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Ed ecco per voi il nuovo, attesissimo numero di BLU FINESTRE, frutto del 
LABORATORIO DI GIORNALINO dell’ISTITUTO FRANCESCO VENTORINO! 

Siamo ormai giunti al secondo numero di questa nuova serie! E perché 
mai, vi  chiederete, quest’anno Blu Finestre è XL? Perché extra large, se la 
si guarda bene, è la realtà che abbiamo attorno, e che vogliamo sempre di 
più raccontare, scoprire, mettere in discussione.

La “mission” del nostro giornalino non è cambiata. Anche quest’anno il 
tentativo è stato quello di dare voce al “nostro” mondo, quello che viviamo 
quotidianamente, che è sfaccettato. La redazione ha lavorato alacremente 
e con passione ed è riuscita ad allestire un numero ricco di contenuti che 
danno voce alle passioni, alla visione, ai pensieri e alle riflessioni proprie 
dei giovani “giornalisti” del laboratorio, mostrando come la curiosità e lo 
stupore siano sempre l’origine della fatica del lavoro quotidiano. 

L’intervento correttorio da parte dell’insegnante è stato (volutamente) 
minimo, per assecondare quanto più possibile le proposte degli studenti e 
per preservare la tonalità e le sfumature della loro voce, con i suoi limiti e 
i passi ancora da compiere. Un lettore forse troppo pedante si concentrerà 
sulle mancanze, le imperfezioni e i difetti di questo numero, ma tra le righe 
dovrà notare, allo stesso modo, la freschezza, l’entusiasmo e il desiderio 
di raccontarsi che i ragazzi hanno ben dimostrato durante il laboratorio.

Extra large, dicevamo: non è un caso, alcuni articoli di questo numero 
hanno la forma dell’intervista (quella forma, cioè, in cui emerge di più la 
voglia di dialogare con l’altro, la voglia di capirsi, di scoprire le ragioni e 
la diversità di chi si incontra e ha certamente qualcosa di bello, di interes-
sante, di significativo da dire). Altri articoli vi porteranno alla scoperta di 
storie, passioni, hobby e interessi spesso scoperti proprio a scuola. 

La realtà, insomma, non si stanca di colpirci, di affascinarci, destando il 
nostro interesse, la nostra passione. A noi la responsabilità di andare fino 
in fondo, senza restare sulla superficie delle cose, piano piano imparando 
a raccontare agli altri le nostre scoperte! 

Il filo conduttore del giornalino, dunque, restano le FINESTRE BLU attra-
verso cui guardiamo e studiamo il mondo, che ci appare composto da tanti 
tasselli tutti diversi e da scoprire. Speriamo che questo giornalino sia una 
testimonianza del nostro lavoro e impegno nella scuola-finestra, dove lo 
studio e le passioni che animano le giornate diventano occasioni preziose 
per... DIVENTARE GRANDI! Buona lettura!

Immagine in copertina: Matteo Kerem Musmeci, Il mio mondo 



MATILDE ALÌ
Sono nata a Catania il 7 aprile 2008. Amo la danza e le lingue. Certe volte mi di-
straggo in classe e disegno. Sono una persona molto attiva e certe volte un po’ 
lunatica, lo devo ammettere. Sono abbastanza socievole, però non offendermi o 
te la vedrai brutta.

LUCA COSTA 
Sono una persona alternativa. Da piccolo non avevo molti interessi in comune 
rispetto ai miei coetanei, passavo ore davanti al computer e non mi è mai piaciu-
to il calcio. Ho sempre avuto tre passioni: il computer, il disegno e le lingue. Ho 
sempre amato la tecnologia, non potrei vivere senza. Non sono d’accordo con le 
persone che criticano la tecnologia, la mia opinione è sempre la stessa: bisogna 
stare al passo. Da anni amo fare lavori su Illustrator, ma mi appassiona anche 
disegnare a mano. Starei ore a disegnare senza fermarmi

CAROLA FALLICA 
Ho dodici anni e sono nata il diciannove maggio del duemila e sette. Attualmen-
te frequento la seconda media e fino a prova contraria sono la più brava a di-
segnare. Mi definisco “artista” non solo nel disegno ma anche nella musica. So 
suonare il pianoforte e la chitarra classica (e lo strumento che ci fanno suonare a 
scuola). Disegno sia sul computer o sul telefono ma anche sulla carta. Negli anni 
sono riuscita a trovare uno stile tutto mio.

EMILIA IMPELLIZZERI
Dono nata il 19 Dicembre del 2006, ho 13 anni, sono una ragazza solare e so cosa 
voglio. Cerco sempre di dare l’immagine migliore di me per  piacere a tutti, an-
che se so che non è possibile. Adoro passare del tempo con i miei compagni: fare 
passeggiate, parlare... Amo scrivere, dare spazio alla mia immaginazione, perciò 
spero di tenervi compagnia con i miei articoli.

ALESSANDRO INGRASSIA 
Amo il calcio, gioco nel Real Trinacria e sono molto legato ai miei compagni 
di squadra. Anche con quelli della scuola sono molto legato ma... poco poco di 
meno. Mi piace mangiare, se mi mostri del cibo scompare in un batter d’occhio. 
Il mio cibo preferito è la pizza ma diciamo che un po’ tutti i cibi sono i miei 
preferiti. Tifo per la Juventus e i miei giocatori preferiti sono Cristiano Ronaldo 
e Claudio Marchisio. A scuola vado più tosto bene e quest’anno mi preoccupo 
molto perché è l’anno degli esami. Ho tre fratelli ma io sono il più bello e il più 
ubbidiente.

GABRIELE INGRASSIA
Mi chiamo Gabriele e di lavoro faccio lo studente ed il calciatore. Sono nato il 
2 dicembre a Catania nell’ospedale “Vittorio Emanuele”. Sono cresciuto nella 
scuola paritaria Sant’Orsola, che l’anno scorso ha cambiato sede ed è diventata 
l’Istituto Francesco Ventorino. Sono un grande appassionato di calcio e per que-
sto gli dedico molto del mio tempo. Mi ritengo molto simpatico e faccio sempre 
amicizia con tutti. Il mio motto è: «La vita è sempre un’esperienza».

LA REDAZIONE DEL LABORATORIO BLU FINESTRE XL



ELIO MILITELLO 
«La sua migliore arma è il ragionamento, con cui risolve i più svariati proble-
mi…» Sono una persona normale, mi piace trascorrere il tempo con gli amici, 
e sono un’ottima  forchetta. Amo stare a contatto con la natura. Ho una grande 
passione per la storia e, in particolare, la Seconda guerra mondiale.

CARLO NEGRO 
Sono nato a Catania il 03/08/2006 e frequento la terza media all’Istituto France-
sco      Ventorino. Il giornalismo e la scrittura sono le mie grandi passioni, e fac-
cio parte della redazione di Blu Finestre da ben tre anni. Due anni fa ho iniziato 
l’esperienza del basket insieme ai miei compagni di classe (nonché miei grandi 
amici). Adoro frequentare i Cavalieri, l’esperienza cristiana per i ragazzi delle 
medie, e con loro affronto le mie giornate e la mia vita. Sono un grande appas-
sionato di musica, precisamente della band Imagine Dragons e del dj svedese 
Avicii. Durante il tempo libero mi piace leggere libri e uscire con i miei amici. 
Vorrei prendere la strada degli studi classici (studiando il greco, il latino…) e co-
noscere l’origine della lingua italiana. Ho una sorella di 10 anni che frequenta la 
quinta elementare con cui non vado molto d’accordo però è sicuramente parte 
della mia vita.

ELENA SCIRÈ
Ho quasi 12 anni, vado in seconda media e sono nata il 12 dicembre 2007. Ho 
sempre fatto sport, cambiando ogni anno, e l’unico in cui mi sono ritrovata dav-
vero è il nuoto. Ho una sorella più piccola, di nome Carla, che studia in questa 
scuola. Sin da piccola sognavo di diventare un’attrice e lo sogno tuttora. Amo 
parlare in inglese, quasi più che in Italiano, e da grande mi piacerebbe vivere a 
Londra. Una delle cose che mi piace fare sin da quando ero piccola è ascoltare la 
musica: per me è un modo diverso di comunicare.

ANTONIO STELLA 
Insomma, che dirvi, ho quattro fratelli eee… si vive alla giornata. Faccio la terza 
media, e mi piace la pasta al pesto solo come la fa mia nonna. A proposito dei 
nonni: vivono in un paesino di nome Centuripe, e quando ci vado mi diverto 
sempre un sacco, perché lì ho un sacco di amici!

FRANCESCO VENTURA
Sono nato a Catania nel 14 settembre del 2006, ho 13 anni. Sono simpatico, pi-
gro, alcune volte un po’ troppo arrabbiato (tranquilli non vi mangio…forse!). Mi 
piace giocare ai videogiochi e disegnare (un botto), mi piace il sushi, la pizza, gli 
hamburger, mi piace scrivere recensioni, scoprire nuove cose e fare nuove ami-
cizie. Sono molto fantasioso e, soprattutto, faccio sempre ridere. Sono un buon 
compagno.
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Due studenti hanno posto alcune domande alla preside dell’Istituto, la prof.ssa Michela D’Oro. 

Ecco la loro conversazione.
 

Il suo ruolo è molto importante e di grande peso nella vita scolastica. Quale pensa possa essere il potenziale 
della scuola? 

 

Una conversazione con... 
MICHELA D’ORO,

PRESIDE dell’IFV 
MATILDE ALÌ  &  ELIO MILITELLO

Allora, intanto dovrei capire la domanda!

(ridiamo)
 

Beh, cosa ha la scuola da offrire agli stu-
denti e come li può aiutare? 
 
Voi perché venite a scuola?

 
Per imparare, così da poter avere successo 
nel nostro lavoro.

A scuola si viene per imparare, il problema è che cosa si impara. Certo: italiano, storia, geografia, matema-
tica… e su questo non si può scegliere. La questione è che la scuola sia un luogo in cui si impara. Quindi cerco 
di scegliere degli insegnanti cui piace fare questo lavoro, una scelta in cui investire la loro intelligenza e la loro 
creatività. A me piacciono le persone così. Per imparare non soltanto “le cose dei libri” o le cose che spiegano gli 
insegnanti, ma imparare dai compagni, imparare da quello che la scuola ti permette di conoscere, dalle attività 
che ti permette di fare. Voi che siete grandi, di seconda e terza media, conoscete questa scuola e sapete cosa è 
successo, le tante cose che avete incontrato qui. Avete conosciuto scrittori, scienziati, esperienze di volontariato, 
altri presidi e insegnanti…

«Sì, ricordo il preside francese…» «E anche il preside dell’Uganda…».

