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EDITORIALE

 
 
Un sabato mattina come gli altri, la tua compagna di banco ti dice “Hai già ascoltato la nuova 
canzone dei PTN?”, tu che rispondi con una scossa di capo, e lei che replica “Devi farlo 
assolutamente, è bellissima e fa piangere”.  
Così, appena terminata la mattinata, decidi di indossare il tuo accessorio preferito: le cuffiette 
rigorosamente con il filo, e, armata di fazzoletti, decidi di ascoltare quella maledetta canzone 
“Ricordi”.  
Lo ammetto, sono colpevole, non ho pianto al primo ascolto eppure, quando ho scoperto che non 
parla solamente di una travagliata storia d’amore alla Jane Austen, bensì anche di alzheimer, è stato 
difficile trattenere le lacrime.  
Infatti quel pesciolino in copertina, accompagnato dal suo fedele compagno di vita: l’elefante, è lo 
specchio di una donna affetta da una malattia neuro degenerativa che sta progressivamente perdendo 
pezzi di sé. Il pesciolino, animale noto per la sua breve memoria, è però sostenuto dall’elefante che 
lo aiuta a ricordare grazie a piccoli, semplici e dolci gesti quotidiani. 
Non vi preoccupate, non ho confuso l’editoriale con la rubrica “Nelle cuffie”, e tanto meno voglio 
obbligarvi ad ascoltare questo capolavoro, il mio era solo uno spunto per dirvi di tenere sempre 
stretti i vostri ricordi.  
Per quest’anno vogliamo augurarvi che i momenti vissuti al liceo rimangano scolpiti nella vostra 
memoria…le corse alla cattedra per aggiudicarsi l’ultima copia della Pulce, le passeggiate nei 
corridoi deserti la mattina, la felicità istantanea dopo aver scoperto che la tua professoressa di latino 
sposterà la versione, le risate a crepapelle con gli amici e poi, malgrado tutto, le nottate a far fisica 
per ricordarci da dove veniamo.  
Il nostro augurio però non è certo quello di vivere nel passato, anzi vogliamo più di tutto che questi 
anni siano ricordati, ecco perché speriamo che un giorno, quando sarete degli adulti con una vita 
incasinata alla Fast & Furious, prendendo in mano e sfogliando una vecchia copia ingiallita e 
sgualcita della Pulce respiriate tutti quei ricordi indimenticabili del liceo.  
 
 
 
 
 
Buoni ricordi! E, come dico sempre io, buona sopravvivenza a questo nuovo anno scolastico che, 
per quanto possa diventare memorabile, rimarrà sempre una lotta all’ultimo sangue con la fisica. 
 

Ale, Michele e Martina,  
i direttori 

  

Sara Sofia 4C 
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HADIT E IVAN: TEHERAN E MOSCA 
CANTAN LA LIBERTÀ 

 

C’ è una linea invisibile tra l’Iran e la Russia e i loro due ragazzi. Entrambi hanno manifestato il loro 
dissenso verso due regimi dittatoriali e sono morti a pochi giorni di distanza . 
Hadit ha 20 anni e scende in piazza, a Teheran, con migliaia di altre donne e giovani per protestare 
contro la polizia morale, che qualche giorno prima ha già ammazzato un’ altra donna, Masha Amini, 
perché aveva il velo mal indossato. Hadit, in un video, si lega i capelli biondissimi in una coda di 
cavallo e poi va a manifestare contro il regime teocratico sunnita che governa l’ Iran. Non è più 
tornata a casa, Hadit, uccisa da 6 proiettili sparati per allontanare i manifestanti. Uccisa perché si è 
ribellata al velo, hijab, obbligatorio per le donne e a leggi discriminatorie. 
Ivan, detto Walkie, è troppo giovane per “giocare” alla guerra in Ucraina. Da qualche settimana il 
presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin ha dichiarato la mobilitazione parziale dell’ 
esercito, che consiste nel richiamare migliaia di riservisti ed ex-soldati. Ivan è uno di loro e si sente 
sulle spalle tutto il peso di dover uccidere altri ragazzi come lui, che stanno dall’ altra parte della 
barricata. L’ unica cosa che può fare per opporsi è farla finita. Accende la telecamera e dice “Scelgo 
di rimanere nella storia come un uomo che ha protestato fino all’ ultimo.” E spegne il video. 
Oggi in Iran le donne cantano in lingua farsi Bella ciao, inno internazionale di lotta per la libertà, 
facendo circolare i video in rete. Ivan, che era un rapper, nel 2016 aveva pubblicato il suo primo 
singolo Stelle; un suo amico ha detto che continuerà a parlare con le sue canzoni. In Italia, nel ’72 
Giorgio Gaber già cantava che “Libertà  è partecipazione”: sentirsi parte di qualcosa perché la libertà 
è collettiva se c’ è democrazia. 
La libertà è in pericolo e ha bisogno dei suoi martiri, che non si piegano all’ ondata di odio e 
violenza che sommerge tutti quanti noi. Hadit e Ivan erano entrambi giovani come noi, belli, ricchi 
di speranze e sogni per questo mondo fatto di sottomissione e morte. Loro due non vedranno quello 
che accadrà domani, cioè la fine di quei regimi di cui sono ora martiri oppositori. Non potranno 
vedere la libertà per cui sono morti. Spetta a noi, anche a chilometri di distanza, non dimenticarli 
dopo qualche settimana.  
 

IL TAGLIO DI MARGE SIMPSON 
 

Siamo a Milano. Davanti al consolato generale della Repubblica Islamica dell’Iran dove Marge 
Simpson tiene in una mano le forbici e nell’altra l’iconica chioma. Il taglio, titolo anche della stessa 
opera (“The Cut”) vuole alludere al movimento, scatenatosi nelle ultime settimane, di protesta nel 
quale attivisti e attiviste si ribellano bruciando gli hijab, tagliandosi i capelli e smettendo di rifugiarsi 
nel silenzio imposto loro da un regime ormai fuori controllo. L’opera vuole omaggiare il coraggio 
dimostrato dalle donne iraniane, anche a livello internazionale, che, dopo la drammatica morte di 
Mahsa Amini, la ventiduenne picchiata a morte per aver indossato male l’hijab, hanno deciso di 
mostrare il loro disprezzo verso un regime che continua ad oggettificarle, a trattarle con violenza, a 
negare loro i diritti e a punirle ingiustamente. 
 Perché proprio Marge?  Bisogna sapere che in l’Iran, essendo uno dei paesi più censurati al mondo, 
il regime si è spinto fino alla censura dei cartoni animati trasmessi in televisione dove i personaggi 

Fede.li 

Ale 5C 



 

 6 

femminili ora portano l’hijab poiché una così grande 
osservanza della tradizione è “importante e necessaria affinché 
si possano evitare pericolose conseguenze" come dichiarato 
dall’ayatollah Khamenei, con la conseguente condanna delle 
eroine dei cartoni, considerate un’influenza troppo pericolosa.  
Dal 2012 il governo ha severamente vietato la diffusione dei 
Simpson perché secondo il regime iraniano “corrodono la 
morale della gioventù”. Allora aleXandro Palombo decide di 
rendere partecipe anche Marge al movimento per Mahsa, 
dichiarando che se “Marge ha il divieto di entrare in Iran, nulla 
le impedisce di manifestare il suo dissenso al regime davanti al 
consolato iraniano, qui siamo in democrazia, quel valore 
universale di diritto alla libertà per cui lotta a costo della vita il 
coraggioso popolo iraniano”.   

