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Lunedì 29 Gennaio un’altra 
libreria a Taranto si arrende. 
Dopo un lungo periodo in 
cui Miriam, proprietaria della 
storica libreria Gilgamesh che 
da ben 17 anni è stata presente 
sul territorio, ha cercato invano 
di barcamenarsi, i battenti sono 
stati chiusi. “Da domenica 21 
Gennaio fino al 27 Gennaio 
liquidazione totale della merce 
presente in negozio. 50% di 
sconto su tutto e 200 titoli a 5 
euro”. Quest’offerta  ha il sapore 
della sconfitta, la sconfitta di 
chi, cvvin quel posto di cultura 
situato in un quartiere povero 
di punti di riferimento di questo 
tipo, ci credeva. 

Nel mese di Marzo, 
abbiamo intervistato, 
in forma scritta e 
anonima, un campione 
di 27 studenti (su 30 
interpellati) di età tra i 15 
e i 16 anni, sulle proprie 
abitudini riguardo 
il fumo di tabacco, 
l’utilizzo di droghe 
leggere, il consumo di 
alcolici e la loro attività 
sessuale.

3 ragazzi della redazione 
“Stanza 302” hanno avuto 
l’opportunità di sfidarsi 
in maniera civile ed 
educata, con la stesura di 
due articoli, appartenenti 
a categorie stilistiche 
diametralmente opposte, 
ma avendo in comune 
l’argomento dell’articolo: la 
tanto attesa gita scolastica. 
Sarà una vittoria indiscussa 
per la risata e per lo stile 
tranquillo e rilassato 
dell’articolo ironico, oppure 
osserveremo un colpo 
di scena con una vittoria 
schiacciante per la cultura 
e la corretta informazione?

La scuola, la vita e il 

Giovani, adulti allo specchio
Marta Giliberto
Camilla Signore
Francesca Semeraro
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Negli ultimi anni abbiamo 
assistito ad una rapida 
evoluzione della tecnologia e ad 
un significativo indebolimento 
della diffusione culturale. Ma 
cos’è esattamente la cultura? 
E’ un “concetto” la cui vera 
importanza si è persa nel tempo. 
Il dizionario la definisce: “insieme 
delle cognizioni intellettuali”, ma 
possiamo interpretarla come la 
consapevolezza che ognuno di 

Lunedì 29 Gennaio un’altra 
libreria a Taranto si arrende. 
Dopo un lungo periodo in 
cui Miriam, proprietaria della 
storica libreria Gilgamesh che 
da ben 17 anni è stata presente 
sul territorio, ha cercato invano 
di barcamenarsi, i battenti sono 
stati chiusi. “Da domenica 21 
Gennaio fino al 27 Gennaio 
liquidazione totale della merce 
presente in negozio. 50% di 
sconto su tutto e 200 titoli a 5 
euro”. Quest’offerta  ha il sapore 
della sconfitta, la sconfitta di chi, 
in quel posto di cultura situato 
in un quartiere povero di punti 
di riferimento di questo tipo, ci 
credeva. Non viene meno solo 
la possibilità di vendere libri 
bensì sfumano presentazioni 
con autori, laboratori culturali, 
luoghi di incontro per 
conferenze stampaNon si tratta 
di un fenomeno  recente ,  il 14 
maggio 2017 chiudeva persino 

LE LIBRERIE CHIUDONO: COLPA DI AMAZON?

CULTURA: UNA SPECIE IN VIA D’ESTINZIONE?
Marcella Bolognino

“Non ci  sarà 

alcun motivo 

di  proibire 

i  l ibri : 

nessuno vorrà 

leggerli” .”

l’importante libreria Filippi. La 
stessa Miriam afferma – oggi 
non è facile condurre un’attività 
di questo tipo, ci sono tantissime 
chiusure in Italia. Acquistiamo 
in regime di monopolio, non 
si può scegliere tra fornitori 
con prezzi migliori. Gli sconti 
si applicano in proporzione al 
volume d’acquisto e ovviamente 
i grandi hanno un margine di 
guadagno maggiore dei piccoli -.
 Dall’analisi dei dati del 
quinquennio 2010-15 elaborati 
da Business Insider il sempre 
maggior tasso di chiusura delle 
librerie non è un fenomeno di 
dimensioni locali, bensì riguarda 
l’intero Stivale (la percentuale 
di fallimento di questo genere 
di attività è del 30%). Le cause 
di questo triste dato sono da 
ricercarsi in differenti fattori. 
Amazon è sicuramente tra le 
cause  di questo fenomeno. 
Lo scontro tra le librerie e il 
gigante dell’ e-commerce è 
paragonabile a quello tra Davide 
e Golia. Si tratta di una lotta ad 

noi deve possedere di quel che 
l’uomo è, di quel che è stato e 
di quel che potrebbe diventare. 
L’unico modo per impossessarsi 
di questo patrimonio è imparare, 
e non solo usando Wikipedia, 
con la quale accumuliamo 
conoscenze su conoscenze non 
sempre in modo consapevole, 
ma anche dedicando più 
tempo alla lettura sia di testi 
di approfondimento tematico 
sia testi di più diversi generi 

armi impari, combattuta a colpi 
di concorrenza sleale verso le 
librerie indipendenti, di politica 
societaria “al limite del dumping” 
e di elusione delle tasse italiane: 
oltre al danno anche la beffa; 
«Il Lussemburgo ha dato illegali 
benefici fiscali ad Amazon, 
permettendo alla società di 
evitare qualsiasi tassazione 
su tre quarti dei suoi profitti 
nell’Unione europea - ha detto 
durante una conferenza stampa 
qui a Bruxelles la commissaria 
alla Concorrenza Margrethe 
Vestager. Tuttavia bisogna dare 
a Golia quel che è di Golia:  
Amazon c’entra relativamente. 
E il suo peso in questa dinamica 
non è comparabile ad altre 
cause che in questi ultimi due 
decenni hanno strangolato e 
reso asfittico il campo da gioco 
dei librai, soprattutto quelli 
indipendenti. Ricordiamo 
qualche numero: l’Italia è un 
paese in cui circa 6 cittadini su 
10 non leggono nemmeno un 
libro all’anno; in cui circa il 20 

per cento della popolazione —13 
milioni di persone circa—non 
ha accesso a una libreria; in cui 
la percentuale di lettori forti, 
vero business core dell’editoria 
in tutto il mondo, si abbassa 
sempre di più ed è ormai 
ridotta al lumicino. E purtroppo 
accusare di tutto ciò Amazon 
non serve.
Dato ancor più interessante è, 
nonostante il numero costante 
dei lettori, l’aumento dei volumi 
di produzione, arrivati ormai 
a dei livelli ingestibili-66mila 
novità all’anno-, permanenza 
sullo scaffale di poche settimane, 
meno di 100 copie di venduto 
medio, la concentrazione della 
distribuzione nelle mani di un 
solo attore e ancora, la folle 
politica dei resi che sta creando 
una gigantesca bolla che prima 
o poi scoppierà in faccia a tutti. 
Sono queste le frecce che stanno 
dissanguando come un san 
Sebastiano il corpo dell’editoria 
italiana e il tessuto commerciale 
librario del nostro paese. Se già i 

letterari. Nel 2016 i dati Istat 
hanno rilevato una diminuzione 
dell’1,5% dei lettori e circa 33 
milioni di persone con più di 
sei anni che non hanno letto 
un libro in un anno, nonché 
il 57,6% della popolazione e 
solo il 5,7% ha letto almeno 
un libro al mese, i cosiddetti 
“lettori forti”. Comunemente si 
ritiene responsabile  di questo 
avvelenamento culturale 
l’eccessivo uso della tecnologia 

che intossica le nostre vite. Circa 
il 9,1% delle famiglie in Italia non 
ha alcun libro in casa, invece il 
64,4% ne possiede al massimo 
100. Questo è un dato importante 
perché sta a significare che il 
problema non riguarda solo le 
nuove generazioni cresciute in 
compagnia della tecnologia, ma 
coinvolge molta gente ormai 
adulta che non trasmette ai 
propri figli il piacere della lettura 
contribuendo così a peggiorare 

la situazione ulteriormente. C’è 
chi d’altra parte sostiene che 
gli italiani stiano riscoprendo la 
cultura grazie ad una maggiore 
affluenza nei musei (circa 1 
milione e 700 mila visitatori in 
più rileva l’Istat) ma senza una 
solida conoscenza delle opere 
e della storia, cosa mai sarà 
rimasto a tutti questi visitatori 
oltre ad un telefono pieno di 
foto?

numeri sono così preoccupanti, 
e non sembra che il fenomeno 
abbia intenzione di arrestarsi, si 
prospetta lo stesso finale che già 
Huxley aveva pronosticato nel 
1932:

Andrea de Chiro
Carlotta Castelli

Quanti libri 
possiedono le 
famiglie italiane

Lettori nel 2016
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È dedicata alla lotta 
all’inquinamento da 
plastica l’edizione 2018 
della Giornata Mondiale 
della terra, giornata 
promossa dall’Onu e 
celebrata domenica 22 
aprile scorso, all’insegna 
della salvaguardia del 
nostro pianeta. E mentre 
sul sito internazionale 
dell’Earth Day si racconta 
come il fenomeno stia 
avvelenando i nostri 
oceani e le nostre terre 
colpendo la vita marina e 
la nostra salute, l’immagine 
più emblematica è quella, 
diffusasi su numerosi siti 
internet, della carcassa di 
un capodoglio trovato su 
una spiaggia di Cabo de 
Palos, promontorio della 
regione mediterranea di 
Murcia in Spagna, ucciso 
da 30 chili di plastica 
nello stomaco. “La lotta 
contro l’inquinamento 
causato dalle plastiche è 
diventata ormai una sfida 
mondiale – ha dichiarato 

Dopo la strage di San 
Valentino, avvenuta in 
data 14 Febbraio 2018, 
che ha colpito duramente 
l’America, provocando la 
morte di 17 persone in 
un liceo della Florida, il 
presidente Donald Trump 
ha dichiarato che verranno 
stanziati dei fondi per 
l’acquisto e la detenzione 
di armi da parte dei docenti 
al fine di tutelare loro 
stessi e gli studenti. Queste 
dichiarazioni hanno 
scatenato non poche 
proteste, con mobilitazioni 
e comizi da parte di alunni 
e professori, che chiedono 
un cambiamento radicale 
nel sistema Americano, 

ARMI A SCUOLA: SIAMO AL SICURO?

