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WREXHAM

Ci sono alcune esperienze,che
per ragioni diverse, ci cambiano
profondamente e arricchiscono
il nostro essere...
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ADO ON STAGE

Ado on stage è un progetto che
invita i ragazzi ad avvicinarsi
alla lettura di libri di vario
genere, insieme a ciò si
prevede anche un laboratorio
musicale e in aggiunta un corso
di booktrailer
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PIERAAIELLO

Gli studenti dell’istituto E.
Majorana di Seriate hanno
incontrato Piera Aiello, una
persona che ha svolto un ruolo
importante nella lotta contro la
mafia
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L'incontro-premio per i partecipanti a Bergamo Scienza con l'astronauta
Luca Parmitano

La XII edizione da record di BergamoScienza

Anche quest’anno, come avviene
dal 2003, si è tenuto il festival
BergamoScienza, la
manifestazione che si pone
l’obiettivo di creare una cultura
aperta alla divulgazione
scientifica, sia tra i ragazzi che
tra gli adulti.
Questa XII edizione è stata da
record. Sono state 1 52 mila le
persone che hanno partecipato
agli oltre 180 eventi gratuiti, tra
cui incontri con premi Nobel e
scienziati di fama mondiale. Il
presidente dell’associazione,
Mario Salvi, si è dichiarato
soddisfatto del lavoro svolto per
quest’anno.
Come diversi altri nella
Bergamasca, anche il nostro

Istituto ha partecipato al progetto.
Per l’occasione sono stati allestiti
due laboratori nella sede di Corso
Europa della nostra scuola.I
laboratori che abbiamo proposto
si sono basati su esperimenti
relativi all'elettricità: dapprima si
è mostrato come si crea, poi si è
passati agli utilizzi nel tempo e a
quelli attuali.>>
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Per capire meglio la mia storia
però bisogna fare un piccolo passo
indietro, bisogna ritornare a
quando la mia scuola, l’ IISS
Majorana di Seriate, ha deciso di
aderire ad un progetto che si
chiama “WeDebate” con
l’obbiettivo di insegnare ai ragazzi
“l’arte del
dibattito”.
Da debater ho
partecipato a un
corso di
formazione
sull’arte del
dibattito, ho
lavorato in team
con la mia squadra
nel torneo di
dibattiti del mio Istituto, ho
partecipato alle semifinali e finali
del torneo regionale durante il
quale si sono sfidati i diversi
debaters delle scuole della rete del
progetto e infine l’8 novembre di
quest’anno quest’esperienza mi ha
portato in Galles, piu’
precisamente a Wrexham.
Pieno di aspettative ed altrettanti
timori, l’8 novembre mi son
presentato all’aeroporto di Orio al
Serio, insieme ad altri tre ragazzi
della mia scuola che già
conoscevo. Ho conosciuto subito i
ragazzi delle altre scuole che

sarebbero partiti insieme a me, in
particolare una decina di ragazzi di
Monza e una quindicina di
Brescia. Neanche il tempo di
scambiare due parole che mi sono
ritrovato catapultato su un aereo
con destinazione Manchester.
Durante il viaggio ho riflettuto su
ciò che mi attendeva… il fatto di

dover dibattere
non era un
problema per
me, come non lo
è per ogni
aspirante
rivoluzionario,
ma l’ inglese,
quello sì che era
un problema e
anche grosso. Ho

trascorso tutto il viaggio a pensare
a quelle regole grammaticali mai
imparate alla perfezione e finite
nel dimenticatoio subito dopo le
verifiche di inglese. I timori son
diventati a dir poco dubbi
esistenziali e ho iniziato a prendere
in considerazione l’ idea di
scappare dall’uscita d’emergenza
che la hostess mi aveva indicato
così bene.
Una volta arrivati, dei pulmini ci
hanno portato dalle cosiddette
“Host Families”, le famiglie che
ci avrebbero ospitato. Io e i miei
altri tre compagni di avventura

siamo stati affidati ad una famiglia
a dir poco spettacolare, composta
da quattro persone, madre e
padre,non particolarmente giovani
ma sicuramente neanche su di età,
e una figlia ed un figlio, che
avranno avuto ad occhio e croce
circa tra i 25 e i 30 anni ( e poi
dicono che gli italiani sono gli
unici “mammoni”).
Il primo giorno abbiamo visitato la
cittadina di Chester, località
turistica molto carina che mi ha
permesso di iniziare a scambiare
due parole con i ragazzi che non
conoscevo e devo dire che mi
hanno fatto subito una buona
impressione.
Dal secondo giorno è iniziato il
corso vero e proprio nel “Cambria
college” di Wrexham. Le giornate
sono state scandite con tempo a dir
poco militaresco e con una
precisione che noi italiani non
potremmo neanche immaginare: le
lezioni iniziavano alle 8:1 5,
piccola pausa verso le 10,
proseguivano fino a mezzogiorno e
continuavano, dopo una breve
pausa pranzo, per tutto il
pomeriggio.>>

>>Gli studenti che hanno dato la
disponibilità per il progetto, dopo
il corso di formazione svolto
durane l’anno, si sono resi
disponibili a rotazione, in
modo da coprire le 2
settimane di apertura dei
laboratori.
Sono state numerose le
scolaresche ( dall’età
media di 12 anni) che
hanno partecipato ai nostri
laboratori animati da numerosi
esperimenti, dai quali , soprattutto
i visitatori più piccoli, sono rimasti
incantati.
Un evento indimenticabile per il
nostro istituto è stato l’ incontro,

tenutosi venerdì 17 ottobre, con
l’astronauta Luca Parmitano,
reduce dalla missione di 6 mesi
nello Spazio «Volare» dell'Asi
(Agenzia spaziale italiana).

