
Medio Oriente
conoscere 
per capire

Delicati sono i temi trattati in 
questo numero, il primo del 
2016. Nonostante sia passato 
un anno, gli argomenti si ri-
collegano al primo numero del 
2015, in cui venne affrontato lo 
sconvolgente attacco alla reda-
zione di Charlie Hebdo, il primo 
in Europa, primo di una serie 
di attentati terroristici ad opera 
dell’ISIS, che dagli ultimi due 
anni è in continua espansione e 
incute paura a  tutto il mondo.  
La redazione del Cartiglio, 
quest’anno, ha voluto scavare a 
fondo nella questione del terro-
rismo, cercando di informare 
il lettore su cosa sia effettiva-
mente lo Stato Islamico, quali 
siano la visione ideologica e la 
mentalità di questo movimen-
to, capace di tenere sotto scacco 
tanti paesi e intere popolazioni.   
Un tema fondamentale in que-
sto numero è sicuramente il 
pregiudizio, verso i musulmani 
e gli arabi, ma non solo; esso è 
radicato in molti, in chi fatica 
a vedere “più in là del proprio 
naso”. Proprio attraverso questo 
giornalino studentesco, scritto 
da tanti ragazzi del Liceo Arti-
stico, vogliamo invitare giova-
ni e adulti ad aprire le proprie 
menti, a oltrepassare gli schemi 
mentali che spesso ci rinchiu-
dono in un mondo falso fatto 
di preconcetti, disinformazione 
e discriminazione. Vogliamo 
manifestare vicinanza a tutte 
quelle persone che vengono 
discriminate, per non dire di-
sprezzate, solo perché apparte-
nenti a una religione, cultura o 
etnia diverse. Questo problema 
ci riguarda molto da vicino: 
come sappiamo il liceo artisti-
co è talvolta oggetto di pregiu-
dizi e di stereotipi, solo perché 
portatore di una sua specificità. 
Crediamo però che la creativi-
tà e l’immaginazione, proprie 
della nostra scuola, siano doti 
indispensabili, che aprono la 
mente e ci aiutano ad avere una 
visione libera, a non farci ben-
dare gli occhi dai media, da In-
ternet o dalla prima notizia in-
fondata che ci si piazza davanti.  
La redazione è lieta di presen-
tare questo numero e vi augura 
buona lettura!

Menti aperte 
e creative 
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La parola ai genitori
Il 20 dicembre 2008 nell’Aula 
Magna del vecchio ISSIA N. Na-
ni U. Boccioni, gestito dal Di-
rigente scolastico prof. Sergio 
Ambrogi, si è riunita l’Assem-
blea generale dei genitori dell’I-
stituto che ha deliberato l’istitu-
zione dell’Associazione Crescere 
Con Arte.
Gli organi dell’Associazione sono: 
il Presidente, il Vicepresidente, il 
Segretario generale, il Consiglio 
direttivo, l’Assemblea generale dei 
soci. I primi membri del Consi-
glio direttivo sono stati Batoc-
chio Donatella, Benetti Luisa, 
Bonizzato Domenico, Bruno 
Felice, Canipari Gianpietro, Lo-
catelli Isabella, Mirandola Fran-

L’Assemblea di Istituto
dedicata al dibattito attorno
ai fatti di Parigi
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In seguito ai fatti di Parigi, per 
la prima Assemblea studente-
sca di quest’anno, tenutasi nel-
la sala Verdi di Veronafiere il 
18 e 19 dicembre 2015, il tema 
scelto è stato “Medio Oriente: 
conoscere per capire”. La gior-
nata è iniziata con la visione del 
film Monsieur Ibrahim e i fiori 
del Corano, tratto dall’omoni-
mo romanzo di Eric-Emmanuel 
Schmitt. In seguito è stato pro-
iettato un breve documentario 
che ha ricostruito la storia geo-
politica del Medio Oriente. 
Ha moderato il dibattito Rober-
to Fasoli, che si è reso disponi-
bile a partecipare. 
Gli ospiti che hanno proposto 
una loro riflessione sono sta-
ti: Renata Bedendo, islamolo-
ga che si occupa del dialogo 
islamo-cristiano; Luigi Sandri, 
giornalista, già corrispondente 
dell’Ansa, attualmente vaticani-

Non fermarsi all’apparenza ma andare oltre
Intervista con l’islamologa Renata Bedendo dell’ISSR

sta per alcune testate; Massimo 
Valpiana, giornalista e Presi-
dente nazionale del Movimen-
to Nonviolento. Grazie al loro 
contributo è stato possibile svi-
luppare un dibattito molto ani-
mato, nel tentativo di trovare 
risposta alle nostre domande, 
poichè non possiamo restare in-
differenti di fronte ad un tema 
come questo. 
È emerso dalla discussione che 
la situazione drammatica del 
Medioriente, che si ripercuote 
ora in Europa, è anche il frutto 
di scelte politiche che non han-
no sostenuto, negli ultimi de-
cenni, una cultura di pace e di 
integrazione.
Ringraziamo tutti gli studenti, 
specialmente i ragazzi del comi-
tato studentesco, per aver parte-
cipato ed averci aiutato. 

I rappresentanti d’Istituto

La docente di Islam all’ISSR 
(Istituto Superiore di Scienze 
Religiose) di Verona, dott.ssa 
Renata Bedendo, è una donna 
molto vivace, che invita alla ri-
cerca e alla riflessione. L’abbia-
mo intervistata in occasione 
dell’assemblea studentesca.
– Quanto possono influire la 
rete Internet e le nuove tecno-
logie informatiche sulla pro-
paganda degli ideali promossi 
dall’Isis?
«Internet è un’opportunità ma 
tutto dipende da come viene uti-
lizzato. La rete può essere usata 
per fornire informazioni oppu-
re per indottrinare e propagan-
dare idee. Quella dell’Isis è una 
visione dell’ Islam non condivisa 
da tutti i musulmani. Il problema 
è che i giovani oggi non parlano, 
non vanno alla fonte delle infor-
mazioni che cercano. Nei ragazzi 
dovrebbe essere innata questa ri-
cerca, questo desiderio di andare 
oltre, ma ritengo che il problema 
sia la laicità dell’Europa. Oggi i 
ragazzi non chiedono spiegazio-
ni ai genitori, all’imam, al prete, 

ai professori, ma cercano rispo-
ste su Internet, dove si trova di 
tutto e diventa difficile seleziona-
re le informazioni giuste».
– Fino a che punto l’Isis è intri-
so di sentimento religioso? 
«Soltanto una parte, quella do-
ve queste persone utilizzano gli 
aspetti più violenti delle sacre 
scritture come pretesto per agi-
re. Se prendiamo la Bibbia e ne 
estrapoliamo alcuni versetti tro-
veremo anche lì racconti di vio-
lenza. Credo comunque che 

nell’Isis non ci sia nulla di reli-
gioso. Come dice il Papa: “Non 
sono guerre di religione, so-
no guerre di uomini che si fan-
no bandiera di una religione per 
darsi una giustificazione”. L’Isis è 
andato veramente oltre a quello 
che è il sentimento religioso, fa-
cendo una lettura molto letterale 
della tradizione coranica». 
– Se vi è un rapporto tra religio-
ne e violenza, quale sarebbe? 
«Non ci dovrebbe essere un rap-
porto tra religione e violenza 

poiché tutte le grandi religioni 
hanno quella che viene definita 
la “regola d’oro” che è: “non fa-
re agli altri quello che non vor-
resti fosse fatto a te”. Quindi se 
si applica questo insegnamento 
non si può essere violenti, poiché 
non è piacevole ricevere lo stes-
so trattamento a tua volta. Cre-
do che non si possa fare questa 
associazione tra religione e vio-
lenza. Di fatto a noi non piace vi-
vere in guerra, è una situazione 
scomoda, ci piace piuttosto vi-

vere in pace. La violenza gene-
ra violenza perché il più forte si 
impone sul più debole creando 
una catena difficile da rompere. 
Ma quando questa catena viene 
interrotta, tramite il rispetto ver-
so il prossimo, allora si scorgono 
cambiamenti». 
– Quali atteggiamenti consiglia 
ai giovani nei confronti di que-
sto difficile clima politico, reli-
gioso e culturale? 
«Non bisogna rifiutare l’idea che 
esistono le religioni. È necessario 
dialogare e chiedere, trovare per-
sone che rispondano alle proprie 
domande e cercarle anche nel-
le forme di arte e cultura. Credo 
che ci siano tanti modi per allar-
gare la propria visione. Voi siete 
artisti e siete già stimolati in que-
sto e attraverso la creatività ri-
uscirete con meno difficoltà ad 
andare oltre i confini imposti da 
una determinata società. È im-
portante cercare di andare all’o-
rigine di ogni cosa, mai fermarsi 
all’apparenza».

