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Il Giorno
della Terra
Earth Day è il nome usato per indicare la
giornata dedicata all'ambiente e alla
protezione della terra. L'istituzione della
Giornata della Terra è attribuita a John
McConnell, un pacifista che era anche
molto interessato all'ecologia: credeva
che gli esseri umani avessero l'obbligo di
proteggere il suolo e condividere le
risorse in modo equo. Nell'ottobre 1969,
durante la conferenza dell'UNESCO a
San Francisco, McConnell propose una
giornata per celebrare la vita e la
bellezza del nostro pianeta e per
promuovere la pace. Per lui festeggiare
la vita nel mondo significava anche
avvertire
l’umanità
che
l’equilibrio
ecologico doveva essere mantenuto per
garantire la sopravvivenza di ogni forma
di vita sulla terra.

La proposta ricevette un forte sostegno e
il 21 marzo 1970 fu celebrata la prima
Giornata della Terra, in cui 36 leader
mondiali promisero di prendersi cura del
nostro globo e stilarono un elenco di
principi e responsabilità a cui tener fede
per realizzare questo obiettivo.
Da allora le Nazioni Unite celebrano
questo anniversario ogni anno un mese e
un giorno dopo l'equinozio di primavera.
È un'occasione che abbiamo tutti noi per
riflettere sulle conseguenze che possono
avere i nostri comportamenti e le nostre
abitudini sbagliate, ricordarci quali sono
le meraviglie del nostro pianeta che
dobbiamo preservare, non solo per
mantenere la sua bellezza, ma anche per
favorire il nostro benessere e la nostra
salute, limitando, per esempio, gli agenti
inquinanti.
E
non
per
ultimo,
ricordiamo
l’importanza di evitare e risolvere i
conflitti mondiali per tutelare la pace e
la serena convivenza tra gli esseri umani.

“il mondo è un bel posto e per esso vale lottare”
-Hemingway

(Filippo Lippi)
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La Giornata della
Memoria
PER NON DIMENTICARE
Il Giorno della Memoria cade ogni anno il 27
gennaio. È una giornata commemorativa che
non va considerata tanto come un omaggio alle
vittime del nazismo, quanto un’occasione di
riflessione su una storia che ci riguarda da
molto vicino.
Il 27 gennaio 1945 i cancelli di Auschwitz
vengono abbattuti dall'esercito sovietico. Con
l’avvicinarsi dell’Armata Rossa, già intorno alla
metà di gennaio, le SS iniziano ad evacuare il
complesso: circa 60.000 prigionieri vengono
fatti marciare prima dell’arrivo dei russi. Di essi
tra 9.000 e 15.000 sarebbero morti durante il
tragitto. Altri prigionieri, circa 9.000, sono stati
lasciati nel complesso di campi di Auschwitz
perché malati o esausti.
Le SS riescono invece ad eliminare qualcos’altro:
quante più prove possibile dei crimini che
hanno commesso. Quando la 60esima armata
dell’esercito sovietico arriva al campo principale
di Auschwitz si trova davanti uno scenario
toccante. Circa 9.000 prigionieri, deboli e
malati, sono stati lasciati indietro: 600 di loro
sono già morti. La stampa sovietica non accoglie
con troppo clamore la liberazione di Auschwitz,
e tuttavia la giornata del 27 gennaio è andata
ad assumere col tempo un significato
simbolico: quello della fine della persecuzione
del popolo ebraico.

Il 20 luglio del 2000 in Italia è stata
approvata una legge. Questa legge dice che
ogni
27
gennaio
si
celebra
la
commemorazione pubblica non soltanto
della Shoah, ma anche delle leggi razziali
approvate sotto il fascismo, di tutti gli
italiani, ebrei e non, che sono stati uccisi,
deportati e imprigionati, e di tutti coloro che
si sono opposti al volere dei nazisti
rischiando la vita. Questa legge prevede
cerimonie, incontri ed eventi commemorativi
e di riflessione. Lo scopo è quello di non
dimenticare
mai
questo
momento
drammatico del nostro passato di italiani ed
europei.
L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite,
riunitasi il 1° novembre 2005, ha proclamato
ufficialmente
il
27
gennaio
Giornata
Internazionale della Commemorazione in
memoria delle vittime dell'Olocausto.
Nel corso della storia ci sono stati diversi
tentativi di genocidio. Lo stesso termine
“genocidio”, tuttavia, è stato coniato in
occasione della Shoah. Ciò che la rende
unica è il fatto che si tratta di un genocidio
razionale, ben organizzato, che fa uso della
tecnologia e di impianti efficienti per
sterminare un popolo intero nel cuore
dell’Europa.
Ricordare e commemorare le vittime della
Shoah non significa affatto trascurare altri
genocidi, né tantomeno stabilire priorità tra
stermini e dolori di un popolo piuttosto che
di altri popoli. Il giorno della memoria non è
un omaggio alle vittime, ma semplicemente
un riconoscimento pubblico e collettivo di
un fatto particolarmente grave di cui
l’Europa è stata capace, e a cui l’Italia ha
attivamente collaborato.

" L' indifferenza è più colpevole della
violenza stessa "

(Luca D’Oronzo)
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La
Repubblica
italiana
riconosce il giorno 27 gennaio,
data
dell’abbattimento
dei
cancelli di Auschwitz, "Giorno
della Memoria", al fine di
ricordare la Shoah (sterminio
del popolo ebraico), le leggi
razziali,
la
persecuzione
italiana dei cittadini ebrei, gli
italiani che hanno subìto la
deportazione, la prigionia, la
morte, nonché coloro che,
anche in campi e schieramenti
diversi, si sono opposti al
progetto di sterminio, ed a
rischio della propria vita hanno
salvato altre vite e protetto i
perseguitati.

(Andrea Papi)
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Generazioni
a confronto
Domande a nonni e genitori

RISPETTO PER GENITORI, INSEGNANTI E ANZIANI
Un tempo il rispetto per gli altri era maggiore,
specialmente verso gli anziani, che venivano considerati
il punto di riferimento di ogni famiglia
ANDARE A SCUOLA A PIEDI
I bambini già dalla prima elementare si recavano a
scuola da soli e visto che non tutti avevano la possibilità
di prendere i mezzi pubblici, andavano a piedi, a volte
percorrendo anche vari chilometri. Chi era più fortunato
poteva utilizzare una bicicletta o trovare qualcuno
disponibile ad offrirgli un passaggio.
AIUTARE IN FAMIGLIA
Ogni ragazzo in famiglia aveva il dovere di aiutare: nei
campi e nei lavori domestici, dei quali si occupavano
principalmente le ragazze. Tutti nel loro piccolo
dovevano dare una mano e contribuire al mantenimento
della famiglia.
L'ESSERE PIÙ AUTONOMI E RESPONSABILI
I giovani erano più autonomi e responsabili perché
venivano dati loro compiti e incarichi fin da piccoli e
quindi imparavano a essere diligenti e indipendenti e
questo li formava nel carattere e nel rispetto degli altri.
MAGGIORE RISPETTO DI CIÒ CHE SI AVEVA
A causa della povertà e della scarsa possibilità di
acquistare numerosi oggetti, quelli di cui si disponeva
venivano trattati con molta cura, perché se danneggiati
era difficile che fossero ricomprati, quindi si faceva più
attenzione e si apprezzava ciò che si aveva

LA SEVERITÀ DEI MAESTRI
I maestri istruivano gli studenti con più
severità e rigore, per formare ragazzi
educati, responsabili e rispettosi. Inoltre
gli insegnanti non avevano un rapporto
diretto con gli studenti come avviene
ora, ma erano freddi e distaccati e
spesso li castigavano con punizioni
corporali, per esempio le bacchettate
sulle mani
L'ANDARE A MESSA
Visto che un tempo c'erano più rispetto
e devozione nei confronti della chiesa, i
genitori educavano i figli ad andare a
Messa perché lo consideravano come
una forma di osservanza che veniva
prima del divertimento e spesso anche
dei doveri
IL RIENTRO NON PIÙ TARDI DELL'UNA
I ragazzi in genere potevano uscire solo
dopo i 15 anni, e andavano ai bar per
vedere
la
televisione,
oppure
si
riunivano per fare delle piccole feste e
ballare. In entrambi i casi non potevano
rientrare più tardi dell'una e le ragazze
molto spesso erano accompagnate dai
fratelli maggiori.
L'ESSERE TANTI IN FAMIGLIA
Al tempo dei nostri nonni, quasi tutte le
famiglie erano molto numerose, anche
con 13 figli, soprattutto per esigenze di
manodopera, perché si viveva di
agricoltura e allevamento e quindi
serviva aiuto nel lavorare i campi e
occuparsi del bestiame.

(1ASA)
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Mayflower
THE SYMBOL OF THE EUROPEAN
COLONIZATION
In England, in 1602, the Anglican church
experienced a troubled period that led to the
birth of the Calvinist church. John Robinson, an
Anglican priest suspended from service by the
bishop of Norwich, came into contact with a
group of religious dissidents including John
Smyth, William Brewster, and William Bradford.
The pilgrim fathers, after a long negotiation,
thanks to William Brewster's friendship with Sir
Edwin Sandys, obtained in 1619 a concession
from the Company of Virginia which secured
them part of their northern area in North
America in the Hudson River Valley.
They invested a large part of their resources and
rented a ship, determined to start a profitable
business of commerce, coffee and tea under
English protection.
The ship departed from the port of Plymouth on
September 16, 1620. After about two months
across the Atlantic Ocean, the Pilgrim Fathers
made their entry into the port of Cape Cod, then
into Provincetown on November 11, where they
signed the Mayflower Pact which gave rise to
their government.
Renouncing the concession obtained, they
landed on 11 December on the west coast of
Massachusetts, where they founded the Colony of
Plymouth, officially recognized on 1 June 1621.