L’ospite d’ onore, dopo
aver risposto ad alcune
delle nostre domande, ha
visitato i laboratori, per
poi firmare gli autografi a
noi ragazzi, felici di aver
conosciuto uno dei pochi

astronauti italiani ad essere stati
sulla Stazione Spaziale
Internazionale.
Domenica 19 ottobre, dopo le
ultime visite ai nostri laboratori, si
è chiusa la XII edizione.
Dal mio punto di vista, è stata

un’esperienza unica: un’ottima
opportunità di confronto, nonché
di crescita. Sono veramente felice
di aver partecipato al progetto
perché ho avuto l’occasione di
occuparmi di laboratori al di fuori
del mio corso di studi e che ho
trovato comunque molto
interessanti.
In piccola parte, mi è stato anche
d’aiuto per imparare a comunicare
e ad esprimermi, poiche' la mia
timidezza mi ha spesso ostacolato.
È stata, inoltre, l’occasione per
divertirsi, ridere, scherzare e
conoscere persone nuove.

Carnevale Alessia, 2XTU
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>>Ora, qualsiasi studente sano
di mente, davanti ad otto ore di
scuola, auspicherebbe una morte
meno lenta e meno dolorosa, ma
ormai era troppo tardi per tirarsi
indietro. Fortunatamente le
lezioni non sono state per niente
pesanti e gli insegnanti hanno
fatto di tutto per far sì che tutta
la classe potesse capire l’inglese
e utilizzarlo al meglio per
dibattere. È stata un’esperienza
particolare perché mi ha
permesso di dibattere per una
settimana ed esprimere la mia
opinione su argomenti sempre
diversi e molto interessanti,
quali “la legalizzazione della
marijuana”
piuttosto che
“ l’utilità dei
social
network”.
Con il passare
dei giorni le
giornate son
divenate
sempre più
interessanti e
divertenti,
oltre ad
andare a
scuola,
abbiamo
visitato
Wrexham,
cittadina in
pieno stile
anglosassone,
stracolma di
negozi e
ristoranti nei
quali abbiamo trascorso qualche
piacevole serata.
Ciò che porterò sempre con me
sono sicuramente i legami di
amicizia che ho stretto:ho avuto
l’occasione di conoscere meglio i
miei compagni di scuola e di
incontrare altri ragazzi e ragazze
fantastici, senza i quali la
“vacanza” non sarebbe stata la
stessa. E’ incredibile come si
possano creare amicizie in
brevissimo tempo. È altrettanto
incredibile il fatto che alcune di

esse continuino anche dopo la
fine di un’esperienza del genere,
anche a chilometri di distanza.
Sono partito l’8 novembre
pieno di timori e sono
tornato il 15 novembre
pieno di storie e aneddoti
da raccontare.
Posso affermare che questa
esperienza è stata
formativa per quanto
riguarda la capacità di
dibattere in una lingua
straniera, ma è anche
sicuramente formativa per
quanto riguarda i legami umani,
quelli che si formano con la
famiglia ospitante, con i

compagni di scuola e altri
compagni provenienti da altre
scuole. Le difficoltà, derivate dal
doversi confrontare con una
lingua diversa, sono diventate
motivo di unione e supporto.
Non so cosa darei per ritornare a
Wrexham, per rifare quelle otto
interminabili ore di scuola e non
so neanche cosa darei per
rivedere quella fantastica
famiglia che per una settimana
mi ha ospitato. Forse un giorno
ci ritornerò. Ciò che invece è

sicuro è che prima o poi
incontrerò di nuovo le
fantastiche persone che mi

hanno accompagnato in questa
esperienza. Ed è proprio a loro
che voglio dedicare la

conclusione di
questo breve
articolo. Del
resto dalla mia
consumata
esperienza di
debater ho
imparato che per
concludere nel
migliore dei
modi un discorso
o un articolo è
bene fare una
citazione che
lasci i lettori di
stucco e se non
ti viene in mente
niente, allora
puoi sempre
affidarti a una
citazione di
qualcun altro,
easy!
Ebbene a tutti i

miei compagni di viaggio dico:
“Buon viaggio hermano querido
e buon cammino ovunque tu
vada, forse un giorno potremo
incontrarci di nuovo lungo la
strada.” ( La Strada - Modena
City Ramblers)

