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Ti pare impossibile che sia davvero finita, sei finalmente giunto al capolinea: scendi in tutta fretta, 
atterri sul pavimento sporco della stazione e ti chiedi come sei finito lì. Ti guardi attorno, perplesso, 
e poi la vedi, abbandonata a terra come te, un po’ impolverata e sgualcita, ma comunque tutta intera. 
In una calligrafia frettolosa riconosci il tuo nome sull’etichetta, non hai bisogno di leggerlo per 
esserne sicuro: sai bene che quella è la tua valigia. 
Eppure a vederla ora ti sembra un’altra, irriconoscibile dalla valigia nuova di zecca con cui hai 
iniziato il tuo viaggio, ma soprattutto molto più piena, quasi al punto di scoppiare.  Il suono metallico 
delle aperture a scatto ti sorprende come qualcosa di estremamente familiare, un ricordo sepolto che 
improvvisamente riaffiora.  
Immediatamente vieni investito dai ricordi di questi cinque anni di viaggio e come in una sorta di 
visione, ti passano davanti agli occhi i momenti che hanno segnato il tuo percorso: dal primo giorno 
in cui hai messo piede in questa scuola, all’ultima interrogazione della tua vita.  
Ti accorgi che quel mondo che a quattordici anni ti spaventava così tanto, a diciannove è diventato 
casa tua, custode di tutto ciò che conosci e che sei diventato. Ora però la paura è un’altra: è quella 
di lasciare quella casa e tutte le certezze che ti sei costruito nel tempo, è la paura di salpare in mare 
aperto, abbandonando gli ormeggi a terra e non sapendo dove la marea ti trasporterà.   
Ecco, ora forse rimpiangi il conto alla rovescia dei giorni che ti separavano dalla fine, il desiderio 
che il tempo scorresse più velocemente e che la tua fermata fosse già la prossima. Perché la verità è 
che ora hai un sapore amaro in bocca, gli occhi lucidi, senti il terreno mancarti da sotto ai piedi e 
vorresti solo che quel treno avesse continuato la sua corsa. Invece sei rimasto a terra, valigia in mano 
e pronto per partire, un’altra volta, ma completamente cambiato. 
Davanti a te il mondo si spalanca, il sipario si apre: finalmente siamo pronti. Terrorizzati, certo, ma 
finalmente pronti. 
 
PS. Chiedo venia per questa intromissione nell’editoriale, chiamatela licenza poetica, ma sentivo il 
bisogno di imprimere su carta e inchiostro la fine di un’era. Inutile dirvi che mi mancherà tutto 
questo e che non esiste un modo adatto per ringraziare tutti coloro che hanno reso questa esperienza 
possibile. Alla redazione, a Marti, al prof Simonini, e soprattutto a voi che leggete questi pensieri 
sconclusionati va tutta la gratitudine e l’emozione che questo mio ultimo editoriale vuole 
trasmettere. Questo giornalino è stato la mia prima voce e il primo posto in cui mi sono sentita 
veramente ascoltata, con la speranza che la Pulce sia sempre una casa per tutti coloro che verranno 
dopo di me, vi auguro uno splendido finale e dei meravigliosi nuovi inizi. 

Anna 
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 5 

TE LO DICE PEANO 
 

UNA SETTIMANA A NYC 
 

Cosa direste se vi proponessero di andare una settimana a New York con la scuola? Se accettaste, 
fareste un’ottima scelta (ve lo dico per esperienza personale).  
A novembre 2021 è arrivata a tutti gli studenti del nostro liceo una comunicazione che offriva la 
possibilità di partecipare a diverse esperienze formative, tra cui la simulazione di una seduta 
dell’Assemblea Generale dell’ONU, a New York. Mi è sembrata una proposta interessantissima e 
quindi ho deciso di partecipare. In quattro mesi insieme ad altri 25 studenti del Peano-Pellico che 
hanno aderito al progetto, ho seguito un percorso di formazione che ci ha preparati sulla storia e il 
ruolo delle Nazioni Unite e sulla simulazione a cui avremmo preso parte.  
A gennaio è stato assegnato a ciascuno di noi un paese da rappresentare in una delle sei commissioni 
dell’Assemblea Generale dell’ONU; io avrei impersonato l’ambasciatrice del Brasile nella 
Commissione per il Disarmo e la Sicurezza Internazionale (DISEC - Disarmament and International 
Security Committee).  Ho iniziato così a informarmi sul tema di cui avremmo dovuto trattare: le 
Armi Autonome Letali (LAWS - Lethal Autonomous Weapons Systems). Mettermi nei panni della 
persona che avrebbe dovuto portare avanti gli interessi del proprio paese nella discussione su questo 
tipo di armi è stato piuttosto impegnativo. Il Brasile è contro la produzione, la diffusione e l’utilizzo 
delle LAWS, quindi fortunatamente non sono dovuta andare contro i miei principi per difendere la 
posizione del paese.  Finalmente, dopo mesi, è arrivato il giorno della partenza e dopo un volo di 9 
ore partito da Milano Malpensa, siamo atterrati negli USA alle 19.00 di venerdì 25 marzo 2022, 
accompagnati dalla professoressa Rosso del nostro Liceo e da Barbara (una tutor di United Network, 
l’associazione che ha organizzato il viaggio).  Nonostante fossi già stata a New York, l’immensità e 
la bellezza di questa metropoli mi hanno lasciata senza parole ancora una volta.  
Abbiamo trascorso i primi due giorni a visitare la città. Abbiamo passeggiato in Central Park, visitato 
il Natural History Museum e il Metropolitan Museum, scattato foto alla Statua della Libertà ed 
esplorato diversi quartieri di Manhattan. Il lunedì, il martedì e il mercoledì sono stati dedicati alla 
simulazione. Purtroppo non abbiamo potuto svolgere la seduta all’interno del palazzo delle Nazioni 
Unite a causa delle restrizioni per il Covid e in quanto era in corso il Consiglio di Sicurezza per la 
guerra in Ucraina. Abbiamo così utilizzato le sale conferenza dell’hotel in cui abbiamo alloggiato, 
lo Sheraton Times Square.  Sono state giornate impegnative, dense di confronti con altri studenti 
(principalmente Italiani, Francesi, Americani e Ghanesi), accordi, discussioni e compromessi, ma 
alla fine della simulazione, la Commissione per il Disarmo e la Sicurezza Internazionale è riuscita a 
raggiungere un punto di incontro e a produrre una Resolution (una proposta di soluzione al tema 
trattato) che mettesse -quasi- tutti d’accordo. Nella Risoluzione viene dichiarato che i paesi che la 
appoggiano, si impegnano a non utilizzare le Armi Autonome Letali.  In seguito ai discorsi di 
Maurizio Massari (ex rappresentante permanente dell’Italia presso l’UE e attuale ambasciatore 
italiano presso l’ONU) e di Martin Luther King III, ha avuto luogo la cerimonia conclusiva della 
simulazione durante la quale sono stati premiati con la “Menzione d’Onore” alcuni dei giovani che 
si sono distinti per il loro impegno durante le giornate di lavoro.  Abbiamo trascorso gli ultimi due 
giorni di viaggio visitando altre attrazioni e luoghi iconici della Grande Mela: l’Empire State 
Building, il Grand Central Terminal, il quartiere Dumbo a Brooklyn e, ovviamente, il palazzo delle 
Nazioni Unite.  Nonostante la breve durata, questa esperienza mi ha permesso di vivere una 
settimana indimenticabile, a fianco di persone meravigliose e la consiglio vivamente a tutti. 

Chiara 4F 
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TE LO DICE PEANO 
 

DAVIDE LONGHI 
 

INTERVISTA 
 

Venerdì 22 aprile in Bibliolab lo scrittore Davide Longo ha tenuto una lezione di scrittura agli 
studenti interessati e noi della redazione ne abbiamo approfittato per porgli qualche domanda. 
Nato a Carmagnola nel 1971, ha esordito nel 2001 con “Un mattino a Irgalem”, con cui ha vinto il 
Premio Grinzane Opera Prima e il Premio Via Po. Nel 2004 è uscito “Il mangiatore di pietre”, Premio 
Città di Bergamo e Premio Viadana. È regista di documentari, autore di testi teatrali e scrittore 
radiofonico per Radio Rai. Da tempo insegna scrittura presso la Scuola Holden e tiene corsi di 
formazione per gli insegnanti su come utilizzare le tecniche narrative nelle scuole di ogni grado. 
 

Come si è approcciato al mondo della scuola Holden e da dove è nato il suo desiderio di 
insegnare? 
Ho scoperto la Scuola Holden tramite un amico che aveva seguito un corso di sceneggiatura, io 
avevo finito l’università e volevo lavorare nel mondo del cinema. Mi sono dunque iscritto, la scuola 
al tempo era molto più piccola di quella di adesso. Ho iniziato ad insegnare alla Holden poco dopo 
averla terminata e ad oggi sono 20 anni che lavoro lì. 
 

In che cosa consiste per lei l’ispirazione e come fa i conti con il “blocco dello scrittore”? 
L’ispirazione è una leggenda, non esiste niente di simile, solo il mettersi seduti e iniziare a lavorare, 
restando lì fino a quando le idee non arrivano. Naturalmente, questo comporta che ci siano giorni in 
cui lavori anche ore e concludi poco o nulla, e volte in cui si è produttivi e basta un poco per 
realizzare qualcosa di soddisfacente. 
Proprio per questo, il processo creativo non è mai identico: ci sono libri che mi hanno richiesto un 
tempo di scrittura più lungo e altri che sono venuti più di getto. Però nessun libro esce mai 
facilmente: anche quelli che scrivo rapidamente hanno poi bisogno di essere controllati e messi a 
posto. 
 