The Mayflower left Plymouth on 5 April
1621 and re-tracked to port in England on
6 May.
The story is actually complicated because
the name Mayflower was very common
for ships at the time and the name of the
shipyard that built it is not known with
certainty.
The Mayflower has an important place in
American history as a symbol of the
ancient European colonization of the
future United States. The main document
of the Mayflower voyage and the creation
of the Plymouth colony is given by the
letters and diary of William Bradford,
who was the driving force and then the
governor of the colony.
The 400th anniversary of the Mayflower
voyage was in 2020. The Harwich
Mayflower Heritage Center hopes to
build a replica of the ship in Harwich,
England.

(Gioele Novoa, Simone Moscatelli, Mattia Sciarra e Mohsin Saqri)
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Pilgrim Fathers
THE FIRST SETTLERS
The Pilgrims were the English settlers who came to
North America on the Mayflower and established the
Plymouth Colony in what is today Plymouth,
Massachusetts. They held many of the same Puritan
Calvinist religious beliefs but, unlike most other Puritans,
they maintained that their congregations should
separate from the English state church. After several
years living in exile in Holland, they eventually
determined to establish a new settlement in the New
World and arranged with investors to fund them. They
established Plymouth Colony in 1620. These first settlers,
initially referred to as the Old Comers and later as the
Forefathers, did not become known as the Pilgrim
Fathers until two centuries after their arrival.
The core of the group called "the Pilgrims" was brought
together around 1605 when they quit the Church of
England
to
form
Separatist
congregations
in
Nottinghamshire, England. As Separatists, they held that
their differences with the Church of England were
irreconcilable and that their worship should be
independent of the trappings, traditions, and
organization of a central church.
The movement was controversial. It was illegal not
to attend official Church of England services, the
penalties included imprisonment and larger fines
for conducting unofficial services. The Seditious
Sectaries Act of 1593 was specifically aimed at
outlawing the Brownists. Under this policy, the
London Underground Church from 1566, and then
Robert Browne and his followers in Norfolk during
the 1580s, were repeatedly imprisoned. Henry
Barrow, John Greenwood, and John Penry were
executed for sedition in 1593. Browne had taken his
followers into exile in Middelburg, and Penry urged
the London Separatists to emigrate in order to
escape persecution, so after his death they went to
Amsterdam.
During much of Brewster's tenure (1595–1606), the
Archbishop was Matthew Hutton. He displayed
some sympathy to the Puritan cause, writing to
Robert Cecil, Secretary of State to James I in 1604.

The Puritans though they differ in
Ceremonies and accidents, yet they agree
with us in substance of religion, and I
think all or the most part of them love His
Majesty, and the present state, and I hope
will yield to conformity. But the Papistes
are opposite and contrary in very many
substantial points of religion, and cannot
but wish the Popes authority and popish
religion to be established.
Many Puritans had hoped that reforms
and reconciliation would be possible
when James came to power which would
allow them independence, but the
Hampton Court Conference of 1604
denied nearly all of the concessions which
they
had
requested—except
for
an
updated English translation of the Bible.
The same year, Richard Bancroft became
Archbishop of Canterbury and launched a
campaign against Puritanism and the
Separatists. He suspended 300 ministers
and fired 80 more, which led some of
them to found more Separatist churches.
Robinson, Clifton, and their followers
founded a Brownist church, making a
covenant with God "to walk in all his ways
made known, or to be made known, unto
them, according to their best endeavours,
whatsoever it should cost them, the Lord
assisting them".

(Serena Gussoni, Lorenza Boricean, Serena Huiban e Lisa Verduschi)

Thanksgiving Day
A NATIONAL HOLIDAY IN THE UNITED
STATES
Thanksgiving Day is a national holiday in the United
States. In 1621, the Plymouth colonists and
Wampanoag Native Americans shared an autumn
harvest feast that is known today as one of the first
Thanksgiving celebrations in the colonies. For more
than two centuries, days of thanksgiving were
celebrated by individual colonies and states. In
1863, President Abraham Lincoln proclaimed a
national Thanksgiving Day to be held each
November.

In September 1620, a small ship called the
Mayflower left Plymouth and arrived in the New
World, carrying 102 passengers. These people were
a group of religious who were looking for a new
home where they could freely practice their faith:
they were the Pilgrim Fathers.
Abanik, a Native American, visited them with
another Native American, Squanto, a member of
the Pawtuxet tribe who had been kidnapped by an
English sea captain and sold like a slave. Squanto
taught the Pilgrims how to cultivate corn, extract
sap from maple trees, catch fish in the rivers and
avoid poisonous plants. He also helped the settlers
to do an alliance with the Wampanoag, a local
tribe.
In November 1621, after the Pilgrims’ first corn
harvest proved successful, Governor William
Bradford organized a feast and invited Native
American allies. It was the first “Thanksgiving day”
and that festival lasted three days. Many dishes
were prepared using traditional Native American
spices and cooking methods. Pilgrims celebrated
their second Thanksgiving Day in 1623 to mark the
end of a long drought.
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During
the
American
Revolution,
the
Continental Congress designated one or more
days of thanksgiving a year, and in 1789 George
Washington issued the first Thanksgiving by
the national government of the United States.
In 1817, New York became the first state to
adopt an annual Thanksgiving holiday, but it
was followed by the others and each one
celebrated it in a different day, except for the
American South that it remained unfamiliar
with the tradition.
In 1863, Abraham Lincoln moved the
Thanksgiving to the last Thursday of November
till 1939, when Franklin D. Roosevelt moved the
celebration a week later in order to increaser
sales during the Great Depression. The
Americans didn't like it and in 1941 the
president
changed
the
date
of
the
Thanksgiving to the fourth Thursday of
November.
The purpose of this feast isn't a communal
celebration, but a domestic event where there
is a homecoming of people who share the
same sense of national identity. The traditional
symbols of the Thanksgiving are: turkey, corn,
pumpkins and cranberry sauce that they
remind us of the origin of the event.
In particular the corn symbolized the survival
of the colonies. It represents the harvest and
Autumn. And even the sweet-sour cranberry
sauce, or cranberry jelly, it was in the past and
there is still today.
Parades are very important and they have
become a part of the holiday in cities and
towns across the United States.

(Luca D'Oronzo, Alessandro Mastorci, Diego Staghezza,
Giada Chiocca, Elisa Poletti e Antonio Peccia)
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Pandemie nella
storia
Una storia millenaria
La storia dell’uomo è stata contrassegnata da
numerose epidemie e pandemie che hanno
causato milioni di vittime.
Ma cosa significa esattamente pandemia? Può
essere usata come sinonimo di epidemia?
EPIDEMIA : le epidemie hanno sempre colpito la
specie
umana
causando
paura,
morte,
trasformazioni sociali, politiche, economiche e
demografiche, scoperte mediche e scientifiche.
PANDEMIA : un’epidemia su scala intercontinentale
o globale.
CORONAVIRUS
La pandemia più recente e che ci sta affliggendo è il
coronavirus ( COVID19 ).
La maggior parte delle persone che contraggono il
virus sviluppa sintomi lievi o moderati e guarisce
senza aver bisogno di particolari cure, mentre più a
rischio sono le persone anziane che lo prendono
nelle forme più gravi, che possono spesso portarli alla
morte. Il virus che causa COVID-19 viene perlopiù
trasmesso attraverso le goccioline prodotte dalle
persone infette quando tossiscono, starnutiscono o
espirano. Queste goccioline sono troppo pesanti per
restare sospese nell'aria e si depositano rapidamente
a terra o sulle superfici.
Si può contrarre l'infezione respirando il virus se ci si
trova nelle immediate vicinanze di una persona
affetta da COVID-19, oppure toccando una superficie
contaminata e poi toccandosi gli occhi, il naso o la
bocca.

VAIOLO
La maggior parte delle pandemie
hanno un’origine animale, nascono cioè
dalla stretta convivenza tra persone e
animali da allevamento e sono poi
favorite dai grandi agglomerati urbani
con elevata densità abitativa. Altre
epidemie, invece, sono determinate
dalla colonizzazione e dalla conquista
di nuovi territori: virus e batteri
sconosciuti ai sistemi immunitari delle
popolazioni autoctone possono causare
vere e proprie stragi. Ne è un esempio il
periodo
della
conquista
spagnola
nell'America del Cinquecento, quando
il vaiolo uccise quasi tre milioni di
indigeni
mesoamericani
e
facilitò
l’invasione dei conquistadores europei
molto più di fucili e moschetti.
SPAGNOLA
Nel 1918 una pandemia di influenza,
chiamata Spagnola, causò la morte di
milioni di persone in tutto il mondo. È
stata probabilmente una delle peggiori
pandemie della storia, ma si conosce
ancora poco di come si è diffusa.
AIDS
L’AIDS è una malattia del sistema
immunitario dovuta al virus HIV. Si è
manifestata per la prima volta negli
anni Ottanta. Oggi ancora non ci sono
vaccini atti a prevenirla ma ci sono dei
farmaci che tengono l’HIV sotto
controllo. Questa sindrome colpisce il
sistema immunitario. Sappiamo che il
virus HIV è sessualmente trasmissibile e
che, per proteggersi dal contagio,
bisogna usare i contraccettivi di
barriera.
PESTE
La peste è una malattia infettiva di
origine batterica tuttora diffusa in
molte parti del mondo. È diffusa in
tutte le realtà dove le abitazioni sono
infestate da pulci e da ratti, e quindi in
condizioni di scarso livello di igiene.

