
AMBIENTE:QUALE FUTURO?

Il tema dell’ambiente trova 
ampio spazio in questo nu-

mero attraverso interviste 
a personalità istituzionali 
cittadine, come la responsa-
bile AMIA del Servizio Scuo-
la e l’Assessore all’Ambien-
te del Comune di Verona, 
che ci aggiornano relativa-
mente alle politiche attua-
te sul territorio e ai proget-
ti per il miglioramento della 
vivibilità della nostra città.  
Il rispetto per l’ambiente e 
l’attenzione per l’infanzia li 
ritroviamo nel progetto del” 
Bosco Incantato” in cui allie-
vi delle classi 5E e 5F dell’In-
dirizzo Architettura ed Am-
biente hanno progettazto 
un’area-gioco di un asilo nel-
la provincia di Vicenza e l’i-
niziativa ha rappresentato 
un importante momento di 
crescita e di coinvolgimen-
to per tutti. In riferimento 
al percorso ASL “ Kitch and 
Chic “ gli allievi delle classi 
quinte dell’Indirizzo Design 
Moda,  dopo aver appro-
fondito la conoscenza dei 
percorsi stilistici e cultura-
li che stanno alla base della 
decorazione tessile, hanno 
creato tessuti di eccellen-
te gusto e qualità estetica 
disponibili per la produzio-
ne industriale. Tutto ciò ha 
rappresentato un impor-
tante momento di confron-
to tra gli studenti e la realtà 
imprenditoriale. La creativi-
tà prende ampio spazio an-
che nella mostra “Le figu-
re dell’Immaginazione” che 
ha rappresentato la conclu-
sione di un progetto com-
plesso coinvolgendo diversi 
Indirizzi del Liceo. Nel viag-
gio alla scoperta del potere 
dell’immaginazione, i ragaz-
zi si sono espressi trovando 
ispirazione nella letteratura, 
nella storia dell’arte, nella 
religione, nella filosofia e nei 
viaggi. Non mancano i rac-
conti, le iniziative benefiche 
dell’Associazione Genito-
ri, le passioni degli studenti 
per la musica, fonte di ener-
gia e stimolo creativo e per 
le culture lontane che entra-
no nella nostra scuola… un 
bagaglio da portare con noi 
con lo sguardo rivolto verso 
il futuro.

Liceo Artistico Statale di Verona 

Virginia Zorzi 3 F
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CARTOONS CHE PASSIONE 
Breve storia dell’ animazione   

L’animazione, anche intesa 
come cartoon o cartone 

animato, nasce ancora prima del 
cinema.  Le prime testimonianze 
di animazione si hanno nel 
1824 con l’invenzione del 
Taumatropio, un oggetto 
costituito da un cartellino di 
cartone che ha un disegno per 
ognuna sulle sue due facce; 

facendolo girare velocemente, 
attorcigliando un filo che lo 
attraversa longitudinalmente, 
i due disegni appaiono 
sovrapposti. Un altro grande 
passo avanti nell’animazione si 
ha nel 1834 con lo Zootropio, 
una macchina costituita da una 
ruota con un supporto esterno 
circolare, su cui sono praticati 

fori ad intervalli regolari; in 
fondo alla ruota si sistemava 
una breve strisciolina di carta 
con tanti piccoli disegni che 
se combinati coerentemente 
formavano un’immagine in 
movimento continuo. Un 
enorme passo avanti però lo si 
ha nel 1889, con Charles-Emile 
Reynaud, che con il suo teatro 
ottico diventa il primo animatore 
della storia.
Negli anni Venti, la forte crisi del 
settore cinematografico porta 
con se’ un forte cambiamento 
nell’animazione, anche per 
l’ingresso in questo mondo 
di Walt Disney, che favorisce 
il disegno animato rispetto 
all’animazione dei pupazzi.
Negli Stati Uniti l'animazione 
cresce, a partire dagli esordi 
artigianali, fino a diventare, 
come il  cinema, una vera e 
propria industria.  Il pioniere di 
tale settore fu Winstor Mckay, 

conosciuto per le sue animazioni 
di Gertie il dinosauro. I più noti 
animatori e case produttrici nel 
settore dell’animazione sono 
Walt Disney, Warner Bross, 
Hanna e Barbera e Pixar. 
In Italia l’animazione approda 
nel 1914 con Giovanni Pastrone, 
che nel suo film Cabiria inserisce 
una sequenza dove si vedono 

dei pupazzi animati che creano 
una sorta di effetto speciale; si 
diffonde però solo nel secondo 
Dopoguerra, anche grazie al 
programma RAI TV Carosello 
che propone, oltre a sketch 
pubblicitari, anche le prime 
forme di disegno animato 
italiano.

Visentini Celeste 2G 

Il Liceo Artistico di Verona 
è presente con ben tre 

opere alla Mostra Concorso 
Nazionale  SECONDA 
BIENNALE DEI LICEI 
ARTISTICI, che si sta tenendo 
a Roma, a partire dal 28 aprile, 
nelle sale espositive dello Spazio 
WEGIL, largo Ascianghi 5 e nel 
Palazzo dell’Istruzione (MIUR), 
via Trastevere 76 – Roma.
La seconda Biennale, il massimo 
evento artistico nazionale per 
tutti gli Istituti dell’istruzione 
artistica del nostro Paese, ha 
visto la partecipazione di circa 
200 Istituti, l’invio di circa 900 
progetti artistici e la selezione di 
200 opere che concorreranno ai 
premi finali.
Dopo “Il gioco”, tema della 
prima edizione, i giovani artisti 
d’Italia si sono cimentati questa 
volta con il tema de “Il Viaggio”, 
specificato dal sottotiolo tratto 
da un’opera di Marcel Proust 
“L’unico vero viaggio (…) 
sarebbe non andare verso nuovi 
paesaggi, ma avere altri occhi, 
vedere l’universo con gli occhi di 
un altro, di cento altri, vedere i 
cento universi che ciascuno vede, 
che ciascuno è.” Ispirati dunque 
dalla suggestione del viaggio 
fisico e interiore, gli studenti dei 
Licei Artistici hanno realizzato 
opere pittoriche, grafiche, 
scultoree, audiovisive, di design 
e architettura, installazioni, 
dando fondo a tutte le migliori 
energie creative.

