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 1735 giorni al Colombini.. o quasi
Il cammino di cinque anni

E’ andata così. 
Il giorno prima si fa la solita vita di 
sempre ed il giorno dopo.. non più. 
All’improvviso, però, un messaggio è 
stato capace di alzarmi dal letto: “faresti 
un articolo sulla tua esperienza in que-
sta scuola? hai carta bianca”. 
Mi è scappato un lieve sorriso d’ironia 
(avrei dovuto organizzarmi con tutti 
gli altri impegni in agenda), ma subito 
dopo ho accettato. 
L’avessi mai fatto. 
Mi sono accorta solo così che parlare 
di se stessi, alle volte, è davvero com-
plicato, forse quasi più di un esame di 
maturità ai tempi del coronavirus. 
Quindi partiamo dal semplice.
Sono una ragazza di quinta delle scien-

ze applicate e da ormai quasi due anni 
ho scoperto la mia più grande (e dan-
nata) passione: la scrittura. 
In quarta, infatti, ho iniziato a parteci-
pare al giornalino scolastico.
 Avete presente quando vi buttate nel 
vuoto da uno scoglio alto ad occhi 
chiusi? 
Ecco, la sensazione è stata simile: non 
avevo idea di dove girarmi, cosa fare, 
come mettere un piede dopo l’altro e 
magari camminare senza sembrare 
un’impedita. 
Però l’impatto con il mare mi ha aperto 
un nuovo orizzonte, una nuova mera-
vigliosa sfida. 
Insieme ai ragazzi della redazione 
dell’Eco di Giulia (siamo davvero in 

tanti) ho condiviso esperienze uniche, 
scadenze non rispettate, riunioni, in-
terviste, oroscopi e persino l’avvio del 
nostro nuovo sito online (dateci un’ oc-
chiata mi raccomando). 
Mi sono sfogata, letteralmente.
Riuscire a trovare “la parola giusta” è 
un gioco di cui, credo, non mi stan-
cherò mai.
La parola, infatti, ci permette di poter 
pensare, comunicare, discutere; ora più 
che mai ci aiuta ad avvicinare persone 
lontane o, al contrario, a distanziare chi 
ci sta vicino. 
E’ come una piccola stella cadente: ha 
la capacità di lasciare chiunque a bocca 
aperta.
Ora che sono arrivata quasi, e speria-

mo definitivamente, alla conclusione 
del liceo, posso ammettere che è tutto 
vero. L’ultimo anno di superiori è indi-
menticabile e, di sicuro, diverso dalle 
aspettative.
Io, come tutti, ho dovuto combattere 
insolite battaglie contro ansia, noia, in-
certezze e limitazioni. 
Ma se c’è un regalo che questo partico-
lare periodo mi ha lasciato davanti a 
casa, senza dover neppure uscire dalla 
porta, è il tempo. 
Tempo che ho potuto dedicare a ciò che 
amo di più fare ed anche alle piccole 
cose, ai dettagli. 
Ed adesso non vedo l’ora di poter vivere 
a pieno il mondo che c’è là fuori. 

Nelle date del 
19 e 20 no-
vembre dello 
scorso anno, il 
nostro istituto 
ha partecipato 
al Terzo Con-
vegno Nazio-
nale “Cultura e 
scuola” presso 
la città di Ma-
tera (capitale 
italiana 2019 
della cultura). 
Durante questo 
evento il Liceo 
G.M. Colom-
bini ha avuto 
modo di presentare i progetti attivi 
all’interno della scuola stessa e, in par-
ticolar modo, per quanto riguarda gli-
indirizzi biomedico e internazionale.
Il 15 novembre 2019 il nostro liceo è 
stato ufficialmente dichiarato come 
il LES (Liceo Economico Sociale) più 
grande d’Italia, con otto prime e tren-
ta classi in totale. Inoltre, è anche stato 
nominato capofila dell’Emilia-Roma-
gna per la Rete Nazionale LES, cioè 
punto di partenza, figura a cui tutti 
gli altri licei di questo indirizzo guar-
deranno per quanto riguarda progetti, 
attività, e idee.
Un esempio che è nato proprio quest’an-

no tra le mura del no-
stro istituto il proget-
to “Clinica Legale ed 
economico-finanzia-
ria”, una metodologia 
sperimentale basata 
sullo studio di casi 
pratici del diritto che 
è stata proposta ad un 
gruppo selezionato di 
studenti delle classi 
terze e quarte dell’e-
conomico sociale da 
parte di esperti, qua-
li avvocati e docenti 
universitari. Le pro-
fessoresse fautrici di 
questa attività sono le 

prof.esse Cavaciuti e Paciello, entram-
be insegnanti di diritto qui al Colom-
bini.
Il Quarto Convegno Nazionale verrà 
organizzato a Parma (capitale italiana 
2020 della cultura) ed il nostro istituto 
collaborerà produttivamente alla rea-
lizzazione di questo evento.
La nostra dirigente scolastica, Prof.ssa 
Maria Luisa Giaccone, inoltre, ha par-
tecipato alla Cabina di Regia della Rete 
Nazionale LES, tenutasi a Roma nel-
mese di febbraio.
                       
                          Lucia Mandelli 2ese
      

IL NOSTRO LICEO ECONOMICO-SOCIALE
 CAPOFILA dei LES in EMILIA-ROMAGNA

Il Klimt è tornato: 
Il mistero del doppio ritratto, 

ritrovato dopo più di vent’anni.

Il quadro ritrvovato ed esposto

Giusto nel nostro ultimo numero ave-
vamo trattato della misteriosa scom-
parsa del “Ritratto di signora” di Gu-
stav Klimt. 
Il quadro, dopo ventitré anni di ricer-
che e copiose indagini, risultava dal 
1996 ancora la seconda opera più ri-
cercata al mondo. Un dipinto dal va-
lore inestimabile che era stato portato 
via dalla Galleria Ricci Oddi nella no-
stra città e poi sparito nel nulla. Una 
pista aveva portato a sospettare che si 
trovasse addirittura nell’est-Europa, 
in mano forse a malavitosi che avreb-
bero potuto utilizzare la tela come 
merce di scambio. 
Dopo vent’anni (in quanto il reato di 
furto cade in prescrizione a seguito di 
questa scadenza) si era perfino fatto 

intervistare il ladro che aveva rivelato 
dettagli importanti sulla sparizione del 
Klimt; ma di quest’ultimo ancora nessu-
na traccia. 
Almeno, fino al 10 dicembre scorso. 
Dopo numerosissime avventure e pe-
ripezie, il quadro ricercato è stato fi-
nalmente ritrovato. Ironia della sorte, 
la tela è stata rinvenuta in un'interca-
pedine nascosta dall'edera in un muro 
proprio della galleria Ricci Oddi. Non 
in est-Europa, non in mano a qualche 
mafioso. Nella nostra Piacenza. 
A recuperare la tela è stato un giardinie-
re che stava appunto tagliando l’edera 
mostrando così quel vano dimenticato 
da tutto e tutti con al suo interno un 
sacco della spazzatura, contenente a sua 
volta il quadro
 Il sacco, prodotto da un’azienda nata 
nel 2005, è quindi sicuramente stato 
posizionato lì dentro anni dopo il furto, 
annettendo altri dettagli misteriosi alla 
vicenda.
Naturalmente subito si ha avuto il timo-
re che il dipinto fosse falso, consideran-
do che dal 1996 ad oggi sono state tro-
vate molte riproduzioni, con la speranza 
un giorno di trovare il Klimt originale: 
e così è stato. 
Dopo un lungo mese di analisi, dopo 
tanti colpi di scena,  l’opera è stata fnal-
mente  dichiarata autentica e valutata 
dai 120 ai 130 milioni di euro. Spiccioli, 
insomma.
E così, “Ritratto di Signora” è tornato al 
suo posto, nella tranquillità quotidiana 
della Sua galleria. Sia mai che, dopo 23 
anni di mistero, possa finalmente ripo-
sare
       Gabriele Papa 3esf Il Team della Redazione
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Ci siamo interrogati a lungo. Pubblichiamo anche in questa situazione? 
Già troppe le voci che si sentono, le tristezze (quando non i lutti) da elaborare, perché “perder 
tempo con il giornale della scuola?”.
Abbiamo infine  deciso di uscire, seppur in formato solo PDF, modificando l’impaginazione,e  
dedicando uno speciale alla vicenda che ha sconvolto noi e il mondo, perche riteniamo che 
MAI come ora, sia nella sua versione stampata che web (a proposito cercate ecodigiuliaonline) 
l’Eco di Giulia, costituisca, un riferimento sicuro, un legame per tutti noi, studenti, docenti, 
genitori, personale non docente, dirigente per ricordarci che CI SIAMO!
Ci siamo come non semplice somma di individui ma come COMUNITA’ DI PERSONE che 
vivono, studiano, si divertono e faticano e a volte soffrono insieme. Anche se distanti.   SL
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La mia esperienza da exchange 
student in Irlanda a tu per tu con i 

