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LE PAROLE
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In questo numero interessanti 
e significative sono le interviste 

fatte dagli studenti a personalità 
di rilievo nel settore artistico e 
politico. Abbiamo raccolto le 
opinioni del Sindaco di Verona 
sul contributo artistico del Liceo 
nella decorazione dei Jersey e sui 
programmi dell’Amministrazione 
in merito alle politiche giovanili e 
alla valorizzazione delle bellezze 
architettoniche della nostra città. 
Abbiamo avuto la straordinaria 
opportunità di dialogare, in video-
chiamata, con il noto storico dell’Arte, 
Tomaso Montanari, che racconta 
il suo percorso professionale e 
ci invita alla “ribellione” contro i 
condizionamenti del sistema. Anche 
Don Luigi Ciotti incita i giovani ad 
attivarsi e a dare un contributo per 
migliorare il mondo in cui vivono, 
impegnandosi nella lotta contro le 
mafie. Il regista Guidorizzi racconta 
la sua esperienza nel settore 
cinematografico e lo scultore veneto 
Alfonso Fortuna illustra le sue scelte 
artistiche e la sua visione del mondo, 
restituita attraverso gli occhi dei 
bambini, protagonisti delle sue 
opere.
Se le parole svelano passioni, la 
testimonianza toccante di Vittore 
Bocchetta, protagonista della 
Resistenza veronese e artista di 
fama internazionale, si manifesta 
in tutta la sua forza. In occasione 
della Giornata della Memoria, egli, 
prossimo al compimento dei cento 
anni d’età, ha lasciato nel cuore di 
tutti coloro che hanno partecipato 
all’incontro una traccia indelebile e 
un invito a difendere il ricordo di ciò 
che è accaduto. 
Come da tradizione, trovano spazio 
nel nostro giornale le riflessioni, 
gli interessi e le creazioni  degli 
studenti, frutto di passioni e 
personali inclinazioni… insomma 
una saporita e variegata “ratatouille”, 
i cui ingredienti vanno gustati con 
calma e fino in fondo.
Anche questo numero è il risultato 
di un lavoro di squadra molto 
articolato, che ha coinvolto una 
nuova classe dell’Indirizzo di 
Grafica, pronta a mettersi in 
gioco per sviluppare le proprie 
competenze. Siamo sempre 
aperti ad accogliere le proposte 
e il contributo di tutti, al fine di 
arricchire, con la molteplicità delle 
idee, il nostro giornale. 

La Redazione
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CINEMA COME ARTE COMPLETA
Intervista al docente universitario e regista Mario Guidorizzi

IL SILENZIO ELOQUENTE
Incontro con Vittore Bocchetta: in dono la sua memoria

Rumore di bombolette scosse, l'odore forte della vernice che 

filtra dalle mascherine. Fiotti di colori luminosi, accesi; quei 

colori che poco a poco, giorno dopo giorno, hanno dato vita ad 

un'immagine completamente diversa dei New Jersey posti in piazza 

Bra. Ora occhi di tutte le nazionalità scrutano la gente che passa: 

sguardi seri, ridenti. Decisi a guardarti dentro per scoprire, forse, 

che dietro la pelle di ognuno non c'è altro che una persona, con i 

suoi pregi e i suoi difetti, le sue emozioni e i suoi trascorsi. Questo 

è stato il nostro compito: su richiesta del Comune, noi, una ventina 

di reclute tra studenti della quarta e quinta B ed ex-allievi del Liceo, 

abbiamo iniziato questa performance che ci ha accompagnato 

per alcune giornate nell'arco di due settimane. Il nostro Gianni 

Psallidi, ex-professore di Discipline pittoriche, ci ha seguiti in 

questa impresa. Perché di un'impresa si è trattato: 23 volti in tempi 

record, sotto la pioggia e sotto il sole. Penso che ognuno di noi 

sia tornato a casa arricchito di qualcosa. Le dita sporche di colore 

sull'autobus si portano con l'orgoglio di chi sa di aver fatto qualcosa 

di importante. Realizzare come una squadra un progetto di questa 

portata e fare arte in mezzo alla gente, ma anche a stretto contatto 

con i militari armati. Quello che abbiamo voluto dimostrare con le 

barriere antiterrorismo è che la creatività e l'arte possono arrivare 

a trasmettere speranza. Ora chi guarda i New Jersey non vede il 

grigio della paura, ma uno sguardo, un’altra persona. La bellezza 

nella diversità, attraverso i colori. 

Laura Donisi 5B

LA BELLEZZA NELLA DIVERSITA’, ATTRAVERSO I COLORI
Il Liceo Artistico impegnato nel Progetto New Jersey

La decorazione dei Jersey è 
stata una prima collaborazione 
tra la nuova Amministrazione 
e il Liceo Artistico: che cosa ha 
spinto l’Amministrazione in 
questa direzione? Cosa pensa 
del lavoro fatto e dell’attenzione 
dei media anche a livello 
nazionale? Saranno possibili 
altre collaborazioni in futuro?  
«I Jersey sono stati posizionati 
nella piazza principale di 
Verona con la funzione  di 
protezione per i cittadini  e i 
turisti che vi transitano. Dopo 
gli attentati terroristici, come 
quello verificatosi a Barcellona, 
è stata rivolta una particolare 
attenzione alle piazze principali 
delle città. Nel nostro caso 
Piazza Bra, con le manifestazioni 
dell’Arena, rappresenta 
un obiettivo sensibile che 
l’Amministrazione ha pensato di 
proteggere.
Il progetto, che ha previsto il 
coinvolgimento dei giovani 
allievi del Liceo Artistico, è 
partito dall’idea di dipingere i 
blocchi di cemento, con volti di 
ragazzi di tutte le nazionalità. 
Lo sguardo dei giovani ritratti 
rappresenta lo sguardo sul 
futuro oltre il terrorismo e le 
disuguaglianze.

Questa soluzione, che simboleggia 
una sorta di ossimoro, una 
barriera che diventa un ponte 
tra i giovani e le loro speranze 
per un futuro migliore, ha 
avuto una rilevante attenzione 
mediatica ed è stata apprezzata 
dai cittadini e dai turisti. Mi 
piacerebbe poter sviluppare altri 
progetti con il contributo della 
creatività dei ragazzi perché loro 
hanno bisogno di attenzioni per 
il mondo che cambia».

Verona vanta un patrimonio 
artistico e culturale molto 
ricco. Quali sono le azioni che 
il Comune intende avviare nei 
prossimi anni per valorizzarlo 
e renderlo più fruibile ai 
cittadini?
 «Sicuramente Verona possiede 
un ricco patrimonio artistico 
e culturale. La proposta della 
nuova Amministrazione è 
quella di valorizzare non solo 
i  beni culturali e artistici 
universalmente riconosciuti 
come l’Arena e la Casa di 
Giulietta, ma anche i luoghi 
meno frequentati dai cittadini e 
dai turisti.
La scelta del posizionamento dei 
mercatini di Natale ha voluto 
rispondere a questa esigenza.

