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    EDITORIALE 

Sono tre anni ormai che conduciamo 

questo giornalino. Quest’esperienza ci 

ha accompagnato e ci ha unito, ci ha 

fatto riflettere e ci ha mostrato le nostre 

capacità. 

Perché in realtà cos’è pubblicare un 

giornalino? E' divertirsi, è affrontare 

insieme temi dell’attualità che sono 

vicini ai giovani, è collaborare, è fare 

spirito di squadra ma anche allo stesso 

tempo confrontarsi con se stessi e 

mettersi in gioco. Pretendiamo di essere 

il  “Corriere della Sera” o la 

Repubblica”? Assolutamente No!   

Ma è bello sentirsi giornalisti per un 

po’e fare ciò che ci piace. 

Anche in questo numero ci sono moltis-

simi articoli che parlano di noi, e che 

parlano  di tutti i giovani. 

Speriamo che il caro lettore lo apprezzi 

e ciò non potrebbe che darci ancora una 

spinta in più per continuare. 

Buona lettura e mi raccomando, diver-

titevi! 

                       La Redazione                   
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                      Gli Immigrati: 
 Mantenere o abbandonare le proprie Tradizioni?      

Nel mondo ci sono sempre più immigrati 

sparsi in ogni paese e questo comporta un 

miscuglio di culture, usi e costumi. Molti di 

essi si domandano se  debbano abbandonar-

le per integrarsi nel luogo in cui si trovano. 

Sicuramente la risposta non è solo una, ma 

ci sono vari modi per rispondere a questo 

quesito. È giusto che si mantengano le 

proprie tradizioni dell’immigrato sono in 

contrasto con le leggi del paese ospitante. Se  

le tradizioni dell’immigrato sono in contra-

sto con  le leggi del paese, sarebbe meglio 

metterle da parte o in secondo piano . Non si 

tratta di abbandonare le proprie origini, ma 

di dar loro importanza in ambienti dove non 

si creano disguidi o dove potrebbero dare 

fastidio a qualcuno . Il problema è che oggi 

non sono poche le persone ad immigrare, 

ma vari gruppi.  Finchè sono in pochi a mo-

strare le proprie abitudini, si potrebbe anche 

passarci sopra, ma quando si è in massa, la 

differenza fra un paese e l’altro si nota di 

più e tra essi potrebbe anche nascere attrito. 

Si parla di diversità perché ciò che in un ter-

ritorio è la norma, in un altro potrebbe esse-

re il contrario.differenza fra un paese e 

l’altro si nota di più e tra essi potrebbe an-

che nascere attrito. Si parla di diversità per-

ché ciò che in un territorio è la norma, in un 

altro potrebbe essere il contrario.  

   

Liberamente  

Ad esempio ci sono paesi musulmani e 

buddhisti, dov’è permesso torturare gli 

animali per offrirli a dio. Questo sacrifi-

cio in uno stato come l’Italia non viene 

riconosciuto e un atto del genere si consi-

dera illegale, figurarsi in quei luoghi in 

cui gli animali vengono anche venerati 

come divinità. Ci sono immigrati a cui 

non importa la legge del paese in cui si 

trovano e spero,infatti, non si adeguano 

ad essa , continuando ad agire come vo-

gliono. Questo è un motivo per cui si dif-

fonde il bullismo e la violenza contro gli 

stranieri, che è sbagliata, ma ci sono delle 

cause di fondo da non escludere . Quindi, 

concludendo, se si vogliono mantenere le 

proprie tradizioni, bisogna farlo con mo-

derazione e sempre rispettando le regole 

del luogo circostante, altrimenti ci sareb-

bero alcune conseguenze, in ambito, legi-

slativo, a cui andare incontro.  

 

                             Alessandra Nofi 

                                   III DL 
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Il Cyberbullismo è la forma di bullismo che è nata e si 

propaga sul web soprattutto sui social Network come 

Facebook e Twitter, dove gli utenti registrati entrano 

in contatto con altre persone, conosciute e non. 

Le differenze principali tra cyber bullismo e bullismo 

sono due:Il cyber bullismo garantisce un anonimato al 

bullo, anche se falso visto che, nella maggior parte dei 

casi, lo si può rintracciare grazie ai dati registrati da 

un’apposita organizzazione che, appunto, registra tele-

fonate e messaggi spediti su Internet o su un cellulare; 

Il Bullismo avviene in un luogo e ad un orario specifi-

co, mentre il cyber bullismo colpisce ogni qual volta la 

vittima si collega  al mezzo elettronico usato dal cyber 

bullo.  

Come nel bullismo reale, i cyberbulli prendono di mi-

ra chi è considerato diverso, non solo fisicamente ma 

anche caratterialmente. 

Questo fenomeno pur essendo meno sviluppato del 

bullismo reale, coinvolge sempre più adolescenti, an-

che a causa dell’abuso che spesso i ragazzi fanno di 

Internet. 

Il cyber bullismo è un fenomeno molto grave perché, 

in pochissimo tempo le vittime possono vedere la pro-

pria reputazione danneggiata in una comunità molto 

ampia, che è quella del web appunto, questo perché i 

contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a 

più riprese in luoghi diversi. 

Spesso i genitori ne rimangono a lungo all’oscuro, 

perché non hanno accesso alle comunicazioni in rete. 

 

                                                    Forte Giulia 

                                                         IBL 

 

 

  Cyberbullismo 

  

Liberamente  
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Ogni anno milioni di donne subiscono violenze 

sia fisiche sia psicologiche:soprattutto per le 

più giovani, e ancora oggi questa è la prima 

causa di morte. 

Si parla di questo fenomeno sin dall’antichità 

dato che le donne sono sempre state vittime di 

discriminazioni e considerate inferiori rispetto 

alla figura maschile. Infatti il motivo per cui 

non si parla di semplice omicidio è che ne è 

coinvolto solo il soggetto femminile. Si pensa-

va che col tempo questo problema si risolves-

se, ma la mentalità umana è chiusa e se si crede 

che qualcosa sia passato, in realtà siamo sem-

pre al punto di inizio:un ciclo senza fine. 

Ciò che stupisce di più è che i colpevoli del 

femminicidio, spesso fanno parte della fami-

glia della donna in questione. Non si arriva ad 

uccidere una persona senza motivo, ma è pur 

vero che questo accade per motivi futili. Anche 

perché come si può pensare di arrivare ad odia-

re la propria moglie,o ancora peggio,la propria 

madre, a tal punto di toglierle la vita, quando è 

stata lei a metterti al mondo? 

Se l’assasino è esterno al nucleo familiare, co-

me è possibile che nessuno si accorga di nulla? 

Niente succede da un giorno all’altro. 

Prima si sono dovute susseguire delle fasi:ad 

esempio uno dei passi che porta all’uccisione 

della donna è lo stalking. Si comincia con unio 

sguardo per poi giungere alla persecuzione. 

Non è permesso neanche muoversi perché si 

incontra quel volto ovunque ed è difficile scap-

pare perché è altrettanto difficoltoso parlarne. 

La donna è debole fisicamente ed è per questo 

che l’uomo sfoga la sua rabbia su di lei. C’è da 

chiedersi però:qual’ è la vera forza, quella che 

induce l’uomo a fare del male, o quella della 

donna a resistere ai suoi istinti? 

                                        

                                         

                            IL FEMMINICIDIO: 

 NESSUNO SI SALVA DA SOLO 

Secondo l’opinione sociale, quella del-

la donna è una “razza”, e ancora non si 

sa il perché essa sia così tanto venerata 

quanto disprezzata allo stesso tempo. 

Lei è un oggetto e verrà sempre usata 

per il piacere di un individuo ma quan-

do non servirà più, verrà maltrattata 

perché in fondo la nostra specie è una 

macchina vive di ciò che ha bisogno e 

butta ciò che non è necessario. 

La donna a sua volta quando si trova 

in trappola, sente la necessità di libe-

rarsi. Le voci femminili che chiedono 

aiuto, dovrebbero essere ascoltate af-

finchè ciò non accada più. 

Nessuno si salva da solo. 

 

                    Alessandra Nofi 

                            IIIDL 

                         8 MARZO 

 

              FESTA DELLE  DONNE. 

 

     AUGURI A TUTTE  LE  DONNE. 

  

Liberamente  
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Essere un’adolescente non è facile. 