luoghi del terrore

giro del mondo alla ricerca della felicità

Claudio Pelizzeni

Claudio Pelizzeni nasce a Codogno nel 1981.
Passa la sua vita a Piacenza per poi laurearsi in Eco-
nomia alla Bocconi di Milano. Ora ha 39 anni e, dopo 
aver lavorato per un certo periodo in vari istituti cre-
ditizi a Milano, decide di dare una svolta alla sua vita 
licenziandosi dal posto fisso per inseguire i suoi so-
gni. Ora Claudio è un viaggiatore a tutti gli effetti e, in 
particolare, svolge una di quelle professioni che i più 
vecchietti potrebbero non conoscere: il travel blogger.
Oltre a questo, Claudio è anche uno scrittore con ben 
3 libri all’attivo in cui racconta le sue esperienze di 
viaggio, un fotografo e video maker. Recentemente 
sta anche tentando la carriera da imprenditore sem-
pre nel settore del turismo.
Il più grande sogno nel cassetto di Claudio è sempre 
stato quello di fare il giro del mondo. 
Così, arrivato ad un punto della sua vita dove non era 
felice, decide di realizzarlo una volta per tutte.  
Parte a Maggio del 2014 con lo zaino in spalla e pochi 
spiccioli. In 1000 giorni attraversa 44 paesi e 5 con-
tinenti da oriente ad occidente, senza mai prendere 
un aereo. Inizia così, come direbbe Will Smith, il suo 
percorso interiore “alla ricerca della felicità”. 
Durante il viaggio trova tante soddisfazioni ma in-

contra anche tante difficoltà. Per finanziarsi, inizia 
una collaborazione con Tv2000 e crea un blog chia-
mato Trip Therapy, ancora attivo ad oggi su You Tube. 
Alla fine del viaggio pubblica il suo primo libro, L’o-
rizzonte ogni giorno un po’ più in là; rimarrà in testa 
alle classifiche di Amazon per settimane. 
Claudio fa capire che questi tipi di esperienze non 
richiedono in realtà budget impossibili: riesce infat-
ti a spendere durante tutto il viaggio circa 20 euro al 
giorno. 
Ritorna ad Ottobre 2017, ad aspettarlo alla stazione 
di Piacenza ci sono tv e giornali ma soprattutto la sua 
famiglia e i suoi amici.  
Grazie a questo viaggio, Claudio riesce nella sua mis-
sione: trovare la felicità e condividerla con gli altri. 
Inoltre, Pelizzeni non è nuovo ad imprese del genere: 
ricordiamo il cammino di Santiago che inizia da Bob-
bio in silenzio assoluto per ritornare all’ascolto della 
propria vita e delle altre persone. 
   Giovanni Magnaschi 4esf

Nel biennio scolastico 2019/2020 
e 2020/2021 il Liceo Colombini 
partecipa al progetto di mobilità 
europea Erasmus+ KA2. Si tratta 
di un’iniziativa – in lingua ingle-
se - di scambio culturale operata 
da studenti degli stati europei 
partner che hanno aderito al 
progetto: essi sono Belgio, Gre-
cia, Romania e Spagna.
Il momento centrale dell’ini-
ziativa consiste in un viaggio di 
sette giorni in una delle nazioni 
partner Erasmus+, conoscendo 

 Erasmus+   al Colombini:
        una nuova avventura

Claudio qio a Machu Pichu in Perù e negli USA (sopra)

la cultura, usi e costumi dello 
stato ospitante. Viceversa, il 
Colombini stesso accoglierà 
i ragazzi esteri a novembre di 
quest’anno. 
Gli studenti stranieri verran-
no accolti e guidati per tutta 
la settimana della permanen-
za tramite un’agenzia di viag-
gi creata ad hoc dagli allievi 
del nostro gruppo Erasmus: 
difatti l’esperienza non si li-
mita al solo viaggio, ma con-
sta anche in incontri settima-

nali al pomeriggio per tutto l’anno 
scolastico, nei quali si svolgono 
tutte le attività affiliate al progetto. 
In conclusione, Sm@artStuff si è 
rivelata essere un’iniziativa interes-
sante e formativa e allo stesso tem-
po utile per esercitare l’uso dell’in-
glese.
Le recenti vicende relative al CO-
VID-19 hanno costretto ad un rin-
vio del viaggio: ma l’avventura è 
solo rinviata!

 Gabierel Papa 3esf

Francesco Prospiti, studente di 
4°ESB, ha deciso di intraprendere 
il suo quarto anno di Liceo all’e-
stero. Noi ragazzi della redazione 
dell’Eco di Giulia abbiamo deciso 
di intervistarlo a distanza per farci 
raccontare la sua esperienza.

- “Ciao Francesco! Per iniziare, vo-
levamo chiederti come mai hai de-
ciso di voler trascorrere questo anno 
scolastico in Irlanda e se hai mai te-
muto di non trovarti bene una volta 
arrivato”

- “Ho deciso di trascorrere quest’an-
no in Irlanda perché, innanzitutto, 
volevo fare un’esperienza all’estero 
e poi mi interessava imparare bene 
la lingua inglese dal momento che 
il mio livello era abbastanza basso. 
Ho scelto l’Irlanda perché è un Pae-
se che mi ha sempre attirato molto 
sia dal punto di vista culturale e sia 
per le persone che vi abitano. Non 
ho avuto alcuna preoccupazione 
prima di partire perché chi mi ha 
seguito nel percorso pre-partenza 
mi ha dato delle buone premesse 
che mi hanno fatto tranquillizzare 
fin da subito.” 

- “Invece a scuola e in famiglia come 
ti sei trovato?”

- “La mia Host Family è fantastica! 
Sono bravissimi, disponibili e mol-
to accoglienti. Mi hanno fatto sen-
tire fin da subito un membro della 
famiglia e sono riuscito a legare 
molto con loro. A scuola mi sto 
trovando davvero bene! È un isti-
tuto piccolo e quindi sono riuscito 
in fretta a fare amicizia con tutti. I 
professori sono molto disponibili 

Carattere 

Non oso pensare 
di abbandonare quel momento,

attimo eterno, 
sigillo

del nostro finito tempo

Non oso paragonare,
il passato al giovane futuro,

addolcito dagli spensierati ricordi
del passato tempo

maturo

Oso ardire al domani,
a quel presente ignoto

che si celerà fra le mie mani

Oso amare 
Oso credere 
Nel fallire 

Per diventare 

Corrado Moscatelli 4esb

La raccolta di poesie “Pensieri”, scritta da 
Corrado Moscatelli  studente del cittadi-
no istituto “G.M. Colombini”, è una pic-
cola ma efficace opera che ha l’obbiettivo 

di aiutare i nostri medici e gli infermieri 
che stanno lottando per garantirci un ef-
ficiente sistema sanitario. 
La raccolta, formata da cinque testi poe-
tici con i relativi commenti (nel testo in 
lingua inglese anche con una parafrasi 
letterale del testo in lingua Inglese), ten-
de a soffermarsi sul valore delle emozioni 
e dei sentimenti che molti di noi hanno 
provato in questi momenti bui. 
Ogni poesia della raccolta reca il nome 
(tranne la prima) di un particolare fiore 
con caratteristiche e significati precisi. La 
raccolta non nasconde, inoltre, un giusto 
e sentito interessamento verso la nostra 
amata Terra e la nostra cara Italia, riper-
correndo i grandi momenti che ci hanno 
resi Italiani. 
La storia è parte integrante delle poe-
sie raccolte in Pensieri, l’Autore porta il 
lettore alla considerazione della grande 

Si è concluso, con un’insolita ma interes-
sante esperienza presso un ristorante et-
nico cittadino, il percorso di approfondi-
mento “Cibo cultura e società” che ha visto 
protagonisti una trentina di ragazzi delle 
classi terze degli indirizzi Economico-So-
ciale, Scienze Umane e Scienze Applicate 
del Liceo Colombini di Piacenza. Il corso, 
coordinato dalla docente di scienze umane 
Fontana, perseguiva l’obiettivo di appro-
fondire la dimensione culturale del cibo. 
“In primis -riferiscono gli studenti- si è af-
frontato il rapporto fra letteratura italiana 
e cibo: in alcuni testi di importanti autori 
italiani fra cui Dante, Petrarca e Boccac-
cio, abbiamo ricercato richiami al cibo, 
scoprendo ad esempio che i “maccheroni 
di Bengodi”, citati da Boccaccio nella no-
vella “Calandrino e l’elitropia” corrispon-
dono agli gnocchi preparati  con farina e 
pane; l’attenzione si è spostata in seguito, 
sulle proibizioni alimentari previste dal-

le principali religioni, come quella delle 
carni per l’ebraismo e l’islamismo, se non 
macellate secondo precisi rituali. E’ stata 
interessante anche la ricerca di canti re-
centi e antichi, fra i quali quello goliardico 
medioevale “In taberna quando sumus”, di 
poesie e di proverbi, per ciascuno dei quali 
abbiamo associato un quadro rappresenta-
tivo”. Il percorso è poi proseguito nell’ana-
lisi del modello alimentare europeo frutto 
di incontri fra popoli e nel confronto con 
modelli alimentari appartenenti ad altre 
culture, in particolare quelle orientali e su-
damericane. Non poteva mancare un focus 
con quanto è presente sul territorio piacen-
tino, pertanto si è compiuta una mappatu-
ra dei ristoranti etnici presenti in città di 
cui la maggior parte propone una cucina 
orientale. “Infine - riferiscono sempre gli 
studenti -  ci è stata offerta l’opportunità di 
conoscere dal vivo la cucina tipica cinese, 
attraverso un’uscita didattica, che è stata 

da noi accolta con entusiasmo. Il ristorante 
“China Town” di Piacenza a cui va il no-
stro particolare ringraziamento, si è reso 
disponibile ad ospitarci e a presentarci la 
cultura cinese, insegnandoci i trucchi per 
usare correttamente le tipiche “bacchette”. 
“Abbiamo scoperto nuovi sapori tramite 
l’assaggio di piatti caratteristici accompa-
gnati da tè al gelsomino; la musica e l’ar-
redamento del locale tipicamente di gusto 
orientale, ci hanno fatto sentire immersi 
in una cultura totalmente nuova e lontana 
dalla nostra. Il personale, gentilissimo, ha 
risposto a tutte le nostre domande e ci ha 
permesso di sperimentare in prima per-
sona la preparazione dei famosi ravioli ci-
nesi”. Soddisfatti la docente e l’Istituto che 
hanno notato una partecipazione attenta e 
vivace degli studenti a questo approccio di-
dattico alternativo alle culture più lontane. 

