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n questo numero viene dato
ampio spazio ai progetti che
si sono conclusi nella seconda
parte dell’anno scolastico, che ha
visto numerose mostre ed eventi
artistici sia all’interno del Liceo,
sia presso spazi esterni dedicati.
Il progetto “Incontrare l’arte
aborigena”
ha
permesso
di approfondire la cultura,
i simboli, i miti e le opere
del
popolo
australiano.
Il percorso di approfondimento
“L’arte di cambiare” si è concluso
con l’esposizione delle opere
dei nostri studenti presso la
Biblioteca Civica di Verona, tra
cui lavori che rappresentano una
nuova frontiera dell’arte, il video
mapping, realizzati dall’indirizzo
Audiovisivo - Multimediale.
Interessanti, per la portata
sociale e civica, sono i progetti
presentati da alcune classi
dell’indirizzo Architettura e
Ambiente in occasione della
Giornata dedicata alla Memoria
delle vittime innocenti di
mafia, che ha permesso di
promuovere una creatività nata
dal confronto con approcci
nuovi ed originali. L’iniziativa
è stata anche un’occasione
per
discutere di questo
problema sociale e politico
con maggior consapevolezza.
Vanno evidenziati anche i
riconoscimenti ottenuti dal
Liceo Artistico nell’ambito del
concorso a cadenza annuale New
Design, che si svolge all’interno
della Biennale di Venezia e gli
ottimi risultati raggiunti nella
Biennale Nazionale dei Licei
artistici dall’indirizzo Design
Industriale, che quest’anno ha
anche organizzato il primo
dei nove convegni nazionali
del progetto Dando la parola,
promosso dalla rete nazionale
dei Licei Artistici e dal MIUR.
Molte sono state le iniziative
del Dipartimento di Lingua
Inglese, che ha offerto ai ragazzi
rappresentazioni teatrali di opere
classiche proposte in chiave
innovativa come Hamlet Rock.
Novità
importanti
hanno
caratterizzato
l’assemblea
d’Istituto di aprile che,
grazie alla partecipazione di
importanti Associazioni di
volontariato, ha sottolineato
l’importanza dell’aiuto verso
il prossimo e del rispetto del
patrimonio naturale e artisticoculturale del nostro Paese.
Come sempre, il giornale
accoglie una parte creativa e
approfondimenti che riflettono
gli interessi personali dei
nostri studenti: creepypasta,
fumettistica, reintepretazione
del Manifesto del Neofuturismo,
film, poesie giapponesi, il
linguaggio del corpo, il gioco e
le favole… e per gli apprendisti
scrittori, un articolo che
può essere una spinta verso
questa appassionante attività.
La redazione augura buone
vacanze, nella speranza che il
prossimo anno il nostro gruppo
diventi sempre più numeroso
e contribuisca, con nuove idee
e proposte, a rendere sempre
più ricco il giornale scolastico.
La Redazione
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Manifesto del nuovo Futurismo
Q
uesto Manifesto vuole
costituire un input per una
riflessione sui propri interessi
culturali e non è pensato per
un target giovane ed in fase
di maturazione. In rete sono
presenti innumerevoli manifesti
simili. Il suo contenuto attinge
dal Manifesto futurista originale
del 1909 di Marinetti, purificato
dalla sua aria interventista e
violenta, per far riflettere le
nuove generazioni sul futuro in
modo consapevole.
1.Noi vogliamo glorificare
l’arte sola igiene del mondo – il
performismo, il creativismo, il
gesto creatore dei libertari, le
belle idee per cui si muore.
2.Noi siamo sul promontorio
estremo dei secoli!... Dovremmo
guardarci alle spalle, se vogliamo
sfondare le misteriose porte
dell’impossibile. Il Tempo e lo
Spazio persistono nell’oggi. Noi
viviamo già nell’assoluto, poiché
abbiamo già creata l’eterna
velocità onnipresente.

R

È da qui che noi lanciamo per il
mondo questo nostro manifesto
di ispirazione travolgente e
ardente col quale fondiamo
oggi il NUOVO FUTURISMO
perché vogliamo liberare questo
paese dai
non conoscenti.
Noi vogliamo svelare gli
innumerevoli musei che la
coprono tutta d’oro.
Alessandro Serra 5D

Scrivere che passione...