Molto importante è anche il 
progetto della Diocesi, Verona 
Minor Hierusalem, a cui il 
Comune collabora, che permette 
di visitare diverse chiese che 
sono delocalizzate rispetto al 
tracciato turistico tradizionale. 
Inoltre sono stati previsti 
investimenti per la conservazione 
dell’Arena.
Ritengo sia importante 
prendersi cura della città e dei 
suoi beni perché questa è la 
nostra casa e quindi occorre 
avere la stessa sensibilità e amore 
che abbiamo nei confronti delle 
cose personali».
 
I giovani sono una categoria 
che merita molta attenzione 
e un’ attenta considerazione. 
Quali iniziative ha in progetto 
il Comune a livello di politiche 
giovanili?
«Politiche giovanili significa 
coinvolgere i ragazzi a 360°: nello 
sport, nelle attività artistiche, nel 
turismo , nel settore alberghiero 
e della  ristorazione per creare 
posti di lavoro che poi abbiano 
anche una ricaduta positiva sulla 
nostra città. Ma significa altresì 
promuovere iniziative a favore 
delle famiglie anche attraverso 
la creazione di spazi dedicati 

allo svago e  al divertimento.  
Molto interessante inoltre è ciò 
che è legato al mondo dell’arte 
e alla creatività dei giovani. Ora 
stiamo partendo con l’idea di 
inserire degli spazi all’interno 
dell’Arsenale dove i ragazzi 
possano esprimere le loro 
potenzialità e investire sulla loro 
creatività. O ancora, è prevista 
la creazione di un settore 
giovanile tramite la Fondazione 
Arena che consenta di suonare, 
cantare, cimentarsi con il teatro 
all’aperto in modo da scoprire 
i talenti personali nel mondo 
artistico. 
Inoltre una Commissione per 
le politiche giovanili di nuova 
costituzione si sta  occupando 
di stendere un programma in 

questo campo, prevedendo tra le 
varie iniziative un regolamento 
sulla “Street art”.
Concludo  dicendovi che il 
Sindaco ha bisogno di voi, delle 
vostre idee e dei consigli su 
cosa si potrebbe fare in questa 
direzione per la realizzazione di 
iniziative che valorizzino questa 
categoria a cui a volte non si 
presta adeguata attenzione».

Agnese Conti 4D
Diana Draguta4D

Virgina Zorzi 3F

I GIOVANI E LA CITTÀ PER UN FUTURO INSIEME
Intervista al Sindaco di Verona, Federico Sboarina

E un soffio lascia
un cuore vivo

che batte per la vita,
per un ideale

per una speranza,
una speranza che riserva uno 

spazio
nell’intimità di un essere
che vibra e si emoziona

di fronte a un nuovo mondo
a nuovi occhi.

Karen Fabbro 5B

Un incontro di quelli che 
non si scorderanno mai. 

L’occasione di ritrovarsi davanti 
a quasi cento anni di storia 
nascosti sotto la pelle di un 
artista, un sopravvissuto avvolto 
in un montgomery rosso.
In occasione della Giornata 
della Memoria le classi quinte 
del nostro Liceo si sono date 
appuntamento nell’aula magna 
dell’Istituto “Marconi”. Insieme 
alla professoressa Sara Stocchini 
abbiamo chiarito quelle che sono 
le responsabilità del fascismo 
nella deportazione politica e 
razziale dall’Italia. La docente, 
con lo sguardo colmo dell’affetto 
di un’amica, ci ha parlato 
“dell’indipendente, giusto, 
migrante” Vittore Bocchetta; e 
le parole non bastano; nessuna 
parola potrebbe definire 
Vittore Bocchetta. È stato 
proiettato il docufilm  “Non 
Dimenticare”  (“Wider das 
Vergessen”). 
Le immagini dei lager 
impregnavano la stanza di 
quell’orrore, alternate alle 
testimonianze dell’antifascista 
Bocchetta che con noi ha 
ripercorso i luoghi della 
prigionia a  Flossenbürg, nel 
sottocampo di Hersbruck. 
Proprio a Hersbruck è stata 

inaugurata la sua scultura 
“Ohne Namen”. “Non mi hanno 
nemmeno pagato” è stata la 
battuta dolceamara dell’artista. 
Il video finisce. Come 
descrivere il momento in cui 
Vittore Bocchetta ha fatto il suo 
ingresso nella stanza? Vederlo lì, 
in piedi di fronte a noi: qualcosa 
si è mosso, un turbinio di 
emozioni forti, contrastanti, che 
ti appannavano gli occhi.
C’è stato un applauso, poi il 
silenzio rotto dal suo charme: 
“Sono bello, vero?”. Ha definito 
il nostro silenzio eloquente; 
credo che nulla più del 
silenzio avrebbe potuto dare 
lo spazio  alle sue parole, la 
possibilità del vero ascolto.
“Siate critici, scegliete quello 
che imparate, verificate se c’è 
una corrispondenza di verità. 
Andate a votare, anzi andate 
a svuotare. Io non perdono 
perché il perdono è un diritto 
e non un dovere e io sono un 
disobbediente. Sono qui per 
ricordare, i miei lavori sono un 
pretesto per farlo, si può sempre 
ripetere, ma la tragedia è che si 
può anche peggiorare”. 
Al termine dell’incontro 
sette studenti della classe 4B 
hanno donato all’artista delle 
rivisitazioni di alcune sue opere. 

“Grazie ragazzi sono quasi 
commosso. Questo mi fa capire 
che ora faccio parte della storia.”

Laura Donisi 5B

Ci troviamo al museo cinema-
tografico Buffatti, durante 
le riprese del nuovo 
documentario di Mario 
Guidorizzi.

Come e perché è nato il 
progetto di realizzare questo 
documentario?
«In realtà questo lavoro 
ha un’ambizione diversa. 
Non vuole essere solo un 
documentario. Si tratta di 
un racconto cinematografico 
in cui la protagonista, che 
ha perso il suo compagno, 

scopre, attraverso degli scritti 
che lui le ha lasciato, che era 
appassionato di cinema.
Io conosco bene la famiglia 
Buffatti. Ero venuto 
all’inaugurazione di questo 
splendido museo che dovrebbe 
essere un fiore all’occhiello 
per i veronesi, che invece 
nemmeno lo conoscono. Ho 
pensato questa storia per unire 
l’utile al dilettevole».

