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GIORNATA DALLE ECCELLENZE
ACCADE AL MINGHETTI

a cura di Maria Elisa Guzun

La Giornata delle Eccellenze ha avuto luogo il 13 
aprile, nell’Aula Magna del nostro Istituto. È questo un 
incontro di premiazione degli alunni più meritevoli, 
sia nello studio che nei concorsi a cui gli studenti, 
supportati dalla nostra scuola, hanno partecipato e 
che hanno portato a termine con grande successo, 
ricevendo molta notorietà, visti gli argomenti di 
civiltà in essi trattati. 
Le premiazioni, assegnate della nostra stessa Dirigen-
te Scolastica, hanno avuto un peso diretto nella vita 
dei ragazzi in questione, in quanto dimostrano come 
il loro impegno, la loro dedizione e la loro partecipa-
zione attiva ad una vita scolastica e civile, possa 
essere notato e premiato. Nella prima parte dell’in- 
contro, prima di procedere alla visione dei video e dei 
concorsi svolti dagli studenti degli anni passati, la 
Dirigente Scolastica ha, tramite delle citazioni, sottoli-
neato l’importanza della conoscenza e del continuo 
sviluppo del nostro apprendimento quotidiano. 
“Avere un talento signi�ca capire che si può fare di 
meglio” (cit. Antonie Albalat).
Il talento indica quell’insieme di doti intellettuali, 
inclinazioni ed innate abilità che consentono ad un 
individuo di compiere in maniera disinvolta una 
determinata attività in uno dei più disparati campi, 
come quello artistico, quello scienti�co, o quello 
sportivo. E che per tale motivo “de�niscono” 
quell’individuo in maniera singolare.
Ma il talento può essere inteso in una migliore acce-
zione come quella sorta di “energia creativa”, presente 
in ognuno di noi, che, se lasciata libera di estrinsecarsi 
pienamente e spontaneamente, conduce alla totale 
realizzazione di sé stessi. Come tale, dunque, il talento 
non va “frenato”, ma al contrario incoraggiato e colti-
vato, ascoltando quella “vocina” interna, senza alcun 
timore o remora di sorta: ogni qualvolta, infatti, ci 
allontaniamo dalla nostra vera natura, da ciò che ci 
caratterizza e perciò ci rende unici – perché travolti 
dalla vita frenetica o da schemi e pregiudizi – perdia-
mo parte di noi, e mostriamo questa “perdita” con 
evidenti segnali di disagio.
Esprimiamo, quindi, quello che è il nostro talento, 
mostriamolo, usiamolo, lasciandolo scorrere e �uire 
liberamente dentro di noi. E lavoriamo, lavoriamo 
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sodo, per tenerlo in vita, armandoci di tanta perseve-
ranza e determinazione.

L’impegno segue direttamente il talento personal-
mente acquisito: lo si può capire tramite alcune 
famose citazioni.
“La misura del talento non è ciò che vuoi ma ciò che 
puoi. L’ambizione indica solo il carattere dell’uomo, il 
sigillo del maestro è l’esecuzione” (cit. Henri Frédéric 
Amiel).
“Il talento è una fonte da cui sgorga acqua sempre 
nuova. Ma questa fonte perde ogni valore se non se ne 
fa il giusto uso” (cit. Ludwig Wittgenstein).
Avere impegni da portare a termine succede a tutti, 
ma ognuno di noi reagisce diversamente al carico di 
responsabilità quotidiana. C'è chi è disposto a fare 
salti mortali pur di mantenere fede alla parola data, e 
chi invece accampa mille scuse pur di rimandare un 
impegno preso.

L’incontro è continuato con le vere e proprie premia-
zioni degli alunni con le medie scolastiche più alte e 
con un impegno costante, e poi a coloro che negli 
anni passati hanno partecipato a dei concorsi in cui 
gli studenti di diverse scuole si mettono in gioco, 
presentando inoltre al pubblico progetti come: “Son-
no...o son desto...”, “Il sole per amico: impariamo a 
proteggere la pelle”, “Noi siamo”. L’impegno degli 
studenti in molti di questi concorsi ha dato i suoi frutti 
facendoli vincere al livello nazionale. Sono concorsi 
che non hanno per forza carattere letterario o scienti-
�co, ma che nascono per parlare di alcuni problemi 
nella nostra società o avvicinare chi ne prende visione 
ad un comportamento più consono. In questi tre 
progetti gli argomenti sono stati: la qualità del sonno 
e la sua importanza, i problemi che il sole può creare 
alla pelle e in�ne un progetto che ci fa dare uno 
sguardo di speranza per le future e odierne genera-
zioni.
Il premio principale però, il premio Marco Petrosino, è 
stato assegnato alla studentessa Alice Ferrari, che ha 
frequentato la 5^AAFM nello scorso anno scolastico 
2020/2021. Tale premio è stato ideato dall’imprendi-
tore Marco Petrosino per evidenziare l’impegno dello 
studente nel campo della scuola, ma soprattutto nel 
campo giuridico-economico. Un modo per dare 
importanza ai futuri imprenditori della nostra genera-
zione e far prendere direttamente a noi, nelle nostre 
mani, le responsabilità del nostro futuro. Questa 
studentessa ha infatti partecipato alle Olimpiadi di 
Economia e Finanza, portando a casa la vittoria con il 
punteggio più elevato, una grande soddisfazione per 
la studentessa come anche per tutto il nostro Istituto. 
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[foto di Ettore Bissolo (4^BLM),
Niccolò Canzian  (4^BLM),

Valentina Guerra  (4^BLM),
Andrea Nalin  (4^BLM),

Alessio Quaiato (4^BLM)]
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ACCADE AL MINGHETTI

a cura di Matilde Rossini

È venerdì 6 maggio quando diverse classi del nostro 
Istituto hanno avuto l’occasione di poter ascoltare 
Adelino Zanini, noto �losofo italiano e professore di 
Filoso�a politica e di Etica economica presso l’Uni- 
versità Politecnica delle Marche, parlare di Joseph 
A. Schumpeter, famoso economista conosciuto per la 
sua idea dell’imprenditore innovatore. 
L’incontro si è aperto parlando della società attuale, 
nella quale ricorre una sorta di retorica individualisti-
ca sul ruolo dell’imprenditore, inteso come “una 
persona che ha avuto fortuna ed è riuscita a realizzare 
un’impresa”, come colui che si è fatto da solo.  Ma 
leggendo il passato per analizzare il presente, si 
constata che al giorno d’oggi invece esistono le 
start-up, dove i giovani fabbricano idee innovative, e 
che oramai la “�gura eroica” di imprenditore non 
esiste più, è scomparsa da tempo, tant’è che è stata 
riconosciuta come inesistente già da Schumpeter. 
Schumpeter, nato nella Vienna del 1883, non viene 
de�nito da Zanini come un uomo dalla mentalità 
ottocentesca, ma come uno studioso che si forma e 
che porta a compimento la sua idea nella prima metà 
del Novecento. Una Vienna irripetibile, piena di artisti 
che lo hanno portato ad avere una personalità molto 
originale, causa al tempo stesso della sua fortuna e 
sfortuna, che, infatti, lo ha condotto ad essere un 
autore molto studiato e apprezzato ai giorni nostri, 
ma considerato strano nel suo tempo, �nendo per 
non ottenere mai una cattedra a Vienna e decidendo 
di conseguenza al volersi trasferire negli Stati Uniti, ad 
Harvard. 
Zanini a�erma che a Schumpeter gli Stati Uniti non 
piacevano per la troppa eguaglianza che sfociava in 
una disattenzione alle di�erenze tra gli individui, che 
portava a sua volta a un appiattimento sociale, ma 
che al contrario gli Stati Uniti apprezzavano molto 
Schumpeter. 
Per Schumpeter la disuguaglianza era insita nel 
capitalismo, e lui si de�niva un conservatore innovati-
vo. Portò con sé i suoi ideali negli USA, esperienza che 
Zanini de�nisce come un passaggio molto importan-
te per la sua concezione teorica di imprenditore. Nel 
1908 pubblicò una sua opera scritta in tedesco intito-
lata “L’essenza e i principi dell’economia teorica”, un 

testo che a�ronta i principi di fondo della scienza 
economica. 
Il �losofo parlando di Schumpeter racconta anche 
che se lui era così, era anche grazie alle scuole 
frequentate, come quella austriaca che si rifaceva a 
Carl Menger, poi quella anglosassone e in�ne quella 
di Losanna, dove si a�ermò la grande rivoluzione 
marginalista, cioè la nascita della microeconomia, 
proponendo delle teorie che tutt'oggi noi studiamo 
quale utile strumento anche nell’economia aziendale, 
teorie che però si scontravano con la scuola classica e 
i modelli statici.
Questo modello era ormai solido nel 1908 e per lui era 
la conferma di come l’economia e�ettivamente 
poteva essere ritenuta una scienza.  Tuttavia i modelli 
statici avevano il limite di non guardare al concreto 
perché l’economia nella realtà si muoveva e si muove 
e quindi, per contestare il modello statico Schumpe-
ter, usò il �usso circolare. Zanini spiega come l’econo-
mista di inizio Novecento descrive quella del suo 
tempo come un’economia fatta di abitudini, spiegan-
do che in essa c’è un �usso circolare dove quello che 
succede è che non succede nulla, portando a vivere 
un’economia priva di spinta, ma che invece una spinta 
potrebbe derivare da un qualcosa che si mette a bloc-
care, ad ostruire, il �usso circolare, cosa che la teoria 
statica non potrebbe spiegare perché nuovo e mai 
visto nella realtà. Per Schumpeter invece bisogna 
avere un approccio dinamico perché l’economia 
cambia di giorno in giorno, e abbandonare quindi la 
teoria statica che non sa spiegare questi cambiamen-
ti, queste discontinuità che portano al cambiamento 
del �usso economico e che si concretizzano in rivolu-
zioni innovative nell’industria e nel commercio, 
dando luogo allo sviluppo. 
Vengono spiegati anche i diversi casi in cui un’innova-
zione può avvenire : nella produzione di un nuovo 
bene, nella scoperta di  un nuovo mercato o di una 
nuova fonte di approvvigionamento o di una nuova 
forma di organizzazione aziendale.
Schumpeter è consapevole che l’imprenditore è che 
colui che cambia i meccanismi e l’uso di un bene ma 
non sempre ha le risorse per poter attuare le sue idee 
e che quindi, a�nché esse si concretizzino, serve 
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qualcuno che accetti di prendersi il ruolo di “�nanzia-
tore”. 
Per il �losofo il capitalista non è l’imprenditore ma la 
banca, perché è lei che dispone del capitale ed è in 
grado di vedere il potenziale dell’idea nel mercato di 
beni e di servizi.  
Le altre aziende, scosse da questo elemento di inno-
vazione dovranno stare al passo con l’imprenditore 
per evitare il default.  
In sintesi, si vince essendo imprenditori �nché si 
innova e si perde quando si viene imitati, smettendo 
perciò di inventare, ma trasformandosi così in gestori. 
È il 1911 quando Schumpeter scrive “La teoria dello 
sviluppo economico”: Zanini a�erma che molti sono 
stati i giudizi negativi su quest’opera letteraria, 
perché utilizzava un linguaggio de�nito da alcuni 
eccessivo, de�nendo imprenditore chi aveva energia, 
autorità, prestigio e potenza. 
Nel 1926 pubblica la seconda edizione dove si mostra 
più contenuto; lo stesso Zanini infatti ha a�ermato 
che molto spesso è complicato comprendere quello 
che Schumpeter voleva spiegare, per il linguaggio 
complesso che a lui piaceva utilizzare. 
Nel tempo aveva ormai maturato l’idea che il capitali-
smo non aveva più bisogno dell’imprenditore-eroe 
per esserci, che oramai viveva e stava in piedi da solo. 
La sua �gura sociale e il suo ruolo sostituiti dalla “Fun-
zione” attuata nei centri di ricerca.  
Esce così un nuovo libro “capitalismo, socialismo e 
democrazia”, in cui egli si dimostra critico verso la 
possibilità che il capitalismo prosegua all’in�nito. 
In conclusione, rispondendo all’intervento di una 
professoressa la cui domanda è stata: "Sopravvivreb-
be lui ai tempi nostri?”, Zanini dice che l’individuali-
zzazione estrema dell’imprenditore oggi non esiste 
più, ma che comunque la società può andare avanti 
solo considerando che l’invenzione geniale del singo-
lo non basta ma che serve cooperazione, contestua-
lizzazione e socializzazione. 
Oggi tutti possono “arrivare” perché è radicato il 
concetto di eguaglianza, a di�erenza del pensiero di 
Schumpeter che dice che solo con l’ineguaglianza le 
�gure geniali possono eccellere.  
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EUROVISION
ACCADE NEL MONDO

Eurovision Song Contest (in francese Concours Euro-
vision de la chanson) è un festival musicale interna-
zionale nato nel 1956 a Lugano e organizzato annual-
mente dai membri dell'Unione europea di radiodi�u-
sione (l'UER). Nasce come un programma basato sui 
valori morali  della pace e della solidarietà tra Stati 
Europei e ciò lo ha reso uno dei programmi televisivi 
musicali di livello internazionale più longevi di 
sempre,  e anche l'evento non sportivo più seguito al 
mondo.
Nasce per motivi politici, motivo per cui spesso è 
fonte di polemiche, una politica che però ha scopi di 
fratellanza e uguaglianza, oltre a unire gli stati riappa-
ci�candoli. Negli anni cinquanta si era appena 
conclusa la seconda guerra mondiale e i Paesi europei 
erano impegnati nella ricostruzione delle proprie 
città, cercando un modo di lasciarsi alle spalle gli 
attriti del passato. Nel frattempo la televisione, muo-
vendo i suoi primi passi importanti, fa nascere l'Unio-
ne europea di radiodi�usione (UER) e va in cerca di 
un’idea per un programma televisivo che potesse 
coinvolgere e unire le diverse nazioni.
Sergio Pugliese, drammaturgo e giornalista italiano, 
suggerì di puntare su una gara canora, prendendo 
come modello il Festival di Sanremo, alla quale potes-
sero prendere parte i diversi Stati Europei. L'idea 
piacque a Marcel Bezençon, all'epoca direttore gene-
rale dell'UER, e dopo vari incontri in varie sedi, il 19 
ottobre 1955, a Palazzo Corsini alla Lungara, a Roma, 
si stabilì la data in cui avrebbe preso il via Il Festival 
Europeo della Canzone. 
La nascita a scopo politico vede come protagonisti 
Paesi nel territorio europeo, con l’inclusione del- 
l’Australia, un Paese invitato, per motivi puramente 
monetari, quale  Stato che dona attivamente all’UER. 
In caso di vittoria non potrà mai organizzare la mani-
festazione nell'isola oceanica, tuttavia SBS avrà la 
possibilità di collaborare con un'emittente attiva 
nell'Unione europea di radiodi�usione. Oltre a questa 
eccezione troviamo anche dei vantaggi particolari 
per i Paesi fondatori e maggiori donatori, chiamati 
anche i Big Five, ossia Italia, Germania, Francia, 
Spagna e Inghilterra, che ogni anno vanno in �nale 
oltrepassando le talvolta “pericolosissime” semi�nali. 