 Jasmina Raducan 4 I
Michela Marcucci 5 F

A Veronafiere gli 
interventi di Renata 

Bedendo, Luigi 
Sandri e Massimo 

Valpiana.  «La pace si 
costruisce  nel tempo 
con opportune scelte 

politiche» 

Spunti dall’Assemblea studentesca dello scorso dicembre 
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I nemici dell’arte
Ogni giorno ci porta nuove sto-
rie di opere d’arte rovinate o di-
strutte. Attaccare un’opera signi-
fica prendersela con un contesto 
di creazione, senso e idee. Quali 
sono le motivazioni di chi com-
pie questi atti? Per rispondere a 
questa domanda è necessario ca-
pire quale sia la funzione del pa-
trimonio culturale e artistico di 
un popolo. 
Il patrimonio culturale funge sia 
da deposito della memoria stori-
ca e dell’identità, sia da potente 
stimolo per la creatività del pre-
sente e la costruzione del futuro.
L’Arte ha un compito importan-
tissimo: raccontare l’anima, la 
creatività, l’essenza dei popoli.
Le motivazioni della distruzio-
ne, quindi, possono essere di ti-
po ideologico, e cioè distruggere 
l’arte del nemico per annienta-
re la sua storia e la sua identità; di 
tipo religioso, eliminando le im-
magini capaci di suscitare il fana-

tismo dei fedeli;  di tipo politico, 
cioè eliminare statue e raffigura-
zioni legati a un regime per libe-
rarsene.
La demolizione di architetture, 
statue e altre opere d’arte non so-
no fatti nuovi nella storia: pen-
siamo ai saccheggi delle città 
conquistate da parte dei Roma-
ni. Nel 1204 i Crociati cristiani 
devastarono Costantinopoli di-
struggendo statue bronzee risa-
lenti a mille anni prima. Hitler 
inaugurava a Monaco di Bavie-
ra   la mostra dell’Arte degenera-
ta, una raccolta di 650 capolavo-
ri delle Avanguardie (soprattutto 
opere espressioniste) esposti con 
intento denigratorio. E in mezzo 
c’erano tutti: da Chagall a Dix, 
da Itten a Kandinsky, da Klee a 
Mondrian e persino Van Gogh.
Ai giorni nostri assistiamo alla 
distruzione del patrimonio cul-
turale dal parte dell’ISIS, che for-
se ha compreso che l’arte ha un 

La distruzione del patrimonio artistico priva un popolo 
della sua cultura cancellandone radici e identità

Di terrorismo islamico han-
no parlato tutti. Le notizie han-
no occupato le prime pagine dei 
giornali, anche se non tutti sono 
riusciti a darci realmente infor-
mazioni attendibili, senza spe-
culare sulla tragedia di interi 
popoli. Ne hanno parlato i no-
stri politici che hanno cercato 
di contenere il panico collettivo 
e le conseguenze sociali che un 
fenomeno del genere potrebbe 
portare. Ne hanno parlato Twit-
ter, Facebook e altri socialmedia. 
Ma cos’è realmente il terrorismo 
islamico, meglio conosciuto co-
me ISIS?  Ecco cinque punti che 
permetteranno di fare chiarezza 
senza cadere nei luoghi comuni. 
1. Il nome ISIS o stato Islami-
co?  Il 29 giugno 2014, il gruppo 
di jihadisti dello  Stato Islamico 
dell’Iraq e del Levante (Isil)– più 
noto come Stato Islamico dell’I-
raq e della Siria (Isis)  – annun-
cia la creazione di un califfato 
islamico nei territori controllati 
tra Siria e Iraq, nominando come 

proprio leader  Abu 
Bakr al-Baghdadi, il 
califfo dei musulmani.
2. Chi sono i jihadi-
sti?  La parola jihadi-
sta deriva dal verbo 
jihad, ovvero “sfor-
zarsi di combatte-
re”.    Sono i cosiddetti 

combattenti dell’ala estremista 
della religione musulmana.   Del 
gruppo, guidato da  Abu Mo-
hammed al-Joulani non si sa 
molto, ma si parla di una consi-
stenza di circa 5.000-7.000 mem-
bri ed è considerato uno dei 
movimenti jihadisti che com-
pongono la galassia internazio-
nale di Al Qaeda. E del jihad in 
effetti riprende i toni, la propa-
ganda e il fine ultimo della rea-
lizzazione del Califfato islamico 
nelle regioni conquistate.    
3. Chi sono gli estremisti?   L’e-
stremismo religioso, come ogni 
fondamentalismo, è deleterio e 
pericolosissimo e la storia è pie-
na di episodi ef-
ferati commessi 
proprio da gente 
appartenente al-
la religione cristia-
na, musulmana o 
ad altre confessio-
ni, interpretate in 
chiave integralista 
e fanatica.  Esisto-

no due tipi di estremismo nella 
nostra storia: estremismo reli-
gioso ed estremismo politico.
4. Il terrorismo è un estremi-
smo politico o religioso?  Oggi 
l’opinione pubblica, grazie al-
la manipolazione dei media,  si 
è abituata ad associare il radi-
calismo all’Islam al punto che il 
senso comune ha cominciato a 
considerare la fede islamica co-
me espressione per eccellenza 
dell’integralismo, del terrorismo 
e dell’ estremismo. Ma non c’è 
assolutamente niente di religioso 
in tutto quello che l’Isis compie. 
I’Islam condanna atti del genere.
5. Tutti i musulmani sono ter-
roristi?  Assolutamente no.  I 
terroristi sono estremisti, in que-
sto caso islamici, che attraverso 
un’interpretazione sbagliata del 
proprio libro sacro cercano un’e-
spansione politica verso l’Occi-
dente.  

Jasmina Raducan 4I

Il terrorismo islamico al microscopio

ruolo educativo, è espressione di 
identità e di libertà e quindi la di-
strugge.
Eliminare  il patrimonio artistico 
di un popolo significa quindi de-
fraudarlo per sempre della cultu-
ra in cui affonda le sue radici e la 
sua identità.
Accanto a questi gesti eclatan-
ti, però, ci sono quelli più  quo-
tidiani (ma non per questo meno 
gravi), come la trasformazione 
di una fontana barocca in pattu-
miera o l’incisione di nomi e fra-
si sui monumenti. Gli atti van-
dalici a danno di monumenti e 
opere d’arte sono una costante: 
si va dagli episodi eclatanti fino 
al vandalismo “lento” e invisibi-
le che deturpa a colpi di bottiglie 
vuote, cartacce, chewing gum. 
Ne sanno qualcosa la povera si-
renetta di Copenaghen, privata 
non molto tempo fa della testa, 
o ancora la Pietà di Michelange-
lo, che nel 1972 venne colpita a 

martellate per ben 15 volte da un 
turista australiano che era riusci-
to ad eludere la sorveglianza. 
Gesti che dimostrano disprez-
zo verso l’arte, atteggiamento che 

nasce fondamentalmente dall’i-
gnoranza.