Esatto, e avete conosciuto anche interventi di carità e di aiuto verso chi è più povero. Alcuni di voi hanno fa-
tto la Colletta Alimentare, e molte famiglie si sono impegnate nelle opere di sostegno verso la scuola… Ecco, la 
scuola è tutto questo, è la vita che ci sta dentro. È una vita di cultura, una vita che ti porta a crescere come per-
sona che è fatta di conoscenze, certo, ma è fatta anche di carattere, di cuore, di sviluppo, di empatia con l’altro, 
di capacità di ascoltare e di ragionare: tutto questo è quello che vogliamo fare e facciamo all’interno della nostra 
scuola. Certo, a volte va male e a volte va bene, si sbaglia, ma l’importante non è non sbagliare mai. Io non sono 
infallibile, anche io ho sbagliato, i vostri docenti sbagliano, ma non è quello il problema. Perché se tu sei vigile, 
ti accorgi che hai sbagliato e ti correggi.

Quando è stata incaricata del ruolo di preside cosa ha pensato? E cosa pensa tutt’ora del suo lavoro? 

Allora, quando mi è stata fatta questa proposta, ormai quasi 18 anni fa, io facevo l’insegnante di italiano e di 
latino in un liceo scientifico. Mi hanno fatto questa proposta e ho pensato: «…interessante… ma sarò capace? 
Non lo so…». È un mestiere diverso: l’ insegnamento e la dirigenza sono due cose diverse. Quindi ho detto: «Sì, 
ci voglio tentare, prendo un anno», perché lavoravo nella scuola statale, e quindi ho preso un anno di aspetta-
tiva e sono andata a lavorare al Sant’Orsola. E ho capito due cose: che è un bel lavoro, mi piaceva, e che dovevo 
imparare a farlo, perché fino ad allora avevo sempre insegnato. E questo un po’ mi manca: entrare in classe, 
impostare la lezione... Allora ho fatto queste due cose: mi sono messa a studiare e per un anno ho seguito un 
master all’Università di Bologna. Devo dire che è stato molto importante: nessuno smette di imparare, bisogna 
essere umili per capire cosa devi imparare e per capire cosa ti manca. Dunque ho studiato e, insieme a questo, 
ho cercato altri presidi per far strada con loro, presidi con cui confrontarmi e fare il lavoro “insieme”. Per “lavoro 
insieme” intendo ognuno, ovviamente, nella propria scuola. Evidentemente il rischio è quello di essere soli, ma 
la nostra forza è di non concepirsi da soli, creando una rete all’interno della scuola con altre scuole. Poi c’è il 
lavoro di dirigenza: devi prenderti delle responsabilità, e ad un certo punto devi decidere (anche delle cose che 
non sono “popolari”…). Questo ci sta: se uno non è disponibile a prendersi questa responsabilità non può fare 
questo lavoro!

La preside Michela D’Oro (al centro) con il personale della scuola



Molti studenti hanno un giudizio davvero positivo sugli insegnanti, ritenendoli adatti al ruolo e bravi nella 
spiegazione. Immagino sia lei a selezionarli, con quale criterio? 

La scelta del personale non è semplice;  noi guardiamo certamente al curriculum degli insegnanti che si pro-
pongono, li andiamo a cercare, chiediamo alle università, ad altre scuole… poi (come il maestro Salvo, la prof. 
Moschella o la prof.  Gaia Vena, il prof. Ariosto o il prof. Puglisi che ora è a Milano) li metto in classe. Alcune 
cose, infatti, si capiscono grazie ai periodi di tirocinio. Così, capisci che che ti  piacciono, che vuoi metterli 
dentro. Innanzitutto ci sono il curriculum e il colloquio. Sapete, è importante. Quando voi ripetete, fate teatro, 
ripetete le lezioni, voi non state facendo solo questo, vi state ponendo di fronte a un pubblico che vi ascolta: che 
sia una classe di 25 persone o un pubblico di 100, voi state cominciando a parlare in pubblico, a dar delle ragioni, 
a spiegare, e non è di secondaria importanza. Quando faccio un colloquio capisco come un docente parla di sé, 
delle sue esperienze… sono anche questi degli elementi importanti.

Spesso gli studenti sono molto discoli. Un celeberrimo esempio è stato dato,  l’anno scorso, dalla nostra clas-
se: alcuni studenti dopo aver pranzato in mensa sono rientrati in classe a “giocare” con il computer, e hanno 
preso una bella nota. Qual è il suo parere in merito? 

Chiariamo quello che significa, fuori dagli schemi. Il contesto scuola è un contesto organizzato, in cui siamo 
in tanti. Per vivere a scuola c’è bisogno di regole e non sempre si è abituati a seguire le regole (alla vostra età c’è il 
desiderio di trasgredire, di fare cose che prima non sono mai state fatte). Il fatto che voi alunni vogliate trasgre-
dire le regole non mi sconvolge più di tanto, e non penso (e non ho mai pensato, sin da quando ho iniziato a fare 
l’insegnante)… non mi sono mai attesa dei ragazzi ordinati, precisi, pronti ad ascoltarmi appena parlavo … No, 
non l’ho mai dato per scontato. Invece, mi sono sempre chiesta: «ma io che sono nella scuola, come insegnante 
e come preside, cosa e come devo spiegare, o che cosa devo fare perché io e i miei alunni stiano bene, perché 
possiamo fare un lavoro insieme?». Perché una regola serve se è funzionale, se ti mette nelle condizioni migliori 
per fare il lavoro che devi fare. Potremmo anche stare sempre nei corridoi se questo fosse funzionale a fare un 
certo tipo di lavoro insieme agli insegnanti! Però, se diciamo e condividiamo alcune indicazioni a scuola, non va 
bene che tu le trasgredisca. Quindi non mi attendo mai, e non mi sono mai attesa, alunni “soldatini”. Non è nella 
natura dei ragazzi. Mi preoccupo del contrario, e mi piace sempre entrare nel dialogo. Io do le ragioni delle cose 
che faccio e chiedo le ragioni delle cose che fate. A questo livello possiamo affrontare tutto.

Molti studenti hanno il telefonino e lo usano durante il giorno. Certo è uno strumento dalle varie funziona-
lità, ma può anche essere pericoloso. Cosa ne pensa? 

Non serve, non serve a scuola. Se non si usa… non si usa! E chi trasgredisce avrà di certo una punizione, ov-
viamente! Nel momento in cui dovesse servire c’è. Certo, è chiaro, non stiamo demonizzando lo strumento. Lo 
abbiamo visto anche in tanti momenti di dialogo a scuola, e in qualche modo, secondo me, non si può prescin-
dere da questo strumento! Ma per farne un giusto uso. Come avete sentito alle riunioni, e anche con il dott. La 
Bella, bisogna saperlo usare, perché la realtà che ci viene mostrata attraverso la rete è una realtà che è reale, non 
virtuale: è astratta ma le sue conseguenze sono reali su di noi. Quindi dobbiamo essere coscienti degli strumenti 
che abbiamo in mano! Poi se c’è una regola da rispettare, questa come altre diecimila che ci sono in una scuola, 
bisogna rispettarla. Punto!

[segue, da parte degli intervistatori, un vano tentativo di smussare l’aspra normativa] 

Come abbiamo visto l’anno scorso, trovare questa sede è stato difficile, durante la presentazione il video ha 
parlato non solo di costi enormi, ma di volontariato e molto lavoro, vorremmo approfondire il percorso che ha 
portato il Sant’Orsola a trasferirsi in questa sede. 

Guarda, nella realtà accade di trovarsi di fronte a un ostacolo. In questo caso l’ostacolo era il nostro numero… 
eravamo troppi!

È vero!

Quindi hai un problema. «Houston, abbiamo un problema!» (ridiamo). Come lo affrontiamo? Come hanno 
affrontato il problema alla NASA? Hanno lavorato per risolverlo, si sono messi insieme. In qualche modo anche 
a noi è accaduto questo. C’è un problema? Allora ti guardi attorno, cerchi una soluzione. Questa sede era in ven-
dita: i Salesiani volevano vendere questo immobile, ma la fondazione Sant’Orsola non ha tutti i soldi che servono 
per comprare, e quindi i membri del Consiglio di Amministrazione hanno cominciato a guardare nell’imprendi-
toria locale, nel nostro territorio… ed è avvenuto un incontro. Come vedete all’ingresso della scuola, il proprie-
tario dell’immobile è un’altra società, un ente che aveva fondi da investire e che ci ha aiutato, dicendoci, però, 
che avremmo dovuto ristrutturarlo da soli. La ristrutturazione, che non è stata cosa da poco, è stata sostenuta da 
altri imprenditori, e anche non da imprenditori, cioè da chi ha dato una mano con una piccola o grande quota, 
per sostenere un progetto di educazione che è la base dello sviluppo dell’Italia e del mondo. Senza questo, non 
c’è progresso, non c’è futuro. Il più grande investimento da fare in una società è la scuola e l’istruzione. Don 
Francesco Ventorino, a cui è intitolata questa scuola, che è stata una figura di riferimento per moltissimi qui a 



Catania. Molti di quelli che hanno dato dei soldi li hanno dati anche per lui, perché avevano un debito di 
riconoscenza verso di lui. Da tutto questo… l’edificio!

Vediamo che ha tanti premi sulla sua scrivania, frutto di vari concorsi e attestati personali. Potrebbe 
parlarcene?

Non sono personali! Tutto quello che vedete nella stanza riguarda le iniziative realizzate con la scuola, con i 
ragazzi: il teatro, i rapporti con il consolato americano… Ci sono anche i ringraziamenti dei ragazzi che hanno 
fatto esperienze all’estero. Lei, ad esempio, è una studentessa brasiliana (mostra l’immagine) che è stata qui per 
un anno… E poi ci sono i ringraziamenti da parte delle scuole straniere che sono venute in occasione di “Tutti 
in scena”, il Festival Internazionale di teatro per le scuole medie… Tutto quello che trovate qui è il frutto del 
“vostro” lavoro, del lavoro dei vostri docenti e, in parte, anche del mio. 