omanzi, poesie, articoli…
scrivere è davvero così bello
quanto leggere? Per quanto mi
riguarda la risposta è sì.
Certo, ognuno ha opinioni
differenti riguardo all’arte, ma tutti
noi studenti del Liceo Artistico
abbiamo in comune il fatto che
amiamo esprimerla in qualsiasi
modo: chi con la pittura, chi con
la scultura, chi cucendo un abito.
Altri, come me, amano cimentarsi
nella scrittura di romanzi o semplici
bozze che magari, un giorno,
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3.Noi vogliamo inneggiare
all’uomo che tiene il pennello,
la cui asta ideale attraversa la
Terra, lanciata a corsa, esso pure,
sul circuito della sua tela.
4.Noi canteremo la gioia del
vivere, dal piacere o dalla pace:
canteremo le maree multicolori
e polifoniche delle unioni per un
Europa moderna; canteremo il
vibrante fervore notturno della
tavolozza e degli studi, ispirati
da violente lune elettriche; le
stazioni ingorde, divoratrici di
serpi che fumano; le officine
appese alle nuvole per i contorti
fili dei loro fumi; i ponti simili a
ginnasti giganti che scavalcano
i fiumi, balenanti al sole con un
luccichio di coltelli; i piroscafi
avventurosi
che
fiutano
l’orizzonte, e le locomotive
dall’ampio petto, che scalpitano
sulle rotaie, come enormi cavalli
d’acciaio imbrigliati di tubi, e il
volo scivolante degli aeroplani,
la cui elica garrisce al vento
come una bandiera e sembra
applaudire come una folla
entusiasta.

vedranno la pubblicazione.
Analogamente all’arte, mi piace
pensare alla scrittura come un
mondo alternativo, dove rifugiarsi
quando la vita non è come la
vorresti. Boschi incantati, guardiani
che proteggono antiche reliquie o
magari il classico eroe che supera
interminabili sfide per sconfiggere
il nemico; è ciò che basta per gettare
le fondamenta di un meraviglioso
romanzo che poi verrà arricchito
con particolari sempre più
interessanti e avvincenti. Io ho

iniziato così. Sicuramente bisogna
avere una buona conoscenza della
lingua, ma credo anche fermamente
che “non si può scrivere un libro
senza averne mai letti.”
Per questo incito chiunque a
dedicare almeno un’oretta alla sera
alla lettura e, chissà, forse un giorno
vi verrà in mente un’idea geniale e
allora non vi rimarrà altro da fare
che prendere in mano carta e penna
e cominciare a scrivere.
Alessandro Trevisan 2L

Essere volontari
per un giorno
Le Associazioni di volontariato
all’Assemblea di Istituto di aprile

I

l tema del volontariato è
stato affrontato nel corso
dell’Assemblea di venerdì 21
aprile, presso la sede del nostro
Liceo, in maniera innovativa.
Tutti gli studenti hanno avuto
l’opportunità di partecipare a
riunioni tematiche aventi per
oggetto il volontariato in ambito
sociale, artistico e culturale.
Erano presenti associazioni
molto conosciute, che operano
in tutto il mondo: Medici senza
frontiere, Amnesty International,
Green peace, Emergency, ENPA,
Protezione Civile, Croce Rossa,
LAV, LEVISS (leucemia vissuta),
Comune di Verona - laboratorio
del
riciclo,
Libera,
SISM
(Segretariato Italiano Studenti di
Medicina), Essere Clown Verona,
MLAL (Movimento Laici per
l’America Latina), FAI.
Ogni associazione ha allestito
uno spazio all’aperto, in cortile, e
proposto agli studenti attività di
informazione, approfondimento,
sperimentazione.
Medici Senza Frontiere (MSF),
Emergency e Croce Rossa sono
associazioni che forniscono
aiuti umanitari alla popolazioni

bisognose che vivono in guerra;
Amnesty
International
è
un’organizzazione che si impegna
a difendere i diritti umani e a
denunciare le ingiustizie dei
governi; Greenpeace è conosciuta
per le sue azioni difensive nel
confronti del clima, delle specie
protette e per la sua opposizione
ai test nucleari. LAV (Lega Anti
Vivisezione) lotta per la difesa
degli animali e per fermare
ogni tentativo di sfruttamento
nei loro confronti e il FAI
(Fondo Ambiente Italiano), è
impegnato a tutelare e valorizzare
i beni artistici del nostro paese,
proteggendoli e conservandoli.
L’esperienza è stata senz’altro
molto apprezzata dagli studenti,
che hanno partecipato con
interesse ed entusiasmo recandosi
nei vari stands, dove hanno avuto
modo di ascoltare le relazioni
dei volontari, di porre domande
ai rappresentanti delle diverse
organizzazioni e di capire, in
maniera
più
approfondita,
l’importanza
dell’aiuto
al
prossimo e all’ambiente in cui
viviamo.
Virginia Zorzi 2M

L’arte di cambiare

Esposizione dei lavori del Liceo Artistico presso la Biblioteca Civica

S

abato 11 marzo è stata
inaugurata l’esposizione sul
tema L’arte di cambiare, nella
sala della Protomoteca della
Biblioteca Civica di Verona.
L’iniziativa è stata promossa
insieme alla rivista letteraria
“Anterem”, in occasione del
Forum organizzato dal Premio
Lorenzo Montano. Durante
l’evento sono intervenuti il
responsabile della Biblioteca
Civica, Agostino Contò, il
Direttore artistico di “Anterem”,
Flavio Ermini, il Dirigente
dell’UST di Verona, Stefano
Quaglia, la Dirigente del Liceo
Artistico, Mariangela Icarelli,
i docenti del Liceo Artistico
Irene Danelli e Teresa Trevisan.
Le opere esposte sono state
realizzate dagli studenti del