GIORNATA DELLA TERRA
Andrea de Chiro
Carlotta Castelli

abolendo totalmente 
l’utilizzo di armi. 
Recentemente, il 14 Marzo 
in provincia di Verona, 
un alunno ha aggredito 
prima un professore per 
poi scagliarsi contro un 
compagno di classe per 
futili motivi. E questo è solo 
uno dei tanti casi di violenza 

Stefano Ciafani, presidente 
nazionale di Legambiente 
– e sempre più Paesi si 
stanno attrezzando per 
combattere la diffusione 
della plastica come è 
emerso alla conferenza 
mondiale dell’Onu sugli 
Oceani del giugno 2017 a 
New York in cui abbiamo 
raccontato anche la nostra 
esperienza”.   Legambiente 
ricorda che gli arenili 
continuano ad essere 
pieni di rifiuti. Secondo 
l’ultima indagine Beach 
litter condotta nel 2017, 
la plastica si conferma 
il materiale più trovato 
(84% degli oggetti) sulle 
62 spiagge monitorate, 
seguita da vetro e ceramica 
(4,4%), metallo (4%), carta 
e cartone(3%). Il 64% 
dei rifiuti che finiscono 
sugli arenili proviene da 
oggetti che hanno vita 
breve: il 30% è costituito 
da imballaggi e il 34%, un 
rifiuto su tre, da prodotti 
usa e getta come piatti e 
bicchieri di plastica. La 
cattiva gestione dei rifiuti 
urbani (49%), la pesca e 

ai danni dei docenti 
nelle scuole. Ci siamo 
chiesti cosa pensassero 
i professori italiani in 
merito alla questione. 
Cosa succederebbe se 
qualcuno, uno studente 
o un individuo esterno, 
entrasse all’interno di un 
edificio scolastico armato, 

minacciando l’incolumità 
di tutti? Abbiamo chiesto 
a un campione non 
scientifico di 15 docenti 
della scuola Italiana se ci 
fosse bisogno di aumentare 
la sicurezza all’interno 
degli istituti scolastici e 
in che modo. Abbiamo 
ottenuto i seguenti 
risultati : “ Il 53,3% degli 
intervistati ha dichiarato 
di non sentire il bisogno 
di aumentare la sicurezza 
nelle scuole; il 20% ha 
proposto l’introduzione 
di una vigilanza armata 
sulla base del modello già 
presente nelle banche e 
negli ospedali; il 13,3%, 
invece, è favorevole a un 
aumento dei controlli 
sugli studenti e su coloro 
che entrano ed escono 

acquacoltura (14%) e la 
mancata depurazione (7%) 
sono tra le principali cause 
che portano le spiagge ad 

essere invase dai rifiuti di 
ogni tipo. Oltre ai rifiuti 
spiaggiati, ci sono poi 
quelli galleggianti, per lo 
più di plastica, che causano 
danni alla biodiversità a 
partire dalle tartarughe 
marine.  “Sta finalmente 
prendendo forma – 
commenta Ciafani – una 
battaglia corale contro 

l’inquinamento da plastica 
non gestita correttamente 
e basata sull’economia 
circolare, sulla lotta alle 

microplastiche a partire 
da quelle presenti nei 
cosmetici e su misure 
efficaci per ridurre il 
monouso. Ora l’importante 
è non abbassare la guardia 
e continuare a percorrere 
questa strada”. Per questo 
in vista della giornata 
della Terra, dedicata alla 
lotta all’inquinamento 

da plastica, Legambiente 
lancia un appello affinché 
l’Italia, “che fino ad ora ha 
fatto da apripista grazie 
alle leggi sulla messa al 
bando dei sacchetti di 
plastica, sui cotton fioc 
e sulle microplastiche 
nei prodotti cosmetici, 
continui l’iter intrapreso”. 
Tra le priorità la definizione 
di nuove misure legislative 
per contrastare l’usa e getta 
“prevedendo – aggiunge 
Ciafani – un sistema di 
controlli efficace per 
garantire il rispetto delle 
leggi approvate, a partire 
da quella sui sacchetti 
e impegnandosi per 
ridurre l’uso eccessivo 
di acque in bottiglia”.                                                                                                                                      
  “Ci deve essere un modo 
migliore per fare le cose 
che vogliamo, un modo 
che non inquini il cielo, 
o la pioggia o la terra.” 
Diceva Paul Mc Cartney, 
e ci auguriamo che una 
Giornata della Terra dopo 
l’altra, questo modo possa 
finalmente essere trovato.                         

Giovanni Rizzi
Andrea Ressa

dagli edifici scolastici; il 
restante 13,3% condivide 
le politiche di Trump, 
ritenendo necessario al 
fine di tutelare se stesso e 
gli altri in caso di pericolo 
interno/esterno alla scuola, 
la detenzione di armi.” Da 
questi dati emerge la paura 
e la voglia di cambiamento 
di una parte del corpo 
Docenti che non si sente 
abbastanza tutelato dalle 
attuali misure di sicurezza 
della scuola Italiana. Ad 
oggi non si sono ancora 
verificati stragi all’interno 
degli edifici scolastici, ma 
siamo davvero al sicuro?

Trump riceve alla Casa Bianca studenti e genitori dopo le stragi nelle scuole
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Le ragioni che spingono le 
persone ad emigrare dall’Africa 
verso l’Europa sono molteplici: 
povertà, mancanza di lavoro, 
dittature, persecuzioni, 
guerre, carestie, clima, non 
accogliente o per sfuggire dalla 
giustizia. Spesso gli immigrati 
provengono da Paesi dove le 
condizioni di vita sono così 
disastrose. Questi cercano di 
attraversare su barconi fatiscenti 
il mar Mediterraneo e prima 
di tentare la traversata pagano 
queste persone per arricchirsi. 
Purtroppo, L’Italia non è pronta 
per l’accoglienza degli immigrati, 
infatti non si tratta solo delle 
popolazioni di alcuni Paesi, ma 
di un vero e proprio continente 
in movimento. Come ben 
sappiamo dal 2008 il nostro 
Paese, insieme a tutta l’Europa, 
è colpito da un eccezionale crisi 
economica. Già per questa la 
popolazione italiana sarebbe 
sottoposta ad una pressione 
fiscale non indifferente. Se a 
questo si aggiungono i costi 
dell’immigrazione, allora il 

Per femminicidio si intende 
l’omicidio di una donna di 
qualsiasi fascia d’età mentre 
per violenza una qualsiasi 
forma esercitata sulle donne 
sulla base di una presunta 
superiorità maschile, attraverso 
assoggettamento fisico o 
psicologico. Questa è la 
definizione data, emanata a 
causa del numero sempre 
crescente di atti di violenza. 
Ma è realmente in crescita 
questo numero? Le statistiche 
attuali parlano chiaro: quasi 
ogni giorno una donna viene 
uccisa dal compagno/marito, 
per non parlare del numero 
sempre crescente violenza non 
casalinga.
I tipi di violenza sono molti: 
dall’omicidio allo stupro, dallo 
stalking all’insulto verbale, non 
tutte colpiscono la donna dal 
punto di vista fisico ma tutti 
senz’altro dal punto di vista 
psicologico.
Le fasce d’età di carnefici e 
vittime variano: i carnefici 
in media hanno tre 31 e 50 
anni, mentre le vittime sono 
sempre più giovani hanno tra 
i 18 e i 31 anni. È in aumento 
anche il femminicidio che 
colpisce donne di età avanzata, 
tra i 71 e 80 anni. Il decreto 
contro il femminicidio è stato 
emanato nel 2013 e prevede 
un inasprimento delle pene e 

Foggia, liberi dalla mafia, 
21/03/2018. 
È sempre bello quando degli 
studenti si identificano in un 
ideale e manifestano contro un 
male comune.
Il 21 marzo sono stati circa 
quarantamila gli studenti che da 
tutta la puglia si sono riuniti nella 
città di Foggia in una marcia contro 
la mafia per celebrare la memoria 
delle vittime di quest’ultima, gli 
abusi e le violenze causate da 
essa. Questo corteo numeroso, 
giovane e colorato, anche grazie ai 
numerosi ombrelli si è mosso per 
le vie della città, ma le condizioni 

La violenza sulle donne In quarantamila 
sotto la pioggia.

