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 anche il 2021 è quasi accantonato. Sei contento, caro lettore? L’anno 

che si gioca con il predecessore 2020 il titolo di peggiore se n’è quasi 

andato. Come è buon costume alla fine di ogni anno, anche NSSP tira le 

somme e fa buoni propositi.  

Per il giornale del liceo classico è stato un anno molto costruttivo, la 

redazione si è accresciuta, e i nuovi giornalisti, del biennio come del triennio, 

hanno portato nuove idee e proposte che hanno arricchito i contenuti e gli 

spunti di riflessione in un giornale che, sicuramente, non era povero di buone 

idee e ottimi pubblicisti, disegnatori e scrittori. Durante quest’anno NSSP ha 

visto il ritorno del formato cartaceo, agognato tanto dai giornalisti, quanto dai 

lettori di tutto il liceo. L’esperienza online non è stata solo una parentesi 

temporanea del tipo “si fa di necessità virtù”, infatti si è deciso di 

accompagnare al giornale stampato l’edizione online, la quale offre opportunità 

(il colore, lo spazio illimitato), che nel formato cartaceo mancano. 

I buoni propositi di NSSP sono gli stessi che ogni anno si pone, e che 

spesso riesce a mantenere. Si augura infatti di essere la voce di tutti gli 

studenti del liceo classico, soprattutto di coloro che sentono il bisogno di 

esprimere qualcosa di importante, ma che non trovano uno spazio disposto ad 

ascoltarli (appunto per questo si pubblica anche in forma anonima, chi è 

interessato può scrivere alla mail nssp@liceocuneo.it ). Spera di essere non 

solo una lettura leggere durante le ore di greco, ma anche uno spunto di 

riflessione per tutti i suoi lettori. Infine NSSP cerca di essere un centro di 

aggregazione per tutta la sua redazione, un’occasione per conoscere altri 

studenti e fare amicizia. 

I direttori e la redazione di NSSP augurano un sereno Natale e un 

felice anno nuovo a tutti i loro affezionati lettori, sicuri che nel 2022 

continueranno ad apprezzare il giornale e chi vi scrive. 
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Nicolò Pellegrino, 5γ  

 partire dal 4 dicembre sarà possibile visionare nelle sale 
della provincia di Cuneo un cortometraggio intitolato “2 
Febbraio 1945”. Un progetto nato a marzo 2019 da un 
gruppo di ragazzi, tra cui diversi studenti di questa scuola, 

che racconta gli avvenimenti dell’eccidio della candelora, una strage 
fascista avvenuta a San Benigno durante la Seconda Guerra 
Mondiale. Il corto diretto da Filippo Ariaudo (5 gamma) cerca di 
narrare questa tragica storia con uno sguardo diverso rivolto al 
presente in un tentativo di spingere le nuove generazioni a ragionare 
sull’accaduto. Speriamo di vedervi numerosi in sala! 

A 

Nuove date al ‘Don Bosco’: 

sabato 18 e domenica 19 dicembre 
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Cecilia Ghibaudo e Federico Ferrando, 5α

 
iao! Siamo due studenti dell’Esabac (Cecilia e Federico) e 
vogliamo presentarvi la nostra esperienza in questo corso di 
studi così innovativo. Il corso Esabac accompagna allo studio 
delle curricolari la conoscenza della cultura e della letteratura 

francese, un’esperienza arricchente, che abbiamo molto apprezzato. 
 

1) Innanzitutto il tema più interessante, croce e delizia degli 

studenti Esabac: gli scambi e le gite. 

La risposta di Cecilia: “Un bel momento, sicuramente formativo, ma 
al contempo anche una gita rilassante: è chiamato scambio culturale 
appunto perché offre l’opportunità di frequentare davvero il mondo 
di un'altra nazione, facendo anche nuove amicizie.” 
La risposta di Federico: “Mi associo pienamente, oltre ad essere un 
momento piacevole, lo scambio offre la possibilità di osservare un 
tipo di didattica diversa dalla nostra, dando la possibilità di 
comparare due metodi di studio complementari e opposti, 
esperienza che permette di arricchire il proprio bagaglio culturale.” 

C 



 

Cecilia: Posso accennare alla bellissima esperienza dello scambio con 
il liceo Henry Matisse di Vence, momento formativo e divertente. 

Federico: “Menziono anche le tradizionali gite alle isole Porquerolles, 
vero paradiso mediterraneo, e, in più, anche l’attività di teatro in 
francese a Cap d’Ail. 
 

 
2) La seconda tematica che potrebbe affascinare gli studenti 

è lo studio del francese. 

Cecilia: Lo studio del francese apre le porte della Francia e di tutti i 
paesi francofoni, inoltre studiare il francese significa sentirsi parte di 
una cultura diversa da quella dove si è nati. L’esperienza del 
multiculturalismo è straordinaria. 

Federico: Sì, infatti, aggiungo che la possibilità di ricevere il doppio 
diploma (maturità italiana e baccalauréat francese) apre numerose 
prospettive di lavoro e studio in Italia quanto all’estero. A ciò si 
aggiunge la possibilità di ricevere attestazioni linguistiche 
riconosciute a livello internazionale. 
 
 

In conclusione ricordiamo come l’Esabac offra 
numerosissime strade per il tuo futuro, ed è la scelta migliore per chi 
ami la lingua e la cultura francese, e per chi voglia guardare al mondo 
attraverso una finestra internazionale. Il francese è una lingua vicina, 
per arrivare lontano. 
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Federico Ferrando, 5α

engo questa rubrica (notizie dal villaggio globale) da cinque 
anni. Ho cercato di divertirmi e divertire raccontando, tra le 

altre cose, di leggings in università del New England, di nativi 
americani in sciopero, di villaggi curdi sommersi da dighe 
dell’alfabeto antisemita in Germania e, il mese scorso, di quanto in 
Texas il Far West non sia poi così “far”. Tutto ciò ha avuto lo scopo di 
mostrare come, in seguito alla globalizzazione di commerci e 
informazioni, e alla dirompente diffusione di internet, il mondo sia 
ormai diventato un “Villaggio Globale”. 

Ogni villaggio che si rispetti ha, però, la sua mascotte, il 
cosiddetto, scemo del villaggio. Ovviamente il “Villaggio Globale” non 
è da meno ed esprime la derisione e l’affetto riservati al suo “scemo” 
attraverso un fenomeno molto particolare: i “meme”. Un meme 
infatti non è null’altro che la ripetizione (ossessiva?) in chiave ironica 
di un’immagine, spesso l’espressione del volto di un individuo, 
decontestualizzata e accompagnata da frasi, scritte, commenti.  

Caratteristica della globalizzazione e del mondo virtuale è la 
velocità, infatti il “Villaggio Globale” riconosce, assimila e poi rigetta 
nell’oblio i meme ad una velocità spaventosa, infatti, praticamente 
sorge un nuovo meme al mese, mentre un altro tramonta (eccezione 
alla regola le espressioni di Leonardo di Caprio in diversi personaggi, 
ormai presenti ovunque).  

T 



 

Seppur quindi di breve tempo, la notorietà derivante dall’essere 
divenuto un meme è spaventosa, e può distruggere la vita di una 
persona. Voi assumereste una ragazza od un ragazzo il cui volto è 
dovunque su internet a simboleggiare stupidità?  

In conclusione risulta evidente come i meme non siano un 
fenomeno nuovo, siano solo una riedizione virtuale dell’antichissimo 
scemo del villaggio. Sorge quindi spontanea la domanda che nella 
canzone “Un Matto” si pone Fabrizio De André: in ogni villaggio 
nasce un matto, oppure intorno ad ogni matto nasce un villaggio? 
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Federico Ferrando, 5α

 
ebbia sul Canale (della Manica), il continente è isolato. Così 
recita una proverbiale espressione carica di humor inglese 
e orgoglioso isolazionismo (particolarmente a buon 

mercato se si è un’isola) britannico. Ultimamente, che ci sia nebbia o 
pieno sole, il Canale della Manica sembra largo come un oceano. 

La strage dei migranti annegati cercando di raggiungere 
l’Inghilterra partendo dalle coste francesi ha riacceso le tensioni tra i 
due paesi che si affacciano su questo braccio di mare. La miccia è 
stata un tweet del primo ministro Boris Johnson, che intima il 
presidente francese Macron di riprendersi tutti i migranti arrivati 
illegalmente nel Regno Unito attraverso la Manica, inoltre Johnson 
accusa la Francia di non avere intenzione di bloccare i flussi di 
migranti clandestini, accusa ovviamente respinta dal governo 
d’Oltralpe. 

