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L’anno 2020 non è stato affatto semplice per l’intero
pianeta: infatti vi sono stati numerosi eventi che lo faranno
ricordare:
- Un vecchio articolo del 1970 prevedeva un 2020
disastroso: questa data era stata fissata dai computers
come la “morte del mondo” per l’elaborazione dei dati sul
consumo delle materie prime, l’aumento della popolazione
e l’accumularsi dei rifiuti. Sarà sicuramente una
coincidenza, ma la cosa di per sé è molto interessante!
- Nei primi mesi di questo catastrofico anno una serie di
grandi incendi in Australia ha portato alla distruzione di
almeno 85mila chilometri quadrati di foreste: una
devastazione senza paragoni nella storia recente e i cui
danni sono stati notevolissimi, con conseguenze che si
faranno sentire per molto tempo ancora.
- Nei primi giorni del 2020 vi era nell’aria anche il presentimento di una Terza Guerra Mondiale, perché l’Iran aveva attaccato in
Iraq due basi che ospitavano militari statunitensi e della coalizione internazionale anti-Isis.
- Il 30 Gennaio 2020 sono stati confermati i primi due casi della pandemia di COVID-19 in Italia: due turisti provenienti dalla Cina
sono risultati positivi al virus SARS-CoV-2 a Roma.
- A febbraio è stata registrata in Antartide la temperatura più alta della storia da quando si effettuano le rivelazioni: 18.4°C! Tale
temperatura è legata al riscaldamento climatico globale.
- Il 25 Maggio in Minnesota è avvenuta la morte di George Perry Floyd in seguito al suo arresto da parte di quattro agenti di polizia
intervenuti per una chiamata di un negoziante. Floyd è morto per asfissia causata dalla pressione del ginocchio di un agente sul
collo: ciò ha provocato molte manifestazioni di protesta contro l’abuso di potere da parte della polizia, accusata anche di
comportamenti razzisti.
- L’esplosione che ha sconvolto Beirut il 4 agosto è stata una delle più potenti della storia: in pochi millisecondi ha rilasciato una
quantità di energia sufficiente ad alimentare cento case per un anno. Questo tremendo evento è stato causato dall’esplosione di
materiali altamente esplosivi e ha provocato la morte di 202 persone.
- Verso la fine del mese di ottobre ci sono state parecchie rivolte nelle grandi città italiane come Milano, Napoli e Torino per dire
“NO” al nuovo Dpcm anti-Covid. Moltissime persone sono scese in piazza per mostrare la propria disapprovazione alle nuove
restrizioni introdotte dal governo. Purtroppo in alcuni casi queste proteste sono sfociate in atti violenti che non hanno niente a che
fare con una civile contestazione.
- Il 2 Novembre a Vienna un uomo armato in solitaria ha
aperto il fuoco con un fucile d'assalto nel centro storico
della città, nei pressi della sinagoga principale della
capitale austriaca. 4 civili sono rimasti uccisi nell'attacco
e altri 23 sono rimasti feriti. I funzionari governativi
austriaci hanno affermato che è stato un attacco
terroristico di matrice estremista. Il giorno seguente l’Isis
ha rivendicato l’attentato.
- Joe Biden viene eletto Presidente grazie ai circa 75
milioni di voti ricevuti. Biden batte Trump e l’8 dicembre
approda quindi alla Casa Bianca. Durante queste elezioni
infine la candidata Kamala Harris è diventata la prima
donna della storia a diventare vicepresidente degli USA.
Sicuramente questo è stato un anno difficile per tutti;
nonostante ciò, dobbiamo sperare che finisca nel
migliore dei modi e che l’anno che ci aspetta sia migliore
rispetto a quello appena vissuto.

(Alessio Franchi e Elisa Bassi)
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1.

Essere ottimisti.

2.

Fare videochiamate con amici e parenti quotidianamente.

3.

Non tentare l’omicidio di uno dei propri congiunti.

4.

Procurarsi un account Netflix.

5.

Scaricarsi Tik Tok.

6.

Non cedere alla fame troppo spesso.

7.

Non rasarsi a zero durante una crisi di nervi.

8.

Fare passeggiate in giardino, intorno al condominio o, se si è proprio sfortunati, sul balcone.

9.

Fare workout homemade almeno tre volte alla settimana per mantenersi in forma.

10.

Cantare “il cielo è sempre più blu” dalla finestra insieme al vicinato.

11.

Ascoltare fiumi di musica.

12. Dedicarsi a nuovi hobbies inutili, dei quali probabilmente non si ricorderà nemmeno l’esistenza
finita la quarantena.
13. Concedersi una piccola gioia giornaliera, come un quadratino di cioccolata fondente, che
migliora l’umore e ha molti benefici.
14. Sfruttare il tempo libero per fare ciò che si avrebbe sempre voluto, ma si era troppo impegnati
nella routine per dedicarci del tempo.
15.