Il Liceo Artistico di Verona 
è stato tra i pochissimi Licei 
artistici d’Italia ad avere ben tre 
opere selezionate ed esposte, una 
nello spazio New Gil, due nelle 
sale del MIUR.
L’abito progettato da Marta 
Mazzi della 5D accompagna 
il pubblico in un “Viaggio alla 
ricerca delle rughe della mia 
Città”: le crepe di alcuni scorci 
di Verona e le rughe dei suoi 
abitanti sono fotografate e 
disegnate dall’autrice e riportate 
sulle pieghe dell’abito, in un 
rimando interessante tra moda 
e paesaggio, che tocca corde di 
autentica poesia.
L’opera di Design realizzata da 
Virginia Barresi e Anna Pasetto 
della 4C “Kit per viaggiare a 
sei zampe” è invece un curioso 
zainetto per trasportare piccoli 
animali, dotato di ciotola 
incorporata e di una borraccia 
a doppio contenitore, per 
l’animaletto e il suo padrone: 
un’invenzione originale che ha 
incontrato il favore della giuria.
E’ stata infine selezionata l’opera 
realizzata lo scorso autunno 
dagli alunni delle classi 4B e 
5B dell’indirizzo arti figurative 
e da un gruppo di giovani ex 
alunni nella nostra Piazza Bra, 
decorando, in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale, 
i jersey antiterrorismo e 
accompagnando i cittadini 
veronesi in un “Viaggio 
dell’immaginazione oltre 

le barriere antiterrorismo”. 
Quest’opera, nella fase di 
premiazione,  ha ricevuto IL 
PREMIO CNA ARTISTICO 
MENZIONE SPECIALE 
alla presenza del Ministro 
Valeria Fedeli, consegnato dal 
Presidente nazionale CNA dott. 
Andrea Santolini.
Non potendo trasportare i jersey 
a Roma sono state esposte nelle 
sale del MIUR alcune foto in 
formato importante e i ragazzi 
hanno realizzato, guidati dal 
prof. Psallidi, una performance 
all’ingresso del palazzo WE GIL 
su due barriere antiterrorismo 
appositamente collocate 
dall’organizzazione.
Il Liceo Artistico è stato presente 
alla cerimonia di premiazione 
delle opere vincitrici il 7 maggio 
con una delegazione di circa 30 
persone, tra Preside, DSGA dott. 
Giovanna Danisi, Vicepresidi, 
Prof. Giuseppe D’Amico e 
prof. Graziano Stevanin, 
studenti e docenti che hanno 
accompagnato i ragazzi nel 
loro lavoro artistico, i professori 
Daniele Grandi, Stefano 
Caceffo, Cristina Graziani, 
Antonia Biasco, Gianni Psallidi 
e i docenti che nell’Istituto 
coordinano i Dipartimenti delle 
materie artistiche. Una bella 
soddisfazione per il nostro Liceo 
Artistico.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Mariangela Icarelli

Il Liceo Artistico di Verona presente con 3 opere selezionate alla mostra 
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Durante l’anno scolastico 
2016/17 e quello corrente, 

la classe 4D dell’indirizzo Design 
moda si è impegnata a sviluppare 
un progetto di Alternanza 
scuola lavoro in collaborazione 
con lo IED di Como e con 
Marina Nelli, la coordinatrice 
del corso di fashion design 
dello stesso Istituto. Sono stati 
organizzati numerosi incontri 
con la professionista del 
settore, nei quali gli studenti 
hanno potuto comprendere 
appieno il percorso progettuale 
riguardante l’elaborazione di 
decorazioni tessili inerenti al 
tema del “Kitsch & Chic”. Il suo 
è un significato complesso e 
guarda alla contrapposizione dei 
due diversi stili di espressione 
artistica e visione estetica, quali il 
Kitsch, stile che guarda all’eccesso 
e all’anticonformismo, e lo chic, 
stile eterno riferito all’eleganza 

di cui uno dei maggiori 
esponenti è Coco Chanel. 
Durante le fasi preliminari 
del lavoro, che sono servite ad 
acquisire conoscenze teoriche 
riguardanti il tema proposto, 
gli studenti hanno svolto una 
ricerca interdisciplinare, che 
ha coinvolto materie di studio 
come italiano e storia dell’arte; 
nell’ ambito delle arti visive è 
stato approfondito lo sviluppo 
concettuale dell’arte di rottura 
che da Duchamp arriva fino ai 
suoi successori: Andy Warhol, 
Jeff Koons e Damien Hirst. 
Successivamente gli studenti 
hanno esplorato il rapporto 
tra moda e kitsch presente 
negli abiti della couturier Elsa 
Schiapparelli, che ha sovvertito 
i canoni convenzionali di 
bellezza e glamour giocando 
con il buono e il cattivo gusto. 
Gli alunni hanno svolto una 

ricerca iconografica finalizzata 
alla definizione di ispirazioni, 
palette colori e color card e, in 
seguito, sono state elaborate 
delle tavole di Moodboard, che 
visualizzano i contenuti della 
ricerca, delle diverse visioni 
del tema e comprendono un 
collage di immagini disposte 
in base a differenti ambiti. Di 
grande importanza è stato lo 
skrapbook, che ha lo scopo 
principale di ispirare l’estro e 
la creatività personale di ogni 
studente, aprendo la via a nuove 
interpretazioni. Ogni studente 
si è quindi occupato della 
realizzazione di un progetto 
del disegno di una stampa 
digitale trasferita con tecnica 
di sublimazione tessile su 
duchesse di poliestere, realizzata 
dell’Azienda Achille Pinto di 
Como. La mostra “Kitsch & 
Chic”, aperta dal 17 al 28 marzo 

nella prestigiosa sala Birolli, 
nel centro di Verona, con la 
collaborazione della Prima 
Circoscrizione del Comune, ha 
esposto gli elaborati progettuali 
degli studenti e i corrispondenti 
tessuti con le decorazioni 
ispirate ad un’estetica borderline 
ma allo stesso tempo fashion. 
Gli stampati evidenziano come 
questo progetto ASL abbia 
saputo concretizzarsi unendo 
la creatività della classe ad 
una realtà della produzione 
dell’industria tessile italiana. 
Inoltre il percorso progettuale 
ha incrementato l’esperienza 
formativa dei ragazzi, facendo 
acquisire loro un alto valore 
culturale orientato a differenti 
discipline.