L’adolescenza è la fase di passaggio 

dall’ infanzia all’età adulta. Ognuno 

può giungerci in momenti differenti. Il 

corpo può maturare prima delle idee e 

viceversa, in questa fase non c’è nulla 

di preciso. Tutto avverrà a tempo debi-

to, gradualmente  le idee matureranno 

da sole e i gusti cambieranno. Spesso 

l’ adolescente entrerà in conflitto con i 

propri genitori, ma è normale perché 

magari vorrebbe fare cose troppo 

grandi per la sua età o semplicemente 

volere qualcosa per essere come gli 

altri e venire quindi "accettato dal 

gruppo". L’amicizia infatti diventa 

fondamentale in questa fase, nel grup-

po ci si sente capiti cosa che non acca-

de in famiglia e proprio la necessità di 

essere come loro che spesso porta sul-

la cattiva strada. Per esempio ad un 

ragazzo non piace l’ Iphone o il Ga-

laxy ma lo vuole comunque perché 

tutti c’e l’ hanno, oppure vuole iscri-

versi a Facebook solo perché lì ci sono 

iscritti tutti i suoi amici. Può comin-

ciare anche a non studiare, perdendo 

tempo sui Social Network, giocando ai 

videogiochi e a volte usando un lin-

guaggio non troppo corretto solo per 

imitare gli amici.    

Questo accade nella maggior parte dei 

casi, ma soprattutto se i genitori sono 

assenti, il resto dipende dal carattere 

personale.  
 

      I problemi adolescenziali  
 

Fondamentale in questa fase della vita è il 

dialogo, se il genitore vede nel proprio figlio 

qualcosa che non va deve parlare con lui e 

non ignorare la questione, aiutarlo se può 

ma soprattutto ascoltarlo, informarsi della 

sua vita scolastica e non, sugli amici fre-

quentati, sui gusti, tutto senza essere mai 

troppo invadente. 

                                Giulia Forte 

                                   IBL 

  

Liberamente  
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                              NELSON MANDELA    

                   Un gigante tra gli uomini 

        Addio a Nelson Mandela, l’invincibile. 

5 Dicembre 2013. Nel giro di pochi minuti  

una notizia fa il giro del mondo: Nelson Man-

dela si è spento . Purtroppo è così, il 2013 si è 

portato via uno dei più grandi eroi dei diritti 

civili e mondiali. La sua lotta ha trasceso i 

confini del Sud Africa e quest’ uomo, piccolo 

ma grande, è considerato al fianco di Gandhi  

e Martin Luther  King, l’esempio della lotta 

pacifista per le rivendicazioni sociali. Pochi 

sarebbero riusciti a non provare odio e ad ave-

re una parola di perdono verso chi lo ha rin-

chiusa per 27 anni in un carcere privandolo 

del diritto fondamentale dell’uomo, la libertà. 

Eppure il Madiba  l’ha fatto . Ha resistito, è 

uscito e ha continuato la sua  lotta, senza di-

scriminazioni. Credeva nel cambiamento che 

poteva realizzare per il suo popolo e non solo 

a questo perché  era egli stesso il cambiamen-

to che auspicava. Un gigante tra gli uomini 

che però è rimasto sempre un uomo umile. 

Oggi è importante ricordare: ricordare Nelson 

Mandela ed è fondamentale che a farlo siamo 

noi, i giovani. Le sue azioni, le sue lotte , ma 

non solo teoricamente ma le nostre azioni, le 

nostre parole perché questa è la sua eredità. A 

me personalmente piace ricordarlo con 

l’immaginazione che ne da Morgan Fireman 

nel films “ Invictus ”: Invincibile. 

 

 

                                          Giorgia Pampena 

                                              IVAL 

    

Sopra: Morgan Freeman nel ruolo di 

Mandela in “Invictus” 

Di lato: Nelson Mandela che stringe la 

mano al capitano della nazionale del 

rugby 

Il Madiba 

Liberamente  
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Definito dal “Time” come l’uomo dell’anno 

del 2013, Papa Francesco rappresenta la 

svolta che il mondo si aspettava. Sin da su-

bito ha dimostrato come sia possibile cam-

biare le cose anche con piccoli gesti e fino 

ad adesso sembra continuare sulla giusta 

strada. Viene definito come il papa “del po-

polo” per il suo interesse verso noi, verso la 

situazione economica e politica, ma soprat-

tutto verso i bambini. Non perde occasione 

per fermarsi ad abbracciare qualcuno o per 

spendere una parola d’affetto per i genitori. 

E’ sempre disposto a portare amore dove è 

rimasto solo dolore, come è successo duran-

te il viaggio a Lampedusa dopo la tragedia 

in cui hanno perso la vita circa 400 immi-

grati oppure durante il viaggio in Brasile per 

la Giornata Mondiale della Gioventù. Po-

trebbe essere definito come un Papa in pri-

ma linea, pronto a rivendicare e a difendere 

quei valori che si trovano alla base della re-

ligione cristiana, che forse si erano persi con 

il passare del tempo. E’ un Papa molto più 

semplice, che bada meno alle apparenze: lo 

possiamo notare già dal vestire, preferendo 

alla scarpe rosse di Prada delle semplici 

scarpe nere e rifiutando il celebre anello 

d’oro in favore di uno più modesto 

d’argento. Questo Papa lo aspettavamo in 

molti e le aspettative erano alte. Fino ad ora 

non sono state deluse. 

                                     Granata Ester 

                                          IVAL 

PAPA FRANCESCO 
Il Papa del popolo 

Non per occasione per fermarsi ad abbracciare 

qualcuno...specialmente i bambini! 

E chi se lo aspettava un Papa così?! 

Un grande uomo, un grande papa. 

  

Liberamente  
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"Siate sempre padroni del vostro senso critico, 

e niente potrà farvi sottomettere"questo è l'in-

tento al quale il pedagogista, personaggio tele-

visivo e scrittore italiano Alberto Manzi si 

ispirò per condurre la propria vita e creare la 

fiction NON E' MAI TROPPO TARDI andata 

in onda in ricorrenza dei sessant'anni della 

Rai. 

La sua carriera cominciò negli anni 60', nel 

dopoguerra , periodo in cui lasciò una signifi-

cativa  impronta con la sua idea rivoluziona-

ria , per combattere il fenomeno dell'analfabe-

tismo che aveva un alto tasso nell'Italia meri-

dionale. 

Storicamente, fu' il periodo riconosciuto come 

Ricostruzione che cominciò con il ritiro delle 

truppe americane dalla penisola, dato che l'Ita-

lia era stata sconfitta nella Seconda Guerra 

Mondiale ed era stata vittima di due invasioni. 

Anche nell'ambito sociale , le conseguenze 

della guerra furono tragiche .Le perdite umane 

furono enormi:per la prima volta, le vittime 

civili superarono quelle militari. 

Le distruzioni materiali furono gravissime : 

porti, strade, ferrovie, città e riserve di materie 

prime furono ridotte  in condizioni disastrose. 

Economicamente, i governi che avevano sbor-

sato somme enormi per finanziare la guerra si 

erano indebitati e avevano stampato tanta car-

ta moneta che non valeva più nulla . Si scate-

nò un'inflazione molto accentuata che tolse 

valore al denaro e distrusse i miseri risparmi 

dei cittadini. 

In questo clima di povertà , l'analfabetismo 

dilagò  notevolmente e aumentò la criminalità 

cosi tanto da riempire le carceri . Un’ altra 

parte della popolazione cercò di riprendere le 

proprie attività quotidiane e il proprio mestie-

re . Tra questi ultimi vi era Alberto Manzi che 

accettò l’incarico di insegnante nel carcere 

minorile di San Michele in Roma.  

Inizialmente, i ragazzi gli  si opposero e deci-

sero di non partecipare alle sue lezioni.  

Un giorno Alberto portò i suoi ragazzi 

all’esterno del carcere, non per giocare, 

ma per far assaporare loro il gusto della 

libertà, possibile grazie all’istruzione. Da 

allora,i ragazzi iniziarono a seguire le 

lezioni e Alberto fu scelto  per presentare 

il programma Non è mai troppo tardi. Il 

programma, riproduceva, in televisione, 

delle vere e proprie lezioni di scuola pri-

maria, con metodologie didattiche inno-

vative (Manzi al suo "provino" strappò il 

copione che gli era stato dato e improvvi-

sò una lezione alla sua maniera), dinanzi 

a classi composte da adulti analfabeti o 

quasi, e fu di grande interesse : si pensa 

che, quasi un milione e mezzo di persone 

abbiano conseguito la licenza elementare 

grazie a queste lezioni a distanza, svolte 

di fatto secondo un vero e proprio corso 

di scuola serale. Le trasmissioni avveni-

vano nel tardo pomeriggio, prima di ce-

na; Manzi utilizzava un grosso blocco di 

carta montato su cavalletto sul quale scri-

veva, con l'ausilio di un carboncino, sem-

plici parole o lettere, accompagnate da un 

disegnino di riferimento. Usava anche 

una lavagna luminosa,per quei tempi as-

sai suggestiva. Questo programma venne 

utilizzato  come  strumento di ausilio nel-

la lotta all'analfabetismo e Ad Alberto 

Manzi furono intitolate diverse scuole in 

Italia. 