Inoltre, anche se non si esibiscono nelle �nali dalla 
loro istituzione, hanno diritto di voto in una delle due 
semi�nali, in cui vengono inoltre presentati estratti 
delle prove delle loro esibizioni sul palco.
A causa dei valori fondanti dell’Eurovision, le canzoni 
non devono avere contenuti politici, pubblicitari o 
o�ensivi, motivo  spesso di censura di alcune parole 
o�ensive o che comunque vanno contro questa 
norma.
Un altro fattore di unione è la lingua: il plurilinguismo 
è stato un punto forte e dal 1999 non vi è più alcun 
obbligo di presentare una canzone nella lingua del 
paese di provenienza, quindi ciascuna nazione è 
libera di presentare una canzone in qualunque 
lingua, anche una arti�ciale (com'è avvenuto tre 
volte). Quest’anno infatti per la prima volta oltre 
all’inglese e alla lingua nazionale del paese parteci-
pante, la Romania ha portato con sé una canzone in 
spagnolo, facendo così parlare molto del cambio del 
regolamento del 1999. Il fattore linguistico è sicura-
mente importante:  i  presentatori dell’Eurovision 
necessitano di un’adeguata capacità in lingua inglese 
poiché il programma infatti è interamente condotto 
questa lingua, motivo per cui sono selezionati in 
modo attento. Allo momento dello scambio dei voti, 
dove abbiamo i rappresentanti per ogni Stato 
membro, possiamo sentire l’assegnazione dei voti sia 
in lingua inglese che nella lingua d’origine, ottenendo 
il vero e proprio scopo dell’Eurovision ossia l’inclu- 
sione.
L’Eurovision, con il passare degli anni, ha contribuito 
alla formazione di un’identità Europea unica, tramite 
valori e principi morali nobili, come la tolleranza e 
l’inclusione. Alcuni Paesi hanno sfruttato questa occa-
sione per facilitare l’entrata nell’Unione Europea. 
Questo è il caso dei Paesi dell’Est, i quali hanno cerca-
to di dimostrare il proprio rispetto dei criteri politici, 
sociali e tecnologici essenziali per far parte dell’Orga-
nizzazione. Ecco che cos’è l’Eurovision, è tutto questo.
Quest’anno questi valori sono stati ancora più impor-
tanti: l’Ucraina, con i Kalush e la loro canzone Stefania, 
vince l’Eurovision Song Contest 2022. Ha vinto la 
PACE. Un messaggio di unione, di solidarietà tra 
nazioni, tra popoli, un messaggio di fratellanza sale 
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a cura di Maria Elisa Guzun

potente, potentissimo dal palco del Palaolimpico di 
Torino. La musica è contro la guerra, la musica unisce. 
La musica regala sensazioni che nessuna arma potrà 
mai contrastare. “Questa vittoria è per tutti gli ucraini, 
Slava Ukraïni!” urla il frontman della Kalush Orchestra, 
Oleh Psjuk. Ma l’Eurovision, e quest’anno lo abbiamo 
compreso come non mai, non è solo spettacolo, non 
è solo musica. È speranza. Missione compiuta per i 
Kalush, che con il brano Stefania sono riusciti a com-
piere un piccolo miracolo, anzi due: trionfare all’Euro-
vision Song Contest e tenere alta l’attenzione sul loro 
Paese. Già prima dell’inizio della �nalissima però, era 
arrivato tramite un videomessaggio su Telegram 
l’appello del presidente Volodymyr Zelensky all’Euro-
pa a votare per l’Ucraina. “Molto presto nella �nale 
dell’Eurovision, il continente e il mondo intero ascol-
teranno le parole della nostra terra. Credo che, alla 
�ne, questa parola sarà “Vittoria”! Sosteniamo i nostri 
connazionali, sosteniamo l’Ucraina!“, era stato l’invito. 
E così è stato, perché – come ripetuto in questi giorni 
anche dai tre padroni di casa Laura Pausini, Mika, 
Alessandro Cattelan – nonostante l’Eurovision si 
professi una manifestazione non politica, alla �ne lo 
show si è però trasformato in un palcoscenico impor-
tantissimo da cui trasmettere valori positivi. La pace, 
ovviamente, in qualche modo diventata leit motiv 
della settimana, declinata in vari modi e da più voci.
Lo stesso Zelensky, appresa la notizia della vittoria dei 
Kalush, ha voluto commentare la bellissima notizia: “Il 
nostro coraggio impressiona il mondo, la nostra 
musica conquista l’Europa”, ha scritto in un post sulla 
sua pagina Facebook. “L’anno prossimo l’Ucraina 
ospiterà il contest per la terza volta nella storia. 
Faremo tutto il possibile a�nché possa essere Mariu-
pol la città ospitante”, aggiunge il presidente. 
Eurovision è sempre stato un contest politico, ma i 
suoi valori fanno in modo che venga usato per una 
buona causa. La vincita dell’Eurovision non porta solo 
fama ad un Paese, porta con sé ingenti quantità di 
soldi che ad un paese come l’Ucraina in questo anno 
così di�cile, soprattutto nella città di Mariupol, non 
potrà far altro che aiutare. Nei paesi dell’Est infatti 
questo programma ha ancora maggiore fama che nei 
paesi occidentali, la vincita dell’Eurovison viene vista 

come un’opportunità di guadagno, un modo per far 
avvicinare i turisti al loro paese e far conoscere ogni 
cultura importante e diversi�cata. 
Ma a salutare il trionfo ucraino ci sono tutti i principali 
vertici UE, che su Twitter hanno voluto complimentar-
si con la band e con il Paese che il prossimo anno, 
speriamo, potrà celebrare il ritorno alla pace con 
l’Eurofestival. “Stanotte la tua canzone ha conquistato 
il nostro cuore. Celebriamo la tua vittoria in tutto il 
mondo. L’UE è con te”, scrive la presidentessa della 
Commissione europea Ursula von der Leyen. “L’augu-
rio è che l’Eurovision del prossimo anno possa essere 
ospitato a Kiev in un’Ucraina libera e unita”, aggiunge 
il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, 
citando anche alcuni versi della canzone vincitrice, 
Stefania: “Troverò sempre la strada di casa, anche se 
tutte le strade sono distrutte”. Un messaggio di 
congratulazione arriva anche dall’Alto rappresentan-
te UE per gli A�ari esteri Josep Borrell: “Lunga vita alla 
musica! Viva l’Europa! Gloria all’Ucraina!”. 

[foto da Correre Nazionale]

[foto sfondo di Tina Hartung]
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PROGETTO MARCIANUM
a cura di So�a Boscagin

LʼIMPORTANTE È (SOLO?) PARTECIPARE...

Possiamo orgogliosamente a�ermare 
che alcuni alunni della nostra scuola 
hanno partecipato con grande 
interesse e coinvolgimento ad un 
progetto particolarmente importante 
di questi tempi: il concorso proposto 
dalla fondazione Marcianum intitola-
to ‘’Le Parole della nostra Costituzio-
ne’’. Supportato dall’USRV e rivolto 
agli studenti degli Istituti di Istruzione 
Secondaria di Secondo Grado del 
Veneto, scopo di tale progetto è 
quello di valorizzare i valori che 
stanno alla base della Costituzione 
italiana al �ne di di�onderli e 
promuoverli, stimolando gli individui 
ad adottare un comportamento 
improntato a senso civico, indirizzan-
doli a compiere un’autori�essione 
costruttiva e sensibilizzandoli ad un 
vero sentimento nazionale. 
Il compito assegnato ai nostri ragazzi 
era quello di utilizzare la propria 
creatività per elaborare un video spot 
avente come oggetto un tema a 
scelta fra GIUSTIZIA, SOLIDARIETA’ O 
UGUAGLIANZA,  utilizzando così un 
metodo moderno e al passo con i 
tempi, tecnologico e ‘’cool’’ , proprio 
come i nostri ragazzi, per di�ondere 
valori che, ancora dal lontano 1948, 
pervadono la nostra Nazione. Gli 
alunni partecipanti a questo progetto 
sono stati parecchi, ben quindici, e 
proprio per tale ragione si sono 
presentate alcune di�coltà riguar-
danti l’organizzazione, le scelte e la 
gestione delle risorse. Però alla �ne, 
quando proprio tutto sembrava 
andare a rotoli e il tempo a disposizio-
ne era sempre meno, si è trovato il 
modo di far funzionare e coincidere 
tutte le parti del puzzle �no ad 
ottenere un video del quale si può 
sinceramente essere orgogliosi, 
intitolato: ‘’Gli altri = ri�esso di noi’. 
Come potrete immaginare l’argome-
nto da loro scelto è quello dell’ugu-
aglianza, espresso dall’articolo terzo 

della nostra Costituzione che ricono-
sce pari dignità sociale ad ogni indivi-
duo e garantisce tale principio di 
uguaglianza anche difronte alla 
legge.
L’ingegno e la creatività dei nostri 
ragazzi hanno posto come oggetto 
principale nel video uno specchio, 
sostenendo così l’idea che solo 
assumendo uno sguardo attento alla 
sensibilità del prossimo come lo si è 
della propria, si può agire in maniera 
civile e corretta. Gli altri sono ri�esso 
di noi: questo vogliono comunicarci 
attraverso il loro spot. Ognuno di noi 
è causa e allo stesso tempo e�etto 
della società in cui vive.
A seguito di un paio di incontri svolti 
fra i ragazzi guidati dalla prof.ssa 
Manente, è stato abbozzato lo svolgi-
mento del video che prende spunto 
da un racconto breve e poetico scritto 
da una nostra alunna, So�a Boscagin 
4 AT la quale, assieme a Giacomo 
Lorenzini 5 AT, ha dato voce alle 
immagini girate dai ragazzi del multi-
mediale, montate poi da Giorgia 
Pappalardo, anche lei di 5AT. Ragazzi 
provenienti da diverse altre classi, poi, 
hanno preso a parte al video come 
attori, con una partecipazione anche 
del prof. Comparin. 
Gli altri alunni che hanno contribuito 
allo svolgersi del video sono: Nalin 
Andrea, Canzian Niccolò, Wang 
Shuya, Lazreq Rim, Formica Greta, 
Tataru Olivia, Soliman Manuel, Napoli 
Carmen, Zago Nicola. Ferrari Riccardo, 
Buratti Martina, Isalberti So�a ed il 
prof. Comparin.
Ecco che la prof.ssa Manente ci comu-
nica che siamo arrivati in �nale, siamo 
tra i vincitori! Comunque vada lo 
scopo primo che è stato perseguito 
con forza e determinazione dai nostri 
ragazzi è proprio quello di promuove-
re e sensibilizzare all’educazione 
civica, stimolando lo spettatore a 
un’autori�essione che riconosce una 

grande responsabilità sociale e civile 
in ogni comportamento dell’uomo. 
È di dovere riconoscere a tale proget-
to un altro aspetto oltre a quello 
costruttivo: il divertimento che deriva 
dalla collaborazione sia artistica che 
umana fra i ragazzi che, come potrete 
immaginare durante le riprese, non si 
sono privati di sorrisi e chiacchere 
formando così un ambiente adatto, 
piacevole e stimolante; insomma, 
perfetto per ‘’creare’’!
È così possibile a�ermare che il vero 
scopo del prendere parte a tale 
concorso è già stato perseguito, la 
vittoria l’abbiamo già ottenuta: diver-
tirsi, ri�ettere, creare, questa è la vera 
vittoria!
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P.S.: Abbiamo portato a casa una menzione 
speciale! La foto che vedete è della 
premiazione del 31 maggio a Venezia.



CONCORSI NAZIONALI
a cura di So�a Emma Bellini

L’ISISS Minghetti consente ai suoi studenti di parteci-
pare a numerosi concorsi e gare, anche a livello nazio-
nale, permettendo così ai ragazzi di confrontarsi con 
persone e contesti esterni al proprio istituto ed alla 
propria cerchia di amicizie, svolgendo inoltre prove 
oltre che superano i comuni standard scolastici. 
Queste sono esperienze che, nonostante la prestazio-
ne ottenuta non sia tra i primi posti, portano a una 
crescita sia delle conoscenze che personale.
So�a Emma Bellini della 2AAFM ed Enrico Rossini 
della 3AAFM hanno partecipato alle Olimpiadi di 
Economia e Finanza. Hanno superato la fase regiona-
le, risultando primi nel Veneto nelle categorie Junior e 
Senior, rappresentando così la regione nella fase 
nazionale, tenutasi a Milano il 5 maggio. So�a ed 
Enrico hanno perciò avuto la possibilità di confrontar-
si con ragazzi provenienti da tutta Italia, posizionan-
dosi entrambi tra i primi dieci. Questa esperienza è 
stata senz’altro signi�cativa: si sono provate emozioni 
completamente diverse da quelle che si provano tra i 
banchi di scuola. Non si è trattata della solita e�mera 
agitazione che precede una veri�ca di economia o di 
matematica, ma di sensazioni e stati d’animo dovuti 
al confrontarsi con una situazione del tutto nuova e 
diversamente coinvolgente: oltre alla prestazione, la 
novità di un ambiente diverso e la competizione con 
persone estranee. So�a ed Enrico si sono comunque 
sostenuti a vicenda, incoraggiati anche dalla profes-
soressa Sandra Rigo, che li ha spronati a mettere il 
massimo dell’impegno.
Anche Mattia Giarola della 4BSIA ha avuto la possibili-
tà di partecipare alla Gara Nazionale SIA, riservata agli 
studenti frequentanti il quarto anno di corso. Mattia 
durante queste due giornate, tenutesi a Firenze il 10 e 
l’11 maggio, ha vissuto un’esperienza più che formati-
va. Per lui è stato grati�cante conoscere i migliori 
studenti del suo indirizzo provenienti da tutta Italia, 
confrontarsi con loro e veder nascere delle nuove ed 
inaspettate amicizie. Nonostante lo sforzo, Mattia è 
soddisfatto della prestazione ottenuta e felice per la 
valenza istruttiva e variamente formativa dell’esperi-
enza stessa.