Qual è il suo consiglio per essere originali nella scrittura e come si può trovare la propria voce? 
Il discorso dell’originalità di uno scrittore è molto simile a quello relativo ai musicisti: quando si 
comincia a suonare lo si fa perché si è appassionati del genere o dello strumento. La prima volta che 
si suona si riproducono modelli che si conoscono bene, facendo ad esempio delle cover. 
Successivamente inizi a realizzare musica tua, che però si ispira e assomiglia sempre a qualcosa di 
familiare, il trovare la tua voce arriva sempre dopo. In realtà, però, l’originalità non è il tratto 
indispensabile di uno scrittore, o per lo meno non in tutti i campi della scrittura. 
 

Ci aiuti a sfatare questo mito: gli scrittori devono per forza essere dei grandi lettori o avere voti 
altissimi in italiano? 
Purtroppo per voi, la mia esperienza scolastica non riuscirà a sfatare del tutto il mito: ero molto 
bravo in italiano e avevo interesse per la materia. Però non ero un grande lettore, sono arrivato ad 
approcciarmi alla lettura molto tardi e ho recuperato solo in seguito i testi tipici della formazione, 
come “L’ultimo dei Mohicani" o “L’Isola del tesoro”. Al liceo mi interessavo molto di più di cinema, 
anche se ho sempre avuto una passione per le storie in generale. 
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C’è un linguaggio artistico che sente più suo e che predilige rispetto agli altri? 
Parlando di forme d’espressione, a me piace moltissimo il mondo del cinema. L’unico problema del 
lavorare in quest’ambito è che non sei tu il padrone assoluto del prodotto dall’inizio alla fine: con te 
collaborano attori, regista, fonici e tutti fanno una parte e hanno un ruolo importante. Il cinema in 
questo senso è molto simile alla catena di montaggio di un’industria. La scrittura narrativa, invece, 
mi piace perché sei completamente padrone del processo, senza interventi esterni. Dunque, in 
termini di margini di libertà, preferisco scrivere romanzi, ma costruire le intelaiature del cinema è 
altrettanto stimolante. 

Rachele ed Anna 5A 
INCONTRO 

 

...dopo la breve intervista lo scrittore ha tenuto una simpatica e appassionante lezione sui metodi e 
le tecniche di scrittura e trasmissione delle emozioni e dei sentimenti. 
L’incontro è iniziato con l’analisi della scena finale del film "Orizzonti di gloria" di Stanley Kubrick 
per poi dedicarci al racconto sintetico di un video, al termine ci siamo soffermati su ciò che volevamo 
trasmettere. 
Successivamente ci siamo concentrati sulla scrittura, abbiamo notato che ogni storia e ogni film ha 
la stessa struttura. E poi, ovviamente, abbiamo iniziato a scrivere. Soffermandoci sull’impatto che 
può avere anche una piccola storia, come le pubblicità, e abbiamo provato a fare la stessa cosa, ma 
con scarsi risultati. La cosa più bella è stato scoprire come uno scrittore famoso racconti così 
semplicemente il suo lavoro, come scherzi sui vari modi di scrivere come ti faccia avvicinare alla 
sua passione! 

Anna 1H 

GIOCHI 
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Piemonte 

 

 

 

 

 

Albachiara 

SUDOKU DIFFICILE CATENA DI PAROLE 
Partendo dalle parole già inserite collega 
in una catena ininterrotta tutti i seguenti  
termini: Albachiara - Piemonte - Vivere - 
Scrittore - Vasco Rossi- Cesare Pavese -  
Mestiere 

Martina 3D 
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ASCOLTARE INNI SACRI 
FACENDOSI LA BARBA 

 
(Riguardo l’ottava sinfonia di Beethoven) 
“La liberazione da ogni peso terrestre, l'assoluto superamento della materia, verso una forma di pura 
saggezza speculativa.” 
 
Così la bellezza più incorporea e sfuggente di quelle umane, dicono gli esperti, raggiunse per la 
prima volta l’emancipazione, la liberazione da ciò che l’avrebbe appesantita, incatenata al suolo.  
Talvolta io però ho ancora bisogno di scaraventarla a terra, soggiogarla al dolore della materia e alla 
sua decomposizione, perché non me ne farei nulla di una bellezza senza corpo, di una voce senza 
labbra. Spesso sento il bisogno di guardare la musica, di prenderla a morsi. 
Chiunque abbia mai ascoltato un concerto di musica classica si sarà reso conto che quel silenzio 
durante l’esecuzione ha un aspetto quasi sacrale, come se quasi quel direttore e quell’orchestra 
fossero dei profeti nell’offrirci le loro partiture. Effettivamente sarebbero per noi una vera e propria 
“forma di pura saggezza speculativa.” Per questo ho scelto come soggetto del mio esperimento degli 
inni sacri: lo stabat mater di Vivaldi e il laetatus sum di Zelenka. 
In sostanza l’esperimento consisteva nel permettere a quelle note e alle loro vibrazioni di trovare 
una sosta, una nuova dimora dove infondere e lasciar decadere la loro bellezza fra le pieghe della 
gravità e del tempo. 
La voce del contraltista del laetatus sum si aggrappò piano piano al buio notturno e ai rumori del 
fuoco nel camino, mentre le note di Vivaldi divennero tutt’uno con il fracasso delle traverse di corso 
Nizza, e il pianto della mater dolorosa, Maria dopo la crocifissione, si intravedeva sotto la pelle e le 
mascherine dei passanti. 
Guardandomi allo specchio, con una guancia ancora bianca di schiuma, dal piccolo taglio non 
fuoriuscí solo sangue, ma con esso una voce straziata e stanca, priva del brio e della vivacità del 
cantante.  
Ormai la musica era invecchiata col mio corpo, logorata ed erosa dal continuo traffico di cellule 
nelle mie vene, stancata dai miei pensieri, e in quel piccolo taglio trovò la via meno dolorosa per 
liberarsi dalle mie molecole. 
 

CIAO 
 
Oddio, è tardi, devo correre. Mi è un attimo scivolata via la cognizione del tempo. Sono in ritardo. 
Faccio la cartella e supero la soglia della classe. Oddio, addio classe: sei stata la quinta, l’ultima, ma 
sai come fa il detto. Mi avvio verso le scale, arranco, saluto le finestre, il pino del cortile, le bidelle, 
le piastrelle – sia quelle integre che quelle rotte –, le macchinette – anche se troppo spesso ci ho 
litigato –, le porte colorate – che onestamente non mi sono mai piaciute –, ma, aspetta, forse dovrei 
fare il giro più lungo, almeno saluto qualcuno in più. E allora, mentre risalgo le scale, ciao anche ai 
bagni, alla fontanella dell’acqua, ai laboratori, ai tecnici, agli approfondimenti scientifici appesi alle 
pareti che non ho mai letto, al vicolo cieco del terzo piano, agli ammezzati, alle palestre, a quei 
panini – Dio grazie che ci hai dato Marzia –, agli spogliatoi – che forse non sono destinati a rimanere 

Penso dunque…scrivo! 

Michele 4C 

Giacomo 5C 
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interi –, ai totem – che ci ho messo almeno sei mesi a imparare a passare il badge –, a questi immensi 
portoni d’ingresso che hanno accolto tanti tanti tanti prima di me e accoglieranno ancora tanti tanti 
tanti dopo di me. Oddio, ammetto che non mi aspettavo succedesse così in fretta. Mi è un attimo 
scivolata via la cognizione del tempo: non ho visto che si era messo a correre, mentre io stavo qua 
a studiare, a studiare, a studiare; no dai, non ho fatto solo quello: credo anche di avere vissuto. 
Almeno credo, sì, di avere messo su un po’ di vita, qui, mentre cinque anni se la ridevano correndo 
di santa ragione. Vabbè, quella vita che mi sono fatto la infilo in cartella – che magari può tornarmi 
utile – e riparto, che sono in ritardo. Sto maledetto tempo mi ha preso in giro, un’altra volta. Ora 
devo andare. Ciao a tutti, neh. Tutto sommato, è stato bello alla fine. Dai, se capita ci rivediamo. 
 