Fare la doccia, perché anche se non c’è nessuno che te lo dice, puzzi.

(Anna Sisti e Serena Folegnani)
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Riflettiamo: il coronavirus non potrà durare molto a lungo, è MADE
IN CHINA
Notizia esclusiva: - Babbo Natale arrestato; i vigli affermano - Stava
consegnando regali dopo le 18 –
Non ho ancora deciso dove passare il Natale, non riesco a decidere
se in bagno o in camera da letto

STI

(11; 10)

- Che cosa sviluppano i medici asiatici?
La vac Cina!
- Qual è la birra preferita dell’influenza?
La Corona!
- Se la fase 1 parte da Wuhan, da dove la
fase 2? Da WuTwo!
- Cosa fa un vulcano durante la
quarantena? Si lava le mani!
- Cosa fa il coronavirus con una cinepresa?
Un covid-eo!
Cosa compra il covid nel panificio?
Una pan demia!
(Artur Bissola e Andrea Papi)
Soluzione del REBUS: Coronavirus pestilenza
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VALENTINO BISEGNA,
un celebre youtuber

La sindaca di Roma,
VIRGINIA RAGGI

CARLO D’INGHILTERRA, il
primo contagiato della Royal
Family

GERRY SCOTTI, il famoso
conduttore televisivo

MARA MAIONCHI,
produttrice discografica
bolognese

La nuotatrice italiana
specializzata nello stile libero,
FEDERICA PELLEGRINI

GIACOMO PORETTI del trio
Aldo, Giovanni e Giacomo

ILARY BLASI e il marito
FRANCESCO TOTTI

Il 9 marzo 2020 Chiara Ferragni e Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, hanno lanciato una campagna di raccolta fondi, a
cui hanno contribuito con una donazione di centomila euro, e a cui si può partecipare con una quota minima di cinque euro.
Il loro scopo è di incentivare chiunque a dare un aiuto concreto. Questa raccolta fondi è destinata alla creazione di nuovi
posti letti all’interno del reparto di terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele di Milano, indispensabili per affrontare
l’emergenza sanitaria del Coronavirus e per fornire gratuitamente a ciascun paziente la cura medica di cui ha urgentemente
bisogno.
Accedendo direttamente alla campagna sarà possibile, fino al 30 aprile, fare una
donazione minima di 5 euro e i fondi totali raccolti saranno direttamente
destinati all’ospedale per il rafforzamento della terapia intensiva. Questi due
personaggi famosi hanno grande influenza soprattutto sui giovani, tanto che
sono stati contattati dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per
sensibilizzare il pubblico sull’utilizzo dei dispositivi di protezione.
Oltre a Chiara e Fedez altre figure di spicco, soprattutto provenienti dal mondo
del calcio, hanno dato il loro contributo:
- Cristiano Ronaldo ha regalato trentacinque posti di terapia intensiva ad un ospedale di Lisbona, in Portogallo; Lorenzo
Insigne ha donato centomila euro agli ospedali campani; Francesco Totti quindici apparecchiature per la terapia intensiva
allo Spallanzani a Roma e Ibrahimovic ha regalato mascherine agli ospedali dell’Umanitas.
Andrea Bocelli, il famoso cantante, ha sostenuto l’ospedale di Camerino nelle Marche e Kylie Jenner, grande imprenditrice
statunitense, ha donato un milione di euro per sostenere l’acquisto di mascherine es equipaggiamento protettivo per i
medici.
(Alice Giannuzzi, Giulia Furletti e Pietro Coltelli)
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Avremmo mai pensato di ritrovarci chiusi in casa da un giorno all’altro senza contatti con il mondo esterno a
causa di una pandemia? Ebbene sì, tra le tante il 2020 ci ha riservato anche questa sorpresa. Ma cosa è
successo realmente nelle case degli studenti con la didattica a distanza? Ovviamente tutti facevano colazione
prima delle video lezioni e si vestivano come se dovessero andare a scuola… Ma chi vogliamo prendere in
giro!? Sappiamo benissimo che le cose non sono andate in questo modo! Infatti vicino ai computer non
mancavano mai tazze di latte con i biscotti e la maggioranza di noi indossava sempre una felpa che
nascondeva il pigiama. Ma ora veniamo a noi... come abbiamo vissuto l’evidente cambiamento che ci ha
colpiti? Inizialmente la DAD ci ha colti di sorpresa e pensate che siamo considerati nativi digitali…. Dopo un
primo momento di confusione generale siamo però riusciti ad orientarci in questa nuova dimensione.
Nonostante ciò, molte difficoltà continuano a sussistere. Infatti, una tra le principali problematiche della DAD
è seguire attentamente le lezioni, sia a causa dei problemi legati alla connessione sia perché le differenze tra
una spiegazione in presenza e una virtuale sono comunque considerevoli. Un altro aspetto, forse il più
importante, che ci è mancato della scuola in presenza è lo stare insieme fisicamente, gli sguardi e le risate
complici... Ma tutto questo è solo un ricordo passato? Purtroppo no; come hanno rilevato i dati di fine
ottobre sui contagi, la situazione è ancora in evoluzione. Di conseguenza, nonostante il dispiacere, siamo
costretti, di nuovo, a rimanere in casa. Quindi, visto l’effetto negativo che ha avuto l’esclamazione “Buon
Anno!” a inizio 2020, vi raccomandiamo di dire “Prosit” a inizio anno nuovo. Magari l’esito sarà diverso!
(Margherita Tondani, Emma Beghini e Arianna Petriccioli)