LʼIMPORTANTE È (SOLO?) PARTECIPARE...
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ANNA FA IL BIS!
Beh Anna, innanzitutto complimenti! Lunedì 16 maggio ti sono 
stati comunicati due risultati importantissimi: la vittoria della 
Gara Nazionale dell’AFM e anche del Concorso di Economia del 
Festival Internazionale dell’Economia di Trento. Ma partiamo con 
ordine, ossia dal Concorso del Festival, cosa mi racconti?
Ciao, il 29 aprile ho svolto la prova del Concorso EconoMia, che è 
un concorso �nalizzato a di�ondere la cultura economica e 
valorizzare la materia nelle scuole; infatti, vi partecipano studenti 
da tutta Italia e di tutti gli indirizzi. La prova era composta di due 
parti: la prima con domande a scelta multipla o “Vero e Falso” sui 
vari materiali proposti, e la seconda una produzione, che era più 
una rielaborazione personale, di al massimo 5.000 caratteri, 
sempre su tali argomenti.

E quali erano questi argomenti?
Intanto posso dirti che erano molto interessanti e, oltre ad essere 
trasversali tra le materie perché riguardavano un po’ tutte, erano 
anche oltre la scuola, perché puntavano ad uno sguardo al mondo 
reale, permettendo quindi una forte ri�essione personale. Riguar-
davano valori di vita e opinioni sul merito, sulla diversità e sulla 
giustizia sociale, permettendoti di capire cosa funziona e cosa no, 
sia nella società, che nella scuola.

Venendo al sodo, ti è piaciuto quello che hai studiato?
La cosa bella di questo concorso è stata la possibilità di formarsi su 
materiale, che può essere tranquillamente consultato online sul 
sito Internet del concorso, realizzato da autori di rilievo ed esperti 
in materia, oltre al fatto che si avevano anche esempi pratici e non 
solo nozioni teoriche.

Hai preferito la prova a scelta multipla o quella di produzione?
Personalmente, ho preferito la prova aperta, perché ho potuto 
metterci del mio, ossia aggiungere ed esprimere il pensiero in 
merito al tema, potendo quindi mostrare anche la mia posizione di 
studentessa al riguardo.

Bene, bene. Ti ringrazio, e ora mentre aspetti di andare al Festival 
Internazionale dell’Economia, che quest’anno si terrà a Torino, tra 
il 31 maggio e il 4 giugno, passiamo all’altra tua vittoria, la Gara 
Nazionale AFM, com’erano le prove?
Nei due giorni in cui sono stata a Cuneo per la gara ho svolto tre 
prove. La prima di economia aziendale, la più impegnativa perché 
da sola durava 5 ore, riguardava gli argomenti fatti durante tutto 
l’anno, alcuni dei quali addirittura ancora da trattare, perché man-
cava ancora un mese alla �ne dell’anno. Poi ho svolto una seconda 
prova, di due ore e mezzo, che riguardava diritto ed economia 
politica ed era composta di due domande aperte di produzione 
che permettevano di argomentare, specie per economia politica, 
su temi riguardanti il nostro periodo storico e molto discussi a 
scuola, come la disoccupazione e l’in�azione; l’altra parte della 

a cura di Alessandro Marolato

LʼIMPORTANTE È (SOLO?) PARTECIPARE...
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prova era sui diritti e gli obblighi degli azionisti nelle società 
di capitali. La terza prova, in�ne, la più “breve”, era invece una 
comprensione linguistica di inglese di due ore.

Di questa esperienza cosa ti è rimasto?
Di questa gara, oltre appunto alle prove, mi è piaciuto il tour 
che abbiamo fatto il primo giorno al pomeriggio nelle 
Langhe, le colline del cuneense e con esse i luoghi tipici e 
storici dell’area, come i vigneti, il castello di Cavour e le in�ne 
distese di vigneti, oltre che la magni�ca Cappella del Barolo a 
La Morra. Una cosa che però mi è rimasta è il contatto con gli 
altri ragazzi. Infatti, durante tutti e due i giorni non c’è stata 
quella assidua competizione che ci aspetterebbe, perché si 
vuole vincere, ma semplicemente un incontro di studenti, 
che frequentano lo stesso indirizzo scolastico, a cui piacciono 
gli stessi argomenti e che si interessano degli stessi temi e 
che sono lì per dimostrare le loro capacità. Durante i percorsi 
eravamo anche separati dai nostri docenti e anche questo ha 
incentivato a una rapida socializzazione tra di noi, che è 
proseguita anche con la cena della sera. A livello relazionale, 
infatti, abbiamo fatto amicizia e addirittura abbiamo creato 
un gruppo Instagram per continuare a conversare e a discu-
tere di questi temi che ci accomunano, oltre che di Università 
ed esperienze personali.

Vorrei concludere parlando di una nota negativa, invece, che 
hai notato nel Concorso.
Eravamo solo in 28. È la cosa che più mi ha stranito di tutto il 
concorso, eravamo in pochissimi. Questo mi ha fatto molto 
ri�ettere, in quanto questa scarsa adesione delle scuole in 
Italia a questa gara, che comunque è indirizzata ad un indiriz-
zo che è scelto da moltissimi studenti, può essere causata sì 
da di�coltà di organizzazione, perché è indubbiamente di�-
cile organizzare uno spostamento di insegnanti e studenti in 
una città italiana per diversi giorni, ma credo anche a volte 
dalla paura, in quanto i programmi sono sostanziosi e spesso, 
come dicevo, non si riescono ad a�rontare interamente.  
Penso però che in realtà bisogna tentare: anche io non avevo 
a�rontato interamente ogni cosa, ma comunque ho provato, 
perché anche il provare è un’esperienza che consiglio e che 
anzi dovrebbe essere fatta, perché non solo permette di 
misurarsi con qualcosa di nuovo, come un concorso naziona-
le, ma anche di fare nuove conoscenze ed esperienze.

Grazie.

[foto di Anna Toso]
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INTELLIGENZA IN RETE

a cura di So�a Emma Bellini

Ciao Filippo, presentati brevemente…
Mi chiamo Filippo Zancanella, ho 15 anni e 
frequento il secondo anno dell’indirizzo AFM.

Hai partecipato al progetto PON intelligenza 
emotiva in rete. Di cosa si è trattato?
Abbiamo visionato e studiato alcune tematiche 
relative al web di cui magari ti parlerò dopo ed 
alcune applicazioni per la creazione di progetti di 
vario tipo, come dépliant, fumetti, quiz digitali. 

Qual è stato il motivo che ti ha spinto a 
partecipare a questo corso?
Fin da piccolo sono stato appassionato di infor-
matica, in particolare ad attività online, quindi il 
fatto che riguardasse ciò mi ha subito interessa-
to. Inoltre alcuni dei miei familiari mi hanno moti-
vato a partecipare al progetto per approfondire 
le mie conoscenze in questo campo.

Che attività avete svolto? E quali tematiche avete 
sviluppato?
Abbiamo creato progetti con applicazioni come 
Canva, Scratch e Sutori, le quali servono a creare 
volantini, loghi, animazioni gra�che, giochi. 
Oltre a ciò abbiamo visionato PowerPoint e video 
su tematiche come le fake news, la sicurezza 
informatica. Abbiamo approfondito a questo 
proposito il cyberbullismo, la violenza social, 
l’hacking, i malaware, le tru�e e la digital identity,

ossia la consapevolezza della propria navigazio-
ne online. In�ne abbiamo accennato alle prati-
che necessarie per proteggere i propri dati e i 
propri device.

Come puoi de�nire questa tua esperienza?
Lo svolgimento delle lezioni è stato interessante, 
nonché certe volte anche divertente. 
Eravamo un gruppo ristretto di studenti rispetto 
ad una normale classe, ma è stata ugualmente 
una gradevole esperienza.

Quali nuove conoscenze hai appreso grazie a 
questo PON?
Ero già a conoscenza dell’applicazione Scratch e 
delle sue funzionalità, inoltre alcune tematiche 
come cyberbullismo, malware ed hacking le 
avevo a�rontate in classe in educazione civica. 
Gli altri argomenti sono stati per me nuovi: ho 
avuto curiosità nello scoprire di cosa trattassero e 
nell’apprendere il modo di utilizzo delle applica-
zioni.

Grazie Filippo. Un’ultima domanda…consigl-
ieresti questo corso anche ad altri ragazzi? 
Sì, certo. Le tematiche sono molto interessanti, 
oltre che innovative e accattivanti. Per altro il 
fatto di essere in un piccolo gruppo aiuta molto 
l’approfondimento e la possibilità di socializza-
zione con altri ragazzi della nostra età.

P COME PROGETTI, P COME PON

[foto di Alina Grubnyak]
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TestAMO

a cura di Alessandro Marolato

Cari lettori, oggi sono a parlarvi di un Progetto PON 
attivato dalla nostra scuola, il PON sulle STEM, rivolto 
a tutti gli studenti, attraverso il quale noi possiamo 
imparare ad interfacciarci e a indirizzarci verso un 
mondo nuovo, esterno alla scuola, quello del lavoro e 
dell’Università, tramite varie attività. 
Prima di parlare di questo programma, però, bisogna 
sapere cosa sono le STEM. STEM deriva dall’inglese 
Science, Technology, Engineering and Mathematics, 
ed è un concetto nato negli Stati Uniti intorno agli 
anni 2000 per sensibilizzare e portare al centro del 
dibattito queste quattro materie importanti, che 
stanno ormai prendendo il predominio nella cosid-
detta rivoluzione digitale che stiamo attraversando e 
che quindi ci accompagneranno in uno sconosciuto e 
incerto futuro.
Le STEM sono indirizzate agli studenti, a tutti gli 
studenti, e piacciono agli stessi (basti pensare che il 
24,9% dei laureati italiani tra i 25 e 34 anni hanno una 
laurea in una delle discipline dell’ambito), ma comun-
que sono un’incognita per molti ed è anche per 
questo che la nostra scuola ha deciso di attivare 
questo progetto, ossia per dare le basi agli studenti 
per a�rontare queste materie all’Università, diventan-
do gli innovatori di domani.
E visto che tutte le attività STEM vengono fatte in 
laboratorio, è stato proprio il laboratorio 53 del nostro 
istituto il quartier generale di questo PON. Da qui noi 
studenti, con le Professoresse Rigo e Pacia, abbiamo 
a�rontato vari argomenti, realizzando attività di 
gruppo, in cui noi studenti, a coppie o appunto in 
gruppi, abbiamo svolto delle simulazioni di test 
universitari per le facoltà che ci interessano o potreb-
bero interessarci, così da permetterci di farci un’idea 
su ciò che e�ettivamente fra non più tardi di due anni 
dovremo a�rontare. Durante questi momenti noi 
studenti abbiamo potuto scambiarci opinioni sui 
quesiti che ci sono stati proposti e, andando poi a 
cercare quali fossero le e�ettive soluzioni, abbiamo 

potuto capire quali fossero stati i nostri errori e su 
cosa avremmo potuto migliorare.
Oltre a queste simulazioni, abbiamo a�rontato anche 
alcuni argomenti matematici, comprensibili da ragaz-
zi di qualsiasi indirizzo, come la statistica, parlando, 
tra gli altri argomenti, di media, moda, mediana e 
probabilità. Probabilità che abbiamo approfondito 
molto, anche con esempi pratici, tra l’altro sensibiliz-
zazati al comprendere i pericoli che può creare la 
dipendenza da gioco d’azzardo.
Abbiamo posto attenziona anche il Curriculum Vitae 
dello studente, documento importantissimo per 
a�acciarsi al mondo del lavoro e rispetto al quale 
molti studenti sono inesperti, soprattutto nella 
gestione della propria immagine di presentazione, 
venendo talvolta penalizzati solo perché esso presen-
ta dei difetti: studiandolo ed elaborandolo in classe, si 
possono migliorare le capacità della sua compilazio-
ne. È per questo che questo PON è così importante e 
ha ricevuto anche un’ampia partecipazione da parte 
di alunni di tutto il triennio, specialmente alunni delle 
classi terze e quarte che più tardi si a�acceranno 
all’Università, ma che, previdenti, sono partiti  in 
anticipo a studiare su come sarà il loro futuro.
Ho voluto chiedere la conferma di questa mia positiva 
impressione ad alcune studentesse di questo istituto 
che si sono fatte intervistare, che sono Ilaria Beu, 
Emma Monastero, Nicole Rasolo e Noemi Vaccari 
della 3AAFM. Mi hanno confermato di quanto gli sia 
piaciuto il corso, perché interattivo, diverso e talvolta 
più coinvolgente rispetto anche alla tradizionale 
lezione in classe, in quanto ti sprona a fare le cose con 
convinzione, riguardando conoscenze che serviranno 
per il nostro futuro e che servendoci ci interessano. 
In più i materiali condivisi dalla Professoressa Rigo, 
riguardo a conferenze di orientamento ITS e universi-
tarie, ma anche su speci�ci settori di lavoro, ci sono 
apparsi estremamente utili, sempre nell’ottica della 
ricerca di prospettive per il nostro futuro.

P COME PROGETTI, P COME PON

[foto di Dan-Cristian Pădureț]
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PON “CREATORI DI APP”
a cura di Andrea Dalla Villa

È giunta al termine la serie di dieci lezioni 
svolte all’interno del PON “Creatori di 
APP”, i professori si sono dimostrati 
sempre disponibili e ben preparati nello 
svolgere le attività previste.
Si è mantenuto un alto tasso di impegno e 
interesse all’interno di questo progetto e 
gli argomenti trattati si sono dimostrati 
molto utili a fronte di una futura esperien-
za lavorativa o universitaria, con argo-
menti che spaziavano dalla programma-
zione con librerie apposite e programma-
zione ad oggetti utilizzando linguaggi 
come HTML, CSS e JavaScript; ad argo-
menti legati al Web Designer, come la 
creazione di Pixel Art, illustrazioni di tipo 
vettoriale e gif pubblicitarie.
Vi sono stati argomenti che hanno unito 
entrambi i percorsi di studio, come la crea-
zione di diagrammi di �usso e prototipi di
applicazioni utili nella fase di progettazio-
ne o la cura e l’utilizzo di elementi estetici
visivi all’interno della programmazione 
come la costruzione di presentazioni in 
HTML.
Qualsiasi argomento è stato ben argo-
mentato e spiegato in modo da potervici 
avventurare individualmente senza sen-
tirsi totalmente disorientati portando a 
conoscere il mondo del Web Design a chi 
non ne era a conoscenza e viceversa per il 
mondo della programmazione, potendo 
spaziare per esperienze future.