Dall’antichità fino al presente gli uomini hanno intuito la presenza di un mistero nella vita, un enigma, qual-
cosa che sfugge alla nostra comprensione, al nostro controllo, alle nostre possibilità. Il poeta Giuseppe Conte, 
ad esempio, nella poesia Ben pochi sanno che, davanti allo spettacolo della natura scrive:

E chi ricorda i cachi, gli enigmatici
cachi come soli tramontanti
fermi tutto novembre sulla trama
dei rami
stecchiti?

I greci, invece, attraverso le storie dell’epica e del mito, hanno raccontato il mistero che si nasconde, ad 
esempio, dentro ogni sconfitta apparentemente ingiusta. Anche Will “del mulino”, nel racconto di Stevenson, 
avverte un grande e affascinante mistero: alcuni fatti fanno sorgere dentro di lui un ardente desiderio di conos-
cere, di scoprire, di riempire un vuoto. 

Commenta i brani che abbiamo letto insieme e racconta la tua esperienza: capita anche a te di sentire un 
mistero nelle cose? Cosa fa nascere in te il desiderio di scoprire, di conoscere, di “seguire il fiume fino al mare” 
come fa Will? 

OGGI...
TEMA!

I brani di Giuseppe Conte, di Stevenson e di Omero mi sono apparsi molto ragionevoli e interessanti, in quan-
to tutti e tre si paragonano con il mistero. 

I brani di Giuseppe Conte, per esempio, fanno riferimento al fatto che poche persone ormai sanno che cosa 
è un albero. Pochi ne colgono la “misteriosità”. Troppo distratti dalla tecnologia di oggi, forse, alcuni non sanno 
apprezzare le meravigliose e semplici cose della natura, chiedendosi, per esempio, come si sono formati i rami 
o le radici, oppure stupendosi per il fatto che un albero può fare anche dei frutti, fino a chiedersi chi e cosa ab-
bia progettato questi fatti della natura, in cui ogni cosa combacia! Io credo che questi fatti siano misteriosi ma 
soprattutto straordinari. 

Il brano di Will del mulino si riferisce sempre al mistero in quanto Will vuole conoscere e vuole capire il suo 
destino anche se per lui è un mistero. Molte volte succede anche a noi quando siamo piccoli: vogliamo scoprire 
il nostro destino, il mondo e anche il nostro “mistero”, avendo una grande curiosità. Penso che questi brani siano 
pieni di avventura e scoperta, e penso anche agli antichi greci e ai loro dei, inventati per capire, per dare una 
forma a questo mistero. 

Io ho il desiderio di scoprire e di sapere e di studiare come son fatte le cose, e ho vissuto molte esperienze 
in cui ho sentito la curiosità di conoscere questo destino (questo mistero). Un esempio risale a quando avevo 
cinque anni. Ero appena uscito dalla porta di casa per andare a giocare a calcio fuori nel giardino nel retro, e 
appena sentii soffiare il vento… quella fu la prima volta che me ne accorsi. Sentii il vento far frusciare le foglie 
degli alberi e lo sentii toccare la mia pelle delicata con leggerezza e dissi: «chi è che ha fatto tutto questo, chi è 
che l’ha progettato?». 

VITTORIO BURALLI

TRACCIA

SVOLGIMENTO



Mi capita spesso di sentire un mistero nelle cose: il profumo dei libri ad esempio, perché profumano proprio 
di quell’odore di carta vecchia o nuova che fa venire voglia di leggerli. Chi e perché ha scelto quel profumo in-
confondibile? …e non l’odore magari di una gomma: dolce e forte. Un giorno l’ho chiesto a mia madre. Lei non 
sapeva perché i libri profumassero, e sono sicura che se anche lo chiedessi a qualcun’altro non conoscerebbe la 
risposta. 

I Greci sapevano dell’esistenza di un mistero; per questo hanno inventato gli dei, per capire, comprendere 
questo mistero, per sentirsi protetti e per capire i fenomeni umani più difficili come la sconfitta o come il diso-
nore. A noi, invece, spesso è estraneo il mistero. Will ha capito subito che stare nella grande pianura non era il 
suo destino, sentiva che era fatto per “altro”. Anch’io ho sentito di essere fatta per qualcosa: l’Ai-kido, arti marzia-
li con il bastone. La prima volta che vidi una lezione di Ai-kido rimasi incuriosita e molto affascinata. Facevano 
tutti strane mosse: chi agitava un bastone piccolo, chi uno grande e chi uno tagliato come una spada… Sentii 
subito un’attrazione verso quella disciplina, ma mi spaventò il fatto che non ci fossero compagni della mia età. 
È un mistero perché proprio quella disciplina mi attrae, ed è ancora misterioso il fatto che, da quel giorno fino 
a oggi, continuo quell’arte marziale con lo stesso entusiasmo della prima volta. Senza mistero e curiosità nien-
te mi avrebbe spinto a iniziare. Senza mistero sarebbe tutto troppo programmato, troppo tecnico, quasi senza 
novità. E non sarebbe più bello.

CAROLINA MONACO

I tre brani che ho letto hanno tutti in comune la sensazione del “mistero”. In Will del mulino si capisce quando 
il mugnaio porta Will sulla montagna, nell’Iliade è citato nel duello fra Paride e Menelao quando Paride scom-
pare, e infine in “Ben pochi sanno ancora” si trova quando l’autore parla dei cachi, “gli enigmatici cachi”. A me 
è successo a Noto, l’estate scorsa, sott’acqua, circondata da alghe di tutte le forme e colori, l’acqua cristallina, 
i pesci che mordicchiano i piedi e la sabbia dorata. Mi sentivo benissimo. C’era una sensazione di pace e tran-
quillità così rassicurante. Si sentiva solo il movimento delle onde. Davo la caccia alle alghe che sembravano dei 
fiori. Non volevo uscire, neanche per sogno. Oltre a dare la caccia alle alghe, mi divertivo a esplorare, ovviamen-
te senza allontanarmi troppo dalla mia famiglia. In questa spiaggia non esistevano conchiglie di nessuno tipo, 
c’erano solo pietre e alghe. Davanti a un paesaggio meraviglioso come questo viene da interrogarsi su come la 
natura possa creare qualcosa di così bello, e perché. Viene da chiedersi perché la natura l’ha costruito proprio 
così, e in questo luogo. In conclusione direi che anche io, certe volte, avverto il senso del “mistero”.

MATILDE ALÌ

Era tutto buio e non riuscivo a respirare, il mio unico pensiero era quello di arrivare in fondo. Ci riuscii, arrivai alla 
luce; lì sotto il sole che baciava l’acqua riuscivo a vedere tutto, riuscivo a vedere la vita. Il movimento e l’energia delle 
creature marine, i banchi di pesci che nuotano, una seppia che cerca di nascondersi, dei paguri sotto le conchiglie 
e le alghe che ondeggiano alla leggera corrente marina: è li che ho incominciato a provare una strana sensazione, lì 
sotto quell’acqua di uno strano azzurro cristallino provai la strana sensazione che ci fosse qualcosa di misterioso e 
magico nel fatto stesso che fossi dove tecnicamente non si potrebbe stare (perché non si riesce a respirare e bisogna 
sforzarsi). Ma, dopo tutto, ne siamo attratti perché è come una seconda casa per noi, visto che è da dove la nostra 
vita è iniziata. È come ricongiungersi con una parte sconosciuta di noi, ed è li che io ebbi la strana sensazione che 
ci fosse qualcosa di misterioso nelle nostre vite umane e ora so che questo mondo non è appena ciò che sembra.

ELEONORA TROPEA
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10 istruzioni per leggere 
(e vivere) un libro

A mio parere, un libro, se letto come si deve, può essere un’apertura al mondo vero.

Leggere un libro fa diventare capaci di comprendere le persone, di parlare in pubblico senza fare errori gramma-
ticali, di scrivere, di pensare e riflettere. Se si vuole aumentare la propria cultura o se bisogna aggiornare la propria 
opinione su qualche teoria, bisogna per forza leggere almeno qualche frase di un libro che parli dell’argomento in 
questione. 

Il libro ha molte funzioni, e io descriverò solo le tre più importanti: 1) un libro può essere educativo, può conte-
nere degli insegnamenti, come ad esempio il libro della scrittrice Raquel Jaramillo Palacio “Wonder” 2) un libro può 
avere la funzione di semplice passatempo 3) se lo si vive bene, un libro può essere un luogo in cui ritirarsi quando 
si è stanchi o tristi.

Per leggere un libro c’è bisogno di buona volontà, perché se si legge senza volerlo davvero, se non si presta molta 
attenzione al contenuto ma si attende con ansia la fine per tornare ad altre faccende, dimenticandosi, possibilmen-
te, anche il titolo…la lettura è del tutto inutile. Per questo, secondo me, è sbagliato obbligare qualcuno a leggere. 

Il libro è come un problema di matematica: se non si presta attenzione al calcolo non lo si risolverà mai. 

Il libro è un’altra dimensione, una dimensione in cui si può vivere un’altra vita, una vita tutta nuova e completa-
mente diversa, e il passaggio a questa dimensione può essere ostacolato dagli altri pensieri. 

Prima di aprire un libro consiglio di osservare il titolo e la copertina. Il titolo e la copertina formano la sua “carta 
d’identità”: di sopra ci sono il titolo, che si potrebbe interpretare come il nome, c’è anche l’anno di pubblicazione 
che rappresenta la data di nascita ed è indicato l’autore, che è il padre del libro. Dopo aver riflettuto un po’ sulla co-
pertina e sul titolo, è sempre meglio leggere tante volte la trama, per capire se il libro è interessante oppure non lo 
è. Dopo aver letto la trama si può fare la cosa che sicuramente al lettore interessa di più: si può, finalmente, aprire 
il libro e iniziare la lettura.

La cosa che non deve mai esserci, durante la lettura di un libro, è la fretta: se si ha fretta alla fine non ci si ricor-
derà quasi niente. Un libro interessante letto con calma, invece, lo si porterà sempre con sé.

Quando si apre un libro, è quasi impossibile chiuderlo, quindi consiglio ancora una volta di spostare lontano i 
dispositivi elettronici per immergersi nella storia, perché l’unica cosa “immaginaria” di un libro sono le parole. 