Questo conflitto si intreccia con molte altre questioni 
economiche, politiche e strategiche sorte intorno al Canale della 
Manica in seguito alla Brexit. Ne è un esempio lo scontro tra i due 
governi per le rispettive aree di pesca, che portano persino 
manifestazioni violente, i pescherecci francesi hanno ad esempio 
impedito l’accesso ai traghetti inglesi nei porti di Calais e Saint-Malo.  

A pagare il prezzo di questa guerra per il prezzo delle 
ostriche sono, come sempre, coloro che, attraversando il mare, 
cercando una vita migliore in un paese per il quale sono, 
evidentemente, solo sudditi delle vecchie colonie. 

 

N 
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Cosa ne possiamo noi? 

Operetta morale 
LARA: ieri è stata una giornata pazzesca: la mattina sono andata a 
quella manifestazione lì, per il clima… com’è già che si chiama? Friday 
for Future? 

TEO: Sì! C’ero anche io, come ho fatto a non incontrarti? 

LARA: ah, sai, c’era tantissima gente… poi non sono stata lì tutto il 
tempo: mi sono svegliata tardi e dato che il pullman era già passato mi 
sono fatta portare in macchina da mia madre… super comodo! Potessi 
farei così tutti i giorni! 

TEO: eh immagino… pensa che ho visto Bea, la tua vicina di casa, che 
se l’è fatta tutta in bici!  

LARA: davvero, quella non ha proprio sale in zucca… Comunque, dopo 
sono andata al fast food con degli amici. Quello all’angolo dove vado 
sempre, hai presente? 

TEO: certo! Dicono tutti che fanno gli hamburger migliori della città! 
Poi cosa hai fatto? 

LARA: visto che eravamo lì abbiamo anche fatto un giro al centro 
commerciale… non ti dico gli sconti che ho trovato, ho comprato 
borsoni di roba! Praticamente mi sono rifatta l’armadio! 

TEO: fra un po’ non saprai più dove metterli tutti questi vestiti! Ma 
quindi il pomeriggio non sei venuta alla raccolta dei rifiuti? 

LARA: no, ero troppo stanca… e poi non tocca mica a me raccogliere 
la spazzatura degli altri, che schifo! Sono tornata a casa e mi sono fatta 
una doccia calda bollente. Mi sono rilassata talmente tanto che sono 
stata dentro almeno due ore! 



 

TEO: oddio… ma non credi di avere un po’ esagerato? Alla 
manifestazione ho scoperto che ci sono posti in cui la gente non ha 

praticamente più acqua! 

LARA: ah sì, è vero… ma alla fine, che cosa ne possiamo noi?  
 

  
  
 
 
 
 

RIVELAZIONI: 
 un’autovettura emette mediamente 108,2 g/km di CO2 

 per produrre 1kg di carne bovina (considerando tutto il 
necessario al mantenimento dell’animale) servono tra gli 11 
e i 15mila litri di H2O 

 per produrre una maglietta sono necessari sui 2700 litri di 
H2O, mentre per un paio di jeans tra i 7 e i 10mila 

 ad ogni minuto di doccia corrispondono circa 10-15 litri di 
H2O (150 litri per una doccia di 15 minuti!) 

 
 

PICCOLI GESTI PER COMINCIARE… 
 evitare il più possibile la plastica usa e getta: preferire le 

borracce e i contenitori riutilizzabili 
 collaborare nello smaltimento dei rifiuti: fare la raccolta 

differenziata a partire dai cestini in classe 
 per gli spostamenti, preferire i mezzi pubblici o quelli senza 

motore 
 per i regali di Natale, optiamo per regali sostenibili, magari 

anche da piccoli negozi locali!  
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Ἠθικά (Moralia) 
 

FRA: ehi SAM! Come sei messo con i regali di Natale? Ormai 
mancano solo più 5 giorni! 

SAM: sono in ritardo come al solito! Penso che comprerò 
tutto online… Ho più di venti persone a cui pensare ma la 

voglia è pari a zero. Tu invece? 

FRA: ah, io non ho fantasia… L’anno scorso ho comprato candele a 
tutti, quello prima maglioni con le renne e quest’anno… tazze a 
volontà! Ieri ero al supermercato con mia madre e non ho resistito, 
c’erano degli sconti pazzeschi! 

SAM: il supermercato in centro dici? Ci sono passato davanti 
ieri sera e c’erano talmente tante luci che sembrava di 

essere in discoteca! Stupendo! 

FRA: sì, proprio quello! Mia madre mi ci ha trascinato perché alla 
vigilia tutti i parenti verranno a mangiare da noi… Abbiamo comprato 
cibo per un esercito, non riusciremo mai a finirlo tutto!  

SAM: va sempre a finire così, anche i miei esagerano tutti gli 
anni! Poi ci ritroviamo il frigo pieno di avanzi che 

puntualmente buttiamo via… 

FRA: stessa cosa… Comunque se ti piacciono le lucine natalizie devi 
assolutamente fare un salto a casa mia: mio fratello ne è 
ossessionato… Le ha appese ovunque e le tiene accese 24 ore su 24! 

SAM: che idolo, questo sì che è spirito natalizio! 
Passerò sicuramente!  



 

 

Rivelazioni 

 quasi la metà del cibo comprato, in ristoranti o nei 
supermercati, viene buttato nella spazzatura; in Italia nel 
periodo natalizio ne vengono sprecate 500.000 tonnellate  

 nel periodo di Natale i rifiuti aumentano in media del 30%; il 
tradizionale scambio dei regali produce 75mila tonnellate di 
rifiuti in carta e cartone, senza contare la plastica per gli 
imballaggi e la carta da regalo plastificata 

 ogni anno, durante il periodo natalizio, viene consumata in 
media una quantità di energia pari a 2 miliardi e 565 milioni 
di watt (considerando solo gli addobbi privati, e non quelli 
che decorano le città) 

Idee regalo 

 libri usati (con una dedica sono ancora più belli!) 
 cose fatte a mano (date vita alla vostra creatività, potete 

regalare disegni, poesie scritte da voi, braccialetti...) 
 dolci fatti in casa (biscotti, muffin con spezie natalizie…) 
 esperienze (viaggi, gite in mezzo alla natura…) e meno 

oggetti 
 sostenere brand locali e sostenibili (vestiti e oggetti fatti con 

materiali riciclati…) 
 oggetti utili e durevoli (borse di tela, borracce...) 
 alberi/animali dall’altra parte del mondo tramite siti online 
 biglietti di auguri in carta riciclata o piantabili  

 

...e mi raccomando: ricicla carta da regalo, nastri, fiocchi degli anni 
scorsi oppure usa giornali/carta riciclata 
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Diversi ma pari 

 

 

Rachele Rinaudo, 4α 

 

ello everybody! Vi siete mai chiesti 
come il vostro carattere influisca 
sulla vita scolastica, sociale e 
familiare? Avete mai notato 

somiglianze di comportamento con alcune 
persone, o al contrario differenze enormi 
con altre? Forse non lo sapete, ma ogni 
tipo di carattere e comportamento, detto 
personalità, può essere classificato e 
schematizzato nell’indicatore MBTI 
(abbreviazione di: “Indicatore di personalità 
di Myers-Briggs”). Questo è un sistema di 
classificazione ideato da due ricercatrici 
sulla base degli studi psicologici dello 
psichiatra Carl Gustav Jung, il quale individua 16 diversi tipi di 
personalità al mondo. In base al tipo di personalità trovata, potrete 
scoprire con quali persone andate maggiormente d’accordo, o quali 
tipi di lavoro e attività fanno per voi.  
 

Ancora non sapete a quale tipo di personalità appartenete? 
Correte allora subito a fare il test! 
https://www.16personalities.com/it/test-della-personalita-gratis 
 

H 

https://www.16personalities.com/it/test-della-personalita-gratis


 

Adesso che sicuramente avrete le idee più chiare, possiamo 
trattare nello specifico alcuni tipi di personalità trovati! 
 
 

Se dici… INTJ 

 Dici “rarità”, sai che il tuo tipo di personalità appartiene 

solamente al 2% della popolazione? 

 Dici “perfezionista”, forse anche troppo. Suvvia, rilassati! 

 Dici “Batman”. Già, hai il suo stesso tipo di personalità. Sai cosa 

flexare ai tuoi amici adesso ;) 

 Dici “strategia”. Sei quella persona che vince tutte le partite di 

carte e tutti i giochi da tavolo ai pranzi di famiglia. Non lasci mai 

vincere nessuno, nemmeno il tuo cuginetto di 2 anni! Eddai, 

almeno mezza partita lasciagliela, o crescerà con i traumi. 