P COME PROGETTI, P COME PON

ossia la consapevolezza della propria navigazio-
ne online. In�ne abbiamo accennato alle prati-
che necessarie per proteggere i propri dati e i 
propri device.

Come puoi de�nire questa tua esperienza?
Lo svolgimento delle lezioni è stato interessante, 
nonché certe volte anche divertente. 
Eravamo un gruppo ristretto di studenti rispetto 
ad una normale classe, ma è stata ugualmente 
una gradevole esperienza.

Quali nuove conoscenze hai appreso grazie a 
questo PON?
Ero già a conoscenza dell’applicazione Scratch e 
delle sue funzionalità, inoltre alcune tematiche 
come cyberbullismo, malware ed hacking le 
avevo a�rontate in classe in educazione civica. 
Gli altri argomenti sono stati per me nuovi: ho 
avuto curiosità nello scoprire di cosa trattassero e 
nell’apprendere il modo di utilizzo delle applica-
zioni.

Grazie Filippo. Un’ultima domanda…consigl-
ieresti questo corso anche ad altri ragazzi? 
Sì, certo. Le tematiche sono molto interessanti, 
oltre che innovative e accattivanti. Per altro il 
fatto di essere in un piccolo gruppo aiuta molto 
l’approfondimento e la possibilità di socializza-
zione con altri ragazzi della nostra età.

Creazioni di immagini con gra�ca vettoriale 
utilizzando Gravit designer

Creazioni di loghi con gra�ca vettoriale 
utilizzando Gravit designer

Linguaggi di programmazione per la 
creazione di presentazioni e siti interattivi
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P COME PAVANELLO E IL TEATRO
a cura di Chiara Pigaiani

Uno dei tanti progetti PON comprende anche il 
corso di teatro. Il progetto è iniziato a gennaio e 
si è concluso di recente, culminando con due 
saggi: il primo si è tenuto il 14 maggio al Centro 
Ambientale Archeologico e il secondo il 26 al 
Teatro Salus.
La compagnia teatrale è composta da 21 ragazzi, 
tra cui anche io, di varie età e indirizzi ed è dedita 
all’inclusione e alle novità tanto che anche nei 
momenti critici i ragazzi riescono a restare inter-
connessi fra di loro e a risolvere i problemi nella 
maniera più creativa e divertente.
Ma ora basta chiacchiere e diamo la parola al 
professore Nicola Pavanello che ha reso possibile 
la realizzazione del progetto…

…cosa ne pensa di questo progetto? Secondo lei 
è stato costruttivo? Ha cambiato qualcosa?
La cosa importante, a mio parere, è che tutti 
abbiano potuto trovare un loro spazio per 
confrontarsi in modo creativo e personale con 
quel modo di esprimersi che è il teatro. Questo è 
avvenuto nella prima parte del nostro percorso 
con una serie di “esperimenti” condotti attraverso 
brevi testi e dialoghi che hanno permesso a tutti 
di mettersi alla prova e in modi diversi. Purtrop-
po, questa parte - secondo me molto divertente - 
ha potuto vederla soltanto chi ha partecipato al 
laboratorio; ma il pubblico secondo me ne ha 
potuto coglierne almeno un ri�esso nello spetta-
colo �nale.

Lo spettacolo ha trattato la �gura del pittore 
Caravaggio, come mai questa ispirazione?
All'inizio dell'anno io e la prof.ssa Bellinato ci 
siamo arrovellati per un po' di tempo per trovare 
un soggetto adatto sul quale lavorare insieme ai 
ragazzi, che potesse prestarsi ad una rappresen-
tazione e che potesse coinvolgere alunni di indi-
rizzi diversi. Dopo un po' è saltata fuori l'idea del 

“processo”, che è già di per sé una forma di “spet-
tacolo”, con ruoli assegnati, uno svolgimento da 
rispettare... Abbiamo pensato di mettere in scena 
il processo a un personaggio famoso, e la �gura 
di un pittore così celebre ci è sembrata perfetta 
per coinvolgere gli alunni dell'indirizzo Artistico 
(la “forma processuale” guardava invece più al 
Tecnico). A questo punto il nome di Caravaggio è 
venuto fuori in modo piuttosto immediato – 
anche se c'era qualche possibile alternativa...

P COME PROGETTI, P COME PON
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È giunta al termine la serie di dieci lezioni 
svolte all’interno del PON “Creatori di 
APP”, i professori si sono dimostrati 
sempre disponibili e ben preparati nello 
svolgere le attività previste.
Si è mantenuto un alto tasso di impegno e 
interesse all’interno di questo progetto e 
gli argomenti trattati si sono dimostrati 
molto utili a fronte di una futura esperien-
za lavorativa o universitaria, con argo-
menti che spaziavano dalla programma-
zione con librerie apposite e programma-
zione ad oggetti utilizzando linguaggi 
come HTML, CSS e JavaScript; ad argo-
menti legati al Web Designer, come la 
creazione di Pixel Art, illustrazioni di tipo 
vettoriale e gif pubblicitarie.
Vi sono stati argomenti che hanno unito 
entrambi i percorsi di studio, come la crea-
zione di diagrammi di �usso e prototipi di
applicazioni utili nella fase di progettazio-
ne o la cura e l’utilizzo di elementi estetici
visivi all’interno della programmazione 
come la costruzione di presentazioni in 
HTML.
Qualsiasi argomento è stato ben argo-
mentato e spiegato in modo da potervici 
avventurare individualmente senza sen-
tirsi totalmente disorientati portando a 
conoscere il mondo del Web Design a chi 
non ne era a conoscenza e viceversa per il 
mondo della programmazione, potendo 
spaziare per esperienze future.

Lo spettacolo, sotto forma di processo, si è 
concluso in una maniera del tutto inaspettata e 
innovativa introducendo anche un personaggio 
particolare. Chi è? Può spiegare il motivo di 
questa scelta?
Chi è stato presente a tutte e due le rappresenta-
zioni (la prima al museo, la seconda in teatro) sa 
che nella prima versione il processo restava in 
sospeso, si fermava prima della sentenza. Abbia-
mo voluto lasciare un po' di suspense... Però lo 
spettacolo non poteva restare senza un �nale. 
Ma - come ho spiegato intervenendo in prima 
persona nelle ultimissime battute - mi sembrava 
troppo “de�nitivo” decidere di assolvere Caravag-
gio (come altri hanno fatto) in nome della sua 
arte; oppure, al contrario, di condannarlo per i 
crimini che ha commesso (come ha fatto più 
volte la Giustizia �nchè era in vita: ma da allora 
sono passati quattrocento anni!). Così ho pensa-
to di fare intervenire nientemeno che il grande 
drammaturgo Luigi Pirandello (interpretato sul 
palco dalla prof.ssa Enza Trigila come guest star!): 
quando avrete modo di conoscerlo scoprirete 
che Pirandello pensava che non esiste una sola 
verità, ma tante, e che tutte sono ugualmente 
valide... In questo modo Caravaggio può essere 
allo stesso tempo colpevole e innocente, e 

entrambe le cose rimangono vere e non si esclu-
dono a vicenda.

Questa non è la sua prima esperienza in ambito 
teatrale, ci può parlare un po’ come è nata questa 
passione e in quali altri progetti, simili a questo, 
ha preso parte?
La passione per il “fare teatro” la devo probabil-
mente a un insegnante che ho avuto al primo 
anno di Liceo classico, col quale sono andato per 
la prima volta sul palco “da grande”. 
Ma in realtà c'erano state molte altre esperienze 
anche precedenti, a partire, a quanto ricordo, da 
uno spettacolo sulla “Bella addormentata” della 
scuola materna, nel quale – anche se sembra 
impossibile! – facevo nientemeno che il principe. 
E dovevo baciare la Bella addormentata. (Oggi 
non si può più, è stalking). Attualmente dirigo 
una compagnia (si chiama Alle Binder, che signi�-
ca “tutti fratelli”) che ha come “base” il Teatro 
Salus di Legnago. Ricollegandomi al “Processo a 
Caravaggio” vorrei citare alcuni spettacoli che 
abbiamo realizzato negli ultimi anni pre-Covid 
insieme alla Compagnia degli Avvocati legna-
ghesi e che avevano la stessa forma del “proces-
so”, in cui abbiamo portato in scena e raccontato 
delle vicende della storia legnaghese del primo 
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Novecento.

Oltre al teatro quali altre passioni ha?
Il teatro è un luogo di contaminazione, dentro ci 
può stare tutto. Fare teatro – secondo me - vuol 
dire essere aperti a tanti stimoli, non chiudersi in 
un piccolo spazio e in una sola passione. Così 
anche io di passioni ne ho tante e farei fatica a 
sceglierne una (ma chi ha detto che bisogna 

sceglierne una?). Mi piacciono (molto) i �lm, 
soprattutto quelli “vecchi”, mi piacciono i libri, i 
fumetti, mi piace la musica, la storia dell'arte (in 
cui mi sono laureato)...

Grazie per aver preso parte all’intervista, ha 
qualche consiglio da dare alla nostra audience?
Visto che �nalmente c'è la possibilità di tornare a 
farlo, usate il tempo della vostra estate per diver-
tirvi, che vuol dire anche per andare a vedere 
spettacoli, a sentire concerti, per visitare le città 
d'arte, per entrare in qualche museo, qualche 
edi�cio antico – anche e soprattutto nei luoghi 
dove andrete in vacanza! 
E per leggere qualche libro, ovviamente quelli 
che vi divertono, che vi appassionano! 
E aggiungo una cosa che potrà sembrare insolita: 
cercate di trovare un po’ di tempo anche per la 
vostra spiritualità. 
Cioè per la vostra dimensione interiore. 
È quella che ci dà equilibrio, e invece �niamo 
sempre per trascurarla. 
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E-TWINNING
a cura di Andrea Dalla Villa

Durante il corso dell’anno scolastico 
2021/2022 gli alunni della classe 3AT hanno 
partecipato a un progetto che vede coinvolte 
diverse scuole di alcuni paesi dell’Unione 
Europea. Questo progetto prevede l’utilizzo 
della piattaforma eTwinning, lanciata nel 
2005 e integrata in Erasmus+ nel 2014. Lo 
scopo di questa piattaforma è quello mettere 
in comunicazione e far collaborare studenti 
di nazionalità diverse,  in modo che possano 
condividere le proprie idee, così da perfezio-
nare le conoscenze delle lingue straniere in 
maniera di�erente, interagendo direttamen-
te con persone che parlano quella lingua da 
quando sono nati. È un modo anche per 
sviluppare la consapevolezza della presenza 

di culture diverse dalle proprie, che molte 
volte sembrano lontane o illusorie,  per 
infrangere i pregiudizi e creare un ambiente 
di rispetto reciproco e di interazione attiva. 
Gli studenti della classe hanno lavorato su 
diversi argomenti inerenti lo sport, assieme 
agli studenti di altri tre istituti: Adolf-Schmit-
thenner-Gymnasium di Neckarsbishofsheim 
(Germania), LO im. Stefana Banacha w Ża- 
ganiu di Żagań (Polonia) e Lycée Camille Sé 
di Colmar (Francia). Il nome del progetto è 
“Sport für Sportmü�el – Tutto lo sport: dal 
divano alle olimpiadi”.
Il progetto si articola in diverse attività svolte 
dalla classe a partire da ottobre 2021 e con-
clusesi a maggio 2022. 

P COME PROGETTI, P COME PON

20



21

E-TWINNING

La prima fase del progetto è stata quella 
di elaborare una presentazione di se 
stessi, da caricare nella piattaforma come 
attività di conoscenza, per poi proseguire 
durante le successive settimane in altre 
piccole attività di conoscenza e condivi-
sione, come ad esempio rispondere alla 
domanda “Was bedeutet Sport für mich?”  
ossia “Cosa signi�ca lo sport per me?”. 
Sono tutte piccole attività che hanno per-
messo di imparare un po’ di più come lo 
sport viene visto negli altri Stati. Prima 
delle vacanze di Natale sono stati poi 
inviati dei biglietti di auguri agli studenti 
di tutte e quattro le classi, con l’augurio da 
lontano di un buon Natale e di un felice 
anno nuovo.  
A partire, invece da gennaio, si è iniziato a 
lavorare al progetto vero e 
proprio: gli studenti dei vari 
istituti sono stati suddivisi in 
gruppi, i quali avevano tutti il 
compito di esporre le proprie 
conoscenze e idee riguar-
danti il tema centrale dello 
sport collegato, però, a 
diversi altri argomenti, 
come ad esempio la salute, 
l’alimentazione, la moda, la 
storia, la natura e i mass 
media. In quei mesi ogni 
gruppo, utilizzando diversi 
programmi, ha creato que-
stionari, volantini e pre-
sentazioni che illustrava-
no, dal proprio punto di 
vista, i punti principali dei 
vari temi proposti. Tutti 
questi lavori poi sono 

stati riuniti in un unico documento, che 
presenta il risultato di tutto il percorso 
svolto dagli studenti durante l’anno. 
Nel mese di marzo la classe ha poi parteci-
pato a due videoconferenze, rispettiva-
mente con gli studenti della scuola tede-
sca e della scuola polacca, e in queste 
occasioni si è potuto conoscere diretta-
mente gli studenti con i quali si stava lavo-
rando da circa sei mesi e parlare in lingua 
con loro.
Sinceramente è un progetto che consi-
glierei a tutti di provare, aiuta a mettersi 
alla prova, ad ampliare il proprio linguag-
gio e a valersi della lingua in un contesto 
pratico. È un modo diverso e innovativo di 
vivere la lingua e di imparare.