(Giada Chiocca e Mohsin Saqri)

Il vaccino:
la nostra salvezza?
Che cos’è un vaccino?
A che cosa serve la vaccinazione?
La vaccinazione è una strategia medica che, attraverso
l’assunzione di un preparato, detto “vaccino”, permette di
prevenire l’insorgenza di una malattia infettiva. Il vaccino
agisce inducendo l’immunizzazione attiva, cioè un
processo che in più fasi consente all’organismo umano
di produrre gli anticorpi specifici in grado di
neutralizzare l’attacco dell’agente portatore della
malattia, virus o batterio che sia. In sostanza, la
vaccinazione “mima” la malattia affinché l’organismo
possa armarsi contro il patogeno portatore della malattia
vera e propria.

A quando risale il primo vaccino?
Il primo vaccino fu creato tra la fine del XVIII secolo e
l’inizio del XIX, ma il meccanismo che porterà alla sua
creazione si basa su una semplice osservazione, fatta per
la prima volta durante la guerra del Peloponneso. Ce lo
racconta lo storico Tucidide: in occasione della
cosiddetta “peste di Atene” (430-429 a.C.) apparve
evidente che chi era già stato colpito dal morbo e ne era
guarito non veniva infettato una seconda volta dal
medesimo patogeno.
Il primo vaccino fu creato dall’inglese Edward Jenner,
dopo una lunga serie di studi e sperimentazioni a partire
dal vaiolo delle vacche, da cui il termine che ancora oggi
usiamo per indicare questo tipo di farmaco.
Quali e di che tipo sono i vaccini contro il COVID-19?
La disponibilità di più vaccini contro il virus risponde non
solo a ovvie ragioni commerciali ma consente di
aumentare le probabilità di successo e di avere versioni
alternative da usare in gruppi diversi della popolazione a
seconda dell’età e dello stato di salute.
I vaccini attualmente (maggio 2021) in somministrazione
in Italia sono prodotti dalle case farmaceutiche
Pfizer/BioNTech,
Moderna,
Oxford/AstraZeneca
e
Johnson & Johnson.
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Pfizer e Moderna sono vaccini a mRNA, dove “m”
sta per “messaggero”. Si tratta di un nuovo tipo di
vaccino, allo studio già da diversi anni, ma è la
prima volta che viene dato all’uomo. A differenza
dei vaccini tradizionali, che contengono il virus o
parti di esso, il vaccino a mRNA contiene un
analogo sintetico dell’mRNA che il virus utilizza
nelle cellule infette per produrre la proteina S
(spike), presente sulla sua superficie e che
consente al virus di entrare nelle cellule umane. Il
vaccino non causa nessuna infezione, ma fornisce
alle cellule solo la capacità di produrre la proteina
Spike, la quale viene riconosciuta come “estranea”
dal sistema immunitario che si attiva per produrre
gli anticorpi capaci di neutralizzarla.
AstraZeneca e Johnson & Johnson sono invece
vaccini a DNA contenuto in un vettore virale. Un
vaccino a vettore virale utilizza un virus
(generalmente un adenovirus incompetente per
la replicazione, nel caso di Astrazeneca, per
esempio, l’adenovirus degli scimpanzè responsabile del raffreddore comune in questi animali) per
portare all'interno della cellula la sequenza del
codice genetico che codifica per la proteina S.
In entrambi i casi, con la vaccinazione vengono
inoltre prodotte cellule dotate di memoria
difensiva contro la proteina S: se il vaccinato in
futuro entrerà in contatto con il virus, il suo
sistema immunitario ne avrà memoria, lo
riconoscerà e impedirà alle proteine S l’ingresso
nelle cellule.
Dubbi legati ai tempi di realizzazione
Fin dall’annuncio sui giornali e sulle televisioni
mondiali dell’inizio della sperimentazione di un
vaccino per prevenire i contagi del COVID-19, c’è
stato un certo scetticismo sulla sua futura
efficacia, a causa del pochissimo tempo di
realizzazione rispetto ai vaccini realizzati in
passato, che erano stati in sperimentazione anche
per 10 anni, necessari per valutare gli eventuali
effetti a lungo termine. Infatti, sia il tempo di
progettazione sia quello di sperimentazione sono
stati incredibilmente veloci, soprattutto i dati
emersi dalla sperimentazione sollevano più di
una perplessità. In molti si chiedono se, nel lungo
termine, i componenti utilizzati in un vaccino così
“precoce” non possano essere pericolosi per la
salute dell’uomo.
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Il problema del trasporto e della conservazione
L’ultimo vaccino arrivato in Italia, il solo che viene
somministrato in un’unica dose, il Johnson &
Johnson, viene indicato alle persone che vanno dai
18 anni in su. In Italia ne è raccomandato l’uso
preferenziale negli over 60. Per renderlo efficace
per 2 anni viene conservato a -20 °C, se invece lo si
vuole conservare per brevi periodi può essere
tenuto a una temperatura che varia da 2 a 8 °C. Il
vaccino Moderna ha più o meno le stesse
indicazioni, mentre AstraZeneca non ha bisogno di
temperature molto basse per essere conservato, è
quello più “comodo” e anche il più economico.
Il vaccino Pfizer va conservato invece in appositi
congelatori a una temperatura compresa tra i -85 e
i -60 °C. Se estratto dal super congelatore va tenuto
a una temperatura compresa tra i -25 e i -15 °C per
massimo 2 settimane.

Effetti collaterali
Le vicende intorno al vaccino prodotto da AstraZeneca
sono tante e talmente complesse (e delicate) che non è
saggio avventurarsi a tentare di raccontarle qui. Ne
accenniamo solo perché si tratta di un caso che è giunto
alle orecchie di tutti e ha reso molto noto il nome della
casa farmaceutica, prima conosciuto solo agli specialisti.
Quanto agli effetti collaterali fin qui registrati, è bene
affidarsi ai rapporti dell’AIFA, l’Agenzia Italiana del
Farmaco, e al suo sito web che li pubblica, con
statistiche specifiche per ogni marca di vaccino. Qui ci
limitiamo a ricordare che, in generale, gli effetti
collaterali più gravi (indicati con probabilità bassissima)
sono la trombocitopenia, ovvero la carenza di piastrine e
la conseguente difficoltà nella rimarginazione dei tagli; la
trombosi, vale a dire la formazione di coaguli del sangue;
lo shock anafilattico, cioè una grave reazione allergica
dovuta a una particolare ipersensibilità verso una
sostanza antigenica. Per tutti i vaccini gli effetti
collaterali più comuni sono febbre, cefalea, dolori
muscolari o articolari, dolore in sede di iniezione, brividi e
nausea.
Ancora non si conoscono gli eventuali effetti collaterali a
lungo termine.

Problemi sull’efficacia del vaccino sulle
varianti
Con il sopraggiungere delle varianti c’è stato
un sussulto generale perché si temeva che i
vaccini non sarebbero riusciti a coprirle;
fortunatamente, dopo alcune sperimentazioni
si è accertato che Pfizer è molto efficace
contro la variante inglese, la più diffusa in
Europa, ma si è ancora incerti e in attesa di
risultati da alcuni studi sulla variante
sudafricana. Il vaccino di Moderna è risultato
molto efficace contro la variante brasiliana e
quella sudafricana.
Il vaccino cambierà il mondo?
Secondo noi, dopo che la maggior parte della
popolazione mondiale sarà stata vaccinata,
potremo tornare alla normalità, se così si può
chiamare. Alcuni esperti dicono che per i prossimi
anni il vaccino andrà fatto all’arrivo di ogni inverno.
“Il vaccino è la salvezza dell’uomo” (cit. Lorenzo
Romiti).

Fonti: aifa.gov.it, ema.europa.eu, iss.it, salute.gov.it, aulascienze.scuola.zanichelli.it, humanitas.it, adnkronos.com

(Ruggero Campioni, Lorenzo Romiti, Nicola Coduri, Cristiano Rosaia, Nicola Mariotti, Emma Perotti e Christian Maulicino)
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Urban Gardens
MAKING OUR TOWN GREENER

Among the new green projects,
the “Urban Garden” is the most
popular.
This project gives everyone the
opportunity to rent and take care
of a small vegetable garden even
if you aren’t the owner of the
ground.
An urban garden is a green space
achieved from the redevelopment
of degraded communal areas in
the suburbs.
These plots of land are worked by
individual citizens or volunteers
from associations; they produce
only pesticide-free flowers, fruit
and vegetables

The “Urban Garden” project is
a
real
tool
to
fight
environmental degradation.
At the same time it allows us
to rediscover the value of
nature and sharing.
There are a lot of benefits
such as the exchange of
knowledge
or
teaching
children how to respect
nature... in fact they are very
popular in primary schools,
especially in high density
cities.
These gardens protect crop
(bio)diversity, and also reduce
the production of waste.
All over the world, the
interest in urban gardens is
increasing.
(1AS)
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TIME TO RELAX:
GAME - GREEN THINGS
Time to relax … The fun ‘green’ corner
How many ‘green’ things can you find?
There are at least 6…

JJGTXPARK
LPXRXGVCX
EILOCCORB
CKRGVRCRX
UVKPMYAIF
TZOAYODTF
TNHILZONY
ESEFKDQXC
LDLAREMEZ
(answers: lettuce, broccoli, frog, emerald, avocado, shamrock)

(1AS)
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Rooftop Beehive
Why are bees very important?
Bees have a very important role in the
maintenance
of
biodiversity:
they
are
pollinating insects that transport pollen from
one flower to another. Just think that only 10%
of flowers are pollinated without their help.
They even produce honey that is used all
around the world as a food and a medicine.
Recent years have seen swarms of bees
coming from the countryside to the cities, and
with the creation of hives and apiaries in the
city we can monitor the quality of the area: in
fact, it is possible to measure the level of
atmospheric pollution by analyzing the fur of
the animal, by screening the beehive, and
examining honey, pollen and wax.