Pensieri
La raccolta di poesie di Corrado Moscatelli  

per finanziare l’acquisto di materiale medico

UN ASSAGGIO DI … CULTURA

Impotenza
        Greta Brigati

                                                        4esb
 

Mi pervade l’impotenza
davanti a un foglio bianco
con una matita in mano
e nella mente un vuoto

forse incolmabile.

Le vedi queste lenti?
Il riflesso
dei miei occhi spenti?
spesso con esso 
mi arresto.

Vorrei vendere
questi occhi neri,
spendere
tutti i miei desideri.
Vorrei sentire
il solco di battiti atomici
irrisolvibile
da bevibili alcolici

Le vedi?
Le mie lenti bagnate,
queste lacrime d’avorio
pure e rigate
zanne sprecate
di liberta’ private.
Le vedi queste lenti?
Noiosi processi.

LE MIE LENTI 

ed il carico di lavoro/studio è ri-
dotto rispetto a quello italiano.”  

- “Cosa ti manca dell’Italia e che 
cosa, invece, preferisci dell’Irlan-
da?”

- “Dell’Italia mi mancano le mie 
abitudini, giocare a calcio, uscire 
in determinati luoghi legati alla 
mia infanzia e adolescenza e sicu-
ramente il clima!”

- “Pensi ti sia stata d’aiuto quest’e-
sperienza? Se sì, in che cosa?”

- “Quest’esperienza mi sta aiutando 
parecchio sia nell’apprendimento 
della lingua inglese, sia nel relazio-
narmi con le persone. In primis, 
però, mi sta certamente aiutando 
ad essere più indipendente.”

- “Quali consigli daresti agli stu-
denti interessati a trascorrere un 
trimestre, un semestre o un anno 
all’estero?”

- “Il mio consiglio agli studenti 
interessati è quello di essere con-
vinti della propria scelta, di non 
farsi pregiudizi o grandi preoccu-
pazioni prima di partire, cercando 
di porsi degli obbiettivi e prende-
re quest’avventura con serietà, ma 
anche divertendosi. Non è un anno 
facile, ma intraprendere questo 
tipo di esperienza a 17 anni ti aiuta 
ad avere una tale crescita e matu-
razione che restando nella propria 
“comfort zone” non si potrà mai 
avere.”

Valentina Diani, 4°ESD

Esperienze e esperimenti
Di sguardi insistenti,
persone incoerenti
mondi inesistenti.

Le vedi?
Sono comete.
In questa vita di catene
ad una mano che s’avvicinava
una mano si allontanava

e capii d’esser solo.
 In questa vita di catene 
qualcuno mi chiede il suo perdono
 la brina scongelava
 e vedevo la mattina.

 La luce del pregare
 nel cessare del dolore
 di queste mie lenti, 
il livore 
di riflessi di strumenti.

Maya Pilotti 1esc

L'ULTIMO ABBRACCIO

Della vita hai avuto il bello e il brutto,
è stato un gran ballo che ti ha tolto tutto.

Il tuo Cuore non ha resistito, martoriato
ora riposa, se lo è meritato.

Su te stessa rannicchiata,
ti sei liberata.

Con quel sospiro mi  hai allarmato,
ad aiutarti ho provato.

E del sangue non ci è mai importato,
 quella sera mi hai abbracciato.

Tu volevi solo questo:
parole dolci e affetto.

Abbracciate, siamo cadute insieme
e si è accesa la tua speme

Di raggiungere i tuoi cari hai sempre voluto
e questo ti è stato dovuto.

Angosciata da dolori e turbamenti
te ne sei andata senza lamenti.

Nobile,
nel cuore e nell'animo,

l'ho capito in un  attimo.

Non sai quanto mi hai insegnato,
grazie per avermi ospitato.

Il mio non era un favore, 
ma solo amore,

per il tuo Cuore,
gran signore.

Ora, mi tocco il petto,
come ho fatto con te,

il mio batte,
ma non c’è.

   Adriana Matekalo 4esd

importanza della storia passata, 
la cui analisi deve portare ad ana-
lizzare con occhio critico il futuro. 
La raccolta di poesie, disponibile 
in lingua italiana e inglese (Engli-
sh version), è facilmente acqui-
stabile sulla piattaforma Amazon, 
senza la necessità di possedere un 
kindle, ma semplicemente sca-
ricando l’applicazione kindle sui 
normali smartphone, computer e 
tablet.  
   (NdR)

I romance,
non solo storie d’amore

I romance, o romanzi rosa narrano 
storie d'amore intrecciate alle vite 
dei protagonisti, spesso complicate 
e apparentemente incompatibili. Gli 
autori sono spesso donne, ma non 
mancano le eccezioni. La struttura 
del racconto è frequentemente pa-
ragonata a quella delle fiabe, rego-
lare e caratterizzata da un lieto fine 
o finale aperto. Anche i personaggi 
principali hanno una forma ricor-
rente: i protagonisti, i loro amici, 
e l'antagonista. Diversamente da 
come molti sostengono, questi ro-
manzi non hanno come unico tema 

l'amore, infatti, la storia è spes-
so propensa a trasmettere anche 
altri valori, con descrizioni det-
tagliate del carattere psicologi-
co dei personaggi, e una morale 
nel finale. Oggi questi libri sono 
molto amati dagli adolescenti, 

in particolare dalle ragazze. 
Infatti, insieme al fantasy, è 
il genere più narrato e letto 
su wattpa

Ludovica Francesca Scarano, 
1 sua

Francesco (in mezzo nella foto) qui cn due compagni di corso
e nella foto sotto la scuola irlandese

Cos’è per noi la Poesia? Cosa sono 
in grado di trasmetterci i suoi versi? 
Questa domanda non può avere una 
sola risposta, data l’ineffabilità e la 
libertà d'interpretazione. Tuttavia, 
gli studenti del Liceo G.M Colom-
bini di Piacenza: Greta Brigati, Cor-
rado Moscatelli della classe 4ESB, 
Adriana Matekalo 4ESD, Maya Pi-
lotti 1 ESC e Carmine Varricchio 

4ESE hanno provato a dare una ri-
sposta a questo quesito, partecipan-
do e vincendo la pubblicazione e la 
menzione d’onore nel concorso Na-
zionale di poesia di Torino. Le loro 
poesie infatti verranno pubblicate 
su un libro di Poesie dedicato ai vin-
citori del concorso. Gli studenti ver-
ranno poi premiati nella suggestiva 
città di Torino nel mese di ottobre.        
(Corrado Moscatelli)
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SONO POSITIVA
AL CORONAVIRUS

Il nostro paese, come il reso del 
mondo, sta vivendo una situa-
zione delicata e di enorme im-
portanza.
Io, vivendo a Casalpusterlengo 
a stretto contatto con le prime 
“zone rosse”, sono in quarantena 
da circa un mese e una quindi-
cina di giorni. In questo lungo 
periodo di isolamento ho avuto 
la possibilità di notare i diversi 
comportamento te possono sca-
turire in una società così varia e 
purtroppo non ancora così così 
unità come si spera.
È anche vero che ognuno di noi 
percepisce e reagisce alla tragedia 
in atto come meglio crede, ma 
uno dei dubbi ancora frequenti è 
“come devo comportarmi? Sarà 
un modo giusto o sbagliato?”
Questo perché, oltre alle norme 
da rispettare, ci sono altri mille 
aspetti da considerare, gli aspetti 
più umani.
Io stessa mi pongo tuttora quella 
domanda, me la pongo davanti 
alla notizia di cari ed amici in 
pericolo o dopo aver saputo di 
tutti quei numeri di morti che 

non potranno avere un addio 
adeguato. Che poi “ numeri” non 
sono Allora a questa situazione, 
a questa battaglia come ora viene 
definisco, rispondo in positivo, 
come ho sempre cercato di af-
frontare le mie battaglie.
Difatti, già considerando il Co-
vid-19 una battaglia e non una 
guerra, è un atto positivo.
Essere positivi, ma con i piedi 
per terra, puó aiutare ad affron-
tare questo periodo al meglio? 
Perché credo che aggiungere ne-
gatività ad altra negatività non 
porti a nulla di buono.
Oggi, più che mai negli ultimi 
tempi la nostra società non più 
abituata a guerre e avversità di 
ultimo calibro, puó accorgersi 
di una delle cose più importan-
ti che si possano avere, il tempo. 
Quel tempo che se sprecato ne-
anche tutto l’oro del mondo puó 
sostituire.
Il professor Borgna crede che fa-
cilmente negli uomini subentra 
l’oblio, ma imparata a convivere 
con il tempo puó essere il raggio 
di sole di prima mattina che illu-
mina la casa buia.
Io sono una ragazza, non ho an-
cora vissuto abbastanza ne visto 
abbastanza, ma posso essere ab-
bastanza per guardare in faccia 