Greco Stefano, 4AEI
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Adon stage è un progetto che
invita i ragazzi ad avvicinarsi alla
lettura di libri di vario genere,
insieme a ciò si prevede anche un
laboratorio musicale e in aggiunta
un corso di booktrailer che insegna
agli studenti a utilizzare strumenti
per creare un video-spot sul libro
scelto tra quelli proposti.
A questo proposito abbiamo
intervistato uno dei primi fondatori
del progetto: il professor Felice
Frascà.
Come gli è venuta l’idea?
“L’idea è venuta alla Dirigente, la
scuola è stata contattata dai
responsabili del comune e della
biblioteca di Seriate che, insieme
all’attore Giorgio Personelli, ci
hanno proposto questo progetto
“Adon stage invito alla lettura”.
Io e la Dirigente Anna Maria Crotti
abbiamo fatto una riunione con i
rappresentati della biblioteca e
Giogio Personelli, con la
collaborazione della libreria
“Terzo Mondo”, e abbiamo
valutato il progetto e ci è parso
subito molto interessante quindi lo
abbiamo proposto alle
professoresse di italiano che hanno
aderito con alcune classi e con
circa 170 studenti.
Il libro più letto dai ragazzi è stato
“L’uomo in fuga” di Stephen King
ed è quello che è stato scelto per lo
spettacolo, inserito nella rassegna
libri di “Fiato ai libri”, molto
importante per la provincia
bergamasca,che ha visto la
partecipazione di molti attori
famosi quali l’eccelso Umberto
Orsini.
Un nostro studente Marco Scorta
ha realizzato il sito
www.adonstage.altervista.org .
L’anno scorso i nostri studenti
hanno realizzato anche due video,
uno sul libro “L’uomo in fuga” di
Marco Scorta e Lorenzo Pesenti,
mentre l’altro su“Il muro” di

Italiano Filippo, video che
riproducono una sintesi artistica
dei libri.
Tutti gli studenti, dopo aver letto
uno o più libri dei sei
proposti, potevano
esprimere un loro
giudizio compilando
l’apposita sezione sul
sito web, il libro più
votato e stato poi
interpretato da
Giorgio Personelli e
accompagnato dai
ragazzi dell’orchestra
della nostra scuola
diretti da Pier Fugnoli.”
Quali sono le novità di
quest’anno?
“Le novità di quest’anno sono: un
cantante rap, non ci sarà più
booktrailer bensì due registi che
realizzeranno uno o più video sul
libro scelto e la tecnica di
valutazione avverà probabilmente
con strumenti più usati come
facebook, whatapp, instangramm
ecc. inoltre ci sarà un altro
concerto.”
Come è stato organizzato il
primo concerto?
“La location è stata il Teatro Tenda
di Seriate ed è stata scelta dal
comune e dalla biblioteca di
Seriate,il tutto è stato organizzato
dal comune di Seriate e dalla
sezione di “Fiato ai libri”che
hanno provveduto a tutto, dalla
tecnica all’audio.
Visto il grande successo della
prima rappresentazione de
“L’uomo in fuga” si è poi
organizzato un secondo spettacolo
per festeggiare i dieci anni del
Cineteatro Gavazzeni di Seriate.
Perché ha riscelto di riproporlo
anche questo anno?
“Perché dal mio punto di vista è un
progetto estremamente interessante
ed è auspicabile che continui
perché è importante per la

formazione della cultura dello
studente.
Quando il progetto ci è stato
riproposto, con la Dirigente

abbiamo deciso di continuare a
portarlo avanti convinti che nel
tempo si potrà anche affinarlo e
migliorarlo, è un modo diverso per
proporre la lettura di un libro ai
ragazzi che spesso non amano
leggere e utilizzano la tecnologia
come unica fonte di svago; é un
progetto che deve essere
coltivato.”
Si è divertito?
Ho seguito tutte le prove e ho
distribuito i libri ed è stato molto
faticoso, ma mi sono divertito
perché quando vedi un risultato
così è entusiasmante, i ragazzi,
magistralmente guidati da Pier e
Giorgio, hanno suonato e vissuto
un’esperienza direi unica, non è
semplice suonare live una colonna
sonora di un racconto e mi rende
molto felice vedere i ragazzi pieni
di gioia per aver preso parte a uno
spettacolo che è riuscito molto
bene.”

Titta Mattia, 2BEE
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ADO ON STAGE
INTERVISTAAL PROF. FRASCÀ



Gli studenti dell’ Istituto E.
Majorana di Seriate hanno
incontrato Piera Aiello, una
persona che ha svolto un ruolo
importante nella lotta contro la
mafia e dal 25 luglio 2008 è anche
Presidente dell’Associazione
antimafia “Rita Atria”. Durante
l’ incontro Piera Aiello ha
raccontato la sua storia e la sua
lotta contro la mafia e ha risposto
ad alcune domande. La sua lotta
inizia molto prima dell’omicidio
del marito Nicolò Atria, figlio del
mafioso Vito Atria, inizia quando
butta via i panetti di cocaina che il
marito nascondeva in casa, inizia
quando decide di fare il concorso
in Polizia e dal finestrino del treno
urla al marito che qualora avesse
vinto il concorso sarebbe stato il
primo che avrebbe arrestato. Ma è
con l’uccisione del marito che
Piera inizia il suo percorso di
testimone di giustizia denunciando
i due assassini del marito. A
influire sulla sua decisione sono tre
persone, l’ufficiale dei carabinieri
Francesco Custode, il magistrato di
Bologna Morena Plazzi e il famoso
giudice Paolo Borsellino. Sono
queste tre le persone che più di
tutti l’hanno aiutata durante la sua
dura vita da testimone di giustizia,
dandole la forza per andare avanti.
Oggi Piera vive in una località
protetta e ha una nuova identità .
Come mai ha sposato il figlio di
un mafioso?
“L’ho fatto perché sono stata
minacciata, non ho avuto scelta”.
Cosa ha provato quando ha
scoperto che suo marito faceva
parte della mafia?
“Sono stata male ovviamente, ma
non potevo fare nulla per cambiare
le cose”.
Che insegnamento le ha lasciato