 

 Altobelli Valentina, Di Nitto Gessica e 

Tartaglia Valentina. 

                    1BSU 

“Maestro Manzi” 
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Si chiama Jack  Andraka, ha quindici anni e 

frequenta il secondo anno di Liceo a Cro-

wnville, nel Maryland. È l’inventore di un 

nuovo metodo diagnostico che potrebbe rap-

presentare un passo decisivo nella lotta e 

nella cura ai tumori. Jack ha ricevuto alla 

Internazional Science ad Engineering Fair il 

primo premio di 75.000 dollari, per quella 

che è stata considerata una ricerca davvero 

straordinaria e rivoluzionaria tenutasi a Pit-

tsburg. Ma quello che ha più colpito del pro-

getto vincitore, è stata la “ facilità”e la sem-

plicità” con cui si può giungere ad una dia-

gnosi sicura. 

La pluripremiata invenzione potrebbe essere 

utilizzata per diagnosticare la presenza an-

che di altri tumori diversi da quello al pan-

creas, o di malattie quali tubercolosi o HIV, 

prendendo come riferimento altri bio marca-

tori, anche se il tutto è ancora in fase di spe-

rimentazione. 

Il progetto di Jack in pratica, si tratta di un 

test cartaceo, una striscia diagnostica capace 

di misurare i livelli di mesotelina, un bio-

marcatore del cancro al pancreas, presente 

nel sangue.  

Questa striscia viene immersa in una solu-

zione di nanotubi di carbonio e sulla sua su-

perficie viene aggiunto il sangue del pazien-

te. Alla fine viene tutto analizzato dal dispo-

sitivo inventato da Andraka, una specie di 

“iPod” medico  che ne misura il contenuto.  

 

 

 

 

 

 

Alti livelli di mesotelina si riscontrano non 

solo in caso di tumore al pancreas ma anche 

alle ovaie e ai polmoni e tracce di questo 

marker possono essere rilevate anche prima 

che il cancro diventi maligno, nelle cosiddet-

te lesioni precoci. "Questo significherebbe 

far salire di molto il tasso di sopravvivenza, 

portandolo vicino al 100%, - spiega Andra-

ka. E per una malattia che porta via circa 

40.000 persone all'anno, è molto". Il sensore 

costa 3 centesimi e possono essere effettuati 

dieci test per ogni stringa, e ogni test richie-

de 5 minuti.  

             Alessandro Capodiferro IVAU 

  

 

Jack Andraka 

Scienziato a 15 anni 
 

  

Liberamente  
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INTERCULTURA 
Amicizia senza frontiere. 

Vi siete mai chiesti come sarebbe se foste 

stati costretti a lasciare il vostro Paese nati-

vo, il vostro lavoro, la vostra famiglia e i 

vostri amici, per andare all’estero? 

Alice è una di queste persone, come moltis-

sime altre, che ha lasciato il suo paese natale 

per trasferirsi in Italia. Ha accettato di parla-

re della sua esperienza personale con noi. 

-”Alice, so che vieni dalla Romania, da 

quanto tempo vivi in Italia?” 

-”Me ne sono andata dalla Romania 

quando avevo otto anni ed ora sono sette 

anni che vivo qui.” 

-”Per quale motivo ti sei trasferita? E come 

ti sei sentita quando sei giunta in Italia?” 

-”Mia madre si sarebbe dovuta trasferire 

qui per lavoro e io ho deciso di seguirla e 

starle accanto. Inizialmente ero contenta, 

ma un po’ disorientata.” 

-”Quindi i tuoi parenti sono rimasti in Ro-

mania?” 

-”Si, tutti i miei parenti, tranne mio zio 

che sta a Roma, ma non lo vedo mai, sono 

rimasti lì e li sento solo tramite video 

chat.” 

-”Di conseguenza parli loro in Rumeno, im-

magino. Hai qualche difficoltà nel farlo?” 

-”Qualche volta non ricordo delle parole, 

oppure parlo troppo velocemente e non 

mi capiscono. Ad esempio ricordo un epi-

sodio in cui mentre parlavo con mio non-

no al telefono, invece di dirgli di stare sul 

divano in rumeno, gliel’ho detto in italia-

no senza nemmeno rendermene conto.” 

-”Scommetto che è stato davvero un aned-

doto divertente! E ora come ti trovi qui?” 

-”Inizialmente è stato un disastro: i primi 

giorni sapevo dire solo il mio nome e con-

tare fino a dieci, quindi per i primi tre 

mesi ricordo che piangevo sempre perché 

non capivo assolutamente niente! Ma a-

desso mi sono ambientata e mi trovo be-

ne, anche con i miei amici.” 
 

 

-”Oh, mi fa molto piacere! Purtroppo il 

nostro tempo è finito, però è stato bello 

parlare con te Alice!” 

-”Anche per me. Figurati!” 

 

Alice Martin e Marianna Del Bene          

ICL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Liberamente  
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Leggendo il libro “Briciole” di Alessandra 

Arachi , ho avuto modo di intuire che la mag-

gior parte degli adolescenti può andare incon-

tro  a dei complessi mentali. Uno tra questi è 

sicuramente l’anoressia. La protagonista del 

libro citato precedentemente è una ragazza 

che ha dei problemi a relazionarsi con il cibo. 

Quest’ultimo, infatti, diventa in parte il suo 

nemico. La vita di questa ragazza si riduce in 

“briciole”. Prende in continuazione pillole, 

oppure se mangia lo fa disordinatamente. Al-

terna mangiate che la fanno arrivare a star 

male fino a giungere a veri  e propri digiuni. 

Solo l’amore può aiutarla. Ebbene l’anoressia 

è proprio così. Una persona anoressica rifiuta 

costantemente il cibo, e pertanto, non mangia. 

In tal modo dimagrisce e deperisce e viene, 

pertanto, ricoverata in ospedale. Ella aveva 

deciso di nascondere il suo malessere ai geni-

tori, ma di rivelarlo nel suo diario, ritrovato 

dopo la sua morte. Una ragazza soggetta a 

questo grave disturbo alimentare fa fatica a  

recuperare  il peso e le forze fino a giungere, 

purtroppo, alla morte per suicidio o per arre-

sto cardiaco. Ne è un esempio Charlotte Sed-

don studentessa di soli 17 anni che muore per 

anoressia. Pesava solo 38 chili a 17 anni. Un 

altro caso è quello della modella francese Isa-

belle Caro, morta anch’ella, si dice in seguito 

ad una polmonite, all’età di 28 anni. Era ri-

dotta letteralmente in pelle ed ossa. Pesava 

solo 31 chili, per 1,64 di altezza. Oppure è il 

caso di ricordare Kate Chilver, morta a 31 

anni a causa di un’anoressia nervosa. Pesava 

appena 29 chili. Ovviamente tante sono le 

cause che spingono un adolescente a rifiutare 

il cibo; magari l’influenza negativa dei fami-

liari o le pressioni di questi ultimi, oppure a 

causa di un senso di trascuratezza da parte dei 

genitori, derisione da parte dei coetanei o  

delusioni in amore. 

Il rifiuto del cibo avviene anche quando 

una ragazza si trova in stato depressivo. 

L’anoressia può comportare perdita dei 

capelli e dei denti ed insufficienza rena-

le. Spesso, le ragazze di oggi seguono 

esempi sbagliati.. Scelgono di diventare 

come le modelle o le veline, vedendo  

che esse hanno un fisico perfetto.   

Le ragazze di oggi sono attratte 

dall’ossessione di perdere qualche chi-

letto, guardandosi allo specchio. 

L’origine del disturbo è anche legato al 

rapporto madre figlia . L’anoressia com-

porta mancanza di appetito, ma esiste 

anche la pseudoanoressia , ovvero quan-

do una persona mangia di nascosto, ma 

non in pubblico. L’anoressia si cura con 

la psicoterapia che può essere sia  indi-

viduale che collettiva. Le donne colpite 

da anoressia soffrono di disturbi che col-

piscono il metabolismo e il sangue.  

L’importante è che il genitore compren-

da i problemi verso i quali una figlia può 

andare incontro. Perché perdere la pro-

pria vita per non mangiare? L’anoressia 

è il contrario della bulimia, l’eccessivo 

mangiare. Ritengo, quindi , sia impor-

tante stare vicino alle persone anoressi-

che e far loro capire che ciò che stanno 

facendo è molto pericoloso. Solo così, 

l’anoressia può essere affrontata, così 

come la bulimia.  

 

                            Ilenia Polidoro 

                                IIICL 

 

   Problema sociale che incombe nel mondo: 

L’Anoressia 

  

Liberamente  
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  Convegno “La legalità del Noi” 
                 Presso Liceo Scientifico L.B. Alberti di Minturno                                             

Il giorno 20 Dicembre, c’è stata una conferenza 

presieduta da Don Luigi Merola, parroco anti ca-

morra, tenutosi presso il liceo scientifico “L. B. 