Noemi Pisani 2M

ca, Pangrazio Mariagrazia, Pa-
van Damiano, Peretti Monica, 
Tebaldi Alessandro, Diego Iori 
Pres. CdI e il professor Sergio 
Ambrogi.
Con la nascita del nuovo Liceo 
Artistico e il supporto della Di-
rigente scolastica, professoressa 
Mariangela Icarelli, gli obietti-
vi dell’Associazione sono rima-
sti invariati. Fondamentalmen-
te il gruppo di genitori si chiede 
continuamente quale possa es-
sere uno scambio significativo 
tra le famiglie e la scuola. 
Gli altri obiettivi prioritari sono: 
concepire la scuola come cen-
tro di civiltà, valorizzare e soste-
nere le attività scolastiche, vive-
re un’entusiasmante esperienza 
di partecipazione scolastica, as-
sumere responsabilità educative 
da entrambe le parti, creare re-
ti di informazione, coltivare la 
speranza. 
Ragazzi, insegnanti, Dirigente 
scolastica e genitori hanno cer-
cato di concretizzare queste fi-
nalità anche attraverso momenti 
di attività sociale e convivialità, 
come la giornata dell’accoglien-
za in cui, su iniziativa dell’Isti-
tuto, i genitori delle classi pri-
me partecipano a una giornata 
di attività didattica frequentan-

do laboratori di pittura, scultu-
ra, multimedialità, design moda 
e lezioni di filosofia, letteratura, 
storia dell’arte e altro, seguiti dai 
professori dei loro figli.
Un ulteriore momento di condi-
visione viene vissuto durante le 
gite riservate ai genitori e orga-
nizzate dal Dipartimento di Sto-
ria dell’Arte. I musei e le città d’ar-
te già visitate sono: Cappella degli 
Scrovegni (PD), Camera degli 
sposi e Palazzo Te (MN), Venezia, 
Firenze, Arezzo e Verona.
L’associazione, che ha anche un 
sito www.crescereconarte.it e 
a cui è stata assegnata una sede 
all’interno della scuola, collabo-
ra con l’Istituto in occasione di 
eventi come mostre, sfilate e ma-
nifestazioni, mettendo a disposi-
zione manodopera e mezzi di tra-
sporto.
 

Il Direttivo dell’associazione 
Crescere con Arte

CresCere COn Arte, la parola ai genitori
> segue da pag.1
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Dove nasce
il pregiudizio

prendere un fenomeno se non 
lo conosco. 2. Comprensione. 
Un’informazione assimilata va 
fatta propria nel senso che devo 
capirla, rielaborarla contestualiz-
zarla nel mio vissuto personale. 
La stessa frase per una persona 
può avere un valore, per un’al-
tra uno completamente diver-
so. Ad esempio la frase: “I figli ti 
cambiano la vita” può essere in-
tesa con due significati opposti. 
3. Azione. Limitarsi a parlare è 
semplice per tutti. La persona ve-
ramente libera è in grado di con-
cretizzare nelle azioni del quo-
tidiano i valori e gli ideali che 
sente propri e di filtrare in ma-
niera critica nozioni, informa-
zioni e consigli che riceve dall’e-
sterno. 
– La scuola come può aiutare a 
superare i pregiudizi?
Per quanto riguarda la scuo-
la, essa diventa fondamentale in 
questi tre passaggi, nella misu-
ra i cui i contenuti non sono fi-
ne a se stessi, ma vengono utiliz-
zati per permetterci di elaborare 
un nostro pensiero sulla realtà, 
diventando teste pensanti, non 
semplici ripetitori di nozioni ac-
quisite dagli altri. 
Una testa pensante appartiene ad 
una persona libera da pregiudi-
zi».

Louis Felipe Balbo 1B
Giulia Convertino 1F

Il valore del Liceo Artistico
Intervista con la Dirigente scolastica Mariangela Icarelli

Dove nascono i pregiudizi? Ne 
parliamo con Floriana Ferrigato, 
docente all’istituto Nani Boccio-
ni, psicopedagogista e responsa-
bile del Progetto Sportello di pri-
mo ascolto.
– Professoressa Ferrigato, cosa 
sono pregiudizi?
«Innanzitutto il pregiudizio o 
precomprensione è un’idea o una 
convinzione che è stata appresa e 
imparata dagli altri, senza l’espe-
rienza personale diretta. Le ca-
ratteristiche del pregiudizio so-
no tre: 1. è un giudizio di valore, 

ticolari. Spento il proiettore la 
domanda del docente era: «Chi 
aveva in mano il coltello?». Più 
di due terzi dell’assemblea ha in-
dicato il soggetto di colore vesti-
to in maniera trasandata. A que-
sto punto il docente ha proiettato 
di nuovo la diapositiva dimo-
strando che il ragazzo indicato 
aveva in mano uno stereo por-
tatile mentre ad impugnare l’ar-
ma era l’uomo d’affari in giacca 
e cravatta. 
Ora, non sto dicendo che chi si 
veste bene è cattivo ma che pri-
ma di giudicare, come ho detto 
prima, ci si deve informare». 
– Da dove nascono esattamen-
te?
«Nascono dal bisogno di sicurez-
za che è innato nell’essere uma-
no. Un pensiero schematico, 
fondato su categorie predefinite 
dalla società, da un gruppo po-
litico o religioso, dal sistema fa-
miliare stesso o dal gruppo dei 
pari, solleva l’individuo dalla re-
sponsabilità etica di dover di vol-
ta in volta analizzare, valutare e 
scegliere liberamente quale pos-
sa essere la migliore posizione o 
decisione da prendere di fronte 
ad un problema o situazione di 
vita reale».
– Come si possono superare i 
pregiudizi?
«Sono tre le parole chiave: 1. 
Conoscenza. Non posso com-

Il Liceo Artistico è stato in pas-
sato oggetto di alcuni pregiudi-
zi, ma la cosa negli ultimi anni 
sembra essere cambiata. Che fi-
nalmente dall’esterno si inizi a 
capire che siamo una scuola co-
me le altre, anzi, una bella scuo-
la? Abbiamo chiesto alla nostra 
Preside cosa ne pensa.
– È cambiata la percezione del 
Liceo Artistico nel territorio 
veronese? Qual è a riguardo la 
sua idea?
«C’è stato, secondo me, un cam-
biamento significativo. Lo rivela 
il numero degli iscritti: in tre an-
ni siamo aumentati di 350 alun-
ni e questo è un dato oggettivo. 
Ciò significa che sempre più ra-
gazzi e genitori scelgono il Li-
ceo Artistico, hanno fiducia nel-
la nostra scuola e apprezzano la 
sua proposta. Questo risultato è 
anche il frutto di un grande la-
voro collettivo, fatto da docen-
ti, personale ATA, studenti, che 
hanno valorizzato la loro scuola 
e diffuso la conoscenza del suo 
valore culturale ed educativo. 
Molto positivi sono stati gli in-
contri con le scuole medie. Di-
rei che le dodici classi prime di 
quest’anno e del precedente so-