Articolo di riflessione sull’Immigrazione
Alessandro Guarini

delle misure cautelari. È stato 
introdotto l’arresto obbligatorio 
per i maltrattamenti in famiglia 
o stalking. La querela in caso di 
stalking sarà irrevocabile per 
le minacce più gravi, mentre 
potrà essere rievocata in caso di 
stalking più leggero.
I dati dimostrano che la 
modernità è arrivata quasi 
in tutto ma i rapporti 
interpersonali sembrano ancora 
una conquista lontana, specie 
tra uomo e donna. Negli ultimi 
5 anni si sono registrati 774 casi 
di omicidio di donne con una 
media di 150 omicidi l’anno 
nonostante la legge emanata nel 
2014. Nei primi 10 mesi del 2017 
sono state 114 le donne vittime 
di omicidio volontario. Donne 
con storie diverse ma che in 
comune hanno avuto la morte 
per mano di un partner o ex 
familiare.
Uno dei casi più noti di violenza 
sulle donne è quello di Lucia 
Annibali che Il 6 aprile 2013 
fu sfregiata con l’acido da due 
uomini. Mandante, l’ex fidanzato 
Luca Varani.
È cambiato senza dubbio 
qualcosa nella psicologia 
maschile che accetta sempre 
meno più la fine di una storia 
voluta dalla donna e diventa 
violento e ossessivo giungendo 
a compiere atti disumani come 
quelli di violenza o in casi 
estremi anche all’omicidio

nostro Paese è messo ancora più 
alle strette. Infatti l’immigrazione 
comporta costi come il 
mantenimento degli immigrati 
già sbarcati, l’allestimento 
dei centri d’accoglienza e il 
finanziamento delle operazioni 
di soccorso in mare. Tutto 
questo ha un costretto gli ultimi 
governi italiani ad un massiccio 
aumento delle tasse e delle 
imposte e ad un taglio ai costi dei 
servizi pubblici. Tutto ciò non 
vuol dire che l’immigrazione è 
l’unica causa della crisi in Italia, 
ma che influisce pesantemente 
su di essa.
Fino al 2011, quando Silvio 
Berlusconi era a capo del 
governo italiano, grazie ai suoi 
accordi con il dittatore libico 
Gheddafi, gli sbarchi erano 
pressoché nulli. Dopo la morte 
di Gheddafi e la caduta di 
Berlusconi, i successivi governi 
italiani, non votati dal popolo, 
hanno adottato una politica 
completamente diversa rispetto 
a quella del Cavaliere, ovvero 
quella dell’accoglienza.
Nel 2014 vi è stata una 
grande svolta, non in positivo 
purtroppo. Solo in agosto 2017 

se ne è venuti a sapere, grazie a 
delle rivelazioni dell’ex ministro 
degli Esteri Emma Bonino: nel 
2014 Matteo Renzi, all’epoca 
capo del governo italiano, 
aveva contrattato con l’Europa 
una deroga ai Patti di Dublino, 
firmati nel 2003 da Silvio 
Berlusconi. Stando a questo 
concordato gli immigrati salvati 
in mare da una nave diventano 
automaticamente a carico 
della nazione a cui appartieni 
la nave. Con la modifica 
voluta da Renzi, in cambio di 
maggiore comprensione da 
parte dell’Europa sui conti in 
rosso dell’Italia, il nostro Paese 
si sarebbe fatto completamente 
carico dell’accoglienza degli 
immigrati, indipendentemente 
dalla nazionalità delle navi che 
li avessero salvati. Purtroppo 
per Renzi però, che aspettava 
massimo 70-80.000 migranti 
all’anno, solamente nell’arco 
del 2016 ne sono sbarcati 
180000. Avendo capito che la 
situazione era sfuggita di man, 
Renzi ha cominciato a chiedere 
ai rappresentanti delle varie 
nazione Europee di aiutare 
l’Italia dividendole quote dei 

migranti, ma questi si sono detti 
a favore di accogliere solamente 
i profughi ma non i clandestini. 
Infatti non tutti coloro che 
arrivano in Italia hanno le 
credenziali per restarvi: i 
profughi, che costituiscono 
meno del 10% degli sbarcati, 
sono coloro che hanno diritto 
ad essere accolti a causa delle 
dure condizioni delle loro terre; 
i clandestini, che sono la parte 
rimanente, dovrebbero essere 
rimpatriati. Quindi il fatto che i 
Paesi Europei di dicano a favore 
solo dello smistamento dei 
profughi, non è di grande aiuto 
all’Italia. Dopo Matteo Renzi 
è divenuto capo del governo 
italiano Paolo Gentiloni, 
appartenete alla stesse parte 
politica del suo predecessore. 
Anch’egli, pur continuando la 
politica dell’accoglienza, ha 
cercato di dividere con altri 
Paesi il numero di immigrati, 
ma invano. Fortunatamente il 
ministro dell’Interno, Marco 
Minniti, si è dato molto da fare 
per il blocco degli sbarchi, 
facendo calare il numero degli 
immigrasti arrivati in Italia dai 
180000 dell’anno precedente a 

meno di 120000.
Oggi si calcola che a partite del 
2014 siano stati oltre 600000 
gli immigrati sbarcati in Italia, di 
cui però meno del 10% effettivi 
profughi.
Il risultato delle elezioni del 4 
Marzo scorso, in cui si è votato 
per eleggere il parlamento 
italiano, parla chiare se si 
considera il tema immigrazione. 
Infatti il centro-destra, da 
sempre propenso alla chiusura 
delle frontiere, ha preso il 
37% dei voti e il Movimento 
5 stelle, anch’esso favorevole 
a un maggior controllo 
dell’immigrazione, ha preso il 
32% dei voti, mentre il Partito 
Democratico e Liberi e Uguali, 
favorevoli all’accoglienza ha 
preso rispettivamente il 18%e il 
3.5% dei voti.

Vitamaria D’Alessio

Andrea Del Vecchio

climatiche sfavorevoli non hanno scoraggiato le giovani 
menti che hanno dimostrato un forte interesse per i 
temi trattati. La marcia si è conclusa in piazza Cavour 
con il discorso di Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera e 
organizzatore della manifestazione. “La verità passeggia 
per le strade delle nostre città, dovete avere il coraggio di 
collaborare “afferma Ciotti e continua: “Dire la verità non 
è un atto di eroismo ma di responsabilità”. In prima fila 
era presente anche il presidente della camera uscente 
Pietro Grasso. Il corteo è stato scortato da varie pattuglie 
delle forze dell’ordine che hanno reso più sicura e 
scorrevole l’intera manifestazione.  



MUSICA: COSTRUZIONE 
O NATURALE ISTINTO?

1968-2018: dai 
sessantottini ai 
millennials

“la libertà non è stare sopra un albero, 

non è neanche il volo di un moscone…… 

libertà è partecipazione” (Giorgio Gaber)

Andrea Palazzo

Dichiariamo il mondo 
la nostra tela
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Martina Moschettini
Scientificamente la musica non è altro che un 
insieme di rumori, o meglio, l’elaborazione 
di certi rumori nel nostro cervello, proprio 
come tutta la realtà che per noi non è altro 
che una serie di stimoli percepiti dai sensi. 
Ma quale insieme di rumori può essere 
definito musica? Un’interessante risposta a 
questo quesito si può trovare nella musica e 
nelle idee dell’autore di 4’33’’.
4’33’’ è un brano del 1952 del compositore 
statunitense John Cage; l’esecutore di tale 
pezzo ha istruzione di non suonare per 
tutta la durata della composizione. L’intento 
dell’autore è quello di scrivere un brano 
costituito unicamente dai rumori della sala. 
Nonostante il silenzio da parte dei musicisti, 
l’assenza totale di suono è impossibile, infatti 
il titolo del brano, come di fatto la sua durata, 
è di 273 secondi, fa quindi probabilmente 
riferimento allo zero assoluto (-273,15°), 
temperatura irraggiungibile come il silenzio 
assoluto. Nell’immaginario di Cage la musica 
è quindi tutto quello che ascoltiamo con 
l’intenzione di ascoltare musica, e perciò 
tutto può diventare musica. Tutte le volte che 
battiamo le dita su un tavolo, o camminiamo 
in maniera da avere un passo regolare 
stiamo producendo musica. Basti pensare 
poi che prima di nascere un neonato 
ascolta continuamente il battito cardiaco 
della madre con un ritmo che continua a 
calmarlo anche dopo la nascita, motivo per 
cui per tranquillizzare i bambini si tende a 
poggiarli sul petto. È proprio questa capacità 

di rilassare che trasforma semplici ritmi 
e melodie in qualcosa di fondamentale 
importanza per l’uomo. Ma perché ascoltare 
la musica ci calma e ci fa stare bene? 
Secondo molti neuroscienziati la musica è 
in grado di darci piacere poiché, al pari di 
cibo, sesso e droghe, rilascia dopamina nel 
cervello, una sostanza che provoca una 
sensazione di benessere, dovuta al suo 
ruolo di induzione e mantenimento di certi 
comportamenti necessari per l’organismo. 
Inoltre l’uomo trova gusto nel risolvere 
dei problemi, capire delle connessioni o 
riuscire a prevedere ciò che accadrà; la 
musica è un microcosmo di tutto questo, 
essendo costituita da ritmi, armonie e 
melodie, riuscendo a percepirne le relazioni 
riusciamo anche a capire ciò che verrà poi.                                                                                                                         
La musica ha la capacità di controllare 
l’umore e influenzare il nostro stato d’animo 
al pari della parola, infatti, esattamente 
come il linguaggio, è un insieme di codici 
dotato di regole, convenzioni e libertà 
creativa che variano secondo l’epoca e il 
luogo.   Molti sono gli storici che sostengono 
che la musica possa essersi sviluppata molto 
tempo prima del linguaggio e di altri mezzi 
di comunicazione.  La capacità di esprimersi 
attraverso ritmi e melodie è quindi un 
qualcosa di molto più istintivo di quanto 
sembri, ed è qualcosa di meno artificiale 
della parola. La musica è espressione, libertà, 
comunicazione ed è la ricerca di periodicità 
e prevedibilità

“la libertà non è stare sopra un albero,non è neanche il volo di 
un moscone……libertà è partecipazione” (Giorgio Gaber)
Non è solo il testo di una canzone ma la sintesi di un periodo 
rivoluzionario:il 68  fu un anno di rinascita globale, in cui 
si avvertiva il flusso di una coscienza comune, quando le 
rivoluzioni studentesche,artistiche,musicali,politiche la 
facevano da padrone.I primi controlli antidoping delle olimpiadi 
di Città del Messico e Grenoble,la morte di Bob Kennedy,Odissea 
nello spazio,la guerra del Vietnam,la prima televisiva ,il maggio 
francese,i Led Zeppelin…. 
Le rivoluzioni hanno inizio in America a Berkeley nel 1964 
e in Europa a Parigi, nel cosiddetto Maggio francese del 1968 
nell’università Sorbona.La prima rivolta studentesca nostrana 
ebbe luogo il primo Marzo nei Giardini di Valle Giulia a 
Roma dove ci fu un impetuoso scontro tra studenti e forze 
dell’ordine,con più di 228 fermi 10 arresti e 100 feriti
Era come una chiamata generazionale che muoveva i giovani 
uno ad uno verso una piazza indefinita da occupare in nome di 
qualcosa in cui poter credere.”vietato vietare” ,”immaginazione al 
potere” erano gli slogan dell’epoca e personaggi come Mao,Che 
Guevara,Fidel Castro erano guide da seguire.
 Ciò che oggi appassiona delle rivoluzioni studentesche e 
intellettuali sono le motivazioni che le animavano….il senso di 
comunità,il perseguimento di ideali comuni,l’animo pacifista.