 GROTTESCO 
 
È da un po’ che questa rappresentazione è appesa sulla mia scrivania, vicino a una pila magari troppo 
alta di libri. 
Da quando l’ho trovata, girando per caso su internet, cerco di capirne il significato; è un angelo che 
bacia l’amata, forse una riproduzione di amore e psiche? Per l’evidente sfondo romantico della scena 
l’ho sempre considerata un’illustrazione molto sentimentale, intima, insomma la rappresentazione 
di due innamorati che, soli, possono esprimere liberamente il loro amore reciproco con baci, 
abbracci, sguardi.  
Ricercando il reale significato dell’opera devo dire che sono 
rimasta piuttosto spiazzata da ciò che ho trovato. L’opera, 
risalente alla seconda metà dell’800, è un’illustrazione 
dell’artista ungherese Mihály von Zichy che si interessò per 
gran parte della sua carriera artistica all’amore in qualsiasi sua 
forma. Questa rappresentazione però non raffigura un normale 
bacio scambiato tra amanti: è infatti l’espressione artistica 
della scena culminante tratta dal poema russo di Michail 
Lermotov, intitolato “il Demone” ( dal russo демон) trascritto 
poi successivamente in opera lirica da Rubinstejn. 
Le scene che si susseguono durante il poema sono piuttosto 
drammatiche: la storia si svolge in Georgia, in un’epoca 
imprecisata. Un bellissimo demone, ancora memore della sua 
caduta dal paradiso, mentre sorvola la Terra si innamora di una 
splendida e innocente fanciulla, Tamara, alla vigilia delle 
nozze. Muore però il promesso sposo, ucciso in un agguato, e 
all’assopita Tamara compare in sogno l’angelo del male, la cui 
bellezza soprannaturale rimane nei pensieri della fanciulla anche quando quest’ultima si ritira in 
convento. Una notte entra nella cella di Tamara il demone, che le confessa il suo amore e lei si lascia 
baciare. Egli la bacia ed ella muore; invano, il demone contende la sua anima con l’angelo. Dopo 
aver dannato il demone alla solitudine eterna, gli angeli portano l’anima di Tamara in cielo.  
Ritrovato pertanto il significato originale dell’opera ecco che tutto appare diverso e si colora di una 
nota inquietante e grottesca: quello che sembrava l’angelo ecco che diventa il demone, costretto a 
una vita di solitudine, e, designato per essere incapace di amare. Ecco che si innamora di una giovane 
donna, umana, specie che tanto ripudia. La giovane donna invece, che sembra coinvolta 
nell’amplesso, in realtà è tutt’altro che connivente: ella è costretta a baciare il demone del quale ha 
timore. La rappresentazione “fotografa” un momento effimero del poema, subito infatti la donna, 
come è possibile iniziare ad osservare già nel Mihály von Zichy, sta per abbandonarsi alla morte, le 
mani sembrano perdere ogni attività, al posto di abbracciare il demone quasi scivolano dalle spalle 

Giorgia 3D 
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di quello. La scena pertanto è quindi estremamente patetica, piena di velato e sottile timore da parte 
di lei, e di passione insoddisfatta da parte di lui.  
La storia nel tempo fu modificata molte volte, e ne esistono di diverse versioni, tanto che questa 
possiamo considerarla come la versione che cerca di riunirle tutte. 
Come commento personale considero quest’opera straordinaria: per l’equilibrio apparente delle 
figure, per la drammaticità velata, per il dolore che nell’inconsapevolezza dell’osservatore inesperto 
diventa profondo amore. È contorto pensare a un demone disperato per amore, di un amore che possa 
redimerlo: ne è così sopraffatto che  
«stanco d'eternità e di dominio, egli cade ai piedi di Tamara, […] il suo amore prorompe, ribolle, 
straripa» 
E per amore uccide, la sua stessa amata, poiché secondo lo stesso demone  
«l'amore è una forza fatale confinante con la pulsione di morte» 
che non salva lui e distrugge la figura ben più fragile, la figura umana di Tamara stessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERVISTE 
 

Come si chiama l'aereo della bomba atomica di Hiroshima?  
Non era facile, si chiama Enola Gay. Ora te lo ricorderai tutta la vita vero? Di niente :) 
 
Quanto è alto il David di Michelangelo? 
Sicuro sotto i 15 metri, cari liceali. Chi è stato a Firenze potrà   confermare che è circa un terzo. 
 
 
 
 

INDOVINELLO 
  

Immaginatevi per un attimo di essere in vacanza. La quantità di acqua versata nella piscina 
raddoppia ogni giorno. Al 28esimo giorno la vasca è piena. Quanti giorni devi attendere per poterti 

tuffare nella piscina, se basta metà vasca piena? 
 

Ps. Chi ha una risposta, si catapulti da Marzia: chi indovinerà otterrà una sorpresa! 
Per coloro della succursale c’è la possibilità di riscuotere il premio da Francesca Simondi, 3S! 

 

Michele e Ciarlo 4C  
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DOROTHEA LANGE: LA DONNA 
DEL CHIAROSCURO 

 
Tra qualche settimana, quando Aristotele e l’ansietta pre-verifica saranno solo un lontano ricordo, 
ci tufferemo nel pieno dell’estate. 
Esperienze indimenticabili e stravaganti, il sole che imprime sulla nostra pelle il trascorrere del 
tempo, il caos che diventa la musica di sottofondo, la voglia di riscoprici e la volontà di non pensare 
al domani. Ho forse dimenticato qualcosa?...A dir la verità, sì!  
«Le foto» 
Insomma, cos’è l’estate senza il rullino pieno di fotografie da sviluppare? Cos’è l’estate senza 
arrivare a settembre con la notifica sul cellulare “spazio archiviazione esaurito, è necessaria 
l’eliminazione di 13498 immagini”? Cos’è l’estate senza quegli scatti maledettamente sfocati, ma 
che soltanto a riguardarli ti appare un sorriso a 32 denti? 
 

Le fotografie hanno la capacità di immortalare un momento, renderlo eterno e lasciarlo immutato, 
nonostante la vita vada avanti e le cose cambino. Se uno scatto può diventare l’emblema della nostra 
estate, proviamo solo ad immaginare quanto le foto condizionino la nostra esistenza e abbiano 
influenzato la storia degli ultimi due secoli.  
 

“Arthur Sasse: Einstein con la lingua di fuori”, “L’uomo conquista la Luna”, “Alfred Eisenstaedt: Il 
Bacio”, “Steve McCurry: La ragazza Afgana”, “L’attacco alle torri gemelle”, “La caduta del muro 
di Berlino”, “Copertina di Abbey Road”...potrei continuare all’infinito, ma credo che questi esempi 
bastino per farvi capire quanto le fotografie abbiano un ruolo centrale nelle nostre vite.  
Se qualcuno, un giorno, mi dovesse chiedere di stilare una classifica delle immagini più 
rappresentative della storia della fotografia, molto probabilmente inserirei, fra le prime posizioni, 
“Migrant Mother” a cura di Dorothea Lange. Questo scatto è il ritratto, non solo di una donna dal 

volto corrucciato, preoccupato e pensieroso, madre di sette figli, 
che deve lottare giorno e notte per la sopravvivenza della propria 
famiglia, bensì è la riproduzione più fedele che esista della Grande 
Depressione.  
Dorothea Lange, nata nel New Jersey nel 1895, fu da sempre 
affascinata da quel lavoro che per troppo tempo era stato definito 
esclusivamente maschile, “il fotografo”. La sua vita fu sempre 
caratterizzata da problemi di salute, prima, la polio che in giovane 
età la rese invalida, e poi, il cancro, e dal burrascoso rapporto con 
la sua famiglia. Ma nonostante tutto, la sua tenacia, quella tipica 
delle donne che hanno saputo fare la differenza in quegli anni, è 
stata più forte della sua stessa salute e dei pregiudizi.  
In un primo momento si dedicò alla fotografia “ad alti livelli”, 
come potrebbe definirla qualcuno, quella fotografia specchio della 
ricchezza degli industriali, ma che alla fin fine non raccontava 
nessuna storia e non lasciava nessun segno. 

Per Dorothea, però, la sua professione doveva documentare il nuovo cambiamento sociale in atto in 
quegli anni, fu così che, in prossimità del crollo della Borsa di Wall Street, aderì alla “straight 
photography”, a quel linguaggio istantaneo libero da qualunque filtro o manipolazione.  

ARMONIAeCAOS 
 

Martina 3D 
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È grazie a questo brusco cambiamento se possiamo dire che c’è un filo rosso che accomuna la 
protagonista di “Migrant Mother” e la Lange. 
Due donne che, a modo loro, hanno fatto la storia dell'America degli anni Trenta. 
Due donne che con il loro lavoro hanno risollevato le sorti di un paese in rovina.  
Due donne che non son nient’altro che delle combattenti che vogliono portare sotto l’occhio di tutti 
il reale volto della povertà. 
 

Lo stile della Lange è del tutto nuovo per i suoi tempi, la modernità dei suoi scatti non è solamente 
data dai soggetti che lei soleva rappresentare, per lo più braccianti agricoli, immigrati, operai e tutte 
quelle persone su cui gravava maggiormente il peso della crisi, bensì anche dalla luce. Nelle sue 
fotografie la luce è protagonista tanto quanto la persona, anzi, se essa non ci fosse o se non fosse 
abilmente sfruttata non ci sarebbe neanche la foto.  
A mio parere la sua arte diviene qualcosa di unico proprio grazie alla luce che mette ogni minimo 
dettaglio in risalto, dalle ciocche bionde dei bambini alle rughe sui volti, dal sorriso ingenuo di un 
infante alla vegetazione di sfondo. 
La luce che poi, nei fatti, si materializza nel forte chiaroscuro, accentuato dal bianco-nero degli 
scatti. 