Liceo, secondo gli indirizzi di
studio, dopo una preparazione
teorica ed esperienziale che si
è concentrata sui mutamenti
filosofici
dell’orizzonte
artistico attuale. Gli allievi
hanno prodotto opere come
sintesi di linguaggi e mezzi
espressivi diversi, dalla tecnica
fotografica all’acrilico, dalla
multimedialità all’installazione
concreta.
La statua bronzea de “La
Giustizia Ultrice” di E. Girelli
è la base che accoglie un
adolescente con cellulare e
selfie-stick a imitazione della
sua
spada,
denunciando
l’ignoranza dell’evento che l’ha
prodotta: il bombardamento
da parte degli austriaci su
Piazza Erbe il 14 Novembre

1915. Un collage elaborato
al computer testimonia la
trasformazione della Basilica
di San Benedetto a Norcia,
dopo il terremoto dello scorso
ottobre e la forza sublime della
Natura, che emerge rispetto
a “Tutto ciò che è fragile”:
architetture ed esseri viventi
mutano nella struttura, nel
corpo e nella sfera affettiva.
Cinque tele ritraggono occhi
umani che si trasformano
in occhi di animali: sono
sguardi
sciamanici,
che
scoprono l’animale guida
che è in ciascuno di noi.
Forme dinamiche a elica,
destrutturando il plasticismo
classico,
trasfigurano
anche
la
tradizione
accademica della scultura.

Un enorme bozzolo di stoffe
artigianali dalle cromie calde
protegge i ricordi cari di
una collettività, memorie
che sono identificate in
minuterie individuali appese,
rievocazioni
tangibili
di
ragazzi che attendono di
spiccare il volo in una farfalla
non ancora nata.
L’esposizione è stata aperta al
pubblico fino al primo aprile
nella sala della Protomoteca e
nelle vetrine della Biblioteca
Civica, permettendo a tutti
di ammirare i lavori svolti
con passione e impegno dagli
studenti del Liceo Artistico.
Serena Gualini 1G

Incontrare l’arte aborigena
C

La classe 1E ha provato a portare l’arte aborigena nel nostro Liceo

on questo progetto sono
stati proposti agli studenti
alcuni dipinti degli aborigeni
australiani per introdurli alla
conoscenza dei loro miti e delle
modalità di realizzazione delle
loro opere e, in un secondo
momento, è stata approfondita
la conoscenza dei simboli
utilizzati da questi popoli. I
lavori sono stati realizzati su
carta e successivamente solo
alcuni particolari sono stati
riportati sulla superficie di
alcuni tronchi, creando piccole
installazioni che sono state
esposte nella mostra Incontrare
l’arte aborigena, presso gli spazi
degli studi medici ‘Casa di
salute Verona’, in Via Bramante.
L’esposizione sarà inaugurata il
20 maggio e rimarrà aperta fino
alla fine di luglio.
Abbiamo intervistato la Prof.
ssa di discipline pittoriche,
Loretta Viscuso e la Prof.ssa di
discipline plastiche, Vittorina
Fioraso, referenti del progetto.
Professoressa Viscuso può
parlarci del concetto di arte
secondo gli aborigeni?
<<Essendo un popolo nomade
a loro non interessava decorare
rifugi occasionali; piuttosto

utilizzavano per l’espressione
della loro creatività pareti
rocciose o caverne. Alcune di
queste decorazioni risalgono
migliaia di anni fa e nel tempo
sono state ridipinte per poterne
conservare le immagini.
Intorno agli anni ‘70 nasce
l’Australian Aborigenal Art.
Vicino alla città australiana
Alice
Springs
vivevano
miseramente alcune tribù
aborigene, che erano state
deportate lì dal governo.
Geoffrey Bardon, un artista che
lavorava come maestro, convinse
i bambini a realizzare un murales
nella scuola basandosi sulla loro
idea del mito della creazione ed
utilizzando i motivi decorativi
aborigeni
tradizionali.
In
seguito a questo, adulti e anziani
aborigeni
si
interessarono
alla possibilità di riprodurre
i loro disegni tradizionali su
tele. All’inizio le figure erano
semplici e venivano spesso
usate silouettes. Qualche volta
venivano impiegate linee e forme
astratte. I colori erano pochi:
nero, giallo, bianco, rosso. Per
dipingere si usavano bastoncini,
le dita o lo spruzzo con la bocca.
L’elemento fondamentale della

