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IL CAMBIO DI PASSO
di Matteo Gavarini
Quest’anno, attraverso questo giornale, abbiamo analizzato le vicende politiche del nostro bel paese. Questo è l’ultimo numero di
quest’anno scolastico ed il mio ultimo articolo, quindi analizzeremo il
cambio di passo rispetto al precedente governo. Il governo presieduto dal Prof. Mario Draghi, composto sia da forze di centro destra (Lega, Forza Italia) sia da forze di centro sinistra (Partito Democratico, Movimento 5 stelle, Italia Viva e Liberi e Uguali), ha dato un’importante spinta al nostro paese, partendo dalla campagna
vaccinale. La situazione vaccinale italiana ha subito una grande
scossa: gli over 70, over 80 e persone fragili sono ad oggi messi in
sicurezza e, grazie a questo, il COVID-19 non causerà né la morte,
né l’ingresso in terapia intensiva di queste ultime persone. Il generale Figliuolo, grazie alla sua capacità di organizzazione militare, ha
allestito un complesso sistema di vaccinazione basato sull’età anagrafica. Secondo lui, infatti, avendo messo in sicurezza le persone
che rischiavano seriamente, il paese poteva permettersi la tanto
agognata ripartenza e direi che la sua scommessa è stata vinta.
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Grazie agli sforzi del
governo e delle singole
regioni abbiamo raggiunto le 500.000 vaccinazioni al giorno e ci
siamo buttati in ottica
riapertura: possiamo
dire che questo cammino oramai è irreversibile e che, continuando così, potremmo avere un’estate tranquilla, senza la paura che, con
l’arrivo dell’inverno, gli ospedali inizino a riempirsi e le
terapie intensive a saturarsi.
Il governo è riuscito a chiudere in linea con i tempi il
PNRR (Piano nazionale ripresa
e resilienza), un piano di aiuti
che comprende prestiti sia a
fondo perduto sia a tasso 0,
da restituire entro il 2050.
Questo novello “Piano Marshall” sbloccherà finalmente
il nostro paese, andando a
rifinanziare il mercato del
lavoro, in grande sofferenza
anche da prima della pandemia, e centinaia di cantieri
rimasti bloccati da tempo,
come ad esempio il famigerato “Ponte sullo stretto”. Grazie al lavoro di tutte le componenti della maggioranza e
l’esperienza in campo europeo
di Draghi possiamo tranquillamente dire che, almeno sulla
carta,, questi soldi saranno
spesi bene. Ricordiamo ragazzi che dopo la “Peste Nera”
c’è stato il Rinascimento, ed è
logico pensare che dopo il
COVID-19 ci sarà un Rinascimento 2.0.
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MODA ESTATE 2021
di Eloise Filippelli
C’è un colore dell’estate che abbiamo visto già nelle vetrine dei negozi o anche online, che sta
bene a tutte le donne. Stiamo parlando del lilla.
Romantico ma non troppo stucchevole, il lilla è un color pastello che ben si adatta ai look moderni: s'illumina in modo particolare con le tonalità neutre come il bianco e il beige.
Il lilla sarà perfetto per completare gli outfits casual chic che tanto sono in voga in quest’anno
2021.
La sfilata primavera/estate 2021 di “Bottega Veneta” era un tripudio di toni pastello tra cui il
lilla glicine usato per un abito soffice che cadeva morbido sulla silhouette.
LaQuan Smith ha proposto un body
pantalone color “purple rose” molto aderente con un top a bustier e
dei ritagli irresistibili appena sopra i fianchi.
Sofisticato l'abito rosa viola di
Ulla Johnson capace di combinare
una leggera rigidità con dettagli
femminili come volant e maniche
balloon.
Versace ha utilizzato accenti di
“purple rose” in eccentrici abiti
estivi dalle stampe vivaci e con ampi volants sulla gonna.
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UN OMAGGIO DOVEROSO
di Giovanni Madoni
Se negli articoli passati ho
avuto modo di concedermi
alcune incursioni in ambiti
lontani dalla mia abituale
confort zone musicale
(ricordate il mio intervento
dedicato al grande jazzista
Chick Corea scomparso alcuni
mesi fa?), oggi vorrei rivolgere la mia riflessione alla figura di un compositore che ha
rivoluzionato la storia della
musica del XX secolo: Igor
Stravinsky.
Quest’anno ricorre il 50°
anniversario della morte del
compositore, nato in Russia
nel 1882 e morto a New York
il 6 aprile 1971 e, per volontà
del compositore stesso, sepolto nel cimitero monumentale di Venezia, sull’isola di
San Michele.
La musica classica mi ha sempre, anche se in maniera sicuramente meno marcata rispetto ad altri generi, affascinato; ciononostante, solo
di recente ho cominciato a
chiedermi chi realmente fosse, musicalmente, Stravinsky:
certamente Russo, ma naturalizzato Francese nel 1934 e
poi cittadino Americano nel
1945! Una figura cosmopolita
in grado di “governare” e rivoluzionare la storia della
musica occidentale. L’ascolto
della sua opera più significativa, La Sagra della Primavera, nata inizialmente come
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balletto e successivamente
eseguita quasi sempre in forma di concerto, mi ha inizialmente provocato sconcerto e
disorientamento, quasi incapacità di trovare punti di appoggio di “facile” ascolto, un
percorso sonoro dedicato
all’imprevedibilità e allo stupore. Un po’, credo, quello
che successe agli ascoltatori
presenti alla prima esecuzione assoluta, avvenuta il 29
maggio del 1913 a Parigi presso il “Théâtre des ChampsÉlysées”. Un evento che fu
raccontato, in modo forse un
po’ romanzato, come la
“battaglia del Sacre” e dove
il pubblico parigino si divise in
modo assai rumoroso tra detrattori e sostenitori (tra
questi il compositore Claude
Debussy ed il poeta Gabriele
D’annunzio presenti nei palchi
del teatro); insulti, urla, fischi e applausi resero difficile
e
faticosa
l’esecuzione di un’opera
che avrebbe rivoluzionato
l’approccio alla musica del
novecento. Credo che tutti abbiano fatto i conti
con le sonorità e le soluzioni ritmiche proposte
nel corso della composizione: si passa da contrasti dinamici tra la breve
melodia proposta dal fagotto nell’introduzione a
ritmi “selvaggi” prodotti da

