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Cari lettori, come sottrarci
all’impegno urgente riguardante la salvaguardia del
nostro Pianeta? Oramai non
possiamo tirarci indietro e
soprattutto la cura siamo noi, attraverso i nostri piccoli gesti quotidiani!
Alcuni studiosi dell’ambiente
hanno messo in guardia l’umanità sull’attuale sfruttamento
delle risorse terrestri. Troppi
esseri umani non si curano affatto delle conseguenze delle
proprie azioni sull’ambiente
in cui vivono. I cambiamenti
climatici in atto ci stanno già
avvertendo che gli effetti di
questo mancato rispetto potrebbero essere devastanti
sul benessere di miliardi di
esseri umani. Nel procurarci
quanto ci serve o desideriamo, stiamo danneggiando per
sempre la nostra “casa”. E’
necessario trasformare l’economia di tutti i Paesi affinché
la “sete” di energia e materie
prime da un lato e il conseguente inquinamento ambientale, si riducano sempre più.
L’alternativa è impensabile,
dal momento che già oggi l’energia è troppo costosa, le
materie prime scarseggiano
e l’ambiente ha subito pesanti
danni. In molti Paesi si stanno
già sperimentando strade alternative per produrre energia
in modo sostenibile e rendere
più rispettosi dell’ambiente i
processi industriali. Ma ci sono
ancora molti passi da fare.
In riferimento a queste considerazioni abbiamo voluto
progettare questo numero dedicando un’attenzione particolare alla tematica ambientale.
Innanzitutto con la prima Assemblea d’Istituto a cui ha
partecipato anche il Professor
Caoduro che ha approfondito alcuni aspetti relativi alle minacce ambientali incombenti e alla
biodiversità come importante
risorsa per garantire la sopravvivenza della vita sulla Terra.
Ancora, la Dott.ssa Francesca Predicatori ci ha illustrato
compiti e funzioni dell’ARPAV.
Anche il nostro Liceo quest’anno ha avviato il Progetto SOS
Terra predisponendo, in tutte le
aule, la raccolta differenziata
a cui i ragazzi si stanno dedicando con impegno costante e grande consapevolezza.
Buona lettura!
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Concorso New Design
Con il Design il Liceo Artistico non perde tempo

L

’orgoglio
arriva
da
Roma, dove Emma Lucia
Guarnieri (5C) ha vinto il
concorso New Design con il
suo progetto “Tempo perduto”.
Emma ha portato a casa il
primo premio grazie al suo
orologio a pendolo, progettato
a partire dalla rilettura
del linguaggio espressivo
dell’architetto e designer
Alessandro Mendini. La
tematica del New Design 2019
“Da cosa nasce cosa” è ispirata
alla celebre frase di Bruno
Munari; per questa edizione,
i
partecipanti
dovevano
concentrarsi su un designer
del passato, studiando il
linguaggio progettuale che
lo caratterizza, e partire
dallo stesso linguaggio per
creare un nuovo oggetto.
La giuria del concorso ha
selezionato dal nostro liceo
altri due lavori, oltre a quello
di Emma, da esporre nella
selezione finale romana:
Libreria astratta di Federico
Soffiati (5C) e Forme della
Città di Martina Turina (5C).
Tutti e tre i progetti sono
stati poi esposti all’interno
dello spazio del Museo dei
Fori Imperiali assieme a
un altro centinaio opere in
concorso partecipanti da tutti
i licei artistici d’Italia per
concorrere successivamente
alla
finalissima.

Cerchiamo di capire meglio
l’opere vincitrice: perché
Tempo Perduto? La risposta ci
viene data direttamente dalla
creatrice rma di un orologio
a pendolo in stile barocco,
linea spesso ripresa da
Mendini, per poi estrarne le
forme essenziali. Ho eliminato
quindi i dettagli dando invece
più importanza al colore,
anche
questo
elemento
centrale
nel
linguaggio
espressivo
dell’
artista”.
L’eccellente
lettura
del
linguaggio
progettuale
caratteristico di Mendini ha
portato la giuria a scegliere
questo lavoro come degno
del primo posto assoluto. Il
premio comprende una borsa
di studio che è stata consegnata
ad Emma dopo un’esperienza
di due giorni al Museo del
Risparmio di Torino, insieme
agli altri vincitori dei concorsi
nazionali indetti dal MIUR.
Il campus si è svolto al Museo
del Risparmio ed era incentrato
sull’educazione finanziaria e
su argomenti che non vengono
solitamente
trattati
nei
programmi
scolastici.
Gli obiettivi erano: rafforzare
le
capacità
relazionali
dei ragazzi, ampliare le
conoscenze sulle tematiche
economiche, far entrare gli
studenti in contatto con i
rappresentanti del mondo

imprenditoriale e finanziario
ed insegnare ai giovani
ad essere imprenditori di
loro stessi. Questi obiettivi
sono stati trasmessi poi
attraverso
laboratori
(simulazioni e giochi di
ruolo) e incontri con gli
speaker del mondo del lavoro.
Il terzo giorno, infine,
sono state consegnate le
borse di studio alla LIUC
(Libera Università Cattaneo)
in provincia di Milano.
La gioia della vittoria è
arrivata anche nella classe
della vincitrice, dove i
ragazzi hanno festeggiato con
entusiasmo il primo premio
e l’opportunità data ai tre
lavori di essere esposti in una
grande mostra nazionale.
Le opere Tempo Perduto,
Libreria Astratta e Forme della
Città saranno successivamente
esposte
nella
Galleria
aperta del nostro Liceo.
Emma Lucia Guarnieri 5C
Margherita Maoli 5C