Urban beekeeping is gaining more and
more followers from around the world.
Having a beehive is more common than
what you think, especially after it was
legalized by several countries. “Urban bees”
are widely diffused in cities like New York,
Tokyo, London and Berlin.
Bees from city hives are said to be
"healthier and more productive than their
country cousins". Their presence also
provides cities with environmental and
economic benefits.
Many big cities around the world are
allowing urban beekeeping, and the
practice is increasingly being employed on
rooftops and balconies in denser urban
areas. Rooftop beekeeping allows urban
areas to enjoy the benefits pollinators
provide such as biodiversity and ecological
stability and allows beekeepers to utilize
and
sell
the
honey
bees
produce,
contributing to a sustainable local food
system. Although rooftop hives are more
vulnerable to high winds, they provide
benefits in areas where space is limited or
where on-the-ground beekeeping may
cause troubles.
ADVANTAGES
- Less disturbance because of bees
-Rooftop hives are generally unnoticed
DISADVANTAGES
- It’s dangerous
- Lifting heavy weight is challenging

Se le api scomparissero
dalla faccia della terra,
all’uomo non
resterebbero che quattro
anni di vita.
(Albert Einstein)
(1AS)
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La convenienza
greca per le
vacanze 2o21
VACANZE MAGICHE E SICURE
NELLE ISOLE GRECHE
È infatti giunta la grande notizia: la maggior
parte
delle
isole
dell'arcipelago
greco
diventeranno
interamente
COVID
free
nell'estate 2021.
Ma cosa significa? Tutta la popolazione sarà
vaccinata contro il coronavirus e i turisti
provenienti dall'estero potranno alloggiare in
queste zone a condizione che abbiano
effettuato un tampone negativo 24 ore prima o
siano
stati
vaccinati
o
siano
guariti
recentemente dalla malattia.
È una notizia sicuramente allettante per tutti i
turisti internazionali che vorranno passare in
maniera tranquilla e sicura le loro vacanze
estive. Tra le isole COVID free troviamo:

Santorini : da visitare almeno una volta
nella vita. Rinomata per i suoi spettacolari
tramonti e le viste mozzafiato.
Le spiagge di sabbia nera assicurano un
relax ineguagliabile. I suoi pittoreschi
villaggi, famosi in tutto il mondo, offrono
una vista unica sul mar Egeo; le gite in
barca sono tra le migliori cose da fare.
Rodi : situata nell’Egeo meridionale, è
un’isola di grandi dimensioni e dalla storia
millenaria, capace di offrire ai viaggiatori
internazionali
una
grande
varietà
di
attrazioni. Vero, la maggioranza dei turisti
viene qui per le spiagge, ma si possono
anche fare interessanti visite culturali,
giornate di divertimento nei parchi a tema
o nei locali notturni di Faliraki, emozionanti
gite in barca verso la vicina isola di Symi o
andare a Lindos, la romantica cittadina con
la sua cascata di casette bianche che
scendono verso un mare blu e i deliziosi
ristorantini con terrazza sul tetto.
Mykonos : isola bellissima, dove poter vivere
notti folli con i suoi party in spiaggia, che
durano ininterrotti dal pomeriggio fino alla
mattina del giorno successivo. Mykonos è
stata
completamente
trasformata
dal
turismo ed è diventata una meta chic, con
un gran numero di hotel di design ed
esclusive
ville
con
piscina
che
immancabilmente vengono recensite dalle
riviste di architettura.

Zante : piccola isola dove i turisti, attratti dalla
quantità di risorse paesaggistiche e ambientali
del territorio, sono sempre più numerosi.
Tappezzata lungo la costa da bar, ristoranti e
locali notturni assicura un divertimento adatto
a tutte le età. Scenari incantevoli si trovano
alle grotte blu, punto forte dell'isola. Zante è
quindi una destinazione completa, col giusto
mix di natura, cultura e divertimento.

(Giulia Petacchi)

La Via degli Abati
Giunto a Pontremoli sul finire del X secolo,
Sigerico, dovendo attraversare l’Appennino, scelse
la via del passo della Cisa (Monte Bardone), che
consentiva di raggiungere, disegnando un ampio
arco, le città della pianura Padana (Fidenza,
Piacenza, Pavia).
Esisteva anche un’altra via attraverso i monti,
percorsa fin dal VII secolo soprattutto da chi
viaggiava a piedi. È la Via degli Abati, tratto
appenninico di 125 Km dell'itinerario storico che
nell'Alto Medioevo, fin dal tempo dei Longobardi,
collegava la Langobardia e la capitale Pavia con
Lucca e i domini della Tuscia, in direzione di
Roma. Si tratta di un percorso agli albori della Via
Francigena, prima della conquista longobarda
della Cisa, a lungo controllata dai Bizantini, cui
seguirà l'affermarsi del tracciato poi descritto da
Sigerico.
Il percorso toccava anche l'abbazia di Bobbio, nel
cuore dell'Appennino, dove i pellegrini diretti a
Roma e provenienti dalla Francia e dalle Isole
Britanniche passavano per venerare le spoglie di
San Colombano. Il tragitto era seguito dagli abati
di Bobbio nel recarsi a Roma, presso il pontefice,
da cui l'abbazia direttamente dipendeva.

16

Ancora oggi questa storica variante,
conosciuta anche come "Francigena di
montagna”, che attraversa i valichi e le
verdi vallate dell'Appennino toccando i
centri
medievali
di
Bobbio,
Bardi,
Borgotaro e Pontremoli, lontano dal
traffico stradale e dall'afa della pianura,
rappresenta un'attraente alternativa per i
viandanti
della
Via
Francigena,
specialmente durante la stagione estiva.
La strada che conduce da Pontremoli a
Bobbio è stata rinvenuta negli anni '90,
mentre il percorso Pavia-Bobbio è stato
ricostruito nel 2012.
Nella ricerca si è tenuto presente quanto
scrive lo storico dei Longobardi Paolo
Diacono
che,
nella
sua
“Historia
Langobardorum”, colloca Bobbio distante
da Pavia 40 miglia (pari a circa 60
chilometri), e si è individuato quindi
l’itinerario che più si avvicina a tale
indicazione, tenendo conto dei luoghi per
i quali è possibile risalire a memorie
longobarde,
alto-medievali
o
del
Monastero di Bobbio, anche senza un
puntuale riferimento alla traslazione del
corpo di San Colombano da Bobbio a
Pavia. I monaci del Monastero di Bobbio,
infatti, guidati dall’abate Gerlanno, nei
giorni 17, 18 e 19 luglio dell’anno 929,
trasportarono
le
reliquie
di
San
Colombano da Bobbio a Pavia attraverso
un percorso leggermente più lungo,
studiato appositamente allo scopo di
rivendicare davanti al re Ugo di Provenza
i beni del Monastero, usurpati dal vescovo
di Piacenza Guido e da altri feudatari.
La
via
individuata
(passando
per
Caminata, Pometo, Canevino, Cella e altre
località storiche) è lunga 66 km e può
considerarsi il prolungamento della Via
degli Abati, che diventa in tal modo la
Variante
Appenninica
della
Via
Francigena, La Via degli Abati è stata
inserita nella mappa delle vie storiche
della Toscana, quale variante appenninica
per raggiungere la pianura padana.

(Alessandro Mastorci, Luca D'Oronzo, Diego Staghezza e Antonio Peccia)

Il monachesimo
Il monachesimo, ovvero lo stile di vita degli individui
che si dedicano ad una vita ascetica eremitica, come
Antonio d'Egitto (250-357), oppure cenobitica in un
monastero, per scopi devozionali, si sviluppò nel IV
secolo d.C. e divenne più diffuso dal V secolo d.C.
quando alcuni monaci iniziarono a spostarsi dai loro
solitari ritiri nel deserto e a vivere insieme in monasteri
più vicini o nelle città. Uno dei primi asceti a
organizzare i monasteri per i suoi seguaci fu
Pachomios, un ex soldato egiziano che, forse ispirato
dall'efficienza dei campi militari romani, fondò nove
monasteri per uomini e due per donne a Tabennisi in
Egitto.
Nell'impero bizantino, i monasteri erano in gran parte
indipendenti, e non esistevano molti ordini specifici
come nella Chiesa occidentale. Un tipico monastero
poteva avere molte strutture all'interno delle sue mura
(chiesa, cappella, bagni, cimitero, refettorio, cucine,
alloggi, magazzini, stalle e una locanda per i visitatori)
e inizialmente essere posto in prossimità di
montagne.
Dal X secolo i monasteri divennero ancora più grandi
e più ricchi. Il loro reddito derivava dalle spesso vaste
proprietà terriere date loro dagli imperatori e dai
privati nel tempo, e dal trattamento fiscale di favore
riservato loro dallo stato.
Molto spesso le terre di un monastero non avevano
alcun collegamento geografico con il monastero
stesso, e le entrate erano ricavate dall'affitto di
appezzamenti o dalla vendita di piccole proprietà. I
monaci producevano prodotti come grano, orzo,
legumi, vino e olio, ma potevano anche produrre
ceramiche e possedere mulini. I profitti delle
eccedenze venivano reinvestiti nel monastero o
distribuiti ai poveri.
Gli imperatori bizantini potevano essere amici o
nemici dei monasteri. Molti imperatori concedevano
sovvenzioni e privilegi fiscali, ma altri li perseguitarono,
specialmente gli imperatori iconoclasti.
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I monaci divennero potenti proprietari
terrieri e una voce da ascoltare nella politica
imperiale. Erano una parte importante della
comunità, perché offrivano ogni sorta di
servizi ai poveri, ai nobili bisognosi e ai
viaggiatori.
Anche nell'educazione i monasteri hanno
avuto un ruolo preminente, in particolare
costruendo grandi biblioteche e con
l'istituzione di vere e proprie scuole. Inoltre i
monaci contribuirono enormemente alla
diffusione
della
cultura
bizantina,
viaggiando dentro e fuori dall’impero.
I monasteri si occupavano dei luoghi di
pellegrinaggio ed erano grandi mecenati
delle arti, non solo producendo le proprie
icone e i manoscritti miniati ma anche
sponsorizzando artisti e architetti per
abbellire i loro edifici e quelli della
comunità con immagini e testi per
diffondere il messaggio cristiano.
Infine, molti monaci contribuirono in modo
importante
allo
studio
della
storia,
specialmente con le raccolte di lettere e
biografie di santi, personaggi famosi e
imperatori.