no il sintomo di un cambiamen-
to di percezione da parte del ter-
ritorio. Ora siamo l’Artistico più 
grande del Veneto, uno dei più 
grandi d’Italia, quindi, secondo 
me, si sta lentamente superando 
lo stereotipo di una scuola “stra-
na”, dove si lavora poco”»
– Quali sono le medaglie, i ri-
sultati raggiunti in questi anni 
dal Liceo Artistico?
«L’aspetto più bello e che sento 
di più sono proprio gli studen-
ti, che stanno facendo un bellis-
simo lavoro, come rivelano ad 
esempio le assemblee studente-
sche, durante le quali i ragazzi 
si autogestiscono, organizzano, 
partecipano, fanno domande. 
Questo è il segno che la scuola 
è viva e che gli studenti voglio-
no interagire ed essere parte at-
tiva della comunità scolastica. 
È sicuramente l’obiettivo più al-
to che una Preside possa deside-
rare. I ragazzi in questa scuola ci 
sono e fanno sentire la loro pre-
senza in modo propositivo. Le 
ultime due assemblee sono sta-
te davvero notevoli e i relatori 
che sono venuti hanno dichia-
rato di non aver mai visto tanta 
correttezza, partecipazione, sen-

so civico e rispetto per gli ospi-
ti e il luogo. Il nostro Liceo ha 
raggiunto anche altri traguar-
di importanti: l’informatizzazio-
ne della scuola, i progetti che ci 
portano ad esporre il lavoro arti-
stico dei ragazzi anche fuori, nei 
luoghi pubblici, il fatto che molti 
docenti decidono di fermarsi al 
Liceo artistico e partecipano alla 
gestione della scuola e ai progetti 
… e ovviamente, come detto pri-
ma, il numero delle iscrizioni».
– Conosceva già il Liceo Arti-
stico prima di diventarne pre-
side? Ne aveva sentito parlare 
bene o male?
«Non lo conoscevo, se non per 
sentito dire. Avevo fatto una bre-
vissima esperienza all’Artistico 
molti anni fa, come commissario 
all’esame di stato. Ho fatto tutto 
il mio percorso professionale al 
Liceo Scientifico, prima al Me-
di, poi al Messedaglia, sia come 
docente di filosofia e storia, sia 
come Vicepreside. Anch’io su-
bivo gli stereotipi sul Liceo Ar-
tistico. Dopo il concorso a presi-
de mi sono state proposte molte 
sedi libere. Ho deciso per l’Arti-
stico perché il Provveditore agli 
Studi di allora e l’ex Preside mi 

hanno coinvolta, mi hanno 
parlato a lungo di questa 
scuola e mi hanno convin-
ta. La mia prima sensazio-
ne è stata di timore e spae-
samento, perché l’Artistico 
è una scuola complessa da 
gestire e richiede un for-
te senso di responsabili-
tà. Inoltre, stava attraver-
sando il profondo cambiamento 
della Riforma Gelmini, che ha 
trasformato l’istruzione artisti-
ca nel nostro Paese, con tutte 
le difficoltà conseguenti. È stato 
molto bello ma anche molto fa-
ticoso, una bellissima avventu-
raìì. Devo moltissimo a chi mi 
ha aiutata: vicepresidi, diretto-
re amministrativo, collaboratori, 
docenti, personale e ovviamente 
gli studenti».
– Come sono cambiati i suoi 
pregiudizi sul Liceo dopo che 
ne è diventata preside?
«Tra i Presidi gira questo det-
to: “Se vai a dirigere un Liceo 
Artistico o t’innamori o scap-
pi, nessuna via di mezzo”. Cre-
do di essermi un po’ innamora-
ta di questo Liceo. Il pregiudizio 
è sempre indice di ignoranza, il 
nostro mondo ne è pieno ed ho 

sempre ammirato le persone ca-
paci di sfidare i pregiudizi. Sia-
mo abituati a giudicare senza 
conoscere, senza approfondi-
re. Il Liceo artistico è una bel-
la scuola, molto attiva, creati-
va, laboriosa, con un forte senso 
di appartenenza. Certo, possia-
mo fare di più e meglio, perché 
un ragazzo che si voglia avvici-
nare professionalmente al mon-
do dell’arte e a un lavoro creati-
vo deve essere colto, preparato, 
con uno sguardo aperto sulle co-
se. Dobbiamo poi ricordarci che 
una scuola artistica ha una sua 
originalità e non può diventare 
quello che non è; non può essere 
omologata ad altri Licei, noi sia-
mo Noi! E chi non ama questo 
mondo per partito preso, senza 
provare a conoscerlo, è libero di 
farlo, ma perde qualcosa».

inquadramento rigido dell’idea 
che ci si fa della persona o di un 
gruppo; 2. non essendo fonda-
to sulla conoscenza ed esperien-
za personale, se negativo, porta 
all’angoscia: la paura ha un og-
getto controllabile, l’angoscia no 
e di conseguenza porta al pani-
co; 3. è sempre condiviso social-
mente, è un’idea data per sconta-
ta della “mente sociale collettiva”. 
Pregiudizio è ignoranza. Pri-
ma di giudicare una persona, un 
oggetto o un avvenimento solo 
perché è diverso, bisognerebbe 

conoscere ed informarsi; è sem-
plice fermarsi al parere degli al-
tri, senza prima riflettere. Fac-
cio un esempio. Ad un gruppo 
di studenti frequentanti una le-
zione di psicologia all’Universi-
tà è stata proiettata una diapo-
sitiva per 3 minuti che riportava 
un autobus con a bordo persone 
di provenienze e categorie socia-
li diverse: uomini, donne, euro-
pei, orientali, africani, giovani, 
anziani.
Bisognava memorizzare il mag-
gior numero possibile di par-
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Il 21 Novembre 2015 si è svolta 
a Verona la Giornata del Mutila-
to e Invalido di Guerra promos-
sa dall’Anmig in collaborazio-
ne con il Comune di Verona. La 
classe 4ªD, indirizzo Design Mo-
da, è stata invitata a partecipa-
re all’evento. Così la cerimonia, 
aperta inizialmente in Piazza 
Bra dove ha avuto luogo la de-
posizione di una corona al mo-
numento di Vittorio Emanuele 
II, è proseguita con un corteo fi-
no al Palazzo dei Mutilati.
All’arrivo di alcuni assessori e 
del coro degli Alpini, che ha  
animato la cerimonia attraver-
so canti patriottici, hanno avu-
to inizio i discorsi commemo-
rativi da parte dei presidenti 
dell’Anmig nazionale Bernardo 

Traversaro, regionale Carla De 
Zen Mattarucco e provinciale 
Maggiorino Vincenzi. 
«Le Istituzioni – ha sostenuto 
l’assessore Antonio Lella – han-
no il dovere di dimostrare pro-
fondo rispetto e sincera gratitu-
dine a tutti coloro che, con forza 
e coraggio, hanno sostenuto, a 
costo della loro stessa vita, valo-
ri come la libertà, la solidarietà e 
l’amore per la patria. Per questo 
ringrazio l’associazione Mutilati 
e Invalidi di guerra e tutti i suoi 
soci, per l’impegno profuso nel 
continuare a testimoniare, anche 
tra i giovani, le sofferenza causa-
te dalla guerra e l’importanza del 
senso del dovere».