Il caso Bellocchio

L

o scorso autunno ho
avuto l’onore di poter
scambiare
due
parole
con il maestro Marco
Bellocchio, in occasione
di un incontro organizzato
dal
Liceo
Scientifico
Progettuale di Montichiari.
Il suo ultimo film mi ha
fatto riflettere sulla storia
recente del cinema italiano
e sono giunto a concludere
che di film importanti,
degni di successo a livello
internazionale, ce ne sono
davvero pochi. “Il Traditore”
è uno di questi. Ma perché
solo pochi film prodotti ora
in Italia entrano veramente
a far parte del cinema
mondiale?
Ebbene, una delle tante
risposte è il budget, quindi
la quantità di soldi che una
casa di produzione è disposta
a pagare per la produzione
di un film. Se guardate

2

attentamente i primi cinque
minuti de Il Traditore
osserverete quante case di
produzione ci sono dietro
a questo film. Bellocchio,
con il suo capolavoro, mira
a una qualità che l’Italia non
vede da anni e per centrare
il bersaglio ha bisogno di
una grande produzione, che,
a quanto pare, sono riuscite
a garantire le quindici case
di produzione tutte insieme.
In un film Hollywoodiano
ci troviamo sempre davanti
una, due, massimo tre
case. La domanda urgente
quindi è: in questo periodo
il nostro investimento nella
cultura cinematografica non
è un tantino basso rispetto al
resto del mondo? Bellocchio
stesso ha affermato che ci è
voluto un anno intero per
trovare il budget necessario,
nonostante
Bellocchio
sia uno dei registi più

interessanti degli ultimi
anni.
Questa cosa spaventa, perché
se Bellocchio fatica a trovare
i soldi per una produzione
medio-alta, come può un
regista emergente avviare
una produzione a basso
budget qui, in Italia, la patria
della cultura, il luogo in cui
le più grandi arti sono nate?
In
effetti
all’Estero
apprezzano il genio e
la creatività del cinema
italiano; ad esempio il film
preferito di Scorsese è 8 ½,
uno dei capolavori italiani
e mondiali del Maestro
indiscusso Federico Fellini;
il neorealismo italiano è
considerato ovunque una
pietra miliare della storia
del cinema. Ma in Italia
grande il pubblico sembra
non apprezzare la qualità del
nostro cinema: Il Traditore
incassa un milione e mezzo

in una settimana, mentre
Quo Vado di Checco Zalone
incassa subito 6 milioni.
Bellocchio tuttavia afferma
che c’è speranza, che noi
giovani siamo il futuro del
cinema e che se riusciamo ad
apprezzare il vero cinema,
c’è ancora una possibilità,
anche in un periodo buio

come questo. Ora però
incrociamo le dita perché
il nostro Marco si porti
a casa la statuetta d’oro
più ambita nel panorama
cinematografico.
Adriano Gardumi 2F

RENALIART: l’unione fa la forza!
Intervista alla Diregente Scolastica del Liceo Artistico

C

os’è la Rete Nazionale dei
Licei artistici Renaliart?
Da quando ne facciamo parte?
«È
un’associazione
che
comprende quasi tutti i Licei
artistici d’Italia, fondata
nel 2014 per iniziativa del
Ministero dell’Istruzione e di
alcuni Licei artistici, capofila
il Liceo Enzo Rossi di Roma.
Il suo scopo è quello di
mettere in contatto tutti i
Licei artistici e condividere
le
proprie
esperienze
didattiche,
artistiche,
formative. La nascita di
questa rete è stato un evento
eccezionale perché, da molti
anni, l’istruzione artistica
non aveva un coordinamento
ed ogni scuola andava
per
conto
proprio.
Soprattutto
dopo
la
riforma dei Licei artistici
era
importante
poterci
confrontare, data la fase di
grande cambiamento che tutti
noi dovevamo interpretare.
La nostra scuola ne fa parte
dal 2015, siamo cioè tra i
pionieri di questa esperienza.
Non solo facciamo parte

della Rete, ma da quando
vi siamo entrati, siamo
anche membri del Comitato
tecnico, ovvero il gruppo di
coordinamento nazionale.»
Come funziona?
«La Rete Nazionale dei Licei
Artistici ha un Comitato
tecnico che si riunisce più
volte l’anno. Una volta l’anno
si tiene invece l’assemblea
della Rete, che coinvolge
tutti
i
licei
aderenti.
Il Comitato tecnico è
composto da una decina
di
persone, dirigenti
scolastici, esperti esterni,
rappresentanti del Ministero,
che coordinano le iniziative.
La Rete promuove due
importanti iniziative: la
Biennale dei Licei Artisti
e, da quest’anno, anche il
concorso New Design, un
tempo gestito direttamente
dal MIUR. La Biennale è
un concorso che si svolge
ad anni alterni, si conclude
con l’esposizione dei lavori
migliori e la premiazione
delle
opere
selezionate

da una giuria tecnica.
Quest’anno il tema è
Leonardo Da Vinci. Un’altra
iniziativa importante della
Rete è di organizzare corsi di
formazione per tutti i docenti
dei licei artistici d’Italia,
in modo che si possano
incontrare
e
discutere.
Ne sono stati organizzati
già due, molto belli.»
Quali vantaggi presenta per
coloro che ne fanno parte?