I modi in cui l’uomo può esprimersi attraverso l’arte sono infiniti e sempre 
diversi. Uno tra i movimenti più vivi e dinamici dell’arte contemporanea 
è la street art, così chiamata perché utilizza come supporto muri e 
qualsiasi tipo di arredo urbano. Nata negli Stati Uniti alla fine degli anni 
’60 la street art si diffuse oltreoceano, raggiungendo anche il nostro 
Paese. È possibile trovare molti esempi in numerose città, tra le quali 
anche Taranto.
“We declare the world as our canvas”, gli street artist scelgono di 
utilizzare il mondo come la propria tela, spinti non solo dal desiderio di 
riappropriarsi dello spazio urbano e abbellire i grigi muri dei palazzi, ma 
anche dalla volontà di esprimere un messaggio in maniera immediata, e 
al pubblico, il più ampio possibile.
Questo però porta ad un conflitto in campo giuridico: da una parte il 
diritto d’espressione e il diritto d’autore appartenenti all’artista, dall’altra 
il diritto di proprietà appartenente al titolare del supporto. Il discorso si 
complica ulteriormente quando, come nella maggior parte dei casi, non 
c’è stata alcuna autorizzazione da parte del proprietario a lavorare sul 
supporto. In questi casi la legge penale non è indulgente nei confronti 
degli street artist, spesso sanzionati con multe salate, fino alla rimozione 
dell’opera: è il caso di Alice Pasquini, in arte Alicè, denunciata a Bologna 
nel 2013 per imbrattamento.
Nonostante la consapevolezza della pena, però, la street art continua 
a essere diffusamente praticata grazie al suo grande potenziale 
comunicativo, pungente ed efficace soprattutto quando porta 
un messaggio importante, come una denuncia sociale, politica o 
culturale. È questa volontà di comunicazione che distingue la street art 
dall’imbrattamento o dal vandalismo, questi ultimi mirati esclusivamente 

al danneggiamento.
Sebbene la street art non sia ancora totalmente accettata dall’opinione comune, come 
testimoniano le numerose denunce contro gli artisti, bisogna prendere atto che quest’ultima 
ha ormai preso piede nello scenario artistico internazionale come arte del III millennio. 
Noi italiani abbiamo sempre avuto un rapporto paradossale con l’arte: ne siamo così ricchi 
che non la valorizziamo. Non riusciamo a scorgere dietro un muro colorato il nostro futuro 
patrimonio artistico, ma forse proprio in questo momento l’arte può auto salvaguardarsi.
L’atteggiamento di sufficienza che abbiamo nei confronti dell’arte può essere denunciato 
proprio dalla street art, circondandoci fisicamente da spunti che ci conducano a riflettere. 
Fra qualche decennio la street art sarà considerata una corrente artistica al pari delle 
precedenti, e allora non ci resterà che accusarci della miopia che abbiamo avuto, e sognare di 
riportare alla luce quei murali che oggi rimbianchiamo.
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Per quanto riguarda il fumo di tabacco, il 14,8% 
non ha mai provato, il 14,8% ha solo provato, il 
37,1% fuma ogni tanto (una volta a settimana), 
mentre il 33,1% fuma regolarmente (da 3 a 7 
volte a settimana).
Sommando le percentuali di chi fuma ogni 
tanto o sempre, notiamo che il 70,3% fuma.
Questi dati ci fanno riflettere: oggi i giovani 
fumatori sono aumentati rispetto al passato, 
cosa è cambiato? Cosa spinge i giovani a 
fumare? Nonostante il divieto di consumo 
prima della maggiore età sono proprio gli 
adolescenti il facile bersaglio di abitudini 
negative come quelle del fumo. Alcuni ragazzi 
hanno motivato la prima prova del fumo con 
l’imitazione e il conformismo, però dopo la 
prima volta loro scelgono volontariamente di 
fumare “per piacere”, “per noia”, “per passare 
il tempo con gli amici”, “per tranquillizzare il 
bisogno psicologico” o “per stress”.
In merito all’utilizzo di droghe leggere il 33,4% 
non ha mai fumato, il 40,7% ha solo provato, 
e il 25,9% fuma regolarmente. Le persone che 
hanno provato lo hanno fatto o per curiosità o 
per vedere la differenza tra sigaretta e canna, 
mentre le persone che lo fanno regolarmente 

Giovani, adulti allo 
specchio

Nel mese di Marzo, abbiamo 
intervistato, in forma scritta e 

anonima, un campione di 27 
studenti (su 30 interpellati) di età 

tra i 15 e i 16 anni, sulle proprie 
abitudini riguardo il fumo di 

tabacco, l’utilizzo di droghe 
leggere, il consumo di alcolici e la 

loro attività sessuale. 

Inchiesta svolta da 
Marta Giliberto,

Francesca 
Semeraro e 

Camilla Signore

hanno dato le seguenti motivazioni: “per 
motivo socio-culturale, come segnale di 
evoluzione” “perché le canne rilassano e 
danno effetto di sballo” “perché questa città 
è noiosa e mi da un effetto di evasione dalla 
realtà” “perché hanno un sapore diverso dalle 
sigarette e la canna sballa e ti rende felice” 
“quando fumo o bevo è come se fosse un 
sogno, le cose che fai, poi ti svegli e ti rendi 
conto che era un sogno”.
Mentre una cosa straordinaria è che il 100% 
dei ragazzi consuma alcolici; di cui il 59,3% 
beve vino, birra e superalcolici, il 7,4% vino e 
superalcolici, il 22,2% birra e superalcolici, e 
l’11,1% beve solo superalcolici.
Anche qui le motivazione sono stati “per 
svago” “per divertimento” “per avere coraggio”.
Per quanto riguarda i rapporti sessuali, il 66,7% 
dei ragazzi è ancora vergine mentre il 33,3% 
hanno perso la verginità ad un’età media di 14 
anni e mezzo, minima di 11 anni e massima di 
16 anni; in quest’ultimo caso la maggior parte 
dei ragazzi ha perso la verginità perché era 
davvero innamorato (anche a quest’età l’amore 
è relativo), mentre nel primo caso aspettano 
la persona giusta. Delle persone che hanno 
perso la verginità il 44,4% è tutt’ora attivo e il 
65,6% non è attivo.
Bene, cosa deduciamo da tutto questo? 
Sicuramente le generazioni sono cambiate: 
si emancipano sempre prima, copiando gli 
atteggiamenti degli adulti, soprattutto negativi, 
per sentirsi più grandi.
Prima da adolescenti in mano si aveva un 
bicchiere di Coca-Cola e non un bicchiere 
di Vodka, ci si vergognava di dare un bacio 
sulla guancia, e la sigaretta non veniva proprio 
presa in considerazione prima dei 18 anni.



La squadra d’interviste 
è sempre pronta a colpire 

di nuovo. Infatti abbiamo già 
registrato l’intervista agli studenti 

maturati nel ‘68 nella nostra scuola. 
Per approfondire questo argomento 

vi invitiamo a leggere l’articolo di 
Andrea Palazzo sul “1968” e l’articolo di 

Giuseppe Cardinale sul Giornalino 
d’Istituto “Civico 106”
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Questo è invece il resoconto dei dati dell’intervista con il Professor Carta, vice preside 
del Liceo, a un passo dalla pensione. Che il suo lavoro qui sarà ricordato come un netto 
miglioramento, non ci sono dubbi ormai, ma il nostro team ha investigato su alcuni 
temi che di certo un professore di matematica e fisica non tratterebbe in classe. Infatti, 
partendo dalla personale carriera scolastica, abbiamo terminato parlando del metodo 
di studio più idoneo per un “Millenial”.

Doppia intervista alla Dirigenza

Ci può parlare brevemente della sua 
carriera nel mondo della scuola?
Buon giorno ragazzi la mia 
carriera nel mondo della 
scuola come per tutti è iniziata 
alle elementari ma non mi 
dilungherò su questo, parlerò 
soltanto di quello che ho fatto 
in questa scuola. Mi sono 
maturato nel corso E, mi sono 
laureato all’università di Roma la 
Sapienza e ho fatto il concorso 
per diventare docente. Dopo 
essere stato docente in altre 
scuola, sono arrivato nel 
Battaglini del ‘90 e dall’ora 
sono rimasto qui. Per molto 
tempo sono stato attivo nella 
collaborazione con la dirigenza 
e non ho mai lasciato la stanza 
dei bottoni, se non con qualche 
piccola interruzione, e da qui si 
capiscono le mie due passioni: 

la passione per l’insegnamento 
della matematica e della fisica e 
anche la passione per la gestione 
della scuola come orari e altre 
cose che rappresentano in 
fondo un raccolto essenziale per 
l’esperienza sia di docente sia di 
gestione di attività della scuola. 
La scuola non è semplicemente 
un insieme di banchi ed di 
attrezzatura ma la scuola è un 
insieme di docenti, studenti e 
di attività che si svolgono nella 
scuola.
Ritiene che la nostra scuola sia al 
passo con i tempi?
 Al passo con i tempi sicuramente 
sì in termini di tecnologia, 
penso che nessuna scuola 
abbia raggiunto l’istallazione 
delle LIM in tutte quante le aule 
dell’istituto e non solo, nelle 

L’evoluzione del ruolo della donna nella società e 
nella scuola
La donna nel mondo di oggi ha acquistato 
notevole importanza nel corso degli ultimi 
cinquant’anni. Per lungo tempo ha subito una 
certa subordinazione nei confronti dell’uomo 
ma, come ci insegna la storia dell’ultimo 
secolo, la donna in molti campi è in grado 
di offrire un notevole contributo alla società 
contemporanea. Basti pensare che ormai essa 
sta conquistando numerosi ruoli di un certo 
prestigio, che un tempo le erano inaccessibili; e, 
soprattutto grazie alla caparbietà e al coraggio di 
molte donne, la figura femminile sta riuscendo 
in pieno ad equipararsi al livello dell’uomo. 
All’interno della scuola il ruolo della donna è 
diventato fondamentale: come possiamo ben 
notare quasi tutti i docenti sono donne, forse 
perché la donna, avendo anche la facoltà di 
essere madre, può entrare meglio in contatto 
con i bisogni più profondi del giovane e trovare 
i modi di aiutarlo più efficacemente nella sua 
crescita, per quanto anche il ruolo del padre 
non sia certo da trascurare.