Paolo Borsellino?
“Paolo Borsellino mi ha sempre
accompagnato nelle mie decisioni,
senza forzarmi, ma semplicemente
dandomi la forza e il coraggio per
andare avanti.
Per esempio
una volta mi ha
portato davanti
ad un grande
specchio e mi
ha chiesto cosa
vedevo. Io le
ho risposto che
vedevo una
ragazza con un
passato
orribile, un
presente duro e
incerto e un
futuro
assolutamente
sconosciuto e
inimmaginabil
e. Paolo Borsellino mi ha allora
detto che lui invece vedeva una
ragazza con un passato orribile, un
presente duro ma con un futuro
felice, da persona libera”.
Pensa che la gente sia pronta alla
lotta contro la mafia?
“Sì, per combattere la mafia non è
necessario fare grandi sacrifici,
basta denunciare tutto quello che si
vede di sbagliato perché la mafia
vive proprio grazie al nostro
silenzio”.
E’ stato difficile raccontare tutto
a sua figlia?
“No, anche perché l’ha scoperto da
sola. Leggendo il mio libro
“Maledetta Mafia” ha infatti
scoperto tutto quello che doveva
sapere su di me e sulla mia vita e
nonostante il duro colpo non ha
mai smesso di appoggiarmi”
Ha avuto l’appoggio della sua
famiglia quando ha deciso di

diventare testimone di giustizia?
“Sì, la mia famiglia mi ha sempre
appoggiato ed è stato così anche
quando ho preso la decisione di
diventare testimone di giustizia”.

Dove trova le forze per
continuare a lottare?
“Nella mia forza di
volontà, io sono sempre
stata una gran testarda.
Tuttavia mi hanno anche
aiutato numerose
persone, come Paolo
Borsellino per esempio”
Quali possono essere le
soluzioni contro la
mafia?
“Ascoltare e parlare. Per
combattere la mafia
bisogna semplicemente
ascoltare quello che le
persone hanno da dire e
denunciare tutto ciò che
di illegale vediamo.

Bisogna partire dalle piccole
cose”.
Cosa bisogna fare per diventare
testimone di giustizia?
“Nulla, essere testimone di
giustizia non è una scelta né un
mestiere, accade per caso, nel
momento in cui vedi un reato e
decidi di denunciarlo”
Come fa a vivere sapendo di
poter morire?
“Non ci penso”.

Carboni Andrea, 2BEE
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PIERAAIELLO: "LAMAFIA VIVE PROPRIO
GRAZIE AL NOSTRO SILENZIO"



“L’ esperienza di volontariato si
basa su un principio che va oltre la
solidarietà, ovvero quello della
fraternità e soprattutto quello della
condivisione.” queste le parole del
professore P. De Zuani per
spiegare che non si tratta solo di
dare il proprio tempo a qualcuno
che ne ha bisogno, ma di
condividere tempo, momenti e
emozioni in modo
da arricchirsi e
ricercare un
soddisfazione
personale.
L’ Istituto Ettore
Majorana non è
solo lezioni, studio
e interrogazioni,
ma offre anche
agli studenti la
possibilità di
partecipare a
iniziative extra
scolastiche, come
ad esempio il progetto scuola-
volontariato partito nel 2011 .
Il progetto è molto interessante ed
educativo: la scuola non decide per
lo studente l’ attività di
volontariato da seguire, ma gli
permette di scegliere l’
associazione che più lo ha colpito
o quella che si avvicina un po’ più
alla propria motivazione
personale, collaborando con la
Croce Rossa Italiana, la Protezione
Civile Bersaglieri, il Gruppo
mediazione didattica, lo Spazio
compiti, fino ad arrivare anche alla
Residenza Sanitaria Anziani
(RSA).
Queste esperienze oltre ad
arricchire dal punto di vista morale
gli studenti, forniscono
competenze tecniche specifiche,
come accade ad esempio facendo il
volontario con la Croce Rossa
Italiana. E’ per questo motivo che
fare volontariato resta

un’esperienza importante e
formativa, è anche noto che questa
forma di stage è un’esperienza
lavorativa a tutti gli effetti, di
conseguenza può essere inserita in
un curriculum nella voce
“esperienze lavorative”.
All’ interno della scuola colui che
si impegna a motivare e
sensibilizzare gli studenti all’

adesione a queste
iniziative è il
professor De
Zuani.
Dunque per
saperne di più al
riguardo ci
rivolgiamo
direttamente a lui:
Durante questi tre
anni di scuola-
volontariato, c’è
stato un
incremento per
quanto riguarda il