È prevista la nascita di una
rete veneta dei Licei artistici?
«Si, è prevista a breve e la rete
nazionale ha dato al nostro
Liceo l’incarico di farla
nascere. Ne ho già parlato
con
l’Ufficio
Scolastico
Regionale del Veneto per
avere
l’autorizzazione
del direttore generale, la
Dottoressa Celada, quindi a
breve saranno contattati tutti
i Licei artistici del Veneto per

costituire questo accordo di
rete, che sarà un’articolazione
della
Rete
nazionale.»
Sofia Benico 2B
Jessica Gonzato 2H

«Uno
dei
vantaggi
è
sicuramente
confrontarsi
e
crescere
insieme,
dialogando, entrando in una
comunità e diventando più
forti. L’unione fa la forza!
Inoltre ci ha consentito di
collaborare con i migliori
Licei artistici d’Italia e
condividere con loro progetti,
iniziative ed esperienze.
Gli studenti hanno la
possibilità di esporre le loro
opere a Roma e anche in
altre città d’Italia, facendo
esperienze
importanti
per giovani artisti e di
grande
soddisfazione.»

L’ASL diventa PCTO
Da quest’anno si parla di
percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

L

a tanto nota Alternanza
Scuola-Lavoro
cambia
nome e diventa PCTO, Percorsi
per le Competenze Traversali
e per l’Orientamento, secondo
la Legge di Bilancio 2019 del
30.12.2018. La modifica più
rilevante apportata da questa
norma riguarda il monte ore:
gli studenti del secondo biennio
e del quinto anno dei licei
sono tenuti a svolgere almeno
90 ore di PCTO nel corso del
triennio, non più le 200 ore
del passato, con una drastica
riduzione. Nel nostro Liceo è

stato stabilito di suddividerle in
80 ore di stage in realtà esterne
alla scuola e 10 ore di attività
formative e di orientamento.
Alla fine della quarta e, in casi
eccezionali, anche fino alla fine
del primo quadrimestre della
quinta, vanno svolte le 80 ore di
stage, da effettuare nei periodi
di sospensione delle lezioni o
in corso d’anno, al pomeriggio,
solo se compatibili con la
regolare frequenza scolastica,
sentito il parere del consiglio
di classe. Lo stage deve essere
fatto possibilmente in realtà

dell’ambito artistico. Le altre
10 ore di attività formative
comprendono il corso sulla
sicurezza
da,
completare
entro il primo quadrimestre
della 3a sulla piattaforma
Scuola & Territorio, corsi,
workshop, lezioni su privacy,
diritto d’autore e professioni
artistiche, infine orientamento
in uscita nel corso del triennio.
Si possono, inoltre, effettuare
dei progetti di scuola impresa
e su committenza in orario sia
scolastico che extrascolastico,
come è tradizione del nostro
Liceo. Vengono riconosciute
80 ore di PCTO agli studenti
che partecipano all’anno di
studio all’estero, organizzato
da associazioni riconosciute
dal MIUR. Per chi, invece,
partecipa ai viaggi di istruzione
organizzati dal Liceo Artistico
possono essere riconosciute
alcune ore come PCTO, ma
solo se il viaggio prevede
attività specifiche, relative a
progetti di scuola impresa o
alle materie di indirizzo e le ore
saranno conteggiate oltre le 90

minime. Per gli studenti-atleti
di “alto livello”, le attività in
PCTO possono comprendere
gli impegni sportivi, se regolati
da una Convenzione tra scuola
e struttura ospitante, ma solo
per alcune categorie di atleti
individuati
dalla
norma.
Ogni alunno delle classi quarte
avrà un docente tutor e un
docente referente di classe,
mentre per eventuali progetti
con valore di PCTO svolti nelle
classi terze e quinte il referente
di progetto sarà anche il tutor.
Per favorire l’informazione degli

studenti, la sezione riguardante
i PCTO sul sito della scuola
è stata aggiornata e la scuola
organizza incontri informativi
per studenti e genitori. Per
chi invece frequenta le classi
quinte, nella sezione ESAMI
DI STATO è possibile trovare
le Linee guida per redigere la
relazione di alternanza scuola
lavoro da portare all’esame. Per
altre informazioni più specifiche
un Ufficio competente è sempre
disponibile presso l’Istituto.
Serena Gualini 4 D

3

NOI siamo la cura!
Non possiamo tirarci indietro

S

ono ormai anni che è rinata la consapevolezza
mondiale sul cambiamento climatico e sull’inquinamento. Ha dato il via a
questa rinnovata consapevolezza la diciassettenne
Greta Thunberg, che ha
creato il movimento “Fridays for future” e che ora
viaggia per il mondo con
l’intento di supportare gli
studenti che lo sostengono.
Noi, come scuola, ci stiamo
impegnando in un progetto
che vuole cambiare radicalmente le abitudini per
quanto riguarda i rifiuti
che produciamo e per diminuire l’ impatto negativo
sull’ambiente. A ottobre è
stato proposto un sondaggio rivolto a tutti gli studenti, per capire come la
pensiamo
sull’emergenza
climatica e ambientale e
che cosa siamo disposti a
fare per migliorare la situazione. Il 97,6 % dei ragazzi
riconosce che il problema
esiste, e l’ 83,9% di essi ritiene di poter contribuire
in prima persona per trovare una soluzione. Inoltre
il 57% differenzia sempre
i rifiuti e il 45% cerca di
differenziarli anche tra le
mura scolastiche. Dopo
questo sondaggio è inizia-