Agnese Conti, 
Diana Elena Draguta 4D

LE FIGURE DELL’ IMMAGINAZIONE 

Inaugurata la mostra con le diverse interpretazioni del liceo 

Anche quest’anno è stata 
allestita la mostra “Le 

figure dell’immaginazione” in 
collaborazione con la Biblioteca 
Civica e la rivista letteraria 
“Anterem”, inaugurata sabato 10 
marzo nella Protomoteca della 
Biblioteca stessa.
Il progetto, che ha interessato 
le classi quarte e quinte degli 
indirizzi di Arti Figurative, 
Grafica e Design Moda, è stato 
molto coinvolgente ma al tempo 
stesso molto complesso, a causa 
delle infinite sfaccettature e 
declinazioni che può presentare 
una tematica così ampia.
I ragazzi hanno dato dunque 
numerosissime interpretazioni 
al titolo.
Il racconto di “Aladino e la 
lampada meravigliosa”, tratto da 
“Le mille e una notte”, ha ispirato 
i costumi del settore moda (4D), 
che ha portato gli studenti a 
scoprire mondi lontani ma anche 

estremamente attuali, dove 
esotismo e contemporaneità 
si incontrano-scontrano. Altri 
hanno inteso l’immaginazione 
come un viaggio verso luoghi 
sconfinati, ma anche quotidiani 
e interiori, come si evince dai 
lavori dell’indirizzo di grafica 
(5G), intitolati “Il viaggio”. 
Diversi contributi dell’indirizzo 
di Arti figurative (4L) hanno 
interpretato l’immaginazione 
come trasformazione di 
figure tratte dalla letteratura 
in immagini visive di natura 
allegorica, che prendono vita in 
sculture animali realizzate con 
materiali di riuso ed intitolate 
“Bestiario immaginato”. O 
ancora come personificazione 
degli stati d’animo dell’uomo e 
delle sue esperienze esistenziali, 
presenti nelle opere intitolate 
“L’immagine simbolica”. Altre 
letture hanno cercato di superare 
la ragione e i suoi limiti tramite 

il libero fluire del pensiero 
nelle sculture “Lo scrigno 
dell’Immaginazione”, realizzate 
dalla classe 4A dell’indirizzo di 
Arti figurative. Infine si è messa 
a fuoco la capacità di dialogo tra 
la classicità e il presente espressa 
nei lavori scultorei delle classi 
4B-5B (Arti figurative) intitolate 
“Dialogo tra passato e presente”. 
Un contributo importante è 
stato dato da alcuni docenti 
di Filosofia, Storia dell’arte e 
Religione, che hanno consentito 
di esplorare il significato del 
termine “immaginazione” in 
tutte le sue numerose sfumature 
per creare le numerose opere 
esposte.

Elisa Erba 4B

Un progetto all’insegna dell’arte contemporanea
KITSCH & CHIC
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Quest’anno il nostro 
Liceo ha organizzato 

diverse iniziative sul tema del 
riciclaggio. Dopo un’assemblea 
d’Istituto dedicata a questo 
argomento, sono stati introdotti 
dei contenitori per la raccolta 
differenziata in ogni classe, forniti 
dall’AMIA (Azienda Multiservizi 
di Igiene Ambientale). Abbiamo 
intervistato la Dott.ssa Elena 
Brizzolari, responsabile 
AMIA del Servizio Scuola.  

Come si svolge la procedura 
della raccolta differenziata 
al Liceo Artistico?
<<Per tutte le scuole di Verona, 
di ogni ordine e grado, forniamo 
gratuitamente dei contenitori 
per la raccolta della carta e della 
plastica, cercando di monitorare 
i rifiuti che vengono prodotti 
in ambito scolastico. Nel vostro 
Istituto si è pensato di fornire 
maggiormente i contenitori 
della carta perché è quanto 
producete di più. Io consiglio, 
almeno in una prima fase, di 
conferirvi qualsiasi tipologia di 
carta per arrivare, in un secondo 
momento, ad una selezione 
sempre più attenta. Abbiamo 
fornito anche i contenitori 
della plastica e si potrebbe, 
successivamente, aggiungere 
un contenitore per l’umido.>>

Quali altri progetti sono proposti 
alle scuole di Verona e provincia 
per promuovere la cultura della 
raccolta differenziata e del riciclo?
<< Ci sono progetti diversi in 
funzione dell’età e del percorso 
scolastico dei ragazzi. Un 
esempio che vorrei citare è un 
progetto che AMIA aveva già 
avviato: la mostra di presepi in 
materiale riciclato, che si svolge 
una volta all’anno e che coinvolge 
Verona e provincia.  E’ una sorta 
di competizione fra scuole 
che aiuta a riflettere sullo stile 
di vita delle persone. L’evento 
ha registrato una presenza 
importante dei visitatori e 
ciò costituisce un messaggio 
significativo per la città. 

Sono state inoltre avviate 
attività nuove, volte all’obiettivo 
di produrre meno rifiuti. 
È importante cominciare a 
pensare a cosa si compra. 
Con la scuola secondaria di 
primo grado AMIA svolge 
un’attività particolare ormai 
da tre anni: si conducono le 
classi a fare la spesa (che poi 
viene data in beneficienza) in 
un supermercato, in modo 
da riflettere sul numero di 
imballaggi che vengono 
acquistati in maniera 
inconsapevole per arrivare ad 
una riflessione sulla fattibilità 
dello smaltimento del packaging.
Per gli Istituti secondari di 
secondo grado, entrerà presto 
a regime un’attività che ho 
denominato “La mia scuola al 
posto giusto “.  L’idea è quella 
di un’analisi merceologica nelle 
scuole, come facciamo per i rifiuti 
dei cittadini, che serve a dare una 
prima valutazione economica al 
materiale che viene eliminato. 
Si procede al calcolo di una 
semplice percentuale degli scarti 
prodotti a scuola e la si paragona 
ai dati dell’intera città, in modo 
da confrontare le situazioni e 
studiare gli interventi necessari. 
Grazie ai dati matematici 
le persone comprendono 
meglio questo mondo così 
articolato e si allontanano 
gradualmente dal concetto 
“tanto finisce tutto insieme”.
Mi rendo conto che molte 
cose non si sanno e uno dei 
compiti della mia Azienda è 
quello di riuscire a far capire la 
complessità del tutto. Aprire 
un cassonetto e buttare via 
qualcosa è un gesto automatico 
che in realtà genera tutta 
una serie di conseguenze che 
paghiamo in termini ambientali 
ed economici. Per questo 
diventa importante aumentare 
la collaborazione civica>>.

Quali sono gli interventi mirati 
a favorire una coscienza civica 
rispettosa dell’ambiente e qual è 
la risposta del territorio veronese?