la realtà ed agire positivamente. 
Tengo a ricordare peró che “po-
sitivo” non vuole dire “felice”, 
perché io, come molti altri, sono 
travolta da una rabbia inspiega-
bile a parole, ma è anche questo 
sentimento che mi sprona ad 
andare avanti.
Peró tristemente posso vedere 
accanto a me persone care che 
piano piano si stanno lascian-
do andare in una depressione, 
le motivazioni sono compren-
sibili: chi ha perso un parente, 
chi non puó lavorare, chi non 
sa come affrontare questa crisi 
per poter avere ancora il giorno 
dopo i beni primari.
Personalmente nel mio piccolo 
mi attengo a ciò che ci è stato in 
un primo momento chiesto, e 
poi ordinato, STO A CASA.
Certo, stare a casa non potrà re-
stituire i cari che sono venuti a 
mancare ne i soldi che mancano 
a migliaia di famiglie, ma por-
terà una fine a questo strazio.
Gli effetti li vedremo, presto 
spero, quando vinceremo que-
sta battaglia, ma ora possiamo 
cercare di combatte tutti assie-
me ed uniti, mettendo alle porte 
questa pandemia.

   
             Rachele Inzadi 5sud

In questo periodo, 
il nostro Paese è stato duramente 
colpito dal problema del Coronavi-
rus, sindrome influenzale, però con 
strascichi più rilevanti. Personal-
mente la cosa mi fa un po’ paura; 
ho parlato di questo mio problema 
con i miei genitori, che comunque 
hanno cercato di tranquillizzarmi. 
Avendo ultimamente letto il libro 
Frankestein, mi è venuto da para-
gonare questo virus al mostro del 
libro, che attacca alle spalle im-
provvisamente, lasciando profonde 
ferite. Se da una parte il virus ha 
causato molti problemi, penso che 
mi abbia insegnato anche qualcosa:
•	 Mi	ha	 riavvicinato	a	Dio	–	
anche solamente pregare sottovoce 
per chiederGli aiuto, è stato molto 
gratificante
•	 Ho	ritrovato	il	piacere	delle	
piccole cose – non potendo muo-
vermi in mezzo alla gente, ho impa-
rato ad apprezzare una passeggiata 

fuori dal paese, con il cane o la sola 
compagnia dei miei famigliari
•	 Ho	 capito	 la	 vicinanza	 nel	
momento del bisogno – l’essere vi-
cini in questo momento con una 
parola di conforto o un gesto è mol-
to importante e, anche se isolati, ci 
sentiamo meno soli
•	 Mi	è	inoltre	capitato	di	pro-
vare un grande senso di fratellanza, 
nei confronti delle persone colpite 
(in classe alcune mie amiche sono 
isolate), anche nel resto dell’Italia 
(ma anche quelle nel resto del mon-
do), nonostante non le conosca
Spero vivamente che questo perio-
do passi alla svelta, per poter rial-
lacciare (non sui social, ma in sen-
so umano) i rapporti con il mondo 
fuori dalle mura di casa mia.

A presto, 
  Giulia Sartori 1sua

Sono qui, in casa, tutta sola.

Fortunato mio marito che se ne sta già da 
un paio d’anni lassù, tra gli angeli. 
Fortunato te, mio amato 
Armando, a non dover tornare in guerra.
La vita a volte è bastarda, quando capisce che 
fnalmente sei riuscita a rimuovere i tuoi ricordi 
di bambina nascosta nelle campagne per fuggire 
alle bombe che tempestano le città, ti catapulta in 
una nuova sfida.
Mi ritrovo dunque qui da sola a combattere contro 
un nemico invisibile. La mia arma è l’isolamento, 
ma è un’arma assai difficile da maneggiare, spesso 

controproducente. 
Non poter avere contatti con nessuno ed essere 
obbligata a segregarmi in casa mi sta uccidendo 
l’anima invece che il corpo. 
Ogni sera alle 18:00, prima di iniziare a preparare 
la cena, mi affaccio al balcone e parlo con Maria, 
la mia migliore amica d'infanzia. 
Può sembrare una sciocchezza, ma quello è il 
momento migliore della giornata, il momento in 
cui riesco a non pensare a questa epidemia e al 
mio stato di solitudine.
Questa sera, però, al balcone Maria non c’era.
       
   Valentina Diani 4esd

 Ci insegna qualcosa la vicenda del coronavirus?
 Onestamente non lo so, ma spero di sì. 

Credo che ci sia tanta gente che deve ancora capire quanto 
sia grave questa situazione; ci sono volute regole così rigide 
per il semplice fatto che le persone continuavano a vivere 
la loro vita come se nulla fosse, come se non fosse in corso 
un’epidemia.
I miei genitori stanno male da giovedì, febbre fino a 38.5, 
tosse, male alle ossa e la dottoressa ha detto che è sicuramen-
te il Coronavirus.
Io e mio fratello facciamo tutto ciò che solitamente fanno 
loro in casa: prepariamo il pranzo e la cena, facciamo la la-
vatrice e stendiamo i panni, puliamo la casa e cerchiamo il 
più possibile di prenderci cura di loro.
Da qualche giorno sto male anche io, ma fortunatamente la 
dottoressa ha detto che per me non è troppo preoccupante 
perché sono giovane, ma comunque non sto benissimo.
Mio fratello invece sta bene, ma la dottoressa ha detto che 
avendo vent’anni potrebbe averla passata senza essersene 
nemmeno accorto.
Ho	saputo	che	ci	sono	stati	molti	morti,	e	questo	mi	preoc-
cupa perché mio papà sta ancora male, ma soprattutto per-
ché non l’ho mai visto così, non l’ho mai visto con la febbre, 
con quella faccia bianca e gli occhi lucidi. 
Lui, con mio zio, ha una piccola azienda con 6 dipendenti e 
lavora tutti i giorni dalle 6 di mattina alle 19, e quando arriva 
a casa ha sempre la forza di sorridere e fare qualche battuta, 
senza mai farsi vedere stanco.

In questi giorni non lo riconoscevo quasi, sempre sul divano 
a dormire o a guardare la televisione, con un fazzoletto sulla 
fronte per far abbassare la febbre e devo ammettere che fa 
uno strano effetto.
Tutto ciò per dire semplicemente che se fino a qualche gior-
no fa non mi preoccupavo troppo per questo Coronavirus, 
la vedevo come una cosa lontana da me, una di quelle cose 
in cui ti dici “sì ma tanto a me non capiterà mai”. Invece ec-
comi qui, con la mia famiglia malata proprio di questo virus, 
senza che nessuno sappia bene cosa fare.
Vorrei solo dire che, per rispondere alla domanda fatta all’i-
nizio, questo virus mi ha insegnato qualcosa.
Mi ha insegnato quanto lavoro facciano i miei genitori in 
casa per me e per mio fratello. 
Mi ha ricordato, più che insegnato, quanto sia importante 
l’affetto, il sostegno e l’aiuto dei genitori, anche se spesso si 
pensa che siano solo un peso. 
Mi ha anche fatto capire che ho un bel rapporto con mio 
fratello, che lui è sempre pronto ad aiutarmi e a sostenermi, 
anche se spesso non me lo dice e credo che sia una delle cose 
più importanti per me. In queste sere, infatti, stiamo guar-
dando	Harry	Potter	insieme,	nonostante	lui	li	abbia	già	visti	
tutti almeno 30 volte e sappia le battute a memoria, ma sono 
quasi certa che lo faccia per non farmi pensare a ciò che sta 
succedendo e per mandarmi a letto senza pensieri.
Infine mi ha insegnato che il sostegno dei parenti è fonda-
mentale, perché sono loro che vanno a fare la spesa per noi, 
che ci comprano le medicine e soprattutto che ci chiamano 
tutti i giorni per sapere come stiamo.

Vorrei concludere dicendo che se mi avessero posto que-
sta domanda qualche settimana fa, non avrei risposto così, 
anzi probabilmente avrei detto che tutto ciò è solo un brutto 
scherzo e che ne usciremo più forti di prima, ma ora non me 
la sento di rispondere così, ora voglio dire che il Coronavirus 
mi ha insegnato tutto ciò che ho appena detto e, nonostan-
te sarebbe stato meglio non viverlo, forse dal punto di vista 
di una persona molto positiva questo virus ha avuto anche 
qualche buona conseguenza. 
Voglio precisare che io non sono assolutamente una persona 
positiva nella vita di tutti i giorni, ma in questo caso speciale 
credo che la positività sia l’unica cosa in grado di non farmi 
pensare troppo e capace di farci superare questa situazione.

   Elena Carini 2esc

Non vi suona famigliare?
Leopardi ai tempi del covid-19: un messaggio

di speranza che guida queste pagine
Lo ammetto. Se il virus non ci avesse colpiti questo articolo probabilmente sarebbe stato molto diverso sotto svariati aspetti. 
Sappiamo bene, però, che gli imprevisti fanno parte del gioco della vita e, come si suol dire “quando il gioco si fa duro, i duri 
cominciano a”... reinventarsi.
Tutto era partito da un’osservazione: l’anno scorso è stato il duecentesimo anniversario della scrittura de “L’Infinito” di Leopar-
di. Si tratta di una tra le poesie più amate ed odiate dagli studenti di tutta Italia: impossibile da non aver mai letto, analizzato,  
faticato, sudato e studiato (di solito a memoria). Perché parlarne proprio ora? Seguitemi.