Dopo alcuni periodi di incertezza, l’anno scolastico ha ripreso regolarmente con la
presenza degli alunni in classe e uno dei temi più dibattuti in questo periodo di
pandemia è stato l’uso della mascherina nella nostra quotidianità.
A livello scolastico è stata ribadita l’importanza dell’utilizzo di questi dispositivi di
protezione delle vie respiratorie da adottare unitamente a periodici e frequenti
ricambi d’aria delle aule e rispettando le norme igieniche.
Questo però non ha evitato le continue lamentele da parte degli alunni, del personale
scolastico e soprattutto delle famiglie relativamente alla pessima qualità delle
mascherine fornite alle scuole. I dispositivi distribuiti dal ministero e consegnati ai
ragazzi sono di difficilmente indossabili in quanto la taglia è sproporzionata sia per i
bambini delle elementari che per gli studenti delle scuole superiori, emanano un
forte odore e oltretutto la quantità distribuita non è sufficiente.
Questo comporta quindi un problema per noi tutti sia a livello sanitario, perché
obbligati ad indossare delle mascherine non conformi mettendo a rischio la nostra
salute e quella di chi ci sta vicino, che a livello economico, in quanto le famiglie sono
costrette a procurarsi dei dispositivi a norma a loro spese.
In questo periodo di emergenza, quindi, il senso civico deve essere ambivalente: sia
da parte dei cittadini che si devono impegnare a rispettare le regole, ma anche da
parte delle istituzioni, che devono dimostrare più attenzione e controllo.
(Serena Folegnani, Emma Cecchini e Alessio Vittori)
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Purtroppo anche lo scrittore cileno, Luis Sepulveda, è stato vittima del Coronavirus. Aveva già avvertito, insieme
alla moglie Carmen Yanez, i primi sintomi della malattia il 25 febbraio quando la coppia era di ritorno a Gijón.
Avevano partecipato al festival letterario “Correntes d’Escritas” nel nord del Portogallo, nazione che in realtà, a
differenza del resto d’Europa in quelle settimane, era stata appena sfiorata dall’ondata dei contagi per
coronavirus. Era partito dal festival con un po’ di raffreddore e pochi giorni dopo si era ritrovato sedato e
intubato con un grave insufficienza di ossigeno. Le sue condizioni erano molto più critiche di quelle della moglie,
ma lo scrittore combatteva con tutte le sue forze e dopo le prime notizie su una sua possibile ripresa, era calato il
silenzio. Dopo aver resistito per quasi due mesi, fu sconfitto dalla terribile malattia all’età di 70 anni, il 16 aprile
2020 a Oviedo, ospedale in cui era stato ricoverato. La notizia si è diffusa presto su tutti i giornali, generando un
grande shock in tutto il mondo letterario.
Luis Sepulveda, nato il 4 ottobre del 1949 a Ovalle, in Cile, aveva trascorso la sua infanzia con il nonno Gerardo
Sepulveda. Fin da giovane aveva mostrato una grande passione per la scrittura e, diventato redattore del
quotidiano Clarìn nel 1969, andò a studiare all’università Lomonosov in Russia. Dopo 4 mesi fu espulso
dall’università e tornò in Cile. In seguito Sepulveda prese il diploma di regista teatrale, si iscrisse al Partito
Socialista e si unì alla guardia personale del presidente Allende. Nel 1973 fu incarcerato in seguito al colpo di
stato e uscì grazie all’intervento dell’associazione Amnesty International. Nel 1977 si trasferì in Ecuador per
alcuni anni. Tornato in Europa nel 1982 lavorò per Greenpeace per molti anni. Nel 1989 tornò in Cile, poi si
trasferí in Spagna nel 1996, dove visse fino alla morte.
L’autore ha scritto numerosi racconti e romanzi.
Il più celebre è sicuramente “Storia di una
gabbianella e del gatto che le insegnò a
volare”, del 1996. Narra le vicende di un gruppo
di gatti che provano a salvare una gabbianella
impregnata di petrolio, che purtroppo muore,
ma solo dopo aver deposto un uovo. Il gatto
protagonista del racconto, Zorba, cova l’uovo
che si schiude dopo alcuni giorni. La gabbianella
appena nata considera il gatto come sua vera
madre e non vuole abbandonarlo. Dopo varie
peripezie, il gruppo di gatti insegna alla
gabbianella come volare e così, alla fine del
racconto, l’uccello spicca il volo da un campanile
e sparisce nella notte. Questo libro è un inno al
coraggio e alla determinazione: nell’epilogo,
infatti, è presente la celebre frase “vola solo chi
osa farlo”. Altri libri degni di nota sono “Storia
di un gatto e di un topo che diventarono
amici”, racconto nel quale l’amicizia riesce a
superare ogni barriera, e “Storia di un cane che
insegnò a un bambino la fedeltà”.