Eva Grisi 4D

Lo scorso anno le attuali clas-
si 5A e 5F sono state coinvolte 
in un progetto proposto dal CE-
STIM (Centro Studi Immigra-
zione) nell’ambito della campa-
gna “Nella mia città nessuno è 
straniero”, che intende sensibi-
lizzare la città di Verona sul te-
ma dell’accoglienza agli stranieri 
e su quello dell’integrazione del-
le classi sociali più deboli pre-
senti nel territorio, che spesso si 
trovano davanti a porte chiuse. 
Il progetto è stato sviluppato 
seguendo alcune informazio-
ni date dal CESTIM: è stata in-
dividuata dagli studenti un’area 
che potesse apparire degradata 
e che necessitava di una riqua-
lificazione sociale e urbanistica.
L’obiettivo era quello di proget-

tare un luogo di ritrovo che ri-
sultasse accogliente e spazioso. 
Dopo attenta valutazione del-
le tavole finali da parte dell’as-
sociazione, che si è complimen-
tata per la bellezza dei progetti, 
sono stati individuati i lavori più 
pertinenti alla richiesta. Ai par-
tecipanti è stata data facoltà di 
scegliere i materiali da utilizza-
re e la dislocazione dell’opera. I 
ragazzi che sono stati scelti per 
aver sviluppato il lavoro di mag-
gior interesse hanno ricevuto 
come premio una maglietta ri-
portante il logo dell’associazio-
ne e alcuni libri con illustrazioni 
e biografie di ragazzi provenien-
ti da altri Paesi. 

Alice Crivellente 5F

Nella mia città nessuno è straniero
Il progetto, curato dai docenti Iorio, Romano e Stevanin, è stato 

allestito presso la Galleria aperta del nostro liceo lo scorso novembre

IL doVeRe cIVIco deLLA MeMoRIA
La nostra città commemora i mutilati 

e gli invalidi di guerra e anche il nostro Liceo 
partecipa alla manifestazione

Inaugurata il 4 dicembre 
e chiusa il 22 dello 
stesso mese la Mostra 
Madre Nera – Black 
Africa Women’s Art è 
stata allestita presso 
la Galleria Aperta della 
scuola.

Il 4 dicembre 2015 si è svol-
ta l’inaugurazione della mostra 
Madre nera – Black Africa wo-

men’s art, che si è con-
clusa il 22 dicembre 
2015 ed è stata espo-
sta nello spazio Gal-
leria Aperta. Il pro-

getto, seguito dal 
professsor Ste-

vanin, ha pro-
posto diverse 
opere dell’arte 
e dell’artigia-
nato artisti-
co africano, 
con parti-
colare at-
t e n z i o n e 
al sogget-
to femmi-
nile. La pro-
f e s s o r e s s a 
D’Aumiller 

si è occupa-
ta di presentare 

la mostra a livello storico, criti-
co e artistico. Sono stati esposti 
circa una ventina di pezzi: opere 
scultoree, terrecotte e zucche pi-
rografate che riguardavano l’in-
terpretazione della donna attra-

verso la scultura realizzata dagli 
uomini ed il lavoro e l’espressio-
ne artistica femminile. In questo 
progetto ha collaborato il colle-
zionista Fabrizio Corsi che ci ha 
offerto, ancora una volta, la pos-
sibilità di ammirare opere ori-

 

Black Africa Women’s Art 
al Liceo Artistico Incontro con 

i giornalisti 
del Corriere 
Gian Antonio Stella 
e Dario Di Vico

Si è tenuta venerdì 15 genna-
io al Liceo Classico Scipione 
Maffei una conferenza sulla ve-
rità di stampa, proposta dagli 
ideatori de Il Quotidiano in Clas-
se  e  Young Factor, alla quale al-
cuni studenti della nostra scuola 
hanno avuto il piacere di parte-
cipare.
L’incontro complessivamente è 
durato due ore. Nella prima par-
te il giornalista Gian Antonio 
Stella che lavora al Corriere della 
Sera, ha parlato del suo mestie-
re, spiegando in modo semplice 
e divertente come al giorno d’og-
gi sia possibile divulgare e repe-
rire notizie di ogni genere grazie 
a Internet.
Utilizzando le tecnologie spes-
so abbiamo la possibilità di im-
batterci in   vere e proprie bufa-
le giornalistiche e notizie false. 
Proprio per questo motivo, ha 
ribadito Stella, non dovremmo 
mai fidarci totalmente di ciò che 
circola nella rete, mentre l’idea 
migliore sarebbe quella di far ri-
ferimento a più fonti e, tra que-
ste, affidarsi a quelle più   atten-
dibili.
Ha poi parlato di come venia-
mo influenzati dal pensiero di 
un unico giornalista o di un’inte-
ra redazione, che spesso voglio-
no  condizionare le nostre idee 
e decisioni. E ci riescono, for-
se troppo frequentemente, gra-
zie ad un uso abile della parole e 

delle  una selezione curata delle 

delle immagini inserite tra un ar-
ticolo e l’altro.
Successivamente Dario Di Vi-
co, collega di Stella nella stes-
sa redazione, ha spiegato lo sco-
po del progetto Young Factor, il 
quale vuole informare e formare 
noi futuri cittadini sul piano la-
vorativo ed economico per pre-
pararci a superare eventuali osta-
coli in cui possiamo inciampare. 
Come ha spiegato il giornalista, 
dobbiamo avere le conoscen-
ze necessarie per orientarci da-
vanti alle proposte di lavoro che 
ci vengono offerte, e soprattutto 
non dobbiamo farci raggirare da 
chi si presenta bene ma non ha le 
giuste competenze o le intenzio-
ni più oneste.
Apprendere diversi consigli di 
persone già affermate nel mon-
do del lavoro è stato davvero in-
teressante. Inoltre, con la loro 
esperienza, i due giornalisti sono 
stati in grado di suggerirci delle 
strategie semplici e sicure che sa-
ranno di aiuto a noi, cittadini del 
domani.

Sara Borace 3H, 
Silvia Padovani 3H 

Benedetta Sartorari 3H

ginali di assoluta importan-
za artistica e storica rendendo 
la mostra particolarmente in-
teressante per tutti coloro che 
hanno avuto l’opportunità di 
visitarla.
Alessia Gironi, Elisa Erba 2G

non fAccIAMocI ABBIndoLARe 
dALLA StAMpA
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Castelvecchio fu costruito tra 
il 1354 e il 1356, con destina-
zione d’uso militare, durante 
il regno di Cangrande II della 
Scala. Successivamente, tra il 
1801 e il 1806, durante l’epoca 
napoleonica fu utilizzato come 
caserma francese e rimase tale, 
anche dopo il passaggio allo sta-
to italiano, fino al 1924, quando 
venne restaurato.
Il restauro, in stile medievale, 
venne realizzato grazie al diret-
tore dei civici musei Antonio 
Avena e a Ferdinando Forlati, 
architetto della Sopraintenden-
za. Castelvecchio divenne così 
museo civico, sede delle colle-
zioni civiche d’arte veronese. 
Nel 1956 fu incaricato della di-
rezione Licisco Magagnato, che 
oltre a riordinare le collezioni 
fece restaurare alcune sedi mu-
seali. Quella di Castelvecchio 
la assegnò a Carlo Scarpa, che 
dichiarò che “Castelvecchio era 
tutto falso” e lo ripulì dai falsi 
storici rivelando le fasi della sua 
espansione. 
Scarpa, che aveva precedente-
mente allestito prestigiose mo-
stre e musei, segnò la fine del 
vecchio modello museografico, 
quello non influenzato dal cam-
biamento dell’Italia del primo 
Novecento: la sua capacità era 
quella di saper lavorare sul pree-
sistente dando una veste moder-
na ad un contesto storicizzato e 
in questo caso si basò sulle teo-
rie del restauro del dopoguerra. 