ta una collaborazione con
l’azienda di smaltimento rifiuti AMIA, che ci ha
fornito i contenitori per
la raccolta differenziata,
posizionati in ogni aula e
giornalmente svuotati dagli
studenti nelle isole ecologiche situate su ogni piano. Per rendere la raccolta
più efficiente, l’AMIA ci ha
fornito dei cartelloni da affiggere sopra ad ogni contenitore con le indicazioni su
dove gettare ciascun rifiuto.
Per stimolare ulteriormente
le classi a seguire nel modo
più corretto le indicazioni, la Preside del nostro
Liceo ha indetto il concorso “Aula Riciclona”, con
premio finale per le classi
che dimostreranno, ad un’
apposita Commissione, di
avere tenuto la propria aula
pulita, di aver differenziato
in modo corretto i rifiuti e
rispettato regolarmente il
conferimento di essi all’isola ecologica. Anche il
Comune di Verona, incentivato dal Ministro dell’Ambiente Italiano, intende
adottare misure per contrastare l’utilizzo della plastica invitando gli stu denti a
partecipare al contest instagram #fattodiplastica che
promuove il riciclo attra-

verso la creatività e l’arte.
Gli alunni, con materiali di
scarto, potranno realizzare
piccole opere d’arte o oggetti funzionali. Il contest è
a livello comunale e quindi
coinvolge tutte le scuole interessate. L’istituto che proporrà il progetto migliore si
aggiudicherà un premio in
denaro equivalente a mille euro, che potrà utilizzare in progetti scolastici
inerenti alla sostenibilità
ambientale. Il nostro Liceo
inoltre organizza un’assemblea studentesca sul
tema dell’ambiente e delle scelte eco-compatibili.
Vogliamo dunque sensibilizzare gli studenti del
nostro Liceo, che numerosi hanno partecipato
alla manifestazione Fridays for future, su un
tema importante, di cui
bisogna prendere coscienza per riuscire a mobilitare energie e promuovere
un effettivo cambiamento.
Maddalena Bortolotto,
Martina Cavalier Zanoni,
Sofia Marseglia 4E
A destra: Scheda inforgrafica
delle azioni del progetto
Sos Terra

A TTIV ITÀ E
C A LENDA R IO
S ONDA GGIO
INIZ IA LE
Per fotografare le abitudini e
l'a�tudine al miglioramento

RICICLARE
COSA CAMBIA
contenitori diﬀerenziata in ogni classe (sede e Fermi)
conferimento riﬁu� al piano (a ricreazione e ﬁne lezioni)
richiesta ad AMIA di tu�e le �pologie di cassone�
esterni (sede e Fermi)
COME
responsabilizzando gli studen�
creando uno slogan da riportare su corridoi e/o aule
(percezione di un azione unisona)
con incen�vi agli studen�:
1. concorso AMIA "Kick oﬀ plas�c free"
2. concorso interno "Aula riciclona"

R IDUR R E

uso della plas�ca
borraccia del Liceo Ar�s�co da
concordare con Rappresentan� di Is�tuto
consumo di combus�bili fossili
1. aumentare il numero di rastrelliere per bici
2. u�lizzare possibilmente il treno per gite
spreco di cibo (Emporio della Solidarietà)

R IUS A R E
partecipazione concorso #fa�odiplas�ca
merca�no di scambio di ves�� e
accessori (Artges�one)

S O NDA GGIO
FINA LE
Per misurare i risultati
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Prevenzione e controllo ambientale con ARPAV
Intervista alla Dott.ssa Francesca Predicatori, Dirigente responsabile
dell’Unità Operativa Fisica Ambientale del Dipartimento di Verona

D

i che cosa si occupa
ARPAV?

ARPAV è l’acronimo di
Agenzia Regionale per la
Prevenzione e Protezione
Ambientale del Veneto. Si
occupa, tra le tante cose,
del monitoraggio dell’aria
(monitorando il livello delle polveri sottili ), del controllo dello stato biologico
e della qualità dei fiumi
(verificando numero e tipo
di specie presenti e presenza di eventuali inquinanti
chimici), dello stato del
suolo attraverso il controllo

dello smaltimento dei rifiuti, con particolare attenzione alle discariche e agli
scarichi, al fine di controllare il comportamento delle
attività industriali secondo
le normative ambientali. Nel caso si rilevassero
comportamenti inadeguati,
sono previste sanzioni amministrative o addirittura
denunce penali che potrebbero portare alla chiusura
temporanea dell’attività.
Quali tipi di interventi realizza nell’ambito degli Istituti scolastici?

L’Agenzia realizza attività
di educazione ambientale,
informazione e comunicazione al fine di sviluppare
comportamenti sostenibili
promuovendo incontri formativi nelle scuole di primo e secondo grado. Sono
previsti interventi anche
nelle assemblee d’Istituto,
nei progetti PCTO o semplicemente nelle lezioni
curricolari nel caso un docente volesse approfondire
un argomento riguardante
l’ambiente e, in particolare, la salute del territorio in
cui vive.

anche se le decisioni finali,
in merito agli interventi da
attuare, spettano alle istituzioni politiche.
Che impatto ambientale può
avere la costruzione della filovia nella nostra città? Che
cosa ne pensa in proposito?
ARPAV è sicuramente d’accordo con un potenziamento del trasporto pubblico
in sostituzione e/o di supporto alla mobilità privata,
aspetto che comporterebbe
meno emissioni e meno inquinamento
atmosferico.