 Dici “paradosso”: sei contemporaneamente un cinico e un 

sognatore, binomio che sembra impossibile, ma che tu riesci a 

fare andare d’accordo! 

 Dici “voglio sempre avere ragione!”. Ammettilo, non accetti 

facilmente l’opinione altrui. O meglio, la accetti solo se 

corrisponde alla tua. 

 Dici “pochi ma buoni”. Non siete ossessionati dalla popolarità, 

anzi preferite avere una cerchia ristretta di homies di fiducia. 

Con la vostra gang (o setta, dipende dai punti di vista), riuscite a 

essere completamente rilassati, e tirate fuori il vero Voi: 

sarcastico, arguto e ricco di idee affascinanti.  

 
 
INTJ che potresti conoscere: Mark Zuckerberg, Ludwig van 
Beethoven, Friedrich Nietzsche, Gandalf (“Il Signore degli Anelli”), 
Severus Piton (Harry Potter), Diane Nguyen (“Bojack Horseman”) 
 
 



 

Se dici… INFP 

 Dici “incompresi”….è proprio vero che nessuno vi capisce, come i 

dark coi libri di Nietzsche :,)  

 Dici “empatia”. Ascoltate tutti, ma proprio tutti, vi hanno 

praticamente eletti psicologi del vostro gruppo. In effetti siete la 

mamma dei vostri amici, senza di voi sarebbero sicuramente 

tutti morti, ora come ora  

 Dici “emotività”: vi fate guidare troppo dai sentimenti e 

dall’emotività. Ammettetelo, piangete ancora per la morte di 

Mufasa! 

 Dici “intuizione”. Avete una sorta di dono della preveggenza, e 

spesso fate addirittura sogni premonitori. I vostri amici prima di 

un’interrogazione vi vengono sempre a chiedere quali persone 

secondo voi tirerà a sorte….e non sbagliate mai, proprio mai! 

 Dici “permaloso”. Possedete una vostra strana logica con cui 

prendete le decisioni, e se vedete qualche altro individuo che va 

fuori dai vostri schemi…impazzite! Forse dovreste provare a 

uscire dalla comfort zone, non credete? 

 Dici “testa fra le nuvole”. Non c’è nessuno più svampito di voi: 

sareste in grado di non trovare la sabbia nel deserto. Avete una 

pessima attenzione ai dettagli, sperate che il vostro partner non 

si tagli mai i capelli, altrimenti impieghereste secoli a notarlo. 

 Dici “toxic”. No, non voi (forse), ma le vostre relazioni. Con la 

vostra sindrome della crocerossina avete il 64% di possibilità di 

finire in relazioni o amicizie toxic, probabilmente perché iniziate 

a vedere i vostri partner e amici più come dei pazienti da curare, 

che come persone. Ma ehi, ricordate che non avete ancora preso 

la laurea in psicologia (anche se in effetti non ne avreste 

bisogno), perciò cercate di pensare di più a voi stessi! <3 

INFP che potresti conoscere: William Shakespeare, Audrey Hepburn, 
JRR Tolkien, Julia Roberts, Frodo Baggins (“Il Signore degli Anelli), 
Johnny Depp, Tristezza (“Inside Out”) 



 

Se dici… INFJ 
 
 Dici “paranoia”! Sei l’amico guastafeste del gruppo, quello fissato 

con Le rEgOLe, che ha la costante paura di finire in carcere per le 

cavolate altrui.  

 Dici “paladini della giustizia”. Avete una naturale predisposizione 

a fare gli avvocati e conoscere la legge, il vostro senso dell’etica e 

della morale è ai massimi livelli. Siete sicuramente quegli amici 

che non saltano mai ore di scuola, vero? Tranquilli, il registro 

elettronico non vi mangia se ogni tanto decidete di tagliare :) 

 Dici “cura degli altri”. Non vi limitate a offrire supporto morale o 

a esporre soluzioni possibili per aiutare gli altri, no! Voi prendete 

a cuore ogni problema del pianeta, dai drammi esistenziali del 

vostro vicino di banco ai panda in via di estinzione. Vi sentite i 

supereroi di turno, ed è come se il peso del mondo gravasse sulle 

vostre spalle. Però voi non siete Atlante, d’accordo? E nemmeno 

Greta Thumberg, perciò potete iniziare anche a prendervi un po’ 

di più cura di voi stessi <3 

 Dici “spalla”(no, non solo quella comica). In assoluto siete i più 

altruisti e generosi, siete quelli che prestano sempre i fogli 

protocollo ai disperati in classe (e puntualmente non ne 

riscuotete la restituzione). Le vostre batterie si scaricano in 

fretta, dato che siete molto a contatto e in empatia con gli altri. 

Ricordate che a volte un po’ di solitudine e un bel bagno caldo a 

lume di candela può davvero farvi bene :) 

 Dici “nottambuli”. La notte è giovane come voi, non è così? 

Questo è vero, ma dovete smetterla di credere che le undici di 

sera siano come le tre di pomeriggio. Andate a dormire, o non 

lamentatevi se avete le occhiaie peggiori di quei panda in via di 

estinzione che state cercando di salvare! 

 



 

 

 

 Dici “ansia”. A scuola è facile riconoscere le persone con il vostro 

tipo di personalità, perché solitamente siete quegli individui che 

prima di ogni verifica mettono in scena una tragedia greca.  

La quantità di lamentele che fate è direttamente proporzionale a 

quante cose sapete, perciò finitela, sappiamo tutti che vi 

prenderete 8! Chiedetevi sempre…è intuizione o semplicemente 

ansia? 

 

 Dici “timido solo per i primi cinque minuti”. Eh sì, per quanto a 

primo impatto sembriate gli essere più sereni e tranquilli del 

mondo, non appena vi aprite diventate completamente un’altra 

persona! C’è da dire che però non siete persone che riescono ad 

aprirsi facilmente agli altri. Per quante porte lasciate chiuse, 

ricordate che ci sarà sempre qualcuno che entrerà dalla finestra 

:) e chi lo farà, capirà che con voi il detto “chi trova un amico, 

trova un tesoro”, è molto veritiero <3 

 
 
 
 
INFJ che potresti conoscere: Agatha Christie, Dante Alighieri, 
Friedrich Nietzhe, Platone, Luigi Pirandello, Martin Luther King, 
Nelson Mandela, Gandalf (“Il Signore degli anelli”),  
Aragon (“Il Signore degli anelli”), Daenerys (“Game of Thrones”),  
Jon Snow (“Game of Thrones”), Rose (Titanic), J.K. Rowling,  
Albus Silente (“Harry Potter”), Remus Lupin (“Harry Potter”), 
Taylor Swift, Lady Gaga, Zendaya. 
 
 
 



 

Se dici… ENFP 

 
 

♫ Dici “entusiasmo”. Siete sicuramente i più attivi, vivaci ed 

energici fra i vostri amici: un tornado sempre in movimento! Ai 

party ballate fino alle tre del mattino, e siete comunque in grado 

di svegliarvi il giorno dopo di buon’umore e canticchiando. Dal 

momento in cui aprite gli occhi a quando li chiudete la sera, siete 

come un fiume in piena: non la smettete mai di parlare e di 

esplorare idee inattuabili ma affascinanti (Questo è uno dei 

motivi per cui i vostri amici a volte vi tapperebbero volentieri la 

bocca con lo schotch e vi legherebbero a un palo con delle funi 

mooolto strette: per farvi stare zitti e buoni) 

 

♫ Dici “idee”. Eh sì, voi siete un vero e proprio vulcano di proposte 

affascinanti! Avete piani dalla A alla Z, e persino piani alfa, beta, 

gamma… Siete in grado di pianificare le cose più assurde: dalle 

gite al parco alla conquista di Marte, nessun territorio per voi è 

terra sconosciuta! Sembrate tuttologi laureati alla facoltà della 

vita, e a sentirvi parlare sembra che conosciate mezzo mondo. 

Sicuramente siete gli amici salvavita dalla domanda “che 

facciamo a ferragosto?” :) 

 

♫ Dici “procrastinazione”. Non siete in grado di stare attenti a 

qualcosa per più di cinque minuti consecutivi, persino la mosca 

fastidiosa che vi ronza attorno vi offre stimoli per pensare. Avete 

solitamente almeno dieci progetti aperti, e sicuramente siete 

quel tipo di persone che su Chrome apre centinaia di nuove 

schede. Tendete a procrastinare, perché avete talmente tanti 

progetti da seguire che non riuscite a terminarne mezzo. È ok 

avere più strade aperte, ma ricordate che se non seguite la via vi 

perdete nella selva oscura! 