Sempre caro mi fu quest'ermo colle.                Questo monte solitario mi fu sempre caro                                            
E questa siepe, che da tanta parte                    proprio come questa siepe che, per così tanta parte,                                                        
Dell'ultimo orizzonte il guardo esclude.          esclude il mio sguardo dall'orizzonte                                  

Non vi suona famigliare? Si parla di solitudine. 
Si parla di occhi che non riescono a vedere al di là di una siepe, di uno sguardo a cui viene impedita la vista del paesaggio che 
ha di fronte. 
Non so voi, ma non avrei mai pensato di potermi immedesimare così… letteralmente nelle parole di un poeta. Da un giorno 
all’altro tutta la nostra solita (grande) realtà viene condensata e chiusa in quattro mura. Ricordo bene che ho passato le prime 
giornate di lockdown a fissare incessantemente il cancello di casa aspettando che qualcosa cambiasse. 
Ed invece i giorni passavano ed il virus pian piano ha iniziato ad entrare nelle città, nelle strade, ha oltrepassato l’oceano, i 
telegiornali di tutto il mondo, ha rubato il telecomando delle nostre vite e le ha messe in pausa “a data da destinarsi”.
Le parole di Leopardi, però, non si fermano:

Ma sedendo e mirando, interminati                 Ma sedendo e guardando bene (cosa vedo?): interminati
Spazi di là da quella, e sovrumani                    spazi al di là di quella siepe, e (cosa sento?) sovrumani 
Silenzi, e profondissima quiete                          silenzi, e profondissima quiete

Ma, caro Giacomo… come? come fai a vedere questi “interminati spazi” oltre la siepe? E’ impossibile. Sto passando dei mesi 
dentro casa e confermo e sottoscrivo che io, oltre i mattoni non sono ancora riuscita a vedere niente. Svelaci il tuo trucco, l’asso 
nella manica! Verso successivo?

Io nel pensier mi fingo; ove per poco                  Io con il pensiero immagino tutto ciò; e per poco
Il cor non si spaura.                                             il mio cuore non prende uno spavento.

Chi lo avrebbe mai detto? Per guardare oltre l’unico vero segreto è l’immaginazione. 
Grazie all’immaginazione diventa tangibile ciò che, oggi più che mai, appare distante, lontano, irrelizzbile. In un attimo il vento 
che passa tra le foglie è capace di richiamare alla mente l'infinito silenzio dell’eterno, il passato, il presente, i loro suoni, le loro 
melodie.
Leopardi, il tanto decantato “poeta del pessimismo”, a distanza di ben 201 anni dalla composizione de “L'Infinito”, ci urla con 
le sue parole di andare oltre.
Andiamo oltre quella siepe che ci impedisce di guardare e vivere il mondo, là fuori.
Abbattiamo le superficialità, le difficoltà, i muri che ci dividono, le distanze che ci separano.
Cambiamo punto di vista, cambiamo sensibilità. 
Certo: è spaventoso dover combattere contro qualcosa di sconosciuto e d’invisibile.
Ma, come sa bene Leopardi, l’uomo ha sempre avuto un’arma infallibile dalla sua parte: la speranza. 

Così tra questa
immensità s’annega il pensier mio:
E il naufragar m’è dolce in questo mare.
                                                                                                                           Gaia Signaroldi, 5^SAA

Il coronavirus ha bloc-
cato città, 
attività produttive, 
scuole e ha lasciato le 
nostre vite sospese in 
un’atmosfera irreale e 
un po’ angosciante. 
Tutto ciò che davamo 
per scontato, come la li-
bertà di spostarsi, anda-
re al centro commercia-
le, frequentare la scuola 
o fare una nuotata in 
piscina, ora è diventato 
impossibile. Anche gli 
abbracci e le semplici 
strette di mano sono 
fortemente sconsigliate, 
per evitare il diffondersi 
del contagio.
Ciò mi ha fatto riflettere 
sulla fragilità della con-
dizione umana; in fon-
do basta un invisibile 
virus per sconvolgere e, 
purtroppo, talvolta met-
tere fine alle nostre vite. 
Inoltre, forte è la consa-

pevolezza che, a causa 
della globalizzazione, 
tutto ciò potrebbe di 
nuovo accadere.
Quando tutto sarà fi-
nito e torneremo alla 
normalità spero, quin-
di, che apprezzeremo 
di più le piccole cose di 
ogni giorno e mettere-
mo ancor più energia 
ed entusiasmo in tut-
to quello che facciamo 
perché in fondo “Noi 
siamo come le farfalle 
che battono le ali per 
un giorno pensando sia 
l’eternità”  (Carl Sagan, 
scienziato statunitense)

Maria CAterina Bianchi 2esc

E’ possibile trovare qualcosa di positivo in 

questa terribile vicenda, che nel giro di po-

che ore, ha completamente capovolto e cam-

biato, la vita di tutti noi?

Moltissime le mail, nel tentativo di rispondere 

a quella che sembra una domanda impossi-

bile: abbiamo selezionato alcune risposte o 

riflessioni tra tutte quelle che ci sono perve-

nute

     La situazione che stiamo vivendo 
in questo periodo è una vera e pro-
pria novità per tutti e per questo spa-
venta.
Personalmente la cosa che mi pre-
occupa di più e la mancanza di cer-
tezze sulle quali poter contare, come 
ad esempio la certezza che tutto si ri-
solverà presto e che potremo tornare 
alla nostra solita vita serenamente, la 
certezza di non essere infettati o di 
non infettare i nostri nonni quando 
gli portiamo la spesa o le medicine a 
casa, e infine quella che mi manca di 
più ovvero la certezza che mi ha sem-
pre saputo dare mio papà di fronte a 
qualsiasi situazione, ma che stavolta 
nemmeno lui riesce a trovare.
Secondo me in questo momento la 
cosa più importante e che ognuno di 
noi dovrebbe tenere bene a mente è il 

rispetto nei confronti degli altri.
Se ogni persona fin dall'inizio aves-
se limitato gli spostamenti, non solo 
come forma di rispetto nei suoi con-
fronti, ma anche nei confronti della 
sua famiglia e degli altri molto pro-
babilmente non saremmo arrivati a 
questo punto e non sarebbero state 
necessarie tutte queste restrizioni.
Il mio pensiero più grande va alle 
famiglie che per diversi motivi non 
possono rimanere insieme o assiste-
re i propri parenti malati, ma anche a 
tutte le persone che stanno lavorando 
giorno e notte per combattere questo 
virus e che per evitare di contagiare i 
propri cari sono ormai da tempo lon-
tani da casa.
     
 Crolina Premoli 4esf

LIBERI, MA CONFINATI 
di MartinaFornasari 4suc

A partire dall’8 Marzo la libertà dei cittadini ita-
liani è stata limitata per legge. 
La nostra Costituzione nacque dopo il ventennio 
fascista con l’obiettivo di evitare il pericolo di una 
nuova dittatura e con lo scopo di garantire tutte le 
libertà fondamentali ai suoi cittadini. 
Tutti i decreti che sono stati scritti da qualche set-
timana ad oggi, però, sembrano mettere in crisi 
alcune delle libertà che abbiamo sempre dato per 
scontate, come per esempio quello della circola-
zione, garantito dall’art. 16 della Costituzione.
Com’è possibile quindi bilanciare questi due op-
posti?
I DL che sono stati emanati finora, in realtà, ri-
spettano pienamente la Costituzione italiana e 
sono volti a garantire il diritto alla salute, assicu-
rato dall’articolo 32. 
Tuttavia,  leggi e decreti possono limitare le no-
stre azioni e modificare le nostre abitudini di vita, 
ma c’è una cosa che non possono controllare: la 
nostra libertà di pensiero. 
Specialmente al giorno d’oggi, tramite i social, è 
possibile esprimere le nostre sensazioni, le nostre 
idee e far si che si diffondano ovunque, attraverso 
un solo clic.
Questa, come ogni cosa, rappresenta un’arma a 
doppio taglio: da una parte ci sono persone che 
si impegnano a diffondere messaggi positivi e a 
promuovere le direttive per contenere il conta-
gio da Coronavirus, incarnando alla perfezio-
ne la “libertà responsabile” di cui parla Sartre,; 
dall’altra parte, ci sono persone che purtroppo 
decidono consapevolmente di approfittars ap-
profittarsi di questa fragile e drammatica situa-

zione per diffondere fake news, creando allarmi-
smo, o per creare false raccolte fondi in modo da 
guadagnarci personificando invece il concerto di 
“libertà d’indipendenza”,  che consiste nell’agire 
nell’ignoranza volontaria. 