Neanche il tempo di diventare virale e diffondersi sui social che il murales è già stato rimosso, un 
atto vile, un gesto di codardia come condanna lo street artist. Un altro tentativo volto a soffocare il 
profondo significato che porta quest’opera, come cita il proverbio tratto dal saggio di Lenin “un 
passo avanti e due indietro”. Si riuscirà mai ad avanzare solo in avanti? 
 

IRAN : DOVE LE DONNE MUOIONO 
PER I LORO DIRITTI NEGATI 

 
Un’altra ragazza morta in Iran, ma di chi si tratta? 
Il suo nome è Nika Shakarami, un’adolescente di 
diciassette anni uccisa mentre protestava cantando 
senza velo. 
In un video diffuso sui social dopo la sua morte 
appare con capelli corti, vestita di nero, pantaloni 
sportivi e t-shirt. Al microfono intona una vecchia 
canzone d’amore del 1968, che gli iraniani sanno a 
memoria: «Una parte del mio cuore mi dice di andare, 
andare. L’altra parte mi dice di restare, restare». 
Nika era scomparsa il 20 settembre durante le manifestazioni contro il regime di Teheran, ma il suo 
corpo è stato identificato soltanto dieci giorni dopo dalla zia, nell’obitorio di un centro di detenzione, 
anche se l’agenzia di Stato dichiara che è stato ritrovato per strada.  
Facciamo un passo indietro. 
In Iran si sono verificate numerose proteste di piazza nelle ultime settimane a seguito della morte di 
Masha Amini. 
La ventiduenne è stata brutalmente torturata, semplicemente perché una ciocca di capelli le 
fuoriusciva dal velo. 
La giovane è deceduta in un letto di ospedale “a causa di un attacco cardiaco”, aveva dichiarato la 
polizia. 
Così non è stato, però. 
L’Iran, come stabilito dalla costituzione, è una repubblica islamica e da questo particolare si può 
comprendere che la religione giochi un ruolo fondamentale nella vita del Paese. 
Una religione strumentalizzata dal regime per essere estremista e razzista nei confronti delle donne. 

Rebecca 2C 
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Nella costituzione e nel Codice penale iraniano, infatti, è stabilito che la donna vale meno dell’uomo 
e che i suoi diritti sono il 50% di quelli di un individuo dell’altro genere. 
Le donne sono oggetti nelle mani dei componenti maschili della famiglia (marito, padre, fratelli) e 
questi ultimi possono decidere della loro vita. 
Tutto cominciò nel 1979 con il ritorno in patria dell'ayatollah 
Khomeini, guida suprema della rivolta contro lo scià di Persia. 
In poco tempo, la rivoluzione islamica si trasformò in una morsa 
sempre più stretta. Dopo il trionfo contro il sovrano sostenuto dagli 
americani, il clero rivoluzionario, di cui si era fatto portavoce 
Khomeini, interpretò la religione in una prospettiva di rigida 
conservazione e di forte controllo nella vita dei cittadini. 
Khomeini annunciò che tutte le donne avrebbero dovuto indossare il 
velo se avessero voluto lavorare e uscire di casa.  
Nello sport, i campionati femminili vennero, uno per uno, annullati. 
Nella magistratura, tutte le giudici furono private del loro incarico e 
si impedì alle studentesse l'accesso alla facoltà di Giurisprudenza. 
Dopo oltre 40 anni, nuove voci di protesta si innalzano in molte parti 
del mondo e anche in Italia sono tante le manifestazioni di solidarietà. 
Le donne iraniane, che non si stancano di lottare per rivendicare i loro diritti, continuano però a 
morire... 
 

"TI SERVONO ORE PER IL PTCO?" 
 

 

È davvero giusto e importante il modo in cui ci viene chiesto il raggiungimento delle 90 ore di PTCO 
nel triennio? 
Viene forse fatta troppa confusione, definendo “preparazione al mondo del lavoro” ciò che in realtà 
non lo è veramente. Come possiamo essere “introdotti nel mondo del lavoro” noi che frequentando 
un liceo scientifico o classico non abbiamo una preparazione per specifiche professioni che 
richiedono praticità sul campo? Non abbiamo la necessità di effettuare stage specifici in aziende per 
apprendere la tipologia di lavori che si possono ricavare dal nostro percorso di studi (al contrario 
può essere utile per un ITC o un indirizzo professionale). 
Dunque ci si chiede se non sia più giusto trasformare queste ore; magari in orientamento verso 
l’educazione civica e la sicurezza, o sulla vita “dopo la scuola”  con approfondimenti sulle varie 
modalità di inserimento nel mondo del lavoro. 
È necessario l’imposizione delle 90 ore? Magari se non ci fosse avremmo più voglia di provare 
queste attività e conoscere meglio la vastità di ciò che è il mondo al di fuori delle mura scolastiche? 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Alice 3T 

Sara Sofia 4C 
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INTERVISTA AD UNO DEI 
RAPPRESENTANTI USCENTI: TOMMI 

DELFINO 
 

Ogni stagione ha i suoi rituali. 
A settembre i telegiornali parlano della scuola, della ripartenza post-vacanze.  
A fine estate la cronaca calcistica si risveglia e inizia a commentare le prime partite di Serie A.  
A gennaio c’è l’immancabile Antonella Clerici che ti dice come riciclare il tuo cotechino avanzato 
dalla Notte di San Silvestro. 
A marzo c’è l’allergologo che ti mette in guardia sull’allergia da polline. 
A luglio ti trovi l’inviato che, sotto il sole cocente delle 12, interroga i turisti stranieri che son venuti 
a visitare il Bel paese. 
E poi c’è l’intervista ad un rappresentante uscente che, puntuale come una puntata di “Porta a Porta” 
dopo la caduta dell’ennesimo governo italiano, anima le pagine dei giornali del nostro liceo.  
Quest’anno, sottoposto a questa tortura, c’è Tommaso Delfino che rimarrà in carica fino a novembre; 
esponente della “Lista Uovo” (lavoriamo sodo e ci sbattiamo per voi), è stato affiancato da  Anna 
Fino, Giulia Bonavia e Andrea Apostolou. 

 
  Soddisfatto del tuo operato? 

Personalmente mi posso definire più che soddisfatto perchè, oltre ad aver cercato di mantenere le 
promesse indicate in campagna elettorale ed essermi impegnato insieme agli altri candidati per far 
tornare una normalità richiesta a gran voce, mi sono soprattutto divertito. Lo scorso anno scolastico 
sono solito definirlo “di passaggio” perché, se da un lato c’è stata sicuramente una maggiore libertà, 
è stato comunque difficile mantenere un equilibrio e rispettare le misure anti-Covid, di 
conseguenza tutti noi rappresentanti speriamo di avervi restituito un frammento del vecchio liceo 
pieno di vita. 

 La situazione più critica che hai dovuto "fronteggiare" in qualità di rappresentante 
Mi viene in mente una delle prime assemblee, se non la prima, quando a mezz’ora dalla chiusura 
della scuola, il pomeriggio prima dell’assemblea, non eravamo riusciti ad allestire il tutto per la 
giornata seguente a causa della mancanza di alcuni cavi. Non a caso i soliti odiosi disturbi con 
l’audio non erano mancati, ma devo dire che è stato sicuramente difficile riuscire a gestire in trenta 
minuti delle problematiche che normalmente necessitano molto più tempo. 