Lo scopo del progetto è quindi 
raccontare del cinema?
«Alla fine diventa, tra le tante 

cose che vorrebbe dire questo 
film, un omaggio al cinema 
dalle sue origini».

Come si è avvicinato lei al 
cinema e perché ha scelto di 
impegnarsi in questa arte?
«La mia è una biografia 
abbastanza lunga. Ho 
iniziato ad andare al cinema 
a quattro anni e mi sono 
subito innamorato di quelle 
immagini in movimento, che 
tra l’altro mi avevano pure un 
po’ spaventato. Ho dei ricordi 
con un film di Stan Laurel e 
Oliver Hardy, Stanlio e Ollio 
come li conosciamo noi, dove 
c’era una vecchia megera 
che li scaraventava giù dalla 
finestra. Per un bambino 
piccolo, che non capiva, fu 
una scena brutale e finii per 
sognarla di notte. Poi ho 
finito per appassionarmi. Ho 
vissuto di cinema per tutta la 
vita. Ho insegnato storia del 
cinema all’università per vent’ 
anni. Ora sono in pensione. 
Da quindici anni ho deciso di 
mettermi dietro la macchina 

da presa e di fare qualche cosa. 
Questo sarà il mio, credo, 
ventesimo o ventunesimo film, 
quindi non è una novità per 
me».

Ci può spiegare la sua idea di 
cinema?
«Molti pensano che il cinema 
subisca l’influsso della 
letteratura, nei dialoghi e nei 
copioni, altri invece pensano 
che sia influenzato dall’arte 
del colore nelle riprese o dalla 
musica nel montaggio. Io 
invece vedo il cinema come 

l’arte più completa che esista, 
perché racchiude in sé tutti 
gli aspetti che fanno dell’arte 
l’arte.
Ho visto molti criticare il 
cinema odierno comparandolo 
con il passato, ma per me un 
film è riuscito solo quando 
riesce a provocare delle 
emozioni nello spettatore, 
perché l’arte in sé deve 
suscitare emozioni».

Adriana Burghiu 4H
Gaina Vlada Maria 4H
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"CHI DISOBBEDISCE FA ANDARE AVANTI IL MONDO"
Intervista a Tomaso Montanari, storico dell'arte,

professore universitario, blogger e altro ancora...
Il 23 novembre 2017 abbiamo 
a v u t o  l a  s t r a o r d i n a r i a 
opportunità di intervistare 
in video-chiamata, nella 
sua casa di Firenze, Tomaso 
Montanari, noto storico dell’arte 
e professore di Storia dell’Arte 
Moderna all’Università Federico 
II di Napoli, che in passato è 
stato ospite in due occasioni 
nella nostra scuola. I suoi testi 
e interventi sui media trattano 
i temi più svariati inerenti il 
patrimonio artistico, spesso con 
spirito sarcastico e pungente (tra 
i suoi libri si ricordano Le pietre 
e il popolo e il recente Contro 
le mostre scritto con Vincenzo 
Trione).

Quando e come è iniziato il suo 
interesse per la storia dell’arte?
«Una domanda complicata. 
In genere i modelli biografici 
occidentali parlano di momenti 
forti di vocazione; io non lo 
ricordo, non ne ricordo uno in 
particolare. Diciamo che io sono 
nato a Firenze, sono cresciuto 
a Firenze, in Toscana (parte 
della mia famiglia è senese); 
sono cresciuto immerso, come 
voi a Verona, in una città 
storica, in una città dove era 
impossibile non considerare 
ogni giorno il rapporto che 
lega la vita quotidiana al 
contesto monumentale, alla 
storia dell’arte. La scuola (io 
ho fatto il liceo classico) mi ha 
trasmesso una grande passione 
per la storia. Direi che uno dei 
libri fondamentali che ha deciso 
che avrei voluto occuparmi 
di storia è stato Apologia della 
storia o Mestiere di storico 
di Marc Bloch: un libro del 
1944, molto importante, che 
spiega a cosa serve la storia. 
Poi nell’ultimo anno di liceo 
si sono intensificate le letture 
di saggi di storici dell’arte: c’è 
stata la scoperta dei libri di 
Roberto Longhi e lì è nata l’idea 
di pensare alla storia dell’arte 
come una declinazione della 
storia; la storia che si occupa di 
immagini ma che non è meno 
“storia” per questo. Poi quando 
ho fatto il concorso alla Scuola 
Normale di Pisa, ed è andato 
bene, la decisione definitiva, 
come spesso nella vita, è stata 
legata alle persone: l’incontro 
con Paola Barocchi, la quale 
insegnava storia dell’arte, è 
stato un incontro determinante. 
Per tante ragioni mi sembrava 
che ci fosse un’urgenza di 
capire e la capacità di mettere 
in connessione il passato e il 

presente più forte che nel lavoro 
degli altri professori».  

Ora, volevamo chiederle 
quali sono le esperienze 
più entusiasmanti che ha 
vissuto nel corso della sua vita 
professionale?
«Diciamo che è difficile fare 
una graduatoria o una classifica, 
una top ten. Ci sono due cose 
fondamentali e che si ripetono, 
per fortuna, e si intrecciano: 
da una parte c’è il lavoro e la 
ricerca individuale, la ricerca in 
archivio, la ricerca in biblioteca; 

c’è un momento emozionante 
in cui scopri qualcosa, che sia 
un’attribuzione, il nome di un 
artista (ti viene in mente che 
quell’opera sia stata fatta da un 
artista che nessuno ha pensato 
prima), trovi un documento 
d’archivio che dimostra una cosa. 
Un testo figurativo, un quadro, 
un’architettura, una scultura ti 
rivelano il loro significato; c’è 
un momento in cui capisci e in 
quel preciso momento il cuore 
ti batte più forte perché hai 
scoperto qualcosa, hai capito 

qualcosa. E poi c’è il momento 
completamente diverso, ma 
complementare, in cui insegni, 
in cui parli con gli studenti 
e capisci di essere riuscito a 
spiegare qualcosa, a trasmettere  
questa cosa. Quindi la ricerca 
di capire e la ricerca di spiegare, 
di trasmettere. Ci sono dei 
momenti particolarmente felici 
in cui hai la sensazione di aver 
detto esattamente quello che 
volevi dire, di essere entrato 
in sintonia con le persone che 
ti sono di fronte. Quindi io 
non farei una graduatoria di 

momenti memorabili: in ogni 
giornata possono esserci, non 
sempre, e sono in parte giocati 
dentro di sé e in parte giocati dal 
rapporto con gli altri, soprattutto 
nell’insegnamento». 