(Pietro Bertocchi, Rebecca Risso e Gabriele Guagliardo)
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Chi non vede l’ora che arrivi il Natale per poter trascorrere un po’ di tempo in famiglia e scambiarsi i regali? Beh, siamo
sempre tutti molto impazienti di scartarli con le persone che amiamo, ma, purtroppo, gli stessi doni che tanto ci piace
ricevere, hanno anche il potere di mandarci in panico quando siamo noi quelli chiamati a scegliere il regalo giusto! Per
aiutarvi, abbiamo selezionato i migliori 10 regali da fare ad amici e parenti... non ci si può sbagliare!
10) CAPI D’ABBIGLIAMENTO, un regalo perfetto per molte donne o più semplicemente
per tutti gli appassionati di moda. Quindi, se avete un’amica che ama passare ore
davanti all’armadio per scegliere il giusto outfit, allora questo è quello che fa al caso
vostro!
9) ANIMALI DOMESTICI: negli ultimi anni, soprattutto di questi tempi, molte persone sentono il
bisogno di un amico che stia al loro fianco; e cosa c’è di meglio di un animale che, pur non
parlando la nostra stessa lingua, è in grado di farci sentire amati solo con la sua presenza?

8) Tutti quegli oggetti (come cornici, cuscini, tazze e soprammobili) che
contribuiscono ad ARREDARE le nostre case; regali bellissimi per tutti: a chi
non farebbe piacere rendere più accogliente e confortevole l’ambiente in cui
vive?
7) Un regalo piuttosto semplice, ma per nulla banale: un ABBONAMENTO ad app di musica o di film. Infatti, in un periodo
difficile come questo, in cui uscire di casa è fortemente sconsigliato, la musica e il cinema possono fare la differenza,
strappandoci una risata o semplicemente concedendoci un po’ di pace e tranquillità. Quindi, perché privarcene?
6) COSMETICI e PROFUMI; molte donne, infatti, amano trascorrere ore davanti allo specchio a truccarsi, non
solo per essere “perfette” in occasioni importanti, ma anche per passare il tempo, considerando il make up
un vero e proprio hobby. Negli ultimi anni, inoltre, l’industria dei profumi ha prodotto fragranze molto
apprezzate sia da donne che da uomini; perché non sorprendere i nostri cari con un prodotto di bellezza?
5) STRUMENTI MUSICALI, regali perfetti per gli aspiranti musicisti! Questi, infatti, sfruttando il tempo libero, possono
passare dallo strimpellare la chitarra in camera da soli, a suonare in band di provincia, tutto grazie al vostro dono!
4) Il regalo migliore da fare alle giovani di oggi, a cui piace indossare ACCESSORI come bracciali, anelli o collane; per
esempio, se sapete che la persona a cui volete fare il regalo possiede già un bracciale, potete anche donare solo un
charm da inserire al suo interno, cosicché la rappresenti o che le richiami alla mente un ricordo che ha con voi: un
piccolo gesto, ma molto significativo!
3) GIOCATTOLI destinati ai più piccoli, i quali, con la loro innocenza, costituiscono la vera essenza del
Natale. Ancora oggi, come uno o due decenni fa, vanno molto di moda i Lego, apprezzati sia dai maschi
che dalle femmine. Se volete andare sul sicuro, però, abbiamo la soluzione che fa per voi: i peluche,
grandi o piccoli pupazzi che, con la loro morbidezza, entreranno subito nel cuore di ogni bambino!
2) APPARECCHI TECNOLOGICI come computer, tablet o cellulari. Perciò, se conoscete qualcuno che ha bisogno di sostituire
uno di questi apparecchi, ecco l’occasione che aspettavate: in questo modo riuscirete indubbiamente a sorprenderlo!
1) LIBRI: pur esistendo da secoli, affascinano ancora persone di tutte le età, che amano perdersi in scritti di ogni genere. In particolare
i libri che secondo noi possono piacere a un pubblico più vasto sono “Orgoglio e Pregiudizio" di Jane Austen e “Io prima di te” di Jojo
Moyes, romanzi totalmente diversi tra loro, ma entrambi in grado di fare breccia nei cuori di coloro che amate; con questi di sicuro
non potete sbagliare!
(Greta Borzacca, Elisa Cattini e Adriana Alibeaj)
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“IL MAGICO NATALE” Gianni Rodari
S’io fossi il mago di Natale
farei spuntare un albero di Natale
in ogni casa, in ogni appartamento
dalle piastrelle del pavimento
ma non l’alberello finto,
di plastica, dipinto
che vendono adesso all’Upim:
un vero abete, un pino di montagna
con un po’ di vento vero
impigliato tra i rami,
che mandi profumo di resina
in tutte le camere
e sui rami magici frutti: regali per
tutti.
Poi con la mia bacchetta me ne
andrei
a fare magie
per tutte le vie.