loro arte è il punto, usato con
una particolare consapevolezza,
sia per quanto riguarda i colori,
sia per la composizione; ma
soprattutto il punto è usato per
raccontare miti.>>
Come creano i colori?
<<I colori tradizionali erano
pigmenti naturali, mentre
adesso vengono usati anche
colori acrilici.>>
Perché ha scelto gli aborigeni
per questo progetto?
<<Sono stata in Australia ed
ho avuto modo di visitare molti
posti in cui gli artisti aborigeni
dipingevano. Come non pensare

alla possibilità di introdurre
tutto ciò nel paesaggio creativo
dei nostri studenti?>>
Professoressa
Fioraso,
descriva il progetto in tre
parole.
<<Direi “relazione naturacreatività”.>>
Qual è stato l’obiettivo del
progetto?
<<Questo progetto ha mirato a
spronare gli studenti ad essere
creativi e a vivere l’esperienza
di esporre i propri lavori in
uno spazio esterno all’Istituto.
Ho visto questo progetto come
possibilità di riciclare materiali

diversi dal solito, come il legno
e le cortecce, che hanno fornito
l’ispirazione per far nascere
qualcosa di originale. Tutto
ciò per mettere in evidenza la
bellezza della natura. >>
Come si è sviluppata la ricerca
del materiale?
<<Abbiamo cercato elementi
funzionali, utili, recuperando
materiali di riciclo, prendendo
contatto anche con l’A.M.I.A,
l’Azienda Municipalizzata per
l’Igiene Ambientale.>>
Martina Ceccato 1E
Aurora Tommasi 1E
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La scuola e la Mafia
In che modo si può combattere il fenomeno mafioso?

L

a Regione Veneto, in
occasione della Giornata
dedicata alla Memoria delle
vittime innocenti di mafia, ha
dato una possibile risposta a
questa domanda, coinvolgendo
le scuole del secondo grado
nella realizzazione di progetti
ed attività di prevenzione delle
mafie e della corruzione.
Le classi 3F e 5F dell’indirizzo
di Architettura e Ambiente
del
Liceo
Artistico,
in
collaborazione
con
l’Associazione
“Avviso
pubblico”, hanno partecipato
all’evento organizzato il 21
marzo 2017 presso il Teatro
Comunale di Vicenza con
quattro progetti finalizzati alla
realizzazione di un monumento
in commemorazione delle
vittime innocenti di mafia, tra
le quali si ricordano Emanuela
Loi, agente di Polizia di
Stato, uccisa nella strage di
Via d’Amelio, a Palermo, il
19 luglio 1992, Padre Pino
Puglisi, parroco del quartiere
Brancaccio di Palermo, ucciso
il 15 settembre 1993, Federico
Del Prete, sindacalista, ucciso
a Casal di Principe (Caserta),
il 18 gennaio 2002.
In un video, realizzato dalla
classe 5H, è stato illustrato
l’iter progettuale mediante
studi con schizzi e bozzetti,
tavole esecutive, plastico
volumetrico, rendering. Gli
alunni coinvolti sono stati
Giorgio Longhi, Annaclara
Luchesa, Giovanni Zamperlini,
Linda Zenari, Jessica Biro,
Ginevra Conchetto, Barbara
Stizzoli, Pietro Tardiani.
I ragazzi, insieme ai docenti
coinvolti e referenti del
progetto, Alberta Bartoli,
Daniela Bressanelli, Lina
Costantini, Luigi Fattori,
Massimo
Girelli,
Livio
Righetti, hanno condiviso la
fase concettuale, la ricerca di
materiali e le fasi esecutive.
Tra i dati da considerare
nel progetto vi è stata anche
l’individuazione degli spazi
pubblici di alcune città venete
presso cui collocare le opere
commemorative progettate.
L’esperienza
è
stata
coinvolgente,
perché
ha
permesso di mettere a
fuoco idee e livelli diversi di
competenze e promuovere una
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creatività che nasce dal confronto di approcci nuovi ed originali.
Oltre al momento della produzione creativa, gli studenti hanno anche avuto l’occasione di approfondire, grazie agli esperti di “Avviso
pubblico” e all’incontro di Vicenza, le conoscenze sull’origine della mafia, sul suo radicamento nel territorio, sulle azioni di contrasto
che lo Stato attua fornendo, in tal modo, strumenti per discutere sui fatti di cronaca con una nuova consapevolezza. Il progetto si è
concluso con l’allestimento di una mostra all’interno del nostro Istituto come testimonianza dell’impegno profuso dagli studenti in
un percorso di cittadinanza attiva.
Classi 3F, 5F