Sicuramente, quindi, per noi cittadini questa si-
tuazione, oltre che essere nuova per tutti, rappre-
senta una sfida e per vincerla è richiesta la parte-
cipazione e l’impegno di tutti.
Una caratteristica di noi esseri umani, però, è che 
siamo tutti diversi e a dimostrazione di ciò è il fat-
to che non tutti prendono parte a questa sfida con 
la stessa filosofia di vita: una delle caratteristiche 
più belle dell’essere umano infatti è la pietas, ov-
vero la capacità di rispettare gli altri, ma eludere 
le leggi al 
Dobbiamo quindi tenere a mente che ogni nostra 
azione ha delle conseguenze e noi non siamo soli, 
siamo parte di una società.
Infatti,in questa situazione poi sono emerse 
anche persone che ci hanno dimostrato che è 
possibile realizzare noi stessi aiutando gli al-
tri, come i volontari o chi porta la spesa ai più 
anziani: a dimostrazione del fatto che possia-
mo e dobbiamo imparare da queste situazioni.
Per concludere,vorrei smentire un’ opinione dif-
fusa: essere liberi non significa fare quello che si 
vuole. 
La “libertà responsabile” , infatti, implica il do-
ver fare delle scelte e per farlo è necessario essere 
consapevoli di quello che si fa e assumere tutti i 
vincoli della libertà.
Senza consapevolezza, infatti, non saremmo in 
grado di scegliere; e per essere davvero liberi si 
deve avere la forza di farlo.
In questa situazione, quindi, non stiamo facendo 
altro che allenarci ad essere liberi, liberi per dav-
vero.
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Vi siete mai chiesti la 
ragione per cui così 
tanti ragazzi e ragaz-
ze, quando si parla di 
cinema, si ritrovano 
sempre a consigliarvi 
film considerati “vec-
chi”? Sicuramente 
non è per fare i finti 
alternativi, ma per-
ché in alcune pellico-
le degli anni passati, 
risiedono delle storie, 
delle interpretazioni e 
dei dettagli che sono 
passati alla storia, 
diventando dei cult. 
Inoltre, avanzando 
con gli anni, le tec-
niche e i modi di ap-
procciarsi alla tele-
camera, cambiano, 
mutano con la nascita 
di nuove macchine da 

presa, nuovi strumen-
ti e con l’avanzare 
del progresso tecno-
logico, è quindi inte-
ressante vedere con 
i proprio occhi come, 
partendo dagli anni 
’40, anni della prima 
sperimentazione del-
la pellicola a colori, 
fino ai giorni nostri, 
in cui si è affinata in 
modo eccellente l’uso 
degli effetti speciali, il 
cinema sia cambiato 
radicalmente. Ci sono 
poi scene che sono 
passate alla storia, 
che si sono fatte spa-
zio all’interno delle 
nostre menti, diven-
tando oggetto di cul-
tura comune: chi non 
ha mai visto, scorren-

do sulla home di qual-
che social network, 
Robert de Niro che 
parla allo specchio 
con in mano una pi-
stola, decantando la 
frase: “Ce l’hai con 
me? No, dico, ce l’hai 
con me?”. E la frase 
“Jack, sto volando!”? 
È sicuramente sta-
ta recitata da tutti al-
meno una volta nella 
vita. E come queste 
due, altre mille sono 
le scene di cui ci ri-
cordiamo facilmente 
perché viste su uno 
schermo: il combat-
timento di pugilato di 
“Rocky”, la canzone 
finale di “Grease”, o 
Marlon Brando che 
parla in siciliano nei 

panni di Don Vito Cor-
leone ne “Il Padrino”. 
È quindi necessario, 
se ci si vuole fare an-
che una minima cul-
tura in ambito cine-
matografico, fare un 
salto indietro nel tem-
po e scoprire gran-
di attori e registi che 
hanno lavorato per 
imprimere nella storia 
la loro impronta.

  Greta Brigati  
4 ESB

  Una spolverata ai “Cult del cinema”

               Grease           Rocky

        il Padrino      Taxi Driver 

Nel febbraio del 1984 vie-
ne presentato nelle sale 
uno dei film che ha fatto 
la storia del cinema, da 
molti considerato il mi-
glior film di tutti i tempi. 
La regia e la sceneggia-
tura portano la firma di 
Sergio Leone, e il titolo 
non può che essere “C’e-
ra una volta in America”. 
Con un’interpretazione 
magistrale di Robert de 
Niro nei panni di David 
Aaronson, detto “Nood-
les”, e James Wood, Ma-
ximilian Bercovicz, per 
gli amici “Max”, viene 
raccontata la storia di un 
gruppo 

di ragazzini del ghetto 
ebraico di New York che, 
cresciuti troppo in fretta, 
si ritrovano a diventare 
dei gangsters che, negli 
anni del proibizionismo, 
distribuiscono clandesti-
namente alcolici. Per rac-
contare una storia così 
ricca di avvenimenti, la 
cui durata è circa di qua-
rant’anni, il regista opta 
per l’uso di analessi e 
prolessi per amplificarne 
la complessità, in modo 
da lasciare lo spettato-
re letteralmente a bocca 
aperta. Tutto questo, poi 
viene accompagnato dal-
le eterne note di Ennio 

Morricone, musicista 
e compositore di fama 
mondiale, la cui scelta 
non creò molto dubbi a 
Sergio Leone, sceglien-
dolo immediatamente 
per la realizzazione delle 
musiche in quanto suo 
collaboratore storico. 
La colonna sonora della 
pellicola, infatti, era stata 
commissionata da Leone 
con così largo anticipo 
che veniva ascoltata, sep-
pur non nella versione
orchestrata, sul set du-
rante le riprese.

Greta Brigati 4 ESB,
Welid Sahli M’Sakni 4 SAB

Il film dei film: C’era una volta in America
                     La casa di carta
                              La serie più seguita del momento

“Una mattina, mi sono 
alzato, oh bella ciao 
bella ciao bella ciao 
ciao ciao.”
Vi ricorda qualcosa 
questa canzone?
Sicuramente il 25 apri-
le e la lotta per la Re-
sistenza, ma i più gio-
vani non potranno fare 
a meno di associarvi, 
anche una delle se-
rie tv più acclamate di 
Netflix, cioè La casa di 
carta.
Se non ne avete mai 
sentito parlare siamo 
qui apposta:
La vicenda nasconde 
la protesta del popolo 
spagnolo verso l Unio-
ne Europea. Da qui la 
canzone “Bella ciao”
Questa serie spagnola, 
composta da tre stagio-
ni ci viene narrata da 
una delle protagoniste, 
Berlino (Pedro Alonso) 
Tokyo (Ursula Cerbero) 
che illustra le vicende 
del geniale criminale, Il 
professor Sergio (Alva-
ro Morte), che mette in 
atto la più grande rapi-
na della storia. 
Stampare milioni e mi-
lioni di euro all’interno 

della Zecca di stato 
spagnola, per poi scap-
pare con il bottino.
Per realizzare il suo 
scopo l’uomo recluta 
otto persone che non 
hanno nulla da perde-
re. Tokyo, Rio(Miguel 
Herran), Denver(Jaime 
Lorente),  Nairobi (Alba 
Flores), Helsinki (Darko 
Peric), Oslo (Roberto 
Garcia Ruiz) ed infine 
Mosca (Paco Tous).
Un altro grande simbo-
lo che rappresenta la 
casa di carta sono le 
tute rosse e la Masche-
ra di Salvador Dalì che i 
protagonisti indossano 
spesso. 

Farino Ilary
Bragalini Giada

Hyka Selma
2ese

      In questa quarantena fatti una                                                                                                                                              
                      piena di film Il Colombini canta Trap

    Matteo Pugliese (M9 BWA)
Matteo Pugliese, 4esf, sta inse-
guendo i suoi sogni: insieme a due 
amici ha infatti creato la BWA, un 
gruppo che canta principalmente 
trap. La BWA è una realtà che con 
tanto impegno e forza di volontà 
sta emergendo. 
Ecco qui la storia di Matteo:
-“Ciao Matteo, potresti dirci chi 
sei e che cosa fai?”
 “Bella raga, il mio nome d’arte 
è “M9” ma il mio vero nome è 
Matteo Pugliese, sono un ragazzo 
normale che insegue il suo sogno 
più grande: diventare un cantante 
famoso. Faccio musica e mi diver-
to come un pazzo.”

-“Come e quando hai iniziato?”
“Ho	sempre	cantato	fin	da	quando	
ero bambino. Questa passione è 
stata trasmessa dalla mia famiglia. 
Mia mamma da giovane cantava 
in un gruppo gospel e mio zio ha 
fatto	alcune	canzoni	 rap.	Ho	 ini-

ziato a scrivere testi a 10 anni e 
più tardi sono riuscito a metterli 
in musica.”

-“Come ti senti quando canti? Ti 
ispiri a qualcuno?” 
“Cantare mi fa sentire libero. Mi 
permette di uscire dagli schemi 
del mondo reale. Amo cantare 
ovunque mi trovi; per me è come 
stare sempre sul palco. Mi sono 
sempre ispirato a tanti cantanti 
ma sono cresciuto con la musica 
di Eminem. È lui la mia guida.”

-“Com’è nato il gruppo? Che ge-
nere cantate?”
“L’idea è nata molto casualmen-
te. Eravamo un normale gruppo 
di amici a cui è sempre piaciuto 
tanto cantare, un giorno abbiamo 
provato a fare una canzone e da lì 
è nato tutto. Ora cantiamo vari ge-
neri tra cui rap e hip hop ma prin-
cipalmente cantiamo trap.”