un’orchestra potente e sostenuta da un numero impressionante di percussioni, come
non si era mai visto nelle
composizioni per grande orchestra di epoca precedente.
Tutti i futuri musicisti si sono dovuti, da allora, confrontare con le novità apportate
da questo geniale compositore. Non solo! Non c’è sonorità,
ritmo, colore musicale nella
musica di oggi che non sia già
stata sperimentata più di
cento anni fa nella partitura
del Sacre. Ecco perché, a mio
modesto parere, Stravinsky
non è un compositore puramente classico, ma piuttosto
un musicista in grado di evocare ed anticipare anche future complesse sonorità Jazz
o addirittura Rock!
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UN EUROPEO AZZURRO
di Daniele Volpi
13 novembre 2017, questa
data può non dirvi nulla ma
chi ama il calcio vedrà sempre
in quella giornata, quella sera,
ma soprattutto quell’Italia
Svezia 0-0 come una delle
giornate più tristi perché la
nostra nazionale, per la seconda volta nella sua storia,
non partecipava ai mondiali di
calcio.
Quella notte è passata alla
storia come il fallimento del
calcio italiano e quando si
parla di calcio italiano non ci
si riferisce soltanto ad allenatore e Presidente della
FIGC ma all’intero sistema
calcio: settore giovanile, competitività del campionato rispetto a leghe come la
Premier League inglese e la
Liga spagnola che dominano la
scena europea da diversi anni.
Un fattore importante della
débacle azzurra fu la rivoluzione tattica che mai il nostro calcio ha perseguito.
Dopo le dimissioni di Tavecchio e Ventura, com’era giusto che fosse, venne eletto il
nuovo Presidente della Federazione, Gravina, che si mise
al lavoro per dare un nuovo
Commissario tecnico alla
squadra. Il nome designato fu
quello dell’ex calciatore di
Sampdoria e Bologna, con
grandi vittorie anche da allenatore di Inter e Manchester
City: Roberto Mancini.
Il mister, dopo alcune difficoltà iniziali, prende in mano
la squadra e trascina gli Azzurri ad importanti vittorie
come in Polonia, ma, la migliore sotto la gestione di Manci-