Informandoci su di lei abbiamo 
scoperto che la sua figura è 
spesso soggetta a polemiche da 
parte dei colleghi. Secondo lei 
come mai questo accade?
«Mah, diciamo che dipende dal 
Paese in cui viviamo. Ieri ho 
presentato a Firenze un libro 

che vi consiglio: Il disobbediente 
di Andrea Franzoso, il quale ha 
denunciato un grande sistema 
di corruzione nelle Ferrovie 
Nord in cui lavorava; tutti i 
colleghi lo hanno allontanato 
e la domanda è stata: “Perché 
lo fa? Cosa ci guadagna?”. 
Questo libro racconta la sua 
storia e non si chiama “Il 
giusto” o “L’informatore”, ma 
“Il disobbediente”! Questo è 
un Paese molto conformista, 
in cui non c’è apprezzamento 
per il dissenso, che io credo 
essere l’essenza stessa della 

vita intellettuale, della critica 
e della ricerca umanistica; 
Erwin Panofsky, grande storico 
dell’arte, diceva: “l’umanista è 
uno che rispetta la tradizione ma 
contesta l’autorità”, e non urlando 
o gridando, ma argomentando 
razionalmente. In Italia c’è molta 
difficoltà da questo punto di 
vista ad apprezzare l’utilità, la 
necessità del dissenso critico. C’è 
una bella canzone di Fabrizio 
De André che dice: “Ci salva 
l’aviatore che la bomba non 
getterà”, cioè chi disobbedisce 

fa andare avanti il mondo, di 
questo sono molto convinto, ma 
chi dice questo paga un prezzo: 
il sospetto della corporazione 
a cui appartiene, che è sempre 
taciturna; Giuliano Ferrara, 
direttore del “Foglio”, che 
conosce bene il potere italiano, 
dice che “nessuno in Italia fa 
politica se non è ricattabile”, 
la condizione è far parte di un 
sistema in cui tutti sanno che 
non dirai nulla contro, perché 
ti dividi in qualche modo gli 
utili; sei complice, sei affidabile, 
fedele… parole positive, ma 
che assumono un significato 
negativo quando si intende far 
parte di un sistema. Io ho scelto 
di non far parte di un sistema, 
per quanto posso, e il sistema 
non apprezza chi si ribella, 
specialmente se è autorevole, 
se non è outsider ma insider, 
perché le stesse cose le dicono 
con forza i precari della mia età 
che non sono riusciti ad entrare 
nell’università e che sono in 
giro per il mondo; il fatto che 
lo dica un professore ordinario 
legittimato dalla propria ricerca, 
dalla propria conoscenza, dà 
fastidio e io credo che… mi 
paghino per dare fastidio».

A Verona è stata da poco aperta 
la mostra Van Gogh Alive. The 
experience. Cosa ne pensa di 
una “mostra senza quadri”?
«Se posso fare una battutaccia, 
penso che le mostre senza 
quadri, le mostre virtuali, siano 
come la gastronomia senza cibo, 
come il sesso virtuale, diciamo, 
è la stessa cosa, quindi ognuno 
tragga le conseguenze da questa 
affermazione. Le mostre senza 
quadri sono delle operazioni di 
marketing che non aumentano 
per nulla la nostra conoscenza, 
il nostro piacere e servono 
soltanto a chi le fa».

Un’ultima domanda: che idea 
si è fatto del clamoroso prezzo 
del Salvator Mundi attribuito a 
Leonardo?
«Innanzitutto non sappiamo se il 
Salvator Mundi sia di Leonardo: 
è un quadro molto rovinato, è 
una tavola spaccata in due che è 
stata rimessa insieme; è vero che 
dove la pittura è quella originaria, 
come nelle mani o nella sfera 
di cristallo, è bellissimo. Non 
c’è dubbio che l’immagine 
nasca dalla testa di Leonardo, 
la domanda è se sia l’originale, 
il Leonardo che è sicuramente 
esistito, o una derivazione molto 
vicina; è difficile da dimostrare. 

Quello che colpisce è il prezzo; 
da un certo punto di vista, 
considerando i prezzi delle 
opere d’arte contemporanea, 
per esempio di Jeff Koons o di 
Damien Hirst, ci sta.
Se il dipinto è veramente di 
Leonardo può avere un senso 
che costi 450 milioni di dollari. 
Per altri versi penso sia frutto 
di un sistema: questo prezzo 
si deve più al Codice da Vinci, 
all’isteria generale per Leonardo, 
piuttosto che all’amore vero 
per l’arte o per la pittura; è uno 
status symbol legato ad un 
simbolo che non è conosciuto, 
che è citato ma non è realmente 
conosciuto! Tutta la retorica 
leonardesca, dal Codice da 
Vinci alla ricerca della Battaglia 
di Anghiari a Firenze voluta da 
Matteo Renzi, è tutto un gran 

baraccone di stupidaggini che 
servono soltanto a promuovere 
chi le organizza. Viene da 
riflettere su un punto: la casa 
d’asta Christiès, che ha battuto il 
Salvator Mundi, guadagna circa 
60 milioni di dollari per i diritti 
d’asta. Il proprietario di Christiès 
è François Pinault, il milionario 
francese, il quale possiede 
anche la Kering, gruppo del 
lusso a cui appartiene la Gucci. 
Ha recentemente comprato 
lo stabilimento della Ginori 
vicino a Firenze, che produce le 
famose porcellane, ma non ha 
acquistato il museo, un museo 
meraviglioso considerato 
improduttivo, e adesso questo 
museo ha chiuso e rischia di 
essere distrutto, forse farà in 
tempo a comprarlo lo Stato 
italiano se si muove… [Il 27 

novembre 2017, quattro giorni 
dopo l’intervista, il Museo 
Ginori è stato fortunatamente 
acquistato dal Ministero dei 
Beni Culturali]. Ora, il museo 
costerebbe due milioni e mezzo 
di euro e Pinault, che guadagna 
60 milioni di dollari solo per i 
diritti d’asta di Leonardo; non 
lo compra e lo fa andare in 
rovina. Questo aiuta a mettere 
in prospettiva quel prezzo, fate 
il conto: quanti musei Ginori si 
potrebbero comprare e salvare 
con 450 milioni di dollari? Invece 
l’arabo o l’oligarca russo che 
ha comprato il Salvator Mundi 
vuole solo un pezzo associato al 
nome di Leonardo. Insomma io 
credo che dobbiamo chiederci 
se Leonardo, quell’idea di 
Leonardo, gioca dalla parte del 
“pieno sviluppo della persona 

umana”, e uso le parole della 
Costituzione italiana, o se invece 
gioca dalla parte del nostro 
ulteriore imbestialimento 
e la risposta non è proprio 
ottimistica».