L’Agenzia è consapevole di
tutti gli aspetti economici, sociali e di impatto ambientale relativi al progetto
della filovia, ma concorda
con le Istituzioni politiche
sulla necessità di attuarlo
per contribuire alla riduzione del surriscaldamento
globale.
Michela Girotti 4H,
Elisa Pavone 2F

Come si pone ARPAV per
fronteggiare i cambiamenti
climatici?
Per monitorare i cambiamenti climatici ARPAV gestisce un centro meteo-climatologico, in provincia di
Padova, che registra dati
relativi alla temperatura,
monitorati nell’arco di una
sequenza trentennale. Ciò
qualifica l’Agenzia come
organo tecnico di supporto

SOS ambiente, crescere per cambiare il mondo

L

’assemblea
d’Istituto dello scorso gennaio, dal titolo “Sos Ambiente, la conoscenza per
cambiare il mondo”, ci è
sembrata particolarmente
indicata per gli studenti del Liceo Artistico che,
in questi ultimi due anni,
hanno dimostrato una particolare sensibilità nei confronti del climate change
partecipando attivamente
alle manifestazioni del Friday for Future e attuando
nella nostra scuola la raccolta differenziata e la sensibilizzazione all’ecosostenibilità.
Coerentemente con questi
aspetti abbiamo, quindi,
deciso di dedicare l’assemblea alla conoscenza delle
tematiche ambientali attraverso il contributo di ospiti
che qui di seguito vengono
presentati: Paolo Frontero,
fisico, meteorologo collaboratore dell’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente del Veneto
e dell’Università di Trento; si occupa di modelli-

stica meteorologica, clima
e cambiamenti climatici
nell’ambito di diversi progetti internazionali.
Gianfranco Caoduro: naturalista,
biospeleologo,
presidente onorario della World Biodiversity Association, ha dedicato gran
parte della sua vita allo
studio e alla tutela della
biodiversità in Italia e nel
mondo, partecipando a
vari progetti e spedizioni
naturalistiche.
Laura Tinazzi: perito agrario e imprenditrice agricola, ha scelto negli ultimi
anni un modello di agricoltura improntata alla
sostenibilità. La sua Azienda Agricola, Fondo Prognoi di Montorio, è stata la
prima Azienda certificata
“Biodiversity Friend” della
Provincia di Verona.
Paolo Annechini: giornalista e documentarista
dell’Associazione Luci nel
Mondo onlus e della Fondazione Cum.
Ha realizzato numerosi reportage nei paesi più pove-

ri del mondo raccogliendo
le testimonianze di persone e comunità ai margini
della civiltà moderna.
Mattia Cacciatori: affermato fotografo e reporter di
guerra, ha maturato di recente una scelta di vita votata alla sostenibilità, che
lo ha portato a scegliere
una professione, a contatto
con la natura, ma difficile:
il pastore.
Giovanni Beghini e Linda
Gelmetti: membri dell’Associazione Italiana Medici per l’Ambiente, che dal
1989 si occupa del rapporto tra salute umana e qualità dell’ambiente di vita delle persone. Sono entrambi
coinvolti in numerosi progetti a livello nazionale e
locale.
La prof.ssa Alessandra Lovato, moderatore dell’assemblea, è intervenuta in
rappresentanza dei docenti che seguono il progetto
SOS Terra, nell’ambito della Rete di scuole veronesi
SOS, cui il nostro Liceo ha
aderito.

Gli studenti si sono dimostrati come sempre attenti e partecipi, in grado di
formulare un dibattito attivo ed interessante che ci
ha dimostrato che il tema
proposto è stato veramente
sentito e vicino ai ragazzi.
Ringraziamo quindi tutti
gli studenti per la partecipazione, la Preside, le
Professoresse
Ferrigato,
Bressanelli, Benassi, il
professor Caceffo della
funzione strumentale e il

comitato ristretto che ci
hanno seguito e sostenuto
nella realizzazione e organizzazione di questa prima
assemblea di Istituto.
I rappresentanti d’Istituto:
Luca Candela 5I
Sebastian Pesenti 5I
Marco Soave 5A
Maria Zambelli 4A
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Le verità nascoste della Biodiversità

Conosciamo assieme la realtà con il Professor Caoduro, naturalista e biospeleologo

Q

uanto i cambiamenti
climatici e la distruzione degli habitat possono influire sull’estinzione di molte
specie? Quali rimedi potrebbero essere messi in atto?
L’estinzione, molto preoccupante, riguarda attualmente circa 35.000 specie
e dipende da tanti fattori
il principale dei quali è sicuramente la distruzione
delle foreste tropicali, considerate come il santuario
della biodiversità. Non c’è
dubbio che il cambiamento
climatico sia strettamente

In particolare bisognerebbe smettere di emettere
nell’atmosfera 40 miliardi di tonnellate di CO2.
Dobbiamo credere e quanto
al rischio di una sesta estinzione di massa che potrebbe
verificarsi in questa nuova era dell’Antropocene ?
Sì, noi stiamo assistendo
a una sesta estinzione di
massa ed abbiamo già assistito a una quinta estinzione di massa dovuta ad un
meteorite precipitato sulla
terra. Quella attuale, però,