Numero 10

ni, è stata senza dubbio quella ottenuta ad Amsterdam.
L’Italia di Mancini dal 2018 è
una delle migliori sotto il profilo dei risultati sul piano europeo, infatti si è qualificata
ai prossimi europei a punteggio pieno nei gironi qualificatori, è passata alla final four
di Nations League che si terrà ad Ottobre 2021 proprio
nel nostro paese a Torino e
Milano e ha permesso agli azzurri di rientrare nella top 10
del ranking FIFA.
In prossimità dell’Europeo,
data di inizio l’11 giugno proprio con gli azzurri impegnati
nella gara inaugurale contro
la Turchia, i nostri ragazzi
puntano a fare bene visti i
risultati incoraggianti dell’
ultimo anno e mezzo e, altro
aspetto importante, la qualità
dei
nostri
giocatori.
La nostra nazionale si presenterà in campo con il solito 4-3
-3, modulo tattico che a Mancini ha dato, e sta continuando a dare, garanzie: in porta
l’inamovibile Gianluigi Donnarumma, dubbi sulla coppia di
difesa mentre sulle fasce dovrebbero agire Florenzi e
Spinazzola, il centrocampo è
il reparto migliore della nostra squadra con la qualità di
Jorginho e Verratti, gli inse-

rimenti e la dinamicità di Barella, mentre in attacco sicuri
del posto sono Insigne e Chiesa, con il valzer delle punte dove io premierei la grinta, la
corsa e, tatticamente, la bravura di Kean.
I nostri avversari della prima
fase della competizione in un
girone a quattro squadre saranno Turchia, Svizzera e Galles; i primi sono una squadra
tosta in quanto difendono bene
e hanno qualità davanti, ma
battibili, le restanti due sono
più deboli.
EURO2020, nome che la UEFA
ha deciso di mantenere nonostante sia stato rinviato di un
anno causa COVID, inizierà l’11
Giugno a Roma e avrà fine esattamente un mese dopo a
Londra, nel magnifico e storico
Wembley Stadium. Le squadre
più attrezzate per la vittoria
del titolo sono la Francia campione del mondo, squadra con
una qualità pazzesca e giocatori come Mbappè e Benzema per
citarne due, il Portogallo Cristiano Ronaldo detentore del
torneo, l’Inghilterra di giovani
fortissimi come Foden e Mount
e la Germania sempre pericolosa in queste competizioni. Poi ci
sono outsiders come Italia,
Spagna, non più ai livelli del
2010, e Olanda.
Sotto il cielo di Wembley chi
alzerà il trofeo? Lo scopriremo ma soprattutto ci divertiremo con un sogno: un sogno
tinto di azzurro!
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Esperienza PCTO con il Centro Giovanile
di Pontremoli
di Anna Chiodi, Vittoria Ravelli & Ilenia Pizzanelli
Cari lettori,
Vi ricordate cosa si prova ad
essere bambini? Litigare per
i giocattoli? Fare capricci
perché stufi di essere trascinati dai propri genitori da un
parte all’altra del centro
commerciale? Sbirciare mentre contavi durante il gioco di
nascondino?
I ricordi che vengono in mente sono tanti …
In effetti essere bambini era
fantastico!
Pensando a tutti questi ricordi, analizzandoli uno ad uno
come se fossero delle fotografie possiamo notare figure
che sono sempre presenti,
anche se lì per lì non ce ne
rendiamo conto, le stesse che
ci hanno insegnato a rispettare gli altri, che ci aiutavano
quando ci facevamo male, che
semplicemente ci sono stati
accanto durante tutta la nostra infanzia.
Più cresci, più il ruolo di queste persone è definito e capisci quanto siano importanti
nella vita di tutti i giorni.
Se ancora non l’avete capito,
queste figure sono gli EDUCATORI e non parliamo solo
dei genitori, ma di tutte quelle persone che ci hanno guidato e ci guidano ancora oggi
nel nostro percorso.
E così, grazie al PCTO
(alternanza scuola-lavoro),
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insieme alle ragazze del Centro Giovanile di Pontremoli,
abbiamo sperimentato cosa
significa stare dall’altra parte ed essere al posto degli
adulti.
Per prima cosa, ci è stato
spiegata la storia di questo
gruppo di educatori e le modalità con cui essi svolgono il
loro lavoro.
Poco dopo la classe è stata
divisa in tre gruppi e, ad ognuno, è stata assegnata una
diversa fascia d’età.
Abbiamo quindi capito che, i
giochi che si possono fare con
bambini di 3-5 anni, non sono
quelli che possiamo fare con
bambini di 6-11 anni e di sicuro non potrai usare un’unica
attività con i ragazzi di 12-14
anni.
Non è stato facile cercare di
capire quale delle attività
fosse la più adatta soprattutto a causa della condizione di
dover fare tutto tramite un