Un operoso design Industriale Convegno Nazionale
I traguardi raggiunti dall’Indirizzo nell’ultimo
“Dando la parola”
quinquennio
al Liceo Artistico
L
V
docente di Progettazione
Design e dal Prof. Stefano
Manni, docente di Laboratorio
Design.
Nel 2016 è stata selezionata
l’allieva Anna Bissoli con il
progetto Pedabix, che ha ideato
un mezzo di locomozione a
pedali per vacanze ecologiche
nel rispetto dell’ambiente.
L’allieva è stata coadiuvata dal
Prof. Daniele Grandi, docente
di Progettazione Design e
Prof. Stefano Caceffo docente
di Laboratorio Design.
Nel 2017 due studentesse
della classe 4 C dell’indirizzo
di Design Industriale, Chiara
Fraccaro e Patrizia Giacomazzi
e due della classe 4 G, Anna
Deidonè e Alessandra Purgato
hanno ottenuto, grazie ad
una fruttuosa collaborazione
con l’Indirizzo di Grafica, il
prestigioso riconoscimento.
Le allieve sono state seguite
dalla Prof.ssa Cristina Pirrami,
dal Prof. Stefano Manni e
dalla Prof.ssa Carmen Torre,

docente di Discipline Grafiche.
La visione dettagliata di tutti
i progetti è possibile sul sito
www.new-design.it.
Non
dimentichiamo
poi
che, oltre ai risultati ottenuti
nel Concorso New design,
un’opera realizzata dalla classe
5C di design industriale col
prof. Stefano Caceffo, “Heard
on the road”, ha vinto il
premio speciale della critica
al concorso promosso dalla
Biennale nazionale dei Licei
Artistici sul tema “Il gioco” e,
insieme all’opera “Tangram
3D”, è stata esposta a Roma, a
Palazzo Venezia.
Ci auguriamo di poter
proseguire con questi buoni
risultati, frutto di grande
impegno e dedizione da parte
di tutti.
Prof.ssa Cristina Pirrami e
Dirigente Scolastica Prof.ssa
Mariangela Icarelli

enerdì 3 marzo, al Liceo
Artistico di Verona, si è
tenuto il primo dei nove incontri
nazionali del progetto “Dando
la parola”, promosso dalla Rete
nazionale dei Licei Artistici e
dal MIUR, rivolto a docenti
esperti di design industriale.
L’incontro è stato un’occasione
di confronto, dibattito e
riflessione tra gli insegnanti sui
percorsi del secondo biennio
e del quinto anno dei Licei
Artistici.
L’obiettivo di questa giornata
di studio era quello di definire
una proposta di curricolo
delle Discipline progettuali
e del Laboratorio di design
industriale, omogeneo a livello
Nazionale, con l’indicazione
di obiettivi specifici di
apprendimento e di nuclei
tematici
irrinunciabili
da
proporre al Ministero per tutti
i Licei artistici con l’indirizzo di
design industriale.

Tanti i docenti arrivati da tutta
Italia, isole comprese, per
lavorare insieme, coordinati
dall’Ispettrice
del
MIUR
Flaminia Giorda e dai nostri
docenti di design, Stefano
Manni,
Cristina
Pirrami,
Daniele Grandi e Stefano
Caceffo. Ha dato il suo
contributo anche il designer
Marcello Cutino.
Una
rappresentativa
dei
docenti del Liceo Artistico di
Verona ha poi partecipato agli
altri convegni, uno per ogni
indirizzo, che si sono tenuti sul
territorio nazionale.
Il nostro Liceo è tra le scuole
promotrici della Rete nazionale
dei Licei Artistici, nata
quattro anni fa, per sostenere
l’istruzione artistica e favorire il
confronto tra tutti i licei artistici
del Paese.
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Mariangela Icarelli

PROIEZIONI ORTOGONALI
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’indirizzo
di
Design
Industriale, dal 2013 in
poi, ha collezionato molti
riconoscimenti del MIUR
(Ministero
Istruzione
Università Ricerca) nell’ambito
del concorso nazionale, a
cadenza annuale, New Design,
che si svolge all’interno della
Biennale di Venezia.
Nel 2013 sono state selezionate
due nostre allieve,
Emily
Clotilde Bubbio, con il progetto
di una Mini serra bio e Silvia
Costante, con un progetto di
Chaise Longue AN, guidate
nel percorso dalla Prof.ssa
Daniela Bressanelli, docente
di Progettazione Design e dal
Prof. Stefano Caceffo, docente
di Laboratorio Design.
Nel 2015 l’allievo Michelangelo
Brutti ha centrato l’obiettivo
della
selezione
con
la
progettazione di un centro
tavola costituito da olio aceto,
sale e pepe denominato Tango.
Il progetto è stato seguito dalla
Prof.ssa Cristina Pirrami,
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UNA NUOVA FRONTIERA DELL’ARTE:
IL VIDEO MAPPING
Il contributo del Multimediale al progetto L’ arte di cambiare