“NOTTE DI NATALE” Rosalba Troiano
Bianca la luna nel cielo sereno,
bianca la terra coperta di neve,
passa un cerbiatto sul molle
terreno,
del leprottino c’è già l’orma lieve.
Danno le stelle piccine nel nero
luce alla notte più santa dell’anno
e nel silenzio si compie il mistero
di un bimbo avvolto in un misero
panno.
Ecco una grande cometa che
arriva,
pastori e angeli cantano in coro:
nato è Gesù mentre il mondo
dormiva,
porta di pace il più grande tesoro.
(1ASA)

MAMMA HO PERSO L’AEREO
Il piccolo Kevin viene lasciato in casa da solo a Natale e deve difendere la casa da
due malintenzionati che vogliono derubarla. Per farlo impiega tutta la sua astuzia e
architetta una serie di trappole per far desistere i due malcapitati ladri.
IL GRINCH
Cindy Lou è una bambina che vive nel paese di Chinonso e, in prossimità dei festeggiamenti
per l’arrivo del Natale, convince il sindaco del paesino ad invitare il Grinch, uno scontroso e
malvagio essere fantastico, che vive con gli oggetti presi dalla discarica.

DICKENS - L’UOMO CHE INVENTÒ IL NATALE
Di ritorno da un viaggio in America, lo scrittore Charles Dickens affronta un momento di
crisi personale e creativa. Ispirato dai racconti di una serva irlandese, riesce a scrivere
“Canto di Natale”, destinato a diventare un classico della letteratura.
POLAR EXPRESS
È la notte di Natale. Un ragazzino, steso nel suo letto, pensa che quella dell’arrivo di Babbo
Natale sia tutta una bugia. Spinto da un forte rumore, esce di casa e vede un enorme treno,
il Polar Express, diretto a casa di Babbo Natale.
(Andrea Arrighi e Mattia Confetti)
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(Iacopo Tieri)
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Ci trovavamo a scuola, in una giornata come le altre, mentre stavamo facendo lezione,
finché non è accaduto qualcosa di totalmente imprevedibile. Durante l’ora d’italiano,
mentre c’era l’intervallo e la porta dell’aula era aperta, tutti erano tranquilli a
chiacchierare, ma ad un certo punto c’è stata una fortissima folata di vento e... “SBAM!!”.
Tutti ci siamo spaventati e la prof si è precipitata alla porta. Quando però ha provato ad
aprirla, siamo rimasti tutti sconvolti...LA PORTA SI ERA BLOCCATA! Siamo andati tutti in
panico e abbiamo iniziato ad immaginarci i peggiori scenari, soprattutto quando la prof
ha detto che forse avremmo dovuto chiamare i vigili del fuoco. In classe c’era il delirio
assoluto; chi rideva, chi era terrorizzato, mentre la prof al telefono chiamava chiunque
per salvarci prima che qualcuno iniziasse ad impazzire. In pochi minuti tutte le classi del
nostro piano sapevano già che noi eravamo bloccati.
Fuori dalla porta c’era molta gente, tra i quali si trovavano anche due nostri compagni di classe. Uno di loro va in panico e inizia ad urlare
“NON SONO STATO IO, LO GIURO”, pensando di aver combinato lui quel pasticcio. Più tardi arrivano “rinforzi” che cercano di sbloccare la
porta ottenendo pochi e scarsi risultati. Dopo circa 10-15 minuti arrivò il nostro eroe, il prof di religione che sblocca la porta e ci ridona... la
libertà!! Allora iniziammo tutti ad applaudire e urlare “VITTORIAAAAA”.
(Benedetta Guastalli, Arianna Pacini, Anna Comelli, Maryam Nahed, Maddalena Guelfi e Zeina Diouf)