numero delle adesioni?
“In una cultura in cui il denaro è
alla base di tutto, i volontari si
distinguono perché non operano a
scopo di lucro ma viene tutto dalla
loro volontà, l’ unico
riconoscimento che gli viene dato
sono semplici crediti scolastici, i
quali possono essere accumulati
durante il triennio finale.
In questi anni si è notato che tra
l’ Istituto tecnico e il professionale,
la maggioranza delle adesioni
viene effettivamente dal
professionale, questo è un dato
molto interessante e abbastanza
significativo, collegato al fatto che
alcune esperienze di volontariato
sono legate alla protezione civile,
quindi a un fare concreto delle
cose.
Rispetto al primo anno in cui
hanno aderito in settantasette, nel
secondo c’è stato un leggero calo,
sessantasette adesioni, mentre

quest’ anno invece siamo in
centosette, ed è davvero un
aumento considerevole! ”
Secondo lei, il volontariato è
importante e pensa che in
qualche modo esso possa
migliorare gli studenti?
“Il volontariato può migliorare
sicuramente gli studenti, ma può
migliorare sicuramente chiunque si
avvicini a questo mondo e penso
che sia importante per due motivi.
Il primo perché apre un mondo
collegato alla quotidianità e a un
modo di spendere il proprio tempo
fuori dal singolo interesse. Il
secondo perché permette di
sviluppare delle competenze che
possano essere utilizzate anche in
ambito scolastico, come ad
esempio la capacità di relazionarsi
in un determinato modo, mi
riferisco soprattutto al volontariato
che fa riferimento a persone
disabili o anziane. Competenze

che se sviluppate in contesti
diversi possono essere utilizzate
anche all’ interno della scuola.”
Inserire un progetto che riguarda il
volontariato nelle scuole è molto
importante perché sensibilizza i
giovani verso l’aiuto al prossimo:
un tra i valori più importanti della
vita.

Byron Rosero, 3BII
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A SCUOLA DI SOLIDARIETÀ



In data 29.11.2014, in occasione

della 7ª edizione del festival dei

narratori "Presente Prossimo",

l'Istituto Majorana ha

partecipato all'incontro con

l'autore Gianrico Carofiglio.

Lo scrittore è stato per un lungo

periodo un magistrato,

specializzato in

indagini sulla

criminalità

organizzata,

consulente della

commissione

parlamentare

antimafia e senatore

della Repubblica.

Abbandona la vita

pubblica per

dedicarsi alla scrittura e

stendere dei capolavori della

letteratura italiana

contemporanea.

I suoi romanzi non sembrano

accomunati da alcun fattore

tematico, ma è proprio l'autore a

ribaltare questa tesi spiegando

che: "Il filo conduttore che lega

tutti i miei racconti, se ce n'è

uno, è l'amore per i personaggi.

La mia idea è che anche in una

forma di scrittura breve,

qual è quella del racconto, sia

possibile costruire personaggi

pieni, in cui lo scrittore prima e

il lettore dopo si affezionino, e

nei quali possano

immedesimarsi."

"Tutti sbagliano, la questione è

esserne consapevoli per non

sbagliare in futuro."

Con questa frase, tratta

dal libro 'La regola

dell'equilibrio', Gianrico

Carofiglio mostra uno dei

suoi grandi e più celebri

personaggi: l'avvocato

Guido Guerreri.

Lo scrittore descrive un

uomo di giustizia che,

anche se costituito di

carta e parole, assomiglia a tutti

noi. Combattuto da cedimenti,

fallimenti morali ed una vicenda

misera che penetra

contortamente nell'anima del

personaggio facendolo sembrare

reale.

Carofiglio mostra le cattive

abitudini degli Italiani e le

perversioni di certi

comportamenti

sociali che rivelano

un'Italia che pare

autogiustificarsi.

L'autore in

moltissimi dei

suoi romanzi

imposta personaggi, ai quali è

difficile non affezionarsi, che

vengono inseriti in temi profondi

e di intensa riflessione interiore.

È corretto avvicinare i giovani

alla lettura, per la loro

formazione culturale.

Significative le parole ascoltate

nel video conclusivo dell'incontro

che descrivono l'importanza

della narrativa nella nostra vita:

"Chi legge vive mille vite prima

di morire. Chi non legge mai, ne

vive una sola." Afferma George

Martin, sottolineando come la

letteratura sia fondamentale

nella vita di ciascuno di noi

affinché possa dirsi realmente

vissuta.

La letteratura è come un'onda

che stravolge anche gli angoli

più nascosti delle nostre menti

svegliandone i pensieri supiti.

Axel Virgili, 3ELO
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Gianrico Carofiglio
Gianrico Carofiglio insieme alla Dirigente Anna Maria Crotti e ai docenti

CAROFIGLIO INCONTRA IL MAJORANA
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PARLANDO DI MUSICA

Con l'uscita del giornalino, tra le varie rubriche, non
poteva mancare quella dedicata alla musica!
In questa rubrica tratteremo diversi generi musicali
spaziando da vecchi artisti ad astri nascenti di
questo mondo che ogni giorno si arricchisce sempre
di più con nuovi brani e album.Dunque, dopo tante
parole, iniziamo! Il ruolo di apertura di questa nuova
rubrica viene affidato al DJ e producer R3hab, e in
questo numero è proprio di lui che andremo a
parlare. Partiamo dal presupposto che molti di voi
lettori non abbiano mai sentito nominare il suo
nome, è normale, Fadil El Ghoul, questo il vero
nome di R3hab, è una vera e propria new entry nel
mondo della musica: ha iniziato la sua carriera nel
2008 all' età di 22 anni quando con Hardwell, l'
attuale miglior DJ al mondo, ha prodotto il suo
primo brano. Dopo aver remixato alcuni brani degli
artisti più famosi al mondo come Pitbull, David
Guetta, Lady Gaga ed altri è stato definito dal DJ
Afrojack "uno dei migliori talenti in circolazione".