<<Verona, nell’arco di 
vent’anni, ha risposto molto 
bene alla normativa: i risultati 
sono comparabili a livello 
europeo e questo è soltanto 
l’inizio. Oggi c’è una maggiore 
consapevolezza sul tema della 
raccolta differenziata; non era 
così prima della Legge Ronchi 
(anni ’80). Questo significa 
che la sensibilità dei cittadini 
è cresciuta, accompagnata da 
una più consapevole cura del 
territorio che per Verona, città 
storica, appare particolarmente 
opportuna. Io credo 
nell’intensificazione delle attività 
di formazione dei nuovi cittadini 
attraverso la scuola in modo che, 
fin da giovane, una persona si 
senta parte di una collettività. 
Ognuno di noi occupa, nella 
quotidianità, uno spazio sul 
pianeta di cui deve sentirsi 
responsabile. Di conseguenza 
rinforzare questa consapevolezza 
partendo proprio da voi 
giovani che saprete inventare 
nuovi lavori, nuovi materiali 
con un impatto positivo 
sull’ambiente in cui viviamo>>. 

Se è così, abbiamo delle prospettive 
ottimistiche in generale…
<<Io sono ottimista per natura. 
Lavoro in un settore ricco di 
idee.  La sfida per la raccolta 
differenziata o la possibilità di 
produrre meno rifiuti sta nella 
scoperta di nuovi materiali 
e ce ne sono tantissimi.  La 
maggior parte delle scoperte 
sono realizzate da persone 
molto giovani che poi cercano 
finanziatori per immettere i 
nuovi prodotti sul mercato.  
Invito sempre ad essere attenti 
ai cambiamenti positivi, 
a lasciarsi guidare da uno 
spirito critico nel fare le cose 
e non da un automatismo che 
non genera consapevolezza 
su quello che accade.
Faccio un po’ fatica a prevedere 
il futuro, perché dipenderà 
da che cosa verrà inventato; 
la stessa cosa vale per ciò che 
riguarda i processi produttivi 
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Le Bandiere del Regno Unito 
e dell’Unione Europea come 

sfondo, due personaggi intensi 
che si contendono la scena 
alternandosi e incrociandosi 
nella splendida mimica di una 
recitazione efficace, accattivante 
e altamente professionale che 
ha preso l’attenzione dei tanti 
studenti e insegnanti presenti 
in un crescendo unico....Questo 
l’effetto del teatro in Lingua 
Inglese nella mattinata del 20 
Febbraio 2018, quando Tom 
Corradini ha proposto, in qualità 
di sceneggiatore e regista, una 
pièce attualissima che ricalca gli 
eventi del Referendum del 23 
Giugno 2016, quando, seppure 
per pochi voti, i Britannici 
hanno scelto di lasciare la UE.
Sulla scena Padre e Figlio 
incarnano i valori delle loro 
generazioni: tradizione, fatti 
storici, elementi di nazionalismo 
e concretezza pratica per il 
primo; ideali alti e nobili di 
uguaglianza, accettazione del 
prossimo, apertura alle nuove 
idee che provengono soprattutto 
da USA e resto del mondo 
con un’attenzione particolare 
all’Europa di cui si sente parte 
integrante, il secondo.
Il dramma è familiare: la scelta 
sarà fatta con alle spalle le 
vicende storiche Europee - 
Britanniche e quelle strettamente 
familiari, che riconducono alla 

morte della figura femminile 
(moglie, madre) a causa di un 
incidente stradale. L’esito porterà 
entrambi a un senso di malcelata 
disillusione sulle reali capacità di 
distinguere l’utilità e la validità 
della scelta.
La partecipazione al dibattito è 
stata nelle due rappresentazioni 
della mattinata molto vivace, 
con una propensione per i nostri 
studenti di scegliere di restare 
nella UE. 
Per le altre rappresentazioni 
in Lingua Inglese, molte classi 
hanno seguito Fahrenheit 451 
il 17 Novembre 2017 al Teatro 
Santa Teresa con la BDC (British 
Drama Company), Palketto 
Stage di Milano ha proposto 
The picture of Dorian Gray il 7 
Dicembre 1017 e A Mid Summer 
night’s dream il 1 Marzo 2018 
entrambi al Teatro Alcione.
A questo proposito vorremmo 
ringraziare i ragazzi, le loro 
famiglie, gli insegnanti, 
accompagnatori alle uscite e, in 
particolare, la nostra Dirigente 
e la Prof.ssa Maria Teresa 
Pettorossi per aver agevolato 
e permesso la realizzazione di 
Brexit direttamente nell’Aula 
Magna del nostro Istituto.
Vi aspettiamo numerosi per 
l’anno prossimo! 

Il Dipartimento di Lingua e 
Cultura Inglese

English Language 
Drama  and the 
Brexit” representation
in our School

per il riutilizzo dei materiali. 
Quindi ascoltate, leggete ed 
informatevi perché la green 
economy è una delle cose 
che aprirà nuovi scenari e 
occasioni di lavoro dato che 
si dovrà comunque acquisire 
una base comune di linguaggio 

e  di competenze e perché non 
esisterà probabilmente nessun 
lavoro, dall’ambito medico 
all’ambito ingegneristico, 
che non abbia a che vedere 
con queste tematiche>>.

Gaia Lupo, Asia Rossi 3A

Liceo Artistico Statale di Verona 
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 PER UNA CITTA’ SEMPRE PIU’ VERDE 
Intervista all’Assessore all’Ambiente, Dott.ssa Ilaria Segala

Quale modalità di raccolta 
dei rifiuti adotta il comune 
di Verona? E a suo avviso, 
quali sono i vantaggi e i limiti 
del sistema attualmente 
adottato?
<<Il Comune di Verona gestisce 
la raccolta dei rifiuti tramite 
una società partecipata l’Amia, 
che attua diversi sistemi nel 
territorio comunale. In alcune 
zone è attivo il sistema di 
raccolta porta a porta, mentre 
in altre i rifiuti vengono conferiti 
negli appositi cassonetti. 
Abbiamo tuttavia constatato 
che con quest’ultimo sistema il 
rifiuto secco indifferenziato ha 
assunto dimensioni eccessive, 
per una scarsa attenzione nella 
selezione dei rifiuti. Stiamo 
quindi valutando misure 
alternative, per incentivare una 
raccolta differenziata ancora 
più attenta ed efficace.>>

in molti comuni della 
Provincia è stata adottata la 
formula del porta a porta; 
è prevista questa modalità 
anche per la città?