Super size me è un film del 2004 in cui Morgan Spurlock, protagonista e regista, decide
di mangiare solamente nei “fast food” americani per un mese intero allo scopo di capire
se effettivamente i prodotti dei “fast food” danneggino il nostro corpo. In Italia siamo
abituati alla dieta mediterranea e quindi è difficile pensare di mangiare frequentemente i
cosiddetti “cibi spazzatura”, serviti nei luoghi di ristorazione veloce. Ma in America, come
in gran parte del mondo, questo tipo di alimentazione ha avuto un grandissimo successo.
Nel 2002 un paio di ragazze citarono in giudizio McDonald's. "Se siamo obese",
affermavano "è colpa sua". Uno dei punti a favore della difesa fu che non c'erano prove
che ad un'alimentazione esclusivamente fast-food avesse effetti simili.
Fu per contestare questa affermazione che lo scrittore e produttore Morgan Spurlock decise di diventare la cavia di un
esperimento: un mese di solo McDonald's, autoimponendosi queste quattro regole:
- Mangiare solo ciò che è disponibile sul menù
- Nessuna maxi porzione a meno che non venga offerta
- Mangiare tutti i piatti proposti dal menu almeno una volta
- Tre pasti al giorno: colazione, pranzo e cena.
A nostro parere questo film è molto educativo e quello che ci ha più colpito è stato il numero di panini che Don Gorske
mangia ogni giorno, ovvero due. Il primo mese in cui ebbe la patente ingerì 165 Big mac. Questo documentario ha
incuriosito molte persone, ma soprattutto ha mostrato i pericoli che corriamo mangiando spesso nei “fast food”; è molto
interessante anche perché spiega con dati statistici il tasso di obesità in modo da dare un’informazione generale su questo
( fenomeno che è in continuo aumento.
(Giacomo Bardini, Iacopo Tieri, Edoardo Gargiulo e Giulio Vianesi)
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La moda nella nostra realtà è usata per esprimere o nascondere il proprio carattere. È una tendenza che in molti seguono per non essere
diversi ed esclusi dalla società, che spesso etichetta le persone sulla base di come si vestono o come appaiono. Ci sono diversi stili che
caratterizzano modi di essere e di pensare. Proviamo a ripercorrere insieme il lungo percorso che ha compiuto la moda per arrivare a
oggi.
Anni 50’: il decennio del rock’n’roll, dei blue jeans e delle
gonne a pois. Compaiono anche i primi bikini per le donne,
mentre per gli uomini le giacche di pelle. Si iniziano a
vedere da una parte le stampe animali con il leopardato o lo
zebrato, mentre dall’altra gli abiti di pizzo indossati dalla
star del cinema, come Marilyn Monroe.

- Anni 60’: in questo periodo si affermano nuovi stili, nuovi colori e
nuovi tagli di capelli. Trionfa la moda da ragazza che si inventa la
minigonna e il taglio corto. Gli abiti diventano coloratissimi e con
stampe, si introduce una trasparenza negli abiti da donna e un grande
cambiamento si trova anche nel modo di truccarsi che diventa intenso
e esagerato. Questi anni segnano un grande cambiamento storico.

- Anni 70’: lo stile dell’inizio di questi anni è quello Hippie,
caratterizzato da camice tie dye, blouse messicane, mantelle e
top di pizzo. I pantaloni a zampa d’elefante e le gonne larghe e
lunghe. Questo decennio è caratterizzato da colori acidi, stampe
psichedeliche, zeppe molto alte e sandali rasoterra. La fine di
questi anni segna l'inizio dei top aderenti, gonne a tubo, costumi
da bagno interi con profonde scollature e tagli sulla gamba.

- Anni 90’: sono anni dove si trova una fusione di
diversi stili e i colori e i tessuti vengono mescolati. La
moda è influenzata da varie band come gli Oasis e le
Spice Girls. Nasce la techno e così le ragazze girano
su zeppe alte con vestiti attillati. Lo stile principale è
il Grunge, caratterizzato da jeans strappati, camicie a
quadri, gonne e short con calze a rete ed anfibi.

- Anni 80’: la regola è costituita da colori e modelli punk; le
icone dello stile provengono dalla musica, tra cui si distingue
Madonna. Gli accessori sono fasce nei capelli,
scaldamuscoli, scarpe colorate, occhiali da sole e leggins di
pelle. Dominano i colori fluo, i pantaloni a vita alta, le
giacche oversize per richiamare lo stile maschile, mentre le
gonne sono a balze. Gli accessori sono molto importanti.