NUOVE AMICIZIE A MILANO
SÌ, VIAGGIARE

a cura di Martina Munarin

Sabato 7 Maggio 2022, noi alunni della 3C RIM, 4 D 
RIM e 3 B SIA abbiamo avuto la possibilità di far parte 
di un viaggio d’istruzione che ha avuto luogo 
nell’a�ascinante città di Milano. Anche se è a poche 
ore dal nostro istituto, la sensazione di uscire dalla 
solita routine per una sola giornata è stata a dir poco 
sorprendente. Ciò è sicuramente dovuto alla situazio-
ne di pandemia degli ultimi anni che ha coinvolto 
chiunque, e lo ha fatto così eccessivamente da 
stravolgere la vita, togliendo a tutte le persone quei 
piccoli gesti come un abbraccio o una stretta di mano 
che erano fondamentali anche se, prima che l’e- 
mergenza sanitaria ce li vietasse, nessuno ne era 
consapevole. 
La nostra visita a Milano non aveva una meta in parti-
colare, però c’è stato il raggiungimento di un obietti-
vo alla �ne del tutto inaspettato: stringere nuove 
amicizie con alunni delle di�erenti classi e conoscere 
al meglio i nostri insegnanti, i pro�.ri Garritano, Impe-
rio, Carminati, Ballestra e Boron  condividendo emo-
zioni, pensieri e soprattutto un’in�nità di risate. Già 
durante il tragitto dell’andata si sono creati frequenti 
dialoghi tra i partecipanti alla gita, ma una volta 
arrivati, si è creato un clima di ancora maggiore armo-
nia grazie alla visita nei vari luoghi della città: dal 
Duomo alla Galleria Vittorio Emanuele, dal teatro 
della Scala a Piazza A�ari e naturalmente, non è man-
cata una piccola sosta nella ca�etteria più conosciuta 
al mondo, cioè Starbucks, con la bellissima esperienza 
di assaporare il ca�è proveniente dall’America e 
ammirare il procedimento di tostatura. Al pomeriggio 
siamo stati accolti dalla vasta fortezza degli Sforza, 
rinnovata da Francesco Sforza con il desiderio di 
abbellire la città e garantire la sua difesa contro i 
nemici esterni. Dopo questa visita, ci siamo divisi in 
gruppi abbiamo avuto la possibilità di andare alla 
scoperta di nuovi punti secondo le nostre necessità e 
curiosità da teenagers; anche se molte volte passa 
inosservata, io e il mio gruppo siamo andati alla 
scoperta dell’arte antica che si può trovare a Milano, 
attraverso gli a�reschi della chiesa di San Maurizio al 
Monastero Maggiore e, in un luogo così piccolo, la 
nostra voglia di scoprire nuovi tesori nascosti è 
cresciuta ancora di più! 
Con questo, ci teniamo a ringraziare tutti i partecipan-
ti e soprattutto gli insegnanti che hanno avuto la 
volontà di accompagnarci in questa meravigliosa 
anche se breve avventura, con la speranza che si 
ripeta anche nei prossimi anni.
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Il 29 aprile anche la 5BSIA 
e la 5CRIM, con le docenti 
Bellinato e Altobel, hanno 
fatto una bellissima gita a 

Venezia, visitando la 
Scuola Grande di San 
Marco, godendo del 

panorama dal terrazzo del 
Fondaco dei Tedeschi e 

visitando anche la famosa 
libreria Acqua Alta. Ecco 

qui le loro foto!

We love Milan

We love VeniceVeNICE

Greetings from  Milan
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Dopo una prima esperienza nel mese di 
gennaio, in una splendida giornata primave-
rile alcuni di noi alunni dell’indirizzo profes-
sionale e altri del liceo artistico, 25 in totale, 
abbiamo preso parte ad una delle migliori 
uscite tra quelle ricomprese in un ciclo di 
uscite didattiche guidate dal professor Negri, 
nell’ambito del PON di fotogra�a organizzato 
dalla nostra scuola, alla scoperta della città di 
Venezia e dei suoi luoghi meno esplorati.
Dopo quasi due anni di pandemia abbiamo 
avuto �nalmente l’occasione di uscire 
dall’aula scolastica e fare attività didattica 
all’esterno, confrontandoci con il mondo e 
traendone spunti per la nostra attività scola-
stica, che è anche una nostra grande passio-
ne: la fotogra�a. Inoltre, già nella prima ma 
ancora di più con questa uscita, per le migliori 
condizioni climatiche e di luminosità, siamo 
riusciti a concretizzare le conoscenze teoriche 
apprese in questi mesi, in un clima inoltre di 
socialità e spensieratezza. 
Partiti dalla stazione di Legnago in prima 
mattinata, siamo giunti a Venezia quando la 
città era nel pieno di una splendida giornata 
di sole, in condizioni di luminosità ottimali 
per i nostri obbiettivi fotogra�ci. 
Il professor Negri, docente di tecniche e 
tecnologie della comunicazione visiva, dopo 
averci dato indicazioni generiche sui luoghi 
che avremmo visto e sulla loro storia, ci ha 
lasciato liberi di esprimere la nostra creatività, 
scegliendo in autonomia i soggetti delle 
nostre fotogra�e e dandoci le indicazioni 
tecniche necessarie. Lo scopo dell’esperienza 
in sé era quello di riprodurre attraverso le 
nostre foto non la classica Venezia da cartoli-
na ma una Venezia nascosta, quotidiana bella 
da cogliere nei suoi dettagli. 
Dopo una lunga giornata di foto, siamo torna-
ti in stazione per prendere il treno diretto a 
Legnago, dopo questa meravigliosa giornata 
alcuni giorni dopo ci siamo ritrovati in labora-
torio per la modi�ca e la post-produzione di 
tutte le foto scattate durante la giornata a 
Venezia. A questa uscita hanno fatto seguito 
altre due ma secondo noi i lavori fotogra�ci 
che qui vi facciamo vedere sono senz’altro tra 
i migliori che si potevano realizzare e ne 
siamo, credo giustamente, orgogliosi.

a cura di Veronica Mattiazzi e Matilde Boninsegna

UNʼALTRA VENEZIA
SÌ, VIAGGIARE
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Greetings from Venice

Greetings from Venice
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Continua...
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Continua...
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Fine.
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a cura di Chiara Pigaiani

DʼIN SU LA VETTA DELLA POLVERE ANTICA

COSÌ LONTANI COSÌ VICINI

Cari studenti, docenti e collaboratori, in questo 
numero mi sono ispirata ad una poesia di 
Leopardi, appunto, abbastanza conosciuta.
Nel caso non la conosciate, sto parlando del 
“Passero solitario”.
Questa credo sia stata la mia prima poesia prefe-
rita di Leopardi, infatti il senso della giovinezza 
fugace è un tema che rivedo spesso anche nel 
mio quotidiano.
Infatti, molte volte, durante la giornata, penso 
spesso a cose come “Come è possibile che io 
abbia solo 19 anni?”, “Perché mi sento di essere 
più vecchia di mia nonna?”, “Cosa ho fatto 
per sentirmi così?”, “Posso fare qualcosa 
per cambiare il presente? Qualcosa che 
mi faccia capire che non ho 
tempo da perdere?”.
Insomma il tempo è quasi da 
sempre al centro delle 
questioni esistenzialiste  
dell’uomo, se ci pensia-
mo bene.
Anche senza improvvi-
sarci �loso� come Kant o 
Schopenhauer, possia-
mo cogliere dai vari 
segnali dell’am- 
biente circostante 
che il tempo è 
spesso il peggior 
nemico dell’uomo e 
anche della natura.
Proviamo, infatti, a 
guardare il cielo, in 
particolare di notte: 
quante volte ci 
capita di vedere 
quella nebbiolina 
leggera che copre la luce 
delle stelle? 
Ecco, questo è un chiaro 
segnale del tempo. 

Del tempo che stiamo perdendo perché non 
abbiamo ancora trovato soluzioni per risolvere i 
problemi legati alla nostra parte di “essere-viven-
te-nel-mondo”.
Tornando alla “nebbiolina” (no non sono nuvole 
basse), questa non è altro che particolato atmo-
sferico, o, se la si vuole chiamare con un nome 
più “amichevole”, polvere sottile.
Ne abbiamo sentito tutti quanti parlare almeno 
un’in�nità di volte, ma sappiamo bene cos’è dal 
punto di vista scienti�co?
Ve lo spiego io. 
Le polveri sottili sono un tipo di pulviscolo, 

ovvero polvere (la stessa polvere che trova-
te nelle so�tte…e anche sul mio libro di 
matematica), che comprende anche 
sostanze nocive per la salute come: metalli 
pesanti, solfati e nitrati.

Senza andare troppo 
nello speci�co e improv-
visarci chimici, le polveri 
sottili sono in parole 
povere abbastanza 
nocive e catastro�che 
perché si suddividono in 
due gruppi, di cui la 
formazione di uno com-
porta lo sviluppo 

dell’altro: il primo, è il 
gruppo “inquinante” che 
viene generato a seguito di 
reazioni chimiche e �siche, 
il secondo invece è quello 
“naturale” che comprende 
conseguenze non proprio 
indi�erenti all’ecosistema 
come per esempio l’aerosol 
marino, il suolo risollevato, 
il di�ondersi insistente 
delle spore e dei pollini, le 
sabbie sahariane fuori 
contesto ecc…
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Insomma, una provocazione 
“dell’uomo” fa scatuire una 
conseguenza a livello 
ambientale più o meno cata-
stro�ca o irreversibile.
Se ciò non è ancora abba-
stanza convincente, sappia-
te che le conseguenze del 
fenomeno delle polveri 
sottili sull’uomo, compren-
dono anche rischi relativi a 
tumori, morte e anche invec-
chiamento precoce (sarà per 
questo che mi sento alle 
soglie della senilità?).
Da quel che si può capire, 
anche dalle “Rubrica della 
siepe” precedenti, ci sono 
un’in�nità di problemi di cui 
noi siamo sempre la causa.
Ma come possiamo risolvere 
questi problemi? 
Come possiamo sentirci 
almeno meno in colpa?
Ho una risposta, un po’ 
personale, ma ce l’ho: 
leggete il “Passero solitario”.
Se l’azione arriva in un 
secondo momento, la prima 
parte serve a formarci e 
istruirci, e magari con un po’ 
di Leopardi proiettato ai 
giorni nostri,  possiamo 
capire anche dal punto di 
vista interiore che senso può 
avere la nostra vita. Il nostro 
essere-nel-mondo.
Vi lascio nella prossima 
pahina un imput per leggere 
e magari saper apprezzare la 
poesia.
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[foto di Chiara Pigaiani]
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a cura di Oumayama El Khatiri
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INTERVISTA A DANTE
COSÌ LONTANI COSÌ VICINI

Mi trovo a Verona, nello splendido palazzo del Signore di 
questa città: devo intervistare uno dei suoi illustri ospiti… 
Eccolo laggiù: Dante Alighieri, di certo lo conoscete: uno dei 
più grandi poeti italiani e il padre della nostra lingua.
 
O: Sommo Dante, posso disturbarla con qualche domanda? Ma 
la prego, mi risponda come uno di noi, uno del volgo, uno del 
ventunesimo secolo… vorrei portare il suo pensiero ai miei 
contemporanei!
D: Certamente chieda pure, farò del mio meglio.

O: Potrebbe parlarci un po’ del viaggio, tema che ricorre 
più volte nella Divina Commedia e che interessa ciascuno 
di noi?
D: Il viaggio di tutta l’Umanità comincia quando l’uomo 
prende coscienza di se stesso e nel momento in cui si 
rende conto di essere smarrito nella selva oscura. Uno 
smarrimento interno a noi stessi, fatto di confusione, 
paura e sentimenti che non riusciamo a spiegare e a 
controllare, e questo ci fa so�rire. Per questo tutte le 
anime sono destinate a un viaggio per la conoscenza 
del bene e del male che porterà alla salvezza e alla 
felicità. Un cammino interiore che ci porta a fare 
un'esperienza nel male per raggiungere il bene, a 
scendere per poi risalire.

O: Quindi lei in questo cammino rappresenta 
ciascuna anima che intraprende il viaggio 
giusto?
D: Assolutamente si! Il Dante agens rappresenta 
ciascuna anima umana che intraprende il viag-
gio di discesa verso il basso, nel mondo materia-
le, per poi risvegliarsi, prendere coscienza di se 
stessa e risalire verso l’alto, verso Dio. L’immagi-
ne che ricorre sempre sarà quella di un uomo in 
cammino nel viaggio della vita, un uomo alla 
ricerca di se stesso e della propria felicità.

O: Qual è il messaggio più importante che lei 
vuole far arrivare al lettore?
D: All'inizio del mio viaggio, comunico che 
sarà di�cile compiere questo percorso sia 
per la sua natura complicata, sia perché la 
so�erenza dei dannati, voluta da Dio, mi 
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toccherà profondamente: anche all’inferno, però, 
esiste la compassione, persino lì l’umanità, è ricono-
scibile.
Il mio messaggio è chiaro: dal buio si può arrivare alla 
luce, dal negativo al positivo e dal peccato si può 
arrivare alla puri�cazione.

O: Secondo lei, il viaggio che intraprende ciascuna 
anima, porterà a dei cambiamenti interiori?
D: Certamente! Nel cammino è fondamentale che ci 
sia un continuo senso di evoluzione: un fattore 
importante è quello del cambiamento, che non signi-
�ca certo rinnegare parti di sé. Ogni uomo durante il 
suo cammino, matura e diventa la persona che è 
grazie agli eventi e alle esperienze che incontra con il 
tempo. 
La vita stessa è una prova continua verso il cambia-
mento, che necessariamente implica la capacità di, 
saper crescere. Tutto ciò, in modo coerente con se 
stessi. L’esperienza insegna la prudenza e ti fa capire 
che tutto è frutto di fatica e costanza, tutto ha un 
prezzo e quello degli errori è il prezzo più alto.

O: Un’ultima domanda e poi la lascio, l’uomo che si 
smarrisce nel peccato come può uscirne?
D: Può uscirne solo con l'aiuto della ragione e le sue 
tristi conseguenze, cioè passando per una serie di 
ammissioni di colpe e punizioni. 
A�rontando una serie di paure che hanno cause e 
conseguenze e quindi implicazioni psicologiche e 
morali. 
La ragione da sola tuttavia non basta, la fede è 
indispensabile: per condurre l'anima in Paradiso difat-
ti sarà Beatrice a farmi da guida attraverso i nove cieli 
�no alla visione di Dio.

O: Ci tenevo a dirle che leggere ciò che lei scrive è un 
viaggio della mente e del cuore, un’esperienza straor-
dinaria, di quelle che possono cambiare la vita, ed è 
un privilegio riservato a coloro che conoscono la 
nostra lingua. La ringrazio di aver cercato di adeguare 
la sua spiegazione a noi uomini moderni. 
Grazie ancora per avermi concesso un po’ del suo 
tempo e la saluto!
D: Grazie a lei, è stata una bella intervista!