 

♫ Dici “polemico”. Sul serio, se aveste un programma tv da 

condurre, sicuramente sarebbe una sorta di Forum nel quale vi 

lamentate di tutto ciò che vi infastidisce. Siete estremamente 

polemici e focalizzati sulle vostre idee, oltre che testardi come 

muli. Se siete convinti che 2+2 faccia 3, nessuno vi può far 

cambiare idea, nessuno! Per questo motivo tendete a essere 

ipercritici verso tutti... tranne verso i vostri amici, a cui 

perdonate tutto (avete perdonato loro persino quella volta che 

non vi hanno inviato la versione per il giorno dopo!) 

♫ Dici “illogico”. La razionalità ce l’avete, ma è dormiente (o 

probabilmente è andata a farsi una vacanza alle isole Cayman 

insieme alla vostra sanità mentale). Siete pensatori senza riposo, 

e nelle vostre lunghe riflessioni non vi piace contemplare l’uso 

della ragione. La vostra scarsa logica si vede infatti dalle decisioni 

che prendete (o meglio, che NON prendete: bello dimenticare i 

problemi guardando quella farfallina fuori dalla finestra, vero?). 

♫ Dici “live a life you will remember!”. Eh sì, voi siete instancabili 

amanti della vita. Nonostante le centinaia di cose che avete da 

fare, non smettete mai di mettervi in gioco. Arte, musica, teatro, 

libri, viaggi… riempite e colorate la vostra vita in modo unico e 

inimitabile, collezionando ricordi e belle esperienze. Siete il sale 

che dà sapore alle vite degli altri, portate gioia e bellezza 

ovunque andiate. Con la vostra joie de vivre siete l’anima delle 

feste: sapete far ridere, siete empatici, amabili e difficilmente 

sostituibili. <3 

 

Alcuni ENFP che potresti conoscere: Walt Disney, Salvador Dalì, 
Che Guevara, Fidel Castro, Robin Williams, Umberto Eco,  
Oscar Wilde, Anne Frank, Po (“Kung Fu Panda”), Willy Wonka, 
Naruto Uzumaki, Will Smith, Enola Holmes, Daniel Radcliff, Peter Pan,  
Charlie Chaplin, Sid (“L’Era Glaciale”), 
The Mad Hatter (“Alice in Wonderland”), Harley Quinn, Pikachu 
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 Oltre le colonne 

d’Ercole 

Marianna Siani, 3α 

utto scorre. Se penso alla mia vita di donna, moglie e 
mamma, e alla mia città, Mülheim an Der Ruhr, le sento 
fortemente legate a questa massima. Il fiume Ruhr, con le 

sue acque placide, è la fonte anche del suo nome: “an der Ruhr”, 
“sulla Ruhr”, per distinguerla dalle altre quattro Mülheim che ci sono 
in Germania. Mi perdonerete se la chiamo semplicemente Mülheim 
… è soprattutto una questione di affetto, quasi come se fosse un 
soprannome.  

Come lo scorrere eterno delle acque della Ruhr, anche la 
città sembra seguire un corso invisibile. C’è la natura verde e serena, 
origine della vita, che comprende anche un grande palcoscenico 
all’aperto - il Freilichtbühne - luogo di cabaret, commedie, concerti e 
spettacoli a cielo aperto. E poi si giunge al progresso dinamico del 
centro. Quando cammino nella sua zona pedonale progettata da 
designer di fama internazionale, mi sento parte di questa viva 
innovazione. Un terzo di tutti i suoi edifici residenziali sono case 
indipendenti: Mülheim è una delle 15 città tedesche più ricche, 
pensate che qui la probabilità di incontrare un milionario è, secondo 
le statistiche, più alta che in quasi tutti gli altri comuni del Paese!  
 

T 



 

Ma è passeggiando vicino alla Wasserbahnhof, la stazione 
dell’acqua, che mi rendo conto che anche la mia vita scorre. La 
Weiße Flotte, “la flotta bianca”, solca le acque del fiume accarezzata 
dalla corrente. Così anche i miei pensieri scivolano a quando la Ruhr 
ha iniziato a condividere con me il suo corso. Credo fosse una festa di 
beneficenza. Ricordo solo i particolari entusiasmanti che una 
bambina di cinque anni può conservare … che ridere! Avevo colpito 
con la palla un tizio seduto su un trono e lui era caduto nell’acqua! 
Oppure gli aquiloni, quando alzando gli occhi al cielo vedevo tante 
forme colorate che ondeggiavano nel vento! Ero così spensierata che 
ogni risata mi inondava completamente, senza lasciare neanche un 
briciolo di ombra dentro di me.  

La stessa sensazione che ho provato alcuni anni dopo, 
sempre qui, un’emozione travolgente tra tutte le preoccupazioni, le 
paranoie e i castelli in aria di un’adolescente. Ad avvolgermi non era 
solo la pace del fiume, ma anche le braccia di quel ragazzo, il tocco 
dolce delle nostre labbra e il suono soave che il mio nome aveva 
quando lui lo pronunciava: “Claudia”.  

Ma, come ben sapevamo io e la mia amica quando l’abbiamo 
costeggiato in bicicletta (piccola parentesi: è stata una faticaccia, il 
ciclismo non fa per me!), un fiume non resta in una sola città, anzi, si 
spinge sempre più lontano dal luogo di nascita, alla ricerca di nuovi e 
imprevedibili percorsi.  La corrente mi ha traghettata nella patria dei 
miei genitori, oltre le Alpi e gli Appennini. Ora metà del mio cuore è 
radicata lì, ma l’altra metà vibra ancora qui, sulle rive della Ruhr, che 
quando ritorno mi accoglie come una seconda famiglia.  

Tutto scorre. Chissà quante cose cambieranno nella mia vita, 
chissà quante arriveranno e quante scorreranno via, ma sono certa 
che, nonostante tutto, la Ruhr e la mia Mülheim saranno sempre con 
me 
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Sofia Sola, 5α 

ggi vi porto la recensione de “Il collezionista di ossa” di 
Jeffery Deaver. Sapendo che sarebbe stato ospite a 

Scrittorincittà questa settimana ho deciso di leggere il suo libro più 
acclamato prima di assistere alla sua intervista e ne sono rimasta 
davvero sorpresa (che il film non è male e ve lo consiglio). Ho 
pensato di condividere cn voi i miei pensieri a riguardo senza svelare 
nulla di essenziale della trama. 

 

 

O 



 

 
Il collezionista di ossa è un thriller mozzafiato. Il protagonista 

è Lincoln Rhyme, un criminologo rimasto paralizzato dalla vita in giù 
dopo un incidente durante il soccorso di una vittima; può muovere 
solo la testa, il collo e un dito della mano. 
Vive immobile in un letto, collegato a vari tipi di macchine; 
ufficialmente non è più un investigatore, ma le sue 
conoscenze mediche, legali, ambientali e psicologiche lo fanno il 
candidato ideale per indagare su un serial killer, chiamato il 
Collezionista di ossa. 

A New York, è stata trovata una mano di un uomo sotto un 
binario, un indizio del Collezionista, che se decifrato in tempo può 
condurre alla prossima vittima. 

Lincoln, aiutato dalla collega Amelia, si lancia in una caccia 
all’uomo contro il tempo… ma chi è la vera preda?  

Si tratta di una storia che non concede un attimo di pausa, 
dal ritmo incalzante e ricca di colpi di scena imprevedibili. 

Non è solo l’indagine ad affascinare, con le spiegazioni delle 
diverse tecniche scientifiche utilizzate per interpretare le prove 
raccolte e una certa insistenza in macabre descrizioni, ma anche la 
storia di Lincoln, la sua personalità e il suo carisma. 

Un romanzo che si legge tutto di un fiato, che trascina 
velocemente sino all’ultima pagina, che intrattiene e spaventa. 

Nonostante il suo carattere crime, che può piacere o non 
piacere, la lettura è piacevolissima, Deaver scrive bene, il ritmo è 
incalzante come giusto che sia, ed essendo che l'assassino compie i 
suoi omicidi a poche ore di distanza l'uno dall'altro, Rhyme deve 
affrontare una vera e propria corsa contro il tempo, contro sé stesso, 
le sue limitazioni fisiche e mentali, e ovviamente contro il colpevole. 

