
Il Colombini amplia i suoi orizzonti
Vi presentiamo la Succursale B!

Grandi novità al Colombini! 
Il nostro liceo ha avuto un 
notevole incremento. 
Proprio per questo, essendo 
aumentato il numero de-
gli studenti, non sarebbero 
più state sufficienti solo la 
sede centrale e la succursale 
(presso l’ex Istituto profes-
sionale Leonardo Da Vinci). 
E’ stato quindi necessario 
spostare alcune classi in una 
nuova postazione, la succur-
sale B ,  presso il secondo 
piano dell’Istituto professio-
nale Tramello-Cassinari.
Questo è stato un inaspetta-
to cambiamento per innu-
merevoli dei nostri studenti. 
Molti ragazzi che hanno 

IL DOPPIO RITRATTO DI KLIMT
Una scoperta “Colombiniana”

1996, Claudia Maga è una 
studentessa del Liceo Co-
lombini. E’ l’anno della ma-
turità e decide di basare la 
tesi di arte su Gustav Klimt, 
sfruttando il dipinto del pit-
tore viennese alla Galle-
ria Ricci Oddi.
Il quadro in questione 
è “Ritratto di Signora”, 
il quale raffigura una 
donna rappresentante 
la femminilità klimtia-
na. Studiando le anti-
che opere dell’artista, un 
dipinto in particolare 
attira la sua attenzione: 
per un attimo, le sembra 
di vedere la tela esposta 
alla Ricci Oddi, ma leg-
gendo la didascalia, si 
rende conto che non è 
la stessa. Difatti è deno-
minata “Ritratto Di Ra-
gazza”, esposta solo una 
volta nel 1912 a Dresda 
e poi scomparsa.
Un colpo di genio. Qualcosa 
scatta nella mente di Clau-
dia. Tracciando il dipinto 
raffigurante la ragazza e so-
vrapponendolo con il “Ri-
tratto di signora”, ottiene un 

confronto. I lineamenti del 
viso e dell’abito coincidono: 
le due opere sono incredi-
bilmente simili, solo che di 
una non si ha più tracce dai 
primi del ‘900, mentre l’altra 

è alla Ricci Oddi. 
Claudia partorisce un’i-
potesi che potrebbe de-
stabilizzare quasi 100 anni 
di studi dei critici d’arte più 
importanti al mondo:“Ri-

tratto di signora” e “Ritratto 
di ragazza” potrebbero esse-
re nello stesso quadro, uno 
sopra l’altro.
A sostenere l’idea è il pro-
fessor Ferdinando Arisi, il 

quale convince la galleria 
d’arte a cedere l’opera per 
una scansione ai raggi-x, in 

modo da poter verificare l’i-
potesi della studentessa. 
Il risultato dell’esame è 
sconvolgente: sotto il sottile 
strato di tela dove è dipinto 
“Ritratto di signora”, è pre-

sente “Ritratto di 
ragazza”. 
Un ripensamento 
dell’artista? 
È il 24 aprile del 
1996 e una “ribel-
le” maturanda del 
Colombini realizza 
una scoperta arti-
stica considerata 
tra le più rilevanti 
degli ultimi decen-
ni. 
Il 22 febbraio 1997, 
però, davanti alla 
Ricci Oddi si co-
stituì una folla di 
investigatori, cara-
binieri, e curiosi: il 
“doppio ritratto di 
Klimt” era scom-
parso. 
Piacenza aveva 
perso una delle 

sue opere artistiche più im-
portanti e famose. 
Subito si pensò ad un furto e 

l’ipotesi di reato venne con-
validata poco dopo: il ladro 
si era calato dal lucernario e 
avrebbe rimosso la cornice 
del quadro per trasportarlo 
con maggior facilità. 
Questa ipotesi fu presto ab-
bandonata grazie ai test del 
Comando dei carabinieri, 
che fece calare i suoi uomini 
dal lucernario constatando 
che la cornice delle misure 
del ritratto di Klimt non po-
teva passarci. 
Le dinamiche del furto di-
vennero più limpide nel 
2017 quando lo stesso au-
tore del colpo decise di farsi 
intervistare in forma anoni-
ma, approfittando del fatto 
che dopo vent’anni il reato 