Si dice che il Salvator Mundi 
sia stato comprato per essere 
affittato alle mostre… [In 
seguito si è appreso che il 
dipinto è stato acquistato da un 
principe arabo e sarà esposto al 
Louvre di Abu Dhabi.]
«Quando fu comprato il finto 
crocifisso di Michelangelo a 
tre milioni e mezzo (su cui 
ho scritto il libro A cosa serve 
Michelangelo?), l’antiquario 
propose l’acquisto al Ministro, 
scrivendogli che sarebbe stato 
fantastico perché essendo 
piccolo poteva essere un 

“Michelangelo da viaggio”, 
da asporto, come la “lasagna 
da asporto” in rosticceria… 
Un tempo si diceva “pezzo da 
museo”, oggi invece si dice un 
“pezzo da mostra”, perché c’è una 
drammatica sostituzione che ha 
a che fare con il dominio del 
mercato sulle nostre vite. In San 
Zeno a Verona si entra gratis, o 
almeno spero sia ancora così, per 
entrare ad una mostra si paga il 
biglietto: è lì la differenza! La 
differenza tra clienti e cittadini: 
le mostre stanno giocando dalla 
parte di chi vuole farci diventare 
tutti clienti e consumatori».                                 
   

Sophia Kenga 3L
Gaia Lupo e Asia Rossi 3A

In collaborazione con 
Anna Chiara Tommasi

Penelope e il Liceo Artistico uniti nella lotta 
Esposti i lavori degli alunni presso la Sala Consiliare che ha ospitato l’evento

Mercoledì 15 novembre, 
presso la Sala Consiliare 

del Comune di San Martino 
Buon Albergo, si è tenuta una 
Conferenza sull’impegno sociale 
per la tutela delle donne vittime 
di violenza, in riferimento 
alla Giornata Nazionale della 
violenza sulla donna del 25 
novembre. L’evento è stato 
organizzato dall’Assessorato 
alla Cultura e Pari opportunità, 
Polizia Locale, in collaborazione 
con Gens Nova e Penelope. 
Ospite d’onore è stato l’Avvocato 
Antonio Maria La Scala, del 
Foro di Bari, penalista esperto 
di Diritto penale militare, di 
reati contro la P.A., di Diritto 
penale dell’Impresa, Presidente 
dell’Associazione Gens Nova 
Onlus, Presidente Nazionale 
dell’Associazione Penelope Italia 
Onlus, Professore Universitario 

presso LUM ed ospite fisso della 
trasmissione Chi l’ha visto?. A 
rendere speciale la conferenza 
hanno contribuito alcune opere 
realizzate dagli alunni del Liceo 
Artistico di Verona, che sono 
state esposte nella sala che ha 
ospitato l’evento. Sono stati 
presentati i lavori che già lo 
scorso anno avevamo potuto 
ammirare presso la Sala Birolli 
e la Biblioteca Universitaria 
Frinzi, in occasione della mostra 
Donne all’angolo.
È stato un onore per la Presidente 
dell’Associazione Genitori 
CrescereconArte e Consigliere 
Comunale di S.Martino B.A. 
farsi portavoce degli studenti 
del Liceo che nell’ambito del 
progetto Donne all’angolo, dopo 
aver incontrato magistrati, 
esperti delle forze dell’ordine 
e dell’Osservatorio Nazionale 

sulla violenza domestica, hanno 
realizzato dipinti, sculture, 
videoclip, interpretando uno 
dei peggiori disagi della nostra 
società, la violenza sulle donne.
Le opere sono rimaste esposte 
presso la Biblioteca di S. Martino 
il 25 novembre, Giornata 
Nazionale della violenza sulle 
donne, per sensibilizzare gli 
utenti ed invitarli alla riflessione. 
L’Associazione Genitori rin-
grazia la Dirigente scolastica, 
Professoressa Mariangela 
Icarelli e il Vicepreside, Professor 
Graziano Stevanin, per essere 
stati fin da subito sensibili alla 
richiesta ed aver dato piena 
disponibilità nel collaborare.

Laura Zenzolo                                                                                                                                         
Presidente dell’Associazione 

Genitori CrescereconArte

Sapete cos’è la Ratatouille? 
Ogni giornata d’integrazione 

per le classi terze di nuova 
formazione iniziava con questa 
frase.
Questo progetto è finalizzato a 
creare un gruppo classe unito, 
armonizzando i contrasti e 
cercando di mettere l’alunno 
nelle condizioni di rendere al 
massimo delle sue potenzialità. 
L’iniziativa, quest’anno, è stata 
realizzata presso una struttura 
di accoglienza della Diocesi di 
Verona a Campofontana.
Tutta l’attività è stata impostata 
come una sorta di torneo 
per classi che, coordinate 
dagli animatori e supportate 
ed incoraggiate dal docente 

coach, si sono confrontate 
in dinamiche finalizzate a 
massimizzare la conoscenza, 
la fiducia e la coesione del 
gruppo.

Uno dei giochi più importanti è 
stato quello del “ponte umano”, 
dove i ragazzi dovevano 
sostenere letteralmente con 
le proprie braccia un loro 
compagno di classe per 
raggiungere il traguardo e ciò 
era possibile solo con l’aiuto da 
parte di tutti i componenti.

In due ore di tempo, dopo una 
prima fase ideativa progettuale, 
ogni classe ha realizzato, 
con materiali di recupero 
di qualsiasi genere trovati 

nel luogo e con i materiali 
portati dall’organizzazione, un 
prodotto artistico che doveva 
rappresentare il proprio 
indirizzo.

Gli animatori sono stati 
chiamati ad osservare e 
relazionare riguardo le 
dinamiche sviluppate e i ruoli 
assunti durante l’attività. 
I ragazzi di terza, alla fine 
dell’attività, hanno elaborato 
una presentazione motivata 
del prodotto.

“Quando mi è stato proposto 
di collaborare al progetto 
Ratatouille non avrei mai 
immaginato di vivere 
un’esperienza così”, racconta 

Rachele, una delle animatrici 
di quinta che, partecipando al 
progetto da un altro punto di 
vista e con persone diverse, 
ha vissuto questa esperienza 
fantastica.

“È stato divertente ed 
interessante quando l’abbiamo 
fatto anche noi ai nostri tempi 
e questa è stata l’occasione per 
riviverlo in modo diverso, 
comprendendo quanto queste 
attività servano realmente ad 
unire e fortificare il gruppo 
classe”, affermano Dalila e 
Carlotta, altre due animatrici 
di quinta.

Inoltre i ragazzi hanno avuto 
la possibilità di conoscere 

le persone con cui passeranno 
i prossimi tre anni e 
questa esperienza è stata 
fondamentale per creare un 
gruppo classe in grado di 
sostenersi e supportarsi a 
vicenda.