Alberti” in Marina di Minturno. E’ stato un dibat-

tito molto interessante e coinvolgente, nel quale 

egli ha avuto modo di dire la sua a proposito della 

camorra . Don Luigi Merola ha istituito una fonda-

zione dal titolo “A voce d’ e creature”.  Tale fon-

dazione si sforza di coinvolgere quanti più ragazzi 

è possibile, sottraendoli alle strade e facendo far 

loro attività varie, che vanno dalla cultura, allo 

sport, ai corsi di chitarra, ecc. Da qui è nata la riu-

scita del libro “ A voce d’è creature”, scritto dallo 

stesso parroco, con l’aiuto del Prof. Marcello 

D’Orta, autore di “Io speriamo che me la ca-

vo”.All’interno del libro ci sono testimonianze di 

bambini napoletani vittime della camorra, che ci 

parlano delle loro speranze e del loro futuro. L’ex 

parroco di Forcella, don Luigi Merola, per essersi 

impegnato nella lotta contro la camorra è stato mi-

nacciato e dal 1994, anno della morte di Annalisa 

Durante, egli gira con la scorta. E’ da ammirare il 

coraggio di quest’uomo nell’affrontare un argo-

mento così cupo, a volte utilizzando dell’ironia. 

Egli gira il mondo per dire “NO” alla camorra ed 

alle attività criminali organizzate. Nel dibattito 

egli ha confessato di non aver mai avuto paura, 

perché “chi ha paura muore ogni giorno”, come 

dicevano Falcone e Borsellino.  

Da quanto  emerso nella conferenza, il prete Don 

Luigi Merola ha affermato che per far sì che non 

ci sia la camorra bisogna svegliarsi e cercare di 

cambiare il mondo in modo positivo. Tutto ciò 

sarà possibile solo se collaboreranno le persone 

oneste e di buona volontà. L’unione rende più forti 

e pertanto insieme si può rivoluzionare questa so-

cietà.                  Ilenia Polidoro IIICL 

  

Liberamente  
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Viviamo in un paese dove sono più le 

novità che le tradizioni, dove i bambini 

nascono con un cellulare in mano e per 

qualsiasi cosa si fa riferimento ad 

Internet. Ma nel 

passato tutte 

queste cose non 

c'erano. Allora 

come facevano 

i nostri nonni? 

Le differenze 

tra ieri e oggi 

sono tantissime 

ma per spiegar-

le brevemente, 

è stato fatto ri-

ferimento ad una frase che ci rispecchia 

molto: “Si stava meglio quando si stava 

peggio.” 

Come del resto, ogni cosa ha i suoi pro e 

i suoi contro e questa frase ci vuol far 

capire proprio questo: in passato non esi-

stevano tutti questi mezzi di comunica-

zione, a partire dal telefono cellulare. 

Quando volevi visitare un parente lonta-

no, non potevi farlo in nessun modo, se 

non andando a trovarlo tramite un viag-

gio. Oggi invece bastano un cellulare, un 

numero telefonico o una connessione ad 

Internet “et voilà”: puoi vedere il tuo pa-

rente lontano “in diretta”! 

In passato però, quando due persone vo-

levano conoscersi, avevano il coraggio di 

venirsi incontro per fare amicizia, per 

parlare. Oggi, per conoscere qualcuno, 

basta inviare l'amicizia  sul famoso social 

network Facebook e da lì inizia una con-

versazione che dura per molto tempo ma 

che in realtà non è mai esistita perché 

quelle due persone, oltre al tradizionale e 

banale “ciao”, non sanno cos'altro dirsi 

quando si trovano faccia a faccia. 

 

Si è perso il coraggio di parlare con 

una persona guardandola negli occhi, 

cosa che in passato non accadeva: 

anche le più timide persone, dopo un 

po', avrebbero fatto 

un passo avanti per 

conoscere qualcuno. 

Oggi, se hai cono-

sciuto qualcuno di 

persona non avrai 

problemi ma se hai 

conosciuto qualcuno 

tramite internet, 

quando vi troverete 

a parlare “in carne 

ed ossa” non saprete 

cosa dirvi. 

Questo perché prima si viveva me-

glio, nonostante tutte queste cose non 

c'erano. Quando tutta questa tecnolo-

gia non esisteva, si aveva il coraggio 

di parlare con qualcuno guardandolo 

negli occhi. 

Ora la vita si basa su un “visualizzato 

alle”, che ironicamente viene detto 

come “ignorato alle”; si basa su frasi 

fatte, il che può essere positivo per 

coloro che le comprendono e impara-

no la lezione che ci offrono ma non è 

altrettanto positivo per tutte quelle 

persone che usano queste frasi per 

credersi “uomini vissuti”. 

Personalmente dovremmo imparare a 

distaccarci un po' da tutta questa tec-

nologia e imparare a fare tesoro delle 

nostre tradizioni. 

 

                   Alessia Casatelli 

                          IIDL 

 

 

 

 

                                                                       

Le differenze tra ieri e oggi 

  

Liberamente  
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Basta  accendere il telegiornale o leg-

gere dai quotidiani per rendersi conto 

di quanto la società sia cambiata. Si 

trovano articoli che noi vorremmo 

non avere mai visto in quanto la 

maggior parte delle volte vedono 

protagoniste giovani adolescenti co-

me me alle prese con le prime poppa-

te etc. Sto parlando di ragazze a me 

coetanee che credono di essere già 

responsabili ed autonome prendendo 

la netta decisione di affrontare un 

ruolo assai impegnativo come quello 

di diventare madre. Alla mia età biso-

gnerebbe andare a scuola, creare un 

futuro e non assumersi questa re-

sponsabilità già da adolescenti. 

L’altro giorno, accendendo la televi-

sione, sono rimasta colpita dalla sto-

ria di una ragazza che è diventata 

mamma all’età di quattordici anni; 

oggi ha tre figli. Ragazze che credo-

no di essere mature solo perché han-

no avuto il coraggio di fare questa 

scelta. Non sono contro queste giova-

ni, anzi le rispetto, ma secondo me si 

tratta di una scelta un po’ azzardata. 

Per esempio è il caso di citare Car-

men Speria, ragazza di sedici anni, 

che oggi ha già tre figli, di cui 

l’ultimo ha appena ricevuto il battesi-

mo. Il fidanzato della ragazza, inve-

ce,si chiama Rosario Mazzia ed ha 

quindici anni; i due sono anche prota-

gonisti di un programma televisivo in 

onda su MTV  dal titolo “Sedici anni 

e incinta”. Carmelina vive con i geni-

tori di 38 e 36 anni  e gli altri fratelli  

in famiglia e lavora solo il padre,  

operaio, che più volte  mette in evi-

denza le sue difficoltà  nel portare 

avanti  la situazione  economica  vi-

sto il numero elevato dei membri  

della famiglia.  

Egli, in seguito ai vari comportamenti as-

sunti  dal ragazzo,  ha ritenuto opportuno 

allontanarlo da casa fino a quando riuscirà 

ad avere un atteggiamento consono  al 

ruolo di padre. Carmelina,  in un intervi-

sta, afferma: "voleva divertirsi  coi suoi 

amici".  In realtà pochi  giorni  fa ho assi-

stito ad un filmato su questo argomento 

dove il ragazzo dimostrava di essere im-

pacciato nel riscaldare il latte. Già da que-

sto si può dedurre la difficoltà del ragazzo 

nell’affrontare questo ruolo. Un ragazzo di 

quell’età, oltre a studiare, dovrebbe uscire 

con gli amici  e godersi  la gioventù.  In 

questo modo è costretto ad accudire i pic-

colini distraendosi dallo studio. Per il mo-

mento i bambini sono stati affidati  ai ge-

nitori  della ragazza e solo quando avran-

no raggiunto i diciotto anni potranno eser-

citare la patria potestà su di essi. Certo è 

da apprezzare questa ragazza che ha avuto 

il coraggio di portare avanti  la gravidanza 

e non di abortire,  come fanno molte, pur 

sapendo le conseguenze verso le quali sa-

rebbe andata incontro. Concludo dicendo 

che i bambini sono dono di Dio ed è giu-

sto accettarli e prendersene cura nonostan-

te la giovanissima età, anche perché al 

giorno d’oggi ce ne sono tante di ragazze 

che si trovano in queste situazioni  e non 

sanno come gestirla. 

                          Ilenia Polidoro 

                                IIICL 

                    16 anni e incinta 
  

  

Liberamente  



 

 16 

  L’ARTISTA DELLA COMUNICAZIONE  

CAMPANA E NON SOLO... 