Per la fotografa statunitense, però, la sua attività non è un qualcosa che si può improvvisare, è un 
lavoro basato su precise “regole non scritte” che determinano la buona riuscita di uno scatto: “Il mio 
particolare modo di fotografare si basa su tre regole. Prima: non toccare. Qualunque cosa fotografo 
non lo infastidisco, non lo altero, non lo accomodo. Seconda: il senso del luogo. Qualunque cosa 
fotografo cerco di farla apparire come parte dell’ambiente, come radicata in esso. Terza: il senso del 
tempo. Qualunque cosa fotografo cerco di far vedere che è inserita nel passato o nel presente”. 
Questo rigore la fa apparire lontana anni luce dalla spontaneità che ha contraddistinto tutta l’arte di 
Vivian Maier, ma forse la forte carica emotiva che si cela dietro ogni loro fotografia le fa sembrare 
più vicine che mai, in sintonia. Per entrambe, infatti, non vi è una persona, un luogo o un dettaglio 
che non sia degno di essere fotografato, perchè la loro passione è nient'altro che lo specchio della 
verità “La macchina fotografica è uno strumento che insegna alle persone come vedere senza la 
macchina” (Dorothea Lange) 
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IL MONDO IN VERSI 

METARISM 
You're the dark side of the moon 
and the wall light in the gloom, 
pupil riding a fire dragon 
stuck like Stonehenge and McGregor. 
In your diffraction thousands colors 
how can we feel the real flavour?  
No one said can't live in three dimensions 
we're too massive for imagination 

...direttamente dalla scatola dei grazie 

Forse, 
per fermare e far indietreggiare 
il sole, 
per dimenticare e abbandonare 
questo letto, 
per confondermi 
e spezzarmi, 
nel cuore della notte, 
basterebbe il ricordo 
di come tu sarai qui. 
 
7 Michele 4C 

mi sono abituato a dormire con gli occhi aperti  
per la paura di non essere colto all’improvviso  
per avere il mio controllo sul mondo 
fino all’ultimo momento  
 
come un faro che non vuole spegnersi il giorno 
tiene l’orizzonte del mare sempre  
nella magia di uno sguardo disperato  
 
ti prego di chiudermi piano le palpebre allora 
quello che c’era da vedere l’ho visto 
chiudi con cura queste fini persiane  
sui miei occhi stanchi  
 
spero che sia il più tardi possibile  
in una notte con molte stelle  
e con acacie fiorite  

COME UN FARO CHE NON VUOLE SPEGNERSI 

Vlad 5E 
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  I-MOVIE 
 
 

HELLUVA BOSS: QUANDO I 
CARTONI ANIMATI NON SONO  

PER BAMBINI 
 

Titolo: Helluva Boss  
Paese: Stati uniti 
Anno: 2019  
Format: Webserie 
Stagioni: 1 
Genere: Commedia nera, fantasy, animazione 
Trama: La webserie è ambientata all’inferno e vede come 
protagonista il demone Blitzo, capo di un’azienda di sicari. 
Citazione: Episodio pilota, annuncio pubblicitario dell’azienda: 
Ciao, sono Blitzo! (La “O” è muta). E sono il fondatore dell’I.M.P. 
(Immediate Murders Professionals)! 
Sei uno s*****o che è stato mandato all’inferno? O sei un’anima 
innocente che è stata f******a da qualcun altro? Beh, 
fortunatamente per te, grazie all’accesso speciale della nostra 
azienda al mondo dei viventi, possiamo aiutarti a occuparti dei tuoi 
affari in sospeso, eliminando chiunque ti abbia fregato quando eri 
vivo! 

Commento personale: 
Scegliere come protagonista un personaggio moralmente ambiguo come Blitzo potrebbe sembrare 
una scelta azzardata, ma in realtà si rivela più che efficace. 
La serie infatti, mostrandoci innanzitutto il meglio di Blitzo, riesce ad instaurare tra lo spettatore e 
il personaggio una forte empatia, che permette poi di giustificare alcune sue azioni discutibili. Nei 
casi in cui ciò proprio non è possibile, la serie capovolge la situazione con della brillante ironia. 
Oltretutto ambientare la storia nella terra dei peccatori libera i protagonisti dalle norme sociali, rende 
anche il personaggio più eccentrico perfettamente credibile, giustifica il linguaggio volgare e la 
violenza, che non sono perciò fini a sé stessi, ma anzi parte integrante dell’ambientazione. 
Helluva Boss non si perde però in un mero umorismo, ma concede una relativa importanza anche 
allo spettro psicologico dei personaggi e alle loro relazioni. 
Per di più, in un mondo senza regole e ricco di conflitto, è facile che si vadano a creare delle 
dinamiche interessanti e contorte. 
Stuzzicanti sono pure i riferimenti demonologici, ben sfruttati nel worldbuilding. 
Naturalmente, da queste premesse non poteva che nascere una serie originale quanto folle, curiosa 
quanto divertente, e che ovviamente vi consiglio. 
 
 
 

   

Clotilde, 3^C 
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LA BESTIA NELLA GIUNGLA 
 

Titolo: La bestia nella giungla (The beast in the jungle) 
Autore: Henry James 
Trama e commento: Avete mai avuto la sensazione di essere destinati 
a qualcosa di raro, di strano, qualcosa di indescrivibile a parole? Ecco, 
questo è quello che per tutta la vita ha provato James Marcher. Di lui 
sappiamo ben poco, oltre al suo particolare presentimento. Infatti, la 
sua storia non è piena di azione o colpi di scena, ma è anzi comune, 
quasi mediocre se paragonata a quella dei soliti protagonisti dei 
romanzi. L’unico accadimento degno di nota è l’incontro con May 
Bartram, che diventerà sua fedele compagna di vita, nonché l’unica 
persona cui Marcher rivelerà mai il proprio destino. James inizia a 
sospettare che May sappia qualcosa in più rispetto a lui riguardo alla 
sua sorte, che però si ostina a non rivelare, forse per proteggerlo. 
Questo non fa altro che aumentare la curiosità e al tempo stesso 
l’angoscia e il terrore che tutta la questione scaturisce in Marcher. La 
bestia nella giungla rappresenta quindi un interrogativo costante nella 

vita del protagonista che accompagna anche noi lettori fino alla fine del libro. Dopo pagine e pagine 
di continuo ipotizzare e interrogarsi su cosa debba avvenire di così straordinario nella vita del 
protagonista, veniamo a conoscenza proprio grazie a May, sul letto di morte, che la bestia è saltata 
fuori dalla giungla e Marcher è stato sopraffatto da essa senza nemmeno rendersene conto. Come è 
solito nei racconti di Henry James non ci viene spiegato nulla: non sapremo mai il segreto di May, 
né ci verrà mai detto cosa è stata la bestia nella giungla. Proprio per questo motivo ‘The beast in the 
jungle’ ha moltissime interpretazioni differenti. C’è chi sostiene che la bestia nella giungla sia solo 
nella testa del protagonista e che la stessa May Bartram lo assecondi come si asseconda un malato 
di mente che vive in un mondo diverso da quello reale. C’è chi pensa invece che la bestia sia 
l’esistenza stessa di James Marcher, che vive attendendo il suo arrivo, senza vivere veramente ciò 
che gli accade. La bestia che lui attende non è altro che il presente, ma quando se ne rende conto ha 
già perso tutto. Diversamente vive May Bartram che prende coscienza di ciò e riesce a vivere i suoi 
ultimi anni finalmente libera dagli occhi sempre in agguato della bestia, e se fosse proprio questo il 
suo segreto? Insomma, qualsiasi fosse l’interpretazione che l’autore aveva in mente, ammesso che 
ce ne fosse una, ‘La bestia nella giungla’ rimane un libro da leggere se volete passare ore a pensare 
a possibili soluzioni e riflettere sul senso della vita invece che studiare informatica o latino. 
 

SENZA NUVOLE 
 

Titolo: Solitaire: senza nuvole 
Autrice: Alice Oseman 
Una delle mie letture preferite degli ultimi tempi.  
Come ampiamente specificato dal libro stesso, non aspettatevi di leggere una storia d’amore (se 
invece ne cercate una vi consiglio la graphic novel Heartstopper della stessa autrice).  

LEGG-IO 

Irma, 4I 

Nicola 2L 
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Trama: Victoria “Tori” Spring ha 16 anni e trascorre l’ultimo biennio 
delle scuole superiori in quella che tradizionalmente è la High School 
femminile della città. Negli ultimi due anni, tuttavia, le classi sono 
miste e questo permette a Tori di ritrovare un amico di infanzia che 
aveva perso di vista da molto tempo e di fare la conoscenza dello 
“strano” tipo di quinta, molto dolce e un po’ nerd. Dopo le vacanze di 
Natale si diffonde un misterioso blog chiamato Solitaire, che pubblica 
alcune ragazzate che avvengono dentro la scuola. In un crescendo di 
tensione e suspense, gli “scherzi” si fanno sempre più pesanti e Tori 
sente che tutti questi avvertimenti sono indirizzati a lei. Sullo sfondo 
si intrecciano anche altre storie come quella del fratello Charlie 
(reduce da un periodo difficile) e il suo fidanzato Nick, le amiche di 
Tori che fanno parte del “Nostro Gruppo” e tutti gli studenti.  
Commento: Oseman mette in luce le tematiche più attuali 
dell’adolescenza (scrisse questo libro all’età di 19 anni, e ricevette un 
comune plauso dalla critica): problematiche alimentari, isolamento 

sociale, omofobia, sessualità. La protagonista incarna perfettamente la mentalità di drammaticità 
diffusa nella complicata vita di ragazze e ragazzi. Ama leggere ma odia leggere, perché non trova 
riscontri nei libri di quello che è la vita vera, là fuori, in cui lei è dentro fino al collo. Durante l’analisi 
di Mr Darcy e Elizabeth in Orgoglio e pregiudizio dirà “Credo che leggerli, i libri, sia meglio che 
studiarli”.  
Buone vacanze e quest’estate leggete libri per capire la realtà! 
 