Le aspettative nei suoi confronti sono alte, ma lui le
supera tutte producendo con grandi artisti molti
singoli di grande successo . Tra questi brani
spiccano “Revolution” con il duo olandese NERVO
e Ummet Ozcan, “How we party” con il duo
bresciano VINAI e “Soundwave”, di recentissima
uscita con il cantante Trevor Guthrie. Il suo ultimo
brano con la collaborazione di Calvin Harris
chiamato “Burnin'” ha scalato le classifiche e ora si
trova al primo posto nella classifica di “Beatport”
(uno dei maggiori siti di musica elettronica al
mondo). Tirando le somme: R3hab sembra essere
una grande promessa del mondo musicale e solo il
tempo ci potrà dire cosa ne sarà di lui. Al prossimo
numero! Ovviamente parleremo di un altro genere
musicale e di altri artisti!

Baldelli Matteo, 2III

R3hab
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Regia di Ermanno Olmi; 80 minuti

Il nuovo film di Ermanno Olmi è ambientato sul
fronte Nord-Est dell' altipiano d'Asiago nel 1917.
Racconta le vicende che si svolsero nell' arco
di una nottata invernale,il tutto comincia con
un momento di quiete durante la quale i soldati
cenano e fanno alcune riflessioni,si assiste al rifiuto
da parte di un ufficiale di impartire ordini suicidi ai
suoi soldati.Uno dei soldati viene incaricato per la
missione pericolosa a cui non riesce a
sopravvivere,un altro soldato scelto come volontario
per la stessa missione si suicida. Durante la notte
iniziano tambureggianti e
incessanti i bombardamenti delle artiglierie
austriache che durano per quasi tutto lo
svolgimento del film, che è un ripetuto
susseguirsi di pensieri e discorsi fra i soldati,
il tutto è stato tratto dalle lettere rinvenute negli
Archivi dello Stato, lettere che alcuni dei soldati
scrissero durante i combattimenti a cui presero
parte sull' altipiano, durante la Prima guerra
mondiale. Il film non è d' azione come
“Passchendale” o “Orizzonti di gloria”

con scene di assalti alle trincee nemiche e massacri,
ma con le lettere e le riflessioni dei soldati vuole
cercare di mandare un messaggio di pace a tutte le
persone, esprime una ferma condanna all' uso della
forza e della guerra come mezzo per risolvere le
controversie tra i popoli e le nazioni poiché causa di
distruzione e morte. Ermanno Olmi,già noto per
alcuni lungometraggi in occasione del 100°
anniversario dallo scoppio della Prima guerra
mondiale, ha deciso di girare questo film per
commemorare, oltre all' evento, tutti i giovani
soldati italiani che perirono tragicamente per la
patria. Il film dura 80 minuti ed è nelle sale dal 7
novembre 2014, il genere è storico/drammatico
perché racconta la storia di queste persone e allo
stesso tempo descrive le condizioni di vita inumane
in cui erano costretti a vivere.
Film come questo aiutano non dimenticare e,
sebbene con strumenti diversi, svolgono la stessa
funzione dei monumenti ai caduti che vennero eretti
a memoria del sacrificio dei militi.

Rossi Francesco, 1CEE

TORNERANNO I PRATI

Scena tratta dal film di Ermanno Olmi "torneranno i prati".

Cinema
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Regia di Mario Martone; 137 minuti

Il giovane favoloso è un film del 2014 diretto da Mario
Martone incentrato sulla vita del poeta Giacomo Leopardi. È
stato presentato in concorso alla 71 ª Mostra internazionale
d'arte cinematografica di Venezia.
Il racconto della “breve” (è un modo di dire, poiché il film
dura più di due ore) vita dello scrittore e poeta Giacomo
Leopardi a partire dalla Recanati, della biblioteca paterna fino
ad arrivare a Napoli. Non è facile certo fare un film su un
autore dell’800, ma il regista con tutto il lavoro che ha svolto
voleva far capire semplici cose. Ci è riuscito in parte, ma tutto
sommato il film ha focalizzato l’obbiettivo sulla vita di
Leopardi e far capire appunto che era “giovane favoloso”
(appunto il titolo del film) alle prese con un'infinità di cose
soprattutto la sua profonda e fragile esistenza. Un'esistenza
che ancora oggi attuale, e a cui teniamo tanto appunto, da farci
un film. Come detto prima un film non tanto facile da fare ma
il regista Martone ha cercato di interpretare al meglio,
sceneggiatore ottime che sono perfettamente interpretate in
base a tutte le testimonianze a disposizione dell’epoca,
soprattutto con Leopardi un interpretazione del personaggio
ottima (interpretato dall’attore Elio Germano) e molto
accurata. Musica classica fino ad arrivare a canzoni moderne
inglesi , discreta questa scelta ma comunque ben fatta. Film
molto ben fatto e ben interpretato, ma un po’ noioso. Un po’
troppo lungo a dire il vero e fa perdere l’attenzione in certi
punti. Il Pessimismo di Leopardi è presente, all’ inizio
coinvolgente ma poi fin troppo e pesante e distrae la visione
del film. Film comunque da proporre in ambito scolastico,
tagliere alcune scene tanto per renderlo più scorrevole, dove in
certe situazione cattura l’attenzione , ma in altre crolla
proprio…
Tutto sommato un film difficile da interpretare, ma che vale la
pena guardare per gli amanti del genere, dell’epoca, e della
letteratura italiana, ma se non siete tra questi ve lo sconsiglio.