 Tornando indietro ti ricandideresti? 
Lo rifarei altre cento volte, innanzitutto perchè è stata una bellissima esperienza, ma anche perchè, 
se reputo la quarta l’anno scolastico migliore qui al liceo, credo sia anche merito del fatto che abbia 
vinto le elezioni.  
Diventando rappresentante, oltre ad aver conosciuto molti aspetti della scuola che prima mi erano 
completamente ignoti, son riuscito a vivere l'ambiente scolastico da una nuova prospettiva, seppur 
carica di oneri. Nonostante tutto credo che il tempo speso per migliorare il nostro liceo, non sia 
stato sicuramente uno spreco, anzi il nostro duro lavoro è stato ripagato da delle piccole 
soddisfazioni personali come l’assemblea di fine anno! 

  
 

TE LO DICE PEANO 

Martina 4D 
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   Consigli che ti senti di dare ai prossimi rappresentanti? 
L’ho già detto che è un'avventura indimenticabile? A parte gli scherzi invito tutti quelli che 
intendono candidarsi a focalizzarsi sulle loro proposte, perché sì, la personalità e la tempra contano, 
ma alla fin dei conti ciò che ti rende credibile sono le tue idee. È dunque fondamentale promettere 
il realizzabile.  
Una tappa fondamentale della candidatura è la campagna elettorale e qui vi posso solamente 
suggerire di divertirvi il più possibile all’insegna di una sana competizione e poi, perchè no, creare 
qualche dissing giusto per animare un po’ l’atmosfera :) 
Concludo con un augurio, ovvero quello di vivere al massimo la scuola e non intenderla solamente 
come un luogo di studio.  

 Pro e contro dell'essere rappresentante 
Se pensate che il nostro compito sia quello di organizzare feste in ogni periodo e gironzolare per i 
corridoi a tutte le ore, mi dispiace informarvi che non è così, eppure mi sento di affermare che non 
ci siano molti “contro” nel nostro incarico. 
C’è da dire che è sicuramente impegnativo, ma questo dipende tanto dalla voglia di fare e di 
mettersi in gioco di ogni persona, e poi diventa quasi un “piccolo mestiere” a cui ogni giorno ti 
dedichi. Credo che sia abbastanza ovvio, ma vorrei ribadire il concetto che una volta eletto si 
conoscono sicuramente nuove persone, ma soprattutto nuove realtà. L’esempio emblematico credo 
che sia l’assemblea cui abbiamo avuto l’onore di conoscere Alberto Dalmasso, fondatore di 
Satispay. Attraverso l’interazione con gli ospiti si possono quindi scoprire nuovi interessi e, ancora 
una volta, si comprende la complessità che c’è dietro la scuola. Infatti imparare non è solamente 
apprendere delle nozioni dai libri, ma è anche saper confrontarsi con gli altri e, nel caso specifico 
delle nostre assemblee, con gli ospiti.  

  Ti saresti travestito da uovo per la propaganda dello scorso anno? 
Rimpiango il fatto che non mi sia venuto in mente un anno fa, ma in compenso avevamo intenzione, 
come lista, di organizzare una caccia all’uovo.  
Rimanendo seri, consiglio a tutti i candidati di farsi riconoscere il più possibile durante la campagna 
elettorale, anche grazie a volantini e slogan accattivanti.  

 

SCAMBI INTERCULTURALI 
SOPHIE DAL BELGIO 

 

Ai giorni nostri è sempre più importante che ci sia coesione a livello europeo ed è per questo che 
l'UE stessa dà l'opportunità, assieme ad altri enti, di compiere degli scambi interculturali. Per chi 
non lo sapesse si tratta di viaggi messi a disposizione dei giovani, tramite i quali si vive per un certo 
periodo di tempo in un paese e generalmente lo si fa per arricchirsi culturalmente e per apprendere 
una nuova lingua. 
Oggi sono qui per parlarvi di un’esperienza diretta di questi cambi. Infatti, il nostro liceo si è reso 
disponibile ad accogliere una ragazza belga che rimarrà nella mia classe fino alla fine di novembre. 
Sophie, diciassettenne belga, parla fluentemente l’inglese e l’olandese, ma è qui per imparare 
l’italiano ,che lei stessa definisce “cool”, e per apprezzare la nostra cucina.  
Inoltre, parlando, è venuto fuori l'argomento “scuola”  e allora le ho chiesto di parlarmi del sistema 
scolastico belga. Lei ha replicato dicendo: “La scuola italiana è molto simile a quella belga, però ci 
sono delle importanti differenze. Per esempio noi stiamo a scuola più a lungo e dobbiamo indossare 
le divise. Il sabato siamo liberi dall’impegno scolastico e abbiamo meno compiti a casa in quanto 
parte delle ore spese a scuola sono dedicate a quello”. 
Per concludere non rimane che augurarle un “in bocca al lupo” per il trimestre che trascorrerà qui in 
Italia e speriamo che il bel paese le possa trasmettere tutto il bello di cui è capace. 

Giulio 3E 
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L'IMPERFEZIONE È IL NOSTRO 
DONO? 

 

Inseguiamo sempre la perfezione e a volte sembra che questa corsa non abbia un traguardo.  Sembra 
che stiamo per raggiungere l'ideale, ma lungo la strada capiamo che può essere migliore.  Cosa 
spinge una persona in questi momenti: un reale desiderio di migliorare il mondo che lo circonda o 
un doloroso perfezionismo?  
 

Perché puntiamo all'eccellenza?  
Perché vuoi essere perfetto?  Che cosa significa questo per te?  Essere un individuo di livello 80 nel 
nostro mondo, senza il minimo difetto e con il coraggio di un leone?  Ma cosa succede quando 
guardiamo i nostri amici e parenti? Alcuni di loro sono in sovrappeso, alcuni hanno il naso storto, 
altri non sono alti, ma nonostante ciò rimangono persone meravigliose e amate per noi.  Amiamo le 
anime, non i corpi.  Allora cosa ci impedisce di amarci senza critiche?  
Molte convinzioni sui propri difetti si formano nel passato e provengono da lì.  Eventi del passato, 
vari traumi e lamentele formano la realtà del mondo che percepiamo oggi.  Queste aspirazioni sono 
condizionate dal desiderio di superare quei tratti per i quali ci odiamo e vogliamo correggere.  È la 
percezione e il superamento di questi eventi che possono aiutarci a sentirci come Zeus sull'Olimpo 
o il brutto traditore dei coraggiosi Spartani - Ephialtis.  Tutto è nella nostra testa.  
 

L'accettazione delle imperfezioni è la via dell'eccellenza  
Quando ti renderai conto di non essere perfetto, inizierà il tuo percorso di auto-miglioramento.  
Rinunciare alla necessità di essere perfetti in tutto, accettare le proprie mancanze e iniziare a crescere 
al di sopra di sé stessi è la chiave per superare con successo quelle imperfezioni che non ti 
permettono di vivere in pace.  Essere perfetti in tutto significa essere umani?  Vale la pena pensarci.  
 