 LA MASCELLA DI CAINO 
 

“Il libro più diabolico del mondo” ce lo presenta la copertina. Vi è 
un’interessante leggenda (che poi davvero leggenda non è) riguardo a 
questo giallo, ovvero che solo quattro persone dal 1934 siano riuscite a 
venire a capo del mistero che avvolge questo romanzo. Si tratta di pagine 
che si susseguono in modo del tutto casuale, senza, quindi, rispettare una 
trama. In realtà queste pagine raccolte in un libro apparentemente privo 
di logica un senso ce l’hanno, sta infatti al lettore interpretare la storia e 
riuscire a ricostruire la vicenda dei sei omicidi commessi dall’assassino 
di questo romanzo.  
 Ideato dal cruciverbista dell'“Observer” Edward Powys Mathers, sotto 
lo pseudonimo del temibile inquisitore Torquemada, è divenuto il puzzle 
letterario più intrigante e allo stesso tempo temuto di sempre, tanto da 
essere sconsigliato ai deboli di cuore. Ai tempi della pubblicazione 
l’autore aveva anche deciso di premiare coloro che si fossero presentati 
con la soluzione corretta con una cifra di 100 000 sterline.  La sfida 

consiste quindi nel ritagliare le pagine, come direbbe Zerocalcare, “lungo i bordi” e disporle 
nell’ordine giusto, una combinazione tra le milioni possibili. L’ultima persona riuscita a risolvere 
l’enigma ha dichiarato che questa incredibile impresa è stata conseguenza di una quarantena troppo 
noiosa e prolungata durante il periodo della prima ondata. In seguito a questa dichiarazione il libro 
ha cominciato a riacquisire fama e destare interesse anche tra coloro che non sono grandi 
appassionati di lettura. Al momento, dopo un’importante pubblicazione della Mondadori, sono 
centinaia, se non migliaia le persone che si stanno cimentando nei panni di Sherlock casalinghi. Sarà 
riuscito questo articolo a convincervi ad unirvi anche voi? 

Ale 4C 
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SPORGITI AMORE 
Nikko Gin (feat. Edo G) 

 
Sono qui sotto da ore  
sporgiti dal tuo balcone  
senti questa mia canzone  
l’ho scritta per te amore  
Quindi ora scendi di corsa  
non pensare a prepararti  
lascia stare la tua borsa  
che sei bella senza impegnarti  
 
Mi piace se ridi e per due ore intere vorrei il tuo  
sorriso che 
migliora le mie giornate e che mi porta in  
paradiso  
Mi piace starti vicino nei momenti in cui stai  
male  
così sarò il tuo sole anche dopo il temporale  
Quando fai un po’ l’offesa vengo a darti un  
bacio a sorpresa  
ti piace fare un po’ finta di essere quella indifesa  
scusa per tutti i danni che ho fatto  
e anche per quelli che faccio  
ma io lo so che in fondo davvero troppo ti  
piaccio  
 
Sono qui sotto da ore  
sporgiti dal tuo balcone s 
enti questa mia canzone  
l’ho scritta per te amore  
trovo la forza e ti guardo negli occhi  
Trovo il coraggio di dirti mi manchi  
Anche se spesso penso che poi entrambi  
Ci uccideremo anche senza le armi  
(x 2 volte ) 
 

Oggi mi chiedi così, cosa vogliamo fare noi  
No non ti dico la verità, perché so già che ci sono  
i tuoi  
Scusa davvero però senza io cadrei giù in 
depressione  
Sai che vivo di passione, no non è un’ossessione 
Ogni persona che incontri la prendi e diventa tuo 
ostaggio  
Ti avrei regalato il fiore, che non è sbocciato 
maggio  
Mi importa solo di avere momenti veri di 
tranquillità  
Dentro il locale da ore nessuno più bene sa cosa 
si fa  
 
Sono qui sotto da ore  
sporgiti dal tuo balcone  
senti questa mia canzone  
l’ho scritta per te amore  
trovo la forza e ti guardo negli occhi  
Trovo il coraggio di dirti mi manchi  
Anche se spesso penso che poi entrambi  
Ci uccideremo anche senza le armi  
(x 2 volte ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NELLE CUFFIE 
Edoardo e Nicolò, 5^G 

Accordi: (capotasto al 5) 
Re/ Mi min/ Sol / La 

Re/ La/ Mi min 
Re/ Mi min/ Sol / La 

Re/ Mi min/ La 
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LE NOSTRE IMPRESSIONI:  
Nikko Gin: “Il giro di chitarra nasce un pomeriggio grigio e piovoso di dicembre, e partendo da 
questo sono state poi suonate alcune note singole, in una seconda registrazione. Il beat è rimasto 
volutamente minimale (specie nella seconda strofa) con una batteria semplice, un po’ più piena nel 
ritornello, cosicché risulti incalzante. Le parole, condivisibili da tutti, riguardano un nuovo amore, 
che tuttavia ha un retrogusto amaro, a causa dell’incertezza verso il futuro.”  
Edo G : In realtà è iniziato tutto come un gioco, Nico aveva detto scherzando in classe che stava 
lavorando a delle canzoni e che se volevamo avremmo potuto mandargli delle strofe e lui le avrebbe 
valutate. Alla fine nessuno l’ha presa seriamente…tranne me. Inizialmente mai avrei pensato di 
essere in grado di comporre delle strofe mentre, invece l’ispirazione è arrivata e gli ho inviato il 
tutto. A Nico sono piaciute subito e da quel momento è iniziato il nostro progetto insieme. Finito di 
registrare ci serviva un’idea brillante per il videoclip e proprio in quei giorni ci è arrivato il 
programma della gita e abbiamo deciso, ispirandoci agli Psicologi, di sfruttare l’opportunità di 
trovarci in città diverse per registrare usando semplicemente il nostro telefono con un filtro VHS. 
Visto il titolo della nostra canzone “Sporgiti Amore” quale città migliore di Verona con il balcone 
più famoso del mondo… quello di Romeo e Giulietta.  
Nikko Gin: “Prossimamente uscirà anche un EP su Spotify composto da 5 canzoni (una sarà 
“Sporgiti Amore” che fino ad allora sarà disponibile solo su YouTube), molto diverse tra loro, 
pertanto apprezzabili da amanti di generi diversi, dalla dance/trap all’indie”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@nikkogin  
@edoardo_giraudo 
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EUROVISION TOP E FLOP 
 
 
Come ovviamente tutti saprete quest’anno si è svolto proprio qui, a torino, l’evento non sportivo più 
seguito a mondo: l’Eurovision song contest. 
Come ogni spettacolo ha avuto i suoi alti e bassi e io sono qui per elencarveli. 
 
TOP: 
-La prima cosa che ho notato è stato il palco, stupendo! Grazie ai giochi di luci e alle sceneggiature 
ogni performance è stata unica e indimenticabile anche per merito delle bellissime coreografie create 
da Emanuele Cristofoli, in arte Laccio, coreografo ufficiale dell’Eurovision 2022 che è riuscito, 
ancora una volta, a dimostrare quanto vale.  
-Un’altra cosa che mi è molto piaciuta è stata quella di introdurre ogni concorrente con una scheda 
video che presentava diverse bellezze dell’Italia. L'unica pecca è il filo che collegava ogni video 
all’altro, ovvero “il drone Leo” che era fin quasi imbarazzante (sia la grafica che la storia). 
- I conduttori direi che sono stati promossi a pieni voti anche loro. Simpatici al punto giusto, sono 
riusciti a condurre il programma senza rubare troppo la scena ai concorrenti, ma nemmeno 
rimanendo in ombra. Tra le diverse loro performance ho preferito quella di Mika fatta durante la 
finale che univa quattro sue diverse canzoni collegate alla perfezione tra di loro in un mix esplosivo 
e colorato. 
- Una delle esibizioni più emozionanti a cura degli ospiti è stata quella di Diodato che, privato del 
suo palco all’Eurovision dalla pandemia, ha conquistato tutti. Il coro di voci del pubblico che lo ha 
accompagnato durante tutta la canzone ha reso ogni istante ancora più “magico”, se così si può 
definire. 
 
FLOP: 
- Se i conduttori sono stati molto bravi nel presentare e accompagnare lo show, il doppiaggio in 
italiano non è stato all’altezza, anzi era persino pesante e noioso da ascoltare. Il “merito” lo darei 
soprattutto a Malgioglio che, anche se è un personaggio che a me non dispiace troppo e fonte 
inesauribile di meme, non era per niente adatto a questo ruolo. Le sue battute sono sempre state la 
stessa zuppa e questo bisogno di far continuamente ridere ha portato il pubblico a stancarsi molto 
velocemente della sua voce. 
- Una mancanza che ho notato è quella delle traduzioni dei testi. Infatti, come ben saprete, è possibile 
votare canzoni portate solo dagli altri paesi e quindi cantate in lingue che spesso non conosciamo.  
Sarebbe quindi stata un’accortezza in più che avrebbe aiutato i telespettatori a votare non solo in 
base alla musicalità ma anche sulle parole di ogni brano. 

 
 
 
 
 

INTERVISTE 
 
Nomina uno stato Usa che cominci per O. 
Forse dovremmo fare geografia anche nel triennio… (Oklahoma, Ohio, Oregon). 
 