Innocenti Luca, 4AP

IL GIOVANE FAVOLOSO

Immagini tratte dal film "Il giovane favoloso".

L'Ettore, I numero Cinema
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Il 9 novembre 2014, è stato celebrato a Berlino, l’anniversario della caduta del muro di Berlino, che
venticinque anni fa rappresentò la premessa indispensabile per la riunificazione delle Germania.Tutti noi
sappiamo della caduta del muro che, dal 1 3 Agosto del 1961 fino al 9 Novembre 1989, ha separato famiglie,
parenti e amici l’uno dall’altro. Il muro di Berlino è stato eretto durante la guerra fredda per una ragione
principale: evitare che i cittadini di Berlino Est fuggissero a Berlino Ovest, che a quel tempo era sotto il
dominio di Francia, Gran Bretagna e U.S.A., quindi basato su un sistema economico di tipo capitalistico, per
ottenere migliori condizioni di vita. Qual è la ragione che spinse il governo sovietico a voler nascondere il vero
significato di libertà ai propri cittadini?
Prima di tutto, l’Occidente stava molestando la Germania Est con una vigorosa campagna di reclutamento di
professionisti e di lavoratori specializzati che si erano formati a spese del governo comunista, che alla fine
provocò una grave crisi lavorativa e industriale. Testimonianze di questo fatto le possiamo trovare su molti
giornali che a quel tempo riportavano cifre significative che risultano sbalorditive anche ai giorni nostri.
Berlino Ovest ha sofferto economicamente dalla costruzione del muro con la perdita di circa 60.000 lavoratori
specializzati che ogni giorno si recavano dalle loro case di Berlino Est ai loro posti di lavoro di Berlino Ovest.
Una seconda ragione, durante gli anni Cinquanta, gli americani promotori della Guerra Fredda nella Germania
Occidentale avevano dato il via ad una cruda campagna di sabotaggio contro la Germania Orientale con
l’obbiettivo di scompaginare l’assetto economico e amministrativo del paese. La CIA ed altri servizi USA di
intelligence e militari avevano reclutato, equipaggiato, addestrato e finanziato gruppi di attivisti tedeschi ed
individui, dell’Ovest e dell’Est, per compiere azioni nello spettro tra la delinquenza giovanile fino al
terrorismo. Qualsiasi cosa che rendesse la vita difficile per il popolo della Germania orientale e indebolisse il
suo supporto al governo. Dopo numerosi tentativi di abbattimento del muro da parte dei berlinesi, finalmente il
9 novembre 1989, il ministro della propaganda tedesco, annunciò il permesso a tutti i cittadini di attraversare il
muro, ecco perché questa viene indicata come la data della caduta del muro, una data che pose le basi per la
riunificazione della Germania.

Lazzaroni Luca, 2III

25 ANNI DALLA CADUTA DELMURO

QUELLAGIOVENTU' ITALIANA
IN PRIMA LINEA

Poco meno di un secolo fa, esattamente alle prime luci
del 24 maggio 1915, il re d’Italia Vittorio Emanuele III
(allora l’ Italia era una monarchia costituzionale)
comandò alle sue truppe di varcare i confini con
l’Austria e di dare inizio alle ostilità.
Perché oggi parlare ancora della guerra? Perché istituire
giornate per celebrarne la ricorrenza, perché si è voluto
trattarne su un giornalino scolastico? Che cosa ce ne
facciamo noi studenti delle stime di vittime, delle
testimonianze scritte e fotografiche, dei mausolei, delle
lapidi commemorative? Perché si riempiono paesi e
città>>