Ci può parlare brevemente della sua carriera nel 
mondo della scuola? Ritiene che la nostra scuola sia 
al passo con i tempi?
La mia carriera scolastica ha avuto inizio, come 
tutte le altre, con una laurea e con l’abilitazione 
all’insegnamento a seguito di studi impegnativi 
che hanno comportato una fatica doverosa 
ed entusiasmante. La mia attività nel mondo 
dell’istruzione è partita molto presto, appena 
concluso il corso di laurea. Ma possiamo 
dire che è iniziata già all’Università, con una 
collaborazione di ricerca presso il dipartimento 
di Scienze Ambientali, dove ho presentato 

lavori di ricerca che hanno avuto risonanza 
anche a livello nazionale. Dopo qualche anno 
fu bandito un concorso a cattedra, e decisi di 
intraprendere la carriera scolastica, ricoprendo 
in questi ultimi venti anni numerosi incarichi 
in varie scuole, come la collaborazione alla 
Dirigenza o la collaborazione funzionale. Fino 
a quando è arrivata la sfida del concorso da 
Dirigente: nonostante avessi tre bambini ancora 
piccoli, affrontai e vinsi il concorso. Accettai la 
prima nomina proprio per questa scuola, il Liceo 
Battaglini, forse anche per una “scelta di cuore”. Il 
Battaglini è stata la mia scuola, dove ho studiato 
da adolescente. Il Liceo, quando ho cominciato 
questa dirigenza, si trovava in condizioni 
amministrative e strutturali molto difficili. Anche 
le iscrizioni erano in calo, tanto che era stata 
presa in considerazione la possibilità, da parte 
delle autorità scolastiche superiori, di accorparlo 
ad un altro liceo. Grazie ad un notevole sforzo 
di rinnovamento e di ampliamento dell’offerta 
formativa, la nostra scuola, pur essendo il Liceo 
scientifico “storico” della città, può oggi essere 
considerato al passo con i tempi sia dal punto di 
vista infrastrutturale che didattico. Il Battaglini 
aveva un grande bisogno di rinnovarsi, perché 
tutto il mondo che ci circonda è profondamente 
cambiato. Aver compreso questo, ci ha portato 
a dare spazio a nuovi percorsi formativi, come 
il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate, ai 
corsi di inglese di riferimento internazionale, 
alla sperimentazione del Liceo Scientifico 
quadriennale e dell’insegnamento della 
Biologia con curvatura biomedica. La nostra 
scuola si è aperta all’estero, con numerose 
forme di didattica, di formazione, di istruzione 
da realizzarsi in altri paesi europei. Bisogna, 
perciò, inarrestabilmente guardare al futuro e 

conservare ciò che resta valido del patrimonio 
di esperienze che viene dal passato.

Quale metodo di studio consiglierebbe alle nuove 
generazioni tecnologiche?
Per quanto possano essere valide le più 
innovative forme di “educazione tecnologica”, 
io consiglierei un metodo di studio basato 
sull’apprendimento dei contenuti in due o 
tre ore pomeridiane, ben strutturate, che 
permettano allo studente, una volta finito di 
studiare, di aver compreso realmente ciò che ha 
ricevuto nelle attività didattiche mattutine. Non 
trascurerei neanche la memorizzazione basata 
sul “ripetere ad alta voce”. Il metodo tradizionale 
cosi detto “a tavolino” è ancora quello più 
affidabile. A partire da questa base sicura di 
apprendimento è poi possibile sviluppare le 
competenze che permettono allo studente 
di appropriarsi criticamente dei contenuti 
disciplinari e di rielaborarli creativamente 
per farne uso nella “soluzione dei problemi” 
che si incontrano nella realtà, anche in forme 
“collaborative”, in classe o a casa. In questa fase 
più avanzata dell’apprendimento, dobbiamo 
riconoscere che i computer e gli smartphone 
sono ormai degli strumenti indispensabili e utili 
per velocizzare la ricerca e per consolidarne i 
risultati in prodotti multimediali, che possono 
poi fare da base delle attività di verifica e di 
valutazione da parte del docente. Ma attenzione: 
bisogna essere formati ad un uso corretto di 
queste tecnologie, anche per evitare abusi o 
finalizzazioni estranee all’apprendimento. In 
definitiva basta solo trovare il proprio personale 
equilibrio per lo studio.

aule didattiche ma anche nei 
vari laboratori. Ma La tecnologia 
da un aiuto fondamentale ma, 
naturalmente al passo con i 
tempi devono essere gli studenti 
e anche i docenti che devono 
rendere il loro insegnamento 
flessibile alle necessità che 
vengono sia dal mondo del 
lavoro sia dall’università, in 
maniera da rendere adeguato 
questo percorso e fare in modo 
che gli studenti possano poi 
proseguire il loro percorso di 
studio senza problemi. In questo 
senso occorre lavorare un po’ 
sugli studenti che dovrebbero, 
forse, rendersi conto che la 
tecnologia è molto utile ma il 
modo di imparare deve essere 
quello di sempre 

Quale metodo di studio 
consiglierebbe alle nuove 
generazioni tecnologiche?
Ovviamene come dicevo 
prima le nuove tecnologie che 
sono in continua evoluzione 
ci danno la possibilità di un 
supporto fondamentale: la 
ricerca in rete, con la possibilità 
di avere rapidamente acceso 
a informazione medianti il 
supporto dei diversi software 
che sono disponibili. È possibile 
realizzare dei lavori servendosi 
certamente delle tecnologie 
però il modo di imparare 
rimane quello del 
cervello umano: fare 
il lavoro, con fatica, 
e di imparare le 
cose. Questa 
fatica gli studenti 

dovrebbero capire che va fatta 
comunque, anche se supportata 
in maniera fondamentale, come 
dicevo prima, dalle tecnologie. 
Si impara in un solo modo 
ad esempio per imparare la 
matematica si impara come 
un tempo, con la penna un 
foglio di carta un libro magari il 
formulario, e si fanno gli esercizi 
in quel modo utilizzando la 
testa.

In occasione della 
Giornata della Donna, 

la nostra squadra 
d’intervista fortmata 

da Giacomo Fortunato, 
Francesco Gigante e 
Giulio Montuori, ha 

avuto un colloquio con 
il dirigente scolastico 

Dott.ssa Patrizia Arzeni 
per ascoltare e riportare 

il suo punto di vista 
su alcuni argomenti 

riguardanti la Scuola.
Infatti, cominciando 

con il ruolo della 
donna nella scuola, 

abbiamo concluso 
con l’importanza 

della tecnologia nella 
scuola 2.0. Questo è  

l’articolo scritto sui dati 
dell’intervista.
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U n ’ e s p e r i e n z a 
indimenticabile.  Superfluo 
cercare altri aggettivi per 
descrivere il progetto che mi 
ha portato, dal 5 al 13 marzo, 
nella Grande Mela, New York, 
la città dei sogni.
“Future We Want” - 
Studenti Ambasciatori alle 
Nazioni Unite è il nome del 
programma organizzato 
dall’IDA, acronimo di Italian 
Diplomatic Academy, che 
consiste in un corso di 30 ore 
conclusosi con un viaggio di 
otto giorni negli Stati Uniti 
d’America, a New York City.
Dopo aver superato un 
test di selezione inerente 
competenze politico-
linguistiche, nel mese 
di novembre è iniziato 
un corso formativo e 
di approfondimento 
con docenti universitari 
provenienti da tutta Italia 
su politica internazionale, 
diplomazia e studio del 
linguaggio diplomatico in 
inglese.
Al termine delle interessanti 
30 ore di studio, prima 
del viaggio americano, 
ho partecipato ad una 
simulazione nella sede del 
Parlamento italiano, a Roma, 
insieme ad altri studenti 
italiani, provenienti da tutto 
il paese. La simulazione 
consisteva nella ricerca 
di bozze risolutive da 
parte di una assemblea 
composta da noi ragazzi 
divisi in delegazioni dei 