 

Mariachiara 3D 

Michele e Ciarlo 4C  
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 Martina 3D GIOCHI 
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ARIETE 
Cari amici dell’Ariete, con la fine della scuola siete ancora più determinati e 
coraggiosi del solito, decisi ad ottenere quello per cui avete lavorato tutto l’anno. 
Quest’anno in classe non vi siete sempre fatti amare, anzi a volte vi siete inimicati 
il compagno fannullone e vi siete attirati le ire del/della prof di matematica. Ma 
come biasimarvi? Voi siete fatti così, non le mandate a dire a nessuno. Vi siete 
impegnati tutto l’anno e siete sicuri del risultato! PROMOSSI A PIENI VOTI 

 
TORO 

Per quanto riguarda voi, Torelli, finite questo anno scolastico veramente sfiniti. 
Negli ultimi mesi la scuola è stata proprio la vostra croce. Tanta fatica e pochi 
risultati, tutti sudatissimi. E, adesso che è finita, non avete nemmeno la forza di 
gioire. Arriverete tardi anche a vedere i cartelloni con gli esiti finali. Niente da fare, 
7 IN CONDOTTA 
 

GEMELLI 
Avete passato un intero anno con l’incubo delle interrogazioni, anche quelle di 
ginnastica. Insomma, un anno impegnativo e carico di tensione. Ora che sta finendo 
la scuola, invece, avreste voglia di divertirvi e di non pensare più a nulla fino a 
settembre. Purtroppo, però, l’estate prenderà una piega un po’ diversa perché la 
pagella non è proprio come ve la aspettavate…O forse sì? RIMANDATI A 
SETTEMBRE 

 
CANCRO 

Siete un po’ come le onde del mare, che tanto desiderate raggiungere in questo 
momento. Un’altalena di dubbi e certezze, che vi hanno reso la fine della scuola un 
momento un po’ faticoso. Promossi o bocciati? È la domanda che vi siete posti 
durante tutto l’anno e cui in realtà ancora non avete dato risposta. Ci tentate, perché 
ci credete fino all’ultimo e avete fatto uno sprint finale degno della miglior maglia 
rosa. E forse a qualcosa è servito! PROMOSSI con 6…ma pur sempre promossi! 

 
LEONE 
Cosa vi è successo? Questo mese la vostra grinta non vuole proprio farsi vedere. 
Con la fine della scuola sarete pigri che più pigri non si può, e stranamente vi 
andrà bene qualsiasi cosa…Giusto perché non vorrete fare nemmeno la fatica di 
pensare. La pagella rispecchia questo vostro stato…PROMOSSI con 6- 
 

 
 
 

OROSCOPO 
Rachele 5A 
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VERGINE 
Care Vergini, anche non volendo voi siete dei secchioncelli: avete sempre i compiti 
fatti, gli appunti colorati e in ordine e 0 assenze sul registro! Quindi, nessun timore; 
potete rilassarvi e iniziare ad organizzare le vacanze al mare con gli amici. 
PROMOSSI con 9 
 

BILANCIA 
La fine della scuola vi fa proprio bene, care Bilance! Questo mese sarete audaci e 
brillanti come non mai. Non vedete l’ora che inizi l’estate per poter sfruttare queste 
nuove energie: sarete le stelle delle feste e dei pomeriggi al parco, intratterrete 
chiunque e avrete la battuta pronta per qualsiasi occasione. Diciamo che questa 
grinta avreste dovuto tirarla fuori anche a scuola. Strappate una PROMOZIONE 
con un 7 pieno, giusto per la simpatia. 

 
SCORPIONE  

Dopo aver passato gli ultimi mesi nella pigrizia più totale, disegnando sul banco al 
posto di prendere gli appunti e dormicchiando a quasi tutte le ore, ora siete più 
attivi che mai. Devo dirvi però che i prof non hanno preso molto bene questo vostro 
andazzo e nemmeno gli ultimi giorni, in cui sprizzavate energia da tutti pori, sono 
serviti ad addolcire i loro animi. PROMOSSI per IL ROTTO DELLA CUFFIA 
 

SAGITTARIO 
Avete lavorato duro per tutto l’anno, vi siete impegnati dall’inizio alla fine ed ora 
che si vede la fine della scuola avete finito le energie. Vi trascinate al mare e non 
vi muovete dall’ombrellone nemmeno per una partita a beach volley. La parola 
d’ordine per quest’estate è riposo, relax e ancora riposo. Questo lavoro, però, ha 
portato i suoi frutti. PROMOSSI con tutti 8 E MEZZO 

 
CAPRICORNO  

La fortuna ha caratterizzato un po’ questo anno scolastico, ma diciamo che voi le 
avete dato un bell’aiutino. Quindi, soddisfatti e rilassati, potete godervi il mese di 
giugno. Ma il relax non fa per voi e quindi cercate di farvi iscrivere a mille corsi 
per non annoiarvi. PROMOSSI, ma il consiglio è di darvi una calmata.  

AQUARIO  
Non vedevate l’ora che arrivassero queste vacanze! Non ne volevate più sapere di 
stare a casa a studiare e men che meno di andare a scuola! Non vi importa molto 
come sia terminato l’anno scolastico… L’importante è che sia finito! Non andate 
nemmeno a vedere i cartelloni! Forse un po’ troppo fiduciosi in voi stessi… 
PROMOSSI con 6EMEZZO 

 
PESCI 

Ansiosi come al solito e un po’ pessimisti, vorreste festeggiare la fine della 
scuola chiudendovi in casa a giocare e attendendo tempi migliori. Verso la fine del 
mese le cose miglioreranno, anche se quella pagella a tua madre non è proprio 
andata giù. Non si prevede una grande estate, tra castighi e materie da studiare! 
RIMANDATI, ma poteva andare peggio!  
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Grazie al mio ultimo grazie Grazie ai soldi dei grazie Grazie a quelli che vincono olimpiadi di 
mate, fisica, astronomia e giochi di ogni tipo...rallegrate il feed del sito del liceo Grazie an^0 
con n≠0, utilissimo per giocare a Uno Grazie alla pioggia che ci ha annullato la festa a cascina 

Costantino Non grazie a Fino che ci ha complicato tutto maggio Grazie a quelli che vincono olimpiadi di mate, 
fisica, astronomia e giochi di ogni tipo...quando noi serviremo al mc voi avrete già la 
quarta laurea Grazie a te che rimarrai per sempre la mia crush platonica Grazie alla Debby che ci 
stupisce con le sue conoscenze e la sua parlata inglese  Grazie alla ditta delle felpe che le ha 
mandate alla scuola a maggio Grazie alla mia migliore amica che mi ascolta quando parlo 
della nuova crush del giorno Grazie ai capelli di Luca Grazie Odde di esistere Grazie 
a Rebecca e ai suoi continui prestiti Grazie bonazzi di terza, per rendere la succursale un posto 

migliore Grazie a matibiga, che ha reso ogni singolo giro nell'intervallo di questi 5 anni indimenticabile, sei l'amica che non 

penso di meritare <3 Grazie a Giuseppe Basiglio per essere stato il mio sogno erotico per 

questi 5 anni Un grazie a quella che saluta tutti dicendo "ciao cuoree", mi hai migliorato le 
giornate Grazie ad annona e giuliona che mi aspettano sempre dopo la campanella dell’ultima ora 
Grazie all’Origlia che pensa che leggerci la versione durante la verifica eviti 
l’ennesimo 2 GRAZIE EMMA PER ESSERTI ISCRITTA ALLO SCIENTI ♡ Grazie pulce e iniziativa delle lettere 
per aver fatto nascere tante coppiette Grazie a caneve per essere il sex symbol del liceo Grazie alla tizia dei 
grazie che quando passa a ritirarli ci ricorda di scriverli oppure obbliga noi della 3h a scriverli Grazie a 
Emanuela Massa che mi migliora le giornate Grazie a Mestriner per essere così carino e 
simpatico Grazie ai tipetti 05 con le moto davanti all'uscita laterale (per farvi 
capire quelli con la vespa arancio) siete dei fighi, ma solo 05...rip per noi Grazie 
ad Ale che fa sì che i miei viaggi in bus non siano noiosi :) Grazie ad Ale 
Duvina che fa da fotoreporter...non ti conosco (ma sento che ti amo...spero tu abbia colto 
la cit.), ma sappi che hai un futuro! Grazie a Pilla che ci informa dei 
risultati delľInter...non ti conosco, ma conosco ľInter grazie al 
tuo insta (potrebbe sembrare un complimento, ma non lo è 
ahah) Grazie a fede che mi mangia in un panino #orlando colpisce ancora Grazie a chi ha inventato i 
grazie Grazie a Elena e al suo fidanzato irlandese Grazie ad Ada per i suoi pantaloncini 
skinny Grazie a martina giardino che mi quasi obbliga a scrivere i grazie Grazie, 
Grazie a coloro che mi ascoltano quando sono giù, quando sono pesante Grazie  ad Arusa che ci 
iscrive alle gare di atletica senza dirci nulla Grazie a coloro ai quali 
sono riuscita a dire quanto mi senta persa Grazie a Tina che riesce sempre a fare i post più 
fighi dell’universo Grazie a lei, quella ragazza di cui mi sono profondamente innamorato, 
grazie a lei perchè in 3 mesi credo di aver sperimentato le emozioni più alte immaginabili e 
nello stesso tempo il dolore più lancinante Grazie a lei che se non è interessata a me, io la adoro perchè è LEI 
“una di 5a” Grazie a Giovanni e al suo “ENERGIAAA”♡ Grazie a rissa da Arione per quest’anno 
bellissimo Grazie a Galfa, ci siamo trovati tardi, ma siamo già il miglior gruppo 
Grazie al sole che fa entrare la mia mente in “modalità vacanza” Grazie a Mary che tutte le 
volte che vede il suo nome nei grazie pensa che sia da parte mia. Questo è per te BROCCOLO 