 



 

 

Le ambientazioni sono perfette per il tipo di storia che 
l'autore ci vuole raccontare, atmosfere che si fanno sempre più cupe 
e decadenti man mano che ci si avvicina all'assassino e alla sua 
opera. Deaver non ha timore di descrivere tutto nei dettagli 
provocando talvolta nel lettore un senso di disgusto a causa dei modi 
che l'assassino ha di torturare le sue vittime e dai luoghi in cui 
vengono rinvenuti i corpi. In compenso non si perde in descrizioni e 
fronzoli inutili e noiosi, come spesso fanno gli autori che scrivono 
libri di questo genere.  

Deaver ci vuole coinvolgere, farci leggere la storia tutto d'un 
fiato, in un crescendo di emozioni e colpi di scena, e ci riesce alla 
grande devo dire, tanto che il film che ne è stato tratto, pur essendo 
interpretato da un sempre grande Denzel Washington, non riesce ad 
essere trascinante ed emozionante come il libro. Fin dall'inizio infatti 
"Il collezionista di ossa" viaggia a ritmi elevati, ma la cosa migliore è 
che mantiene la stessa andatura in pressoché tutta la sua durata. 

In conclusione, il libro riesce in quello che è, a mia opinione, 
l'obiettivo dei libri di questo genere. Intrattenere. Non ci sono temi 
profondi affrontati, non ci sono molte riflessioni da fare, sono infatti 
poche le storie di questo tipo che offrono qualcosa su cui riflettere. 
Ma non prendetela come una critica o un giudizio negativo, il libro è 
riuscito nel suo intento, mi ha divertito, e molto. 

Ci sono autori che oltre a scrivere un libro, 
contemporaneamente, stanno scrivendo il copione di un film, e 
questo è il caso di Deaver con il suo "Il collezionista di ossa". 

Un vortice, così definirei questo libro con una sola parola. E 
voi avrete il coraggio di leggerlo?  
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Sulle note di Euterpe 

BEATLES TO BOWIE 

Ginevra Ariaudo, 3α  

na giovane 

fotografa, una 

vecchia Rolleiflex 

e quattro musicisti non ancora 

conosciuti come Beatles.  

Nell’aprile del 1963, 
grazie all’editor di Boyfriend, 
una rivista per adolescenti, 
Fiona Adams sentì parlare per la 
prima volta del mitico 
quartetto.  
 

Le bastò una buca delle tante zone bombardate di Londra, 
abbastanza grande da permetterle di mettere a fuoco i quattro 
giovani dai capelli a caschetto, per scattare la foto che sarebbe stata 
copertina del primo EP della band. Indossavano stivaletti in pelle con 
tacco cubano, ma nonostante ciò saltarono, ognuno a suo modo, su 
quel cumulo di macerie che si intravede sotto i loro piedi. Con 
quell’unico scatto Fiona diventò la fotografa preferita dei Beatles.  

Prima di quel 1963, aveva vissuto per tre anni in Australia 
dove si era rifugiata per scappare ai “grigi anni ‘50” di Londra, e dove 
lavorò come assistente di un ritrattista e successivamente al 
Dipartimento di Architettura London County Council. Nel 1952 era 
l’unica donna a frequentare il corso di fotografia presso l’”Ealing 
College of Art and Technology”.  

U 



 

Fiona Rose Pattinson Clarke era nata a Londra il 26 settembre 
del 1935 da una famiglia benestante che gestiva una guest house 
sull’isola di Guernsey. Quando nel 1940 i Tedeschi occuparono le 
isole del canale della Manica lei e sua madre furono evacuate in 
Inghilterra mentre il padre si offrì volontario al servizio militare. Da 
giovane Fiona studiò al “The Ladies' College” a St Peter Port fino a 
quando con la famiglia tornò a respirare l’aria londinese del 
dopoguerra. 

La stessa aria che nel 1963 lei stessa trovò tanto cambiata 
dai vestiti “divertenti” e da gonne sempre più corte. I primi incarichi 
li ebbe proprio allora. Tra i set fotografici di Bill Fury e di Adam Faith 
conobbe i Beatles e fece qualche scatto a un giovane Van Morrison e 
a Jimi Hendrix. La vecchia Rolleiflex inquadrò anche la figura di una 
modella, conosciuta come Jeannette, accanto a un giovane uomo 
slanciato e attraente, David Jones, conosciuto come David Bowie. 

La Londra degli anni Sessanta era sempre più “peculiar, 
druggy and a bit hairy”, come la stessa Fiona l’ha definita, il che la 
portò a fuggire un’altra volta, senza una destinazione precisa, con la 
sola compagnia della fotografia di viaggio. Dai giacimenti petroliferi 
del mare del Nord al Giappone continuò a scattare fino a quando 
tornò a Guernsey, dopo essersi sposata con Owen Le Tissier. Lì aveva 
conservato un piccolo studio fotografico.  

Beatles to Bowie, così 
si chiamava l’esposizione dei 
suoi lavori che nel 2009 fu 
esposta alla National Portrait 
Gallery. 

Il 26 giugno 2020 
moriva “l’eroina sconosciuta 
che ora vive nelle isole del 
Canale”.   
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Bentornati lettori e lettrici di NSSP! In questo numero ho deciso di 
proporvi due ricette, un secondo piatto molto leggero e gustoso e un 
dessert sfizioso! 

 

 Valentina Cassataro, 4α  

i propongo questo secondo piatto salutare e leggero, a base di 
verdure, e facile da preparare.  
 

 

  

➢ 800 g di melanzane (3 melanzane di media grandezza) 

➢ 120 g pangrattato  

➢ 120 g parmigiano reggiano grattugiato  

➢ 1 uovo  

➢ sale q.b.  

➢ prezzemolo (una manciata tritato)  

➢ olio extravergine di oliva 

 
 

V 



 

 

 

1. Lavate le melanzane sotto acqua 

corrente e disporle in una teglia 

con carta forno e infornarle con 

forno statico a 200° per 1 ora. 

Terminata la cottura lasciate 

intiepidire e poi procedete 

togliendo il picciolo e 

la buccia. (Cuocendo 

le melanzane nel forno diventa più semplice pelare le 

melanzane, infatti la buccia verrà via facilmente) 

2. Posizionate la buccia in un colino e togliete tutta 

l’acqua in eccesso schiacciandole con una forchetta.  

3. In seguito trasferite la 

polpa in una ciotola 

insieme al pangrattato, al 

formaggio, all’uovo e al 

prezzemolo tritato e salate 

il tutto. Mescolate il tutto con la 

forchetta fino ad ottenere un impasto 

compatto e 

morbido.  

Per amalgamare 

meglio potete 

aiutarvi anche con 

le mani. Se 

l’impasto risultasse 

poco compatto 

potete aggiungere ancora del pangrattato.  



 

 

  

4.  Ora con l’impasto ottenuto 

prendetene una parte di esso e 

dategli una forma rotonda. (Per 

creare le polpette potete 

posizionare l’impasto sul palmo 

delle vostre mani e con 

movimenti circolari modellare 

l’impasto). Impanatele nel 

pangrattato.    

5. Cuocete le polpette in una padella 

antiaderente con dell’olio per 2-4 minuti per lato 

e salatele. Attenzione a non farle bruciare!!! 

Ed ecco le vostre polpette pronte!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Per chi lo desidera si può sostituire il 
parmigiano reggiano con un 
formaggio simile prodotto con caglio 
naturale anziché caglio animale.  
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Valentina Cassataro, 4α 

 
ome dolce ho deciso di presentarvi un dolce tipico della cucina 
anglosassone, molto gustoso e ottimo da mangiare a colazione 
o a merenda. 

 
 

➢ 120 g burro a temperatura ambiente 

➢ 120 g farina 00  

➢ 120 g zucchero 

➢ 3 uova medie  

➢ vanillina 1 cucchiaino  

➢ lievito in polvere per dolci 2 g  

➢ un pizzico di sale 

Per la decorazione: 

➢ 300 g zucchero a velo  

➢ 150 g burro temperatura ambiente  

➢ vanillina 1 cucchiaino  

➢ 1 cucchiaio di latte  

C 



 

 

1. In una ciotola versate il burro a temperatura 

ambiente tagliato a cubetti insieme allo zucchero e 

la vanillina e amalgamate il tutto con le fruste 

lasciando che l’impasto monti leggermente.  

 

2. Sbattete le uova in un’altra 

ciotola e aggiungetele al composto un po’ 

alla volta continuando a mescolare con le 

fruste finché non saranno incorporate 

all’impasto. Aggiungete la farina e il lievito e 

mescolate il tutto con una spatola con 

movimenti dal basso verso 

l’alto per non smontare 

l’impasto.  