“FUTURE WE WANT” 
UN’ESPERIENZA 

INDIMENTICABILE

Lorenzo Castelli

Raccontiamo l’esperienza di 
Lorenzo Castelli a New York City 

per “Future We Want”

vari Stati mondiali che 
rappresentavamo e da un 
“chair”, un direttore dell’IDA 
che aveva il compito di 
dirigere i lavori. Questi ultimi, 
come d’obbligo in contesti di 
diplomazia internazionale, si 
sono tenuti esclusivamente 
in lingua inglese per tutta 
la giornata del 23 febbraio. 
L’esperienza è stata per me 
entusiasmante nella quale, 
giochi politici, false alleanze 
e grandi coalizioni sono stati 
alla base dei lavori. Al  loro 
termine ho ricevuto, insieme 
ad altri ragazzi,   complimenti 
per le doti oratorie dimostrate 
e  per le padronanza della 
materia che hanno fatto sì 
che la nostra non sembrasse 
una simulazione bensì una 
vera e propria giornata di 
lavoro diambasciatori.
Del tutto esaltato per  questa 
esperienza fantastica, 
non riuscivo nemmeno a 
rendermi conto che ero 
ancora all’inizio di questo 
bellissimo percorso e che 
circa una settimana dopo 
avrei raggiunto la Grande 
Mela con più di mille ragazzi 
che, come me, sognano 
di diventare ambasciatori, 
diplomatici o politici.
Arrivato a NY nella notte 
italiana del 6 marzo, in 
principio ho avuto difficoltà 
a realizzare di trovarmi in un 
contesto così diverso dal mio, 
tanto che per tutto il viaggio 
ho pensato di trovarmi in 
un film poiché tutto sembra 
irreale in una città che vive 
24 ore su 24 con un costante 

ma piacevole fermento.    
Prima dell’inizio 
dell’esperienza al quartier 
generale dell’ONU a 
Manhattan, ho avuto 
l’opportunità di visitare 
alcune delle più belle località 
turistiche e non, di New York. 
L’incredibile Empire State 
Building, l’American Museum 
of Natural History, la Statua 
della Libertà e Times Square 
sono solo alcuni dei fantastici 
posti che ho visitato. 
I lavori, durati dall’8 marzo 
all’11, sono stati preceduti da 
una gradevole conferenza 
con l’ambasciatore italiano a 
New York e con il direttore 
generale dell’IDA che sono 
stati lieti di darci il benvenuto 
nella città e che sono stati 
pronti a rispondere a 
qualunque nostra domanda 
o curiosità riguardo l’ambito 
della politica internazionale 
e dei compiti che svolgono 
ambasciate e consolati 
italiani in tutto il mondo e 
ovviamente in particolare 
negli Stati Uniti. Alla fine della 
piacevolissima conferenza 
tenuta all’Hyatt Hotel, nel 
quale risiedevamo, siamo 
stati invitati alla cerimonia di 
apertura dei lavori all’Hilton 
Hotel dove ambasciatori 
di vari Paesi del mondo ci 
hanno parlato delle loro 
esperienze lavorative e di 
come sono giunti ad occupare 
determinate posizioni 
politico-diplomatiche. 
Durante le assemblee della 
mia commissione, DESEC 
(Nuclear Disarmament and 
The Illicit Trade in Small Arms 
and Light Weapons in All its 
Aspects),  mi sono trovato 
ad interagire con moltissimi 
ragazzi provenienti da tutto 
il mondo per cercare bozze 
risolutive e creare importanti 
alleanze che semplificassero 
il lavoro di tutti noi “delegati”, 
che affiancati da un 
collega rappresentavamo 
Paesi assegnati in 
precedenza. Nonostante 
rappresentassi il piccolo 
Stato centroamericano di 
Trinidad and Tobago mi 
sono approcciato nella 

miglior maniera possibile 
per partecipare attivamente 
alla ricerca delle “resolutions” 
all’interno delle assemblee 
svoltesi all’interno del 
Quartier Generale dell’ONU 
e nel lussuoso  Sheraton 
Hotel di Times Square. Il 
mio Paese, alla fine dei lavori 
è stato leader e sponsor di 
un’alleanza che comprendeva 
una quarantina di stati 
americani e africani. Anche 
se al termine non abbiamo 
raggiunto la maggioranza, 
siamo stati fieri, io e i miei 
compagni delegati, del 
lavoro svolto all’interno 
della commissione, che 
comprendeva delegazioni 
di circa 150 Stati, molti 
dei quali più importanti 
e più potenti del mio. 
Per quanto i temi fossero 
molto caldi, ho cercato di 
lavorare con freddezza e 
astuzia e allo stesso tempo 
con entusiasmo e serietà, 
valutando attentamente le 
risoluzioni proposte dagli 
altri Paesi e studiando 
quelle che secondo me 
avrebbero giovato a livello 
internazionale dal punto di 
vista del disarmo nucleare e 
del traffico illegale di armi di 
piccoli dimensioni.  
Conclusi i lavori e celebrata 
la cerimonia di chiusura, 
non ho potuto non pensare 

che, magari tra una trentina 
d’anni, mi potrei trovare di 
nuovo lì, a New York City, 
a lavorare per il nostro 
consolato o all’interno 
dell’ONU come sogno oggi di 
fare. Mi piacerebbe ritrovare 
qualcuno che ho conosciuto 
durante il progetto e che 
ha dimostrato la mia stessa 
grande passione.
Tornato in Italia, ho portato 
con me un intero bagaglio 
di nozioni interessanti e 
altamente formative  che 
potrebbero dimostrarsi 
molto importanti per il mio 
futuro lavorativo. Così come 
le nozioni lì apprese,  porterò 
con me per tutta la mia vita 
il ricordo di un’esperienza 
ad oggi irripetibile. Porterò 
sempre con me I momenti 
passati, all’interno dell’ONU 
e (soprattutto) fuori, con 
tutti quei ragazzi che ho 
conosciuto e con i quali ho 
instaurato un bellissimo 
rapporto  che non soffrirà per  
le centinaia di chilometri che 
ci separano, ma che piuttosto 
potrà soltanto solidificarsi 
ancor di più con il tempo, 
con l’augurio di passare altri 
attimi come quelli passati in 
loro compagnia a New York  
anche qui in Italia o, ancora 
meglio, in giro per il mondo 
a lavorare per il “FUTURE WE 
WANT”.
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Alle 10.30 del 10 aprile 
abbiamo preso un pullman 
che ci avrebbe portati 
all’aeroporto di Bari per poi 
prendere il volo diretto per 
Breslavia, Polonia, capitale 
europea della cultura 2016.
Cosi noi, 20 coraggiosi e 
curiosi studenti del Liceo 
Scientifico Battaglini, ci 
siamo imbarcati in questa 
nuova esperienza: uno 
scambio culturale con 18 
ragazzi del Liceum nr. XIII 
Ogolnoksztalcace con i 
quali abbiamo condiviso 
una settimana intensa.

Uno s-cambio di 
culture, Breslavia
10 – 17 aprile 2018

Mariachiara Antico

Qui raccontiamo invece 
l’avventura di Mariachiara Antico 

a Breslavia grazie allo scambio 
culturale tra le scuole europee

La particolarità di 
questo scambio sta nel 
confrontarsi con una 
realtà completamente 
diversa dalla propria, ma 
soprattutto nello scambio 
reciproco della lingua 
nativa, della cultura che 
caratterizza il proprio modo 
di vivere e delle abitudini.

Appena arrivati abbiamo 
passato il pomeriggio in 
famiglia, poi in serata noi 
ragazzi ci siamo incontrati 
al centro della città, pieno di 
luci, di turisti, di coppie e di 
famiglie che passeggiavano 
s p e n s i e r a t a m e n t e .

Il giorno dopo abbiamo 
avuto modo di passare 
una mattinata nella loro 
scuola seguendo corsi 
di inglese e russo e 
facendo conoscenza con i 
professori e gli altri ragazzi,  
confontando il nostro 
sistema scolastico, diverso 
dal loro, raccontando 
le nostre impressioni 
sulla città e sulla gente 
e soprattutto sul cibo.

Nei giorni seguenti abbiamo 
approfondito l’amicizia 
con i nostri compagni 
polacchi, abbiamo visitato 
un grande museo d’acqua 
chiamato “Hydropolis”, 
palazzi antichi, l’università 
di Wroclaw con una 
bellissima visuale del 
fiume Oder che attraversa 
la città, siamo andati alla 
Sky Tower, un grattacielo 
al cui interno c’è un centro 
commerciale, siamo 
andati allo zoo, abbiamo 

“Viaggiare è fatale ai 
pregiudizi, ai bigottismi e alle 

menti ristrette”
Mark Twain

oltrepassato il fiume 
tramite la funivia e lo 
abbiamo circumnavigato 
con un giro sul battello, 
abbiamo attraversato 
tantissimi ponti, infatti 
Breslavia viene chiamata 
anche “la piccola Venezia”, 
per via dei numerosi ponti, 
ben 100, presenti della città. 
Insomma abbiamo 
camminato davvero tanto 
che la sera tornavamo a 
casa con i piedi stanchi, 
le suole consumate, ma 
il cuore pieno di gioia. 
Così siamo arrivati 
all’ultimo giorno in 
aeroporto con le lacrime 
agli occhi perché sentivamo 
che quella esperienza 
ci aveva arricchito e 
responsabilizzato e non ci 
sentivamo pronti a lasciare 
una realtà che abbiamo 
ospitato nel nostro cuore 
e vissuto quotidianamente 
per una settimana.

Per me questo scambio 
ha significato molto, 
ho capito che bisogna 
cogliere qualunque 
opportunità che ci faccia 
crescere e ampliare i 
nostri orizzonti, aprendoci 
a culture, religioni, modi 
di vivere, lontani da noi.
Questo scambio mi ha fatto 
apprezzare di più casa mia, 
mi ha responsabilizzata e ha 
migliorato il mio approccio 
verso l’inglese, la lingua 
che parlavamo ogni giorno  
per comunicare tra noi.

Ogni viaggio è 
un’opportunità in più per 
crescere.
Viaggiare è come avere le ali, 
ti libera da tutti i pensieri.