<<Come già accennato, la 
raccolta porta a porta è già 
attiva in alcune zone della città, 
ma l’estensione del sistema a 
tutto il territorio cittadino deve 
essere attentamente valutata per 
le conseguenze che potrebbe 
comportare per cittadini, eserc 
enti e turisti di passaggio in città. 
Il sistema porta a porta prevede 
il ritiro programmato con un 
preciso calendario delle diverse 
tipologie di rifiuto; ovvio che i 
cittadini dovrebbero abituarsi, 
mentre per gli esercenti, che 
hanno problematiche diverse 
di smaltimento della mole di 
rifiuti nei mesi centrali estivi, 
occorrono soluzioni mirate, 

che tengano conto dell’impatto 
sulla visibilità della città>>.

Le pare che i cittadini 
veronesi abbiano abitudini 
corrette per quanto riguarda 
il conferimento dei rifiuti, 
il riuso e il riciclo o si può 
ancora migliorare?
<<Nel territorio esiste un 
buon livello di attenzione nella 
suddivisione dei rifiuti, ma si 
può certamente migliorare. I più 
attenti e sensibili all’argomento 
sono i giovani, che hanno 
maturato una maggior attenzione 
ai problemi dell’ambiente e alla 
conservazione del territorio, 
mentre le persone di età più 
avanzata hanno maggiore 
difficoltà a dedicare tempo e 
cure ad una questione che fino a 
ieri non era sottoposta alla loro 
attenzione. L’Amministrazione 
comunale, con l’Ecosportello; è 
molto attiva nel coinvolgimento 
delle scuole affinché i ragazzi, 
sin da piccoli, vengano educati 
al rispetto dell’ambiente>>. 

Dal 2011 è in atto l’iniziativa 
del Centro di Riuso Creativo 
promosso dall’Assessorato 
all’ambiente che si tiene all’ ex 
Arsenale e coinvolge adulti e 
bambini. Ci sono altre iniziative 
nel Comune che promuovono la 
cultura del riciclo e del riuso?
<<Subito dopo l’assunzione 
dell’incarico all’Assessorato 
all’ambiente ho preso contatti 
con la Dott.ssa Loretta Castagna 
del Centro di Riuso Creativo 
al fine di valorizzare e dare 
maggiore visibilità e risalto al

“Oltre i confini” è un 
progetto che la classe 2E 

ha realizzato in collaborazione 
con un gruppo di ragazzi 
migranti e che ha avuto come 
obiettivo quello di approfondire 
la tematica dei “confini”, sia da un 
punto di vista storico-geografico, 

sia interiore. Ideato dalla 
Professoressa Viscuso, la prima 
parte del progetto si è svolta in 
classe e d è stata un’esperienza 
veramente molto bella.
All’inizio ci è stato chiesto di 
creare un’immagine secondo 
la personale idea di “confine”.

Noi abbiamo solo iniziato il 
lavoro che è stato poi passato 
ad ogni ragazzo migrante 
coinvolto nel progetto, con 
il compito di completarlo. 
La stessa modalità è stata usata 
per creare un’immagine secondo 
la personale idea di “non confine”.  
Poi sono stati i ragazzi migranti ad 
iniziare il progetto e questa volta 
noi  abbiamo completato i lavori.
Finalmente, nell’ultima parte 
del percorso, ci siamo incontrati 
presso l’Istituto Don Calabria e 
abbiamo fatto una cosa insieme: 
proiettando un fascio di luce sui 
fogli affissi alle pareti, abbiamo 
creato l’ombra dei nostri profili 
e con una matita li abbiamo 
disegnati. Questo lavoro ci ha 
fatto pensare: questo è il primo 

confine...cosa c’è dentro?...
musica…colori…paesaggi…
parole…ricordi... Ognuno 
di noi ha cercato di mettere 
in questo il proprio sentire.
Alla fine avevamo davanti a noi 
tante silhouette e guardandole 
ci chiedevamo quali fossero 
quelle dei giovani migranti e 
quali le nostre...senza confini!
In questo progetto la nostra 
classe ha avuto modo di 
sperimentare tecniche nuove 
e di lavorare con materiali di 
riciclo: fili di lana, tappi, bottiglie 
di plastica, segatura, pezzi di 
legno, pezzi di stoffa, collane, 
braccialetti, sassolini, cerniere 
ecc. Tutti questi lavori e molti 
altri che hanno contribuito ad 
arricchire l’iniziativa, come i 

ritratti dei giovani migranti 
realizzati dalla 3B, sono stati 
oggetto di una mostra presso 
il Museo Africano di Verona, 
inaugurata nel mese di aprile.
Per noi ragazzi del Liceo questa 
esperienza è stata molto creativa 
e particolarmente significativa 
dal punto di vista della 
condivisione e dell’arricchimento 
personale.  L’arte è diventata 
un ponte, oltre i confini. 
Un grande ringraziamento 
alla professoressa Viscuso e ai 
ragazzi minori, migranti non 
accompagnati ospiti del centro 
Don Calabria, che hanno vissuto 
con noi questa esperienza.

Giorgia Fisogni, Gaia Gambino, 
Ines Giannotta 2E

L’ARTE COME PONTE... OLTRE I CONFINI
Gli elaborati degli studenti realizzati con materiali di riciclo

Liceo Artistico Statale di Verona 

progetto. E’ fondamentale 
infatti partire dalle scuole,  
perché coinvolgere i ragazzi 
significa poi arrivare anche ai 
genitori. Inoltre si può vedere 
il riuso come creatività e il 
rifiuto viene considerato con 
occhi nuovi. Abbiamo così 
deciso di mettere a disposizione 
ulteriori spazi all’interno dell’ex 
Arsenale per tale progetto>>. 

L’inquinamento dei 
gas di scarico richiede 
un’attenzione particolare. 
Qual è la situazione a 
Verona per quanto riguarda 
l’inquinamento dell’aria?
 << Rispetto a questo tema, 
molto complesso, il Comune 
di Verona è impegnato su più 
fronti. Abbiamo aderito al 
Progetto Europeo “Looper”, 
in collaborazione con Lega 
Ambiente, che prevede il 
monitoraggio di Verona Sud, una 
zona ritenuta molto critica, per 
acquisire dati sulle polveri sottili 
e sui pm10. Abbiamo previsto la 
piantumazione di nuovi alberi in 
diverse zone della città, perché 
sono considerati uno dei mezzi 
migliori per fermare le polveri 

sottili. E’ partito infine il Mobility 
Day, che può contribuire alla 
diffusione di una mentalità 
diversa nei cittadini, spingendoli 
ad usare maggiormente i 
mezzi pubblici e le biciclette 
al posto delle auto. A questo 
proposito l’Amministrazione sta 
investendo sulle piste ciclabili>>.