L'ideale mutevole contro lo statico  
L'ideale statico è la meta verso la quale ci muoviamo giorno dopo giorno.  È un'unità immutabile 
che è desiderata da tutti.  Ma cosa succede dopo averlo raggiunto?  Qual è il prossimo?  Dove andare, 
per cosa lottare?  L'idea di crescita personale è quella secondo la quale dovremmo sempre cercare 
di correggere le nostre mancanze e avvicinarci a un ideale quasi inaccessibile.  
Alla ricerca dell'ideale, subirai battute d'arresto che non faranno altro che temprarti e renderti più 
forte.  Aumentando ogni volta dopo la sconfitta, diventerai sempre migliore.  Quelli con ideali fissi 
tendono a rimanere nello stesso posto. 
"I buoni marinai non sono fatti nei mari calmi" e la vita senza superare e lavorare su te stesso non ti 
renderà migliore di quanto eri ieri.  Non scappare dalle tue mancanze, ma combattile, e poi 
diventeranno virtù.  
 

L'imperfezione è il nostro dono  
Qui arriviamo alla risposta alla nostra domanda principale. 
E se non essere abbastanza bravi fosse una buona cosa?  E quella tautologia non è casuale.  L'ideale 
può essere migliorato?  No.  Ed essere imperfetti, per intraprendere un viaggio emozionante, durante 
il quale migliorerai te stesso giorno dopo giorno?  Certo.  Cosa si frappone tra te e la persona che 
vuoi essere in questo momento?  Lavoro, mancanza di tempo, paura di partire e insicurezza?  

Penso dunque…scrivo! 

Maia 4E 
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Basta lasciare la zona di comfort, quando iniziano la crescita personale e l'autosviluppo.  Ci saranno 
quei sogni per i quali dovrai fare del tuo meglio e questi sforzi ti renderanno la persona che vuoi 
essere. 
 L'imperfezione è bella, perché ci dà l'opportunità di migliorare, il che significa che ci dà una scelta. 
 

“L'oscurità non ci priva della luce, ci rende chiaro che la luce esiste.  La paura del buio 
è ciò che ci impedisce di provare la gioia pura.” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sara Sofia 4C 
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IL MONDO IN VERSI 

Mariachiara 4D 

Volteggio leggera, 
sola, 

nei giorni  
e la soave melodia  

ti cerca, 
mentre la mia realtà 

fiorisce 

Barocco in varietà è l'architettura della notte. 
Sogni già sognati in altre età riemergono traslucidi per varcare l'ombra 

Spingendo,  
vicino o lontano,  
il mio sguardo  
attraverso il deserto 
immemore  
del tuo corpo diafano. 
 

                   288-452 

Michele 5C 

Michele 5C 
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 STEVE McCURRY 
IL FOTOGRAFO DELL’UMANITÀ  

 
Chi è Steve McCurry? 
 

Forse il nome non vi dice niente, ma sicuramente avrete già visto il 
ritratto della ragazza afgana, una delle sue fotografie più famose. 
Steve McCurry è un fotografo umanista statunitense. Ha iniziato la 
sua carriera come reporter di guerra, per poi diventare, negli anni 
‘80, un membro della Magnum Photos, una delle più importanti 
agenzie fotografiche al mondo. Non è mai stato un vero reporter di 
guerra perché si è sempre focalizzato su ciò che il passaggio della 
guerra lascia nelle persone e nell’animo umano, invece che sulla 
distruzione del paesaggio a causa di questa.  
Attraverso i suoi scatti ha raccontato moltissimi conflitti mondiali, 
come quello in Afghanistan, in Iran e Iraq e la Guerra del Golfo. 
Steve McCurry ha ottenuto anche alcuni tra i più prestigiosi premi 
del settore tra cui il National Press Photographers e il Robert Capa.   

                                                                                                                                                                 
Texture - McCurry al Filatoio di Caraglio 
 

Il termine texture deriva dal latino textus e significa “testo” e 
“narrazione”, ma anche “intreccio” e “tessuto”, questo è il titolo 
della mostra di McCurry al Filatoio di Caraglio. Viene usato questo 
termine perché il fotografo mette in relazione l’uomo e il suo modo 
di vestire e di mostrarsi agli altri, come il filo unisce le varie parti 
del tessuto così McCurry usa i vestiti come filo conduttore tra le 
varie fotografie. 
In questa mostra i tessuti raccontano una storia che dura circa 100 
fotografie, provenienti da tutto il mondo, alla scoperta di etnie, 
popoli e culture diverse. Steve McCurry è un fotografo 
contemporaneo “vecchio stile” perché nell’era degli scatti rubati 
studia il soggetto prima di fotografarlo, creando un legame che 
traspare in tutti i suoi scatti, forse è proprio conoscendo la storia 
del protagonista che riesce a far emergere l’elemento umano 
creando un “dialogo” tra osservatore e fotografia. 
 
 

 
“La parte che ho apprezzato maggiormente è stata sicuramente quella dei ritratti perché, attraverso 
i colori, l’empatia e l’umanità, sembra quasi di essere osservati e non di osservare. Inoltre la 
maestria di McCurry che pone nella rappresentazione degli sguardi, ti permette di conoscere 
profondamente il soggetto fotografato.  
Insomma un’occasione da non lasciarsi sfuggire per tutti gli amanti dell’arte e della fotografia.” 

ARMONIAeCAOS 
 

Guendalina 4A 
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SCRIVERE CIELI 
 

E il vento è buio, 
E il pioppo è terra, 

E il mare chiacchiera, 
E tu, lontano. 

Chlebnikov fu poeta.  
Chlebnikov fu futurista.  
Chlebnikov fu matematico.  
Chlebnikov venne cantato in tutti i circoli russi.  
Chlebnikov fu senzatetto. 
 

Nella sua vita scrisse, tra le altre cose, qualche manciata di semplici, libere e facili poesie. Sembrano 
come filastrocche. 

Poco mi serve. 
Una crosta di pane, 
Un ditale di latte, 

E questo cielo, 
E queste nuvole. 

 
E, se cantate in russo, suonano anche come filastrocche, infatti sono tutte costruite su paranomasie 
(accostamenti di parole di suono simile ma significato diverso), così da farle sembrare vivaci e 
infantili come le canzoncine per bambini. 
Forse credo che, in fondo, lui non potesse che vivere di questo, lui che era un barbone. Vivere di 
giochi di parole, lui che non si faceva chiamare poet ma nebopisec, scrittore di cieli (nebo, cielo e 
pisat', scrivere). 
Per questo credo che avrebbe apprezzato la particolare dicotomia della lingua croata Odlazak 
Dolazak, Partenza Arrivo. Ci avrebbe scritto le migliori poesie, o meglio, i migliori cieli. 
 

C'è una leggenda, ormai storicamente sfatata, sulla sua morte: si dice che in una freddissima notte 
d'inverno, nell'angolo di una strada di Krestcy, dopo aver consumato invano tutto quel che custodiva 
nel suo sacco da vagabondo, lui, Velimir Chlebnikov, morì di freddo, come ogni senza tetto, dopo 
aver bevuto tutta la sua vodka e dopo aver bruciato tutte le carte e le sue poesie. 
 

Quando stanno morendo, i cavalli respirano,  
Quando stanno morendo, le erbe si seccano, 
Quando stanno morendo, i soli si bruciano, 

Quando stanno morendo, gli uomini cantano canzoni. 
 

Come tutti i senzatetto Chlebnikov era libero. Maledettamente libero. E di questa maledetta libertà 
ne fece il suo gioiello; e noi vediamo i riflessi nelle sue filastrocche. 
Il suo gioiello è la sua condanna alla strada, agli stracci e al freddo. 
Il suo è il gioiello attraverso cui il nostro sguardo non scorge più la differenza tra Odlazak e Dolazak.  
È la libertà di un clochard. 
 

La libertà arriva nuda, 
Gettando fiori nel cuore 

E noi, andando al passo con lei, 
Al cielo diamo del tu. 