Un organismo geneticamente modificato è un
essere vivente nel quale è
stata modificata una porzione di patrimonio genetico allo scopo di ottenere
nuove caratteristiche che
non si sarebbero mai potute sviluppare spontaneamente. Queste modifiche
costituiscono un rischio
per la biodiversità, ragion
per cui non bisogna mescolare i geni ma piuttosto accettare i limiti che
la natura stessa impone.
Va, ad esempio, sottolineato che nelle piante OGM
sono presenti pesticidi
che possono risultare molto pericolosi per la salute.
Quanto hanno inciso sulla biodiversità su scala globale gli incendi in
Amazzonia e in Australia?

collegato all’estinzione di
molte specie animali e vegetali delle quali sta modificando gli habitat naturali. .
Bloccare questo processo
è una necessità ma la sua
reversibilità è molto complessa e lenta in quanto,
per tornare alle temperature medie di una volta,
bisognerebbe
cambiare,
per alcune centinaia di
anni, certe abitudini che
abbiamo da tanto tempo.

N

el corso di quest’anno ho
avuto l’occasione di far
parte della Giuria della Rassegna del Cinema Africano
di Verona. Non avendo mai
partecipato a un’esperienza
del genere, quest’iniziativa è
stata estremamente formativa
per me, come per tutti gli altri
otto partecipanti al progetto.
La nostra giuria si occupava
esclusivamente del premio
studenti, quindi il nostro film
vincitore, scelto tra altri film
prodotti o diretti da un regista africano, avrebbe vinto
senza che nessun'altra giuria
interferisse con il giudizio. La
visione è avvenuta nell’Aula
Magna della scuola; dopo la
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a differenza di tutte le altre,
è causata dall’umanità che
ha preso il sopravvento sul
pianeta in modo drastico.
Le piante OGM possono
mettere a rischio la biodiversità oppure sono da considerarsi una risorsa che
potrebbe preservare ed arricchire la biodiversità proteggendo coltivazioni pregiate
oggi a rischio di estinzione?

Gli incendi sono un problema grandissimo e lo
saranno sempre di più soprattutto perché costituiscono un modo semplice
per ottenere le terre da
mettere a coltura; questo fenomeno lo troviamo
nel nord del Brasile per
quanto riguarda, ad esempio, la canna da zucchero.
Uno dei danni principali degli incendi è l’estinzione delle specie, circa
35000 all’anno. Se questi
eventi persevereranno, tra
cinquant’anni sarà presente solamente qualche
riserva naturale mentre la
maggior parte della biodiversità sparirà insieme
alle foreste, il cui tasso di

distruzione si aggira intorno ai 70.000 km2 all’anno.
Nel 2004 ho fatto un viaggio nella foresta amazzonica e ho potuto esaminare,
attraverso i campioni prelevati ed in seguito analizzati, che, ogni 10 km, la
biodiversità era molto differente. In Italia invece la
biodiversità è risultata di
gran lunga inferiore, come
testimoniato dai campioni
prelevati che nel raggio di

10 km2 sono quasi totalmente uguali, sia per ragioni naturali che antropiche.
Giorgia Fisogni,
Gaia Gambino 4D

Un cinema da scoprire
proiezione ognuno esprimeva
la propria opinione: questa
modalità è stata fondamentale
per raggiungere una decisione
unanime. Credo sia un’esperienza interessante, da riproporre nei prossimi anni, dato
che aiuta gli studenti ad allontanarsi da un cinema commerciale e “scontato”, che viene continuamente propinato
nelle nostre sale di proiezione,
ed educa ad un linguaggio filmico più complesso e ricco.
Ovviamente il cinema africano è molto diverso da quello
cui siamo abituati, si avvicina
molto di più al cosiddetto slow
cinema, proprio perché ha un
ritmo di montaggio e una sto-

ria che predilige tempi lunghi
e dilatati. Di sicuro non è un
cinema apprezzabile da tutti, e
richiede una visione più attenta di quello hollywoodiano.
Durante la serata di apertura
della Rassegna abbiamo avuto
il piacere di incontrare uno
dei registi dei film in concorso: A.B. Shawky; il suo
Yomeddine è il film scelto
come vincitore dalla nostra
giuria. Credo, inoltre, che noi
giovani dovremmo iniziare a
ricercare film che abitualmente passano inosservati e che di
conseguenza non sono facili
da trovare. Fortunatamente in
nostro aiuto ci sono le rassegne dei cicli d’essai che, anche

a Verona, cominciano ad essere presenti nei cinema
cittadini. Un grazie dunque a
queste proposte, che ci
permettono di vedere film

inusuali, che possono lasciare
il segno.
Adriano Gardumi 2F

La fatica dell’originalità
Essere innovativi nel terzo millennio

C

on
un
patrimonio
culturale e artistico
vastissimo alle spalle, e
migliaia di capolavori già
creati, apprezzati, condivisi,
viene
quasi
naturale
chiedersi come sia possibile
essere artisti innovativi e
originali nel terzo millennio.
Quale artista non si è
trovato a confrontare la
propria arte con quella
dei grandi maestri?
con
quella del proprio “vicino”?
Quale artista, dopo aver
concluso la propria fatica,
non si è sentito rivolgere
il fatidico commento: “Ma

sembra proprio quell’opera
lì… di quell’artista là”.
Ripeto la domanda: come
trovare
l’originalità?
Dalle
arti
figurative
all’architettura, dalla moda,
al multimediale, alla musica,
fino ad arrivare alla scrittura,
come
possiamo
essere
sicuri di essere originali?
Che la nostra arte, il nostro
progetto, non esista già?
Eppure, a pensarci bene,
il confronto con il passato
non è solo inevitabile, ma
anche salutare: ovunque
troveremo opere che hanno
caratteristiche simili alle