Alcune volte nei libri si trova un’introduzione: è la cartina geografica di un libro, che indirizza il lettore  e gli 
indica i personaggi, l’ambientazione… e di conseguenza fa scoprire il genere letterario del libro. Dopo aver letto l’in-
troduzione si può passare alla lettura del primo capitolo, e, se l’introduzione è stata letta e riletta nel giusto modo, 
vi assicuro che non avrete bisogno di fermare la lettura per pensare all’identità di un personaggio. 

Prima di iniziare a leggere un capitolo è necessario avere una matita accanto a sé per sottolineare, ma soprattutto 
per appuntare le cose più importanti e interessanti. Appuntare le azioni del protagonista nella storia significa scri-
vere un vero e proprio riassunto, da cui poi è facile trarre ciò che non si ricorda della storia, o qualche impressione 
personale che è necessario modificare. Insomma, gli appunti sono essenziali. Alla fine della lettura consiglio sopra-
ttutto agli studenti di trascrivere tutti gli appunti su un foglio, perché in questo modo, se il libro è stato interessante 
e lo si vuole rileggere, si potranno saltare le parti che, magari, risulteranno superflue (anche se è difficile trovarne, 
se è un buon libro e se è scritto bene!). È consigliabile procedere sempre così con tutti i capitoli. Alla fine della let-
tura consiglio di scrivere le proprie considerazioni del libro su un foglio e se il libro ha influenzato il lettore e il suo 
modo di vivere (perché un libro può rappresentare anche un modello di vita).

CARLO NEGRO

I LIBRI CHE CONSIGLIO

Wonder di R. J. Palacio
Il Rinomato Catalogo Walker&Dawn di Davide Morosinotto
Un sogno sull’oceano di Luigi Ballerini
I ragazzi della Via Pàl di Ferenc Molnar
Lo Hobbit di Tolkien
Non dirmi che hai paura di Giuseppe Catozzella
Le Cronache di Narnia di Lewis

Il giardino segreto di Frances R. Burnett.
Il mastino dei Baskerville di Agatha Christie
Dieci piccoli indiani Di Agatha Christie
Assassinio sull’Orient Express di Agatha Christie
Un sacchetto di biglie di Joseph Joffo
L’Ultimo Elfo di Silvana de Mari
L’Ultimo Orco di Silvana de Mari



Non girare lo sguardo, non voltare pagina, non fare finta di non capire. Sai benissimo di cosa sto parlando: del 
maggior conflitto mai visto sulla terra, con milioni di vittime militari (per non contare i civili), dell’avvento del 
NSDAP (il partito nazista) e di tutto ciò che ne consegue. In questo periodo di distruzione, morte e terrore, però, 
la luce è esistita, anche se dentro una grande oscurità. È proprio di questo che vi parlerò, di coloro che hanno 
resistito e che non hanno preso parte al più grave genocidio della storia.

LAMPI NELL’OSCURITÀ
Spunti per lo studio 
della Seconda guerra mondiale

La resistenza dei ragazzi
Nonostante io voglia concentrarmi sui 
generali della Wehrmacht che hanno 
contrastato le SS, voglio prima fare un elogio 
alla resistenza che in Polonia, a Berlino 
(pensiamo ai ragazzi della Rosa Bianca) 
diede esempi meravigliosi di persone che 
si rifiutarono di chinare la testa e  chiudere 
gli occhi. Se il nazismo è stato distrutto 
è anche merito dei ragazzi dei paesi 
occupati, inorriditi e segnati dalla crudeltà 
dei nazisti, che hanno deciso di resistere 
per mettere la parola fine a quell’orrore. 
Il monumento di Berlino dedicato alla 
resistenza dice così: «Voi non portaste la 
vergogna, poiché avete sacrificato la vostra 
vita per contrastare quello che sembrava 
un destino inevitabile».

Sophie Scholl, del gruppo “La Rosa Bianca”

Nel 1944 la situazione non era affatto favorevole alla Germania. Nonostante 
i più ne fossero ignari, c’erano già i primi segni dell’imminente sconfitta. 
Fu proprio a questo punto che qualcuno si rese conto che Hitler stava solo 
portando la Germania al suo destino peggiore. A questo proposito, voglio 
nominare il nome di Von Stauffenberg, colui che prese la grave e terribile 
decisione di organizzare un attentato per eliminare Hitler. Alcuni, infatti, 
capendo che per la Germania sarebbe stata la fine, decisero che in occasione 
di una importante riunione amministrativa avrebbero piazzato delle bombe 
sotto i tavoli della sala. In seguito all’esplosione Von Stauffenberg e altri 
alti ranghi cominciarono a bloccare le strade di Berlino con la guarnigione 
di soldati presente nella città per arrestare tutte le SS. Lo stesso Goebbels, 
il “numero due” di Hitler, fu sul punto di essere arrestato. Hitler, però, 
sopravvisse all’attacco, e ordinò di fucilare o impiccare su corda di pianoforte 
coloro i quali avevano programmato tutto, i “traditori”. Si trattò del più 
importante attentato alla vita di Adolf Hitler. A mio avviso, sono stati loro i 
“veri soldati”, uomini degni di questo nome.
 

Una “resistenza” anche all’interno dell’esercito
Durante la sua ascesa al potere Hitler si rese conto che non poteva obbligare la Wehrmacht a compiere le stragi 
che voleva vedere eseguite, e infatti In molti casi, specialmente durante il 1941, tantissimi comandanti e soldati 
si rifiutarono di obbedire agli ordini delle SS. Dicendo questo, non voglio intendere che i soldati nazisti fossero 
“anime sante”, ma una cosa è certa: alcuni soldati della Wehrmacht (quelli senza la fascia) non si macchiarono 
della persecuzione di civili, e portarono avanti una segreta e silenziosa resistenza ai loro comandanti.

Il fallito attentato del luglio 1944

Claus Schenk Graf von Stauffenberg



12

GABRIELE INGRASSIA

Stay Hungry. Stay Foolish. And I have always wished that for myself. 
And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you.
Stay Hungry. Stay Foolish

STAY HUNGRY!

Nel corso di una lezione di Antologia, la pro-
fessoressa Biraghi ci ha mostrato un video dove il 
grande Steve Jobs, durante un discorso ai giovani 
laureati dell’Università di Stanford, ha detto una 
frase molto bella e significativa: “Stay Hungry. Stay 
Foolish”. Questa frase vuol dire che bisogna essere 
affamati e folli, e non mollare neanche davanti a 
un ostacolo. Vai oltre, resta affamato, vai alla ri-
cerca di nuove esperienze. Steve Jobs dice questa 
frase perché il suo contenuto lo riguarda personal-
mente. Riguarda anche me: queste parole le ho ri-
viste in molte persone, familiari, amici. 

Inizierò parlando del mio migliore amico, Giuseppe. Quando gioca a calcio mette tutto l’impegno pos-
sibile e immaginabile. Lo ha dimostrato anche durante una partita di campionato giocata qualche set-
timana fa. Era la prima partita di campionato ed era finito il primo tempo. Il risultato era sull’ 1-0 per la 
squadra in casa… noi eravamo la squadra fuori casa quindi, come avete già capito, stavamo perdendo. 
Iniziato il secondo tempo siamo entrati in campo con una grinta pazzesca ma si vedeva che il mio amico 
giocava con un desiderio diverso dal nostro. Tutti noi stavamo pensando a rimettere il punteggio in pa-
rità, lui invece… pensava già alla vittoria. Rincorreva i palloni con una fame strabiliante. Dopo qualche 
minuto è arrivato il gol da parte nostra...e quello sì che è un gol. Non era stato Giuseppe a segnare, ma 
aveva fatto un cross che era già dentro al 99,9 %. Dopo quel gol gli animi di tutti si sono scaldati. Eravamo 
sicuri di noi. 

Ho rivisto cosa significa “stay hungry, stay foolish” in un altro amico. Il nostro portiere è stato espulso 
ha ricevuto cinque giornate di squalifica: nonostante non potesse giocare, ogni giorno si allenava con 
dedizione, e poi, ad ogni partita, veniva a fare il tifo per la sua squadra. Tuttora si allena con calma e pa-
zienza e sa, che appena ritornerà a giocare, metterà tutto l’impegno necessario e non discuterà più con 
l’arbitro a fine partita come ha fatto in passato.   

Ho altro esempio, che non riguarda lo sport: mio padre! Con una compagnia teatrale ogni anno recita 
in due commedie. Al momento dello spettacolo si concentra e recita benissimo. Mette quella grinta ne-
cessaria per far ridere il pubblico, e fa anche capire agli spettatori tutto l’impegno che lui e gli altri della 
compagnia mettono durante le prove. 

When I was 17, I read a quote that went something like: “If you live each day as if it was 
your last, someday you’ll most certainly be right.” It made an impression on me, and since 
then, for the past 33 years, I have looked in the mirror every morning and asked myself: “If 
today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today?” And 
whenever the answer has been “No” for too many days in a row, I know I need to change 
something.

When I was young, there was an amazing publication called The Whole Earth Catalog 
[...] They put out a final issue. It was the mid-1970s, and I was your age. On the back cover 
of their final issue was a photograph of an early morning country road, the kind you might 
find yourself hitchhiking on if you were so adventurous. Beneath it were the words: “Stay 
Hungry. Stay Foolish.” It was their farewell message as they signed off. Stay Hungry. Stay 
Foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, 
I wish that for you.

Stay Hungry. Stay Foolish.



EMILIA IMPELLIZZERI

La ginnastica ritmica è uno sport molto par-
ticolare e impegnativo. Io sono arrivata alle na-
zionali e posso dire con certezza che arrivare al 
podio non è semplice: c’è bisogno di molto lavoro 
e voglia di migliorare di giorno in giorno, senza 
mai lamentarti o scoraggiarti. Se inizi a pensare 
che non ce la farai mai... beh, non ce la farai, per-
ché pensare questo è come dire di aver già dato il 
massimo senza poter fare di più. Vi posso garan-
tire che in nove anni di ginnastica io l’ho pensa-
to molte volte ma… se voi ci credete veramente, 
migliorerete sempre, arrivando a livelli molto alti 
che neanche immaginate.