Tutti insieme in aeroporto l’ultimo giorno!
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5 TIPI DI SCARPE CHE NON MANCANO 
NELL’ARMADIO DI UNA TEENAGER 2018

Marta Giliberto

1 LE SNEAKERS 
PER TUTTI I GIORNI
Che siano Sauconi, 
Adidas o Converse tutte le 
ragazze usano ogni giorno 
questo tipo di scarpe.
È possibile abbinare 

queste scarpe con vari 
tipi di look: da outfit 
per la scuola, quindi 
sotto ai jeans o a dei 
pantaloni neri, fino ad 
outfit più eleganti, quindi 
sotto vestiti o gonne.
Addirittura alcune 
marche di sneakers 
sono utilizzate da 
alcune ragazze, 
per andare a mare.
I colori più utilizzati sono 
quelli neutri: nero, grigio, 
blu scuro, bordeaux.
2 GLI STIVALETTI BASSI
Bene, per quanto riguarda 
questo tipo di scarpe 
bisogna distinguere due 
modelli di stivaletti bassi: 
i doctor martens che chi 
li ha comprati da poco 
adora e chi invece li ha 
da anni non sopporta 
e potrebbe anche non 
indossarli per mesi, e 
poi ci sono gli stivaletti 
bassi con un piccolo 
tacco per il sabato sera.
Mentre le donne adulte 

utilizzano questo tipo 
di scarpe anche tutti 
i giorni, le ragazze lo 
usano prevalentemente 
per uscire e li abbinano 
sia con dei pantaloni 
che con gonne e abiti. 
Bisogna specificare che il 

99,99% delle volte questo 
tipo di scarpe è nero.
3 GLI STIVALI 
AL GINOCCHIO
Questo è il tipo di scarpe 
per cui ogni ragazza 
aspetta l’inverno.  Questo 
modello, infatti, slancia, 
dona sensualità, snellisce 
le gambe e si abbina 
con quasi tutti i vestiti 
e le gonne. Insomma, 
rendono tutte più belle.
Anche gli stivali al 
ginocchio sono, quasi 
sempre, neri, o in 
pelle o in velluto.
4 LE SCARPE SPORTIVE
Anche qui dobbiamo 
fare una distinzione: le 
ragazze che praticano 
sport assiduamente, 
hanno le scarpe tecniche 
di quello sport (per 
esempio una ragazza che 
fa basket ha le scarpe da 
basket, una che fa tennis 
ha le scarpe da tennis), 
mentre poi ci sono le 
ragazze che vanno in 

palestra o che fanno 
sport una volta ogni 
tanto e che quindi hanno 
quel paio di scarpe da 
ginnastica preso a caso 
o per bellezza o che, 
addirittura, corrisponde 
con il paio di sneakers.

5 LE SCARPE “PER 
UNA SOLA SERA”
Le scarpe “per una 
sola sera” sono quelle 
scarpe col tacco che 
metti una sola sera 
perché sono troppo 
alte o troppo scomode.
Sono quelle scarpe di 
cui ti innamori quando 
le provi nel negozio 
per qualche minuto, 
ma che odierai quando 
le avrai indossate 
per una sera intera.
Sono quelle scarpe che, 
nel secondo evento 
importante che ti capiterà, 
rifiuterai di indossare 
perché, ricordando la 
prima serata, non ce la 
farai psicologicamente. 
Insomma, sono quelle 
scarpe destinate a restare 
nell’armadio e che non 
butti, perché troppo belle.

L’avvento delle nuove tecnologie 
ha influenzato di gran lunga 
anche i rapporti interpersonali. 
In un tempo non molto lontano 
dal nostro - basti pensare a 
quello dei nostri genitori – ci 
si conosceva di persona e non 
tramite un social network. 
Oggi, invece, l’interesse che una 
persona nutre nei confronti di 
un’altra ha un’evoluzione ben 
diversa. Se prima si cercava di 
prendere informazioni tramite 
amici in comune, oggi basta 
accedere all’area "informazioni’’ 
visibile sul profilo Facebook. 
Così dopo essersi accertato della 
disponibilità della "preda’’, il 
ragazzo procede con la richiesta 
di amicizia. Ma questo non 
comporta forse un’alterazione 
del concetto di questa parola? 
Con "l’amicus’’ latino, si 
intendeva un compagno, un 
consigliere, un alleato. Recenti 
statistiche hanno confermato 
che la maggior parte degli 
adolescenti accetta richieste di 
amicizia anche da persone che 
non conoscono direttamente, 
ma solo di vista. È diffuso, 
quindi, considerare amico 
anche una persona che in realtà 
è ben lontana dal concetto 
indicato dall’etimologia. In 
breve tempo, inoltre, il successo 
riscosso da Facebook è stato 
superato da Instagram che è 
diventato il social prediletto 
dagli adolescenti in quanto  
consente di condividere in 
tempo reale i movimenti della 
propria giornata nelle cosidette 
“stories’’. Di conseguenza 
diventa facile “commentare’’ 

L’AMORE AI TEMPI 
DI INTERNET

LA MODA NEL TEMPO

La nascita della moda in 
Europa si trova a cavallo 
tra il XIV e il XV secolo. La 
moda nasce quando gli 
abiti maschili e femminili 
cominciano a differenziarsi 
con vari mutamenti. Un 
cambiamento significativo 
si ha già dalla metà del 
trecento: le tuniche degli 
uomini delle classi elevate si 
accorciano e si restringono; 
le donne invece iniziano 
ad indossare degli abiti più 
scollati. La moda è sempre 
stata ignorata e rifiutata 
dagli intellettuali. Gli anni 
60 sono un periodo di 
grande rivoluzione per i 

costumi in tutto il mondo 
occidentale. Dagli stati 
uniti all’Olanda le nuove 
generazioni cercano 
forme nuove che rompano 
con il passato. Di questo 
periodo ,significativo è il 
movimento hippies,ma 
si sono diffusi molti altri 
stili. Lo stile hippy, più 
comunemente chiamato 
mod, nasce a Londra ed 
è un abbreviazione di 
“modernists”, ovvero i 
fan del modern jazz che 
nei primi anni 50 hanno 
sviluppato uno stile nel 
vestire sobrio. Quest’ultimo 
è caratterizzato da camicie 
“bottom-down”, giacche tre 
bottoni con le reveres stretti, 

pantaloni senza pences, 
cravattini fini e infine 
mocassini. Ciò che invece è 
arrivato verso il continente 
europeo, soprattutto 
dall’Italia e Francia, sono: 
Polo, maglie, scarpe, 
scooters e per cercare 
di creare il cosiddetto 
“Total look”(un’immagine 
più elegante) è molto 
frequente  il taglio di 
capelli. Gli anni 60 sono il 
debutto della minigonna e 
i vestiti si ispirano a forme 
geometriche stilizzate o ai 
classici “pois”.  Negli anni 
70 i pantaloni a zampa 
di elefante sono i più 
rappresentativi; il colore è 
di sicuro la parola d’ordine 
di questo decennio. Gli anni 
80 sono davvero “bizzarri” 
per la moda. Vita stretta 

in contrasto con le spalle 
larghe si diffonde sempre 
più. Per ritrarre gli anni 
90 è necessario introdurre 
i jeans, rigorosamente a 
vita alta, le maglie sono 
portate all’interno e le 
camicie ammesse solo se 
annodate sotto al seno. 
Anche le gonne sono a vita 
alta e vengono indossate 
con scarpette basse; le spice 
girls hanno sicuramente 
rappresentato la moda di 
questo periodo. Altrettanti 
cambiamenti vi sono ai 
giorni nostri a partire 
dagli anni 2000. Sono 
tornati di moda i pantaloni 
a zampa di elefante ma 
riscuotono davvero un 
enorme successo anche 
i pantaloni a vita alta e 
stretti alle caviglie. Gli 

shorts vengono indossati 
con parigine, stivaletti bassi 
e naturalmente anche le 
minigonne sono sempre 
ben accette caratterizzate 
soprattutto dalle righe. 
Caratteristico è l’anno 
del 2011 poiché è come 
se si volesse ritornare nel 
passato utilizzando i sandali 
alla schiava ovunque. 
Insomma la moda è 
sempre stata una tendenza 
necessaria, ma allo stesso 
tempo rappresenta un 
metodo per non sembrare 
mai banali ed essere 
sempre all’avanguardia e 
quindi per poter mostrare 
il meglio di noi, in qualsiasi 
momento o situazione.

Alessandro Muscio
Vittoria Occhinegro
Ludovica Polignano

Mario Braga
Ludovica Maiuri

per tentare l’approccio. Le 
lettere, ormai considerate 
mezzo di comunicazione 
“dell’avanti Cristo’’ sono state 
sostituite da metodi più veloci 
di trasmissione, i messaggi. 
Anche questi ultimi sono 
stati oggetto di progresso nel 
tempo: se prima si pagava il 
singolo sms, con Whatsapp lo 
scambio di informazioni oltre 
ad essere immediato, è anche 
completamente gratuito. A 
questo punto ci si domanda se il 
culmine di queste tecnologie sia 
già stato raggiunto o se il tempo 
possa far fiorire innovazioni che 
andranno ad intaccare i rapporti 
sociali più di quanto non siano 
già stati logorati. Certo è che i 
nostri progenitori mai avrebbero 
pensato di toccare picchi così 
elevati di sviluppo. A partire da 
un telefono fisso si è giunti ad 
uno smartphone touchscreen 
portatile, immancabile persino 
nelle tasche di coloro che non 
hanno la fortuna di godere 
di una situazione economica 
stabile. Le funzioni di questo 
dispositivo mobile, vanno oltre 
quelle legate strettamente 
alla comunicazione: dalla 
visione di film, all’ascolto di 
musica e radio, fino a catturare 
momenti tramite video o foto. 
Lo smartphone risulta dunque 
“multitasking’’ ma la mente 
umana, insaziabile di scoperte 
e sviluppo, sta già elaborando 
un sistema di connessione h24 
intrinseco alla persona fisica. Si 
tratta del fenomeno del “mind 
sharing’’ in grado di metterci 
in comunicazione con gli altri 
direttamente con il pensiero. Di 
questo passo la comunicazione 
sarà totalmente immediata, ma 
priva di tutto quel contorno 
emozionale proprio delle 
lettere e del contatto diretto.
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Per una classe liceale 
andare in gita può 
sembrare qualcosa di 
scontato, ma per chi 
come noi della 3F non è 
mai andato, diventa un 
momento fondamentale 
di quelli che ricordi tutta la 
vita. 
Dopo due anni di attesa 
così è stato per noi e 
finalmente al terzo anno 
abbiamo fatto il nostro 
primo viaggio di istruzione, 
destinazione Rimini e 
Ravenna.
Queste due città hanno 
un enorme patrimonio 
storico e culturale in 