Rocco Hunt 

Rocco pagliarolo, jn arte Rocco Hunt, è nato a 

Salerno il 21 Novembre 1994. Definito Rapper 

Cronic che canta la realtà a volte triste avolte me-

ravigliosa della sua gente, Rocco ha vinto il Fe-

stival di Sanremo 2014 nella sezione Nuove Pro-

poste con “Nu juorno buono”; ha solo 19 anni. Il 

giovane artista è orgoglioso della sua gente, non 

si vergogna di essa. 

Sta riscuotendo tanto successo tra i giovani e vie-

ne continuamente chiamato nelle varie trasmis-

sioni televisive, è stato ospite ultimamente di En-

rico Brignano e Fazio. 

                                      Giulia Forte 

                                            IBL 
Rocco Hunt con i suoi genitori 

Il mondo musicale in questi 

ultimi anni ha avuto una  

maggiore svolta 

che non aveva da 

tempo. Da due 

anni circa in tut-

to il mondo sono  

famosissimi gli 

One  Direction: un gruppo 

anglosassone che ha  debut-

tato in maniera incredibile 

nel reality  di X Factor, es-

sendo però arrivati al terzo 

posto in classifica. 

Il mondo musicale 

 

hanno detto che stanno  di-

ventando i nuovi Beatles, 

ma i ragazzi, con 

molta modestia, 

ritengono di non 

essere all’altezza. 

In particolare, in 

quest’ultimo anno 

i ragazzi stanno avendo 

molto più  successo, posi-

zionandosi al primo posto di 

tutte le classifiche. Con il 

loro nuovo album sono stati 

capaci di scrivere per la pri-

di follower su twitter, un film 

documentario sulla loro vita 

… Solo cinque voci e milioni 

di fan, 5 semplici ragazzi che 

pensavano di non arrivare a 

questo punto ma che ora 

stanno  scalando il mondo. 

                 

 

            Francesca Sebasta                        

IBL 
 

 

 
 

Rocco Hunt con Litizzetto e Fazio  

   

Liberamente  
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Molte volte, quando ci guardiamo allo 

specchio, ci sentiamo a disagio con noi 

stessi, con il nostro aspetto e con ciò che 

siamo. Questo capita perchè non siamo 

abbastanza sicuri del nostro essere e  

troviamo tutti i difetti del mondo senza 

sapere che in realtà abbiamo tantissime 

qualità da poter apprezzare. Come 

possiamo credere in noi stessi? Il primo 

passo per una maggiore sicurezza è 

prendere coscienza di se stessi e far uscire 

fuori le proprie qualità; un modo per 

riuscirci è frequentare un corso di 

portamento. Il modo di camminare 

influisce sul comportamento e su come 

stiamo con gli altri: se sei una persona 

insicura camminerai a testa bassa, ma se sei 

sicuro di te camminerai sempre a testa alta. 

Il corso di portamento non è, come tutti 

pensano, legato esclusivamente al mondo 

della moda,ci spiega Massimo Treglia, 

insegnante di portamento; è, infatti, un 

corso aperto a chiunque voglia imparare a 

credere in se stesso tramite la propria 

camminata.  

Qui non facciamo casting, non promettiamo 

niente, è un percorso individuale di crescita 

mentale. Durante il corso ci viene insegnato 

come muoverci su una passerella, quindi a 

essere esposti ad un pubblico, e veniamo 

introdotti anche in un ambiente amichevole e 

piacevole, una seconda casa nella quale 

rifurgiarsi e passare del tempo, impariamo ad 

aprire la nostra mente tramite le lezioni di 

dizione e lettura di qualunque tipo di libro. 

Tramite i vari concorsi di bellezza ci mettiamo 

alla prova, facciamo nuove esperienze, ci 

divertiamo e viaggiamo. Sono momenti magici 

da passare tutti insieme e,  in caso di vittoria, 

occasioni per festeggiare. Tutto ciò ci aiuta ad 

essere coscienti di come siamo e fa emergere i 

lati positivi del carattere,  aiuta ad essere più 

socievole, più ambiziosi...in poche parole ci fa 

sentire meglio e in armonia con noi stessi. In 

conclusione tutti abbiamo delle qualità, basta 

saperle tirare fuori. 

                          Maria Luisa Speziale IIDL 

                     

Scuola di portamento          

“A lezione di stile” 

   

Liberamente  
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Quest’anno la moda primavera estate  punta  sugli accessori 

floreali. Gli accessori sono semplici ma abbelliti con temi flo-

reali. Gli accessori  sono elementi  fondamentali  del guardaro-

ba non solo scarpe e borse  ma anche foulard, gioielli, cinture 

che servono a impreziosire il proprio look. Anche io sono inte-

ressata agli accessori di moda, quelli che mi piacciono di più  

sono bracciali orecchini e collane . 

                                                               Camilla Sparapani IIIAE 

La moda nel sociale 

Accessori  floreali  primavera - estate 

In una classe del nostro liceo, composta di 25 alunne, ho fatto un sondaggio relativo 

agli accessori di moda ed ho notato che un’alta percentuale di alunne preferisce gli 

orecchini. 

Camilla Sparapani 

  

Liberamente  
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                          Alessandro Siani 

           Il comico più amato del centro sud e d’intorni…... 

Alessandro Siani, nome d'arte di Alessandro Esposito 

(Napoli, 17 settembre 1975), è un comico, cabarettista, 

doppiatore, sceneggiatore, attore e regista italiano.                                                                    

Alessandro Esposito ha assunto il nome d'arte Alessan-

dro Siani per ricordare Giancarlo Siani, un giornalista 

ucciso dalla camorra. Siani ha iniziato la sua carriera 

all'interno del laboratorio "Tunnel Cabaret", storico 

locale sito a Santa Chiara. Benché giovanissimo, nel 

1995 vince il "Premio Charlot" come migliore cabaret-

tista dell'anno. È stato, inoltre, il vincitore di alcuni 

premi nazionali, come "Franca Villa" e "Ascea Ri-

dens".                                                                                      

Ha fatto il suo esordio nel 1998-99, durante la terza 

edizione della trasmissione napoletana Telegaribaldi, 

nel trio “A Testa” in giù composto da Siani stesso, 

Francesco Albanese e Peppe Laurato. Il trio interpreta-

va uno sketch ambientato in una discoteca, in cui Tato-

re (Alessandro), un ragazzo cafone e arrogante, respin-

geva le avances della brutta e grassa Ivana, mentre lo 

stralunato dj Checco-Lecco (Francesco) urlava ad alta 

voce i suoi slogan improbabili. L'anno dopo, nella 

quarta stagione di Telegaribaldi, Siani interpretò due 

personaggi: lo stesso Tatore, stavolta solo con Checco-

Lecco, (per l’abbandono di Peppe Laurato) e il procu-

ratore Alex Damiani.                                                                                     

Grazie allo spettacolo teatrale "Fiesta", nel dicembre 

2004, con Francesco Albanese e Carmela Nappo, Siani 

diventa uno dei comici più popolari in Campania e in 

generale nel sud Italia, con la nascita di veri e propri 

tormentoni. Il successo teatrale di Fiesta (allestito per 

oltre un mese al teatro Diana di Napoli) ha portato 

all'uscita del DVD dell'omonimo spettacolo, che ha 

venduto 26000 copie.                                                      

Nel 2005 Alessandro ha condotto l'edizione di Sanre-

mo Giovani. I suoi spettacoli sono sempre dedicati a 

Giovanni Sisto, fratello di padre di Siani.                                                             

Nel 2006 è stato protagonista del film “Ti lascio per-

ché ti amo troppo” di Francesco Ranieri Martinotti 

prodotto da Mario Berardi.                                                                       

La prima esperienza di Alessandro Siani nel campo del 

cinema (il trio Albanese-Ranieri    Martinotti-Siani si è 

occupato anche del soggetto e delle sceneggiature)  gli 

ha fatto guadagnare il premio di miglior attore al Gif-

foni Film Festival.                                                                   

Ha poi partecipato a “Made in Sud”, spettacolo comico 

con vari artisti del Sud e napoletani.                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Il  1 ottobre 2010 è uscito “Benvenuti al Sud”, 

remake del film francese del 2008 “Giù al Nord”, 

che vede come co-protagonista Siani insieme a 

Claudio Bisio nel ruolo di impiegato delle Poste al 

fianco del suo nuovo capoufficio interpretato dallo 

stesso Bisio.                                                                                                                

Il film ottiene un grandissimo successo, sia di pub-

blico che di critica,raggiungendo il 5º posto nella 

classifica dei maggiori incassi in Italia di tutti i 

tempi.                                                                       

Il 18 gennaio 2012 è uscito “Benvenuti al Nord”, 

sequel di Benvenuti al Sud, che vede come co-

protagonista Siani sempre insieme a Bisio in quali-

tà di impiegato delle Poste trasferito a Milano.Il 

film ottiene un grande successo di pubblico,ma 

viene penalizzato 

dalla critica.                                                                                                                  

Il 2013 vede il suo 

debutto alla regia, 

con il film “Il prin-

cipe abusivo”, am-

bientato a Napoli. 