(Luca D’Oronzo)

Abbazia di Bobbio

L’Abbazia di Bobbio o Abbazia di San
Colombano è uno dei più importanti centri
monastici d’Europa. Il primitivo cenobio viene
edificato da San Colombano nel 614 attorno
all’antica chiesa di San Pietro, che sorge sul sito
dove oggi è il castello dei Malaspina. La struttura
era semplice e ricalcava il modello dei
monasteri irlandesi, costituiti da capanne in
legno, raccolte intorno ad una chiesa, circondati
da una palizzata.
Nei secoli successivi alla morte di San
Colombano, il monastero accresce la sua
influenza religiosa, culturale e sociale sino a
diventare uno dei più importanti centri
monastici d’Europa. Oltre ai vasti possedimenti
che si estendono in Emilia, Toscana, Liguria, sino
al Lago di Garda, la sua fama è legata
soprattutto alla presenza dello scriptorium e di
una vasta biblioteca, il cui catalogo, nel 982,
comprendeva oltre 700 codici, tra cui alcuni dei
manoscritti più antichi della letteratura latina
esistenti al mondo.
Nonostante la potenza del monastero e le sue
ricchezze, i monaci sottoposti alla regola
colombaniana conducono uno stile di vita
austero, praticando il digiuno, pregando,
lavorando e studiando tutti i giorni.
Alla fine dell’XI secolo, per ospitare l’accresciuta
comunità
monastica,
nonché
i
numerosi
pellegrini che arrivano da tutta Europa, si rende
necessaria la costruzione di un monastero più
ampio. L’opera viene compiuta durante il
periodo dell’abate Agilulfo, che decide di
trasferire il complesso abbaziale nella posizione
attuale. Il monastero è totalmente autosufficiente ed è dotato di numerosi ambienti di
servizio.
Quando nel 1449 i benedettini subentrano ai
monaci
colombaniani,
radicali
lavori
di
ristrutturazione ed ampliamento interessano la
basilica e il monastero. L’attuale complesso
abbaziale risale, quindi, alla fine del XV- inizi XVI
secolo. Solo in parte è stata preservata la
struttura dell’antica basilica protoromanica. Del
monastero del XI secolo è rimasta solo la zona
del refettorio, oggi occupata dal Museo della
Città.
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In epoca napoleonica l’Abbazia viene
soppressa e molti dei suoi beni, compresi i
preziosi codici, vengono messi all’asta. Oggi,
ciò che resta dell’antico patrimonio dei
codici bobbiensi è conservato in varie
biblioteche.
Nella prima cappella sinistra, si trova il
Fonte battesimale (VII secolo) che, secondo
la tradizione, venne donato dalla regina
Teodolinda allo stesso san Colombano e
dove lui stesso celebrò il primo battesimo;
un tempo era collocato nella cripta.
La cripta, risalente al XV secolo, è divisa in
due ambienti, dove si conservano il
Sarcofago di san Colombano (1480), in
marmo scolpito da Giovanni dei Patriarchi,
sul quale sono raffigurate le storie della vita
del Santo, e il mosaico pavimentale (prima
metà del XII secolo), rinvenuto nel 1910.
Del complesso monastico rimangono solo
alcuni ambienti, tra i quali di particolare
interesse sono il Refettorio, attualmente
sede del Museo della città, e lo Scriptorium
con la biblioteca, oggi sede del Museo
dell'Abbazia di San Colombano.
Circa il ponte dell’abbazia, esiste un
racconto molto curioso. Leggenda narra che
una volta edificata l’abbazia, il monaco
volesse
collegare
Bobbio
alla
città,
favorendo così il traffico dei fedeli e del
commercio. Si rendeva pertanto necessario
costruire un ponte che però avrebbe
richiesto dei tempi molto lunghi. Questo
progetto suscitò l’interesse del Diavolo in
persona che si offrì di realizzarlo in una sola
notte. L’accordo però aveva un prezzo: in
cambio, gli sarebbe appartenuta la prima
anima che lo avrebbe attraversato. Il
monaco accettò l’accordo. Insieme ai suoi
demoni, il diavolo fece quanto promesso e
restò in attesa di riscuotere il suo “premio”.
Ma
l’indomani
San
Colombano
fece
furbescamente attraversare il ponte ad un
cane, beffando così il diavolo che, furioso, se
ne andò dando un calcio così forte al ponte
da renderlo gobbo e sghembo come lo
vediamo oggi. Per questo motivo quindi
viene chiamato “il ponte del diavolo”.

(Luca D’Oronzo)
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200 anni dalla morte di Napoleone
Imperatore dei francesi
Il 2021 all’Isola d’Elba sarà indimenticabile. Gli
operatori turistici sono al lavoro per costruire un
palinsesto ricco di eventi per celebrare il bicentenario
della morte del suo ospite più illustre di sempre: il
generale Napoleone Bonaparte, scomparso il 5
maggio 1821.
Lo sbarco di Napoleone all’Isola d’Elba avvenne il 4
maggio 1814. Da quel momento, e fino al 27 febbraio
1815, la vita della comunità elbana venne stravolta
dalla sua presenza e le sue tracce sono ancora
ovunque. Scopriamo qualche curiosità che pochi
conoscono sul soggiorno di Napoleone sull’isola.
Napoleone dormiva pochissimo, si dice che quattro
ore per notte fossero più che sufficienti; era un
grande appassionato di filosofia e scienza,
giardinaggio e ingegneria. Per sostenere le proprie
abitudini di studioso e pensatore, il generale francese
fece in modo di organizzare in quasi tutte le città in
cui si spostava una dimora che fosse punto di
riferimento e oasi di quiete. Sparse per tutta l’Isola
d’Elba si possono riscoprire ville e stanze che hanno
accolto Napoleone. Dopo una prima notte sull’isola,
l’imperatore in esilio individuò come prima residenza
la Palazzina dei Mulini, così chiamata per l’antica
presenza nel luogo di alcuni mulini a vento. Qui,
Napoleone pare trascorresse molte delle sue notti in
giardino, passeggiando e meditando una nuova
rivincita. Come residenza estiva, fece riadattare Villa
San Martino, nell’entroterra dell’isola.

L’abitazione avrebbe dovuto essere il nido d’amore
da condividere con la moglie Maria Luisa, che però
non lo raggiunse mai sull’isola.
A Bonaparte viene storicamente attribuito il merito
di aver istituito la prima DOC elbana, riconoscendo
il valore del vino Aleatico, scoperta fatta grazie al
ritrovamento del Privilegio dell’Imperatore, un
documento che può essere considerato una sorta
di DOC ante-litteram. La passione di Napoleone
per i vini si tradusse durante il suo soggiorno
sull’Isola d’Elba in un progetto ambizioso come la
realizzazione di un’azienda vitivinicola e di una
riserva di caccia intorno a Villa San Martino, dove
fece piantare diversi vitigni nei pressi della bella
residenza, immaginando anche due etichette: il
rosso Côte de Rio, ispirato al colore rosso delle
montagne ricche di minerali, e il bianco Monte
Giove che richiamava il granito dell’omonima cima.

(Raffaele Richiamo, Davide Giromini, Nicola Tonelli e Mattia Vegnuti)
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Lifestyle change
From Milan to Tresana
As for the school at the beginning it was not
an easy change, not only because I found
myself forced to speak in Italian that despite
being my native language sometimes I find
myself unprepared for certain words because I
know them in English but I do not know the
Italian translation, but also because the study
method is completely different, for example in
English mathematics the comma does not
exist but you use the full stop, the calculations
are made in a different way and tests are
usually multiple choice, whereas in Italian
system they are usually open answer tests.
However, the knowledge passed to us by the
Italian school system is at another level, the
subjects are the same for all and everyone has
the same opportunity to learn and to make a
general knowledgeable, Conversely in the
English school system everyone chooses the
subjects where he feels more inclined to
neglecting the others, this places the student
at the end of the highschool already
addressed on what he will study at the
university he will attend, while in the Italian
school gives the student a general knowledge
on every subject allowing him to have access
to any university forum. Another big difference
between the English school and the Italian
school is the use of technology. In the Italian
system we use computers only for ICT and
rarely use them in other subjects, for example
while in the Italian school technical drawing is
done by hand in English schools it is always
done with sketchup.