  

3. Prendete una teglia con le formine 

per i muffin e riempite ciascuna formina 

con un pirottino per impedire che si 

attacchi l’impasto. Riempite ciascun pirottino con una parte 

dell’impasto (non esagerate altrimenti vengono troppo 

gonfi)  

 

4. Prima di infornarli sbattete 

alcune volte la teglia sul piano di 

lavoro per livellare l’impasto nel 

pirottino e far sì che gonfi 

uniformemente. Infornate con 



 

forno ventilato e preriscaldato a 180° per 25 minuti.  

Per controllare se la cottura sia perfetta usate uno 

stuzzicadenti. Pungete uno dei cupcake a fine cottura e 

toccate se lo stuzzicadenti resta bagnato, se non lo è allora 

vuol dire che è cotto! Lasciate raffreddare i cupcake. 

 
Per la decorazione utilizzate il frosting americano (una crema 

consistente e compatta da posizionare sui cupcake): 
 

5. In una ciotola mescolate con le 

fruste il burro tagliato a cubetti, metà dose 

dello zucchero a velo (150 g), il latte e la 

vanillina. Lavorate finchè il composto non 

risulti compatto e man mano aggiungete, 

un cucchiaio alla volta, lo zucchero a velo 

restante.  

6. Dopo 

aver ottenuto una crema liscia e 

cremosa, inseritela in una sac-à-

poche e guarnite la superficie dei 

cupcake, una volta raffreddati.  

 

 

Ecco pronti i 

vostri 

cupcake!  

Buon appetito! 
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Carlotta Pellegrino, 3α 

a torta di nocciole è quel dolce che puoi fare per ogni occasione: 
per festeggiare un compleanno, per sdebitarti con gli amici che ti 

mandano i compiti di matematica perché non ci capisci un accidente 
e anche per festeggiare la tua classe che ti ha sostenuto in campagna 
elettorale. In ogni caso la torta di nocciole è sempre una scelta 
vincente, e non mi resta altro da fare se non tramandarvi la ricetta di 
questo dolce squisito, facile e veloce da preparare. Se volete 
assaggiarla, provate a passare ogni tanto in terza alfa nell’intervallo, 
se siete fortunati, ne troverete una fetta.  

 
 3 uova intere 

 100 g di burro fuso  

 250 g di zucchero 

 100 g di farina 00 

 150 g nocciole tritate tostate 

 Un pizzico di sale 

 
 In una ciotola mettere le uova con lo zucchero e montare con le 

fruste elettriche fino a quando il composto risulterà spumoso e 

chiaro 

 Aggiungere la farina (in teoria setacciata, in pratica non lo fa mai 

nessuno) e continuare a montare 

 Far sciogliere il burro e aggiungerlo al composto 

 Tritare le nocciole e aggiungerle, continuare quindi a montare 

 Aggiungere un pizzico di sale 

 Versare il composto in una teglia foderata con carta forno e 

versare il composto 

 Cuocere in forno statico preriscaldato a 180° per circa 30 minuti 
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Sofia Sola, 5α

a ricetta va bene anche per una torta, le dosi sono giuste per la 
teglia da 20/22 cm. 

Questi muffin sono sofficissimi e delicati e facilissimi da 
preparare, in più piacciono a tutti, anche a coloro che hanno 
esigenze alimenterai particolari. (Li ho portati in classe abusivamente 
e non scherzo quando dico che sono spariti in 5 minuti).  
Buon appetito!!! 

 

Quantità per 15/18 muffin 

• 3 – 4 mele 
• 250 gr di farina di farro bianco (oppure farina ’00) 
• 100 gr di farina di mandorle (oppure mandorle pelate da 

ridurre in polvere) 
• 150 gr di zucchero di canna (oppure zucchero semolato)  

+ 1 cucchiaio per spolverare la superficie 
• 250 ml di latte di mandorla o latte di cocco (in alternativa 

latte di soia o di riso) a temperatura ambiente 
• 50 gr di olio di semi di girasole (oppure semi che preferite) 
• 16 gr di cremor tartaro (oppure di classico lievito per dolci) 
• buccia grattugiata di 1 limone 
• 2 cucchiaini di cannella in polvere 
• 1 pizzico di sale 

• Un po’ di noci tritate grosse a piacere  

L 



 

 

In una ciotola capiente mescolare con una spatola: la farina, 
le mandorle in polvere, lo zucchero, la buccia di limone grattugiata, 
sale e il lievito. 

In un’altra ciotola mescolare latte e olio con una forchetta 
fino ad ottenere una crema. 

Versare i liquidi nella farina a poco a poco e mescolate con 
una frusta fino ad ottenere un composto morbido e privo di grumi. 
Aggiungere 2/3 mele tagliate a pezzettini nell’impasto (io le ho 
passate in padella con lo zucchero in modo da caramellarle un po’) e 
le noci a pezzetti. 

Mescolate bene e versate l’impasto nei pirottini per muffin o 
nella teglia precedentemente oleata e infarinata. 

Tagliate un’altra mela a fettine sottili per la decorazione. 
Disponete le fettine di mele in cerchio, una vicino all’altra senza 
affondarle. 

Spolverate la superficie con zucchero e cannella 
precedentemente mescolati insieme. 

Cuocete in forno già a caldo a 170° per circa 40 minuti (la 
torta per 55 minuti) il tempo è indicativo e dipende dal forno.  

Non aprite finché la torta non è ben gonfia. Fate sempre la 
prova stecchino, che deve risultare asciutto. Una volta fredda, 
sigillatela in una pellicola a contatto e lasciatela a temperatura 
ambiente! Si conserverà perfetta per 3 – 4 giorni! 
 

Spero che questa ricetta sarà utile a tutte quelle persone che 
si sono avvicinate al veganesimo o a chi è intollerante al lattosio e 
perché no, a chi, semplicemente, vuole provare qualcosa di nuovo.  
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 Valentina Cassataro, 4α

alve gente! Per questo numero di NSSP, essendo ormai in 
atmosfera natalizia, ho deciso di proporvi questa ricetta perfetta 
da mangiare nelle vacanze di Natale. I biscotti, infatti, da sempre 

sono uno dei dolci più apprezzati e ne esistono di diversi tipi e gusti. 
Io oggi vi proporrò dei biscotti al burro con gocce di cioccolato.  
 

 

★ 200 g farina 00  

★ 100 g burro (temperatura ambiente)  

★ 100 g di zucchero  

★ 1 uovo  

★ mezzo cucchiaino di lievito per dolci  

★ un pizzico di sale  

★ gocce di cioccolato q.b. 

 

 

1. Lavorare con le mani o aiutandosi con una 

forchetta il burro a pezzettini con lo zucchero, 

fino ad ottenere un 

composto cremoso ma 

grumoso.  

2. Unire al composto l’uovo, la farina, il 

sale e il lievito e impastare il tutto fin 

quando non si ottiene un impasto 

compatto, omogeneo e morbido.  

S 



 

Creare, poi, una conca al centro nel quale 

inserire le gocce di cioccolato e poi 

impastare nuovamente per spargere bene 

le gocce. Avvolgere la forma di composto 

nella pellicola trasparente e lasciare a 

riposare in frigorifero per 30 minuti.  

3. Riprendere l’impasto dal frigorifero 

e, spolverando il piano di lavoro con la farina, stenderlo con 

il matterello fino ad un spessore di     3-5 mm. (Consiglio: 

spolverate anche il matterello con la farina. Vi aiuterà a 

stendere meglio l’impasto senza che vi si incolli.)  

4. Ora bisogna sbizzarrirsi con la fantasia! 

Prendere diverse formine con le quali ricavare i 

biscottini, intagliando la pasta. Io ho utilizzato 

formine di natale come l’alberello di natale o la 

stella. Ma potete sceglierle voi, quelle che più vi 

piacciono di più!  

5. Inoltre per decorare i biscottini io ho 

utilizzato le codette arcobaleno. Le ho 

sparse sui biscotti prima di infornarli. 

6. Infornare a 180°c per 20 minuti a forno 

ventilato già preriscaldato  

7. Sfornare i biscotti e lasciarli intiepidire.  

Buon appetito!!!    

Consiglio musicale: potete cucinare i vostri 
biscotti ascoltando alcune delle più belle canzoni di Natale, per 
esempio, Jingle Bell Rock
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Valentina Cassataro, 4α 

a seconda ricetta che vi propongo è un piatto tipico della bella 
Sicilia. Gli anelletti sono un primo piatto che si può chiamare 
anche pasta al forno, ma la particolarità, rispetto alle nostre 

classiche lasagne, consiste nel formato di pasta. Infatti la pasta 
impiegata sono gli anelletti, che potete vedere poi nelle foto 
sottostanti:). Ora vi mostrerò come si prepara.  
 