Tra gli attori tro-

viamo Christian 

De Sica, Serena 

Autieri e Sarah 

Felberbaum.                                                         

Il 28 luglio 2013 

Siani doveva esi-

birsi per uno spet-

tacolo di beneficenza a Pompei, la cui somma sa-

rebbe stata da destinarsi alla stessa area archeologi-

ca.                                                    

Tuttavia prima 

di iniziare c'è 

stato un sur-

plus di 400 

biglietti omag-

gio che ha fat-

to decidere al 

comico di non 

esibirsi in se-

gno di prote-

sta. Tuttavia lo 

stesso Siani ha 

deciso di ver-

sare i 20.000 € che erano stati previsti in benefi-

cenza. 

                                     Giulia Forte 

                                          IBL 

    

Liberamente  
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Napule, tu e io 

Io voglio bene a Napule 

pecchè 'o paese mio 

è cchiù bello 'e na femmena, 

carnale e simpatia. 

E voglio bene a te 

ca si napulitana 

pecchè si comm'a me 

cu tanto 'e core 'mmano. 

Saje scrivere, saje leggere 

parole 'e passione; 

saje ridere, saje chiagnere 

sentenno na canzona. 

Napule, tu e io... 

simme tre 'nnammurate: 

simmo na cosa sola, 

gentile e appassiunata. 

Nuie simmo 'e figlie 'e Napule, 

Vommero, Margellina : 

quanno se dice "Napule" 

Felicità! 

Vurria sapè ched'è chesta parola, 

vurria sapè che vvò significà . 

Sarrà gnuranza 'a mia, mancanza 'e scola, 

ma chi ll'ha 'ntiso maje annummenà . 

A’ cunzegna 

'A sera quanno 'o sole se nne trase 

e dà 'a cunzegna a luna p' 'a nuttata, 

lle dice dinto 'a recchia- "I' vaco 'a casa: 

t'arraccumanno tutt' 'e nnammurate" 

La donna 

Chi l'ha criata è stato nu grand'ommo, 

nun 'o vvoglio sapè, chi è stato è stato; 

è stato 'o Pateterno? E quanno, e comme?  

Ch'avite ditto? '0 fatto d' 'a custata? 

Ma 'a femmena è na cosa troppo bella, 

nun 'a puteva fà cu 'a custatella!  

Per carità, non dite fesserie! 

Mo v' 'o ddich'io comm' è stata criata: 

è stato nu lavoro 'e fantasia, 

è stata na magnifica truvata, 

e su questo non faccio discussione; 

chi l'ha criata è gghiuto int' 'o pallone! 

Liberamente  
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Le origini delle maschere. 

Disegni che rappresentano alcune delle ma-

schere più conosciute del Carnevale 

M.Adipietro, L.Cinquanta, 

M.Iannella, M. Valente  
                IIAES 

Liberamente  
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                  La Grande Bellezza 
                  Dopo 14 anni l’Oscar ritorna all’Italia. 

                        Trama 

 

Roma si offre indifferente e seducente agli occhi 

meravigliati dei turisti, è estate e la città splende di 

una bellezza inafferrabile e definitiva.   

Jep Gambardella ha sessantacinque anni e la sua 

persona sprigiona un fascino che il tempo non ha 

potuto scalfire. È un giornalista affermato che si 

muove tra cultura alta e mondanità in una Roma 

che non smette di essere un santuario di meraviglia 

e grandezza. 

 

 

                     Giudizio personale: 
 

Il nuovo film di Paolo Sorrentino “La grande bel-

lezza”, interpretato da un cast di grandi attori ita-

liani, vince il Golden Globe come miglior film 

straniero. Il 3 Marzo si aggiudica l’Oscar a distan-

za di quasi 14 anni dall’ultimo ricevuto da "La vita 

è bella″di Benigni.  

Questo film è bello fino a ridurti in lacrime, è un 

capolavoro indimenticabile perché emozionante e 

sincero,un Oscar meritato. 

Il regista ha fatto emergere in questo film individui 

spesso rifiutati e discriminati dalla società, affetti 

da nanismo coma la Direttrice del giornale su cui 

Jep scrive. 

Giovanna Vignola è nota per essere stata scelta dal 

regista Paolo Sorrentino per la parte di Dadina, la 

direttrice del giornale dove lavora il protagoni-

sta  Jep Gambardella (Toni Servillo).  

 

                                   Giulia Forte  

                                         IBL 

 

 

 

 

 

 

Il regista Paolo Sorrentino nato a Napoli nel 1970. 

I protagonisti del film “La Grande Bellezza”: 

Carlo Verdone, Sabrina Ferilli e Toni Servillo 

Giovanna Vignola 

   

Liberamente  
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“Così sia detto, così sia fatto, così sia scritto: WATANKA!” 

È questo il motto di sei ragazzi che, per varie malattie, si in-

contrano in una clinica specializzata. Da qui nasce una gran-

de amicizia e sarà proprio grazie all'affetto che i nostri ragaz-

zi andranno avanti combattendo contro le loro malattie. 

La voce narrante è quella di Rocco, ragazzino undicenne che 

è in coma da otto mesi. 

Grazie a lui è nato il gruppo dei Braccialetti Rossi e, come 

ben si sa, in ogni gruppo ci sono vari ruoli. Il Leader è Leo, 

ragazzo solare, forte e coraggioso che cerca di combattere la 

sua malattia nel miglior modo possibile; il Vice-Leader è Va-

le, ragazzo timido e riservato ma che è attento alle piccole 

cose e ai bisogni di chi lo circonda; l'Imprescindibile è Roc-

co, colui che ha reso possibile la formazione del gruppo, in-

fatti senza di egli il gruppo non esisterebbe; il Bello è Davi-

de, un ragazzo aggressivo e un po' bulletto che non vede l'ora 

di tornare a casa ma che subito diventa un ragazzo affettuoso 

e generoso; infine, il Furbo è Toni, ragazzino solare, allegro 

e con la battuta sempre pronta, riesce a tenere tutti su di mo-

rale anche nei momenti più difficili. Come in ogni gruppo, 

c'è anche la Ragazza, Cris. È in cerca di sé stessa e non riesce 

ad affrontare le sue paure da sola ma, grazie al sostegno del 

gruppo, riuscirà a guarire dalla sua malattia e a recuperare la 

serenità che le mancava. 

La serie televisiva ha commosso milioni di spettatori e ci ha 

insegnato che, nonostante tutte le difficoltà che possiamo tro-

vare, grazie all'amore e all'affetto delle persone che ci sono 

vicine possiamo riuscire a superare ogni circostanza e a co-

gliere un messaggio fondamentale per vivere bene con sé 

stessi e con gli altri. 

La serie è ispirata dal libro Braccialetti Rossi di Albert Espi-

nosa, tratto da una storia vera. Nel libro, l'autore racconta la 

propria esperienza: anch'egli ha avuto un cancro per circa 

dieci anni ed è finalmente riuscito a guarire, trasformando il 

male in una grandiosa e indimenticabile esperienza. 

 

                            Alessia Casatelli  

                                    IIDL 

                                   

 

L'importanza della solidarietà  

 Braccialetti Rossi 

WATANKA! 

L’unione fa la forza 

Lo staff della miniserie 

  

Liberamente  
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                 Giudizio personale: 

 

“Lascia Auschwitz fuori da questa casa” 

Queste sono le prime parole che Eli rivolge ad 

Anita una volta arrivati dalla zia, ma Anita non 

vuole dimenticare e farà di tutto per tener viva la 

memoria del suo passato. 

Secondo me avrebbe dovuto capirlo subito che 

Eli non l’amava,non è stata per niente arguta al-

trimenti avrebbe colto la sua “battuta” che le 

donne vogliono di più,vogliono l’ amore,mentre i 

maschi si accontentano,“battuta” che ha smentito 

presto per paura di perdere il suo “obiettivo”. 

Questo film è molto delicato ma anche abbastan-

za pesante perché si tratta pur sempre del più 

grande sterminio,frutto di una mente malata qua-

le quella di Hitler e di tutti i suoi seguaci. Stavol-

ta però non viene raccontato l’orrore dei campi 

di sterminio,come accade nella  “La vita è bella” 

e nel “Il bambino con il pigiama a righe”,i più 

grandi capolavori del genere a parer mio,ma la 

Shoah dal punto di vista dei sopravvissu-

ti,che,inutilmente,cercano di ricrearsi una vita 

normale cancellando dalla propria esistenza quel 

buio periodo,evitando di parlarne,come se non 

fosse mai esistito. Tuttavia penso che riproporci 

ogni anno la solita “Giornata della memoria”sia 

inutile perché se le cose dovranno ripetersi lo 

faranno perché le menti malate non si curano 

ricordando continuamente quel che è stato ma 

facendogli presente quanto è stato futile e insen-

sato quello sterminio e quanto sangue è stato ver-

sato inutilmente solo per capriccio di una mente 

malata. Secondo me dovrebbero trovare film at-

tuali,leggeri ma con una morale,che tutti i 

film,chi più chi meno,hanno in fondo. 