What is definitely missing in the English school
is culture, we read many current books but we
rarely read classic literature books, which in
the Italian school is an important part of the
program (of course Italian classic literature!)
and I’m very delighted by this because
studying our ancestors history gives us a sense
of belonging and patriotism. The same applies
to
History
that
is
done
superficially
concentrating primarily on British history.
For this reason I am proud of the choice I
made that even if at the beginning it was
challenging because I had to adapt to a new
lifestyle, learn a new study method and adapt
to the different requests of the professors,
when I am in my park studying I absolutely do
not regret the chaotic Milan!

(Tommaso Gentilcore)
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Il liceo e lo sport
C’è chi lo pratica per diletto e chi per forza, chi ne
apprezza il lato ludico e chi, pur non praticandolo, ne
riconosce la potenza emotiva e la capacità di aggregare.
A qualsiasi età, svolgere un po’ di attività fisica, che sia
correre, giocare a pallone con gli amici o andare in
palestra, è la garanzia per una vita sana.
Quest’anno però sono molte le complicazioni per cui
non si può fare un po' di pura e sana attività fisica in
gruppo. Il 2020 e il 2021 sono stati, e lo sono ancora,
molto difficili, non hanno lasciato un attimo di respiro a
nessuno, per via dell’aumento esponenziale dei contagi
di COVID19. Molte attività, quali negozi, ristoranti e centri
sportivi sono stati chiusi, fermati dai DCPM emanati dal
governo. Quindi anche le palestre, purtroppo, sono state
bloccate. Perfino il nostro Liceo è rimasto coinvolto dalle
normative e quindi limitato nelle attività. Il 14 settembre
è iniziato un nuovo anno scolastico, i giorni in presenza a
scuola sono stati, come tutti ci aspettavamo, pochi, ed a
metà ottobre siamo tornati a casa ed è ripartita la
didattica a distanza (DAD). Quindi non potendo
frequentare la palestra e non potendo fare le lezioni
pratiche di ginnastica, la nostra professoressa ha deciso
di avviare un interessante progetto che ci avrebbe fatto
praticare un po' di attività fisica anche a distanza,
ovviamente con le giuste precauzioni.
Questo progetto è anche una competizione e consiste
nel compiere, come classe, una distanza di circa 828 km,
più o meno come da Villafranca a Roma: ogni ragazzo
deve compiere 43 km, a piedi o in bici. La classe che li
percorre per prima vince. Sicuramente questa idea è un
buon motivo per uscire di casa e muoversi un pochino,
staccare qualche oretta dallo studio e sicuramente farci
divertire. Alcune classi, prese dalla sfida, hanno
terminato i chilometri velocemente!

Ma quindi perché è importante fare
attività fisica?
L’Organizzazione Mondiale della Sanità,
riferendosi allo sport, spiega come la sua
mancanza nella vita delle persone
rappresenti il quarto fattore di rischio
per la mortalità in tutto il mondo. In una
situazione e in una società come la
nostra,
dove
vi
è
sempre
meno
movimento,
l’attività
fisica
diventa
sempre più importante, riduce il rischio
di ipertensione, obesità, cardiopatia e
cancro.
Proprio per questo la scuola ha voluto
fare questo progetto: per farci capire
l’importanza del movimento, in un
periodo così critico e delicato, per farci
passare il doposcuola in compagnia di
amici e all’aria aperta, perché lo sport
non può mancare, in particolar modo al
LICEO DA VINCI.

(Edoardo Sbarra, Matteo Molli, Giovanni Rogato, Gino Serafini e Diego Antonietti)
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Il cibo al passo coi
tempi
Dieta Vegetariana

Dieta Vegana

La dieta vegetariana esclude l'utilizzo di carne e
pesce ma consente l'impiego di alimenti di
"derivazione animale" come le uova, il latte, i
formaggi e il miele. Per questo motivo, la dieta
vegetariana è anche detta latto-ovo vegetariana.
Non è quindi un regime alimentare privo di cibi
di origine animale e, contrariamente ad altre
correnti di pensiero simili, risulta sostenibile e
potenzialmente equilibrata.
Essa è "apparentemente" una dieta sana; d'altro
canto, prevedendo il consumo di uova e formaggi
(i 2 prodotti di origine animale che contengono
più colesterolo e grassi saturi), potrebbe risultare
anch'essa oltremodo ricca di lipidi di origine
animale e, analogamente a un regime dietetico
tradizionale, indurre scompensi della lipemia.
Punti a favore alimentazione vegetariana:
• Aumenta la resistenza fisica grazie ad una
notevole presenza di amidi nei cereali, nei legumi
secchi, nella manioca e nelle patate, che vengono
depositati come riserva energetica sotto forma di
glicogeno nel fegato e nei muscoli;
• evita la stitichezza grazie all'elevata presenza di
fibre che regolarizzano il transito intestinale;
• riduce i rischi di malattie cardiocircolatorie e
cancro grazie ad una percentuale di lipidi meno
elevata e più equilibrata; riduce il rischio di altre
malattie degenerative fra le più comuni della
nostra società, come: artrite, artrosi, diabete,
obesità, osteoporosi;
• spostando l'equilibrio acido-base dell'organismo
verso l'alcalinità può prevenire il riacutizzarsi
delle patologie cronico-degenerative.

La dieta vegana o Vegan è un regime alimentare
che esclude totalmente i prodotti di origine
animale.
Alimentazione vegana: sono tantissime le cose da
sapere sul veganismo, un vero e proprio stile di
vita che coinvolge non solo le scelte a tavola, ma
ha risvolti importanti anche su quello che si
decide di non indossare e, in generale, sulle scelte
di vita quotidiana (come, per esempio, la
decisione di non frequentare zoo, circhi con
animali o acquari).
Vegano che cosa significa?
Il termine “vegano” indica una persona che ha
deciso in modo consapevole di eliminare dalla
propria alimentazione quotidiana tutti gli
alimenti di origine animale. Un vegano, dunque,
non mangia:
• carne e derivati
• pesce
• latte e derivati
• uova
• miele
Cosa differenzia quindi i vegetariani dai vegani?
L'alimentazione vegetariana in genere ammette
alimenti di origine animale indiretta e quindi il
consumo di latte, latticini e uova (latto-ovovegetarismo), oppure il consumo di uova ma non
di latte e latticini (ovo-vegetarismo) o, ancora, il
consumo di latte e latticini ma non di uova
(latto-vegetarismo);
L'alimentazione vegana esclude qualsiasi
prodotto di origine animale e ammette
esclusivamente alimenti vegetali (anche marini).
Le differenze tra vegetariani e vegani però non
sono solo alimentari. Con il termine vegano,
infatti, si intende più che altro uno stile di vita: chi
si definisce vegano solitamente non utilizza alcun
prodotto derivato dallo sfruttamento degli
animali. Tendenzialmente non si veste con lana,
seta e pellicce; non acquista prodotti di cuoio;
non utilizza cosmetici testati sugli animali.

▪

▪

(Alice Giannuzzi)
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MUSICA
Siamo in Trap...pola
In Italia le prime influenze della musica trap
arrivano nei primissimi anni 2010 con brani ancora
descritti come alternative hip hop. In linea di
massima, si ritiene che il primo album italiano con
alcune sonorità trap sia stato Il ragazzo d' oro di
Gué Pequeno del 2011.
Il vero boom del genere inizia con l'album XDVR
del rapper milanese Sfera Ebbasta e del produttore
Charlie Charles uscito nel giugno 2015 ma i cui
primi estratti risalgono a fine 2014.
Gli stessi artisti, infatti, hanno dichiarato di ispirarsi
alla musica statunitense e francese del genere, in
particolare per quanto riguarda le sonorità.
Contemporaneamente, nella scena hip hop
romana si delinea il profilo della Dark Polo Gang
(quasi sempre prodotta da Sick Luke), collettivo
originario di Rione Monti, che ha esordito con il
mixtape Full Metal Dark, seguito poi da Crack
Musica, Succo di Zenzero e The Dark Album,
trilogia presto nota come The Dark Trilogy.
Denominatore comune dei due esponenti del
genere è un immaginario influenzato dalla trap
statunitense e francese, mischiato con le influenze
italiane dei singoli artisti. Questo si nota
innanzitutto a livello estetico: le atmosfere oscure
dei video di Alessandro Murdaca o di
Alxssvndroman, il modo di vestire, ripreso insieme
allo sciroppo o lean (presente tra l'altro nella
copertina di XDVR) dalla scena USA, ma anche un
linguaggio e dei testi pieni di slang e termini
caratteristici. Le produzioni di Charlie Charles e Sick
Luke sono ricche di hi-hats in doppio o triplo
tempo, ritmi sincopati, 808 e sintetizzatori
minacciosi, e sono spesso combinate con un
massiccio uso di autotune.