nostre e magari in qualcuna
di esse troveremo la trada per
completare quello che “già
siamo”. È giusto misurarci
con i grandi del passato,
perché anche loro hanno
studiato e si sono ispirati
ad altri ancora, prendendo
spunto dalle loro esperienze,
dalle correnti artistiche,
filosofiche, letterarie del loro
tempo e di quelli passati.
Eppure non mi arrendo:
tornando indietro nel tempo,
qualcuno dovrà pur essere
stato “l’origine di tutto”:
eccolo là, lo ritroviamo tutto
intento a disegnare un cervo

sulla parete della propria
caverna, in piena estasi
creativa,
perfettamente
incurante del fatto di essere
stato “l’unico originale”,
all’origine di una lunga catena
di patimenti e di tormenti
che arriva fino a me…
Eppure lui stava solamente
disegnando la propria cena.
Annaisabel Da Silva 4E
Vignetta a destra
realizzata da:
Gaia Faccioli 2I

La parola agli artisti
I commenti dei maestri ospiti presso il Liceo

L

a giornata degli artisti,
il 7 dicembre 2019, ha
riscosso parecchio successo,
non solo tra insegnanti e
alunni, ma anche tra gli
artisti che hanno partecipato
come Maestri.
Abbiamo
raccolto
le
impressioni di alcuni di
loro. “Un’iniziativa lodevole
e interessante, che analizza
percorsi che nei normali
programmi scolastici non
vengono affrontati” sono
le parole di Pasquale
Morgante, musicista jazz,
che aggiunge di essersi
portato un bagaglio di
emozioni a casa, trovandosi
dall’altra parte della cattedra,
ma riconoscendosi nei volti
degli alunni.
Il fumettista Milo Manara,
nelle sue considerazioni,
ricorda quando, da giovane,
con i suoi compagni era
“assetato” di conoscenza
riguardo
alla
futura
professione e di quanto
apprezzasse le rare occasioni
di
incontrare
qualcuno

che ne parlasse, oltre ai
professori. Marco Gavagnin,
illustratore, si complimenta
per l’organizzazione e la
partecipazione di docenti
e studenti, sostenendo la
positività della giornata
“orientativa” per i ragazzi.
“Siate unici, genuini, autentici
e lavorate per i vostri valori,
per il vostro credo” incita
Piero
Forza
Giovane,
fashion designer, dopo aver
asserito di tornare più che
volentieri per una prossima
edizione.
“Un’iniziativa valida anche
per gli insegnanti che hanno
avuto modo di confrontarsi
con i professionisti nei
diversi settori” dice Marco
Campedelli,
grafico
e
calligrafo, il quale si augura
un seguito per l’iniziativa
“interessante e qualificante”.
“Credo che l’incontro dei
ragazzi
con
personaggi
dell’arte e del lavoro sia
fondamentale per conoscere
punti di vista diversi, per
poter spaziare e far passare

dei messaggi positivi” sono le
parole di Giovanni Po, ecodesigner. E aggiunge: “Queste
iniziative mi lasciano sempre
una
ricchezza
interiore
particolare. La possibilità di
esprimere i propri sentimenti
sul mondo del lavoro mi
arricchisce nell’incontro con
giovani menti ancora fresche,
incentivandole e stimolandole.
Mi danno sempre una grande
soddisfazione”.
“Abbiamo
provato
ad
offrire agli studenti un
metodo per saper leggere i
fenomeni artistici nella loro
complessità, per capire che per
noi si tratta di trasformarci
continuamente,
adattando
le
nostre
caratteristiche
culturali, morali ed etiche in
modo da non essere travolti
dalla corrente continua degli
eventi, delle progettualità
e delle derive e seguire le
trasformazioni in sintonia; il
che vuol dire anche in critica
e in dissenso con quello che
accade, nel reale e nel virtuale,
per non essere preda di teorie

superate, linguaggi mitizzati
e di retoriche rituali.” Sono
queste le parole spese dal
professor Pasquale Lettieri,
critico d’arte, che conclude
dicendo “Escluse le posizioni
di apocalittici e integrati
tutte le altre posizioni sono
necessarie per coltivare le
memorie del passato e farle
diventare energie di vita,
ricordando che tutti gli
innovatori, anche quelli oggi
santificati, sono stati pazzi

o eretici o spesso le due cose
insieme.”
Anche
Piera Legnaghi,
scultrice, si è congratulata
per l’organizzazione e ha
espresso, come gli altri ospiti,
la volontà di partecipare
a una prossima edizione
della giornata, ritenendola
un evento interessante che
trasmette qualcosa non solo
agli studenti ma anche gli
artisti stessi.
Anna Isabel Da Silva 4E

7

PETRUSKA

Non ho mai avuto
la mia età

Accoglienza delle classi prime

L

’ attività di accoglienza
delle
classi
prime
quest’anno si è basata sul
tema “Petruška e altre storie”.
L’attività è stata pensata per
far incontrare il mondo
dell’arte ai nuovi studenti,
che dovranno frequentare
questo percorso liceale.
La figura di Petruška si è
prestata facilmente a questo
intento, perché ha ispirato
nel tempo musicisti, pittori,
scenografi, scrittori, in una
sinergia tra le arti che sta
al centro della proposta
formativa
del
Liceo
Artistico. Il primo giorno di
scuola la professoressa Silvia
Pachera, docente di lettere,
ha presentato il mondo della
fiaba e ha spiegato le origini
della storia del burattino
Petruška che, quasi per
miracolo, prova sentimenti,
della Ballerina e del Moro
che sono proprietà di un
Ciarlatano (il burattinaio)
e che si esibiscono durante
la Settimana Grassa a San
Pietroburgo. Il burattino è
innamorato della ballerina