LA MIA STORIA
VINCERE O PERDERE? SORRIDERE

Mia madre mi ha sempre incoraggiato a praticare uno sport. All’inizio non ero molto con-
vinta, ma quando ho saputo da mia zia che anche mia cugina faceva ginnastica ritmica, 
allora mi sono decisa a provare. Mi ricordo che ero terrorizzata, non volevo fare brutte figu-
re. Quando ho scoperto che ero la più piccola (avevo quattro anni) mi tranquillizzai molto, 
perché sapevo che tutti mi avrebbero considerata come un piccolo angelo e mi avrebbero 
trattata come tale. Infatti, fu così: tutti mi adoravano e io adoravo loro. Poi venne il momento 
in cui capii che lo sport che avrei praticato per tutta la vita era proprio quello. Quando venne 
il momento di fare i dorsali la mia insegnante rimase di stucco: ero riuscita a far arrivare la 
testa alle gambe! Sentii una sensazione nuova: ero soddisfatta di me perché, certo, già sapevo 
di essere particolarmente “elastica”, ma non avrei immagino di esserlo fino a quel punto. Da 
quel giorno la ginnastica è lo sport che mi ha sempre accompagnato. 

Non è stato tutto rose e fiori. Ho vissuto tante avventure. Per esempio, l’anno dopo, quando 
ero già un po’ più grande, la mia insegnante Simona decise di farmi provare alcuni esercizi 
più difficili. Io, in fondo, ero molto orgogliosa di questo… ma la richiesta di miglioramento 
comportò molti sforzi. 

Continuai allo scopo di migliorare sempre di più, e infatti, dopo un po’ di mesi, cominciai 
a partecipare alle gare. Credo che sia stata una delle scelte più sbagliate che ho mai fatto da 
ginnasta. È stato uno dei momenti più brutti della mia vita da ginnasta: sì, era vero, arriva-
vo sempre prima, ma in me non c’era più il divertimento, la voglia di fare sacrifici. L’unico 
problema fu che me ne resi conto troppo tardi:  ero arrivata alle nazionali e mi convinsi che, 
anche se avrei faticato tanto, ne sarebbe valsa la pena. Così partii e vinsi anche le gare na-
zionali, ma col passare del tempo mi accorsi che quello sport, che pure mi piaceva tanto, mi 
stava rovinando: i miei voti a scuola si abbassavano, vedevo la mia famiglia solo alle 21, dopo 
aver finito la ginnastica... Quindi presi la decisione di fare il passo molto temuto e lasciai lo 
sport che avevo tanto amato. Manco a farlo apposta, l’anno dopo la mia scuola cambiò plesso 
e, tra le tante proposte sportive del pomeriggio, fu inserita anche la ginnastica ritmica! E allo-
ra, ho iniziato il mio nuovo percorso con Chiara. Già dal primo giorno le dissi chiaramente 
che non avevo intenzione di partecipare a gare e competizioni. Ma quando lei, dopo qualche 
mese, mi chiese se ero ancora di quella idea… beh, risposi di no, perché avevo dentro di me 
una gioia e una felicità che fino a qualche anno fa non avrei neanche sognato! Lei mi ha in-
segnato a rivivere la ginnastica in un modo che avevo dimenticato da tanto. Ho capito che si 
può vincere e raggiungere il primo posto anche con un sorriso pieno di felicità che non dice 
«anche questa volta me la sono scampata…» ma che a tutti grida «ce l’ho fatta!».



Possediamo tutti un lato che non conosce nessuno, una parte segreta della nostra personalità. Ci sono, però, 
anche aspetti che tutti riconoscono: spesso, una passione, un interesse, qualcosa che riusciamo a fare bene, a 
modo nostro, in cui siamo i migliori. Per me si tratta del teatro. Recitare: lo facciamo un po’ tutti i giorni, forse, 
la vita spesso ha anche la finzione, come quando diciamo delle bugie anche senza accorgercene. Beh, per me il 
teatro significa spiegare me stessa in un modo diverso, un po’ come fa la poesia con le figure retoriche. 

La mia passione per il teatro è cresciuta grazie a una recita scolastica. Circa tre anni fa (ero appe-
na arrivata in questa scuola) la recita avrebbe messo in scena la storia di Pinocchio o, meglio, la sto-
ria di alcuni ragazzini che leggono la storia di Pinocchio e si immedesimano con lui, con le sue vicen-
de e con quelle degli altri personaggi. Per prepararla, dovemmo leggere il libro di Collodi insieme al prof.  
Cagni. A pensarci bene, quello ispirato da un libro è un tipo di spettacolo molto diffuso: così, ad esempio, è 
anche per i film di Harry Potter, la mia saga preferita, che sono l’adattamento di una serie di romanzi. Per  rea-
lizzare lo spettacolo di Pinocchio venne ad aiutarci un’attrice con cui stiamo lavorando tutt’ora per fare altre 
recite: Olivia Spigarelli. È stato grazie a questa bella esperienza che mi sono appassionata al teatro., e ho sempre 
sempre partecipato agli spettacoli organizzati dalla scuola.

Quest’anno volevo fare qualcosa di più che le recite, così mi sono iscritta ad un corso, proprio per approfon-
dire questa passione! E poi, proprio in queste settimane, io e la mia classe stiamo preparando un tableau vivant 
(cioè la rappresentazione mimata di un quadro). L’opera è Il Cenacolo di Leonardo Da Vinci: ci stiamo lavorando 
con l’attrice Olivia e con la professoressa Ruju, che ci ha fatto comprendere meglio questa famosa opera. 

Da grande mi piacerebbe molto fare della recitazione il mio lavoro. Certo, è un obiettivo difficile da raggiunge-
re, e non sempre è facile realizzare i propri sogni Se un giorno dovessi mai recitare in un film o in uno spettacolo 
a teatro, preferirei recitare  spettacoli comici o fantasy. Sono questi i generi che preferisco. Per me il teatro è una 
magia, una magia che puoi fare sempre, e grazie alla quale non ti senti mai solo. A teatro senti di essere utile, ed 
è questo che ti porta ad andare avanti e a superare tutte le situazioni difficili, tutti i problemi.

Raccontare me stessa...
a teatro! ELENA SCIRÈ

EMILIA IMPELLIZZERI, MARIA LETIZIA LUCCI, GABRIELE MOSCA

6 DOMANDE ALL’ATTRICE E REGISTA 
OLIVIA SPIGARELLI

Che lavoro fai?
Io sono un’attrice ma faccio anche dei laboratori, privatamente.

Il tuo lavoro ti piace? Lo vorresti cambiare?
Il mio lavoro mi piace e non vorrei cambiarlo affatto. 

Perché lo hai scelto?
C’era una festa e un’amica di mia sorella (che sapeva che io ero simpa-

tica, raccontavo barzellette) mi disse di un provino per entrare nell’acca-
demia del Teatro Stabile. Io lo feci come gioco, non avevo mai pensato di 
fare l’attrice. Ho fatto il provino, ho vinto, e siccome ero al primo anno di 
Scienze Politiche all’università facevo tutte e due le cose…

Ti ha aiutato qualcuno a trovare la tua strada?
No, mi sono aiutata da sola, è una cosa che volevo fare io. Poi ovviamente ho avuto i miei maestri, che mi 

facevano capire che era quella la mia strada. Ma nessuno mi ha mai raccomandato! E avevo 18 anni, ero anche 
molto giovane!

Puoi raccontarci la tua carriera?
A 18 anni ho cominciato a lavorare al Teatro Stabile. Ho lavorato con grandi attori, come Giorgio Albertazzi. 

Poi ho cominciato a lavorare con Tuccio Musumeci e Pippo Pattavina, Turi Ferro, e con grandi attori. 
Ho fatto del cinema, ho lavorato per “Montalbano”, e con Fiorello ho fatto un documentario.

Quali sono i lati positivi e negativi del tuo lavoro?
Il lato negativo è con il teatro non si mangia, nel senso che non si guadagna, a meno che tu non sia un attore 

davvero super famoso che passino dal cinema alla TV. È proprio questo il lato negativo, infatti guadagno grazie 
ai miei corsi privati. 

Ma è un lavoro che entra nell’ambito dell’arte, quindi esprimi te stesso. 
La cosa bella è che la tua passione diventa un lavoro. Ho avuto fortuna, sono fortunata.

DA PASSIONE A LAVORO



Intanto vorremmo sapere: quando è nata l’idea della SERR? E in 
cosa consiste?
La sigla SERR sta per Settimana Europea per la Riduzione dei 
Rifiuti. Ovviamente c’è la versione inglese, e l’inizio credo sia stato 
il 2013, e quindi è proprio un inizio europeo, nato dal progetto 
europeo “Lifeplus” che poi si è sviluppato e adesso cammina con i 
suoi piedi. L’idea è proprio quella di concentrare in una settimana 
diverse azioni (chiamate “actions”, si mettono su una mappa) in 
tutti i paesi europei, ovviamente su iniziativa volontaria. C’è un 
portale dove si possono caricare le azioni: dimostrano una volontà 
di ridurre il rifiuto, e ridurre il rifiuto vuol dire produrne di meno, 
riciclarlo e riusarlo.

Passiamo alla seconda domanda. Preparandoci a questa intervista, abbiamo visitato il sito web e ci siamo 
chiesti se il lavoro della SERR è frutto soltanto suo o di altri collaboratori.
La SERR, come dicevo, è un’iniziativa europea nella quale io c’entro pochissimo, nel senso che io sono una dei 
tanti volontari in giro per l’Europa che fa qualcosa per ridurre i rifiuti. Nella vostra scuola, per esempio, oggi 
abbiamo riunito le classi seconda, terza, quarta e quinta elementari e abbiamo parlato (anzi, hanno parlato 
soprattutto i bambini) di cose che possono fare loro per ridurre… quindi non è un’iniziativa mia, io ben volentieri 
mi lascio coinvolgere, e a volte faccio da promotore nelle realtà come la vostra che sono pronte a ricevere stimoli.

E “Bevi Meno Plastica”, invece?
Io conduco “Bevi Meno Plastica” come presidente di un’associazione che si chiama MICROB&CO che si occupa 
dei microbi, ed è collegato alla campagna “Bevi Meno Plastica” perché una delle cause per cui, diciamo, non 
si beve l’acqua del rubinetto è perché si pensa siano presenti dei microbi. Con la MICROB&CO e con questa 
campagna noi vogliamo aiutare le persone a riconquistare la fiducia nell’acqua del rubinetto, a ridurre il 
consumo dell’acqua in bottiglia di plastica e, quindi, produrre meno rifiuto plastico. Le cose sono collegate.