Prima nella scena romana e poi nella scena
nazionale si fa notare il collettivo 126,
composto
da
Ketama126,
Pretty
Solero,
Franco126, Asp126, Ugo Borghetti, Carl Brave,
Nino Brown e Drone126. Nonostante la grande
varietà di sound che si trova all'interno del
collettivo, gran parte di esso risente di una
forte influenza trap. Ketama126, in particolare,
diventa uno dei principali esponenti di un tipo
di trap più cruda, con frequenti riferimenti
(anche espliciti) al mondo della droga.
Sono da segnalare anche nomi come Ghali,
Capo Plaza, Izi, Rkomi e Tedua frequenti
collaboratori di produttori e rapper come
Charlie Charles, Sick Luke, Sfera Ebbasta e Dark
Polo, considerati anche loro esponenti della
cosiddetta nuova scuola dell'hip hop italiano,
nonostante un loro sempre più progressivo
allontanamento dalla trap nel senso stretto del
termine verso sonorità più pop. Le donne che
possono essere ascritte alla musica trap sono
Chadia Rodriguez, Leslie (Lisa Cardoni), Beba e
Madame.
Dal 2018 in poi, tale genere ha cominciato ad
acquisire una sempre più grande rilevanza
mediatica, entrando a far parte dell'immaginario musicale popolare: va segnalata, ad
esempio, la ricorrente presenza di artisti del
genere a eventi nazionali come il Concerto del
Primo Maggio, ma allo stesso tempo non vanno
dimenticate le polemiche destate da molti
ascoltatori riguardo alle tematiche affrontate
nei testi.

(Simone Moscatelli e Stefano Filippi)

GIOCHI
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INDOVINELLI

1) Esisto solo con la luce, con
l'oscurità la mia vita subito finisce.
2) Di sera vengono senza essere
chiamate, al mattino scompaiono
senza essere rubate.
3) Ce n'è una in fiore, due in chi
corre, tre nell'errore e quattro in
ritrarre.
4) Parla senza bocca, ti batte e
non ti tocca, corre senza piedi,
passa e non lo vedi.
5) Belli o brutti li puoi fare, ma a
nessuno li puoi mostrare.
6) Più son caldo più son fresco!
7) Non si vede e non si tocca,
esce sempre dalla bocca.
8) Più è grande e meno si può
vedere.

Orizzontale

Verticale

3. Signora i francese.
4. Conosciuta anche come “queen B”.
5. Ha inventato il moonwalk.
6. Nipote dell'inventore di una famosa automobile.
9. Regina in inglese.
11. Regna su un regno (nota musicale).
12. Uno strumento che è anche un fiore.

1. Hanno vinto il più grande festival della
canzone italiana nel 2021.
2. Ha un figlio con il nome di un animale.
7. È diventato famoso per la canzone Baby.
8. Per lui è sempre il solito tran tran.
10. Non è il primo.
13. Strumento musicale a corde.

(Lorenza Boricean)

RISPOSTE AGLI
INDOVINELLI:
1) L’ombra
2) Le stelle
3) La lettera R
4) Il vento
5) I sogni
6) Il pane
7) la parola
8) Il buio

Orizzontale

Verticale

5. Figlia di Alcinoo, re dei Feaci.
6. Creature mostruose, con viso di donna
e corpo d’uccello.
9. La più bella delle Nereidi e madre di Achille.
13. Il dio dell'oracolo di Delfi.
15. Musa della poesia epica.
17. Nutrice di Odisseo.
18. Fondatrice e prima regina di Cartagine.
19. Poema che racconta il ritorno di un eroe in patria
dopo la guerra di Troia.
20. L’amico di Niso nell'Eneide.
21. Ciclope della mitologia greca, figlio di Poseidone.
22. Il frutto della discordia tra le dee dell’Olimpo.
23. Cantori dell'antica tradizione epica greca.

1. Poema che descrive la storia del figlio di Anchise.
2. Re italico, uccide Pallante e muore per mano di Enea.
3. Si presenta in battaglia con l’armatura di Achille, viene
ucciso da Ettore.
4. Vive sull'sola di Ogigia. Ama Odisseo.
7. Re di Troia durante la guerra.
8. Il più forte eroe troiano, padre di Astianatte.
10. Re dell’Argolide e capo degli Achei nella guerra di
Troia.
11. Schiava di Agamennone, che rifiuta di restituirla al
padre, sacerdote di Apollo.
12. Eroe della mitologia greca soprannominato piè veloce.
14. Re di Itaca, guerriero, uomo saggio e astuto.
16. Regina di Itaca e madre di Telemaco.

(Ikram El Gargar, Andrea Lazzeroni, Daniele Penzotti)
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POESIA
Zefiro torna e 'l bel tempo rimena
(Francesco Petrarca - Canzoniere Sonetto CCCX)

Zefiro torna, e 'l bel tempo rimena,
e i fiori e l'erbe, sua dolce famiglia,
et garrir Progne et pianger Filomena,
e primavera candida e vermiglia.
Ridono i prati, e 'l ciel si rasserena;
Giove s'allegra di mirar sua figlia;
l'aria e l'acqua e la terra è d'amor piena;
ogni animal d'amar si riconsiglia.
Ma per me, lasso, tornano i più gravi
sospiri, che del cor profondo tragge
quella ch'al ciel se ne portò le chiavi;
e cantar augelletti, e fiorir piagge, e 'n
belle donne oneste atti soavi sono un
deserto, e fere aspre e selvagge.

Analisi
Questa poesia è un sonetto di
Francesco Petrarca contenuto nel
Canzoniere. È datata tra il 1336 e il 1374.
Petrarca scrive questa poesia dopo la
morte della donna amata. Ha lo scopo
di celebrare e ricordare il primo
incontro con Laura avvenuto nella
primavera del 1327. La poesia celebra
anche la stagione primaverile, descritta
dal poeta con immagini relative al
risveglio della natura.
Il poeta si sente triste e molto
angosciato nel ricordare la donna
amata, e la descrive come “colei che
possedeva le chiavi del suo cuore”. Il
senso della morte e dell’allontanamento della donna viene evidenziato
dal poeta con l’utilizzo del passato
remoto.
Se in certi testi petrarcheschi si ha
l’impressione di un moderno senso di
“compassione” fra il poeta e la natura,
l’idea di fondo di questo sonetto è
dunque quella contraria: la contrapposizione fra l’io e il mondo esterno.
Nelle quartine iniziali, Petrarca descrive
il risveglio primaverile paragonandolo
al suo amore per Laura con toni positivi,
dolci e piani, le terzine invece sono
descritte con un tono triste.
La differenza di contenuto tra le
quartine e le terzine è evidenziata
anche dal ritmo dei versi: quelli delle
quartine sono molto fluidi e scorrevoli,
grazie soprattutto alla presenza di
polisindeti; le terzine presentano incisi
ed enjambement che le rendono meno
armoniose.

(Serena Gussoni e Lisa Verduschi)
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Dante è vivo!
700 anni dalla morte del poeta

Quest’anno ricorre l’anniversario dei 700 anni dalla
scomparsa del Sommo Poeta Dante Alighieri, avvenuta a
Ravenna il 14 settembre del 1321. Questo evento è stato
celebrato:
Dalla Nazione intera. Il Governo italiano ha
proclamato il 25 marzo come “Dantedì”, prima
giornata dedicata al nostro illustre scrittore, in
occasione della ricorrenza dei 700 anni dalla sua
morte. Questa data è stata scelta perché coincide
con il giorno in cui inizia il viaggio ultraterreno della
Divina Commedia. Infatti, secondo alcuni documenti
pubblicati dalla Società Dante Alighieri, si colloca nel
tempo dell’equinozio di primavera, quando il sole
sorge e tramonta alla stessa ora in tutti i luoghi della
terra e segna il momento climatico della rinascita
della natura.
Dalla Toscana. La Regione ha organizzato un
calendario di fitti eventi a partire dalla presentazione
del restauro del suo monumento sepolcrale vuoto,
opera dello scultore Stefano Ricci, avvenuta
esattamente il 25 marzo. Per celebrare il suo grande
poema, sono stati coinvolti i suoi lettori in un evento
in Streaming da Piazza Santa Croce a Firenze e dal
Dante Park di New York: chi voleva poteva recitare
una terzina della Commedia da qualsiasi parte del
mondo e in qualsiasi lingua con un tempo massimo
di 33 secondi (il numero era simbolico naturalmente)
e postarla.

Dalla Lunigiana. Esiliato da Firenze nel 1302,
Dante fu ospite del ramo imperiale della
famiglia Malaspina nel 1306. Infatti, il 6
ottobre
di
quell’anno,
Franceschino
Malaspina, marchese di Mulazzo, in nome
suo e dei nipoti Moroello e Corradino, dà al
poeta il potere di rappresentarli per
concludere il trattato di pace di Castelnuovo
Magra con Antonio Nuvolone di Camilla,
vescovo-conte di Luni. Dante si trasferisce in
quella valle del fiume "Macra, che per
cammin corto parte lo Genovese dal
Toscano". (Paradiso, IX)
È la Lunigiana storica, lungo le sponde del
fiume Magra, districandosi tra una miriade di
torri, borghi, castelli e monasteri, terra di
storia e di leggende. Appartiene alla fantasia
popolare il racconto sul luogo nascosto e
inaccessibile del castello di Trebiano (La
Spezia) che nasconderebbe ancora il
manoscritto della Divina Commedia, cercato
e mai trovato.
Un viaggio che comincia dal borgo
medievale di Mulazzo, che sembra fermo al
tempo che lo vedeva capitale dello Spino
Secco, il ramo ghibellino del Casato dei
Malaspina. Ti aspetti di incrociare il poeta
con
l’amico
e
mecenate
Moroello!
Scendendo a fondovalle, si arriva a Villafranca
in Lunigiana e incrociata la Via Francigena si
trovano i resti del castello di Malnido, il cui
proprietario, Corrado Malaspina il Giovane, è
protagonista dei versi del canto VIII del
Purgatorio che, secondo D’Annunzio, Dante
compose nella torre di Levante del maniero
del XII secolo che vigila su Fosdinovo.
Dal nostro Istituto. La classe I BS ha ideato e
realizzato un logo da applicare alle T-shirt
per celebrare questo anniversario. Eccolo!