L

’esperienza
vissuta
nell’ambito del progetto
L’arte di cambiare è stata
un’avventura senza precedenti.
Essa ha impegnato attivamente
la classe 5H dell’indirizzo
Multimediale e Audiovisivo
con l’elaborazione di una
performance di videoarte,
impostata
come
video

mapping. L’opera è stata
installata all’interno della
Biblioteca Civica di Verona.
Il video mapping è una
nuova frontiera dell’arte e
della tecnologia che consiste
nel proiettare animazioni su
superfici piatte o strutture
più complesse come poligoni
o addirittura edifici. Questa

forma d’arte, con inserimenti
di elementi sonori, ha dato
modo di realizzare eventi
di musica elettronica con
artisti come Etienne de
Crecy ed altre installazioni
sperimentali a cura di Studio
Azzurro. Noi studenti del
Liceo abbiamo intrapreso
questo
nuovo
cammino

artistico con molto interesse
sfruttando i mezzi tecnologici
che quotidianamente vengono
utilizzati
nell’indirizzo
Multimediale.
Pietro Composta 5H
Alvise Riviero Gonzales 5H
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Giochi di parole, di persone, di realtà:
quanto il Gioco influenza la nostra esistenza?

ndando a ritroso nel

Questo ha causato la caduta

interagire con gli ambienti

come il semplice passaggio

essa stessa gioco, ludicità,

tempo, iocus significava

della barriera tra realtà e

digitali

divenire

ad un livello più avanzato del

realtà, finzione, tecnologia…

gioco di parole o scherzo,

finzione che degenera talvolta

loro stessi parte di una realtà

gioco. Il mondo reale come

trasformando quindi alcuni

in

disturbo

virtuale. Creato l’avatar, la

prosecuzione

caratteri del significato del

compulsivo.

Christian

propria costruzione vive e

virtuale”.

termine

Salmon scrive “L’universo dei

muore anche senza le nostre

Ormai la nostra esistenza è

inteso come gioco sportivo.

videogiochi,

ricorrono

attenzioni, come accade in The

Così annotava nello Zibaldone

anche gli americani per il

Sims, una serie di videogiochi

Giacomo Leopardi: “Che è

reclutamento dei volontari,

di simulazione in cui il Gioco

questo ingombro di lineette, di

è un eccellente strumento

continua anche quando l’uomo

puntini, di spazietti, di punti

di

è impegnato a scontrarsi con le

ammirativi doppi e tripli, che

addestramento e assuefazione

sue necessità.

so io? Sto a vedere che torna alla

alla violenza, che può indurre

In

moda la scrittura geroglifica,

al passare all’azione e a partire

simulazione, Pennac ha detto

e i sentimenti e le idee non

verso un teatro di operazioni

riferendosi ai terroristi “Nelle

si vogliono più scrivere ma

reali”. La tecnologia, immediata

loro azioni omicide c’è la

rappresentare, e non sapendo

e diffusa, ha contribuito al

ricerca di sensazioni estreme

significare le cose con le

consolidamento

queste

ai limiti dell’estasi, come nello

parole, le vorremmo dipingere

manifestazioni. Un esempio

stordimento prodotto dalla

e significare con i segni, come

concreto nella nostra società

droga. A ciò si deve aggiungere

fanno i cinesi...”. Storia, cultura

è la comunicazione tramite

la fascinazione per le armi

e lingua si intrecciano come

mass

assieme

e l’universo iperviolento dei

storia di parole, che è anche

all’informazione,

vuole

videogiochi. Così, il passaggio

storia della ludicità, tanto

incuriosire ed euforizzare i

dalla dimensione ludica a

che oggi il confine tra gioco e

destinatari.

quella tragica della realtà

realtà ludica si è assottigliato.

I

scomparso

ludus,

ossessione

e

cui

desocializzazione,

media

soggetti

di

che,

cominciano

ad

tanto

da

riferimento

alla

viene probabilmente vissuto

IL TEATRO IN LINGUA INGLESE

A

Le rappresentazioni proposte dal
Dipartimento di Lingua Inglese

nche
quest’anno
il
Dipartimento di Lingua
Inglese ha organizzato tre
uscite didattiche riguardanti
le rappresentazioni teatrali in
Lingua Inglese.
La prima, l’8 febbraio, ha visto
la partecipazione di un buon
numero di classi quinte e quarte
e una terza di Scenografia.
Avevamo scelto, infatti, un
testo di G. Bernard Shaw
Pygmalion, con caratteristiche
tipiche della commedia intesa
come specchio della società e
del suo cambiamento riferito
ai linguaggi e alle diverse
classi sociali dei primi anni del
Novecento.
La seconda, il 16 marzo, è stata
la rappresentazione di Hamlet
Rock, una rivisitazione della
tragedia di W.Shakespeare
in chiave moderna, ma non