C’è qualcosa in particolare che il singolo individuo può fare per ridurre i rifiuti? 
Io penso che sia importante qualsiasi cosa ognuno di noi fa. Ridurre il rifiuto vuol dire anche semplicemente 
stare un pochino più attenti a dove si buttano le cose, perché il bidone della spazzatura non è un bidone magico! 
Non è che se ci si mette una cosa, poi quella sparisce: se è indifferenziato sarà smaltito come rifiuto, se invece la 
carta viene messa con la carta e la plastica con la plastica, dalla carta nasce carta e dalla plastica nasce plastica. 
Quindi è importante singolarmente differenziare, dare ad ogni cosa il giusto posto, in modo tale che possa 
essere riciclata. E questo individualmente fa molto, anzi, moltissimo. È un piccolo gesto ma molto importante.

In questi ultimi mesi si parla tanto della giovanissima ambientalista Greta Thunberg. Vorremmo chiederle: 
lei che cosa ne pensa?
Io ammiro molto questa ragazzina e chi le sta dietro. È la mia influencer preferita, è quell’esempio di essere 
umano che si impegna per far riflettere gli altri su cose importanti. Io vorrei che in questa Settimana Europea 
per la Riduzione dei Rifiuti una come Greta faccia da esempio, molto più di un fashion influencer… sono due 
cose importanti, ma quanto è bello che un essere umano si impegni non solo per sé ma anche per gli altri? 
Quindi… ben vengano tante “Greta”.

La situazione della quantità dei rifiuti, da quando è nata la SERR, è migliorata o peggiorata secondo lei?
Non lo so dire in termini di quantità, però sono convinta che se ci sono queste azioni ci sarà sempre un prima e 
un dopo, perché lo vedo e lo sento con la mia esperienza. In questa scuola c’è stato un prima e ci sarà un dopo: di 
solito queste iniziative servono per cominciare un’azione che dura nel tempo. L’Istituto Ventorino da quest’anno 
è molto coinvolto nella campagna “Bevi Meno Plastica”, per cui nella vostra scuola i bambini possono bere 
l’acqua del rubinetto, perché sanno che lo possono fare. Questo coincide proprio con la SERR e quindi, sì, c’è 
stato un prima e un dopo, c’è stata una riduzione dei rifiuti.

Una conversazione con... 
MANUELA COCI, biologa



La parola “fair play” significa, letteralmente, “gioco corretto”. Il fair play 
è molto bello da vedere, perché significa rispettare le regole dello sport. Un 
gesto di fair play è un atto che spezza la normalità del gioco: è un fatto che 
non dovrebbe accadere e invece accade. È come se la partita, il match, diven-
ta “fuori dal normale” e non è più come prima. 

Diverse azioni, nel calcio e negli altri sport, possono essere esempi di fair 
play. Quando un giocatore rimane a terra perché si è infortunato, l’avversario 
che in quel momento è in possesso della palla dovrebbe, secondo le regole 
del fair play, lasciarla scorrere in rimessa laterale. Non appena il giocatore si 

Fair Play ...e il gioco non è più come prima...
ALESSANDRO INGRASSIA

sarà rialzato, allora, la palla verrà restituita alla squadra che l’aveva buttata fuori. Un’occasione simili mi è acca-
duta: era la mia prima partita di campionato e il primo tempo si era concluso con il risultato di uno a zero per gli 
avversari. Quasi al termine della partita un avversario commise un brutto fallo da dietro ad un mio compagno, 
che rimase per terra. Allora l’avversario buttò la palla in rimessa laterale e tutta la tribuna applaudì felicemente 
per il suo gesto. Alla fine la partita finì uno pari. 

Mi ha stupito molto quando, ai mondiali del 2018, durante Portogallo - Uru-
guay, il Portogallo era in svantaggio e la partita stava per finire. Mancavano pochi 
minuti, e già tutta la panchina dell’Uruguay era in piedi ad aspettare il fischio 
finale. Ad un tratto Cavani, bravo attaccante dell’Uruguay, si infortunò. Cristiano 
Ronaldo, attaccante del Portogallo e uno dei giocatori più forti del mondo, aiuto 
Cavani ad alzarsi da terra e lo portò, con calma, a bordo campo anche se il tempo 
stava per scadere. Appena i due arrivarono a bordo campo, il pubblico applau-
dì fortissimo per quel gesto cordiale. La partita finì: Cristiano Ronaldo e la sua 
squadra furono eliminati dai mondiali ma di certo tutti ricorderanno il bellissimo 

gesto sportivo compiuto da Ronaldo. 
Proprio a inizio anno, a scuola, i professori hanno preparato e proiettato un video che raccontava tre esempi 

di “sportività” che avevano permesso di superare un momento di difficoltà in uno sport. I professori ci hanno 
fatto vedere quel video appositamente perché a scuola possiamo avere simili difficoltà, ma se ci aiutiamo a vi-
cenda, attenti a che ciascuno arrivi fino in fondo e compia il suo percorso, possiamo davvero risolvere ogni pro-
blema. Il primo segmento parla di Dereck Redmond, corridore che durante le olimpiadi di Barcellona del 1992, 
appena iniziata la gara dei 400 metri, subisce uno strappo muscolare e inizia a zoppicare, uscendo di fatto fuori 
dal gioco. Ad un tratto scende suo padre dalla tribuna, per aiutarlo a completare la gara. Un altro spezzone mos-
tra un episodio che accadde qualche anno fa nelle gare del Giro d’Italia, quando Alberto Tiralongo, gregario del 
suo gruppo, era in prima posizione. Per la prima volta si avvia a vincere una gara. Dopo qualche minuto, però, 
Tiralongo, che era ancora in testa, comincia ad essere minacciato da altri ciclisti. Allora Contador, per aiutare 
il compagno in difficoltà, accelera il passo e supera tutti, mettendosi alle costole di Tiralongo, fino a superarlo, 
strappandogli spietatamente la vittoria tanto desiderata. Ma Contador, dalla prima posizione, sostenne il passo 
di Tiralongo, ormai stanco, dettandogli il tempo e tagliando l’aria, così da fargli riprendere fiato. Dopo qualche 
metro, allora, Tiralongo potè allungare il passo, superando l’amico Contador, e finalmente tagliare per primo 
il traguardo. È stato un gesto bellissimo da parte di Contador, che fece vincere Tiralongo per la prima volta in 
assoluto. 



EMINEM
fuori dal ghetto

In occasione dei 20 anni dall’uscita di The Slim Shady LP

Eminem è oggi il rapper più conosciuto al mondo.  In moltissimi ascoltano le sue canzoni ma pochi, forse, conos-
cono la sua storia. Nasce nel 1972 a St. Joseph (Missouri, USA) come Marshall Bruce Mathers III. Nasce “per sbaglio”. 
Il padre abbandona subito la famiglia ala notizia della gravidanza, e sua madre crescerà da sola il suo bambino. A 
poco a poco, in Marshall sorge un sogno nel cassetto, fare il rapper. La cosa non sembrava essere possibile, per via 
della sua condizione (e oggi la situazione si è ribaltata: un rapper che non viene dal ghetto, infatti, potrebbe essere 
definito “fake”). 

Dopo qualche anno Marshall e la madre si trasferiscono a Detroit e, in particolare, in uno dei più difficili quartie-
ri degli States, l’8 Mile Rd. La sua vita lì non fu facile, e la sua infanzia molto dura. Il padre non rispondeva mai alle 
sue numerosissime lettere, mentre la madre sperperava tutti i soldi della famiglia. Passò allora molto tempo da suo 
zio, l’unico parente che l’ha supportato (e purtroppo poi, quando morì, fu davvero tragico per lui). Ma spostiamoci 
avanti di qualche anno. Nel ghetto Marshall non era visto di buon occhio, e veniva denigrato e a volte picchiato. Un 
amico lo invitò a partecipare alle “battaglie rap” ma lui, per i primi tempi, non fu disposto ad andare. Quando iniziò 
a partecipare, con il suo primo nome d’arte di Slim Shady, iniziò a sconfiggere gli avversari con grande facilità, in 
un batter d’occhio. È da questo momento che iniziò ad essere più conosciuto e apprezzato nel ghetto. Così, registrò 
alcuni brani e li pubblicò. Dr. Dre, rapper di Compton (Los Angeles), ascoltò alcuni brani di Slim Shady, al tempo 
sconosciuto, e gli propose di firmare un contratto con la sua casa produttrice. Fu un colpo di fortuna per Eminem, 
che da quel momento iniziò a comporre i brani per il suo primo album, Slim Shady- LP.

L’album subito diventa virale, e Eminem ha un grandissimo successo. Il padre, dopo anni di indifferenza nei con-
fronti di suo figlio, vorrà riavvicinarsi a lui soltanto adesso, vantandosi di suo figlio. Il rapper gli risponderà ironi-
camente in Evil Deeds. Anche se Eminem, oggi, ha un patrimonio sconfinato (più di 240 milioni di dollari), sembra 
che non si sia mai montato la testa, mantenendo il suo stile semplice e old school (è molto raro oggi che un rapper 
non si ricopra di tatuaggi, collane e pellicce). Eminem, per tutti questi motivi, è il rapper “con la R maiuscola”.

LUCA COSTA

LOSE YOURSELF
È il mio brano preferito e soundtrack del bio-pic 8 Mile. La 

canzone mi piace molto per il beat, secondo me tra i più belli del 
rap americano: si distingue dalla massa per il flow e per il testo, 
che fa immedesimare nella vita e nelle difficoltà di Eminem. An-
che al 100esimo ascolto, da persona che ascolta assiduamente 
Eminem, non mi stanca: la consiglio molto.

8MILE
8Mile è il film con cui Eminem ha spopolato. Si tratta di uno 

dei primi film a trattare di rap, che spesso viene giudicato male.

RAP GOD
Rap God è forse la canzone più famosa di Eminem, la canzone 

con cui l’ho scoperto e che mi ha lasciato il segno sin dai 7 anni. 
È un brano veloce, con parole fitte e incomprensibili. Ecco, per 
me è molto di più, è motivante e dà molta energia.

KILLSHOT
Non è famosa come le altre due canzoni ma è una delle mi-

gliori per il suo flow che rimane impresso e per il testo provoca-
torio, scritto in risposta al dissing di Machine Gun Kelly. È uscita 
nel 2018 e la consiglio a chi vuole ascoltare il “nuovo Eminem”.