- Anni 2000: caratterizzati dai pantaloni a vita bassa con micro zip, tute da
ginnastica, minigonne e top cortissimi che dovevano per forza lasciare
scoperta la pancia spesso con piercing all’ombelico. I capelli ricci ma con la
frangetta sempre piastrata. La moda si è evoluta così nel tempo e siamo
arrivati ai nostri giorni caratterizzati da jeans a vita alta, top, tute e capi
firmati. Gli accessori utilizzati sono di ogni tipo, i colori predominanti sono
il nero e il bianco e il trucco non è esagerato.

(Aurora Navacchi, Giulia Bambini, Emma Bertacchini e Edoardo Lucà)

L’aramaico era una delle lingue più diffuse nell’antico Oriente, parlata ancora al tempo di Gesù. Gli Aramei furono uno dei tanti popoli a
subire la conquista assira. Erano una popolazione di lingua semitica, che durante l'Età del ferro diede origine a un'entità politica
indipendente e sviluppò un sistema di scrittura di tipo proto-alfabetico. La società aramaica si basava sull'istituzione di meccanismi e
gerarchie di matrice familiare: il nucleo principale era la tribù, una realtà legata al territorio e fondata su un sistema di parentela.
Intorno al X secolo a. C. gli Aramei organizzarono le tribù in regni, costituiti da un territorio di estensione ridotta, e alcuni di questi regni
riuscirono a diventare interlocutori politici dell'Assiria. Inizialmente gli Aramei decisero di pagare un tributo spontaneo ogni volta che
l'esercito assiro li minacciava di invasioni e saccheggi; intorno alla metà del IX secolo a. C. si formarono alleanze di regni siro-palestinesi e
alla fine dell'VIII secolo a. C. le armate assire guidate dal re Sargon II ridussero le regioni della Siria in province.
Proprio in seguito alla conquista assira, l’aramaico si diffuse su un territorio molto più vasto, divenendo una delle lingue dell’impero.
L’alfabeto aramaico era costituito da 22 segni, ed era molto più semplice del sillabario cuneiforme, che ne contava circa 800. A Babilonia
in particolare questa lingua si affermò in seguito all’arrivo dell'esercito guidato dal re persiano Ciro il Grande, nel 539 a. C.: da quel
momento i sovrani persiani ebbero la necessità di scrivere i testi ufficiali anche in aramaico soprattutto nei territori occidentali quali Siria e
Palestina, regioni dell’impiego della lingua, parlata e scritta, anche al tempo della nascita e predicazione di Gesù.
(Matteo Berardi)
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La Via Francigena o Via Romea è un'antica via percorsa fin dal
Medioevo che collega – attraverso il territorio francese da cui
prende il nome - l'Europa settentrionale e occidentale a Roma.
Nel corso dei secoli ha sempre avuto un ruolo fondamentale
sia per collegare le diverse culture e i diversi costumi europei,
sia per i viaggi mercantili e di fede.
È soprattutto nell'alto Medioevo, quando si inizia a diffondere
la pratica del pellegrinaggio, che il percorso si struttura e si
attrezza per accogliere i sempre più numerosi pellegrini che,
come forma di espiazione per i peccati commessi, si mettevano
in cammino verso i luoghi sacri del cristianesimo. La Via
Francigena divenne così una via obbligata per tutti i fedeli e
Roma si trovò al centro di una fitta rete di vie e sentieri che
collegavano le tre più importanti mete di pellegrinaggio:
Santiago di Compostela, Roma e Gerusalemme. Da Ovest
collega Santiago di Compostela a Roma ed entra in Italia dal
Piemonte, dal San Bernardo o dalla Liguria. Da Roma prosegue
fino a Brindisi, uno dei più importanti porti verso la Terra santa.
Dopo aver attraversato lo Stretto della Manica, il pellegrino
approda in Francia “Nord-Pas-de-Calais”, poi si sposta in altre
regioni francesi come la Champagne-Ardenne. In Italia l’antica
via attraversa sette regioni e 140 Comuni, in 45 tappe. La “Via
sacra dei Longobardi” è il percorso più importante e collega
Mont Saint-Michel a Foggia.
La Via Francigena è un'attrazione molto importante della
nostra zona, tale da essere paragonabile ai nostri magnifici
castelli e borghi di età medievale. Essa, infatti, attira turisti
dall'Italia e dal mondo che ogni anno la percorrono per poter
vivere l'ebbrezza di percorrere gli stessi passi di personaggi
importanti vissuti migliaia di anni fa.
Nel 2017 le sette regioni italiane interessate dal tracciato hanno firmato un protocollo d’intesa per candidare
l’itinerario a patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. Anche la nostra zona è attraversata dalla Via Francigena.
La Via Francigena, in Lunigiana, unisce storia e natura, in una simbiosi perfetta. Infatti percorrendola riusciremo a
percepire il lento respiro della storia alternato a quello di una natura perfettamente preservata.
Partendo dal Passo della Cisa, in una discesa lenta e naturale, il magnifico cammino tra i boschi e i prati lunigianesi e i
meravigliosi antichi borghi locali è la caratteristica peculiare dell'intero percorso, che collega la Cisa con la città di
Aulla, passando per paesini e città. Le due tappe, che più caratterizzano il tragitto lunigianese, distinguendosi per la
loro magia paesaggistica, sono la 22 e 23, che collegano rispettivamente il Passo della Cisa a Pontremoli e Pontremoli
ad Aulla. Il paesaggio lunigianese è un perfetto connubio fra bellezze naturali e artificiali che ne riempiono il territorio.