GRAZIE! 
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Grazie ai gufi demoniaci dotati di corone Grazie alle feste delle quarte solo per gli “IN” Grazie 
alla risata malefica della Debby Grazie a France’ che mi accoglie nelle sue ossessioni belle e riesce 
a farmi ridere più di Jin (ad eccezione delle battute del giorno durante i nostri giri 
mattutini) Grazie ai grazie profumati Grazie a Pise che ha reso il liceo un posto 
migliore…tanti vengono ricordati per la bellezza, ma non appena se ne vanno via vengono 
rimpiazzati da altri fighi…tu lasci invece una voragine…perché la tua bellezza non è 
rimpiazzabile  Grazie a Yass e Deni per i balletti Grazie ad Alessio ed Ali che cantano Cristina 
d’Avena alle 7.50 del mattino (non so come facciate ad essere così presi bene) Grazie alle 30 

assenze di Galia. Ci mancherai Tommi Grazie 6/6 Grazie Mary per i suoi “piena 
così” (con associato il gesto della mano davvero esilarante) Grazie 3h per scrivere 

grazie  Grazie alle partite di mafia in pullman Grazie alle gite con Arusino Grazie 

Gio che è essenziale come il caffè dopo le verifiche “Grazie” a Nico che boicotta i grazie, ma grazie perchè lo fai Grazie Vii che 
mi sopporta dell’era di Vitto Emmi II Grazie a mio fratello Pise per tutto gli anni 
passati sempre insieme Grazie a coloro che, invece di parlarmi e complimentarsi quando ho la felpa di 
un anime, bisbigliano e mi guardano di nascosto  Grazie all’incredibile somiglianza fra Arusino e 
Ariosto	 Grazie alla mia versione di Boccaccio e Ariosto (per visionarle potete passare in 3d…il biglietto d’ingresso non è 
caro…vi avviso) Grazie a chi con solo 105,7 MeV mi fa venire le pare esistenziali al posto di 
studiare Non grazie a chi si legge tutti i grazie e non li scrive mai 
Grazie ad Apo, Giuli, Anni e Tommi che per esser rappre hanno ricevuto troppi pochi 

grazie  Grazie al Moulin Rouge…Priotto eri un figo <3 Grazie a Peppa per i giri insieme 
nell'intervallo Grazie ai dialoghi in inglese fra la Gazzella, Giacomo e Gisella Grazie 
alla Beltramo e alla sua ultima ora del sabato Grazie a Lu, che vorrei con me 
per sempre Grazie 1alfa per essere la 1alfa migliore che ci sia mai stata, grazie 
2alfa per essere la 2alfa migliore che ci sia mai stata, grazie 3alfa per essere la 
3alfa migliore che ci sia mai stata, grazie 4alfa per essere la 4alfa migliore che ci 
sia mai stata e grazie 5alfa per essere la 5alfa migliore che ci sia mai stata 

(perdonate un po’ di sano patriottismo per l’alfa)Grazie alle amicizie secondo 
virtù Grazie ai tempi in cui Edo V. andava alla fontanella Grazie alla crush di Ele che fa 
sì che ogni giorno si vada a fare un giro per i corridoi Grazie a Mary per essere la mia compare 
alla fontanella Grazie a te, per esser sorda quanto me (love you) Grazie Milady di essere la 

MIA sorellina. Ti voglio bene! Un grazie speciale alla Cana  Grazie a Gio che mi mancherà da matti, non so come avrei 

fatto senza di te Grazie a tutti quelli che si lavano Grazie alla Signetti e alla sua unità 
didattica che è più utopia che trovare un unicorno Grazie Ele perché solo con te ho 
imparato a disegnare seriamente un unicorno zebra legato a un pesce in una bolla d’acqua che si 
muove su uno skateboard  Grazie alla Signe perchè è l’unica che non sfora mai l’orario di 

lezione e ci concede i nostri spazi Grazie al naso di Peano che ha vegliato 
su di noi per tutto l’anno Grazie ad Ariano che ha scoperto a due mesi dalla maturità 
che toccare il naso di Peano porta fortuna Grazie Dio Grazie alle frecciatine fra Riki e la Fabri 
<3 Grazie a Marabottone e alle sue fake lentiggini Grazie Daniele per farci sognare con i tuoi outfit Grazie a 
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Bernardi perchè mi fai sognare di uccidere orsi la notte Grazie alla Maso, grazie per essere la prof 
migliore che ci sia, lunatica, sfacciata, ma soprattutto vera e appassionata…le sue ore sono la definizione di 
meraviglia (scherzo, è Michelangelo la meraviglia in persona, oppure i Preraffaelliti…dopo questa sviolinata 
posso dire di meritarmi un 98 all’esame) Grazie a Rachele che sono letteralmente 16 anni di 
scuola che mi sopporta ed è la vicedirettrice migliore di sempre Grazie alle prese in giro di 
Elio Grazie Bianca, mancherai Grazie ai miei colleghi che non mi salutano nei corridoi Grazie alla sostituzione di 
Giulia Meineri Grazie al liceo e ai 5 anni meravigliosi (e faticosi) che ho 
passato Grazie Jess perchè mi sopporti, nonostante ti urli negli audio e ti spaventi 
ogni volta Grazie alla bidella Silvi, sei la migliore Grazie a “Francesca di 
Biomedica”, ormai ti ho ribattezzato così, perchè ci sono così tante Francesca? p.s. Sei 
comunque fantastica Grazie a Tin che mi fa pure i gradini di casa a Capri Grazie ai fazzoletti 
per asciugarsi le lacrime, senza probabilmente starei sguazzando in un mare 
infinito  Grazie all’associalità che ci accomuna e che ci rende davvero noi Grazie 
alle ripetizioni di fisica che mi hanno fatto spendere per prendere un 5+ Grazie a tutti quelli che mi aiutano a 
portare la cartella e scroccano il passaggio in ascensore  Grazie a Galva per essere così maledettamente 
sexy Grazie al libro di arte per avere più pagine di quelli di latino, fisica e matematica 

insieme Grazie a Simonini che è sempre super disponibile, nonostante lo 
disturbiamo ogni 5 minuti…è un grande uomo Grazie ad Alessiuccio e ai 4 anni 
meravigliosi che ci ha fatto passare. Ci manchi! Grazie a tutti quelli che commentano su di me e sulla mia 
ragazza (fatevi una vita seg*ioli) :) Grazie Crifre Grazie ad Oddenino che ci fa sempre sorridere Grazie a Bernardi 
che non mi fa dormire la notte Grazie alla Beltri che non interroga l’ultima ora del sabato 
Grazie a Tivan per non aver più tirato fuori la questione della FDM fatta sulle 
scale in cui ci ha colto con le mani nella marmellata :) Grazie a noi due 
mezze rinco che modificando i documenti ci salutiamo 
scrivendo sul documento e non via whatsapp Grazie a Giò per essere 
la mia spalla durante i miei crolli esistenziali, grazie per essere quella con cui mi 
consulto su tutto, grazie per essere la salvezza della Pulce e il mio libro aperto Grazie 
a Clo-Clo che non si lascia abbracciare ma che so che in fondo mi adora Grazie a Rachi che prima 
mi distrugge la penna e poi scrive un carme in suo onore Grazie al 9 maggio, fate gli auguri a Fil 
Grazie a "parola di Parola", scusate ma dovevo Grazie alle ship che ci intrattengono Grazie 
Raimondo per le lezioni di questo mese, erano spettacolari Grazie a me stessa che son riuscita a 
non trovare la scatola dei grazie in succu Grazie Matte perchè mi sopporti nonostante ti 
chieda sempre di fare 1000 cose Grazie a Vence per esser stata l’esperienza che 
necessitavamo Grazie a Zoe perché mi mancherà non vederla tutti i 
giorni Grazie ai pomini di Marghe, sei speciale Non grazie per il suo taglio di capelli Grazie 
agli zii della 3d + zia Maso Grazie al mio insta che è sul mio cellulare ad intermittenza Grazie alla Marvel 
che entro la fine dell’anno mi renderà pover* Grazie a Lucre che mi fa passare le lezioni  Grazie a 
Nico che si gira a parlarmi ogni secondo Grazie agli studenti preferiti 
Grazie a Mart che mi finanzia le crostatine dall'inizio dell’anno Grazie ai ricci di 