L’architettura 
di Castelvecchio
e il restauro di Scarpa

Caratteristica del suo stile fu 
l’assemblaggio tridimensionale 
degli oggetti, oltre che lo studio 
accurato dei materiali da costru-
zione: esaltò la storia di Castel-
vecchio con stacchi o fusioni, 
utilizzando superfici e materiali 
diversi.
Distrusse tutto il lavoro di Anto-
nio Avena: la facciata sul cortile, 
il cortile stesso, le false decora-
zioni, le finestre; voleva spezzare 
quella falsa simmetria e lo fece 
cambiando la direzione delle 
linee direttrici, sovrapponendo 
e accostando materiali diver-
si. Voleva riportare alla luce le 
strutture originarie ed eliminò 
quindi tutte le snaturazioni dei 
restauri precedenti. 
Egli presentò le opere della colle-
zione scenograficamente e studiò 
il percorso del museo in modo 
da offrire una parte di oggetto 
alla volta, invitando il visitatore a 
proseguire nella scoperta. 
Il progetto di Scarpa fu sostenu-
to dalla città di Verona. I cittadi-
ni invece non furono per nulla 
contenti del risultato: l’architetto 
era intervenuto troppo radical-
mente e il suo restauro fu addi-
rittura definito, in un articolo, 
“un’orgia di acciaio e cemento”.
Il restauro di Castelvecchio, co-
munque, nel tempo riscosse un 
grande successo ed è stato as-
sunto a modello per la sistema-
zione di molti musei italiani.

Rosamaria Provenzale 5F

Margherita Bolla da poche set-
timane è la nuova direttrice dei 
Musei Civici Veronesi. È suben-
trata a Paola Marini, che ha as-
sunto l’incarico di direttrice delle 
Gallerie dell’Accademia di Vene-
zia.
– Dottoressa Bolla, qual è il rap-
porto tra i musei civici e le scuo-
le veronesi?
«Questo rapporto per noi è sem-
pre stato importantissimo. Dicia-
mo che da quando sono entrata 
nei musei di Verona, nel ‘94, la 
didattica è sempre stato un impe-
gno primario. Da un lato ho cer-
cato di potenziare numericamen-
te le uscite nei musei e da un altro 
di costruire tanti progetti didat-
tici che consolidassero il colle-

«ci terrei che un critico scoprisse nei miei lavori certe intenzioni 
che ho sempre avuto. Vale a dire, un’enorme volontà di essere dentro 

la tradizione, ma senza fare i capitelli o le colonne, 
perché non si possono più fare»

[Carlo Scarpa durante una conferenza a Madrid, 1978]

I Musei civici di Verona, quale futuro?
Intervista con la direttrice dei Musei Civici di Verona Margherita Bolla

gamento tra attività storico-cul-
turali e la scuola. I progetti che, 
secondo me, sono stati più effica-
ci da questo punto di vista sono 
quelli che abbiamo chiamato di 
“adozione”, cioè adozione da par-
te di istituti superiori di un mu-
seo con un programma specifi-
co per un intero anno. Una mia 
preoccupazione è sempre stata 

quella che la visita da parte della 
scuola non fosse un evento punti-
forme, qualcosa che avviene sen-
za un seguito, per questo abbia-
mo fornito un quaderno con un 
percorso di apprendimento per le 
classi dopo la visita, per consoli-
dare quanto ottenuto».
– Per quanto riguarda l’inaugu-
razione del Museo archeologico 
al Teatro romano cosa ci sa di-
re?
«Auspichiamo veramente di es-
sere pronti per la primavera. I 
lavori stanno proseguendo, l’al-
lestimento è in corso, stiamo in-
nalzando le sculture e posizio-
nando gli oggetti nelle vetrine».
– In riferimento al furto a Ca-
stelvecchio, in quale modo ver-

ranno rimpiazzate le opere ru-
bate?
«Le opere al momento non ver-
ranno rimpiazzate. Dove c’ era 
l’ opera è stata installata una ri-
produzione digitale della stessa. 
Queste riproduzioni resteranno 
sperando che le originali possa-
no essere ritrovate. In seguito, se 
ciò non dovesse verificarsi, sareb-
be un grosso problema. Le opere 
nell’allestimento scarpiano han-
no un ruolo ben preciso. Comun-
que non verranno sostituite con 
delle riproduzioni pittoriche».
– Quali sono le sue sensazioni 
nel ricoprire in nuovo ruolo di 
direttrice dei Musei Civici della 
nostra città, quali le aspettative 
e le ambizioni?

«Mi sono accorta moltissimo di 
questo cambiamento di ruolo. Il 
furto di Castelvecchio mi ha tra-
volta nel momento in cui assu-
mevo l’incarico e non sono an-
cora riuscita a riflettere bene su 
quale saranno le azioni da intra-
prendere nel futuro. Al momento 
il mio incarico si estende fino a 
maggio, quindi è difficile parlare 
di ambizioni. Sto cercando di fa-
re del mio meglio seguendo una 
linea di continuità rispetto a ciò 
che è stato fatto dalla precedente 
direttrice che ha promosso tanti e 
importanti eventi». 

Alessandro Serra 4D,
Giorgia Geremia 1L

Giada Gentile IL
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mosa e che premi ha vinto? 
«Non sono ancora famosa, ma 
continuo a partecipare a concorsi 
ed esposizioni. Attualmente alcu-
ne mie opere sono esposte presso 
la Galleria Studio 10 Arte di Mal-
cesine».
– Ci spieghi il significato dell’o-
pera Slegàmi.
«L’opera parla del misterioso rap-
porto tra uomo e donna. Ponti e 
strade che conducono all’anima, 

Ex allieva del Liceo Artistico, Mi-
chela Meneguzzi si racconta, 
spiegando il suo percorso artisti-
co attuale.
– Da dove nasce il suo fare ar-
te e cosa l’ha spinta a diventare 
un’artista? 
«Prima di tutto vorrei dire che 
non mi sento di essere diventa-
ta un’artista. Intraprendere una 
strada e sentirsi arrivati non por-
ta da nessuna parte e limita il 

confronto con gli altri e con il 
mondo che ci circonda. Secon-
do il mio parere sono l’umiltà e lo 
spirito di osservazione che con-
tribuiscono alla crescita persona-
le e professionale. Credo di essere 
un’artista emergente ma con an-
cora molto da imparare. Ciò che 
mi ha dato la spinta verso questa 
strada è stata la mia passione nel 
creare e disegnare fin da quando 
ero piccolissima. Non mi sono 
mai chiesta cosa avrei fatto nel-
la vita, sapevo soltanto che que-
sta passione non mi avrebbe mai 
abbandonata».
– A quali artisti si ispira nel suo 
lavoro?
«Nel mio percorso pittorico mi 
sono ispirata molto alla corren-
te del Graffitismo, con Keith He-

aring, Basquiat per la gestualità, 
Burri per la matericità e nell’ulti-
mo periodo a Frida Kahlo per la 
sua misteriosa simbologia». 
– Ci parli del suo stile. Nei di-
pinti studia approfonditamente 
il soggetto per poi riportalo sul-
la tela o utilizza una pittura “di 
getto”?
«Dipende. A volte mi preparo dei 
bozzetti, anche in digitale, con 
l’idea che vorrei realizzare e suc-
cessivamente li riporto sulla te-
la. Altre volte preferisco un tipo 
di pittura di getto per dare libero 
sfogo alle emozioni del momen-
to. Infatti a volte mi esibisco in li-
ve painting dove creo un immagi-
ne durante il concerto di gruppi 
dal vivo».
– Come ha fatto a diventare fa-

al cuore, alla mente. Non c’è lo-
gica nelle dinamiche del rappor-
to se non le emozioni che ci gui-
dano. Ognuno di noi è come una 
città da visitare e quando avvie-
ne l’incontro con l’altro si crea un 
ponte immaginario dove corro-
no idee ed emozioni in continua 
mutazione».