(Lorenza Boricean, Filippo Cappanera, Serena Huiban, Alessandro Mastorci,
Moscatelli Simone, Novoa Gioele, Mohsin Saqri e Mattia Sciarra)
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Santiago è il capoluogo della Galizia, una provincia della Spagna. Il suo percorso è dedicato a San Giacomo il Minore, che, dopo l’ ascesa
di Gesù, inizia ad evangelizzare la Spagna. Nell’813 l’eremita Pelagio ha la visione di un angelo che gli mostra delle luci dalla forma di
stelle sul monte Liberon: l'angelo gli sta indicando la tomba dell'apostolo. Dalla stessa leggenda deriva il termine “Compostela”, che
significa, con ogni probabilità, Campo della stella (Campus Stellae).
Nel 1492 Papa Alessandro VI lo dichiara uno dei tre grandi pellegrinaggi della Cristianità. Al giorno d'oggi non ha perso affatto la sua
importanza, tanto che il cammino viene percorso ogni anno da migliaia di persone e ha ricevuto il titolo di “Via principale d’Europa”. Il
simbolo del pellegrinaggio è la vieira, una conchiglia di capasanta. Secondo la tradizione, i resti mortali dell'apostolo arrivano alla foce
del fiume Vigo. C'è un matrimonio e si sta svolgendo un gioco con i cavalli. L'animale dello sposo devia in mare e l'uomo riappare vicino
alla barca dell'apostolo. E' coperto dalla testa ai piedi di conchiglie di capasanta e ciò viene considerato un miracolo. Il vero miracolo è
che, successivamente, gli invitati alle nozze si convertirono. Oggi i pellegrini portano con sé una conchiglia, che utilizzano anche come
bicchiere. Inizialmente percorso per scopi religiosi, oggi Santiago ha visto mutare il proprio significato cristiano, diventando un cammino
turistico e culturale. Esiste, tuttavia, un collegamento tra valori cristiani e cultura, che interessa Santiago: l'incontro tra diverse etnie e la
mescolanza di tradizioni, la fraternità. Il motivo principale, però, per intraprendere il cammino è quello di tornare all'originale senso
della vita, semplice, umile e pura.
Santiago, non è, d'altro canto, l'unica meta religiosa percorsa dai Cristiani. Importante
per i fedeli è anche il percorso che collega Roma a Gerusalemme. Il cammino, lungo 350
chilometri, parte da Roma e con esso prosegue il percorso della Via Francigena nel sud
Italia. Si attraversa il mare e si raggiunge la Terra Santa, con tappa finale il Santo
Sepolcro. Giunti in Terra Santa si visitano i luoghi cristiani, come Betlemme. Un altro
esempio è il cammino che collega Canterbury a Roma. L'Arcivescovo Sigerico, in 79
giorni, nell'anno 990, deve fare ritorno a Canterbury da Roma, dopo l'investitura del
Pallio Arcivescovile da parte del Papa Giovanni XV. Egli viene incitato dal Pontefice ad
annotare tutte le tappe, una per giorno, che lo riportano in Gran Bretagna attraverso
l'Europa. Il suo diario è quindi la più autentica testimonianza del tracciato della Via
Francigena da Roma fino al canale della Manica di quell'epoca, tutt'oggi percorsa da
migliaia di pellegrini ogni anno.
(Luca D’Oronzo, Serena Gussoni, Giada Chiocca, Diego Staghezza, Elisa Poletti, Lisa Verduschi, Stefano Filippi
e Antonio Peccia)

Adriana Alibeaj, Andrea Arrighi, Elisa Bassi, Emma Beghini, Pietro Bertocchi, Artur Bissola, Greta Borzacca, Elisa Cattini,
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Giannuzzi, Gabriele Guagliardo, Elia Orsetti, Andrea Papi, Arianna Petriccioli, Rebecca Risso, Anna Sisti, Margherita
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