Ema Grazie a Carly che è stata la mia compagna di insufficienze fino alla 
fine Grazie a Lollo e Beppe che mi hanno rubato le amiche Grazie al “batti il cinque” della 
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Rosi Grazie a Chià per essere lì Grazie ai cantieri Grazie alla redazione della 
pulce Grazie a tutti i miei grazie che ogni mese salvano la rubrica dei grazie Grazie 
alla non umiltà di Nico Grazie alle felpe ordinate nel trimestre e arrivate a 
maggio Grazie alla Maso perchè è la Maso Grazie a Nicola che non sa neanche 

cliccare il tasto giusto alle macchinette >cRkZV R JZ^`_Z_Z TYV TZ YR dR]gRe` UR] WRcV f_R 
WZXfcRTTZR T`_ KZgR_ (TYV Z_ cVR]eà RgVgR^` XZà WRee` df]]V dTR]V) Grazie a Rachele 
e Margherita di seconda elementare che sognano di frequentare il classico 
Grazie a Mirko con la kappa Non grazie al messaggio di Kim al met gala, ricordatevi di 

amarvi, non è una taglia di un vestito che vi definirà Grazie all’imbarazzo che mi provoca 
ogni volta mia mamma  Grazie al numero diciassette Grazie a @henripurnell Grazie 
ai completi colori accesi che stanno spopolando  Grazie al tendone del libro che arriva quando ho ancora 
63728292 libri da leggere e che mi fa aggiungere titoli alla mia tbr infinita Grazie a me stessa che dopo 
2349850 secondi ha innaffiato il suo primo cactus (dopo aver letto questo è migliorata la vostra giornata, vero?) 
Grazie alle rose che ti regalerò  Grazie ad Anna che mi fa ridere quando le viene un risultato diverso 
da quello del libro Grazie a Prevert che c’è anche nel libro di latino Grazie a Marta che ha 
una relazione segreta con il gruista (ormai non più così segreta) Grazie a 
Giacomo che fa finta di volere geometria nella verifica Grazie a Jess che guarda 
i soliti ignoti Grazie a Francesca che si arrabbia per gli scherzi di Manu o Nico (chi sarà dei 
due a farli???) Grazie a Mari che scrive messaggi a Harry Styles metà in inglese e metà in italiano Grazie a 
Giò e ai disegni di giraffe/dinosauri (per fortuna c'è la libera espressione della propria interpretazione) Grazie a 
Tina che mi aiuta a cercare certe persone Grazie a Luca che guarda il 
cantiere sovrappensiero (hai una relazione con il gruista di Marta???) Grazie a Lucry 
che mi fa straridere per la sua spensieratezza Grazie a Nico che dice che abbiamo quattro 
verifiche in un giorno per non farci interrogare Grazie a Manu che 
cerca di catturare piccioni mentre cerchiamo un'eclissi che non c'è Grazie a 
Leo che usa il telecomando della LIM per fare scherzi ai prof Grazie a Simo che sei 
superdirettoGrazie a Matteo che fa sempre ridere 
(#suonareconlaplastica)Grazie ad Ari che mi ascolta quando le dico che sono stanca Grazie a 
Ema che ha una risata strabuffa Grazie a Chia che ha delle scritte bellissime sul portapenne che 
cerco sempre di leggere quando mi giro (#then you can start to make it better) Grazie a Carly 

che mi ha fatto trovare i pantaloni Grazie a Mari che è sempre gentile Grazie 
a Gise che fa straridere durante le assemblee e che un giorno o 
l'altro uccide qualcuno con la sua matita portafortuna Grazie a Reby 
che ride quando le dico che non riesco a respirare Grazie a Mart che 
beve birra Grazie a Fra che mi mette in imbarazzo perché non lo distinguo dopo 

che ha messo gli occhiali  Grazie a Fra, con cui sto passando delle splendide giornate in montagna e sono strafelice che stiamo 

legando (p.s. you only have to wait) Grazie a Benny, che è sempre la persona supersolare che ho 

conosciuto in prima elementare (p.s. :) Grazie a Mary, che ha un bellissimo senso 
dell'umorismo e (strano a dirsi) è la cugina che non ho mai avuto (p.s. …) Grazie a 
Giò, che finalmente da circa 7 mesi sta bene e hai una risata 
troppo divertente (p.s. stai tranquilla) Grazie ad Anna e il suo 
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complicato rapporto con le veneziane  Grazie ai gusti musicali di Marta Grazie a 

Giacu per documentarmi le olimpiadi Grazie ad Ele per darmi sempre delle buone 
idee e grazie a me che ti assecondo anche quando queste idee sono strampalate 
Grazie a Mary per non avermi ancora buttato giù dalla finestra, lo 
so, ammettilo pure che ci hai già pensato Grazie a Jess perchè si è convinta 

a leggere Orgoglio e Pregiudizio Grazie a Fra che è sempre vestita super benissimo  Grazie a Giò che con 
una sola parola è UNICA Grazie a Luca e ai suoi dibattiti sui problemi di matematica 
(ringraziamo ancora che quel giorno non c'era Giacu) Grazie a Nico per essere 

ľanima della classe Grazie a Lucry per essere quella più alla modaGrazie a Manu che da 

ubriaco è fantastico Grazie a Leo che ha sempre freddo  Grazie a Ema per la sua gestualità Grazie 

a Chiara che stimo tantissimo per tutto quello in cui crede Grazie a Mart che mi faceva ridere 
durante ľinterrogazione di latino in cui Nico era il miglior Cicerone in piazza Grazie ad Ary 
per la sua delicatezza e grazia Grazie a Reby per la tua risata imbarazzata Grazie a Matte 
per i suoi incontri con la beltri alla lavagna Grazie a Gise per essere quella casinista, ma in senso 
positivo  Grazie a Mary per aiutare sempre Grazie	Verra	per	gli	appendini	staccati	e	i	graffiti	
sui	muri Grazie a Simo che ti ho conosciuto come "quello che risponde 
ai prof" e poi come quello che alla domanda "qual è il dio assiro?" 
Hai risposto con una tale certezza DioFalco, da far cedere le 
certezze alla signe  Grazie a Carly e alla sua nuova "sfumatura di capelli" Grazie di 
tutto, a chi è bello, a chi è brutto, a chi è snello, a chi è grasso, a Pompeo e a 
Crasso Grazie alľOriglia che fa recuperare Grazie a Nicola Sporco Grazie ai pantaloni rosa 
Grazie a Bea AAA Grazie a Rosario che è nato a Catania, ma è solo uno stereotipo che i mafiosi sono 
di lì Grazie a Fabrizia che non mi ha dato neanche un voto verde Grazie perchè non 
avete mai pubblicato i miei grazie  Grazie ai miei compagni per 

avermi fatto ridere ogni giorno Grazie a Gise e Fra che sono i migliori  Grazie X tutti i 
Grazie  Grazie a Vertigine (o Venere) per il suo singolo "in equilibrio" Grazie a Mari perchè mi ha insegnato cosa vuol dire mogio e per 
il suo pane finto Grazie a Casati che continua ad avere il suo ciuffetto che lo contraddistingue 
e fa sì che lo si riconosca a distanza (e ci fa riconoscere a distanza la sua compagnia 
di amici) Grazie al mercato europeo per essere una miniera di gossip GRAZIE A 
CHI CHIAMA MATTEO "TIVI"   
 

 
Era il lontano 13 maggio 2021 quando Davide, lo scorso direttore, ha deciso di 
informarmi che sarei stata la prossima direttrice della Pulce. Credo che non ci sia il 
bisogno di specificare che ero totalmente intimorita perchè, in fondo, ero solo una 

studentessa di seconda con la passione per ľarte che ogni numero raccontava di artisti misconosciuti! 
Ci ho messo una settimana per metabolizzare e per dire il mio "Sì" a questa nuova avventura. 
Detta così potrebbe sembrare che la Pulce ed io ci siam sposati, con tanto di cerimonia. (Inutile dire 
che neanche la Pulce è capace di colmare il mio vuoto sentimentale) 
Ad un anno di distanza non voglio farvi alcun discorsone strappalacrime, alla fin fine sono solamente 
la "tizia che infastidisce mezzo liceo ricordando di scrivere i grazie", ma voglio ringraziarvi (è forse 
ľunica cosa che mi viene realmente bene). 
 
Grazie a Davide e Rim per aver dato fiducia a me ed a Anna 
Grazie ad Anna per esser stata la migliore compagna d’avventura che potessi desiderare 
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Grazie a tutti noi redattori (avevo intenzione di elencarvi tutti, ma, conoscendomi, avrei sicuramente 
dimenticato qualcuno) 
Grazie alle nostre fantastiche impaginatrici, Giorgia e Mariachiara, che più di tutti hanno saputo 
aiutarmi durante questa lunga annata 
Grazie a Matteo per avermi rammentato sempre dell'esistenza della succursale 
Grazie ai prof che immancabilmente diventano oggetto dei nostri grazie, ma soprattutto grazie al 
prof Simonini che ci ha accompagnato nel nostro percorso senza mai perderci di vista 
Grazie a tutti coloro che non si fermano a leggere ľoroscopo, ma giungono fino a "Nelle cuffie" 
Grazie a tutti quelli che, in qualche modo, hanno contribuito alla Pulce 
Grazie proprio a te che stai leggendo i miei tanto amati grazie 
Non grazie alla mia sbadataggine che mi ha fatto compiere alcuni errori, ma grazie a quelli che mi 
hanno aiutato a ricorrere ai ripari  
Grazie ad Ale per l’iniziativa dei bigliettini di San Valentino e a Sara per lo stile unico delle sue 
copertine 
Grazie alľNSSP, al nostro rapporto di amore e odio che negli ultimi tempi ha fatto fruttare nuove 
collaborazioni 
Grazie ai miei genitori per essere i più severi critici della Pulce e ad Elena per tutti i consigli 
Grazie alle domeniche pomeriggio passate a correggere articoli 
Grazie alle corse da Marzia per aggiudicarsi il premio dell’indovinello 
Grazie a te che hai lasciato 5 centesimi nella scatola dei grazie, mi chiedo perché tu non abbia 
continuato? 
Ed infine grazie a tutti voi che mi rendete orgogliosa del ruolo che ricopro  
 
Lo so, mi ero ripromessa di non elencarvi tutti, per timore di dimenticare qualcuno, ma non potevo 
congedarmi senza salutare ogni singolo redattore: Anna, Michele, Giorgia, Giuseppe, Matteo, 
Alessia, Federico, Francesca, Mariachiara, Elena, Ciarlo, Elio, Anna, Federica, Rachele, Bianca, 
Chiara, Clotilde, Sara, Tommaso, Anna, Maria, Giacomo, Francesca, Achille, Guendalina, Irma, 
Nicola, Vlad, Carlotta e Rebecca 
 
                                                                                  Tina (la vostra direttrice Martina)             
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