Teresa Perrone & 
Martina Moschettini

quanto prima territori 
bizantini e poi importanti 
centri comunali. Il primo 
giorno, appena arrivati, 
siamo andati a visitare il 
centro storico di Rimini 
e chi associava questa 
cittadina alla capitale 
romagnola dell’industria 
balneare si è subito 
ricreduto. Rimini, infatti, è 
piena delle testimonianze 
del suo passato di comune 
medievale con lo splendido 
Tempio Malatestiano, in 
cui è sepolto Sigismondo 
Malatesta e il Castello 
Sismondo, una fortezza 
medievale ora sede di 
eventi culturali.
Il giorno dopo abbiamo 

La Gita: articolo serio

visitato Ravenna con le 
sue meravigliose chiese: la 
Basilica di Sant’Apollinare 
in classe, San Apollinare 
nuova e San Vitale, la 
loro caratteristica è la 
presenza di coloratissimi 
e preziosissimi mosaici, 
raffiguranti scene legate al 
culto religioso o raffiguranti 
la vita dei sovrani.
Nonostante l’enorme 
patrimonio artistico che 
queste città offrono, 
sicuramente ciò che 
più ha attirato la nostra 
attenzione, frequentando 
un percorso scientifico, è 
stata l’esperienza al Parco 
Oltremare di Riccione.
Il percorso ricostruiva 

l’evoluzione degli esseri 
viventi sulla Terra e lo 
sviluppo degli ambienti 
in cui essi vivono.  Era 
previsto uno spettacolo 
con i delfini, animali a noi 
vicini, poiché legati alla 
storia della nostra terra. 
Oltre alle esperienze 
didattiche abbiamo avuto 
alcuni momenti di svago, la 
possibilità di uscire di sera 
in gruppo per vivere tutti 
gli aspetti della città, cosa 
che noi ragazzi abbiamo 
apprezzato moltissimo! 
Inoltre grazie alla posizione 
del nostro albergo, a 
pochi metri dal mare, è 
stato facile sfruttare ogni 
momento libero andando 

La 3F tra Bizantini e Civiltà Comunale
sulla spiaggia a giocare a 
calcio o a pallavolo
Insomma dopo tanta 
attesa le nostre aspettative 
non sono andate deluse, 
anzi il bilancio  è stato 
molto positivo sia perchè  
abbiamo avuto la possibilità 
di fissare alcuni argomenti 
studiati teoricamente 
durante il corso dell’anno, 
soprattutto in arte e in 
storia, sia per i meravigliosi 
momenti trascorsi tutti 
insieme fuori dall’aula.
La nostra speranza ora è 
che tutto ciò possa ripetersi 
anche l’anno prossimo!!!
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La gita scolastica o gita d’istruzione  è, in assoluto, lattività 
più attesa dagli studenti delle scuole di ogni ordine e 
grado. A partire dalle 8.05 del primo giorno di scuola, 
tutte le energie degli alunni sono concentrate sulla “caccia 
all’accompagnatore”. Il tormentone è sempre lo stesso: 
“Prof, lei ci porta in gita, vero?”. Alla fatidica domanda solo 
i più esperti e cinici riescono a glissare, tutti gli altri, senza 
neanche cogliere gli oscuri e minacciosi presagi di quel 
“vero?”, balbettano un assenso variamente condizionato, 
considerato però da noi studenti come giuramento firmato 
con il sangue. Così è stato per la professoressa Belloni che, 
ancora ignara di quello che le avremmo fatto passare, ha 
subito accettato di accompagnarci in gita esaltata dall’idea 
di ritornare nella sua città natale e trascorrere 3 giorni 
circondata da una nuova generazione,ricca di energie 
ed impaziente di conoscere tutti i dettagli, fino ai più 
ricercati particolari  di Rimini e Ravenna. La professoressa 
Condorelli,invece, si è ritrovata coinvolta nel viaggio un po’ 
per pena ed un po’ per compassione nei nostri confronti.
Siamo partiti un caldo mercoledì mattina dalla 
stazione ferroviaria di Taranto, da dove, dopo aver 
salutato i nostri genitori ed aver fatto tesoro delle solite 
raccomandazioni del tipo “Non bevete”,  “Non fumate” 
,”Non date fuoco all’hotel giocando a domino con i 
fiammiferi”, abbiamo preso un treno con direzione Rimini. 
La nostra carrozza nel viaggio d’andata differiva dalle altre 
per uno spiccato entusiasmo. Mentre infatti negli altri 
vagoni il solo suono che si poteva percepire era quello 
delle palle di fieno che rotolavano lungo i corridoi, nel 
nostro l’unico fattore che non ci ha permesso di superare  
la soglia limite dell’udito umano è stata la paura causata 
dal temibile sguardo di Pantano e dagli sporadici interventi 
del severo capotreno che ogni qualvolta effettuasse il 
giro di controllo del mezzo, interveniva contro di noi 
con frasi del tipo “Se non smettete di chiacchierare vi 
butto giù tutti” nel vano tentativo di farci acquietare.
E’ di dominio pubblico però che il massimo livello di 
iperattività viene raggiunto dagli studenti durante la prima 
notte e la seconda notte di soggiorno nell’Hotel. Se tutto va 
bene infatti durante i primi due giorni, c’è un buon 99% di 
possibilità che la situazione non degeneri più??????????. E’ 
pura fisiologia. Dal terzo giorno in poi, il fisico inizia a cedere 
e la mente provata dagli svaghi e dalle tante avventure vissute 
in così poco tempo, crolla. Il risultato è la trasformazione 
di  qualsiasi alunno in uno zombie. Particolare e simpatico 
però è il caso in cui anche i Professori inizino a mostrare 
segni di cedimento. La Professoressa Belloni per esempio, 
la terza notte, stufa e stanca delle continue urla provenienti 
dal corridoio uscii frettolosamente dalla sua camera 
per cogliere sul fatto coloro che, alle 3 di notte, stavano 
disturbando il suo meritato  riposo, prendendo al posto 
della chiave della sua stanza la tessera di RadioTaxi Rimini, 
rimanendo quindi così chiusa fuori. La gita dà, la gita toglie.

La visita a chiese, musei e monumenti vari è l’odiato scotto che 
gli studenti sono costretti a pagare per effettuare la gita, ma è 
la visita guidata il vero terrore. Non c’è scampo, e lo studente 
lo sa. Le guide seguono corsi che ricalcano l’addestramento 
delle teste di cuoio tedesche, ma più difficili. Quando questi 
personaggi, per molti versi eroici, mettono le mani su un 
gruppo-gita, non c’è tentativo di fuga che tenga: nessuno 
si può sottrarre a due ore di approfondimento psicologico 
sui personaggi dei mosaici di Ravenna o sul monumento di 
turno. L’unico modo per mantenere la sanità mentale senza 
rischiare di andare a dormire sognando un’ apparizione di 
Sant’Apollinare e cercare di distrarsi il più possibile e far leva 
sulla compassione dei professori, che, essendo anche loro 
esseri umani, non hanno commesso niente di così malvagio 
per meritarsi una visita guidata. Certe volte però può 
capitare che i professori richiamino gli alunni all’attenzione, 
ma se si mette caso che tutto questo si svolga durante il 
terzo giorno, per le motivazioni citate precedentemente 
la situazione inevitabilmente tende a degenerare. E’ il caso 
della professoressa Belloni che scambiò due vecchietti di 
passaggio dalla Tomba di Dante per due scolari e li invitò a 
seguire con maggiore attenzione la spiegazione della guida. 
Alla fine della visita guidata si ritorna a respirare la libertà, e 
spesso si sente il bisogno di condivedere questa gioia con il 
mondo intero. Fu così che, sulla strada di ritorno, da Ravenna 
centro al pullman, io ed altri miei compagni iniziammo ad 
intonare cori tipici e rappresentativi della felicità e libertà 
italiana come ad esempio Bella ciao, Quel mazzolin di 
fiori o il più classico: Assim pacc pe’ le chianchiaredd. 
I responsabili di questo sfogo di gioia furono puniti e costretti 
rimanere in Hotel una sera, gustando margherite e pizze alla 
nutella ordinate su JustEat sotto il controllo della Professoressa 

Condorelli, mentre tutti gli altri alunni e professori furono 
liberi di girare allegramente per il freddo centro di Rimini. 
Ma la gita scolastica non è solo far tardi la sera , 
addormentarsi beatamente su un praticello mentre 
la guida spiega Galla Placidia , mangiare lasagnette 
di pesce surgelate e perdere di conseguenza dai 5 
ai 7 chili in espulsioni fisiologiche, improvvisarsi 
bodyguard in discoteca, o cantare Raffaella Carrà 
in uno dei più importanti Karaoke di Rimini. La gita 
scolastica è anche e sopratutto perdere 3 giorni di 
scuola, ed essere giustificati per il giorno del rientro.

Andrea Ressa

La Gita: articolo comico

VIAGGIO D’ISTRUZIONE| 12



Liceo “G.Battaglini”

Alternanza Scuola-Lavoro

A. S. 2017-2018

STANZA 302

EDITORIAL | 13

Questo giornalino che porta come nome il numero 
della nostra aula,la 302, è l’atto conclusivo del 
nostro progetto di alternanza scuola lavoro. 
Gli articoli”raccontano” i pensieri, le accese 
discussioni, le riflessioni  vissute in classe e 

presso la redazione 
Sono lo specchio ‘disordinato e sincero del 

nostro sguardo sulla scuola e sul mondo.Ci siamo 
cimentati in articoli di vario genere dai più futili 
ai più seri e ci scusiamo se non li abbiamo trattati 

con la giusta attenzione 
Grazie a chi vorrà leggerci  e un ringraziamento al 
nostro tutor esterno dott.Giuseppe Mazzarino per 
averci guidato in questa impresa e a tutti i nostri 
insegnanti per averci supportato e “sopportato”.

Giacomo Fortunato e Giulio Montuori
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