 

Michele 5C 
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  I-MOVIE 
 
 

RECENSIONE DI DAHMER: LA 
DISTURBANTE VERITA’ DIETRO IL 

CELEBRE SERIAL KILLER 
 

Titolo: Dahmer – mostro: la storia di Jeffrey Dahmer 
Paese: Stati uniti 
Anno: 2022 
Format: miniserie TV 
Episodi: 10 
In streaming su: Netflix 
Genere: thriller, drammatico, biografico 
Trama: In questa miseria viene ripercorsa in ordine sparso la vita di 
Jeffrey Dahmer, che nel 1991 venne arrestato e in seguito condannato 
all’ergastolo. Nel suo appartamento a Milwaukee vennero trovati diversi 
cadaveri smembrati, ossa e resti umani: si scoprì che era riuscito ad 
uccidere 17 persone. 

Commento personale: Posso dire con sicurezza di non aver mai visto niente di più disturbante.  
Per il resto, è difficile occuparsi di  questa serie normalmente. È inutile discutere la struttura della 
trama, lo sviluppo personaggi, l’efficacia dell’ambientazione ecc. Il fatto è che Dahmer manca di un 
qualsiasi proposito narrativo: vuole raccontare una storia, ma è più vicina a un documentario che ad  
un’opera di finzione. Infatti l’autore non aveva minimamente intenzione di far immedesimare lo 
spettatore con il protagonista, cosa che invece è l’obiettivo principale delle storie moderne. Il tutto 
inizia infatti dalla fine, quando Jeff viene scoperto. Il primo personaggio verso cui proviamo empatia 
non è Jeff, come sarebbe stato se la prima scena avesse mostrato la sua infanzia difficile, ma invece 
una sua vittima. Qui Jeff è il cattivo, l’antagonista. Nei restanti episodi, tuttavia, vi sono dei momenti 
dove entriamo nella mente di Jeff (a mio parere i più raccapriccianti), ma siamo umani e la prima 
impressione non si dimentica. Forse non lo odiamo come dovremmo, ma lo temiamo sempre e non 
lo giustifichiamo mai. Una domanda sorge però spontanea: perché una storia che non segue un 
modello narrativo ed è praticamente un documentario è piaciuta così tanto? Semplice, negli ultimi 
anni il True crime sta spopolando e vi sono sempre più canali YouTube e podcast che raccontano le 
vite e i delitti dei più famosi assassini. 
La ragione per cui ha avuto un tale successo è che questi argomenti sono terribilmente interessanti. 
E sono interessanti soprattutto perché sono veri. Lo spettatore è accompagnato in ogni minuto dalla 
profonda consapevolezza che ciò che sta guardando non è frutto di finzione, ma è avvenuto nella 
realtà, e questo lo inquieta.  
In un certo senso, il motivo per cui la serie è così bella e anche la ragione per cui narrativamente 
parlando è solo una marea di eventi che avvengono a caso.  
Consiglio di provare a guardare Dahmer perché straordinariamente originale e fatta bene (dialoghi, 
temi e recitazione sono eccezionali). Invito però anche a prendere in gran considerazione il limite di 
età dei 18 anni e faccio presente che non lo considero disturbante perché fa paura o perché le scene 
sono sanguinose e violente, ma perché particolarmente impegnativa dal punto di vista psicologico. 
 

   

Clotidle 4C 
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SNOB – JULIAN FELLOWES  
Beat Bestseller, 331 pagine. 

 
Nell’Inghilterra post Thatcher degli anni ’90, le classi sociali continuano 
a esistere, forse meno percepite di un tempo, ma non meno ostentate. Snob 
di Julian Fellowes, peraltro sceneggiatore di un capolavoro vincitore di 
molteplici premi come Downton Abbey, ci porta all’interno di un mondo 
che testardamente cerca di rimanere chiuso ai cambiamenti del mondo 
esterno e rimane ossessionato dal pericolo degli scalatori sociali infiltrati 
nel suo immutabile ambiente. 
Trama. Facciamo la conoscenza di Edith Lavery nella tribuna delle corse 
di Ascot, figlia di un revisore di conti, caratterizzata da quel di più che la 
fa spiccare fra matrone tutte fronzoli: forse il tailleur, l’acconciatura, o il 
portamento. Forse è per tutte quante le cose insieme che viene notata da 
Charles Broughton, figlio della celebre Lady Uckfield e del meno 

interessante marchese suo marito, aristocratico (e scapolo) rampollo erede dell’importante casata dei 
Broughton. Edith si vede subito come la desidererebbe la madre: sposata con un solido ereditiero, 
portatrice del titolo di contessa e proprietaria di una grande tenuta nel Sussex. Oltretutto, anche se 
non era “propriamente bello”, Charles non faceva certo schifo. Ed ecco che nel giro di poco, le 
fantasie si avverano e Edith diventa Lady Broughton. Ma chiaramente non può finire qui: un attore 
prestante (“… uno degli uomini più belli che io abbia mai visto. […] Era, insomma, perfetto”) che 
risponde al nome di Simon Russell diventa l’amante prima e il convivente poi (in un seminterrato 
londinese) di Edith, sotto gli occhi di tutte le famiglie più nobili del Regno Unito. 
Commento. A voi scoprire la scelta della protagonista, che si racconta con un espediente narrativo 
interessante da parte dell’autore: il narratore del romanzo, infatti, è un caro amico di Edith che ha 
un occhio esterno su tutta la storia ma interviene nella storyline alquanto raramente. Trovo lo stile 
di Fellowes veramente molto bello: a differenza del “vincolo” dei dialoghi in una serie tv, qui 
l’autore può esprimersi con una scrittura molto ben costruita, scorrevole e piacevole da leggere. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGG-IO 

Nicola, 3L 

Sara Sofia 4C 
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N3RD HE4RT 

 
 
 

PICCOLA ESCAPE ROOM DA 
VIAGGIO 

 

Avete presente la frase “per risolvere i problemi bisogna guardarli da un altro punto di vista”?  
Bene, in questo bellissimo gioco della Kiary Games bisognerà cambiare punto di vista un sacco di 
volte per risolvere i puzzle e scoprire i misteri di questa città! 
Si tratta di un gioco simile alle escape room, dove si deve controllare ogni singolo elemento della 
mappa per poter risolvere gli indovinelli, i livelli variano dall’introdursi in una villa a cercare un 
tesoro in fondo al mare e in ognuno di essi dovrai cercare codici, simboli e tanto altro per poter 
aiutare il protagonista a scoprire dove si trova suo padre e insieme a lui tutti gli altri abitanti della 
città di Redcliff. 
Tiny room stories: town mystery ha una grafica carina, la trama non è troppo complicata ma 
comunque avvincente; con una musica di sottofondo niente male.  
Io personalmente ho avuto non poche difficoltà in alcuni livelli ma tutto sommato mi sono divertito 
parecchio e la soddisfazione a fine gioco è stata unica; per cui, se vi piace risolvere i misteri alla 
Sherlock Holmes, questo gioco fa sicuramente per voi. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
Achille 3I 
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Un paradosso è una frase in apparente contraddizione con la realtà che viviamo ogni giorno. 
 