PICCOLO DIZIONARIO RAP

Dissing: provocazioni reciproche tra 
due o più artisti

Flow: “flusso”. “Avere flow” vuol dire 
letteralmente rappare sul pezzo. es. Tu 
non hai il mio flow = non stai sul pezzo 
come me 

Beat: il beat è la traccia musicale  
sotto la voce del rapper

Rap Battle: vere e proprie gare per 
decidere chi rappa meglio. Nei ghetti 
americani rappare “va molto”, e se ti 
chiedono di fare due rime e non le sai 
fare… vuol dire che non sei nessuno.

Old School: vuol dire “vecchia  
scuola”, cioè uno stile del passato e non 
più visto oggi. Per es. Eminem è old 
school perché ha iniziato negli anni ‘90 
e ha mantenuto quello stile.



Il primo ricordo che ho dei miei disegni risale a quando andavo all’asilo. Era la festa della mamma e le maestre 
ci avevano detto di fare “un bellissimo disegno”. Lo ricordo bene: quel disegno raffigurava me e la mia famiglia. 
A distanza di 9 anni ho ancora questo disegno in camera mia! A volte mi capita di prendere tra le mani il foglio 
ormai tutto stropicciato… e fare il confronto tra quelli che faccio adesso! Ogni volta mi stupisce, e dico a me 
stessa «Wow… io un tempo disegnavo così!». Perciò conservo anche tanti altri disegni da qualche parte nella 
mia stanza oppure appesi al frigo. Nella mia famiglia non è una cosa comune essere artisti. Tutti mi dicono che 
questa passione per l’arte l’avrò presa da mia zia, o da mia mamma…onestamente non lo so, né so il motivo o il 
perché mi piace disegnare ancora oggi! 

Ovviamente una delle mie materie preferite è l’arte. In occasione dell’Open Day di quest’anno io e la mia classe 
realizzeremo un quadro vivente, un tableau vivant! Cercheremo di ricreare quello che succede in un dipinto 
o affresco, anche indossando i vestiti dei personaggi! Metteremo in scena un’opera di Leonardo da Vinci, Il 
Cenacolo, realizzata nel 1497 si trova a Milano, nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie. L’idea di mettere in 
scena quest’opera è stata della professoressa Nadia Ruju. Ad aiutare la prof. è venuta l’attrice Olivia Spigarelli, la 
stessa che, in quinta elementare, ci ha aiutato per lo spettacolo di Pinocchio! Io penso davvero che questa idea 
sia fantastica!   

Uso tante tecniche diverse: una che mi piace tanto è quella del mandala! Perché con il mandala si posso realizzare 
tantissimi soggetti, per esempio gli animali (e faccio sempre il lupo o la volpe). Ci sono anche tecniche come lo 
sfumato, il graffito e molte altre! Onestamente preferisco non usare metodi troppo complicati anche solo per 
fare una bozza. 
Da grande mi piacerebbe fare l’illustratrice, realizzando le copertine per i siti oppure per i libri. Ma non so 
bene… ho ancora molto tempo a disposizione per pensarci!

Il disegno è la mia strada
SCOPRIRE I PROPRI TALENTI...A SCUOLA

CAROLA FALLICA

Friendship day is a day which celebrates friendship and its 
importance in our life. what it means to be a friend. We have 
listend to the song “Count On Me” by Bruno Mars. Then we 
did different activities with this song. In the first task we 
drew our hands on a piece of paper and we wrote friends’ 
characteristics in each finger to explain what makes you 
a good friend:  “ Don’t lie, Help  your friends in need,  be 

honest.” In the second task we did a  work in group and we completed the exercises of the song, to understand 
it.  The song is about a person who can count on his friends. The song says that a friend is always there for you, 
even in the darkest moments, that’s what friends are supposed to do. A friend will always be next to you:” And 
if you ever forget how much you really mean to me everyday I will Remind you”. 

Friendship day! ELENA SCIRÈ
 E GABRIELE INGRASSIA



Racconto del terrore 

Non avevamo sognato niente
Non dirò il mio nome. Racconterò semplicemente la mia storia. Ado-

ro il campeggio, fin da quando ero piccolo andavo a dormire in tenda 
con i miei genitori, da grande ho cominciato ad andare con i miei ami-
ci, era il sapore dell’avventura, il gusto della libertà, una sensazione ma-
gica, che adoravo. Ho 13 anni, avevo appena finito la terza media  per 
festeggiare partii con i miei amici. Era il 17 giugno 1967, saremmo do-
vuti ritornare il 23. Furono i 6 giorni peggiori della mia vita. Partimmo 
allegri, contenti e con una guida. Ognuno aveva il suo materiale, a par-
te Marco, che si era scordato la torcia, il solito distratto. Arrivammo sul 
luogo, un’incantevole foresta di abeti, alla luce del sole le foglie erano 
brillanti, era tutto così verde, l’acqua limpidissima, scorreva lenta e pla-
cida, senza pensieri. Cominciammo subito a piantare le tende. Il primo 
giorno passò normale, tra scherzi giochi e risate. Dato il nostro grande 
numero (10 ragazzi più la guida) ci dividemmo in due gruppi. Uno più 
vicino al fiume il secondo in un’altra area. Poi arrivò una notte che non 
potrò scordare mai nella mia vita. Eravamo riuniti intorno al fuoco, stavamo parlando. Il crepitio del fuoco 
rilassava, tutto era calmo. Il buio della foresta sembrava amico. Poi stranamente calò la nebbia, e tutto assun-
se un tono più macabro. Qualcosa apparì nel fuoco.  Qualcosa che ci faceva raggelare il sangue. Scappammo 
velocissimi verso il gruppo del fiume. Una volta giunti là, ci precipitammo nelle tende dei nostri compagni, 
che ci chiesero cosa stesse succedendo, e noi indicammo la foresta piena di nebbia. tutti guardavamo inorri-
diti il bosco. Marco era sparito. Nessuno di noi riuscì a chiudere occhio quella notte, e non ci riuscì a lungo.  
Alla mattina sentimmo un urlo tremendo, stridulo e pieno di terrore. Una ragazza aveva trovato il corpo della gui-
da sfigurato, a faccia in giù nella terra, più in là Marco era senza braccio. Decidemmo di allontanarci il più presto 
possibile da quel luogo, anche se era distante venti chilometri da casa. Raccogliemmo le nostre cose e ci incam-
minammo nella foresta, che anche di giorno sembrava ostile. Al tramonto nessuno disse una parola, montando 
meccanicamente le tende, e chiudendosi dentro di esse per tutta la notte. Fummo svegliati di notte verso le tre, 
da una melodia strana, contorta. “Scappa scappa piccolo ragazzo, corri corri impaurito nella foresta. I tuoi amici 
non ci sono più, e presto sparirai anche tu”. Ognuno si rintanò nella propria tenda, sentimmo delle urla. L’indo-
mani 4 dei nostri compagni erano spariti. Eravamo solo 5 ora. Io, tre ragazzi e due ragazze. A quel punto uno di noi 
strillò così forte da farci sobbalzare. Andammo verso di lui e lo trovammo come stregato ad indicare qualcosa, un 
punto nella foresta. Intorno ad esso c’erano alberi con croci capovolte incise, e al centro un grande fuoco da cui 
convergevano linee che formavano una stella. Ci mettemmo a correre come forsennati verso un’unica direzione. 
Continuammo a camminare senza meta per tutto il giorno. Venne il tramonto, piantammo le tende. Cominciò a 
piovere, e queste ultime tutte lacerate per la corsa facevano filtrare acqua, così ci rannicchiammo in una grotta 
che avevamo trovato lì vicino. Realizzammo di aver dimenticato le provviste. Partì un mio compagno, per andare 
a recuperarle. Non tornò più. Io e l’ultimo ragazzo rimasto andammo a controllare. Al nostro ritorno le ragazze 
erano sparite. Il mio amico urlò, veniva trascinato verso il buio della foresta. Rimasi nella grotta per i restanti 3 
giorni. I soccorsi mi salvarono. Non presentavo ferite, ma era chiaro che non avevamo sognato niente. Nonostante 
i miei racconti, nessuno riuscì mai a capire il caso. Da quel giorno non mi sono mai più avvicinato ad una tenda...

ELIO MILITELLO

Per riprendersi dallo spavento...

«Non ci credo, lo ha detto davvero!»
Le frasi che i prof. avrebbero preferito non sentire...
Al termine dell’estate un compagno chiama un altro compagno: 
«Aiuto! Ho fatto i compiti delle vacanze dell’anno scorso!»
Appena tornati dalle vacanze estive: 
«Prof! Io ho fatto...42 problemi anziché i 3 assegnati…»
Ma le scale centrali... sono a destra o a sinistra?
 
Prof! Mi o coretto.
Prof! Ma quanta carta sprechiamo per l’analisi morfosintattica…
 
Prof mi dispiace ma io non me ne intendo di grammatica…
(Messaggio apparso in un gruppo whatsapp) «Ragazzi, io o finito i compito di grammatica»
Nel tentativo di giustificare l’ingiustificabile sberla rivolta a un compagno, chiamato Gabriele Mosca, 
lo studente manesco timidamente risponde «…c’era una mosca…»
Ma se prendo la metropolitana... prendo il treno o la metro?



Idee per una scuola
IN REALTÀ VIRTUALE

Francesco La Trofa, architetto e giornalista, con 20 anni di esperienza nella 
produzione e nella divulgazione nell’ambito delle tecnologie 3D e della Compu-
ter Grafica, creò il VR, ovvero la visiera per la Realtà Virtuale. Questo strumento 
riesce a immergere le persone in un mondo virtuale.

Morton Heilig, già dalla metà del XX secolo, parlò del cosiddetto “Cinema Es-
perienza” (“Experience Theater”, come lo definì lui) che poteva coinvolgere tutti 
i sensi in maniera realistica, come “immergendo” lo spettatore nell’azione che si 
svolgeva sullo schermo. Creò un prototipo della sua visione chiamato Sensora-
ma nel 1962, insieme a cinque film che questo apparecchio era in grado di proie-
ttare coinvolgendo i sensi (vista, udito, olfatto, tatto) dello spettatore. Costruito 
ben prima dei computer digitali, il Sensorama è un dispositivo meccanico che 
funziona ancora oggi. 