 (per 4 persone) 

★ 250 g carne macinata  

★ 100 g concentrato di pomodoro (sugo di pomodoro)  

★ 100 g di piselli (già precotti)  

★ vino bianco  

★ preparato soffritto per ragù Selex  

(metà della confezione va benissimo) 

★ 200 g anelletti  

★ pangrattato  

★ burro  

★ 100 g caciotta o caciocavallo  

★ Sale 

 

 

 

L 



 

 

 
 

1. In una pentola soffriggere 

con un po’ d’olio il soffritto per 

ragù, aggiungendo un pizzico di 

sale. Dopo qualche minuto 

aggiungere la carne macinata. 

Mescolare costantemente 

affinché non si attacchi e salare 

un po’ nuovamente.  

 

 

2. Quando la carne è diventata color 

marrone, sfumare con un goccio 

di vino. Attenzione a non 

esagerare troppo, altrimenti saprà 

solo di vino!! E infine aggiungere il 

pomodoro e lasciare cuocere con 

il coperchio per un’ora circa a 

fuoco basso.  

3. In un’altra pentola portare ad ebollizione l’acqua e alla fine 

aggiungere il sale per la pasta (così bolle più veloce) e 

buttare la pasta. Cuocere gli anelletti solo per 2-3 minuti.  

 



 

4. Scolare la pasta e aggiungerla al 

ragù, che nel mentre si deve lasciare 

intiepidire. 

Successivamente 

aggiungere anche i 

piselli, dopo averli 

scolati, e metà della 

caciotta grattugiandola. 

Amalgamare il tutto.  

 
 

 

5. Imburrare 

una teglia per forno e cospargere con il 

pangrattato il fondo. Versare il composto di 

anelletti nella teglia e livellare il tutto. 

Aggiungere sopra la superficie la restante 

caciotta grattugiata e una spolverata di 

pangrattato.  

 

 

6. Infornare il tutto a 200° C per 20 

minuti a forno ventilato e 

preriscaldato. Terminata la 

cottura, lasciare in forno ancora 

per 5 minuti. Ed ecco i vostri 

anelletti pronti per essere 

mangiati!!!  
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Il cantuccio dell’artista 
 

 

 

Un sussurro lontano, 
la pioggia è tornata a conversare. 

Picchetta costante sul cuore, 
che segue il ritmo di un dolce ticchettio. 

A volte si ferma, 
a volte mi urla, 

mi avvolge 
mi ribalta 

ma mai mi lascia sola. 
Compagna malinconica, 

fammi addormentare tra le tue braccia fredde, 
sciacqua via i miei incubi, 

trascinali altrove! 
In un cielo grigio sofferente, 

riflesso del mio umore, 
un ultimo tuo canto trasparente 

mi emoziona, 
e scivola via con un eco lontano... 

 

 

 

 

Arianna Gallino, 4α 
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Nuvole grigie 

Nuvole grigie invadono l’aria 

fa freddo e tu tremi 

scrivi storie su storie senza freni 

profonde occhiaie incidono la tua pelle stanca, 

Dovresti dormire di più, ma non ce la fai 

perché la notte è illusione che il maledetto giorno non arrivi mai 
 

Rachele Rinaudo, 4α 

TU MI FUORVII 

La gente parla e fa rumore, 
ma io non la sento: 

nei tuoi occhi di ogni colore 
dolorante mi perdo. 

La gente salta e mi schiaccia, 
ma io non la vedo: 

sogno di stare tra le tue braccia 
e amarti senza freno. 

La gente mi prende e mi spinge, 
ma io non ci bado: 

la tua bellezza mi cinge 
come città sotto assedio. 

E cado.  
 

Gioele Ghibaudo, 4α 
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Il solo vederti 
Mi ispira mille versi 

E nei tuoi occhi persi 
I miei, silenti, inerti. 

Come un’aurea sorgente 
La dolce tua voce 

Riempe veloce 
Le righe nella mia mente; 

In mezzo al vociare 
Confuso della gente, 
Il tuo calmo parlare 

É il solo che mi sente. 

Un soffio leggero 
Ti muove alla danza, 

Colori la stanza 
Spazzando via il nero. 

 

 

Camilla Lodini, 3α 
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The Sound Of Rain 

 

[…] 
Hear the sound of the rain and you will see 

Nothing is ever as gray as it seems 
Wait and listen, take a look at the sky 
A glimpse of light will illuminate you 
Now run, jump, scream while you can 

Keep holding your head up 
Under the force that presses, crushes, suffocates 

Which fills everything with its cold breath 
[…] 

 

Gabriele Rivetti, 2δ 

 

 

 

CENERE 
 

Parleremo fino a quando il nostro fiato diventerà vapore 
e si mescolerà a sigarette consumate ore 

Saremo pezzi rotti di vetro dello stesso calice, 
freddi e amari come ghiaccioli all’anice. 

Negli astri ci sono dei pronostici scritti: che noi siamo come l’eclissi, 
spariremo come foglie d’inverno, nulla infatti è eterno, 

anche questo sentimento se ne andrà, come cenere al vento via volerà. 

 

Rachele Rinaudo, 4α 
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Lo sai che cerco di essere ordinata 

ma poi mi sento omologata 

a quei maledetti schemi: 
lo sai che viaggio senza freni! 
Mi hai detto di ritirare il caos 

in scatole che aprirò al bisogno; 
ma lo sai 

che non ho tempo 

di non essere me stessa? 
I tuoi consigli tienili per te, 
che io li ascolto pure male 

e non ti do soddisfazione; 
parla con chi in testa 

ha il sole 

e non un'alluvione... 
Lo sai che cerco di volerti bene 

seppur io lo faccia a modo mio; 
ma ora lasciami confusa 

nel pasticcio 

che son io 

 

 

 

Arianna Gallino, 4α 
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Cade incessante  

con il suo ticchettio 
stressante  
la pioggia. 

 
Cade bagnando  

tutto ciò che tocca 
gelida 

la pioggia. 
 

Cade scorrendo  
sulla schiena 
e fa tremare 
la pioggia. 

 
Cade congelando 

tutti i pensieri 
le gioie e i sogni. 

la pioggia. 
 

Fa freddo. 
 

 

Gioele Ghibaudo, 4α  
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Le vette da lontano,
il tuo profilo umano

che urla contro il cielo
e inghiotte nuvole infuocate:

mi sembra Mangiafuoco.

Due nature incantevoli,
tu le montagne
io il tramonto,

mai ci fonderemo insieme
noi meraviglie diverse
di un unico mondo.

Mentre vedo scomparire
quell'emozione rosseggiante,

l'ultimo sorriso del sole
si nasconde nel buio,

muore tutto in un istante.

E mi ritrovo sola
davanti al nero desolante.

 

Arianna Gallino, 4α 
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Quando l’amore diventa ossessione 
 

 

“Every breath you take…” 

 he bella la sensazione dell’essere innamorati. Non c’è niente 
di più bello del sentire che la nostra vita dipende totalmente 
da un’altra persona, nell’avvertire di aver trovato un pezzo di 

noi, una parte che serve a completarci… 

Già… perché dover lasciare andare qualcuno di così 
importante? Perché dover tornare ad essere il solito puzzle a cui 
manca un solo pezzo, per essere finalmente finito? 

“And every move move you make…” 

Sono Edoardo. Ho trentadue anni, e credo nell’amore. Oggi 
ho conosciuto una ragazza bellissima. Sono stato fulminato non 
appena i nostri sguardi si sono incrociati. Quegli occhi grandi, scuri, 
brillanti, pieni di espressione e quasi emananti luce. E poi, che dire di 
lei? Alta, semplice, modesta… siamo riusciti a fare due parole fuori 
dall’ufficio, prima di andare ognuno ai rispettivi posti di lavoro. 
Giusto un semplice scambio di informazioni… si chiama Alice e lavora 
nel bar all’angolo. Wow… credo, e questa volta ne sono sicuro, di 
essermi innamorato. 