(Gioele Novoa)
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Alla ricerca... del
nostro io
L’adolescenza comporta naturalmente il rischio di una
crisi di identità, iniziamo a farci domande su chi siamo
veramente e su cosa vorremmo essere e così, senza quasi
rendercene conto, iniziamo un lungo e complesso
viaggio dentro di noi.
Ora più che mai siamo soggetti a una possibile crisi
d’identità. Prima dell’inizio della pandemia, avevamo
certe abitudini, una vita sociale più o meno attiva, dei
passatempo e, andando a scuola, incontravamo gli
amici. Si era tutti così presi dalla frenesia della vita da
non sentire il bisogno di andare alla ricerca di qualcosa
in più e di diverso. Magari la vita non sarà stata perfetta
ma, almeno da un certo punto di vista, era normale.
La pandemia ha costituito una svolta, da un giorno
all’altro ci siamo ritrovati rinchiusi in casa, quasi fossimo
animali in gabbia. Abbiamo dovuto abituarci a un nuovo
stile di vita, un nuovo mondo in cui le persone
interagiscono solo per mezzo dell'elettronica, una vita in
cui anche la scuola è online e in cui la nostra libertà è
limitata. Già, libertà: non è la stessa parola per cui tanti
popoli in ogni tempo hanno lottato costantemente con i
pugni serrati?
La “reclusione” però ha portato anche ad apprezzare le
cose semplici che prima davamo per scontate, come
una giornata passata con la famiglia in quell’ambiente
così caldo e confortevole, come la ritrovata complicità tra
padre e figlia o tra madre e figlio… Questa situazione ha
indotto alcuni di noi anche a trovare la forza di esternare
i propri sentimenti. Ma per altri coetanei forse non è
stato così, perché magari è proprio nell’ambiente
famigliare che hanno iniziato a sentirsi inadeguati,
sbagliati e, trovandosi soli, nella difficoltà di avere il
conforto di un amico, si sono rivolti ancora di più al web,
al mondo virtuale dei social network. L’influenza di
questi ultimi ci porta a indossare delle maschere, a
cambiare noi stessi con la speranza di essere accettati,
attratti dalla prospettiva di essere in tal modo più felici.
Ma, in verità, alla fine di questa strada, non è forse vero
che molti non hanno trovato altro che malinconia e
depressione, fino a sentirsi persi, soli e a non riuscire più a
riconoscersi?

Durante quest’anno scolastico abbiamo
affrontato alcune letture tra cui Uno,
nessuno e centomila di Luigi Pirandello
e Il cavaliere inesistente di Italo
Calvino. Ciò che mi ha portato a
trattare contemporaneamente due libri
che all’apparenza possono sembrare
così diversi è proprio la tematica della
“crisi d’identità“.
Ma cos’è la crisi d’identità? Che cosa
porta al suo manifestarsi? Cerchiamo le
risposte a queste domande nei due
libri.
Il primo di questi ha come protagonista
Vitangelo Moscarda, un giovane uomo
che nella vita non ha mai portato a
termine niente, se non l’aver preso
come moglie una donna, Dida, sotto la
pressione del padre. Sarà proprio
un’osservazione fatta dalla moglie a
scatenare la crisi d’identità dalla quale
deriveranno tutti gli altri eventi fino alla
conclusione del libro. E cosa mai avrà
detto la moglie di tanto grave da
portare Vitangelo allo smarrimento
della sua personalità? Ebbene, Dida gli
dice semplicemente che il suo naso è
storto, cosa di cui Vitangelo non si era
mai accorto. Da quel momento lui
comincerà
un’incredibile
serie
di
riflessioni sulla sua esistenza, alla
ricerca del suo vero io. Un io che non è
più uno, ma centomila, a seconda di
come viene visto dalla gente.
Credo che uno degli scopi del romanzo
sia mettere in evidenza gli stereotipi e
gli schemi che ci vengono imposti dalla
società, una società che ci porta a
nasconderci dietro delle maschere.
Vitangelo sente il bisogno di autenticità
perché si rende conto che la sua vita è
dominata dalla casualità e non la sente
sua. Per usare le caratteristiche parole
del protagonista, lui non è lui come lo è
per se stesso .
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Da quando scopre quel piccolo difetto fisico,
si sente osservato da tutti, la sua insicurezza
lo spinge a specchiarsi ovunque alla ricerca
di altri difetti, oppure nel tentativo di vedersi
come lo vedono gli altri! Ma come può un
naso leggermente storto condurre a tutto
ciò?!?
È una situazione che purtroppo rispecchia
quella attuale, in particolare per quanto
riguarda gli adolescenti d’oggi, che sono
talmente condizionati dalle apparenze da
non rendersi conto che queste sono solo
illusioni e falsità, perché la perfezione non
esiste.
La perfezione è un concetto che ritroviamo
con molta frequenza nel nostro secondo
libro, in cui il protagonista è un cavaliere di
nome Agilulfo, inesistente in quanto è solo
una lucida e brillante armatura senza corpo.

Agilulfo è un soldato diventato cavaliere
presso l’esercito di Carlo Magno per aver
salvato la verginità di una principessa,
evento che sarà in seguito messo in
discussione, per cui egli dovrà intraprendere un lungo viaggio per salvare il
suo cavalierato. In questo viaggio però
non sarà solo ma lo accompagnerà come
scudiero Gurdulù, un personaggio molto
strano, in quanto è al mondo ma non sa di
esserci, al contrario di Agilulfo, che non
c’è ma crede di esserci. Quest’ultimo è
una sorta di modello del vero soldato,
sempre di impeccabile aspetto, attento ai
suoi doveri, ma al contempo è freddo e
non manca mai di far notare agli altri i
loro difetti
Caratteristica che lo farà temere e odiare
dai compagni di ventura. Questo mi porta
in parte a ribadire quanto detto prima: la
perfezione è solo un’astrazione; noi oggi
più che mai siamo assuefatti alla brama di
perfezione, vediamo qualcuno la cui vita
ci sembra ideale, e invece di provare a
essere coscienti di noi così come siamo, ci
mettiamo a inseguire quell’ideale, anche
se, in fondo, sappiamo che si tratta solo di
velleità.

(Hiba Sirage Eddine)
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La scuola del
futuro
Il pacco misterioso
Ho 14 anni e frequento il liceo. Sono i primi
giorni di gennaio 2021 e sta per finire il primo
quadrimestre. Ho l’ansia e sono agitato perché
temo di avere in pagella diverse insufficienze.
Sto tornando a casa, mentre guardo i nuovi post
di Instagram; mi soffermo su uno in particolare…
“Scuola del futuro”; il profilo anonimo, ma mi
incuriosisce e inizio subito a seguirlo. Non ci
bado più. La sera stessa, prima di andare a letto,
mi arriva una notifica da Instagram: “Ti
piacerebbe frequentare la scuola del futuro e
scoprire tutte le novità dell’anno? Seguimi e
metti like all’ultimo post”. Sembra una cosa
alquanto strana ma, tutto convinto, metto un
like, chiudo il telefono e mi addormento.

La mattina seguente il campanello mi sveglia e,
quando vado ad aprire la porta, trovo un grande
pacco. Incuriosito, lo apro e, non so come e cosa
mi succeda, ma improvvisamente un essere
dalle sembianze di alieno dalla grande bocca
mi risucchia vorticosamente all’interno. “Oh,
caspita, dove cavolo sono finito?” mi chiedo.
on conosco il posto in cui mi trovo, ma... è
magnifico. Di colpo sono in quella che da
sempre immaginavo essere la scuola dei miei
sogni. È come se fossi entrato nella mia testa,
nella mia mente e nei miei desideri… Un po’
stordito e con la testa confusa, vedo la facciata
della scuola. Un giardino enorme da fare invidia,
con maestose fontane di marmo bianco e aiuole
che compongono motivi geometrici. Ci sono
schermi che proiettano gli spot pubblicitari di
tutte le esperienze che offre la scuola. Mi giro e
vedo campi da calcio e da baseball e ragazzi (o
quel che sembrano) giocare spensierati.

Varcata la soglia, un ampio atrio mi
accoglie con zone bar e stanze simili a
biblioteche per lo studio. I corridoi, con
armadietti personalizzati, conducono alle
classi, ma quello principale mi porta
davanti alla palestra: il regno dello sport,
come
sempre
avevo
sognato!
Trofei,
cartelloni e trionfi di qualsiasi giocatore;
insomma viene voglia di allenarsi anche a
me, che sono un po’ svogliato. Mi fermo di
fronte a un ragazzo, un alunno forse: “Ma è
tutto reale o si tratta di un sogno?”.Lui
risponde: “Tu devi essere un nuovo arrivato,
benvenuto nella scuola del futuro!”.
Un po’ perplesso domando: “Perché qui
sembrate tutti così felici e motivati?”.
“Amico mio, la scuola deve essere un posto
che ti trasmette felicità, sicurezza e
soprattutto deve motivarti a dare sempre il
meg…”
Non fa in tempo a finire il discorso che
improvvisamente tutto inizia a scomparire
finché non apro gli occhi e mi trovo
sdraiato sullo zerbino di casa mia. Non so
se quello che ho visto e ascoltato sia stata
immaginazione, ma so che è stata una bella
avventura. Perciò, se per caso un giorno vi
capiterà di svegliarvi con il campanello e vi
troverete davanti un pacco enorme, fate
attenzione a cosa potrete trovarci dentro…
la vostra scuola del futuro!

(1BS)
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