di furto cade in prescrizio-
ne. 
Il delinquente raccontò che 
il furto del Klimt fu uno dei 
colpi più facili che aveva mai 
compiuto: con l’aiuto di una 
talpa all’interno della Ricci 
Oddi, era riuscito ad ingan-
nare il sistema d’allarme e a 
prendere il quadro, uscendo 
in meno di un minuto. 
Il dipinto fu poi trasportato 
a Milano e successivamente 
all’estero, il cui proprietario 
attuale è sconosciuto.  “Ri-
tratto di signora” è ancora 
oggi tra i dieci quadri più ri-
cercati al mondo, secondo in 
Italia solo dopo “la Natività” 
di Caravaggio. 

Gabriele Papa 3esd

frequentato il loro primo 
anno nella succursale A, ora 
si ritrovano in un ambiente 
completamente nuovo e dif-
ferente da quello a cui erano 
abituati.
Le classi in questa nuova 
sede sono state selezionate 
in base alla sezione e all’indi-
rizzo, per ragioni di efficien-
za ed efficacia organizzativa. 
Stiamo parlando di prime, 
seconde e terze dell’indiriz-
zo  economico sociale delle 
sezioni E, F, G, H.
La succursale B si trova, per 
l’appunto, in un edificio di 
recente costruzione, mol-
to vicino alla succursale A, 
dove ogni classe è dotata di 

lavagne multimediali e di 
robuste guarnizioni attorno 
alle finestre, affinché l’am-
biente, in inverno, possa co-
munque essere caldo e acco-
gliente.
Le classi sono ampie e ario-
se ma, secondo il parere di 
molti studenti e professori, 
si potrebbero apportare al-
cune piccole modifiche pra-
tiche, come per esempio ag-
giungere degli armadi nelle 
classi e proporre anche in 

quell’appen-
dice di Co-
lombini la 
raccolta diffe-
renziata, met-
tendo in ogni 
aula altri due 
cestini (car-
ta e plastica), 
oltre a quello 
già presente 
dei rifiuti in-
differenziati. 
Gli alunni 
sono comun-
que certi che 
poco alla vol-
ta riusciranno 
a “personaliz-
zare” i nuovi 
ambienti.
Nonostante, 

però, la mancanza di distri-
butori automatici di meren-
dine e bibite calde, è possibi-
le usufruire di un banchetto 
ben fornito, preparato dal 
bar della sede, esattamente 
come nella succursale A.
Insomma, una novità, nel 
complesso decisamente po-
sitiva!

Lucia Mandelli 2ese

Gli studi in laboratorio sulla figura nascosta, sotto 
il “Ritratto di signora” di Klimt.
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L’Eco di Giulia: 
un giornale 

diverso dagli altri
editoriale di Greta Brigati

Ti aspettiamo a Scuopa Aperta: 
sabato 14 dicembre 2019 dalle 9.30 alle 12.30, presso il 
bar del nostro Liceo
e sabato 18 gennaio dalle 15.00 alle 18.00

Veramente esiste an-
cora l’idea che il gior-
nale scolastico sia una 
noia mortale?  L’idea 
che sia un’attività inuti-
le perché non c’è nes-
suno che legge quello 
che scrivono i ragazzi? 
Assolutamente no. 
Da piccolo giornale 
che era l’Eco di Giulia, 
ad oggi è cresciuto in 
modo esponenziale e 
ogni giorno raccoglie 
delle nuove reclute, 
dei nuovi studenti che 
hanno voglia di metter-
si in gioco, di imparare 
a come si scrive e si 
impagina un articolo di 
giornale. È questa l’a-
ria che si respira nella 
nostra redazione: entu-
siasmo per quello che 
si sta facendo e voglia 
di andare avanti, im-
pegnandosi sempre di 
più.
Le idee sono tante, 
i modi di metterle in 
atto anche. I progetti 
in intrapresi e ancora 