Carlotta Imbriani 5B

Rachele Rizza 5B

Dalila Zanotto 5B

RATATOUILLE PER L’INTEGRAZIONE
Il progetto del Liceo Artistico per le classi terze
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     RI-CREART: l’arte del riciclo per un mondo migliore

L’ascesa di Lord Dark (parte 1)

Cosa spinge una persona, 
un animo, un fratello a 

scegliere la strada sbagliata sulla 
quale dirigersi? Nessun testo 
scritto o parola può descrivere 
ciò che successe nell’animo di 
Dark quella notte. Nessuno… 
tranne me. Solo io posso 
parlarvene, perché Dark sono 
io.
Dopo anni di solitudine, 
rinchiusi nei loro templi sparsi 
per il mondo, i guardiani 
si riunirono al campo degli 
elementi per festeggiare e 
celebrare l’avvento di nostro 
fratello Naturon. 
Ora guardiano della luce, mio 
fratello sarebbe stato il protettore 
del giorno e della speranza. Ed 
io?
Quando nacqui dalla rabbia 
dei miei quattro fratelli, Gheus, 
Pyro, Orione e Hidro, capii che 

sarei stato destinato a diventare 
molto di più di quello che ero. 
Ma Naturon, il mio gemello, 
nato invece dalla loro gioia, 
fu subito il prediletto della 
famiglia. Poi, quel giorno, fu 
nominato guardiano della luce e 
tutto cambiò.
Quella stessa notte, Naturon 
mi raggiunse nella mia tenda; 
mi vedeva afflitto, sconsolato, 
desideroso di fare qualcosa 
per guadagnarmi il titolo di 
“guardiano”. Parlammo del mio 
futuro utopico, fino a quando 
un piccolo pensiero cominciò 
ad affiorare nella mia mente, 
divenendo un’idea, per poi 
trasformarsi in uno scopo.
I miei fratelli non avrebbero 
mai permesso che un essere 
come me diventasse guardiano, 
perché conoscevano la mia 
natura. Ma il mio legame con 

loro non era solo di sangue: essi 
rappresentavano gli elementi 
che garantivano l’equilibrio nel 
mondo ed io… il loro opposto. 
Il mio scopo era rompere 
quell’equilibrio e per farlo 
dovevo fare qualcosa di grande, 
importante e terribile. Il titolo 
me lo sarei preso con la forza. 
Dovevo ucciderli tutti. 
Così scappai dal campo degli 
elementi, diretto verso l’ignoto. 
Sapevo che da solo non sarei mai 
riuscito nell’intento. Per avere 
una possibilità dovevo creare un 
esercito, trovare seguaci. 
Il bosco di Greb era perfetto: 
una foresta dove dimoravano 
molti dei mostri che, con la mia 
nascita, avevo generato. Alcune 
arpie mi indirizzarono verso 
un regno vicino, oltre la selva: 
Herrok. Ne avevo sentito parlare. 
Il sovrano era un centauro. 

Si chiamava Knight. Si era 
guadagnato questo soprannome 
in guerra, nella difesa del regno 
dalle popolazioni nemiche.
Mi dissolsi nel buio della notte 
per riapparire nell’ombra di un 
pilastro, all’interno del castello. 
C’era solo un modo per riuscire 
a ottenere la lealtà dell’intero 
regno: far rivoltare i sudditi 
contro il sovrano.
Usai i miei poteri per 
corrompere la mente degli 
abitanti e convincerli che il 
loro amato re fosse malvagio e 
riconoscermi allo stesso tempo 
come unico e legittimo Signore.
Il mio intento funzionò; il 
popolo rivoltoso portò all’arresto 
del re e all’alba ci sarebbe stata la 
sua esecuzione alla ghigliottina. 
Il mio piano stava procedendo 
senza ostacoli; ora Signore di 
un regno, i guardiani avrebbero 

finalmente temuto l’immane 
potenza dell’esercito del 
guardiano dell’oscurità: Lord 
Dark. 

Continua...
Ideato da Alessandro Trevisan 
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Il giorno 13 ottobre 2017, presso 
l’Istituto Tecnico Economico 

Statale “Aldo Pasoli” di Verona, 
Don Luigi Ciotti, Presidente 
e fondatore di “LIBERA” 
Associazioni contro le mafie, ha 
inaugurato il presidio veronese 
dell’associazione nel corso di 
una conferenza aperta agli 
studenti delle scuole veronesi.
“Libera” diffonde la sensi-
bilizzazione e la lotta contro il 
fenomeno della mafia, favorendo 
la creazione e lo sviluppo di 
comunità alternative. 
Nata nel 1995, questa 
Associazione riunisce oltre 1600 
organizzazioni, enti nazionali e 
locali e circa 4500 scuole, attive 
nell’educazione alla legalità 
democratica in Italia e nel 
mondo.
“Libera” è impegnata a 
concretizzare la lotta contro 
le mafie attraverso forme di 
partecipazione attiva, dall’uso 
a fini sociali dei beni confiscati 
alle organizzazioni criminali, 
alla promozione tra i giovani 
dell’educazione alla legalità e all’ 
impegno contro la corruzione. 
L’associazione sostiene le vittime 
della criminalità organizzata e 

promuove seminari di studio e 
volontariato antimafia.
Don Ciotti ha spiegato agli 
studenti presenti in sala quanto 
spesso, nella realtà quotidiana, 
si possa diventare vittime 
inconsapevoli della mafia, 
subendo pesanti limitazioni 
alla libertà di pensiero, di 
espressione e d’azione. La 
criminalità agisce diffondendo 
lo spaccio di stupefacenti, 
l’imposizione delle tangenti agli 
imprenditori, lo sfruttamento 

La lotta contro i sistemi 
opprimenti delle mafie è un 
esempio da seguire per tutti e 
l’operato degli uomini di legge 
va sostenuto con il contributo 
dei giovani per migliorare il 
mondo in cui viviamo.

Virginia Zorzi 3F

I giovani uniti nella difesa della legalità
della prostituzione e attuando 
comportamenti criminosi che 
limitano fortemente la nostra 
libertà di azione, di pensiero e di 
espressione. La paura e il timore 
di ritorsioni spesso inducono 
a volgere lo sguardo altrove, 
ma i problemi restano. Don 
Ciotti ha ricordato l’operato 
di molti uomini di legge che, 
impegnati nella lotta contro le 
organizzazioni criminali, hanno 
sacrificato anche la loro vita. 
Don Ciotti ha sottolineato 

che la libertà e l’indipendenza 
sono valori fondamentali, da 
sostenere agendo insieme contro 
le organizzazioni criminali. Ho 
percepito la sua commozione 
quando, rivolgendosi alla platea 
di giovani studenti, li ha esortati 
ad essere protagonisti attivi 
nell’impegno contro ogni forma 
di illegalità per la costruzione 
di un futuro migliore. Le sue 
espressioni di incoraggiamento, 
unite alla fiducia nel mondo 
giovanile, mi hanno commossa. 