computer, ma alla fine (chi più
chi meno) ce l’abbiamo fatta.
Ogni gruppo ha realizzato un
PowerPoint per esporre le
proprie idee sottolineando la
fascia d’età a cui si riferiva,
la durata dell’attività e i costi
totali.
A noi scrittrici è piaciuto
molto il lavoro basato sull’età
fra i 3 e i 5 anni, nonostante
complessa perché comprendeva due temi differenti: i colori primari e i 5 sensi, è comunque risultata divertente
ed efficace.
Per quanto riguarda i bambini
di 6-11 anni, l’attività è iniziata con un contorto quesito:
“Che cosa sono le emozioni?”.
Successivamente abbiamo
messo in evidenza ogni emozione associandola ad un colore, il tutto si è concluso con
una buffo e simpatico esperimento per capire che emozio
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ne ognuno di noi provasse vedendo determinate immagini.
Non è stato un compito facile
essendo quest’età una via di
mezzo tra due opposti:
l’infanzia e la preadolescenza.
È stato comunque interessante e piacevole, anche se impegnativo.
L’ultimo PowerPoint (12-14
anni) è stato realizzato per
cercare di coinvolgere i ragazzi in momenti di attività
fisica e sincronia dei movimenti, partendo da una fase

di riscaldamento per poi continuare con una salutare ed
esplosiva dose di cardio
dance, utile per la circolazione del sangue e per muovere
il corpo a tempo di musica.
La parte conclusiva comprende esercizi di yoga con il rilassamento dei muscoli e il
lavoro sulla respirazione.
A causa della pandemia e delle restrizioni il PCTO, per noi
ragazzi delle terze, è stato
difficile, stancante e a volte
noioso, eppure grazie alle ra-

gazze del centro giovanile
con la loro pazienza e voglia
di fare e, non per vantarci,
anche per merito del nostro
impegno, siamo riusciti ad essere creativi, ingegnosi e a
non farlo diventare un pesante compito scolastico.
Speriamo che, chiunque leggerà le nostre parole abbia
fatto
e/o
farà
un’esperienza divertente
quanto quella che abbiamo
fatto noi.
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Cosa ci aspettiamo dal triennio
di Asia Lobina & Lucrezia Volpi
Siamo giunti ormai alla fine
dell’anno scolastico, un anno
abbastanza pesante sia dal
punto di vista dello studio sia
per quanto riguarda la situazione sanitaria che ha colpito
l’intero paese costringendoci
alla Dad. Nonostante tutto
abbiamo terminato anche il
biennio e a settembre ci aspetta un nuovo percorso.
Come ogni inizio le aspettative e gli ideali sono molti ma
soprattutto provocano in noi
ansia e paura nei confronti
dello studio.
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Il triennio rappresenta il
mondo dei grandi, ovvero
l’ultima tappa prima di raggiungere l’università per coloro che vorranno proseguire.
Si faranno nuove esperienze
come,
ad
esempio,
l’alternanza scuola - lavoro e
in questo modo entreremo in
contatto, anche se per qualche ora, con un mondo ancora a noi sconosciuto. Ma oltre
a questo, ci sono aspetti più
preoccupanti,
come
l’insegnamento
e

l’apprendimento di nuove materie, che ci spaventano solo
a sentirne il nome e questo
significa anche più studio,
sacrificio ma, soprattutto,
fatica.
Nonostante ci siano aspetti
sia positivi sia negativi, speriamo di goderci appieno questi anni, vivendoli con tranquillità e serenità e senza
nemmeno accorgercene di
ritrovarci tutti insieme
all’esame di maturità.
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INSERIRE LE OPERAZIONI
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Cari lettori,
durante quest’anno così difficile abbiamo vinto la sfida di pubblicare ogni mese le notizie
dal nostro Istituto. Ringrazio tutti i ragazzi che hanno collaborato e contribuito alla riuscita del nostro periodico e i colleghi che hanno supervisionato gli articoli.

Continuate la vostra collaborazione anche il PROSSIMO ANNO!!!
Aspettiamo i vostri articoli e le vostre proposte!!!
Un grande IN BOCCA AL LUPO ai
maturandi
e
BUONE VACANZE A TUTTI!!!

La Direzione