FRANCESCO VENTURA

Il VR, come dicevo, permette un’esperienza che va oltre la percezione del mondo reale. Il VR è pure capace di 
ridefinire per molti versi il nostro modo di produrre, comunicare e vivere. Oggi le cosiddette “tecnologie immer-
sive” sono parte di una rivoluzione già in atto. 

Alcuni affermano che il VR è «uno spreco di soldi» e dicono pure che non è utile creare una versione  virtuale del 
nostro mondo. Ma altri intendono continuare questo processo che potrebbe portare il nostro mondo in una nuova fase.  
Esistono moltissime versioni del VR: Samsung Gear VR, VR Box, HTC Vive, PS4 VR e il più famoso (e anche 
quello più usato) Oculus Rift 5.

Ricordo ancora la prima volta che ho usato il VR, perché è stato davvero bello. 
Questo dispositivo riesce veramente a farti immergere in un altro mondo. Pen-
so che le consolle VR potrebbero essere diffuse in tutto il mondo persino nelle 
scuole, e continuo ad immaginare un mondo come questo. Secondo me, con il 
VR, la scuola diventerebbe più interessante: gli alunni potranno usare (quando 
ovviamente sarà progettato) un programma scolastico immersivo che ritragga la 
scuola nella realtà virtuale, per ascoltare lezioni multimediali e così, di certo, 
stare più attenti. Immagino anche un’app VR grazie a cui creare un proprio ava-
tar (cioè una rappresentazione grafica e virtuale di sé), per realizzare lavori di 
gruppo e studiare insieme agli altri compagni virtuali. E vorrei parlare di come 
potrà cambiare, in un futuro, lo studio delle materie. Ad esempio sviluppando 
maggiormente i “quiz a scelta multipla kahoot” (kahoot è una piattaforma di edu-

cazione scolastica utilizzata come tecnologia educativa nelle scuole e in altre istituzioni educative) che spesso 
usiamo in classe, oppure materializzando uno strumento musicale da suonare durante l’ora di musica. 

Un gioco già in commercio, Beat Saber (uno dei miei preferiti per il VR), è un simulatore di musica in cui 
bisogna colpire dei cubi in movimento e, in base al loro colore e alla loro posizione, vengono composte canzoni 
o musiche. Per lo studio dell’Arte e per la Tecnica, invece, penso a Tilt Brush. Si tratta di gioco di disegno creato 
dalla Google in cui ci si può davvero sbizzarrire: in poche parole, è possibile creare creare… qualsiasi cosa! 

Non sono in grado di prevedere il futuro ma secondo me la realtà virtuale, così come la conosciamo oggi e 
come per il momento abbiamo imparato ad utilizzarla, verrà presto stravolta. Non dall’arrivo di una nuova tec-
nologia per vivere esperienze immersive a 360°, ma dai progressi che essa stessa sta facendo negli ultimi tempi. 
L’implementazione dei “controller tattili”, gestibili tramite un semplice guanto, e il miglioramento della qualità 
delle immagini e del loro scorrimento nel visore sono solo alcune delle principali novità che di certo rivoluzio-
neranno nel prossimo futuro il VR. Beh, non ci resta che aspettare qualche anno per vedere cosa succederà in 
questo nostro “futuro prossimo”!
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LETTERA APERTA: 
le cose da non dire MAI 
a chi pratica DANZA

 
Giunge in redazione la denuncia di una danzatrice. Nonostante siano parole dure, il giornale ha deciso di pub-
blicarla.

 
Parlerò delle frasi rivolte quotidianamente alle ballerine. Queste frasi ci fanno venire voglia di urlare dalla rabbia. 
Per questo, mi piacerebbe che fossero annientate dal vocabolario umano. Cominciamo!

LA SAI FARE LA SPACCATA?
Ma secondo te? Solo se fossi al primo anno di danza è probabile che io non la sappia fare.

LA DANZA È COME LA GINNASTICA.
La ginnastica si fa su dell’attrezzatura come le parallele, oppuere si usano le palle e i nastri nella ginnastica 

ritmica. La danza è tutta      
un’altra cosa, mi dispiace.

NON TI ANNOI A FARE SEMPRE LE STESSE COSE?
Beh, se sto continuando, evidentemente no.

STAI SEMPRE A DANZA.
Non è colpa mia se mi piace e non trovo tempo per passare tempo con te adesso, PROBLEMI?!

COME FAI A VOLERTI ROVINARE I PIEDI CON LE PUNTE?
Per tua informazione, le punte si mettono quando si è pronti muscolarmente, in modo da farsi male il meno 

possibile. Io, ad esempio, non sento il dolore e non mi sono mai venute le ferite, anche se non posso dire lo stes-
so delle mie compagne di corso o di alcuni ballerini professionisti. Le punte sono la prova per capire se si ama 
veramente la danza, è una prova di coraggio. 

CHE CI VUOLE? TUTTI POSSONO FARLO.
Dici questo? Tu prova e vedrai. Per fare un passo perfetto ci sono molte regole che tu non sai.

LA DANZA NON È UN VERO SPORT, NON SI FA FATICA.
Ah no? Prova tu a fare tutta la sbarra con 8 esercizi faticosissimi a destra e a sinis-

tra, gli addominali, i salti di tutti i tipi, le diagonali a destra e sinistra, il centro con tut-
ti gli esercizi della sbarra e se si deve provare la coreografia. Adesso pensi ancora che non si fatica? 
Ogni lezione di danza è uno spettacolo diverso, con le sue parti felici, tristi, paurose e rabbiose. Certe volte si 
pensa di non potercela fare e si vorrebbe mandare tutto a monte, ma il giorno seguente saremo ancora lì, ad 
allenarci con la fame di imparare qualcosa di nuovo. A meno che tu, lettore, non faccia danza, non potrai capire 
fino in fondo i sentimenti che proviamo. Non fartene una colpa. Ma non fare queste domande, peggiorano so-
lamente la situazione. 

Immagino che avrete sentito parlare più volte delle “punte”, le scarpette che ogni ballerina classica indossa, 
prima o poi, nella sua vita. Se siete curiosi di sapere come funzionano, come sono fatte e come si usano state 
leggendo l’articolo giusto! Iniziamo!
Le punte sono fatte tutte a mano e non con delle macchine meccaniche che si usano per costruire anche altri 
oggetti. Dalla parte interna le punte sono fatte di gesso duro, mentre dalla parte del puntale (la parte più in basso, 
dove poggiano le dita dei piedi) ed esternamente sono ricoperte dal raso. La suola è in cuoio e la durezza dipende 
dallo spessore. Le cuciture sono interne. Sarebbe bello se una danzatrice potesse mettere subito le punte, ma 
purtroppo… non funziona così. Prima di poterle usare nella danza, bisogna cucirle! I lacci e gli elastici delle 
punte, infatti, non sono già cuciti quando si comprano. Se non si sa cucire, c’è bisogno di una persona che lo 
sappia fare bene, perché si rischia di prendere una storta e di non lavorare bene. I lacci e gli elastici sono quindi 
necessari. Gli elastici servono a non fare scappare la punta dal tallone, mentre i lacci la legano alla caviglia per 
dare ancora più supporto. Una volta cucite le punte, si prova a “smollarle” leggermente con le mani. Io non so 
cucire, e posso dire che ci sono molti utili tutorial su youtube (uno dei migliori è quello di Choros Ballet).
Le punte vanno utilizzate in un modo particolare quando sono nuove (che bisognerebbe mantenere anche in 
seguito). Una regola base è quella di mettere tutto il peso del corpo sull’alluce quando si è in punta, altrimenti 
si rischia di cadere oppure di provocare delle ferite. A un certo punto ci si accorgere che il tuo alluce, quando 
si sale in punta, tocca il pavimento e fa male. Se poi, toccando il puntale dove prima c’era il gesso, lo si sente 
mollo…è ora di cambiare le punte e riporre quelle vecchie!  
Grazie di aver dedicato qualche minuto a questo articolo e spero che adesso il discorso sulle “punte” sia più 
chiaro ora. 

Gli strumenti del mestiere
Le scarpette da puntaMATILDE ALÌ



Sappiamo bene che gli studenti non sono tutti uguali! 
Svolgi questo quiz per scoprire che tipo sei...iniziamo!

MATILDE ALÌ

IL PROF INTERROGA A SORPRESA OGGI! COSA FAI?
A. La scusa-bagno è sempre la migliore!
B. Resto in classe e spero che non tocchi a me.
C. Vado volontario\a!
D. Ok. Sono sfigato. Mi ha interrogato.

A RICREAZIONE COSA FAI?
A. Socializzo o gioco.
B. Sto solo\a.
C. Ripasso i compiti.
D. Dormo.

IL PROF. CHIEDE UN COMPITO CHE NON HAI FATTO. TU:
A. Vado in panico.
B. Speriamo che non se ne accorga...
C. Faccio sempre i compiti, è impossibile.
D. Ma perchè le cose che non faccio me le chiede sempre?

A LEZIONE TI ANNOI. COSA FAI?
A. Controllo ossessivamente l’orario.
B. Dormo.
C. Le lezioni mi interessano sempre.
D. Faccio qualcosa del tipo disegnare.

COMPITO IN CLASSE OGGI!
A. Panico.
B. Copio.
C. Ho studiato. Niente panico.
D. …quale compito?

Ora che hai completato il quiz, la maggioranza di lettere segnate ti porterà al risultato del test!

MAGGIORANZA DI A? Sei IL CLASSICO studente che studia il necessario per prendere un buon voto 
e che ha una buona vita sociale. Molto bene!

MAGGIORANZA DI B? Sei L’INTROVERSO. Di solito preferisci stare solo e non parli con molte perso-
ne, ma questo non è un male, è che sei fatto così!

MAGGIORANZA DI C? Allora sei LO STUDIOSO! Studi sempre e certe volte fai anche dei compiti ex-
tra! Studiare è bello per te... però potresti anche concentrarti su altre cose nel tempo libero, no?

MAGGIORANZA DI D? Sei IL DISTRATTO. Di solito non ti ricordi le date dei compiti in classe e certe 
volte non scrivi sul diario nemmeno i compiti da fare. Probabilmente dovresti concentrarti un po’ di 
più, così potresti migliorare. 

TEST!
CHE TIPO (di studente) SEI?
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