Quale incidenza ha a Verona 
l’utilizzo delle macchine 
elettriche? Quali sono le 
azioni che il Comune mette 
in atto o intende promuovere 
per favorire l’utilizzo di questo 
mezzo?
<<In collaborazione con 
l’Assessore al Traffico, Dott. Luca 
Zanotto, stiamo lavorando per 
fare in modo che ci sia anche nel 
Veneto una politica di maggiori 
incentivi all’uso e all’acquisto 
delle auto elettriche. Il Comune 
sta partecipando a tavoli di 
lavoro assieme anche all’AGSM, 
proprio perché il desiderio è 
quello di allargare la rete delle 
colonnine di rifornimento, non 
solo alle piazze pubbliche>>.

Michela Floridia 4D, 
Virginia Zorzi 3F
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La struttura architettonica 
che risalta nella chiesa 

di San Fermo Maggiore 
è il meraviglioso soffitto 
cassettonato a doppia carena di 
nave rovesciata in legno di larice 
rosso, scelto per la sua resistenza 
al tempo e alle termiti.
Nel soffitto sono rappresentati 
ben quattrocentosedici volti di 
sante e santi dipinti da quattro 
artisti differenti, non identificati. 
I tratti somatici dei volti di 

queste figure sono delimitati da 
pennellate nere, pulite e decise; 
non ci sono effetti chiaroscurali 
particolari e i colori non variano 
molto di figura in figura, ma 
ogni personaggio è ben distinto 
dagli altri ed unico nei suoi 
lineamenti.
Alcuni restauri ufficiali erano 
già stati fatti nella seconda metà 
dell’Ottocento, ma il restauro 
attuale ha svelato che ancor 
prima erano già stati effettuati 

degli interventi, non per mano 
di veri restauratori. Infatti vi 
sono tracce di sostanze nocive 
e deleterie per il legno e di 
pigmento nero che, come ci è 
stato spiegato dal restauratore 
che abbiamo incontrato, sig. 
Crestani,  “un vero restauratore 
non avrebbe mai utilizzato”.
Gli ultimi lavori hanno riportato 
alla luce chiodi e scritte che 
vanno dall’inizio del Trecento 
fino agli anni Novanta dello 
stesso secolo. Si suppone che tra 
le varie scritte ci possano essere 
anche quelle degli artefici dei 
ritratti o di qualche restauratore, 
ma nulla è certo.
Gli attuali restauri ci hanno 
concesso l’occasione unica di 
ammirare questa magnifica 
opera, lasciandoci un ricordo 
indelebile.

Michela Girotti 2G

DOVE LO SGUARDO 
NON PUÒ ARRIVARE

Ammiriamo il restauro del soffitto ligneo
di San Fermo Maggiore

In occasione della Festa di 
Natale, l’Associazione Genitori 

Crescere con Arte ha donato 
alla scuola un defibrillatore. 
Cosa ha spinto l’Associazione 
a fare una scelta così 
particolare? La scelta è maturata 
dietro suggerimento della 
Vicepresidente dell’Associazione, 
Barbara Zerbato, madre di un 
ragazzo che vive sempre con 
il salva-vita in tasca. E’ stata lei 
a spiegarci l’importanza della 
tempestività nell’intervenire 
in caso di necessità, nell’avere i 
giusti strumenti a disposizione e 
l’importanza di avere personale 
preposto all’utilizzo dei 
dispositivi. La consapevolezza 
che la realtà della nostra scuola 

è frequentata tutti i giorni da 
studenti, docenti, personale 
A.T.A., impiegati, genitori 
esposti quotidianamente a 
rischio ci ha spinto a capire 
l’importanza di avere a 
disposizione un defibrillatore 
automatico (DAE), che 
permetta un intervento di primo 
soccorso rapido ed adeguato e 
ridurre del 30% le conseguenze 
più gravi. La probabilità di 
salvare una persona in arresto 
cardiaco improvviso calano del 
10% al passare di ogni minuto. 
L’importanza del defibrillatore in 
questo scenario è paragonabile a 
quello di un estintore durante 
un incendio. La nostra è una 
scelta di sensibilizzazione, 

di educazione civica, di 
responsabilità. Vogliamo che 
la scuola sia un ambiente 
accogliente, di aggregazione 
e formazione, dove i nostri 
ragazzi siano consapevoli che 
tra la Dirigente, i docenti e tutto 
il personale ci sono persone 
pronte ad intervenire in ogni 
situazione. Una scuola cardio-
protetta è una scuola sicura. 
Il DAE può salvare una vita, 
magari proprio la tua!

 Associazione Genitori
Crescere con Arte

DAE: UNA SIGLA PER LA VITA
Un defibrillatore salva-vita

a disposizione del Liceo artistico

IL “BOSCO 
INCANTATO”

Un nuovo paradiso per i bambini

La Cooperativa “Promozione Lavoro” che gestisce l’Asilo Nido 
“Bosco Incantato” ad Altavilla Vicentina, all’interno del Centro 

Polifunzionale “Papa Luciani”, ha richiesto la collaborazione del 
nostro Liceo per la realizzazione di un’ipotesi progettuale dell’area 
gioco esterna all’asilo.
Le classi 5E e 5F dell’Indirizzo di Architettura e Ambiente, con i loro 
docenti Luigi Fattori e Livio Righetti (5E), Lina Costantini e Daniele 
Grandi (5F), sono state coinvolte nella realizzazione di questo 
progetto. 
L’incontro iniziale per l’assegnazione del lavoro da parte della 
committenza, svoltosi in presenza della dott.ssa Paola Trentin, 
coordinatrice e socia della Cooperativa, si è svolto nell’Aula Magna 
della scuola. In tale occasione gli studenti hanno chiesto chiarimenti 
ed esposto le problematiche che i bambini dai 3 mesi ai 3 anni 
possono incontri all’interno del giardino. 