6

troppo, sotto forma di musical
con un’antologia di canzoni
rock che ben si adattavano ai
personaggi e alla storia del
Principe di Danimarca.
La terza rappresentazione
è avvenuta il 31 marzo, con
piglio decisamente più teatrale
e ha riguardato la storia di
Oliver Twist, il ragazzo orfano
che C. Dickens ha reso famoso
in tutto il mondo attraverso
la divulgazione del romanzo
sociale come nuovo genere di
lettura durante il XIX secolo.
Le prime due rappresentazioni
si sono svolte al Teatro Alcione
in via Verdi a Verona e sono
state proposte da “Palketto
Stage” di Milano, mentre
l’ultima si è tenuta al Teatro
Santa Teresa di Via Molinara
sempre a Verona con l’apporto
della compagnia ADG, un

gruppo di attori britannici
ed americani con una
preparazione particolarmente
curata
non
solo
nella
recitazione e nella scenografia,
ma anche nel canto.
L’iniziativa si è rivelata
positiva e le classi coinvolte
sono state circa una ventina.
La comprensione dei testi
è risultata buona per la
maggioranza dei partecipanti,
con picchi di entusiasmo per
la parte rock dell’esperienza.
Contiamo
di
riproporre
nuove commedie per il
prossimo anno tra le quali A
Midsummer night’s dream di
W. Shakespeare. Vi aspettiamo,
quindi, con un entusiasmo
ancora maggiore!
Prof.ssa Sandra Bonamini

dell’universo

Margherita Venturi 5D
Ginevra D’Agostino 5D

Uno sguardo dice più di mille parole
L’importanza del linguaggio non verbale

S

i crede di più a ciò che si

le emozioni, ma anche la

Il

psicologo

in determinate situazioni e

esprime col proprio corpo

postura è determinante se si

statunitense Paul Ekman ha

credo anche che questo possa

che a quello che si dice a parole.

vuole cogliere un sentimento.

scritto diversi libri su questo

avvicinarci maggiormente alle

Il

Per capire se qualcuno sta

tema, come Giù la maschera.

persone con le quali entriamo

comunichiamo lo facciamo

mentendo

Come riconoscere le emozioni

attraverso

non

guardare

se

verbale, mentre il restante 7%

sguardo,

potrebbe

lo esprimiamo a parole.

semplicemente

93%

di

quello

che

non

bisogna

celebre

lo

dall’espressione del viso (2007)

essere

e I volti della menzogna. Gli

imbarazzato;

indizi dell’inganno nei rapporti

il

bisogna piuttosto notare se si

interpersonali (2011), nei quali

prossimo si usano diversi

sta toccando spesso il naso ed

svela tutti i segreti del volto e

canali

comunicazione.

è irrequieto. Una parte di noi

delle emozioni; non a caso egli

Se siamo nell’ambito di una

riflette prima di agire, un’altra

è considerato uno dei cento

descrizione, il canale visivo

libera le emozioni. Oltre agli

psicologi più importanti al

usa termini come “colore, luce,

occhi è importante il respiro: se

mondo nel XX° secolo ed è

vedere, chiaro, scuro…”.

una persona parla velocemente

un pioniere nel riconoscere

Nell’ambito cinestetico, invece,

rischia di dire molte cose senza

e analizzare le emozioni e le

compaiono

come

arrivare al punto. La bocca

espressioni facciali.

“sentire, emozioni, sensazioni,

non è determinante quanto la

Consiglio la lettura dei suoi

leggero…”; mentre in quello

postura e gli occhi.

lavori perché l’argomento è

uditivo

Le persone che ci stanno

molto particolare, interessante

elementi come “tono, armonia,

intorno,

e

ritmo, ascoltare, parlare..”

e i compagni di classe, ci

capacità di poter captare le

Gli occhi sono quelli che

influenzano sia con i loro modi

emozioni e di interpretare i

più

di fare che con le espressioni.

pensieri di chi ci sta di fronte

Per

linguaggio

relazionarsi
di

con

parole

sono

lasciano

importanti

intravedere

come

distoglie

gli

amici

suggestivo.

Ammiro

in contatto ogni giorno.
Michela Girotti 1G

la

DISNEY IN THE DARK
La vera natura delle fiabe Disney

N

el corso della storia,
le fiabe che tutti noi
conosciamo
sono
state
modificate anche allo scopo
di non turbare i bambini, fino
a diventare quelle dei giorni
nostri.
Ecco le versioni originarie di
alcune storie.
Peter Pan, detto anche
“L’uccellino bianco”, racconta
che al centro di un lago si trova
l’isola degli Uccelli, governata
dal Re Salomone, un corvo a
cui vengono rivolte preghiere
dalle donne che desiderano
avere un figlio. Egli, in risposta,
invia piccoli passerotti nelle
loro case, che con il tempo si
trasformano in bambini, dopo
un periodo in cui vivono in
una sorta di incrocio fra un
uccello e un essere umano.
Peter, nel mezzo della sua
trasformazione, per istinto