da intraprendere sono 
innumerevoli e i nostri 
“piccoli giornalisti” da-
ranno il meglio di se. 
E per i fedeli  lettori 
dell’Eco di Giulia, la 
redazione ha deciso 
di svelare in anteprima 
una piccola idea che è 
nata mesi fa tra le mura 
della nostra scuola e 
che spera di poter uf-
ficializzare presto:  l’E-
co di Giulia si evolve e 
passa sullo schermo 
dei vostri computer e 
dei vostri cellulari. Eb-
bene sì, ad affiancare 
le due copie cartacee 
che escono ogni anno, 
una a dicembre e una a 
giugno, ci sarà un sito 
ufficiale del giornale, in 
cui i ragazzi potranno 
scrivere più spesso e 
diversamente, adattan-
do gli articoli alla piatta-
forma digitale, in modo 
da attirare e raggiunge-
re più gente. Incrocia-
mo le dita! 



SINODO AMAZZONIA
Anche la Chiesa guarda alla cura

per la Nostra Casa  Comune

Jair Bolsonaro, presidente del 
Brasile, ha affermato in un’inter-
vista che la foresta amazzonica è 
“la vergine sulla quale tutti i per-
vertiti stranieri vogliono mettere 
le mani”, in seguito ad una critica 
fatta dal papa sulla cieca e distrut-
tiva mentalità di chi ha gettato al 
rogo più dell’84% della fonte di 
ossigeno, biodiversità ed ecosiste-
mi di tutto il pianeta.
“Il mondo è impazzito” si legge 
sul New York Times, ma questo 
è già da tempo un dato di fatto. 
Il vero problema, purtroppo, non 
è la crisi ambientale nella quale 
ci troviamo, ma la nostra scarsa 
voglia di impegnarci affinché i 
danni possano essere contenuti. 
(nonostante il limite sia già stato 
oltrepassato da tempo)
I politici sono impegnati ad in-
colparsi a vicenda, a volere il pro-
gresso continuo senza però pre-
servare quello che già abbiamo. 

E la Chiesa? 
La Chiesa guidata da Papa Fran-
cesco ha deciso di sostenere i 

ragazzi che combattono per la 
giustizia climatica. Sono state nu-
merose le occasioni nelle quali  i il 
Papa è intervenuto su questo tema 
(venendo anche contestato per le 
sue posizioni). E’ nota la sua En-
ciclica “Laudato sì”. sulla cura del 
creato e il rispetto dell’ambien-
te. Proprio per questo si chiama 
“Laudato sì”, frase ripetuta spesso 
da San Francesco nel Cantico del-
le creature, che loda il Signore per 
tutte le creature di Dio. 
noltre, il 15 Ottobre, Papa Fran-
cesco ha convocato un Sinodo 
speciale per la regione amazzoni-
ca per trovare nuove vie di evan-
gelizzazione per le popolazioni 
indigene, nel rispetto delle loro 
usanze e tradizioni, popolazioni 
minacciate della distruzione delle 
foreste, polmoni di fondamentale 
importanza per il nostro pianeta.  

Ma tutto ciò è davvero sufficiente?
La verità è che l’uomo non rico-
nosce che, quello che sta portan-
do la nostra Casa alla deriva, è 
solo il frutto delle sue azioni, che 

hanno causato danni irreversibili.
Eppure, tutto questo sembra non 
toccarci dal momento che, appa-
rentemente, ai nostri occhi sem-
bra tutto normale, o quasi.
Siamo convinti che questo sia un 
problema che solo le nuove gene-
razioni dovranno affrontare, ma 
non è cosi.
A cosa serve scendere in piazza, 
manifestare, se non si fa nemme-
no una cosa banale come la rac-
conta differenziata? 
Il punto di partenza è il quoti-
diano ma, vuoi per distrazione, 
pigrizia o mancanza di motiva-
zione, continuiamo imperterriti 
a vivere come se avessimo un se-
condo pianeta; peccato che que-
sto sia l’unico concesso e in tutti 
i modi possibili stia cercando 
di dirci che prima o poi cederà. 
Quanto tempo ci vorrà ancora af-
finché ci si renda conto che stia-
mo portando progressivamente 
la razza umana all’estinzione?