Dopo attente analisi e ricerche sul tema, gli studenti hanno ipotizzato 
diverse soluzioni, per arrivare alla stesura del definitivo tramite 
rappresentazioni manuali e digitali. Oltre alle tavole tecnico-grafiche, 
utilizzate per presentare meglio i vari progetti, sono stati realizzati 
il modello plastico e il modello digitale. Alla fine del percorso si è 
tenuto un incontro conclusivo con la dott.ssa Trentin, durante il 
quale sono stati presentati i vari elaborati, esposti successivamente in 
una mostra presso la sede comunale di Altavilla Vicentina.
Questa esperienza ha consentito di migliorare le competenze degli 
studenti,     sviluppando una maggior capacità di affrontare temi 
complessi. Gli allievi hanno realizzato il progetto provando a calarsi 
in un doppio ruolo: quello dei bambini, che con le loro necessità e 
difficoltà hanno bisogno di apprendere divertendosi, e quello del 
personale educativo, che ha bisogno di lavorare in un luogo sicuro 
e controllato.   
Grazie a questa iniziativa il nostro Liceo ha avuto la possibilità di 
farsi conoscere ed apprezzare anche in altre realtà territoriali.

  Giulia Accettini, 
Samanta Leso 5F
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Gli anni passarono. Non 
avevo idea di cosa facessero 

i miei fratelli al campo degli 
elementi e, francamente, non mi 
importava.

Ebbi quattro gemelli con Orfra, 
una gorgone. Il primogenito alla 
nascita rese violente le ostetriche 
e la madre, il secondo le rese 
magre e scarne, il terzo portò 

loro piaghe della pelle e malattie, 
la quarta… pose fine alle loro 
sofferenze.
Fu così che nacquero Guerra, 
Carestia, Peste e Morte. Esseri 
ben diversi dai guardiani. 
Creature con poteri così 
immensi che avrebbero portato 
sofferenza e devastazione 
nel mondo di cui mi sarei 
impossessato. Avrebbero 
portato la fine del mondo: 
l’armagheddon.
Psicologicamente ero collegato 
a mio fratello Naturon, perciò 
capii che anche lui si stava 
mobilitando con i guardiani 
per creare un esercito col quale 
contrastarmi.
Patetico. Davvero pensava 
che con una manciata di satiri 
e centauri avrebbe tenuto 
testa a me, ai miei portatori 
dell’armagheddon e al mio 
esercito?
E ben presto venne il giorno 
dello scontro. Entrambe le 
fazioni erano schierate: il campo 
degli elementi e tutte le creature 
di fuoco, terra, aria e acqua, 
capeggiate dai loro rispettivi 
guardiani contro di noi. In 
molti morirono quel giorno, da 
entrambe le parti. Lo scontro 
fu devastante, tanto che una 

potente scossa di terremoto 
venne generata.
Una enorme faglia squarciò il 
campo di battaglia e dalle tenebre 
di quell’immenso crepaccio 
emerse lui: l’armagheddon.
Il drago era grande quanto 
tre montagne messe insieme, 
guidato da sette teste, ognuna 
con un potere di devastazione 
diverso.
Quella apparizione rese chiaro 
chi si sarebbe aggiudicato la 
vittoria sul mondo.
Tuttavia, mentre il drago era 
intento a separare i continenti, 
in una visione apocalittica, i 
miei fratelli si resero conto che 
l’unico modo per fermare la 
bestia era esiliare i frutti del 
mio seme in luogo dove non 
sarebbero più potuti tornare e, 
contro le mie aspettative, il mio 
esercito venne sopraffatto.
Guerra, Peste e Carestia 
furono esiliati nel mondo delle 
ombre, bloccati da un sigillo 
impenetrabile. Morte fu l’unica 
portatrice ad essere risparmiata, 
finendo confinata all’inferno 
per via della sua indole giusta e 
incorruttibile.
Così, con l’esilio dei portatori, il 
drago dell’armagheddon tornò 
nell’oscurità dalla quale era uscito.

Ed io?
Nonostante il fallimento dei 
miei figli, non mi persi d’animo; 
lottai fino all’ultimo ma venni 
sconfitto. Recuperai l’elmo di 
Guerra e lo indossai, come un 
segno: non mi sarei mai stancato 
di combattere per ciò in cui 
credevo… perfino uccidere 
coloro che mi avevano voltato le 
spalle e negato un mio diritto di 
nascita.
Mi scagliai verso Naturon, con 
tutta la rabbia che avevo in 
corpo ma Pyro fu più lesto e, 
con un solo fendente, mi tagliò 
il braccio con la sua falce.
Caddi a terra e mi trascinai sulla 
fredda erba verso l’arma più 
vicina. Ignorando le mie urla di 
dolore e odio nei loro confronti, i 
guardiani non ebbero esitazioni. 
Compirono un nuovo rituale e 
mi esiliarono nel mondo delle 
ombre per l’eternità. Ma non 
vi allarmate. L’oscurità si cela 
nel cuore di ognuno di noi e, 
come me non aspetta altro... che 
uscire.

Ideato e disegnato da
Alessandro Trevisan 3B

L’ASCESA DI LORD DARK (parte 2)

Cupi e nebbiosi scenari, 
avvolti dal silenzio e 

sovrastati da un’eterna fredda 
oscurità nera come la pece, 
al cui apice un’argentea luna 
osserva l’immutabile svolgersi 
del tempo. Queste sono alcune 
immagini che accumunano 
due artefici della letteratura 
horror, H.P. Lovecraft ed Edgar 
Allan Poe: uomini dalle vite 
simili, seppur, in apparenza, 
diametralmente opposte.
La vita di Poe si svolge durante 
i primi decenni del ‘800 ed è 
segnata, come testimoniano i 
suoi racconti, da una profonda 
cicatrice lasciatagli dalla 
moltitudine dei lutti e delle crisi 
psicologiche dello scrittore, che 
fanno conoscere a Poe le fobie 
e l’orrore che attanagliano la 
mente umana nella sua forma 
più primordiale e oscura. 
La scrittura di Poe è infatti 
contraddistinta da un’atmosfera 
onnipresente nei suoi romanzi, 
dal più celebre a quello di 
nicchia, come se all’apertura di 
un testo la stanza si riempisse 
di una fitta nebbia che stringe 
la sua morsa incorporea sulla 
gola e si diffonde nella mente 
umana causandole un continuo 
senso di inquietudine misto a 