                           

                        Giulia Forte 

                             IBL 

                  

 

 

  

 

                 

 

                                 

 

                                  TRAMA 

 

Anita B. è un film del 2014 diretto da Roberto Faen-

za,adattamento cinematografico del romanzo 

“Quanta stella c’è nel cielo” di Edith Bruck. 

 

Ungheria,1945. 

La Seconda Guerra Mondiale è appena terminata e 

Anita, ragazza sedicenne ebrea-ungherese,dopo es-

sere sopravvissuta ad Auschwitz,rimasta orfana vie-

ne accolta in casa della zia Monika,in cecoslovac-

chia.Anita ora vivecon la zia,lo zio Aron,il figlio dei 

due il piccolo Roby ed Eli,fratello di Aron e quindi 

cognato di Monika. 

Ma Anita viene da subito trattata con freddezza da 

Monika, che le proibisce di parlare della sua espe-

rienza ad Auschwitz. Inoltre, le viene proibito di 

uscire di casa, dato che la ragazza  è priva di docu-

menti. Passano i giorni, Anita comincia a lavorare in 

una fabbrica tessile,dove fa amicizia con David,e nel 

frattempo tra Anita  ed Eli inizia una tormentata sto-

ria d’amore. 

Un giorno,però,Anita scopre di essere incinta. Anita 

vuole confidarsi con David,ma scopre che è partito 

per Gerusalemme.Quando lo rivela ad Eli,l’uomo 

reagisce male e decide di portare l’amante a Praga 

per farla abortire. Anita è riluttante ma lo segue a 

Praga,poiché crede di esserne innamorata. Al mo-

mento dell’intervento,con la complicità del medi-

co,Anita finge soltanto di abortire e torna con Eli 

alla loro stanza d’albergo. Lui la chiude a chiave all’ 

interno, ma Anita riesce a scappare, capendo final-

mente di non essere amata da Eli. La ragazza riesce 

a raggiungere il centro di accoglienza per ebrei della 

città, dove sa che vengono organizzati viaggi per 

ebrei verso Marsiglia,per poi salpare verso la Pale-

stina. 

Anita riesce a partire assieme ad altri ebrei per rag-

giungere Gerusalemme,dove si è trasferito David,il 

film si chiude con la donna mentre viaggia verso 

Marsiglia pensando al proprio futuro. 

            Recensione del film 

                          “Anita B” 

  

Liberamente  
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Avrebbe voluto davvero trovare la forza di 

correre e scappare via. 

La luce della luna quella notte puntava 

dritto contro la cima dell'imponente torre, 

mentre Lidia girava in tondo trascinando i 

piedi nel fango, incurante del suo aspetto. 

Con un pallore che la luna stessa le avreb-

be invidiato, provò ancora una volta a 

chiamare a gran voce l'amica. 

Era uno scherzo di cattivo gusto.  

Non l'avrebbe mai ammesso ad alta voce, 

ma scavalcare il cancelletto e intrufolarsi 

nell'area riservata del Sepolcro non era 

stata per nulla una buona idea. 

Quand'era piccola, sua madre era solita 

raccontarle quell'inquietante storiella sul 

fantasma della Tomba di Cicerone per far-

la addormentare. Le sembrò naturale ag-

grapparsi a quella stupida superstizione 

quando un sibilo agghiacciante catturò la 

sua attenzione.  

Stringendo le braccia intorno a sé, la ra-

gazza gridò il nome dell'amica con rabbia 

nervosa. 

Era ormai un quarto d'ora che era sparita 

in cerca dei misteri di Cicerone lasciando-

la lì sull'erba in compagnia dei suoi tristi 

appunti sulla loro ricerca. 

Quanto poteva essere grande quel posto? 

Fifona, si disse.  

Un brivido le attraversò la schiena quando 

il sibilo tornò a farle visita ancor più deci-

so.  

Quando sua madre le rimproverava di es-

sere troppo superficiale, Lidia replicava: 

non ho mai visto fantasmi.  

In quel momento le tornarono alla mente 

le parole con cui riusciva sempre a terro-

rizzarla da piccola: e se loro vedessero te? 

E lei l'aveva fatto così tante volte! Final-

mente un tocco leggero sulla spalla con-

vinse Lidia a voltarsi 

pe r  maledi re  l a  sua  amica .  

Ma non c'era nessuna traccia di Giulia. 

L'idea di quel tocco sulla spalla le diede la 

spinta definitiva per accelerare un passo 

Perché doveva trattarsi necessariamente di 

un sogno. 

Con una paura insopportabile che pesava 

come uno zaino sulle spalle, la ragazza co-

minciò a correre in preda al puro panico.  

Ovunque si voltasse vedeva la raccapric-

ciante figura della creaturina che tanto l'a-

veva spaventata e gridava come una prota-

gonista qualunque dei classici horror ame-

ricani di serie b. 

Cadde a terra all'ennesimo tentativo di av-

vicinarsi al cancelletto e si raggomitolò con 

il desiderio di annullarsi e diventare invisi-

bile. Nascose il viso, ma fu impossibile non 

sentire gli incessanti sibili che le invadeva-

no le orecchie.  

« Lasciami in pace, basta! », disse in preda 

alle lacrime salate che avevano preso il so-

pravvento. 

Ritrovando il coraggio nella disperazione, 

la ragazza tentò un'ultima volta di scavalca-

re il cancello per ritrovarsi in strada. Non 

voltarti, non volarti, pensò. 

Esattamente nel momento in cui si ferì a 

una mano per lanciarsi verso l'altro lato 

della strada, Lidia aprì gli occhi e guardò 

negli occhi la bambina. Non era sola. Sorri-

deva a lei mentre stringeva la mano di un 

altro corpo, un viso che lei proprio non riu-

sciva a vedere bene. La bambina alzò le 

spalle con un'espressione rassegnata e la 

salutò con un gesto della mano.   

Il ritmo della notte non era mai stato più 

sazio.  

Quando Lidia tornò a casa quella notte, 

sommersa dalla calda trapunta del suo let-

to, ma ancora tremante e delirante, ripromi-

se a se stessa di non ridere più delle super-

stizioni di sua madre e con terrore si do-

mandò dove fosse finita Giulia.   

Nel frattempo il cadavere di una giovane 

ragazza giaceva nascosto a pochi metri dal 

sepolcro di Marco Tullio Cicerone.  

 

Paola Pirotti VAL 
 

« Il ritmo della notte »  
 

  

Liberamente  
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Alla riscoperta del rugby: 

un nuovo modo di fare lezione 

Questo sport, che in Italia vive all’ombra del calcio, può 

essere una fonte di insegnamento di valori molto impor-

tanti per i ragazzi; per questo bisogna dare risalto ad 

eventi che per qualche mese fanno riscoprire la passione 

ch e porta molte persone ad essere suoi seguaci. Il 

rugby, nato come sport inglese, è praticato soprattutto 

nell’emisfero sud, dove in alcuni stati conquista 

l’appellativo di “sport nazionale. Per esempio come 

ignorare i “wallabies, la squadra di rugby sud-africana  

che Mandela elogiò e che divenne il simbolo della riap-

pacificazione dei bianchi e neri; o tantomeno i giganti 

degli “All Blacks” della Nuova Zelanda , che attraverso 

la loro danza tribale chiamata Haka, dimostrano il loro 

spirito patriottico. Questo sono solo due dei  tanti esem-

pi di come questo sport possa dare molto i ragazzi della 

nostra età. Su questo punto anche alcuni professori del 

nostro istituto si sono trovati d’accordo e hanno deciso 

di organizzare un’esperienza che si è rivelata unica e 

meravigliosa . Gli insegnanti hanno accompagnato n bel 

gruppo di alunni delle classsi seconde ad assistere al 

match Italia-Scozia del Torneo “6 Nazioni” lo scorso 22 

Febbraio. Ecco di seguito l’intervista alla professoressa 

promotrice di questo progetto:la docente di scienze mo-

torie Daniela Ottaviani. 