“V

ma il Moro, evidentemente
superiore, infligge violenza
sia fisica che mentale a
Petruska. La storia finisce
con una zuffa, la distruzione
del burattino, la liberazione
dell’anima e del “vero
viso” del protagonista. La
storia, in quattro scene con
musica di Igor Stravinskij,
fu anche la prima creazione
del
coreografo
Fokine
Michael,
realizzata
per
la compagnia di balletto
Ballets Russes, diretta da
Djagilev Sergej. La prima
esecuzione è stata presentata
al Thèâtre du Chatelet di
Parigi nel giugno del 1911.
La nostra scuola ha poi
organizzato per i nuovi
studenti
una
lezione/
concerto su Petruška. Gli
artisti che hanno dato vita allo
spettacolo rappresentavano
esperienze artistiche diverse,
ma sinergiche tra loro: Flavia
Cesari e Adriano Ambrosini
al pianoforte a quattro
mani, Carlo Miotto e Didier
Bellon alle percussioni,
l’attore Paolo Ottoboni per

l’interpretazione dei testi e
l’interazione col pubblico.
Le diverse classi hanno poi
affrontato l’argomento nelle
varie materie, attraverso
laboratori di scenografia
in cui si è costruito, con
la tecnica del pop up, un
allestimento scenico della
piazza di San Pietroburgo,
disegnando dei costumi
per i tre personaggi del
racconto in chiave moderna.
Martina A. Caramazza 1B

ntonio Dikele Distefano è uno scrittore italiano con origini
angolane.A tutt’oggi ha scritto quattro libri, tra i quali “Chi
sta male non lo dice” che ha vinto il Premio Fiesole nel 2018,
e una raccolta di pensieri, dal titolo “Bozze”. L’ultimo suo libro
“Non ho mai avuto la mia età”, ha ispirato una serie televisiva
che uscirà a breve. Il romanzo narra la storia di Zero, vista nelle
varie fasi della vita, dai sette ai diciotto anni; parla delle relazioni
con gli amici, della loro infanzia negata, della loro vita piena di
insufficienze e della società che discrimina una persona solo
perché diversa, solo perché ha la pelle di un colore diverso.
L’autore insegna che la diversità è prima di tutto un vantaggio
e che anche se viviamo in un mondo pieno di pregiudizi
dobbiamo imparare a conoscere le persone, non soffermarci
all’apparenza. Lo scrittore
incita il lettore all’uso della
parola e all’importanza di
esprimere ciò che si pensa
prima che sia troppo tardi,
perché è meglio pentirsi che
rimpiangere le parole non
dette. Consiglio la lettura
del libro perché affronta
argomenti importanti, mostra
com’è realmente la vita nella
sua più cruda marginalità
ed esalta valori di umanità e
accoglienza.
Distefano vi farà aprire
gli occhi e soprattutto vi
emozionerà.
Carlotta Bolcau 3F

Volt: che vita di mecha

olt: che vita di mecha” è un fumetto umoristico creato nel 2017
da Stefano Conte, conosciuto anche come “The Sparker”.
Il protagonista è il robottino Volt, che sogna di diventare
un fumettista contro il volere di sua madre, la Dark Mother,
che preferisce per il figlio un “lavoro vero“ e fa parte
dell’organizzazione delle M.O.M.S. Volt trova lavoro in una
fumetteria e in essa trova il Nerdonomicon, un manuale di
sopravvivenza per i commessi, che spiega come trattare le varie
tipologie di clienti. Viene istruito dal proprietario Blackspot.
É inoltre costantemente preda del fastidioso e narcisista T-rex
Tiberius e dei suoi “amici” Otto, Grey e Blade, che cercano sempre
di scroccare qualcosa dal negozio. Consiglio vivamente di leggere
questo fumetto, soprattutto a chi piace il fumetto umoristico.
Vi troverete moltissime citazioni a film o videogiochi di ogni tipo,
talvolta gli stessi personaggi sono delle citazioni. Ad esempio la
mamma di Volt indossa un elmo oscuro, come tutte le componenti
dell’organizzazione M.O.M.S., chiaro riferimento al personaggio
Darth Vader (Dart Fener per noi italiani) di Guerre Stellari.
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Concorso di Natale

Q

uest’anno il Liceo Artistico di Verona ha per la prima volta indetto un concorso per il
miglior costume di Natale, da indossare durante la tradizionale festa organizzata dalla
scuola.
La vincitrice di questo primo concorso è stata Benedetta Corradi (2^C) con il costume
“Demone di Natale”: attraverso l’utilizzo di rami, pezzi di pelliccia, campanacci e trucco,
è riuscita a creare una splendida interpretazione del krampus, un demone della mitologia
nordica che fa tradizionalmente la sua comparsa in forma di maschera durante il periodo
delle festività.
Con il massimo rispetto per la festività religiosa del Natale, gli studenti hanno voluto
portare anche in questo momento di condivisione la loro splendida creatività.
Giovanni Zansavio 3G
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