effetti speciali che 

accompagnano il film che sono 
qualcosa di entusiasmante.
Alcune notizie sul web sul futuro 
di Deadpool riportano che la 20th 
Century Fox girerà “Deadpool 
2”  per la gioia dei fans. Intanto 
Ryan Reynolds si gode la fama 
ottenuta dal film accompagnando 
in delegazione il nuovo Primo 
Ministro Canadese al ricevimento 
alla Casa Bianca e intrattenendosi 
con le figlie del Presidente degli 
Stati Uniti, come testimoniano le 
immagini che hanno fatto il giro 
del web.
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