LA GIOIA DEI BAMBINI

Quali sono le sue origini?
«Sono nato nel 1953 a Sovizzo 
in provincia di Vicenza da una 
famiglia benestante. Ho avuto 
sempre la passione di intagliare 
e modellare fin da piccolo, ma 
solo dal 1984 ho iniziato il mio 
cammino nel mondo dell’arte e 
della scultura. Per me la scultura 
nasce da un’esperienze interiore, 
come mezzo per raccontarmi».

Quali sono e sono state le 
sue esperienze lavorative nel 
mondo artistico?
«Partecipo ancora oggi a 
manifestazioni nazionali ed 
internazionali sulla scultura e 
grazie a queste ho potuto avere 
conoscenze adeguate in tutto 
il mondo e sono entrato in 
contatto con numerosi artisti, 
sopratutto in Francia, Austria, 
Svizzera e Belgio. Nel 1992 
mi sono iscritto all’Accademia 
d’Arte ed ho frequentato il 
corso di scultura di Waldemar 
Otto all’Accademia estiva di 
Salisburgo, per migliorare le 
mie abilità nella scultura. Ho 
partecipato inoltre a numerose 
esposizioni d’Arte Internazionali 
come: ArtExpo di New York, 
Internationale Kunstmesse ad 
Innsbruck (Austria), Exposition 
de l’Art Internationale “Furn’Art” 
a Veurne (Belgio). Dal 2001 
espongo in permanenza presso 
la MFF Galerie a St. Paul de 
Vence e Parigi (Francia) e dal 
2002 anche presso la Galleria 

Niselli Arte di Bassano del 
Grappa (VI).

Perché i protagonisti delle sue 
sculture sono i bambini?
«Realizzo sculture che 
raffigurano i bambini perché 
il bambino è quella parte di 
me che mi fa vivere bene. 
Essi rappresentano la gioia, la 
curiosità, l’innocenza infantile 
e la fanciullezza; tutte qualità 
positive di cui il mondo ha 
bisogno. Personalmente anch’io!  
Poi i bambini non hanno volto, 
perché ognuno di loro è diverso 
nella propria specialità ed 
unicità. Saranno loro a scegliere 
cosa essere un giorno».

Giovanni Zansavio 1L

Intervista allo scultore Alfonso 
Fortuna

Quando si parla di 
abbigliamento si possono 

facilmente individuare due 
grandi tendenze. Da una parte 
le persone che comprano i 
propri vestiti a prezzi facilmente 
accessibili; a questi acquirenti 
non importa dell’opinione 
altrui o, se  in qualche misura 
la considerano, tengono conto 
prima di tutto del proprio gusto 
e non del marchio o del prezzo. 
Dall’altra parte ci sono le persone 
che ammirano un capo solo se è 
firmato, alle quali non interessa 
capire se un abito è veramente 
bello e sognano di averlo anche 
se non se lo possono permettere.
Ci siamo interrogati sul perché 
molte persone scelgano i propri 
vestiti in base alle “firme” più 
costose, tralasciando spesso 
il proprio gusto personale e 
a prezzo di grandi sacrifici 
economici. Ecco cosa è emerso 
da un veloce sondaggio 
tra alcuni adolescenti. Alla 
domanda   quale fosse la marca 
preferita e perché piacesse loro, il 
30% non è riuscito a rispondere, 
probabilmente queste persone 
comprano i propri capi 
indipendentemente dalla marca, 
semplicemente seguendo i 
propri gusti. Il restante 70% ha 
segnalato il nome di diverse 
marche di gran voga negli ultimi 
tempi, non badando troppo 
al rapporto qualità-prezzo. Le 

risposte alla domanda perché 
piacessero quelle firme sono 
state generalmente “perché ha 
merce diversa dagli altri” o più 
semplicemente “perché fa figo”. 
La logica dunque ci sembra 
questa: chi si veste con capi 
firmati ha i soldi, chi ha i soldi è 
“figo”, chi è “figo” è ben accettato 
e non può essere disprezzato o 
emarginato.
Da tutto ciò si deduce che 
le persone, in particolare gli 
adolescenti, spesso si vestono 
in un determinato modo per 
essere accettati dagli altri e 

riconosciuti come parte dello 
stesso gruppo. In questo modo, 
però, si omologano e si adattano 
a ciò che viene considerato di 
valore da qualcun altro più 
che da se stessi. La categoria 
di persone che invece compra 
in base al proprio libero gusto 
probabilmente vuole esprimere 
se stessa e mostrare già 
dall’aspetto esteriore la propria 
personalità ed unicità.

Michela Girotti 2G
Serena Gualini 2G

Ecco un piccolo sondaggio e una riflessione sul tema

PERCHÈ VESTIRSI CON CAPI 
FIRMATI? L a prima assemblea 

studentesca di quest’anno, 
tenutasi in Sala Verdi di 
Veronafiere il 6 e 7 dicembre 
2017, è stata un’occasione di 
confronto e approfondimento 
sul tema del consumo 
ecosostenibile, in un momento 
di emergenza ambientale per il 
nostro pianeta. Un’attenzione 
particolare è stata poi rivolta alla 
creatività artistica che si sposa 
con il mondo del riciclo.
La giornata è iniziata con la 
visione del film Waste Land, un 
documentario del 2010 diretto 
da Lucy Walker, in cui viene 
raccontato il progetto di Vik 
Muniz. Vik, un artista brasiliano, 
è deciso a realizzare un’opera 
d’arte con la spazzatura, e vola 
verso la più grande discarica 
del mondo, a Gramacho. Qui 
collabora con le persone che 
si dedicano alla raccolta di 
materiali riciclabili per dare vita 
alla sua idea. Ne nascono alcune 
opere d’arte spettacolari, poi 
vendute all’asta per sostenere 
progetti di riqualificazione per 
la gente del posto. Gli interventi 
prima del dibattito sono stati 
tenuti da Michele Boato, 
presidente dell’Ecoistituto del 

Veneto Alex Langer, Elena 
Brizzolari, responsabile del 
Settore Scuole dell’AMIA e 
Loretta Castagna, responsabile 
del Centro di Riuso creativo 
dell’Ecosportello del comune di 
Verona. Questi relatori hanno 
approfondito soprattutto le 
questioni ambientali. Per la parte 
del dibattito dedicata all’arte 
sono intervenuti Alessandro 
Mutto, ex studente del Liceo 
Artistico U.Boccioni di Verona, 
pittore e scultore veronese che 
utilizza oggetti riciclati per 
alcune sue opere e Sebastiano 

Zanetti, anche lui ex studente 
del Liceo, diplomato in pittura 
all’Accademia di Belle Arti e che 
da quasi dieci anni collabora 
con diversi Comuni per la 
riqualificazione urbanistica 
di edifici e quartieri. Grazie al 
loro contributo è stato possibile 
sviluppare un confronto con 
gli studenti, e dare risposta a 
dubbi o perplessità riguardanti 
questa tematica. In seguito a 
quest’assemblea, che mirava a 
sensibilizzare gli studenti sul 
riciclo e il riuso dei materiali, 
l’AMIA metterà a disposizione 

della scuola dei contenitori per 
la raccolta differenziata, nella 
speranza che tutti collaborino 
al meglio per sostenere 
quest’iniziativa. Ringraziamo gli 
studenti per la partecipazione e 
l’attenzione che hanno prestato 
durante le due mattinate.