Omar Merzari 
Nicholas Behrens 1C

Una docente, una donna che ha 
praticamente vissuto nella no-
stra scuola, dove ha studiato da 
giovane e insegnato da adulta. 
Nessuno si aspettava di veder-
sela portare via così, come uno 
schiocco di dita, presto, troppo 
presto. Marita Galazzini era una 
donna speciale, magica. Metteva 
l’amore nel suo lavoro e in tutto 
quello che faceva. Non ci ha ve-
ramente abbandonati, è ancora 
tra noi, in ogni nostra scultura, 
ogni volta che abbiamo un muc-
chietto d’argilla davanti, lei è die-
tro di noi, che guida dolcemente 
le nostre mani nella materia che 
tanto amava.
Aveva la passione per la natu-
ra e con quello che essa le offri-
va faceva meraviglie. La ringra-
ziava, perdendo il suo sguardo 
fuori dalla finestra, per osservare 
gli alberi cambiare colore. Con-
siderava questo una cosa spetta-
colare tanto che lo faceva sempre 
notare ai suoi alunni. Ora, ogni 
volta che guarderemo fuori pen-
seremo al suo dolce sorriso. Ci 
ha insegnato a vivere e a lascia-
re un segno positivo nei cuori di 
coloro che incontriamo. 
«Marita Galazzini era proprio 
“una di noi” – afferma la Preside 
– totalmente parte della nostra 
comunità scolastica. Ci ha lascia-

to la passione per l’insegnamento 
senza risparmio e uno stupendo 
tratto umano di donna gentile, 
portatrice di idee e progetti edu-
cativi come il progetto dei mino-
ri non accompagnati, l’ultimo al 
quale stava lavorando».
Per ricordare Marita la scuola 
probabilmente allestirà una mo-
stra con alcune delle sue opere o 
le verrà dedicata un’aula. Noi stu-
denti, suoi alunni, vogliamo ri-
cordarla con queste frasi:
«Non so dove vanno le persone 
quando cessano di esistere, ma 
so dove restano. Ci si vede tra le 
stelle prof!» -1H. «Sulla morte ri-
nasce la vita. Le foglie degli albe-
ricadono e muoiono ma altre fo-
glie prenderanno il loro posto in 
tempi migliori. Tutto ciò che vi-

ve è fatto anche per morire, ma 
tutto ciò che muore è fatto anche 
per rinascere» -1M. «Siamo stati 
dei gran chiaccheroni mentre tu 
spiegavi le tue lezioni. Avevi tan-
ti trucchi da insegnarci e ancora 
molto da donarci. Costruiremo 
le nostre vite con creta e bar-
bottina ma purtroppo senza di 
te nulla sarà più come prima. Ci 
rimane il ricordo della tua ani-
ma splendente, che amava i suoi 
alunni, veramente!» -2B. «Nei 
nostri momenti più bui, nella 
nostra disperazione più profon-
da ti occuperai ancora di noi? 
Sarai lì? Nelle nostre prove e tri-
bolazioni, nei nostri dubbi e fru-
strazioni, nella nostra violenza, 
paure e confessioni; nella nostra 
angoscia e dolore, nella nostra 
gioia e nel dispiacere... nella pro-
messa di domani, non ti lascere-
mo andare via perché sei sempre 
nel nostro cuore! Ti auguriamo 
una pace intergalattica! Arrive-
derci prof.!». -2L. «Pochi sono 
angeli e tu sei una di quelli» -2M. 
«È l’arte suprema dell’insegnan-
te, risvegliare la gioia della cre-
atività e della conoscenza» -2N. 
Manchi a tutti noi, professoressa, 
ma soprattutto, amica. 

Classi 1H, 1M, 2B, 
2H, 2L, 2M, 2N

La professoressa Marita Galazzini,
un simbolo della nostra scuola
I pensieri degli allievi in ricordo della loro Professoressa

Tra forme geometriche 
e architettoniche, 
l’esperienza di un artista 
che ha frequentato il 
nostro Liceo

– Jimmy Hoti, ci parli dello 
stile della sua arte.
«La mia iniziale fonte d’ispira-
zione è il movimento futurista, 
in particolare quello architet-
tonico di Antonio Sant’Elia: 
ammiro il dinamismo e la 
modernità che i suoi schizzi 
esprimono. Ho intrapreso una 
sperimentazione personale 
concentrandomi sulla geome-
tria intesa come una ricerca di 

Le geometrie 
di Xhimi il Futurista
La decolonizzazione dell’immaginario
Il capitalismo in ognuno di noi

ciò che creiamo nel nostro am-
biente visivo come volumi, su-
perfici e forme. Essa nasce dal 
mio desiderio di mostrare, di 
rendere partecipi tutti coloro che 
osservano i miei lavori, che pos-
siedono un movimento e un di-
namismo che vanno oltre la sta-
ticità di un quadro. Cerco di 
esprimere tutte queste sensazio-
ni ed emozioni tramite l’utilizzo 
di forme geometriche e architet-
toniche, osservando come tutto 
il mondo figurativo rientri in es-
se senza alcuno sforzo». 

Omar Merzari 
Nicholas Behrens 1C
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«Sono l’umiltà 
e lo spirito di 

osservazione che 
contribuiscono alla 
crescita personale 

e professionale 
dell’artista»

Michela Meneguzzi
L’artista che dipinge 
le emozioni

Slegàmi, 70x100, tecnica mista su tela.

Senza titolo, Jimmy Hoti, 120x150, acrilico su tela.
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The Hunger Games è il lavoro 
della scrittrice Suzanne Collins. 
Si tratta di una trilogia di gene-
re fantascientifico, il cui primo 
libro è stato pubblicato nel 2008 
in America, dalla casa editrice 
Scholastic. Suzanne Collins è na-
ta ad Hartford (Stati Uniti) nel 
1962. La sua carriera inizia come 
sceneggiatrice per programmi 
televisivi ed è diventata famosa 
grazie alla prima pubblicazione 
di questa saga. 
Il libro racconta di Katniss Ever-
deen, una ragazza di sedici anni, 
proveniente dal Distretto dodi-
ci di Panem in un Nord Ameri-
ca post apocalittico, che si offre 
come tributo per gli hunger ga-
mes al posto della sua sorellina 
Primrose. L’altro tributo è Pee-
ta Mellark, segretamente inna-
morato di Katniss. Il loro men-
tore è un ex vincitore di nome 
Haymitch Abernathy. 

Gli hunger games sono una serie 
di giochi all’interno di un’arena a 
cui devono partecipare ogni an-
no un giovane uomo e una gio-
vane donna di ogni distretto. 
Questi dovranno combattere tra 
loro fino ad arrivare ad un unico 
vincitore; ma non è detto che ac-
cada tutto correttamente. 
Il romanzo è scorrevole, ricco di 
dettagli, avvincente, non ti lascia 
staccare neanche un secondo gli 
occhi dalle pagine. I personaggi 
sono molto interessanti; soprat-
tutto mi affascina molto vede-
re come la figura femminile sia 
quella più diretta, trasgressiva, 
che vuole dimostrare la sua rab-
bia verso chi le sta facendo del 
male. Quella maschile invece è 
molto più logica, riflessiva, met-
te da parte l’aggressività per riu-
scire ad essere ciò che realmente 
è: “Non voglio che mi cambino, 
che mi trasformino in quello che 

non sono. Non voglio essere so-
lo un’altra pedina del loro gioco. 
Vorrei solo trovare un modo per 
dimostrare che non sono di loro 
proprietà; se proprio devo mori-
re voglio rimanere me stesso”. 
Trovo che Suzanne Collins scri-
va molto bene, sa equilibrare le 
varie parti di un racconto andan-
do a toccare la sensibilità di una 
società che potrebbe assomiglia-
re a quella odierna, con i ricchi 
da una parte e chi non ha nulla 
dall’altra. Complessivamente di-
rei che è uno dei miei libri prefe-
riti, per durata, leggibilità e tra-
ma. Merita sicuramente di essere 
letto.