IL PARADOSSO DEI CORVI. 
Il paradosso dei corvi, o paradosso di Hempel, è un paradosso logico che sembra mettere in 
discussione il metodo scientifico. 
Il paradosso recita: “Vedere una mela verde ci dà in qualche modo conferma che tutti i corvi 
siano neri.” 
Come negli anni quaranta il filosofo Carl Gustav Hempel sia riuscito a formulare questa frase non 
ci è immediato e la prima reazione che possiamo avere leggendola è credere che non abbia senso. 
Ma è davvero così? 
Immagina di star camminando. Lungo il tragitto vedi un corvo, poi un altro, poi un altro ancora. 
Tutti i corvi che hai visto sono neri: non può essere una coincidenza. Formuli quindi l’ipotesi che 
tutti i corvi siano neri. Seguendo il metodo scientifico, ora devi verificare la tua ipotesi con degli 
esperimenti. Ma come puoi verificare che tutti i corvi esistenti siano neri? E non solo, dovresti 
verificare pure che tutti i corvi passati e futuri siano neri, cosa però impossibile. 
Nonostante ciò, ci sentiamo di dire che ogni volta che vediamo un corvo nero, la nostra ipotesi 
viene confermata. 
Ma tutto questo, è logico oppure no? 
Analizziamo il problema dal punto di vista logico: Se A (l’essere corvo) allora B (l’essere nero). 
Per logica, Se A allora B, è equivalente a dire: Se non A allora non B. Quindi se qualcosa non è 
nero, allora non è un corvo. Es.: “Se vivo a cuneo allora vivo in Piemonte” è vero quanto dire “Se 
non vivo in Piemonte allora non vivo a cuneo”. 
Perciò, se vedere un corvo nero ci dà in qualche modo conferma che tutti i corvi siano neri, 
vedere qualcosa che non è nero (es. è verde) e non è un corvo (es. è una mela) ci dà allo stesso 
modo conferma che tutti i corvi siano neri. 
 

 

IL PROBLEMA DEL VELENO DI KAVKA 
Un miliardario ti mostra una fiala di veleno che, se bevuto, ti provocherà dei dolori insopportabili 
e lancinanti per un’intera giornata, senza però mettere a rischio la tua vita o lasciarti dei danni a 
lungo termine.  Il miliardario ti fa una proposta: se tu alla mezzanotte di oggi avrai intenzione di 
bere il veleno domani a mezzogiorno, riceverai un milione di euro. Non devi bere il veleno 
domani a mezzogiorno per vincere la ricompensa, l’importante è che a mezzanotte tu sia convinto 
che lo farai, dopo di ché potrai anche cambiare idea. 
Ma puoi veramente avere intenzione di bere il veleno se sai che non dovrai farlo per forza? 
Questo è il problema del veleno di Kavka, proposto da Gregory Kavka nel 1983. 
 
 
 
 
  

PAR-ADOXA Clotilde 4C 
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IL SIGNIFICATO DEI SOGNI 
 
 
 
 
 
 
 
 

HA SOGNATO DI UCCIDERE UN RAGNO? Senti di aver superato una brutta situazione. 
HA SOGNATO UN FANTASMA? Ti senti vulnerabile e impressionabile. 
HA SOGNATO UN TESCHIO? Credi che qualcuno ti odi e che stia agendo subdolamente contro 
di te. 
HA SOGNATO UN DIAVOLO? Hai intenzione di cambiare completamente un aspetto della tua 
vita. 
HA SOGNATO DI MANGIARE DOLCETTI? Ti senti romantico e sentimentale. 
HA SOGNATO DI RUBARE DOLCETTI? Senti un forte bisogno di amore. 
HA SOGNATO DI MANGIARE LA ZUCCA? Ti stai rendendo conto di esserti comportato in 
modo testardo. 
HA SOGNATO UNO SCHELETRO? Hai il terrore per qualcosa che nella tua vita sta per finire. 
HA SOGNATO DI ESSERE UNA STREGA? Ti senti coraggioso, istintivo, libero. 
HA SOGNATO UNA STREGA BRUTTA? Hai ansia di lasciarti trasportare dai tuoi desideri e 
sogni. 
HA SOGNATO UNA STREGA BELLA? Hai ansia che ci siano insidie e inganni in agguato. 
HA SOGNATO DI VEDERE UN RAGNO? Temi che si stia creando una brutta situazione. 
HA SOGNATO DI PRENDERE IN MANO UN RAGNO? Riconosci la tua disponibilità ad 
affrontare brutte situazioni. 
HA SOGNATO UN RAGNO CHE TESSE LA RAGNATELA? Temi che qualcuno stia tramando 
alle tue spalle. 
 
 
  
 
 
  

Clotilde 4C 

Sara Sofia 4C 
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SPOOKTOBER 
 

 Se ti dico ottobre qual è la prima cosa che ti viene in mente? Se la risposta non è Spooktober hai 
ancora molto da imparare in cultura di meme, ma per fortuna sei nella rubrica giusta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si crede che la sua origine venga dai programmi di Disney Channel a tema “horror” dei primi 2000, 
e dalla canzone di Andrew Gold, e da allora sia nata la tradizione di festeggiare ottobre con sfondo 
spooky, soprattutto su Reddit e Youtube. 
Tuttavia io resto convinto che tutti gli spookymemes abbiano preso ispirazione da Van Gogh: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A questo punto mi auguro che passiate un buono Spooktober e che proviate almeno un brivido 
lungo la schiena, e mi raccomando ascoltate Spooky Scary Skeletons 24/7. 

 

 

 
 

WIKIMEME 
Anonimo  
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Spesa 

 

 

 

 

 

Consigliata 

 

INDOVINELLO  
 

Quale parola si nasconde dietro ai 6 cerchi nel “SUDOKU letterario difficile”.  

 

GIOCHI 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        
 Completa il sudoku con le lettere:   

 A, E, L, M, O, R, S, W, Z. 

Partendo dalle parole date già inserite 
collega in una catena ininterrotta tutti 
i seguenti termini: Audio; Lettera, 
Raccomandata, Cassa, Vocale. 

CATENA DI PAROLE  TROVA LE 7 DIFFERENZE                                                                  

SUDOKU medio                
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        
 Completa il sudoku con le lettere:   

 A, E, L, M, O, R, S, W, Z. 

SUDOKU letterario difficile  

Giocatore_1729 

P.s. Chi ha una risposta, si catapulti da Marzia: chi indovinerà otterrà un premio. Per la succursale rivolgersi ad Anna 
Cisnetti 2H  
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Ok, diciamo che scrivere l’oroscopo mi è piaciuto particolarmente, potete immaginare perché? Beh, 
i segni d’aria sono i favoriti, ed essendo una di essi non potrei essere più felice, viste le prossime 
verifiche in programma. Detto questo, buon divertimento. 
 

ARIETE 
Cari Ariete, l’oroscopo vi avvisa che state per impegolarvi in una vera e propria 
battaglia contro i mulini a vento. Sì, mi spiego meglio, perché è un momento in cui, 
vi sentite accerchiati. Ma quello che dovreste mettervi in testa, cercando di superare 
le vostre fantastiche convinzioni, è che state combattendo con dei fantasmi, i vostri. 
Dato che voi siete degli amanti della competizione, liberate la vostra meravigliosa 

testolina e rendetevi conto che quelli che state insensatamente trattando come nemici giurati, sono 
in realtà avversari nella gara a chi arriva primo. Se non ottenete i risultati che sperate non 
nascondetevi dietro un vittimismo che non è davvero degno del vostro segno. Accettate il fatto che 
non state voi facendo abbastanza e agite di conseguenza, grazie. 
 