[foto di Birmingham Museums Trust]33



ULISSE: LʼEROE DELLA CONOSCENZA
a cura di Oumayma El Khatiri

Ulisse è uno dei personaggi fondamentali di tutti i tempi, per la prima volta compare nell’Iliade ma 
l’opera che lo rende famoso è l’Odissea dove viene narrato il suo lungo e avventuroso viaggio 
pieno di prove di coraggio e intelligenza. Un viaggio dal quale Ulisse non vuole tornare: infatti né 
l'amore per la moglie Penelope e per il �glio Telemaco, né la pietà per il padre che lo sta aspettan-
do, lo convincono a tornare. Ma è nella descrizione che ne fa Dante che ritroviamo la vera essenza 
universale di Ulisse: un viaggiatore che cerca l’ignoto e non vuole tornare nella sua terra, spingen-
dosi �no alla morte poiché il viaggio è l’unica sua ragione di vita, spinto com’è dalla curiosità di 
conoscere. Ulisse rappresenta, dunque, il simbolo dell’amore per la conoscenza, l’eroe che per il 
desiderio di sapere, non ha esitato a spingersi oltre i limiti che nessun uomo 
aveva mai tentato di superare. 
Il suo viaggio terminerà tragicamente perché lui e i suoi compagni moriranno in 
fondo al mare, a causa della tempesta. Inoltre Dante fa dire ad Ulisse la frase; 
“fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza” 
(vv.119-120). Ulisse con questa frase vuol dire certo ai suoi compagni che non 
sono nati per vivere come animali, ma per seguire le virtù e la conoscenza. Ma la 
virtù di cui parla Ulisse non è a�atto quella di Dante, questo perché 
la virtù pagana è diversa da quella cristiana. I pagani, infatti, inten-
devano con la parola virtù la forza dell'uomo e l’orgoglio umano, 
mentre i cristiani intendevano la Speranza, la Carità e la Fede: 
questo è quindi il signi�cato che Dante dà anche alla parola virtù.
Ulisse fa di tutto per convincere i propri compagni di viaggio, ad 
oltrepassare ogni con�ne posto agli uomini per soddisfare la sua 
voglia di conoscenza, la sua voglia di andare oltre ogni limite. Dante 
scrive così di un “folle volo”, perché Ulisse, superando lo Stretto di 
Gibilterra, ha varcato il limite posto da Dio alle conoscenze umane 
ed è stato giustamente punito. 
Il volo di Ulisse è fatto senza seguire la virtù e il meta�sico e quindi 
è folle, così come lo è un'Umanità che si a�di all’ingegno, alla furbi-
zia e al coraggio. 
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Dante mette Ulisse all’Inferno perché accusato di aver dato consigli ingannevoli quando era in vita 
e quindi di aver raggirato il prossimo. Ulisse poi, nella Divina commedia racconta di aver s�dato 
tante volte il volere divino, imbarcandosi in cerca di avventure, e di aver persino scalato le colonne 
d’Ercole che rappresentavano il limite oltre il quale era vietato andare agli uomini. Dante e Ulisse 
sono due �gure, quindi, che in parte si assomigliano ma sono anche completamente diverse: tutti 
e due hanno tanta voglia di conoscere, ma secondo Dante lui è approvato da Dio, invece Ulisse va 
contro la volontà di Dio. Il loro viaggio presenta dunque, analogie e di�erenze. Per Dante l’ “Oltre” 
è meta�sico, trascendente, di salita verso la luce divina, per Ulisse esso è �sico, terreno, su un piano 
orizzontale. Il motivo che porta entrambi a intraprendere un viaggio è la conoscenza ma, mentre 
per Dante la conoscenza cresce contemporaneamente alla crescita morale, per Ulisse, invece, 
sembra ci sia una separazione tra conoscenza e morale. L’immagine di Ulisse che emerge dal canto 
XXVI dell’Inferno, è quella di un uomo pronto a dimenticare completamente gli a�etti familiari pur 
di assecondare il desiderio di conoscere, «l’ardore ch’i’ ebbi a divenir del mondo esperto» (v.98). 
L’essenza dell’Uomo è per Ulisse proprio la voglia di scoprire, di vedere: è la curiosità che rende 
l’essere umano diverso dalle bestie. Nell’opera di Dante, questo esagerato desiderio di scoprire, 
diventa qualcosa di negativo, qualcosa che bisogna sforzarsi di controllare per non superare i limiti 
posti da Dio. Ulisse, quindi, viene visto negativamente proprio per questa sua incontrollabile 
voglia di conoscere, in una s�da coraggiosa ma che lo 
porterà, alla �ne, al naufragio e quindi alla dannazione e alla 
discesa verso l’Inferno. Se il “folle volo” rappresenta i limiti di 
una sapienza tutta terrena, priva della guida di Dio, anche 
nel peccato di Ulisse (in particolare l’inganno del cavallo di 
Troia) si manifesta un uso 
sbagliato dell’intelligenza 
umana, in cui non c’è il rispet-
to per il divino, dove l’astuzia 
e la furbizia non sono guidati 
dalla virtù. La colpa di Ulisse 
risiede quindi nel �nalizzare 
l’intelligenza agli inganni e 
nell'abuso della ragione. Nel 
canto dell’Inferno, tuttavia, si 
avverte una certa contraddi-
zione in Dante per quanto riguar-
da Ulisse: quest’ultimo è punito e 
avvolto tra le �amme con Diome-
de e, sebbene Dante concordi 
con la punizione data, al tempo 
stesso si sente vicino a lui, perché 
in un modo o nell’altro riesce a 
rispecchiarvisi, si rende conto 
che l’intelligenza guidata male 
può portare all’Inferno e che 
occorre una prospettiva morale 
che la guidi. Dante quindi 
ammira Ulisse, nonostante sia un 
peccatore, per le sue qualità, per 
la sua brama di conoscenza e per 
il suo grande intelletto, resti-
tuendoci un personaggio 
a�ascinante che ha saputo 
ispirare anche molti altri 
autori nel corso dei 
secoli.
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LA RICERCA DELLA FELICITÀ
a cura di Vittoria Segantini
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Son qui nella mia stanza a studiare Dante e il 
suo viaggio nell’Aldilà. Dante visita l’altro 
mondo guidato prima all’Inferno e in Purgato-
rio da Virgilio e poi in Paradiso da Beatrice. È il 
suo viaggio per arrivare alla felicità e alla liber-
tà. Inizia dicendo: "Nel mezzo del cammin di 
nostra vita" apprestandosi a narrare di questo 
viaggio. Ma per me è chiaro che non si tratta di 
un viaggio qualsiasi, bensì di un itinerario 
interiore compiuto da un uomo e diventato un 
esempio per tutti gli uomini: è una rappresen-
tazione allegorica del viaggio dell’Uomo.
Non assume così solo il signi�cato di cono-
scenza di nuovi posti anzi, penso che per ‘viag-
gio' si possa intendere anche come percorso 
personale; un viaggio alla (ri)scoperta di sé 
stessi, un percorso di conoscenza e accettazio-
ne di ciò che si è veramente, al di là dell'imma-
gine che mostriamo al mondo.
Viaggiare in questa maniera è anche il modo 
migliore per imparare a conoscere me stessa, a 
�darmi del mio istinto, a imparare ad accettare 
i miei difetti così come le varie preoccupazioni, 
che si possono accumulare durante un viaggio 
che può essere bello, noioso, rilassante fatto di 
paura, nostalgia, felicità, …
La nostalgia… Poco tempo fa, aprii un casset-
to con dentro vecchie foto, e lo feci perché a 
volte occorre saziare la nostalgia. Che poi, più 
la nutri e più lei ti mangia, lo so, ma nonostan-
te questo quel giorno io aprii un cassetto con 
dentro una vecchia foto. Lo aprii e ci trovai, 
quasi sommersa dalla polvere, una cintura 
nera. Una bellissima cintura nera, che avevo 
comprato anni prima, indossato per qualche 
mese e poi scordato perché per un periodo ho 
indossato soltanto tute. E quindi io, che quella 
bella cintura nera stesse nel cassetto, non lo 
ricordavo a�atto, e chissà poi come c’è arriva-
ta! È rimasta lì, sola, taciturna, immobile, ad 
ascoltare ogni volta che parlavo da sola; mi ha 
sentita piangere, urlare, tacere. Per mesi, è 
rimasta lì. Do averla ritrovata l’ho indossata 
per giorni. Ed ora mi viene da pensare a 
quante cose nella vita perdiamo senza nean-
che accorgercene. Ci perdiamo nella frenesia 
del tutto, nel caos del niente, ci perdiamo in 
quei problemi che ci sembrano inestricabili e 
non ci accorgiamo che nel frattempo ci stanno 
cadendo i pantaloni.
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Se io, negli scorsi mesi, avessi avuto bisogno di 
una cintura nera me la sarei subito ricordata, 
anzi, avrei iniziato a cercarla con impegno, 
come se dopo essermi accorta della sua man-
canza, nessun pantalone avrebbe più calzato i 
miei �anchi allo stesso modo.
Però a me una cintura non è mai servita. 
La memoria era bloccata, appannata, e i miei 
�anchi tristi perché poco valorizzati. Povera 
cintura nera. 
Mi viene da ridere, una risata malinconica, e 
penso: chissà quante persone ho perso, e 
chissà a quante di loro raramente, e pure per 
poco tempo, viene quel brivido che solo la 
mancanza di qualcuno riesce a regalarti. 
Poche credo, ma se anche poche mi pensasse-
ro, chissà come mi penserebbero; magari 
quelle poche si stanno chiedendo dove io sia 
�nita e magari, dopo che si sono ricordate di 
me, forse mi cercano.
Io non so se voglio essere trovata. 
Non penso che mi cerchino, ma se lo facessero 
mi verrebbe da dire: provate anche voi ad 
aprire un cassetto con dentro vecchie foto.
Ho imparato che conta solo quello che pensi 
di te stessa quando ti guardi allo specchio. 
Beh io ora, dopo mesi di lotta continua inizio, 
ad essere orgogliosa di quello che vedo: 
alcune volte mi piaccio altre no, ma voglio 
bene alla persona che ho di fronte e penso che 
sia importante circondarsi di persone che ci 
vogliono bene per quello che siamo, e che ci 
spingono ad essere noi stessi. 
Perché tanto, nella vita, la perfezione non 
esiste.
È la persona che diventi durante il percorso, 
che fa la di�erenza.
È come reagisci alle di�coltà, che ti rende 
grande. 
È come accetti la scon�tta, che ti permette di 
imparare. Sono la tua disciplina, la tua costan-
za che ti porteranno in alto. 
Sono i tuoi sacri�ci, che ti porteranno ad avere 
successo. 
Per questo non inseguire l’a�ermazione, non 
inseguire le medaglie perché sono solamente 
una conseguenza della persona che riesci a 
diventare. 
Insegui la crescita, il miglioramento e diventa 
la miglior versione di te stesso.
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CI SIAMO ANCHE NOI: SFIDE DAL SERALE
a cura della quarta serale
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Ci siamo iscritti al serale per morivi personali 
e non solo: per accrescimento individuale in 
quanto, non avendo studiato da ragazzi, per 
motivi familiari, ci mancava una preparazio-
ne che riteniamo necessaria per completare 
le nostre competenze . Pur avendo, infatti, 
frequentato molti corsi professionalizzanti 
che ci hanno immesso in attività grati�canti 
anche di un certo livello, ci mancava un 
sapere sistematico che amalgamasse le varie 
conoscenze e le armonizzasse e che fosse, 
inoltre, riconosciuto legalmente. 
Alcuni di noi con il conseguimento del diplo-
ma aspirano a un lavoro più quali�cato, stabi-
le e riconosciuto. 
Se all’inizio del viaggio la motivazione era 
pratica, ora, in quarta superiore, ciò che ci 
spinge a venire ogni sera dopo il lavoro, dopo 
aver mangiato frettolosamente, dopo parec-
chia strada, nonostante gli ostacoli a volte 
posti dai familiari, è proprio questo appetito 
di conoscenza che riteniamo di dover soddi-
sfare ora quasi esclusivamente solo per noi. 

Si è trattato di una s�da, in alcuni casi, contro 
chi non aveva �ducia nelle nostre capacità: 
riuscire a farcela ha signi�cato, quindi, acqui-
sire autostima e riconoscimento. Per altri di 
noi, invece, i familiari, sono stati molto con-
tenti, orgogliosi e di stimolo alla frequenza 
dell’Istituto Minghetti, dicendo che era la più 
bella cosa che potessimo fare.Il nostro 
gruppo è eterogeneo per età, ma, al suo 
interno, c’è rispetto, �ducia, collaborazione e 
travaso empatico di esperienze tra genera-
zioni. Lo stare insieme studiando ci ha 
permesso di smussare certe convinzioni 
troppo radicate, di maturare un pensiero 
critico che ci consente di analizzare le que-
stioni sotto più punti di vista, tollerando e 
comprendendo gli altri. Abbiamo avuto la 
fortuna di trovare insegnanti che con vari stili 
e metodi ci hanno trasmesso la passione per 
lo studio: forse perché, anche i docenti, 
trovandosi davanti studenti adulti, sono più 
facilitati perché possono concentrare la loro 
attività sull’aspetto didattico e relazionale.
Anche se non siamo ancora giunti al traguar-
do ci sembra, quindi, di aver già vinto la s�da 
sul piano umano perché abbiamo costruito 
amicizie sincere.
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IL GIOCO DEI RUOLI
a cura di Alessia Ambroso

RIFLESSIONI
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“Uccide più la lingua che la spada” declama un 
vecchio proverbio.
Il tema fatidico dell’uso delle parole e della censura. 
Ma veramente, che cosa sappiamo noi della censura? 
Inizia tutto con i nostri antenati, “la censura per 
limitare i danni”  ma che cosa sono e quali sono questi 
danni? La mera e cruda verità? L’utilizzo di parole 
ritenute ‘inappropriate’ che descrivono i fatti ma non 
ci sta bene chi le asserisce?
A esser franchi se ponderiamo questo ampio tema, il 
fardello della parola e della sua etimologia, oggigior-
no è stata resa sconveniente a seconda della persona 
che la emette e non dal contesto. La persona cambia 
l'accezione della parola a seconda che sia donna, 
uomo, dall'etnia, dalla provenienza e anche da che 
ceto sociale e no, il sovvertimento dei ceti, tanto 
studiato in storia alle superiori, non si è smarrito, non 
si è istinto, è ancora un preconcetto mentale che ci 
governa. 
Ma come una semplice parola cambia vibrazione 
dalla persona che la emette?
“Quello che spesso è sessista è l’uso, non è la lingua in 
sé, non è la struttura linguistica ma la sua realizzazio-
ne quotidiana in bocca e in mano alle persone.” – Vera 
Gheno
L’utilizzo delle parolacce o termini sessisti è stato 
oltremodo censurato negli anni e anche questo 
dibattito interpella i tipi, i modelli e preconcetti che si 
sono formati nella nostra mente. Le parolacce che 
sono state addirittura ultimate e cambiate con altre 
parole nelle canzoni per non cadere nella volgarità è 
proprio avvenuto sul palco del primo maggio 2021, al 
festival di Sanremo e al festival politico dell’Eurovisi-
on 2021-2022.
Ma che cosa cambia una parolaccia 
inserita all’interno del contesto di una 
canzone? Cosa toglie o cosa aggiunge 
in più ad una canzone non abbia già 
detto? 
Perciò sviscerando l’o�esa “puttana” e 
seguendo l'etimologia di Treccani cita: 
«donna di facili costumi». 
Questa parola descrive perfettamente 
l’invettiva per eccellenza rivolta ad una 
Donna. Non ci si riferisce alla prestazio-
ne lavorativa, ma bensì a tutta la conce-
zione patriarcale e arcaica fondante.
Conferendo questo tipo di o�esa si 
passa alla categorizzazione della �gura 