Chiara Polla 1G

Gli elementi dell’universo in cui 
viviamo si trovano ovunque in 
rapporto fra loro. Questo rap-
porto si può chiamare “propor-
zione”. L’uomo ha conosciuto la 
proporzione a partire dalla na-
tura, nel tentativo di riprodur-
re l’oggetto naturale (il termine 
greco mimesis riassume perfetta-
mente questo concetto). L’uomo 
ha trovato così l’armonia insi-
ta in ogni pietra, pianta, anima-
le e nel suo stesso corpo. La pro-
porzione è ciò che lega le singole 
parti di un’opera fra loro. 
Lo studio matematico della pro-
porzione interessa l’uomo da 
sempre, ancora prima che sapes-
se rappresentarne le parti in for-
ma astratta. Ciò lo porta a creare, 
seguendo criteri di proporziona-
lità, opere che spaziano dall’ar-
chitettura, come la Grande pira-
mide o le chiese medievali, alla 
scultura, come nell’opera di Fi-
dia o Policleto, mentre in pittu-
ra sono celebri gli esempi di Leo-

nardo da Vinci e Mondrian. 
Per quanto riguarda la musi-
ca – in cui Pitagora stesso ave-
va ritrovato proporzioni e armo-
nie a livello melodico e ritmico 
– esempi sono Stradivari, De-
bussy o Mozart.
Nella modernità l’uomo ha in-
dagato le proporzioni universali 
non solo per quanto riguarda il 
suo vivere “pubblico”, ma anche 
nella sua vita intima e quotidia-
na. Un esempio notevole della ri-
cerca in questa direzione è rap-
presentato da Le Corbusier, che 
ha unito l’ideale di funzionalità, 
sviluppatosi all’inizio del XX se-
colo, al concetto di armonia, in 
continuità con la tradizione. 
Dobbiamo a Vitruvio la creazio-
ne del Modulor: un sistema di 
proporzioni che ritrova nell’uo-
mo stesso il paradigma dei rap-
porti con cui devono essere co-
struiti gli edifici. In tal modo gli 
spazi creati “a misura d’uomo” 
influenzano armoniosamente la 

sua percezione incon-
scia.
Platone sostiene che 
la nostra percezione e 
conoscenza della real-
tà dipenda da modelli, 
schemi di riferimento 
universali, che ordina-
no il caos del mondo 
empirico. Attraverso 
l’intuizione dei model-
li possiamo compren-
dere la realtà intorno 
a noi. Lo studio della 
proporzione diventa 
perciò un’esplorazio-
ne di come le propor-

nautilus, ordine e forma nel caos
zioni universali guidano la no-
stra comprensione dell’esistente 
e del movimento armonico e 
dinamico tra ordine e caos. La 
molteplicità trova un’unità pri-
ma a livello teoretico, poi pra-
ticamente, l’universalità del 
modello si riverbera nella cre-
azione umana, impercettibile, 
ma costantemente presente.

Ginevra D’Agostino IV D

STAR WARS: 
IL RISVEGLIO DELLA FORZA
COSA SI DICE DIETRO LE QUINTE
È uscito nelle sale di tutto il mondo il set-
timo capitolo della saga multimilionaria 
di Abrams. Un altro successo per il plu-
ripremiato regista
Mentre Star Wars: il risveglio della Forza 
arriva a 1.730.000.000 dollari di incasso 
nel mondo, il suo regista J. J. Abrams ha 
risposto in varie occasioni ai  fan che lo 
accusano di aver seguito sin troppo il 
calco di Una nuova speranza, con inne-
sti da L’impero colpisce ancora e Il ritor-
no dello Jedi. Ecco come si è difeso: «Sa-
pevo che, qualsiasi cosa avessimo fatto, 
ci sarebbe stato un gruppo di persone 
– un gruppo che pregavo in ginocchio 
fosse il più ristretto possibile – che 
avrebbe criticato alcune cose. Posso 
capire se qualcuno dice: “oh, ma è una scopiazzatura tota-
le!”. La cosa importante per me era presentare personaggi nuovi usan-
do rapporti legati alla storia che conosciamo, per raccontare una sto-
ria nuova. Andare indietro per andare avanti». 
Nel frattempo altri fan rimpiangono George Lucas, aprendo una pe-
tizione per richiamarlo alla regia dell’ Episodio IX, al posto di Colin 
Trevorrow. Perché? Per chiudere al meglio la saga, con la mano di chi 
l’aveva creata. Forse però è troppo tardi. Lucas ha già fatto sapere di 
aver appeso la spada laser al chiodo dopo che la Disney si è dichiara-
ta in disaccordo con le sue idee per la nuova trilogia. 
Personalmente ci piacerebbe tanto che George tornasse alla sua ve-
ra natura, quella che il suo mentore Francis Ford Coppola aveva vi-
sto in lui da giovane, seppellita sotto il successo boomerang di Star 
Wars: «Farò film che solo io voglio vedere e voglio fare. È sempre sta-
ta la mia intenzione. Sono cascato nei film popolari per caso. Ho sem-
pre detestato l’impostazione hollywoodiana. Non volevo averci nul-
la a che fare». 
Per i fan il multimilionario successo del film è stato meritato in parte, 
dato che una buona percentuale accusava Lucas di essersi venduto alla 
casa cinematografica. Le stesse parole del creatore di Star Wars hanno 
messo ancora più in subbuglio le menti dei fan. Ecco cosa ha annun-
ciato Lucas in un’intervista «Io, George Lucas, ho venduto il mio impe-
ro, anzi, il mio stesso figlio a un gruppo di schiavisti bianchi». Se in po-
chi in questo mondo riescono a cogliere le vere intenzioni di Lucas o 
di Abrams, che siano solo quei pochi a poter beneficiare degli episodi 
a venire e che gli altri possano vivere nell’ignoranza delle loro idee con-
tradditorie e nei loro commenti irriverenti. 

Riccardo Manzini 2C

Lo Steampunk, 
come sarebbe stato il passato 
se il futuro fosse accaduto prima
Nato a cavallo fra gli anni Ottanta e Novanta, lo Steampunk è un 
movimento artistico e culturale che ha come precursori letterari 
H. G. Wells, scrittore de La guerra dei mondi e Jules Verne con 
Ventimila leghe sotto i mari. Tra i capolavori dello Steampunk ri-
cordiamo La macchina della realtà (1990), di William Gibson e 
Bruce Sterling, romanzo in cui il protagonista Charles Babba-
ge nel 1885 inventa un computer meccanico, che funziona senza 
elettricità.  In inglese si tratta di una parola composta da “Steam” 
(Vapore) e “Punk”. Il secondo termine non è facile da tradur-
re in italiano, soprattutto perché il termine è entrato nella no-
stra lingua così come è, sin da quando nacque, in Gran Breta-
gna, da gruppi musicali come i Clash o i Sex Pistols. La parola 
steampunk fa pensare l’essere umano moderno e gli fa immagi-
nare “come sarebbe il passato se il futuro fosse accaduto prima”. 
La Londra Vittoriana è l’ambientazione favorita dagli autori ste-
ampunk, che popolano la città di automobili a vapore e compu-
ter con tastiere in ottone e cuoio. 
Il genere ha trovato terreno fertile nella moda (corsetti con le 
borchie, maschere antigas in pelle) e nelle arti visive: in una mo-
stra al Museo della Storia della Scienza di Oxford erano esposte 
opere di artisti steampunk come l’eye pod, corrispettivo ottocen-
tesco del lettore mp3, realizzato con una tromba da grammofo-
no e un carillon sormontati da un finto occhio (eye, appunto).

Riccardo Manzini 2C
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