TORO 
Purtroppo per voi bellissimi toro, la bellissima Venere che nelle scorse settimane 
vi ha fatto riscoprire il mondo delle vostre emozioni, se ne è andata, insomma vi 
ha abbandonati a voi stessi. Io e le stelle vi invitano a continuare ad annaffiare i 
semi piantati nell’ultimo periodo nel vostro cuore. Perché promettono di diventare 
piante rigogliose, profumate e meravigliose, come forse ancora non avete mai 
visto. 
 

GEMELLI 
Miei amati gemelli, con voi siamo già sul podio dei segni più fortunati secondo 
l’oroscopo. Marte vi tiene super tonici, dinamici e di ottimo umore, si spera. Perché 
si sa, voi siete il più mobile dei segni mobili e se state bene, anche fisicamente, 
nessuno può fermarvi. Ma il settore più fortunato, in questo momento, è sicuramente 
quello delle imprese sentimentali, dove tutto vi è possibile, quindi, per favore, UNA 

BUONA VOLTA fatelo anche voi un primo passo. Baci, baci. 
 

                                                                                        CANCRO 
 Per i cancri, invece, si deve un discorso quasi opposto. In questo periodo tendete a 
rimanere coperti, nell’ombra, e la cosa in realtà, non è negativa. L’importante per 
voi è che l’atteggiamento non sia quello di chiusura. Un momento in cui vi dedicate 
a proteggere ciò che avete, invece di buttarvi alla ricerca di altre conquiste, cosa in 
cui siete bravissimi, può essere un passaggio per preparare il terreno per un futuro 
non troppo lontano. Quindi concentratevi sul rinforzare le fondamenta, poi arriverà 
anche il tempo di mettersi a costruire il palazzo, con le migliori condizioni possibili. Se lo fate adesso 
rischiate di far crollare tutto, quindi siete pregati di ascoltare i miei preziosi consigli. 
 

OROSCOPO 
Sofia 2D 
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LEONE 
Cari Leone, finalmente state iniziando a riprendervi dal vostro periodo depresso, 
sono tutti lì a sostenervi dopo diverse giornate ‘no’ e a regalarvi quella carica che da 
tempo aspettavate per tornare voi stessi, pronti a riiniziare a pensare di aver fatto 
qualcosa sbagliato ogni volta che qualcuno vi guarda storto, come siete soliti fare. E 
fatevelo dire, siete proprio paranoici. Vi consiglio quindi di mettere a posto le 

diverse cose che sono rimaste anche per troppo tempo fuori posto e di non scassare l’anima ai vostri 
amici, hanno bisogno di una pausa anche loro. 
  

VERGINE 
Cari Vergine, la parola d’ordine della vostra vita nei prossimi giorni, dovrebbe 
diventare ‘leggerezza’. Voi avete, spesso per scelta, vite sempre super impegnate, 
quindi calmatevi amori miei, non avete bisogno di tutto questo stress. Ecco, è l’ora 
di un piccolo break da questa preziosa parte di voi stessi. Provateci per qualche 
giorno, perché vi farà un gran bene, se no cavoli vostri fare come vi pare. 

 
BILANCIA  

Ciao cari Bilancia, niente di particolare da dire su di voi, siete LE STARRR, il 
segno più amato e sostenuto dal cielo in questo momento. La prossima settimana 
anche il vostro amato Mercurio tornerà a brillare fortissimo nel vostro segno 
regalandovi anche un’ottima fortuna quindi approfittatevene per tutte le verifiche e 

interrogazioni che avete in programma, anzi buttatevi e presentatevi voi, non vi farà sicuramente 
male. Brillate sempre di più, mi raccomando. 
 

  SCORPIONE 
Cari Scorpione, direi che vi siete rilassati abbastanza, ora è il momento di fare 
qualcosa non credete? il vostro impegno principale deve essere quello di caricare 
al massimo le batterie perché avrete bisogno di vigore ed energia per andarvi a 
prendere quello che vi spetta, e vi aspetta. Credete a una che scrive l’oroscopo! 
 

SAGITTARIO 
Cari Sagittario, c’è qualcosa che non vi torna e non fate che girare e rigirare i vostri 
pensieri sullo stesso punto, sullo stesso avvenimento che da qualche giorno state 
analizzando in ogni dettaglio, spaccando in quattro il capello. Le stelle in questo 
momento vi sostengono piuttosto bene e perdere energie a elucubrare su qualcosa 
che dovrebbe per voi essere passato e finito è solo un modo per perdere energie ed 

occasioni che questo cielo così bello vi può offrire: guardate avanti senza voltarvi indietro. Non è 
un consiglio, è un imperativo categorico! 
 

CAPRICORNO 
Adorati capricorno, fate di necessità virtù. E’ questo il mio messaggio e fareste 
davvero bene ad ascoltarlo. Vi trovate in questo momento in una situazione 
scomoda, di cui accusate qualcun altro, ma dovreste invocare la vostra esemplare 
razionalità, prendervi le vostre responsabilità e alla fine accettare i vostri cavolo di 
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errori. Basta rimuginare e datevi da fare, grazie prego ciao. (questa opinione non va assolutamente 
contro nessuno in particolare 😊 (sono ironica se nessuno l’avesse capito)). 
 

 ACQUARIO 

Acquario, il segno più bello dello zodiaco, e non lo dico assolutamente perché è 
il mio. Devo ammettere però, che se riuscirete ad evitare inutili polemiche, avrete 
grandi possibilità di avanzare sulla vostra meravigliosa strada, qualunque essa sia. 
Ma non lo sentite questo coro melodioso di stelle che cantano per voi la loro 
melodia migliore? E allora, camminate sul vostro percorso con occhi e orecchi 

bene aperti, perché una nuova, ghiottissima occasione sta aspettando voi e l’unica cosa che dovete 
fare è tenervi pronti ad afferrarla quando passerà. Detto questo continuate a spendere con non mai 
miei prediletti. 
 

PESCI 
Cari Pesci, io sono qui oggi per mettervi in guardia dagli sbalzi di umore e dal 
nervosismo che questo Marte per voi tutto storto comincia ad accendervi. Non 
cadete in trappola, non sprecate energie in litigi, discussioni, polemiche o confronti 
a muso duro, non è il momento, non lo è mai a dir la verità. Ora dovete concentrarvi 
piuttosto a gestirle le vostre energie perché all’orizzonte si intravede già un periodo 
che per voi sarà piuttosto impegnativo e dovete prepararvi già da ora a raccogliere 
le forze per affrontarlo a testa alta. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sara Sofia 4C 
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Grazie alla classifica WMC. Grazie di tutto! Grazie al mio ragazzo che mi rende davvero tanto felice 
Grazie ai cambiamenti Non grazie alle elezioni, pronti ad anni di clausura e medioevo Non grazie per il sabato a scuola 
Grazie ai divanetti Grazie a Mari che ogni volta che si gira a guardarmi ride Grazie che avete cambiato 
tutte le lim tranne la nostra Grazie ai prof che si accorgono alla terza settimana 

di un teschio che c’è dal primo giorno   Grazie a(lla) Maria  Grazie ad Ariosto che non si 
lamenterebbe per le elezioni Grazie a Lucry per essere la peggior vicina di banco Grazie per 
questo nuovo inizio Grazie a Carly che sa tutto di storia Grazie a “mattoncino LEGO verde” per distrarmi 
durante tutte le lezioni, invadere il mio spazio vitale e per i tuoi capolavori esposti alla “nostra” piglia 
Grazie al mio compagno di banco che mi fa sbattere fuori dall’aula Grazie a chi ci vede danzare come giovani 
zanzare Grazie agli M&Mʼs Grazie alle piante del liceo che costano un botto Grazie 
per la traduzione di bastardo in inglese Grazie a Raimundis quia in scuola non est 
Grazie a Reddit che mi fa sentire meno gay solo Grazie ai tavolini che sono aperti e anche a Mari che mi tiene il posto anche 
se la bullizzo Grazie alla punizione scarabocchio altoparlante hardware GRAZIE A SIMO CHE SA 
SEMPRE LA PAGINA Grazie al terrazzino Grazie a quei fighi che hanno fatto partire la 
moda del divano Grazie a “mattoncino LEGO rosso” perché parli sempre di una determinata persona, scherzo, sempre di un 

determinato autore (maybe both of them) e finalmente mi approvi all’1% un tatuaggio Grazie ad Annina su airdrop 
(p.s. sei scarsa a tris) Grazie al divano e a chi ci sta sempre sopra NON GRAZIE A LUCREZIA CHE 