terrore, che però mai prende 
forma, mai rivela il suo volto, 
resta incorporea e in continuo 
mutamento. Un esempio di ciò 
è dato da opere celebri come 
Il corvo, Il gatto nero, I delitti 
della Rue Morgue e Il pozzo e il 
pendolo. 
La vita di Poe finisce sul letto 
dell’ospedale del Washington 
College a Baltimora, in preda al 
delirio e agli spasmi, causati da 
un male mai precisato, e come 
la fenice che rinasce dalle sue 
ceneri, lo spirito di Poe, seppur 
in parte, rinasce nelle parole e 
nella mente di un altro scrittore 
statunitense della fine dell’800, 
Howard Philips Lovecraft.
Cresciuto solo dalla madre, 
a causa di una malattia 
psicotica del padre morto 
prematuramente di paralisi 
dopo un lungo ricovero, il 
giovane Lovecraft fu indirizzato 
dal nonno verso la letteratura 
gotica e dalla nonna all’ 
astronomia; pochi ingredienti 
che il giovane scrittore utilizzerà 
magistralmente per plasmare 
il suo criptico e oscuro mondo 
narrativo.
Lo scrittore cadrà poi in un 
ciclo di esaurimento nervoso 
che lo accompagnerà fino alla 

morte, avvenuta per un cancro 
all’intestino tenue. 
A differenza di Poe, la 
scrittura di Lovecraft è priva di 
quell’elegante oscurità, è anzi 
segnata da un’onnipresente 
manifestazione di dolore, che 
si manifesta a volte in forma di 
incubi, come nel Richiamo di 
Cthulhu, altre nelle sembianze 
di un dio mitologico, come in 
Dagon.
Lovecraft in ogni suo racconto 
manterrà un sentimento di 
compassione verso il genere 
umano, influenzato dalla 
filosofia di Nietzsche e Spengler, 
sostenendo l’idea che la civiltà 
combatte con elementi barbarici 
e primitivi. 
Le menti di questi geni hanno 
plasmato nelle loro storie un 
mondo straordinario, che 
ha posto le fondamenta del 
moderno genere horror e tutt’ora 
lo rappresentano. Citando Poe: 
“Quelli che sognano ad occhi 
aperti sono a conoscenza di 
molte cose che sfuggono a chi 
sogna addormentato”.

        

Manzini  Riccardo 4I
Immagine di repertorio

LOVECRAFT E POE: GENI A CONFRONTO
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Liceo Artistico Statale di Verona 

Da qualche anno il nostro Liceo organizza un corso pomeridiano di lingua e cultura giapponesi, 
grazie alla professoressa D’Aumiller, vera appassionata di civiltà orientali. Il nostro insegnante è 

stato Alessandro Caruso, laureato in lingua giapponese all’Università Ca’ Foscari di Venezia che, con un 
bagaglio ricco di esperienze, ci ha raccontato del Giappone, dove ha vissuto per tre anni.
Molti studenti sono stati spinti a frequentare queste ore dalla passione per i manga e anime giapponesi, 
da cui nasce la curiosità per la lingua e la cultura che vediamo rappresentata in questi disegni. Durante 
il corso si è parlato delle tradizioni e della vita quotidiana del Giappone, che presenta stili di vita molto 
differenti dai nostri. La parte che abbiamo approfondito maggiormente è stata quella della lingua e della 
scrittura, che risulta composta da tre tipi di caratteri (kanji, hiragana e katakana) e che abbiamo utilizzato 
per esercitarci su espressioni di uso quotidiano. 
Durante una di queste lezioni è venuta a trovarci direttamente dal Giappone la signora Fukuhara Kyooko, 
che ha affiancato il professore ed ha ampliato, attraverso i suoi racconti, la panoramica delle tradizioni di 
questo affascinante Paese.
Abbiamo trovato particolarmente interessante il corso e ci ha fatto piacere approfondire questa nostra 
passione all’interno dell’Istituto. Per questo ringraziamo la professoressa D’Aumiller e il professore Ales-
sandro Caruso con un sincero 
        ありがとう ございます.

Serena Gualini 2G

CULTURA E LINGUA GIAPPONESI 
ENTRANO NELLA NOSTRA 
SCUOLA                私は日本が大好き

Somnia: il gioco del serpente è un manga completamente italiano realizzato da Liza E. Anzen e Federica Di Meo. Il fumetto è composto da 
quattro numeri, che si possono trovare in tutte i negozi specializzati. Il racconto narra la storia di due ragazzi, Anais e Blake, rispettivamente 

creatrice della corporazione e creatore nero, incaricati di rinchiudere la chimera, un desiderio che non avrebbe mai dovuto essere espresso.
Il loro viaggio per ritrovare la chimera si diramerà attraverso mille scenari dove faremo la conoscenza di altri importanti personaggi come 
Jacques, ex-creatore della corporazione, o Elize, ragazza che studia per diventare una creatrice e sembra avere uno strano legame con il 

direttore della corporazione.
Nel complesso la storia mi 
è piaciuta molto e i disegni, 
magnifici, accompagnano la 
narrazione in modo perfetto, 
soprattutto con particolari che 
rispecchiano il carattere dei 
personaggi e li fanno apprezzare 
nella loro interezza. Consiglio 
questa serie di quattro volumi 
a chiunque si stia avvicinando 
al genere o a chi cerca qualcosa 
di originale ad un prezzo 
accessibile.

Visentini Celeste 2G
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LA MUSICA E 
L’ ARTE 

La musica a scuola realmente aiuta?

Ci siamo accorti che spesso chiediamo ai professori di poter 
ascoltare la musica come sottofondo in classe durante le attività 

di laboratorio e dopo aver riflettuto insieme ci siamo posti una 
domanda: questo metodo di lavoro realmente aiuta?
La musica per molti è un modo per isolarsi dal mondo, oppure si 
ascolta per aiutare la concentrazione; infatti ascoltare brani musicali 
mentre si studia può aiutare il rilassamento e l’apprendimento, ma 
questo dipende ovviamente dal genere di musica e dal volume. 
È ormai noto che la musica classica aiuti la memoria, ma altri generi 
musicali potrebbero potenziare altre attività; per esempio la musica 
pop e rock favorirebbe la creatività. Per avere più idee e maggiore 
ispirazione occorrerà ascoltare i brani che più si amano o variare 
tra i generi. Il rapporto tra musica e arte è lo stesso: ognuno di noi 
ha un talento particolare nel disegno e gusti differenti nel campo 
musicale. Alcuni definiscono la musica stessa con il termine “arte”, 
infatti è un filo conduttore che serve per far interagire persone con 
culture e lingue differenti dalla nostra. Noi abbiamo ascoltato i 
pareri all’interno della nostra classe ed è emersa la voglia di osare nel 
disegno e il “bisogno” di avere la musica nelle orecchie nei momenti 
creativi… e voi?   

Lara Broccardo, Alice Canova 1E

Non c’è nessun desiderio che non possa essere realizzato, tranne uno...
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