 

<< Buongiorno professoressa, sappiamo che lei si è 

fatta promotrice di questa esperienza del tutto nuo-

va per la nostra scuola: come mai ha organizzato 

questa uscita?>> 

<< Si è vero, mi sono interessata molto a questo proget-

to. In primo luogo perché ero consapevole che questa 

esperienza avrebbe potuto interessare molto i ragazzi ed 

inoltre ero  sicura che l’uscita avrebbe raggiunto 

quell’obiettivo che tutti noi docenti ci proponiamo:  

l’educazione degli alunni, magari anche utilizzando me-

todi diversi come questo.>> 

<<E’ stata la sua prima esperienza di questo tipo?>> 

>>No,assolutamente. Ho già accompagnato i ragazzi a 

diverse manifestazioni sportive e questa è stata la se-

conda volta  ad una partita di rugby della nazionale ita-

liana.>> 

<<Avendo appunto avuto diverse esperienze con di-

versi sport, in che posizione colloca  questo progetto 

riguardante il rugby, soprattutto rispetto al calcio 

che in Italia gode di un gran seguito di tifosi?>> 
<<Beh, non c’è proprio paragone tra una partita di 

rugby e una  calcio!. 

 La differenza è lampante soprattutto 

nell’atteggiamento dei tifosi. Noi docenti e i ragaz-

zi eravamo gomito a gomito ai tifosi scozzesi, ve-

stiti con il loro tradizionale Kilt e  con  in mano un 

boccale di birra enorme.  

<<Beh, non c’è proprio para-

gone tra una partita di rugby 

e una  calcio!. La differenza è 

l a m p a n t e  s o p r a t t u t t o 

nell’atteggiamento dei tifosi.  
Noi docenti e i ragazzi erava-

mo gomito a gomito ai tifosi 

scozzesi, vestiti con il loro 

tradizionale Kilt e  con  in 

mano un boccale di birra enorme. Tutto ciò non 

sarebbe stato possibile se avessimo assistito a una 

partita di calcio. Quindi posso assolutamente dire 

che per i ragazzi è sicuramente meglio respirare il 

clima di internazionalità è gioia del rugby che 

quello di ostilità e prepotenza del calcio.>> 

<<Lei professoressa, parlava appunto dei ra-

gazzi, in che modo hanno partecipato a questo 

progetto?>> 

<<Gli alunni non si sono lasciati intimidire dalle 

decine di migliaia di persone che li circondavano, 

anzi hanno partecipato attivamente alla gioia di 

tutti i tifosi attraverso cori incoraggianti e ripetuti 

applausi. La cosa più bella, però, è stata aver par-

tecipato alla OLA che ha coinvolto tutto lo stadio 

Olimpico, ben 65.000 persone.>> 

<<In conclusione, professoressa, mi sembra di 

capire che il bilancio sia positivo>> 

<<Si certamente! Nulla è andato storto, i ragazzi 

si sono dimostrati molto maturi, è assolutamente  

un’esperienza da rifare.>> 

Da questa testimonianza si può ben  capire come 

la partecipazione a manifestazioni rugbisti che 

possa essere un’esperienza profondamente forma-

tiva per i ragazzi. Noi italiani, dobbiamo smettere 

di porre il calcio su un piedistallo e venerarlo co-

me l’unico sport capace di trasmettere valori im-

portanti e in grado di accendere quella scintilla 

che ci fa sentire veri tifosi. 

 In fondo anche il rugby insegna l’importanza 

del lavoro di squadra, il rispetto 

dell’avversario e l’attaccamento alla magli con 

l’unica differenza, evidenziata anche da Oscar 

Wilde,: “Se  il calcio è uno sport da signori gio-

cato da bestie, il rubgy è uno sport da bestie 

giocato da signori.” 

 

                             Giovanna Picano 

                                  IV AL 

 

 
 

  

Liberamente  
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Ingredienti per 6 persone: 
-400 gr di farina; 

-200 gr di burro; 

-10 uova; 

-olio di semi di girasole; 

-2 limoni non trattati e 2 arance non trattate; 

-un bicchiere di rum e di rosolio; 

-un pizzico di sale e zucchero a velo. 

 

Procedimento: 
Versate la farina a fontana sul tavolo da cucina, 

unitevi le uova, il  burro fuso, lo zucchero, poco 

sale, le scorze di limone e arance grattugiate 

( solo la parte gialla) e i liquori. 

Lavorate delicatamente l’impasto e non appena 

esso inizierà ad amalgamarsi, aggiungete il lievi-

to vanigliato. 

Continuate a lavorare fino ad ottenere un impa-

sto omogeneo,quindi stendete con il mattarello 

una sfoglia non molto sottile,tagliatela a rombi e 

sfriggete in abbondante olio bollente. 

Appena saranno ben dorati,sgocciolateli,poneteli 

ad asciugare su carta da cucina e serviteli spolve-

randoli con zucchero a velo. 

 

 

 

 

 

          I CROGETTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredienti per 6 persone: 

-400 gr di farina; 

-250 gr di zucchero; 

-30 gr di semi di anice; 

-4 uova; 

-un pizzico di vanillina; 

-un’arancia non trattata; 

-un bicchiere di visanto; 

-un pizzico di sale; 

-olio di semi di girasole o strutto; 

-carbonato d’ammonio; 

-zucchero a velo vanigliato. 
 

Procedimento: 
Lavorate i semi di anice e bolli teli con il 

visanto per un minuto,lasciateli raffred-

dare coperti con un panno, scolate-

li,unitevi le uova, il visanto tenuto da par-

te,lo zucchero,un pizzico di sale e impa-

state incorporando la farina poco a poco. 

Quando avrete ottenuto un impasto omo-

geneo, aggiungete il carbonato 

d’ammonio,la vanillina e la scorza 

d’arancia grattugiata,quindi lavorate bene 

il tutto. 

Tirate con il mattarello una sfoglia sottile 

infarinatela,tagliatela a rombi,con un col-

tello o una rotellina dentata e friggete i 

“cenci” in abbondante olio o strutto bol-

lente. 

Quando saranno dorati sgocciolateli e 

disponeteli su carta da cucina ad asciuga-

re. Prima di servirli,spolverizzateli con 

zucchero a velo. 

           I CENCI  

                            IL CARNEVALE A TAVOLA  

Nella classe IIAES, insieme alla Prof.ssa Flavia Guida , abbiamo approfondito tutto ciò 

che si celava dietro la parola “CARNEVALE”. Un gruppo di noi ( V. D’Onorio De Meo, 

M. Costa. M.Di Nitto e S. Venturino) ha scelto di trascrivere le ricette tipiche. 

Liberamente  
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Ingredienti per 6 persone: 

-250 gr di farina; 

-35 gr di burro; 

-2 uova; 

-30 gr di zucchero; 

-1/2 bustina di vanillina; 

-2 cucchiai di marsala; 

-Marmellata 

-zucchero a velo; 

-olio per friggere. 

 

Procedimento: 

In una ciotola di media grandezza, mettete 

la farina, aggiungete un uovo e un tuorlo. 

Sbattete il composto, quindi, aggiungete il 

burro ammorbidito, lo zucchero, il marsala e 

la vanillina. 

Continuate a mescolare e versate l’impasto 

su di una spianatoia, impastate il tutto ener-

gicamente per un quarto d’ora. Chiudete il 

panetto in uno strofinaccio e lasciatelo in un 

luogo fresco e asciutto a riposare per 

mezz’ora. Stendete la pasta in una sfoglia di 

mezzo centimetro, tagliate dei rettangoli di 

10cm x 5cm circa, e al centro di ogni rettan-

golo ponete un cucchiaino di marmellata ed 

avvolgete la pasta su se stessa, dandole la 

forma di una caramella. Friggete le caramel-

le ben chiuse con abbondante olio caldo, 

girandoli con un mestolo. Scolate le cara-

melle sulla carta da cucina quando saranno 

diventate dorate e coprite con zucchero a 

velo. 

LE CARAMELLE FRITTE 

Ingredienti per 6 persone: 

-500 gr di fanira;  

-6 cucchiai di zucchero; 

-1 pizzico di sale; 

-700 gr di burro; 

-15 gr di lievito di birra; 

-200 ml di latte; 

-2 uovo (tuorlo); 

 

Procedimento: 

Mettete in una ciotola la farina, lo zucche-

ro, i tuorli, il burro, la vanillina, il sale, il 

liquore strega (quanto basta). 

Versate il latte man mano che impastate, 

fino ad ottenere un composto ben compat-

to. Lasciate riposare l’impasto per qualche 

ora e poi formate dei cordoncini di pasta 

dello spessore di due centimetri circa e 

tagliateli a pezzetti grandi. Formate con i 

palmi della mani delle palline e friggetele 

un po’ alla volta in abbondate olio, rigi-

randole nella padella finché risulteranno 

ben gonfie e dorate: 

Una volta pronte, fate asciugare le vostre 

castagnole su un foglio di carta assorben-

te, spolverizzatele con dello zucchero a 

velo e servitele calde con nutella a piace-

re.  

 

LE CASTAGNOLE  

  

Liberamente  
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Tempo libero 
…...FUMETTI…… 

Liberamente  
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