MI DISTURBA SEMPRE Grazie alle mie compagne di 2,5 di latino Grazie al latino che ci ha fatto iniziare l’anno 
malissimo Grazie a Gisella che partecipa attivamente agli incontri con gli scrittori  Grazie 
a Matteo e Luca che non mi fanno seguire le lezioni ;) Grazie a Francesca che durante le 
verifiche non mi fa copiare perché dice di non essere capace Grazie alla Signetti e alla sua 
omonima che ogni volta mi mandano in crisi Grazie a Ele e ai suoi nomi in codice che ogni giorno mi sorprendono sempre 
di più Grazie per Cole Sprouse GRAZIE A GALVA CHE NON VUOLE ACCETTARE LA MIA 

PROPOSTA (NO HOMO) Grazie a Simonini che si aggiorna sulle storie d’amore dei suoi studenti  
Grazie a Giorgia che ha fatto una bellissima scatola dei grazie–Odlazak Grazie a Bieber che quando sale sul pullman 
scatena urla di tante ragazzine Grazie a G. che mi rende ogni giorno felice. Ti amo 
Grazie a GalvaManoFerma che finalmente ha parlato ad una femmina !1!1! Grazie allo 
struzzo del terzo piano perchè ha il collo lungo come Ambro Grazie alle camicie di 
Casati GRAZIE PERCHÈ ESSERE GRATI È UN ESERCIZIO DI CIVILTÀ  Grazie al generatore di 

corrente che una volta attaccato al circuito non è esploso Grazie per esser stata obbligata a scrivere 

questo grazie Grazie a Mari, Milli e Rachi per le foto con Gesù in bagno, non smetterò mai 

di ridere Grazie a Ciarlo che è un Good boy (e deve fare alternanza) Grazie a Caterina che mi consiglia 
libri che non leggerò mai Grazie alla 5C che si sta impegnando a scrivere grazie<3 
GRAZIE A MAT CHE MI SBLOCCA RICORDI CON LE CANZONI DI DEBORAH IURATO Grazie 
a Ciarlo per essere la mascotte della nostra squadra! Grazie ai ritrovi mattutini ai tavolini che non facevo dalla 
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prima Grazie per chi mi fa sentire importante Grazie al prof Pione che crea assembramenti 
di groupie nei corridoi durante l’intervallo Non grazie ai direttori della pulce che sono assetati di grazie Grazie agli amici delle 
feste a cascina che noi riconosciamo ma loro no Grazie a chi segue @ESASPERATI Grazie a Mari 
e a tutti i viaggi che organizziamo, ma che non faremo mai:) Grazie alla Broccolo 
perché è il mio spirito guida Grazie a Tina perché si impegna sempre troppo <3 Grazie a 

Filippo, sei il ragazzo più bello che io abbia mai visto. Spero che tu non mi stia evitando Grazie 
a Leopardi che è sempre una botta di vita Grazie al connubio Tivan+Michele per aver partorito l’idea del Tivan zebrato Grazie a 
G.M. che mi fa ripassare il fascio (JOKE) Grazie alla camicia a righe di Fil Gallo che è 
l’unica certezza in questa vita di incertezze Grazie, ma aiutami non riesco a smettere 
di scrivere grazie, aiuto Grazie a Cartesio perché esisto (anche se non penso) 
Grazie a Giorgia che mi ha fatto studiare più che mai  Grazie a chi dice 
che ho piedi troppo lunghi :( GRAZIE ALLA BIDELLA CHE ORA MI RICORDA COME “LA 
RAGAZZA DELLA FINESTRA” Non grazie Luigina che ha abbandonato la 4D e ora si occupa 
delle quinte Grazie ai prof che ci hanno fatto saltare 25843 ore in 3 
settimane Grazie a Marta che ha lasciato la bici in cortile Grazie a me stessa che oltre a stalkerare 
ragazzi, indago anche sulle ragazze perché altrimenti è sessismo Grazie alle 2 Alice che oggi, 1 ottobre, 
compiono 17 anni, vi amiamo Grazie a M. che mi rende tanto tanto felice. Ti amo Grazie 

a Giò che compie gli anni proprio il 25 ottobre (Non) grazie a Ciarlo che NON scrive grazie quando glielo 

chiedo GRAZIE AI COMPITI DI MATE CHE MI VENGONO (È LA PRIMA VOLTA CHE LI 

FACCIO) Grazie a Ele che sopporta le mie battute stupide Grazie a UR MOM Grazie a G.M. che è 
una donna Grazie ad Ale per essere la persona con cui chiacchierare liberamente dopo cinque ore di lezioni (mi mancherai l’anno 
prossimo) Grazie a Michele, da cui ho capito di avere le stesse iniziali di G.M. 
Grazie alla ragazza che cammina con stivali sul fior del mio cuore Grazie al teschio in 4D  Grazie 
a questi grazie che hanno fatto sì che conoscessi mezza 5C Grazie alle mie amiche che 
ci sono sempre Grazie al caricabatterie portatile che viaggia senza sosta fra i banchi 
Non grazie alla Tachipirina 500 che se ne prendi due ti senti un drogato 

#mimancalaMANSARDA Non grazie alla Pietà di Michelangelo spiegata in 1 minuto Grazie al 

righello di Natale di Mary Grazie a Ricordi dei PTN per averci fatto 
piangere Grazie ai nostri weekend Grazie ad Ale per aver fatto un’ottima campagna di reclutamento per i 
grazie :) Grazie a Tina che sclera con me per l’uscita di YR2 Grazie Ele per le corse da Giovanna Grazie 
Giò che ha convinto le altre a vedere “Don’t worry darling” Grazie alle GEMMe per 
aver letto tutte “Orgoglio e pregiudizio” così che capiscono tutte le cit GRAZIE ALLA MASO 
CHE CI ABBANDONA SUL PIÙ BELLO Grazie al teschio scaccia demoni (=prof) Grazie ai nomi 
tradotti in inglese Grazie a “mattoncino LEGO azzurro” perchè tenti ogni giorno di convincermi a fregarmene dei giudizi, 
a buttarmi di più e per essere la persona con un più bel portachiavi possibile  

 

       SCRIVI GRAZIE PER LA 𓆧(PULCE)! 
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? 
SEI IL FORTUNATO 
CHE HA TROVATO 
LA PULCE ZEBRATA? 
C’È UN REGALO PER 
TE!! 
 
Per ritirare il premio dirigersi da Michele Toselli in 5C 
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