Donna. Non ci si riferisce alla prestazione lavorativa, 
ma bensì a tutta la concezione patriarcale e arcaica 
fondante. Conferendo questo tipo di o�esa si passa 
alla categorizzazione della �gura femminile, vista 
come una pusillanime creatura senza carattere, priva-
ta di una mente razionale in grado solo ed esclusiva-
mente di soddisfare i bisogni altrui. Ma la censura 
linguistica della diversità ha riguardato soprattutto la 
sessualità e ne sono stati quindi vittime gli omoses-
suali (i maschi, in particolare) e anche le donne, colle-
gate alla merci�cazione del sesso, considerata intrin-
secamente femminile. In entrambi i casi, però, la lette-
ratura speci�ca, almeno in Italia, risulta davvero 
scarsa; per quanto riguarda in particolare le donne, 
l’idea che il femminile rappresenti qualcosa di “secon-
dario” rispetto al maschile è talmente radicata nella 
cultura occidentale che l’attribuzione di “donna/fem-
mina” sembra indicare la costante duplicità della 
visione del femminile, che può essere idealizzata o 
degradata.  Dall’altra faccia della medaglia si ri�ette la 
parola “puttaniere”: «uomo che frequenta abitual-
mente le puttane; donnaiolo, uomo alla perenne 
ricerca di facili avventure».
Ma quale o�esa e quale ingiuria, si tratta esclusiva-
mente di un complimento per la sfera maschile. 
Questo appellativo “innalza” e permane la sensazione 
di �erezza per gli uomini. Diventa quasi una gara a chi 
ha l’appellativo peggiore, ma migliore.
Ma l'unica cosa che noto è la triste realtà secondo la 
quale un uomo che sceglie di proseguire con questo 
stile di vita, non viene giudicato, non viene additato, 
ma viene acclamato con una pacca sulla spalla. 
Capiamo ora il gioco dei ruoli?
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SALIVI
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TROPPO DOLCE FA MALE
CREATIVE AND COMMUNICATION ARTS

Realizzato da: Vittoria Francioli

Tecnica: fotomontaggio (Photoshop)

Aforisma: “chi ha detto che l’ironia salvi il mondo”

42



[logo realizzato da Chiara Pigaiani]

In occasione dell’ultimo numero di “Minghetti Magazine”, 
proponiamo la collection completa di “Rubrica della Siepe”, 
interamente ideata, disegnata e scritta da Chiara Pigaiani. 
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Fine (vedi l’articolo esplicativo a pag. 47)  
45



Continua...  
46



Continua...  
47



48
Fine (vedi l’articolo esplicativo a pag. 50)  



E MI SOVVIEN LʼAMBIENTE
a cura di Chiara Pigaiani

49

Cari studenti, docenti e collaboratori…mi presen-
to! Mi chiamo Chiara e frequento la quinta del 
liceo gra�co. Da come avrete intuito, sono fan 
sfegatata di Leopardi e cerco di sostenere l’ambi-
ente al massimo nel mio quotidiano.  
Durante il mio “percorso” (se così si può de�nire) 
all’interno del gruppo giornalistico, mi sono 
chiesta “Perché non unire queste due cose e creare 
un fumetto originale e alternativo?” e ne è uscita la 
“Rubrica della siepe”. Grazie a questo breve (mi 
commuovo a dirlo ma anche se risulta breve è 
frutto di giorni e giorni di editazione…un po’ come 
quando Leopardi ha scritto “La sera del dì di festa”, 
e ci ha messo anni a trovare i termini giusti), 
dicevo, grazie a questo breve fumetto spero di 
aver avuto modo di farvi vedere le tematiche 
trattate in chiave diversa da quella scolastica.  
Secondo me, se noi aprissimo gli occhi ad un 
mondo lontano dalla rigidità delle regole scolasti-
che e provassimo a guardare diversamente anche 
gli argomenti più detestati, scopriremmo cose 
molto vicine alla nostra vita quotidiana. Per esem-
pio, Leopardi è sempre stato etichettato, soprat-
tutto dagli studenti, come il depresso pessimista 
che scriveva poesie tristi e che odiava il mondo. Se 
noi invece guardassimo la persona che era vera-
mente, scopriremmo che era un amante della vita 
e le emozioni più forti provate nella sua esistenza 
non sono comparabili all’amore che ha provato 
anche nelle più semplici cose.
Invece, la tematica dell’ambiente, trattata assidua-
mente già della scuola elementare, mantiene un 
aspetto di contorno. Per esempio, quante volte ci è 
stato imposto di fare la raccolta di�erenziata e 
quante volte non abbiamo rispettato questa 
regola? Quante volte abbiamo trasgredito alle 
regole solo per aver ricondotto il tema ambientale 
ad un noioso argomento scolastico?
Eppure quello sbaglio si riversa quotidianamente 
sulla montagna di sbagli che abbiamo sempre 
commesso noi umani ormai nemici di tutto e di 
tutti. Se noi sfruttassimo al meglio le nostre cono-
scenze capiremmo gli errori che stiamo commet-
tendo che si ripercuotono sul nostro pianeta e su 
noi stessi.

[foto di Chiara Pigaiani]
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Come ho detto precedentemente, l’ambiente è 
sempre stato un elemento di sfondo in ogni epoca in 
cui ha vissuto l’uomo. L’essere umano si è sempre 
servito della Natura per modi�care séne la storia e, al 
giorno d’oggi, è così preso dalla voglia di cambia-
mento e, in particolare, continua ricerca di ricchezza, 
che sta riducendo all’estremo tutto ciò che lo circon-
da e involontariamente anch’esso stesso. Non si può 
pensare ad un mondo senza natura; la natura, come 
dice Leopardi, è il luogo che caratterizza lo sfondo di 
ogni nostro momento più lieto e spensierato. L’uomo 
dopotutto è anch’esso un animale, non è nato per 
vivere dentro la grigezza di una città fatta di cemento 
e mattoni. Per salvaguardare l’ambiente, vi ho qui 
elencato quattro semplici gesti, citati nel fumetto:

1. RIDURRE IL CONSUMO DI ACQUA
L’acqua è un bene essenziale primario ma purtroppo 
ne sprechiamo davvero tanta ogni giorno. Utilizzare 
lavatrici e lavastoviglie solo a pieno carico è già una 
piccola rivoluzione nel nostro piccolo. Anche la sosti-
tuzione di tubi e rubinetti che perdono è un modo 
per prevenire alla soluzione dello spreco d’acqua.

2. MANGIARE UNA DIETA VARIA DIMINUENDO IL 
CONSUMO DI CARNE E PESCE
Non bisogna diventare vegani per essere amici del 
pianeta. Mangiare razionalmente e moderatamente 
alimenti provenienti da animali è un passo importan-
te non solo per la sostenibilità ma anche per il benes-
sere personale. Diminuendo il consumo di carne e 
pesce, infatti, si dice di “no” alla malvagità dell’alleva-
mento intensivo che non solo modi�ca negativamen-
te la natura di innocenti animali ma anche spreca 
un’enorme quantità di corrente elettrica.

3. EVITARE ECCESSIVI RIFIUTI QUANDO SI FA LA SPESA
Per fare una “spesa intelligente” l’ottica del riutilizzo è 
sempre un'ottima alternativa. Per ridurre i ri�uti basta 
solo avere la giusta coscienza di stabilire come com-
portarsi una volta dentro il supermercato. Il consiglio 
è quello di utilizzare contenitori riutilizzabili per i 
prodotti sfusi (inoltre i prodotti sfusi costano meno di 
quelli preconfezionati perché la confezione, che noi 
buttiamo subito via, è già un prodotto di per sé) e 
borse di tela o riutilizzabili.

4. NON SUPERARE LA TEMPERATURA DI 19°C IN CASA
Evitare di non superare la temperatura della propria 
casa di 19°C (d’inverno) e sostituire i vecchi in�ssi per 
migliorare l’e�cienza energetica, e quindi anche 
risparmiare, è un passo piccolo ma decisivo. Il consi-
glio è quello di utilizzare le pompe di calore al posto 
del termosifone. L’impianto solare termico sembra la 
risposta ad ogni nostra esigenza e sta allo stesso 
tempo dalla parte della solidarietà ambientale: 
permette infatti di usufruire di acqua sanitaria e 
calore riducendo anche i costi della bolletta.[foto di Chiara Pigaiani]
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GIACOMO LEOPARDI (1798 - 1837)
Il signor conte Giacomo Taldegardo 
Francesco Salesio Saverio Pietro 
Leopardi, per gli amici “il Leo”, nasce 
a Recanati nel lontano 1798 ma già 
da adolescente sembra una copia 
sputata del ragazzo medio della 
Generazione Z (generazione che 
comprende le persone nate tra la 
�ne degli anni ’90 e la �ne degli anni 
2000).
Quando si trova ad avere 19 anni 
(come me), infatti inizia a rendersi 
conto della mentalità chiusa della 
società che un giorno avrebbe 
formato l’Italia.
Per tutta la sua vita critica 
quest’ottusità, caratteristica non 
solo del suo borgo natio ma anche 
delle grandi città come Roma, 
Milano, Firenze, Bologna, Napoli…
Di conseguenza inizia a dare voce 
all’ideologia moderna visibile in 
quasi ogni sua opera in prosa o in 
versi. Inoltre, nelle pagine dello 
Zibaldone, il suo diario (se così si 
può de�nire), è possibile cogliere un 
pensiero MOLTO moderno, infatti 
spesso si possono cogliere aforismi 
in cui tratta alcuni aspetti sociali, 
emersi soprattutto nei giorni nostri, 
come ad esempio i problemi relazio-
nali, il materialismo, la tossicità delle 
istituzioni e delle vecchie ideolo-
gie… In�ne il suo amore sfrenato 
per il cibo, e per i dolci in particolare, 
lo rendono troppo vicino all’epoca in 
cui viviamo. Si potrebbe parlare per 
ore e ore di quanto “il Leo” sia simile 
a noi e capiremmo che in fondo in 
fondo la sua �gura non è poi così 
noiosa da come ce ne parlavano i 
professori delle medie mentre ci 
facevano imparare a memoria “A 
Silvia”.
Secondo me, l’unico modo per 
cogliere l’essenza del pensiero 
leopardiano consiste nell’immedesi-
marsi nel soggetto stesso. Se noi 
sfruttassimo quest’empatia in tutti 
gli ambiti della nostra vita non 
saremmo qui a lamentarci di tutto. 
Insomma, spero di avervi fatto 
vedere questo personaggio da una 
nuova prospettiva e soprattutto 
spero di avervi strappato un sorriso. 
Come dice il Leo: “Chi ha coraggio di 
ridere è padrone del mondo”.[foto dal �lm “Il giovane favoloso”]
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INQUINAMENTO...SPAZIALE
a cura di Chiara Pigaiani

Cari studenti, docenti e collaboratori, in questo numero ho proposto una storia più complessa e 
meno diretta rispetto a quella del numero precedente. 
Diciamo che la storia attuale è una grande metafora che, partendo dai versi del Canto notturno 
di un pastore errante dell’Asia di Leopardi, appunto, fa riferimento ad un determinato tipo di 
inquinamento.
Sto parlando del sottovalutato e poco conosciuto inquinamento spaziale.
L’inquinamento spaziale o celeste, in poche parole, da come si può 
intuire, è l’inquinamento provocato dall’uomo sul cosmo e 
sulla super�cie lunare.
Sono infatti  187.400 i chili di scarti lasciati sulla 
super�cie della “candida luna” e altri 21 mila detriti più 
grandi e 100 milioni più piccoli che �uttuano nello 
spazio a velocità supersonica.
Per scarti si fa riferimento agli oggetti spaziali 
(satelliti, corpi di razzi, parti di veicoli spaziali) non 
più attivi o controllati dalle stazioni spaziali.
La loro pericolosità sta soprattutto nel fatto che, non 
essendo più tenuti sotto controllo, da un momento 
all’altro potrebbero spostarsi dalla loro orbita e �nire 
per cadere sopra la nostra testa.
L’Unione europea ha proposto un progetto di rimozione 
dei detriti, a�dato alla start-up svizzera ClearSpace; il progetto 
prevede di ripulire l’orbita bassa della Terra grazie a un satellite 
dotato di bracci robotici. La spedizione sarà attivata entro il 2025.
Constatando la situazione in cui ci troviamo, e la poca disponibilità da parte dei governatori ad 
addentrarsi in nuove e complesse tematiche, quello che possiamo fare al momento, nel nostro 
piccolo, per mantenere il nostro pianeta più sicuro e intatto è quello di spargere la voce: 
parlatene ai vostri famigliari e amici e fate in modo di non essere mai all’oscuro dei fatti per avere 
anche solo un minimo di contributo al mantenimento del naturale ecosistema.

“Perché �orire si può e si deve, anche in mezzo al deserto”
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[foto di Johannes Plenio]



In occasione dell’ultimo numero di “Minghetti Magazine”, proponiamo la collection completa
di “The Noros”, interamente ideata, disegnata e scritta da Franco Maria Fiorin. 