L'Ettore, I numero Cultura
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>>di statue raffiguranti militari in posa? Perché si attribuisce a piazze o vie il nome o la data di una battaglia?
In nome di chi, di che cosa? A che cosa serve ai giovani sapere tutte queste cose? Perché l’ombra della guerra
deve sempre infiltrarsi nei nostri discorsi, nei programmi televisivi, nel nostro vivere quotidiano?
Sono domande che nessuno spesso si pone ma, pensandoci bene, pare poco facile trovare una risposta.
Ricordarsi della guerra, specialmente di quella del '1 5-'1 8, e voler rifletterci sopra non è né una perdita di tempo
né tanto meno un hobby, perché ridicolizzare questi tristi avvenimenti, queste stragi di militari e di civili,
trasformandoli in un oggetto di passatempo è una vigliaccheria nei confronti delle vittime e dei loro parenti.
Noi non siamo (e mai dovremo essere) come i fascisti i quali erigevano immensi monumenti per divinizzare il
"soldato", noi, al contrario dei fascisti, non chiameremo i nostri leggendari alpini "carri armati d'Italia" bensì
"uomini d'Italia"! Si vuole commemorare, anche con i prossimi articoli, (celebrando poi con essa il centenario
dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale) non la guerra ma gli uomini che vi combatterono, quegli uomini
che da attaccanti si trovarono ad un certo punto obbligati a difendere la propria terra, la propria gente, i propri
figli e le proprie mogli. Uomini i quali partirono per il fronte chi con ideali, chi con poca convinzione, chi
volontario e chi costretto, ma vi partirono! La vera domanda che ci si dovrebbe porre non è "Perché ricordare?"
ma "Come dimenticare?". Come potremmo dimenticare quegli uomini, quella gioventù italiana in prima linea,
quella carne da macello che aveva come noialtri dei sogni? Quei giovani a cui è stato tolto un futuro? Come noi
studenti, a scuola per essere educati ed istruiti, per sapere, possiamo rimanere indifferenti a coloro che ha
versato il sangue per il nostro paese? Questa umanità falciata dalla guerra?E ciò non vale solo per i Caduti
italiani, sarebbe disumano dimenticarsi delle vittime inglesi, francesi, tedesche, austriache, russe, ungheresi,
americane eccetera. Anche loro sono morti, sono stati costretti a morire in folli azioni militari o a causa di
malattie, di fame, di freddo, di cancrena e di altre infezioni.

Palmieri Emanuele, 2III

A sinistra: fanti italiani del Genio in trincea; sopra: la

prima pagina de "Il Popolo d'Italia" alla dichiarazione

di guerra nel 1915.
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PROFESSORE VS STUDENTE

Anna. Nome? Davide.

Marcianò, il cognome da sposata non te lo dico… Ciancotti.

Venticinque (…credici…). Anni? Quelli che ho, o meglio quelli che dimostro.

Insegnante a tempo indeterminato, docente di

materie letterarie nonostante la laurea.
Ruolo nella scuola? Cazzeggiatore.

Motto…!? Di ciò di cui non si deve parlare si deve

tacere.
Motto? Mangio, bevo e me ne frego.

I professori vengono amati solo quando

promuovono tutti e danno bei voti.

Per quali ragioni un professore può

essere amato piuttosto che detestato

dai suoi alunni?

Amato quando spiega bene e dà dei bei voti,

odiato: SEMPRE.

Alcuni li amavo ed altri li odiavo, è una cosa

normale.

Hai mai disprezzato o stimato un tuo

professore?

Disprezzo i professori che non svolgono

adeguatamente il loro lavoro, simpatizzo per gli

insegnanti che tentano di fare il loro lavoro.

Ho preso uno zero alle medie, mi pare in latino… Il peggior voto che hai preso? Due in diritto ed economia.

(in dialetto bergamasco):

Torno a letto.

Sei del mattino, ha nevicato tutta

notte e fuori ci sono ottanta centimetri

di neve, che fai?

Apro la finestra, guardo la neve e mi rimetto a

letto esclamando: «La scuola può aspettare!».

(ride)

C‛è un rappresentante editoriale che volte passa di

qui e devo dire che è un uomo affascinante.
La cosa più bella del Majorana? Il panino “coto-majo” del Capo, era il migliore!

Beh…dunque… (ci ragiona un po‛)
… non me la ricordo…

La capitale della Birmania? Penso la Turchia.

Mi è del tutto indifferente.
Che cosa ne pensi del nuovo servizio

bar?
Mi astengo dal commentare.

Vorrei essere più libera di parlare delle notizie del

giorno e vorrei uscire a passeggiare con i ragazzi

per fare lezioni peripatetiche.

Che cosa cambieresti del Majorana? L‛organizzazione e alcuni professori.

Sei lettori… non di più. Secondo te in quanti leggeranno il

nostro giornalino?

(ride)

Ci sarà sicuramente qualcuno che andrà al

gabinetto col tablet.

Agli studenti avrei voluto dire che negli ultimi

dieci anni ci avete MASSACRATO.

(ride)

Ai colleghi esprimo commossa solidarietà e umana

comprensione per l‛enorme quotidiana fatica.

Quello che avresti voluto dire ai tuoi

studenti/docenti e che non gli hai mai

detto.

(ride)
Posso essere onesto?

(ride indecentemente per la sciocchezza che
sta sparando)

Opprimete i nostri sogni!

Cognome?



Golosone: pur di gustarsi i dolci della nonna
mangiava due volte a pasto, prima a casa dalla
mamma (obbligatorio) poi dalla nonna dicendo
di non aver cenato!
Sempre indaffarato con i giochi, mai a casa ...
pochi compiti (mai) e sempre in giro.

L'Ettore, I numero Svago

INDOVINA CHI È

14

Timida ma molto furbetta,
conquistava le coccole delle nonne
e delle zie.

Da piccola adorava la sabbia, il mare e
camminare a piedi nudi.

Era così vivace che dicevano di lei
“ha l’argento vivo addosso!”
A sette anni il papà la iscrisse a un
corso di lingua inglese.

... le soluzioni nel prossimo numero
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