-“Che cosa significa il nome 
BWA?”
“BWA è una sigla che significa 
“black white alien”, Alieni bianchi 
e neri. Anche il nome è nato ab-
bastanza casualmente ma in realtà 
è molto significativo. Nel nostro 
gruppo, siamo due ragazzi di co-
lore e un ragazzo bianco. La diver-
sità è ciò che ci contraddistingue 
e ci arricchisce. Alieni significa la 
nostra diversità rispetto agli altri 
cantanti.”

-“Qual è la canzone che ha riscos-
so più successo?”
“Le due canzoni che hanno avuto 
più successo sono state “Crois-
sant” e “Amnesia”, entrambe con 
circa 30 mila visualizzazioni su 
YouTube.”

-“Obbiettivi futuri?”
“Potremmo sembrare megaloma-

ni ma vorremmo riuscire a cam-
biare radicalmente il trap/rap ita-
liano. L’America, rispetto all’Italia, 
è avanti anni luce. Noi vorremmo 
raggiungere quei livelli.

-“Grazie Matteo. Vuoi lanciare 
un messaggio per i nostri lettori?”
“Ragazzi, buttatevi e cercate di re-
alizzare i vostri sogni. Da quel che 
sappiamo, la vita è una sola e per 
questo bisogna cercare di realizza-
re sempre i propri sogni. Solo se 
ci si crede veramente ce la si può 
fare. Può sembrare una frase fatta 
ma io ci credo davvero tanto. Il se-
condo messaggio è: andate tutti a 
seguire la BWA!”                                     

Giovanni Magnaschi 
4ESF

DECENNIO DI MUSICA

2010: RUNAWAY – Kanye 
West feat Pusha T
Iniziamo con un vero e 
proprio masterpiece della 
musica moderna. Prove-
niente dall’opera monu-
mentale “My Beautiful 
Dark Twisted Fantasy”, 
Runaway è la risposta de-
finitiva alla critica mossa al 
rap di non essere definibi-
le musica. Mr West riesce 
a fondere perfettamente il 
suo cantato alle metriche 
di King Push, utilizzando 
inoltre la sua voce come un 
vero e proprio strumento 
musicale. Per riconoscere 
la canzone basta quell’uni-
ca nota di piano, il resto è 
storia.

2011: TITANIUM – Da-
vid Guetta ft SIA
La prima vera e propria 
HIT	 del	 disc	 jockey	 fran-
cese. Ricordo ancora la 
prima volta che la sentii 
in radio, accompagnata 
dal videoclip con protago-
nista il ragazzo supereroe 
che scappa dalla polizia. La 
canzone è abbastanza basic 
in realtà, ma chi non se l’è 
pompata per almeno un 
anno? 

2012:SOMEBODY THAT 
I USED TO KNOW – 
Gotye ft Kimbra
Io non volevo metterla, mi 
è stato imposto. Non la re-

puto una brutta canzone, 
anzi.	 Ho	 scoperto,	 però,	
che l’autore la plagiò da 
“Seville” di Luiz Bonfà. Lo 
ammise lui stesso. Brano 
comunque storico anche 
grazie al videoclip dove i 
due protagonisti diventa-
no un murales, quasi a vo-
lerci suggerire l’intenzione 
dell’autore di nasconder-
si per evitare le accuse di 
plagio. Bellissimo il con-
nubio di voci tra Gotye e 
Kimbra, che si accompa-
gnano perfettamente.

2013: GET LUCKY – Daft 
Punk feat Pharrell 
Il pezzo funk-pop più in-
calzante degli anni ‘10. 
Memorabile l’utilizzo del 
vocoder tipico degli autori 
nel ritornello, assenti dalla 
scena musicale da ben 7 
anni.

2015: Ciny – Sfera Ebba-
sta / Il posto più freddo 
– i cani
Trap e Indie/It-pop pre-
sentati con i loro pezzi 
più iconici. Cosa dire di 
più? Contessa visionario e 
Charlie ultimamente pro-
duci meglio per il pop.

2019: Soldi – Mahmood / 
Billie Eilish – Bad guy
I capi del nuovo decennio. 
Punto.

Marco Moncheroni 5SUD

Rivalutiamo Mozart e tanti altri: 
la musica classica fa bene.

Nei recenti studi tanti da 
esperti del campo, come 
lo psicologo Jusovec, si è 
ufficializzata una teoria 
ormai in mano a molti, 
esperti e non: la musica 
classica porta innumere-
voli benefici alla mente e 
al corpo.
Servendosi di un’ulte-
riore ricerca tenutasi nel 
2006, lo psicologo ha di-
mostrato che la musica 
classica, soprattutto Mo-
zart, ha effetti benefici 
sulla concentrazione. 
Altri spetti “salutari” 
sono quelli del miglio-
ramento della produtti-
vità e della stimolazione 
dell’apprendimento. Ju-

sovec sostiene che: “Al 
mattino ascoltare musica 
classica in cuffia rilassa e 
apre la mente predispo-
nendola al meglio”.
Altri benefici di questa 
straordinaria materia 
è quella di agire sullo 
stress, riducendolo no-
tevolmente, migliorare 
nettamente il sonno e sti-
molare le difese immuni-
tarie, permettendoci di 
ammalarci di meno.
Altri studi hanno dimo-
strato essa è utile pure in 
campo medico: è efficace 
a sopportare il dolore e i 
traumi post-operatori, a 
combattere l’ipertensione 
e i disturbi e le patologie 

psichiche. 
Esempio lampante è il 
recente studio su come 
la musicoterapia aiuti le 
persone affette da Alzhei-
mer: stimolando deter-
minate parti del cervel-
lo con note classiche, si 
contribuisce a risvegliare 
la memoria e riportare a 
galla alcuni ricordi.
Purtroppo in questi ul-
timi anni sempre meno 
persone ascoltano questo 
genere di musica. 
I motivi sono perché 
considerata “noiosa” o 
“troppo difficile da capi-
re”. È quindi necessario 
far intendere che non si 
deve essere esperti d que-

sta materia per usufrui-
re di questi benefici, ma 
anzi, approcciarsi ad essa 
è molto semplice ed ha 
effetti immediati. 

Greta Brigati 4 ESB

MERCE FUNEBRE di TUTTI FENOMENI: CAPOLAVORO

Dopo essersi liberato del-
le sonorità e degli stilemi 
della trap, Giorgio Quar-
zo Guarascio, in arte Tutti 
Fenomeni, si è dedicato al 
cantautorato, o per meglio 
dire al suo cantautorato, 
sotto la guida del gran visir 
dell’indie Niccolò Contes-
sa. E se questo non ci di-
cesse già abbastanza sulle 
sue capacità, passiamo ad 
analizzare il disco.
Merce Funebre è coeso da 

un punto di vista del suo-
no, anche se pieno di in-
fluenze, da Battiato, all’e-
lettronica, al pop anni ‘90 
e tanto altro. 
Dal punto di vista dei testi 
è criptico, ma immedia-
to; demenziale ma sottile; 
confuso ma preciso. Una 
specie di “spartiacque” 
come dice lui stesso, tra 
antico e moderno. 
Tantissimi gli omaggi e le 
citazioni a grandi classici 

come	Enjoy	the	Silence	dei	
Depeche Mode, rivisitata 
in “Valori Aggiunti” o alla 
Sonata per pianoforte nu-
mero 2 di Chopin, la mar-
cia funebre, che da il nome 
a due pezzi del disco. Op-
pure all’iconica strofa di 
Pyrex in “Fiori del male”. 
Il tutto è però solo una 
cornice dell’opera nella sua 
interezza, che riesce nono-
stante tutto a risultare co-
munque molto orecchiabi-

le, grazie anche all’abilità di 
Contessa nel riuscire a far 
coesistere lo stile di “Tutti 
Fenomeni” e la sua musi-
ca. Molto presente anche la 
dimensione calcistica, poi-
ché Guarascio è un Laziale 
accanito. Il pezzo Diabolik 
infatti, è dedicato al capo 
ultras scomparso. Consi-
gliatissimo.

Marco Moncheroni 5SUD
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Perché l'Oriente ci affascina ma allo stesso 
tempo sembra essere così distante da noi? 
Da novembre a gennaio di quest’anno, al-
cuni alunni del LiceoColombini, coordinati 
dalla prof. Maranesi, hanno potuto appro-
fondire gli aspetti più evidenti di questa 
apparente diversità, attraverso un corso di 
approfondimento, avendo così l'occasione 
di approcciarsi alle filosofie orientali. 
Durante questi otto incontri la professoressa 
Eugenia Maranesi, docente di filosofia e sto-
ria dell'Istituto, e alcuni esperti esterni, han-
no accompagnato gli alunni nelle diverse 
tematiche permettendo loro di andare oltre 
gli stereotipi e le facili fascinazioni orienta-
li e consentendo la conoscenza di dottrine 
millenarie, spesso trascurate dai manuali 
scolastici. 
Grazie ad un percorso che ha affrontato 
questioni legate all'Induismo, Buddhismo, 
Daoismo e Confucianesimo, è stato possi-
bile avere uno sguardo più autentico e ve-
ritiero su realtà differenti dalla nostra. Si 
sono alternate lezioni teoriche propedeuti-
che ad incontri pratici in cui gli studenti si 
sono misurati con la scrittura cinese, grazie 
al contributo della professoressa Federica 
Gasparet formata alla Cà Foscari di Venezia, 
l'antica pratica della calligrafia giapponese, 
chiamata "Shodo" accompagnati in questa 