[copertina realizzata da Franco Maria Fiorin]53
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DOCTOR EYES / 
BOLTRON:

era Mario, ma è
diventato un 

cattivo / uno dei
droidi di Mr. Eyes

VICSURE:
un super

cattivo ricco

SABÙN:
stregone della

preistoria

TERRORIST:
l’arci-nemico 

di Sabùn

CHICWOMAN:
sei donne unite nel

corpo di una 
supereroina

IL FUMETTISTA:
è il Dio dei multiversi
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BLINK:
è un super 

criminale mutante

LA SEGRETARIA IL BIDELLO

GIACOMO E
JESSICA

ENRICO (VICSURE):
un super cattivo
playboy, ricco ed
arrabbiato con il 

mondo

GARIBALDI:
un giustiziere 
mascherato 
proveniente
da un futuro

alternativo ed 
oscuro
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“COLPA DELLE STELLE”
a cura di Giovanna Sacco

“Non sono un matematico, ma una cosa la so: ci sono in�niti 
numeri tra 0 e 1. C’è 0,1 e 0,12 e 0,112 e una lista in�nita di altri 
numeri. Naturalmente c’è una serie in�nita di numeri ancora 
più grande tra 0 e 2 o tra 0 e un milione. Alcuni in�niti sono più 
grandi di altri in�niti […] non riesco a dirti quanto ti sia grata 
per il nostro piccolo in�nito”
Questa è probabilmente una delle frasi più famose di 
questo romanzo di John Green, pubblicato nel 2012, poi 
diventato trama di un �lm, uscito nel 2014.
Il libro parla di due ragazzi di 16 e 17 anni, Hazel e Gus, che 
�n dalla più tenera età hanno combattuto e continuano a 
combattere contro la malattia, in bilico tra la vita e la morte, 
vivendo ogni giorno come se fosse l’ultimo. La loro vita è 
una battaglia giornaliera contro un qualcosa che è fatto 
della loro stessa carne. La speranza nel futuro è a breve 
termine, il destino è nelle mani di quel male, che un giorno 
deciderà di portarli dall’altra parte.
Sinceramente non sto scrivendo questa recensione per 
parlare della malattia, ma in generale per parlare della 
forza. Il libro parla appunto di come questi due giovani, 
nonostante tutti i sacri�ci e le di�coltà che devono a�ron-
tare tutti i giorni, abbiano avuto il coraggio di innamorarsi, 
di volersi bene benché fossero consapevoli che quella 
felicità e quei ricordi che stavano costruendo insieme,  
erano destinati a ridursi in polvere nel giro di pochi anni, 
anzi di pochi mesi. Vorrei dunque parlare di quanto loro 
potrebbero insegnarci e di quanto il loro amore, oltre ad 
essere così semplice, sia anche così profondo. Si prendono 
cura l’un l’altra e si sforzano sempre per il bene dell’altro,
nonostante loro in primis stiano male, ma c’è molto di più.
Penso che più i sentimenti siano veri e profondi, più sia 
di�cile descriverli. Si tratta di un qualcosa che va oltre 
l’ideale che i giovani d’oggi hanno dell’amore. A chi non è 
mai capitato di innamorarsi?
Ebbene, l’amore non è solo baci e abbracci, è un qualcosa 
di molto più profondo, parte dall’animo.

Per amare bisogna imparare l’empatia, e qui parlo 
dell’amore in generale, quello che si prova per le persone 
care; è importante riuscire a mettersi completamente nei 
panni dell’altro, riuscire a sentire perfettamente ciò che 
l’altro sta provando per capire come aiutarlo, altrimenti ci 
sarà sempre un qualcosa che divide. 
Per tornare ad Hazel e Gus loro conoscono lo stesso tipo di 
dolore e sanno benissimo cosa li aspetta e, nonostante ciò, 
hanno coraggio. Ecco, per amare serve coraggio, e ne serve 
tanto; il coraggio è un valore credo indispensabile per 
l’uomo, senza di esso è impossibile raggiungere qualsiasi 
obbiettivo. Ogni persona vive per un misero frammento di 
storia e penso che ognuno di noi sia venuto al mondo per 
una ragione, altrimenti non avrebbe senso ciò che siamo. 
Tutti noi siamo destinati a nascere, per poi spegnerci lenta-
mente, come le candele logorano loro stesse per dimostra-
re tutto il loro splendore e miserabilmente si spengono 
quando hanno bruciato tutto ciò che di loro era l’essenza. 
Anche Gus la pensa in questo modo, infatti in una lettera 
scrive: “Quasi tutti sono ossessionati dal pensiero di lasciare 
un segno nel mondo, di tramandare qualcosa, di sopravvivere 
alla morte. Tutti vogliamo essere ricordati. Anche io. Questo è 
ciò che più mi disturba, essere un’altra immemorata vittima 
dell’antica e gloriosa guerra contro la malattia. Ma i segni che 
gli umani lasciano troppo spesso sono cicatrici”. 
Ci sarà sempre il pericolo che le persone che incontri 
possano lasciarti delle ferite. Sono tante le cicatrici che 
l’uomo porta dentro. 
Dicono che il tempo guarisca tutto; in realtà le cicatrici 
rimangono, la nostra mente con il tempo le ricopre, le 
rende invisibili, ma esse restano. Il dolore fa parte della vita, 
ma anche le corazze più solide prima o poi crollano. 
Semplicemente si corre il
rischio, ma siamo disposti a farlo perché noi non siamo 
destinati a vivere in delle gabbie, e prima si
mette da parte la paura, prima si inizia a vivere.

LE NOSTRE RECENSIONI

[foto dal �lm “Tutta colpa delle stelle”]
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a cura di Ye Jing Jing e Zhan Shiyi 

Il green dumpling è uno spuntino tradizionale 
consumato dalle persone del sud della Cina durante 
il Festival di Qingming. 
Secondo la ricerca, ha una storia di oltre mille anni e 
risale alla dinastia Tang. Il green dumpling viene 
sempre cotto a vapore durante il Qingming. 
In origine aveva la funzione di o�erta sacri�cale, 
ma, sebbene il  esista da molti anni ed  il suo aspetto 
non sia cambiato, questa funzione si è gradualmen-
te indebolita ed è diventato uno spuntino altamen-
te stagionale.

PROCEDIMENTO
1. Preparare gli ingredienti. 
2. Far bollire l’assenzio e metterlo in un recipiente, 
aggiungere una piccola quantità di acqua.
3. Versare nel recipiente la farina di riso glutinoso. 
4. Mescolare in un impasto uniforme.
5. Preparare un’altro impasto mescolando l'acqua 
bollente alla polvere di assenzio.
6. Mettere l'impasto di farina di riso glutinoso e 
l'impasto trasparente nel contenitore.
7. Impastare �no a ottenere un impasto omogeneo 
e aggiungere il lardo.
8. Impastare �no a ottenere un impasto liscio.
9. Dividere in dosi più piccole della stessa dimensio-
ne.
10. Schiacciare le piccole dosi e posizionare palline 
di crema di fagioli.
11. Spingere lentamente verso l'alto per chiudere il 
qingtuan.
12. Dopo aver chiuso, mettila tra i palmi delle mani 
e impastala in una palla liscia verde.
13. Metti un pezzetto di carta oleata sul fondo della 
palla verde �nita.
14. Disporre uniformemente nella vaporiera.
15. Mettere dell'acqua fredda nella pentola, cuoce-
re a vapore per una decina di minuti.

QINGTUAN 
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- farina di riso glutinoso 300g
- polvere di assenzio 12g
- crema di fagioli 500g
- acqua bollente circa 300g
- tagliatelle chiare 90g
- lardo 30g
- zucchero semolato 20g (a piacere)
- acqua calda circa 80g
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AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA



a cura di Maria Elisa Guzun 

L'okroška (in russo: окрошка) è una ricetta 
estiva.
È una zuppa fredda, parte della cucina naziona-
le ucraina. 
Il nome probabilmente deriva da krošit' 
(крошить) che vuol dire tagliare o rompere in 
piccoli pezzi. 
La particolarità della zuppa è quella di essere 
servita con aggiunta di ghiaccio e cipolline 
fresche tritate.

PROCEDIMENTO
1. Lessare il pollo, ra�reddare, tritare.
2. Lessare le patate con la buccia, ra�reddare, 
sbucciare, tagliare.
3. Tagliare i cetrioli.
4. Tritare �nemente il ravanello.
5. Ra�reddare le uova, sbucciare e tritare.
6. Tritare �nemente la cipolla, l'aneto.
7. Aggiungere il pollo nella pentola.
8. Aggiungere le patate nella pentola.
9. Aggiungere il cetriolo nella casseruola.
10. Aggiungere i ravanelli nella pentola.
11. Aggiungere l'uovo nella casseruola.
12.Aggiungere le verdure nella pentola.
13. Aggiungere il siero di latte.
14. Aggiungere 2 cucchiai di maionese (dare un 
colore bianco all'okroshka).
15. Sale e pepe, mescolare.
16. Mettere in frigorifero per 2 ore, in modo che 
l'okroshka sia infuso. 
17. Buon appetito.

Oкрошка (OKROŠKA)
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- siero* 1,5 litri 
- �letto di pollo 300 g
- patate 400 g
- uovo 3 pz.
- cetriol: 400 g
- ravanelli 400 g
- verdi (cipolla, aneto) 50 g.
- sale, pepe a piacere.
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*(acido di frumento fermentato – vendibile solitamente 
nei negozi etnici Russi o Rumeni) [fo
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a cura di Maria Elisa Guzun 

“Questi sottaceti di anguria non sono solo belli da 
vedere ma anche il regalo ideale da portare a 
casa di amici per una grigliata di carne o magari 
da gustare con formaggio e curry”.

PROCEDIMENTO
1. Sbucciate l’anguria e tagliatela a spicchi. 
2. Usate la polpa rossa in altro modo.
3. Staccate la polpa biancastra-verde dal bordo 
dell’anguria e tagliatela a bocconi.
4. Tostate leggermente i semi di �nocchio in 
una padella antiaderente. 
5. Spremete la limetta. Portate a ebollizione 
entrambi con il pepe, l’aceto e l’acqua. Aggiun-
gete il timo, lo zucchero, il sale e fate sobbollire 
brevemente. 
6. Unite i pezzi di anguria e portate nuovamen-
te a bollore. Travasate in vasetti sciacquati con 
acqua bollente, riempiendoli �no al bordo. 
7. Aggiungete il liquido in modo da coprire 
completamente i pezzetti di anguria.
 Richiudete subito ermeticamente. 
8. Al buio e al fresco, i sottaceti di anguria si 
conservano per alcune settimane.

ANGURIE SOTTACETO
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- 1 mini-anguria bio di ca. 2 kg 
- 1 cucchiaino di semi di �nocchio
- ½limetta
-1 cucchiaino di pepe rosa
- 0,5 dl d'aceto di vino bianco alle erbe
- 5 dl d’acqua
- ¼ di  mazzetto di timo
-100 g di zucchero
- 1 cucchiaio di sale
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OROSCOPO DELLA SUFFICIENZA
a cura di Maria Elisa Guzun 

Cari Ariete, la pagella splende d’immenso, quello 
che non splende sono le vostre assenze, il suono della 
campanella per voi è ormai guidato solo dal vostro 
libretto. DRRINNN! DRRINNN! 
BEST MATCHES: 
PESCI - CANCRO - SCORPIONE

Cari Toro, pigri come al solito, il vostro anno s
colastico è �nito l’anno scorso, per la giusti�ca delle 
assenze dovrete portare un vero e proprio libro. 
BRING A BOOK!
BEST MATCHES: 
SAGITTARIO - PESCI - TORO

Cari Gemelli, anche quest’anno siete arrivati a 
maggio senza aprire un libro: a lezione siete sempre 
distratti, parlate sempre, tru�atori �no alla �ne, visto i 
voti eccellenti. ALLA RISCOSSA!
BEST MATCHES: 
GEMELLI - BILANCIA - SCORPIONE

Cari Bilancia, preparate il costume già da adesso 
perché il vostro ritorno a scuola verrà anticipato ad 
agosto. Nella valigia consiglio libro e quaderno. SEE 
YOU IN AUGUST!
BEST MATCHES: 
ARIETE - VERGINE - ACQUARIO

Cari Scorpione, ci sembrava che steste 
migliorando ma invece eravate semplicemente 
assenti da scuola. Recupererete tutto l’ultima setti-
mana, anche se a vostro rischio e pericolo. NO PAIN, 
NO GAIN!
BEST MATCHES:
SAGITTARIO - GEMELLI - LEONE

Cari Sagittario, che vi devo dire, avete schivato il 
consiglio dell’edizione scorsa, e dove vi ha portato 
questo? A un incontro faccia a faccia con la veri�ca di 
agosto. Vi aspetta un’estate calda e degli appunti 
bollenti. HOT SUMMER!
BEST MATCHES:
SAGITTARIO - PESCI - CAPRICORNO

Cari Cancro, forse il consiglio per una buona 
pagella è da chiedere a voi. State arrotondando per 
eccesso ogni possibile voto. La vostra media totale è 
tonda come il sole che vi godrete questa estate. VIVA 
LA VITA!
BEST MATCHES:
ARIETE - VERGINE - PESCI

Cari Leone, tra la vostra classe e lo specchio del 
bagno non serve nemmeno dirlo cosa preferite, siete 
belli lo si deve riconoscere. Ma la bellezza non 
compra l’intelligenza. Voglia di studiare zero. 
MIRRORING!
BEST MATCHES:
CANCRO - ARIETE - SAGITTARIO

Cari Vergine, così organizzati che state perdendo il 
senso dell’orientamento. Per quelli di voi che hanno 
la maturità questa ansia in corpo potrebbe risultare 
utile. TRA ESTATE ED ESAMI!
BEST MATCHES:
TORO - CAPRICORNO - SCORPIONE

Cari Capricorno, avete negoziato molto nella 
pagella di gennaio e ne siete usciti vincitori, nessuna 
insu�cienza, complimenti. Ora però replicate, 
magari con uno sprint in più, giusto da non sperare 
solo nel buon animo dei professori. NESSUNA PIETÁ!
BEST MATCHES:
ACQUARIO - PESCI - CAPRICORNO

Cari Acquario, pensate già ai soldi del lavoro estivo 
e agli stage: la scuola non ancora �nita, come disse 
un grande �losofo, meglio pensare al presente 
piuttosto che al futuro. YOLO!
BEST MATCHES:
ACQUARIO - PESCI - CAPRICORNO

Cari Pesci, come si era presupposto le gioie in 
questo pentamestre hanno scarseggiato, un walzer 
di voti, 1, 2, 3...e così via. Ma, ammettiamolo,  vivete di 
rendita grazie allo sprint di gennaio. GENNAIO IS THE 
NEW MAGGIO!
BEST MATCHES:
VERGINE - GEMELLI - SAGITTARIO
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