 

 

C 



 

 “Every bond you make…” 

Sono Edoardo. Ho trentadue anni, e credo nell’amore. Oggi 
io e Alice ci siamo baciati. Te lo immagini? Sembrava la scena di un 
film. La luna, il ristorante, le stelle… il suono del mare che riempie le 
orecchie. Senza troppe parole, nel silenzio scandito solo dal rumore 
delle onde, ci siamo avvicinati sempre di più, fino a permettere alle 
nostre labbra di sfiorarci. Mi sento davvero felice. 
L’ho riaccompagnata a casa e, dopo un abbraccio e un bacio sulla 
fronte, ho aspettato che fosse nell’atrio del condominio prima di 
partire. Questa notte, me lo sento, dormirò felice. 

“Every step you take…” 

Sono Edoardo. Ho trentatré anni, e credo nell’amore. È 
ormai da un anno che io e Alice conviviamo nella stessa casa. Lei si è 
definitivamente trasferita da me e ora condividiamo lo stesso tetto e 
le stesse abitudini. Ogni volta che mi sveglio, al mattino, non posso 
fare a meno di ripetermi quanto sono fortunato. Così fortunato ad 
avere una ragazza così speciale tutta per me. Non ho paura ad 
ammettere che mi sento felice. 
 

“…I’ll be watching you.” 

Sono Edoardo. Ho trentaquattro anni, e credo nell’amore. 

Due giorni fa io e Alice abbiamo litigato pesantemente.  

Grida, urla, schiamazzi e insulti. Non so neanche perché sia successo, 
so solo che eravamo entrambi molto arrabbiati e avevamo poca 
voglia di vederci. Così lei ha preso uno zaino ed è uscita dalla porta di 
casa, senza guardarsi indietro. Non ho idea di cosa mi sia successo. 
Ho cominciato a camminare nervosamente avanti e indietro per la 
casa, stringendo tra le mani il telefono e controllando ogni minuto il 
suo profilo Instagram. Gli ultimi accessi su Whatsapp. Perché 
continua a non scrivermi? Cosa starà facendo? Non posso perderla… 



 

 “Oh can’t you see…” 

Sono Edoardo. Ho trentasei anni, e credo nell’amore. Un 
anno e mezzo passato nel buio. Un anno e mezzo fatto di silenzi, di 
agguati e di passi silenziosi. Ogni singolo movimento che fa Alice, io 
la seguo. Se entra in un bar, mi metto fuori, la sigaretta in bocca e il 
giornale tra le mani, e aspetto. Aspetto. Aspetto ancora.  
Quando esce, riprendo a seguirla pian piano. Non riesco ancora a 
credere che mi abbia lasciato. Io la amo. E lei è mia… solo mia. 

“…You belong to me?” 

La differenza tra amore e ossessione sembra quasi banale… 
ma non lo è. Quante volte capita di essere gelosi, in una coppia? 
L’ossessione è lo stadio successivo. È uno stato mentale che porta a 
desiderare il possesso senza limiti su una determinata persona, per 
paura di perderla, o per timore che possa succedere qualcosa di 
brutto. E la paura, spesso, fa compiere atti senza senso. Si può 
cominciare a seguire ogni singolo passo, ogni singola azione ed ogni 
singolo respiro, per paura. Si diventa quell’ombra nascosta che sa 
tutto e che è presente sempre ed ovunque, che non si cura del bene 
dell’altra persona. Questa è l’ossessione. Il mettere il proprio bene 
prima di quello degli altri temendo che possa succedere qualcosa 
che ferisca i propri sentimenti. È un po’ come rinchiudere un 
passerotto in una gabbia sempre più piccola: non appena ne avrà 
l’occasione, quello scapperà e non si volterà indietro. 

L’amore, invece, è mettere il bene degli altri prima del 
proprio. L’amore è scegliere la libertà dell’altro, accettandone i rischi. 
L’amore è scegliere di avere fiducia. A volte con paura, certo… ma 
spesso, se si abitua il passerotto a vivere libero, quello, anche se ne 
avrà l’occasione, non scapperà. 

 

Gabriele Rivetti, 2δ 
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Marianna Comba, 3α 

Laura Dani, 3α

 
uest’anno, e 
speriamo anche 
quelli futuri, 

vogliamo proporre la 
rubrica “L’attimo fuggente” 
che tenterà di dare vita ad 
istanti catturati da diverse 
macchine fotografiche. 
Ogni scatto ha una storia 
sconosciuta, interpretabile 
in maniera diversa.  
Dunque vogliamo dar loro 
la nostra voce per 
raccontare almeno una tra 
quelle possibili. 

Speriamo dunque 
in un’affascinante ricerca 
anche della vostra 
inquadratura. 

Buona lettura! 

 

 

Q 



 

Uno zaino lasciato 
scivolare sulla spalla destra, 
una giacca troppo lunga per 
quei polsi stretti, i riccioli 
biondi raccolti con un elastico 
colorato in una coda di cavallo 
stanca, la frangetta sfiora 
dolcemente la fronte.  

Un’anima persa nella 
piazza di una grande città, 
luogo di partenze e di addii. Il 
suo sguardo basso percorre il 
perimetro delle mattonelle.  

Uno sguardo rapito dal 
sogno, che si prende il lusso di 
essere incerto e di non sentirsi 
in colpa per questo. Uno sguardo, memoria della macchina 
fotografica, messo a fuoco in un mondo sempre in movimento.  Un 
mondo che sfugge all'obiettivo e lascia dietro di sé solamente scatti 
sfocati.  

Il giovane volto della donna cattura l’attenzione di un 
ragazzo con una Nikon al collo seduto sulle scalinate di una chiesa. 
Uno scatto. Tra tutte le macchie indistinte di colore, tra la vita 
brulicante per le strade una giovane donna era stata ritratta per 
sempre.  

Forse un attimo dopo avrebbe sceso le scale della stazione 
lasciando che il suo treno le sfrecciasse dinanzi agli occhi, forse di lì a 
poco avrebbe corso uno dei rischi più grandi della sua vita per 
rincorrere un amore, forse avrebbe atteso il verde al semaforo più 
vicino e sarebbe tornata a casa come un martedì qualunque.  



 

Forse anche quel ragazzo si sarebbe incamminato sulla via 
del ritorno, impaziente di sviluppare quel rullino tanto prezioso. 

Chissà dove si trova ora quell’anima, chissà se è tornata 
ancora in quella piazza, se ha rincontrato gli stessi volti vittime del 
trascorrere delle stagioni, chissà se lo stesso fascio di luce le ha 
accarezzato le guance come la prima volta, chissà su quale metro 
avrà dimenticato quella giacca, chissà se quei riccioli biondi le 
saranno cresciuti fino a sfiorarle le caviglie. 

Una foto, carta straccia che a distanza di anni potrebbe 
essere passata nelle mani dei figli, degli amici del ragazzo. Un 
aneddoto, una cena di famiglia per raccontare un’avventura, quando 
a 20 anni il giovane fotografo era partito con solo una tenda e 
qualche spicciolo per viaggiare sui treni. 

E dall’altra parte del mondo, la ragazza potrebbe sentirsi a 
casa nella cartella, piena di ricordi e persone, di un giovane anonimo.  

Perché non c’è un 
solo treno, una sola storia, 
un solo brivido, un solo 
dolore, un solo passo che 
non possa essere condiviso, 
anche solo per un istante, 
con la gentilezza di chi 
scatta e conserva con 
delicatezza.   
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Prof. di latino e greco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. di italiano 

 

 

 

 

 

“Ci sono tutte le madonne 

possibili, un po’ come per Apollo” 

“Ti chiamerò Catilina 

finché non commetterai il 

primo omicidio” 

 

“In latino deficere vuol dire 

mancare. A tutti manca 

qualcosa... quindi siamo tutti 

più o meno deficienti” 

“Se pensi a una cosa 

indeterminata puoi voler dire 

banco, porta...o cinghiale” 



 

Prof. di filosofia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. di matematica e scienze 

 

 

 

 

Prof. di francese 

 

 

"A noi piace l'ovetto sbattuto, 

probabilmente ai cannibali 

dell'Africa piace l'ometto sbattuto" 

“Se lo chiamiamo Coviddi 

magari sparisce, ‘sto disgraziato” 

"Scommettiamo soldi 

immaginari, non quelli fisici 

perché si diffonde il Covid" 

"Le do per date" 
" Se ho un ombrello allora 

piove e non piove allora 

non ho un ombrello” 

"Ignorante lo sei 

per tutta la vita" 

“Chiedo, solo per sapere 

come funzionate...” 

“Ma Gentile, ragazzi, cosa ha fatto il 

fascista Gentile! Ma ce ne fossero 

ancora oggi di fascisti! Cioè, non sto 

facendo apologia fascista, ma…" 
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“da requiem;  

requietus ager bene credita reddit.” 

Ovidio 

 

 