I rappresentanti d’istituto
Oussama Sabir 3M

Iacopo Migliorini 4C
Elisa Erba 4B

Matteo Corsi 5I
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Prima o poi ci abbracceremo 
è il secondo di tre romanzi, 

scritto da Antonio Dikele 
Distefano, pubblicato nel 2016.
La storia parla di due coppie 
raccontate parallelamente: 
quella di Enrico e Irene, che 
vivono una relazione senza 
sapere il vero significato 
dell’amore e quella dei genitori 
di Enrico, che cercano a tutti i 
costi di amarsi ma capiscono 
troppo tardi di farsi solo del 
male.
Distefano parla in prima 
persona dei ricordi di Enrico 
raccontati ad Irene, della sua 
adolescenza rovinata e della 
loro piccola storia “d’amore”. Il 
ricordo più bello dell’infanzia 
di Enrico è ritratto in una 
foto scattata a Parigi con i 
suoi genitori, prima che i due 
comincino ad allontanarsi. Non 
si rivolgeranno più la parola 
fino a quando uno dei due avrà 

bisogno di denaro e allora si 
riavvicineranno.
Antonio Dikele Distefano è 
uno dei miei scrittori preferiti, 
perchè racconta storie attuali, 
che ci riguardano e in cui è facile 
immedesimarsi, come in questo 
romanzo
                                                              

Carlotta Bolcau 2G

Pinky
Pinky è un fumetto umoristico 

creato da Massimo Mattioli 
nel 1973 per la rivista “Il 
Giornalino”, collaborazione che 
terminò nel 2014 . 
L’autore romano nella sua 
carriera vinse vari premi, 
soprattutto in Francia, dove 
è molto apprezzato per i suoi 
personaggi (ad esempio Squeak 
The Mouse e Joe Galaxy); il 

personaggio di Pinky venne 
premiato nel 2012.
Pinky è un coniglio rosa, che 
fa il fotografo per il giornale 
‘La Notizia’, insieme al suo 
migliore amico e collega, l’orso 
bruno Giorgione; completano il 
quadro la sua fidanzata Petulia, 
una coniglietta rosa come lui 
con dei folti capelli neri, e il 
direttore del giornale, l’elefante 
Perry. Non manca l’antagonista, 
Joe Cornacchia, che lavora 
per il giornale concorrente ‘Il 
Giornalaccio‘ e tenta sempre di 
rubare gli scoop al protagonista.
Il fumetto mi piace molto per il 
tono umoristico e demenziale 
delle storie, che si presentano 
a volte a sviluppo orizzontale, 
cioè con tre o quattro strisce 
di vicende che si svolgono in 
parallelo, su righe diverse, altre 
invece in un’ unica tavola.
Lo stile del disegno è essenziale 
e molto espressivo, con colori 

vivaci, e presenta espressioni 
facciali dei personaggi molto 
varie e vivide.
Ne consiglio la lettura a  
chi desiderasse conoscere 
i fumettisti italiani, ma 
soprattutto a chi ama il genere 
umoristico.

Sofia De Angeli 2G

L’arte di trasformarsi:
il Cosplay

Cosplay  è un termine 
macedone formato dalla 

fusione delle parole inglesi 
“costume” e “play” che indica la 
pratica di indossare un costume 
che rappresenti un determinato 
personaggio. Il fenomeno         
dei cosplay nasce in America nel 
1939 anche se si pensa che esso              
sia di origine giapponese. 
È un hobby divertente e 
impegnativo soprattutto per 
la preparazione dei costumi 

e dell’eventuale esibizione. I 
cosplayers si travestono in 
occasione di manifestazioni 
pubbliche come convegni sugli 
anime e non è inusuale che 
adolescenti giapponesi (ma non 
solo) si radunino con amici per    
condividere questa passione. 

 
Braga Giorgia 1F 

Giulia Guglielmo Mancini 1N

VINCENT VAN GOGH: 
IL CINEMA INCONTRA 

L’ARTE
Il famoso artista Vincent Van 

Gogh era sicuramente un 
uomo “complesso”. Solo lui, 
forse, avrebbe potuto spiegare 
la sua complessità, che venne 
spesso definita "pazzia".
Un film piuttosto recente, 
Loving Vincent, ci offre, 
oltre a momenti di autentica 

meraviglia, un nuovo punto di 
partenza nel rapporto tra arte 
e cinema: il regista si è servito 
dell'arte stessa per narrare la 
storia del famosissimo pittore.
Per un’operazione del genere 
è proprio Vincent l’artista più 
adatto, perchè i suoi quadri 
rappresentano e sono la sua 
vita. Nei suoi dipinti non ci sono 
personaggi inventati, sono tutti 
assolutamente veri, sono esistiti 
e hanno avuto un ruolo, più o 
meno importante, nell’esistenza 
dell'artista.  
Loving Vincent non vuole dover 
scegliere una sfaccettatura alla 
quale aggrapparsi per tutta 
la durata della narrazione. 
L'obbiettivo è, invece, quello di 
abbracciare la totale complessità 
della figura di Van Gogh.

 
Cristina Marin 1F

Elisa Spillari 1F

Prima o poi ci 
abbracceremo
Antonio Dikele Distefano

L’eroe
Le Tenebre si alzano nel nero 
cielo. 

Ruggendo e gridando la tetra 
ira del loro padrone.

Ma un cuore valoroso può su-
perare ogni ostacolo.

Lottando con coraggio e ardo-
re per adirare il Dio

Oscuro.

Il Drago
Il Drago istilla la paura nei 
cuori con la sua grandezza.

Egli solo è padrone delle sue 
fiammee delle sue ali.

Ed esse non temono alcuno 
scontro.

Ma egli ignora che il suo più 
grande nemico 

è la sua stessa forza.

Ideate e scritte da Massimo 
Vignati 3M
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