vola via tornando dal re, che
lo condanna a restare per
sempre un ibrido. In seguito
egli torna dalla madre, ma ella
stringe ormai fra le braccia
un altro bambino. Così Peter
torna all’isola e, circondato dai
suoi simili, impara a suonare
il flauto di Pan. Da qui il suo
nome.
Nella Bella e la Bestia viene
proibito alla protagonista di
andare nell’ala ovest del castello
dov’è
tenuta
prigioniera.
Trasgredendo a questa regola,
Belle entra in una stanza. Nel
film è possibile vedere che essa
è piena di mobili rotti. Dato
che i servi del principe erano
stati trasformati in oggetti
d’arredamento, se ne dedusse
la natura assassina e crudele
della Bestia che uccideva i suoi
servitori.
Nella storia originale della

Bella addormentata, il sonno
di Aurora è causato da una
scheggia di lino. Qui non c’è
alcun principe e nessun bacio
ma una storia di violenza
da parte di un re. La bella

addormentata, ancora vittima
del suo sonno, rimane incinta
e dà alla luce due gemelli. Uno
di loro riesce ad estrarre la
scheggia dal dito, svegliando
così la madre. Dopo una serie

di peripezie, il re, incontrato
all’inizio della storia, torna al
castello e la sposa.
Diana Elena 3D
Agnese Conti 3D
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Creepypasta
IL TEMPO
Mi temono. Tutti sanno della
mia esistenza, ma non riescono mai a conoscermi in modo
adeguato.

Ricordi? Ho già incontrato
persone a te care.

Io sono sempre lì.

Tu non conosci i dettagli delle
mie opere, immagino. Ma
devo avvisarti di una cosa.

Molti mi accusano, ma la colpa non è mia.
Altri capiscono qual è il mio
lavoro e accettano la propria
sorte.
Tu non ci credi, ma in cuor
tuo sai che sono con te. Oramai da molto.
E, vedi, non sai quanto dolore
provo.
A volte non voglio fare certe
cose, ma il mio lavoro me lo
impone.
Ho un unico scopo.

E con loro ho finito.

Un giorno mi mostrerò. E
quel giorno per te il filo sarà
spezzato.
Un po’ mi dispiace, sai? Ti
conosco, ormai. Ne ho passate
tante con te.
Se fosse per me, ti lascerei in
pace.
Ma io sono il Tempo, e questo
è solamente il mio lavoro.
Michela Girotti 1G

Mercatino del libro usato
Visto il successo del 2016,
anche quest’anno, presso
la scuola, verrà ripetuta
la vendita dei libri usati,
organizzata dall’Associazione
genitori “Crescere con Arte”
in collaborazione con il Liceo
Artistico.
In
seguito
verranno
comunicate le date sia per la
raccolta dei testi che i ragazzi
vorranno vendere sia per la
successiva vendita dei libri.

Per dare la possibilità di
usufruire del servizio anche
agli studenti maturandi o con
giudizio sospeso, verranno
aggiunte altre date.

Laura Barca
Associazione Genitori

I genitori che vogliono dare
un aiuto, sia per il ritiro
che per la vendita dei libri,
possono contattare il direttivo
dell’Associazione all’indirizzo
mail:
crescereconarte@gmail.com

Il guardiano degli elementi
ll guardiano degli elementi è
un libro fantasy formato da
20 capitoli che racconta la
storia di Riccardo Angelus,
un ragazzo sedicenne preso
di mira dai bulli e ignaro del
grande potere che possiede.
Durante le vacanze invernali
viene avvicinato da un satiro,
che lo conduce al campo
degli elementi, un luogo
dove vivono tutte le creature
mitologiche benigne tra cui
Naturon, il guardiano della
luce. Egli addestra Riccardo
affinché impari a controllare il
suo potere: la manipolazione
del fuoco, dell’aria, dell’acqua
e della terra. Il giovane

protagonista
questo

intraprenderà

allenamento

per

fronteggiare

il

malvagio

Lord

il

guardiano

Dark,

dell’oscurità, che progetta di
creare un potente esercito di
mostri per colpire le creature
benigne e far piombare il
mondo nelle tenebre.
Il testo mi è piaciuto perché
è molto avvincente e riesce
a coinvolgere il lettore dal
primo capitolo fino alla fine.
Le descrizioni dei luoghi
sono fin troppo dettagliate; di
contro la caratterizzazione dei
personaggi è molto affidata
all’immaginazione del lettore.
Questa storia si può trovare su
Wattpad.
Visentini Celeste 1G

Haiku
Senza nome,
l’erbaccia cresce in fretta
lungo il fiume.
-Chiun

La notte di primavera è finita.
Sui ciliegi
sorge l’alba.
-Matsuo Basho

Le nubi di tanto in tanto
ci danno riposo
mentre guardiamo la luna.
-Matsuo Basho

Solo perchè esisto
sono qui,
tra la neve che cade.
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