esperienza da Ornella Civardi e Giulia Zuc-
coni dell'associazione Italo-giapponese di 
Piacenza "Nichii Studio" e pratiche di medi-
tazione Yoga con l'aiuto di Silvia Parenti del 
centro Yoga Anaha-
ta di Piacenza. 
La giornata dedi-
cata al confronto 
tra il pensiero occi-
dentale e il pensie-
ro cinese ha preso 
le mosse da alcuni 
concetti chiave che 
hanno dato luogo 
ad un acceso di-
battito, sorto dalle 
diverse letture e da-
gli "écartes", scar-
ti concettuali, che 
esistono tra i due 
pensieri. 
Come dice François 
Jullien nel suo saggio Essere o vivere, ciò 
che a noi sembra così contrastare, in realtà 
sono differenze sottili, comunque diversità 
su cui fare ragionamenti interessanti. Il ful-
cro principale del dibattito è stata la visio-
ne della verità, considerata in Occidente un 
"imperativo categorico" sul quale fondare i 
nostri rapporti sociali, mentre in Oriente 

l'accento è spostato sulla fiducia, e la veri-
tà può essere espressa solo se l'occasione è 
propizia. 
Altre suggestioni sono nate rispetto al tema 

del soggetto, tanto 
caro alla filosofia 
europea al quale 
i cinesi contrap-
pongono la situa-
zione; stessa cosa 
vale per la "libertà" 
sostituita dalla "di-
sponibilità" o dalla 
volontà, letta come 
tenacia ed infine 
la "frontalità" de-
clinata molto più 
saggiamente dalla 
millenaria storia 
orientale come 
"influenza". Un al-
tro incontro con le 

filosofie orientali è stato dedicato allo Sho-
do, tradotto impropriamente da noi come 
calligrafia. L'uso del termine occidentale 
non riesce ad esprimere correttamente il si-
gnificato della pratica legato alla scrittura in 
Estremo Oriente, poiché per loro non è una 
semplice stesura di testi, ma un atto medi-
tativo che favorisce l'espressione degli stati 

d'animo, l'affinamento della sensibilità e il 
perfezionamento di sé. 
L'arte dello Shodo necessita di anni di pra-
tica e studio, poiché non è così facile come 
appare.  L'esecuzione delle varie parti di un 
carattere deve rispettare un preciso ordine 
compositivo per mirare ad un tratto corret-
to, armonioso ed esteticamente bello. Per 
chiudere questa esperienza la professoressa 
Maranesi ha proposto una sessione di Yoga 
per avvicinare ancora di più gli studenti 
all’imprescindibile attività che permette, 
con anni di pratica, di giungere ad una con-
sapevolezza e vicinanza al Sé, che nella no-
stra vorticosa quotidianità ci dimentichia-
mo di esercitare. 
La maestra ha sottolineato che questa di-
sciplina non deve essere letta come sem-
plice contorsionismo, bensì come uno stile 
di vita centrato sulla coscienza dell'essere 
attraverso semplici posizioni, dette Asana, 
l'attenzione al respiro, pranayama e diverse 
tecniche di meditazione. Concluse le lezio-
ni, attraverso il questionario è risultato un 
Feedback estremamente positivo e ci augu-
riamo possa esserci una seconda occasione 
per misurarci con la "diversità" attraverso 
nuove esperienze
   Eleonora Tala 4suc

ALLA RICERCA DELLA “FELICITÀ” 
Tra Will Smith e la filosofia

La filosofia ha l’intento di arrivare alla 
conoscenza dell’essenza di tutto ciò che 
ci circonda, per questo è anche conside-
rata metafisica.
Si puó dire quindi che la filosofia voglia 
raggiungere, o per lo meno cerca, di ar-
rivare alla Verità? Certo che sì.
Questa voglia di scoperta é una carat-
teristica antica, la possiamo notare già 
nella filosofia greca nell’ambito della 
conoscenza dell’essere. “Alethèia” (non 
nascondimento) così, le antiche guide 
greche della società, volevano intendere 
la verità: ciò che davvero è.
L’ Alethèia è infatti l’atto dinamico con 
cui vi è la rivelazione dell’essere, grazie 
alla risoluzione dell’errore e, a sua volta, 
il riconoscimento del falso.
Ma come mai la filosofia, la società e 
l’uomo in se, hanno sempre avuto la foga 
di ricercare la verità?
Personalmente preferisco immedesi-
marmi in Will Smith nel film “La ricerca 

della felicità”, perché la verità non sem-
pre porta a sensazione piacevoli e non 
sempre porta alla boccata d’aria che cer-
chiamo, peró siamo
un popolo autolesionista e testardo, piut-
tosto che non incastrare il falso, soffria-
mo le pene dell’inferno.
Certo, qualcuno potrà pensare che ne-
anche arrivare alla felicità sia facile e in-
dolore, ma a differenza della scoperta del 
vero, possiamo star tranquilli che avre-
mo un happy ending dopo tutta quella 
fatica.
Perché concentrarsi sull’esistenza di que-
sta nuda veritas e non provare a pensare 
perché esiste il falso?
Rousseau diceva “ Il falso è suscettibile 
d’una infinità di combinazioni, ma la ve-
rità ha solo un modo d’essere”, quando 
ho letto questo pensiero mi sono chiesta 
quale fosse il motivo che spingesse una 
persona a creare tutte le infinite combi-
nazioni del falso, così da complicarsi la 

vita, invece di uscire subito allo scoperto 
e, senza tanti giri di parole, mostrare su-
bito la verità.
La risposta è che anche a questo quesito 
c’è una immensità di soluzioni possibi-
li, ma ognuna di queste ha sempre l’in-
fluenza personale ed emotiva per ogni 
diverso individuo.
Per spiegarmi meglio prendo come 
esempio un’opera che prima o poi tutti 
avranno fra le mani “Il ritratto di Dorian 
Gray” di Oscar Wilde,  dove il protago-
nista si fa vittima della sua stessa pena, 
essendo circondato da un teatro di falsità 
all’aperto.
Dorian  ripone tutta l’apparienza, quin-
di il falso, in un suo ritratto per scappare 
dalla realtà, ma appena gli si presenta di 
fronte la verità, inorridisce perché non 
viene soddisfatto da quest’ultima.
La verità puó non essere all’altezza delle  
aspettative che si hanno.
Ma Come Dorian Gray peró fuggiva dal-

la sua verità, Dante invece la rincorreva.
Nella “Divina Commedia” c’è un vero e 
proprio sentimento di scoperta, o meglio 
dire riscoperta del vero.
Dante spinto dalla forza di volontà, com-
pie e supera atti difficili, tutto per arriva-
re alla sua realtà. E forse anche alla sua 
felicità.
Nella filosofia, nella storia, nella lette-
ratura e nell’arte, così come nella vita  
e in altri ambiti possiamo trovare tan-
ti modelli come quelli che ho citato: c’è 
chi scappa, chi rincorre o chi cerca di 
immobilizzare la verità in un quadro o 
in una foto come nell’arte i veristi o gli 
impressionisti. 
Non importa come,quando o quanto ci 
si sforzi, il concetto chiave resta sempre e 
comunque “la ricerca della Verità”.

  Rachele Inzadi 4SUD

Fin dall'infanzia, si tende a valutare la 
propria immagine in base a due fattori: 
l'osservazione critica di sè e il giudizio 
delle persone che ci circondano. 
Il continuo confronto fra pari e i com-
menti dei coetanei, assumono un ruolo 
predominante in età adolescenziale, già 
di per sè complicata, dove basta poco per 
farsi manipolare ed ottenere come risul-
tato un'immagine distorta della propria 
persona, da cui nascono problemi di au-
tostima ed insicurezza, che possono di-
ventare un vero e proprio disturbo.

Il fascino misterioso dell’Oriente
Un ciclo di approfondimenti con la prof.ssa Maranesi

STARE BENE CON SE STESSI 
PER STARE BENE CON GLI ALTRI

In psicologia, il termine "dismorfofo-
bia" indica la condizione tale per cui 
una persona, ossessionata dalla sua ap-
parenza, non può fare a meno di notare 
i suoi difetti, sentendosi a disagio con se 
stesso e con gli altri.
Nell'era della tecnologia, 8 giovani su 10 
soffrono di questo problema, che può 
portare a conseguenze piu' gravi quali 
disturbi alimentari, autolesionismo e 
suicidio. I social e i modelli inarrivabili 
proposti dai media, poi, non fanno che 
aggravare la questione, presentandoci la 

bellezza come un paio di occhio azzurri, 
incorniciati da capelli biondi, su 170 cm 
d'altezza in una taglia 38. 
Ma è davvero necessario farsi del male 
e addossarsi colpe per il nostro aspetto 
fisico? L'accettarsi e il volersi bene sono 
indubbiamente sfide quotidiane diffi-
cili; aumentare la propria autostima , a 
volte, può essere il lavoro di un'intera 
una vita, ma tutti abbiamo qualcosa che 
ci contraddistingue gli uni dagli altri e, 
invece di condannarlo, dovremmo fare 
in modo di trasformarlo in un punto di 
forza dal quale partire per riuscire ad 
ottenere il quanto piu ampio raggio di 
miglioramento possibile: paradossal-
mente, accettarsi per cambiare.
"Non preoccuparti se gli altri non ti ap-

prezzano. 
Preoccupati se tu non apprezzi te stesso" 
(Confucio)

Biolcati Alice 4SUC
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