          Alice Biolcati 4sub
         Giovanni Magnaschi 4esf

15 Marzo, 24 Maggio, 27 Settem-
bre. Queste sono le tre date che 
hanno visto le piazze gremite di 
giovani e adulti uniti per uno 
scopo comune: fermare l’inquina-
mento e la distruzione che l’uomo 
sta portando sul proprio pianeta.                                                                                                                                         
  I ragazzi, stanno prendendo sem-
pre più consapevolezza e scendono 
in strada per far capire ai potenti 
della Terra che è ora di agire seria-
mente su questo fronte. Le colpe 
più importanti vengono infatti at-

tribuite ai governi che non rispet-
tano gli accordi presi globalmente 
o alle multinazionali che sfruttano 
le risorse del mondo spregiudica-
tamente per il guadagno di pochi.                                                                                                       
Il successo di queste manifesta-
zioni pacifiche e apartitiche è sta-
to altissimo. A Piacenza, hanno 
aderito quattromila studenti il 15 
Marzo e cinquemila hanno preso 
parte allo sciopero del 27 Settem-
bre. Nelle grandi città Italiane, si 
è raggiunta una partecipazione 

senza eguali. Hanno partecipato 
duecentocinquantamila ragaz-
zi a Milano e centomila a Roma.                                                                                                                            
Gli effetti delle manifestazioni si 
iniziano a vedere; oggi come non 
mai, il tema della tutela ambienta-
le è al centro di dibatti pubblici e 
non, le persone più anziane stan-
no cominciando a prendere con-
sapevolezza aprendosi così ai gio-
vani dando loro manforte. Infine, 
la politica mondiale, sta iniziando 
a muoversi verso un passaggio ad 

un’ economia circolare basata sul 
riciclo e sulla riduzione del consu-
mismo.                                                   
Concludendo, è fondamentale ri-
cordare che per fermare questo 
mostro di distruzione c’è bisogno 
dell’impegno concreto dei sin-
goli e di un cambio di mentalità 

sociale. Le manifestazioni sono 
importanti ma è sbagliato viverle 
superficialmente non agendo poi 
in concreto nella propria vita.

Giovanni Magnaschi 4esf

MANIFESTAZIONI PER IL CLIMA
I GIOVANI SI FANNO SENTIRE

Q u e s t ’a n n o si è tenuto il 
primo “sciopero scolastico glo-
bale per il clima”. Nella nostra 
città la manifestazione, organiz-
zata da Fridays For Future Pia-
cenza e Legambiente, ha cono-
sciuto una grandissima affluenza 
di studenti e non. 
L’Eco di Giulia ha avuto l’oppor-
tunità di intervistare Luca Casa-
na, pioniere di FFF Piacenza.

Che cos’è e come è nato FFF 
Piacenza?
FFF Piacenza è la sezione piacenti-
na di “Fridays For Future”, ispirato 
dalla protesta di Greta Thunberg 
che nel 2018 ha iniziato a presen-
tarsi ogni venerdì davanti al par-
lamento svedese con il cartello 
“Sciopero scolastico per il clima”, 
cercando di sensibilizzare le istitu-
zioni riguardo alle problematiche 
ambientali. Quando sono venuto 
a sapere dello sciopero globale del 
15 marzo, ho subito cercato di ca-
pire se anche a Piacenza qualcuno 
avesse organizzato qualcosa in li-
nea con le iniziative di FFF delle 
altre città. 
A due settimane dallo sciopero, a 
Piacenza non esisteva ancora nul-
la: ho deciso allora che avrei do-
vuto iniziare io. Fortunatamente 
il mio amico Gabriele Fugazzi ha 
sostenuto con entusiasmo la mia 
idea e mi ha aiutato nelle delicate 
fasi iniziali. 
Dopo il primo sciopero globale, 
alcuni ragazzi che avevano par-
tecipato alla manifestazione mi 
hanno contattato perché interessa-
ti e desiderosi di far parte di FFF 

INTERVISTA AL COORDINATORE DI           
FRIDAYSFORFUTURE PIACENZA

Piacenza. Così poco alla volta sia-
mo cresciuti e ora collaboriamo 
nell’organizzazione delle varie at-
tività.

Quali sono i tuoi rapporti con 
Fridays For Future? Qual è il 
tuo ruolo in esso?
FFF Piacenza è sempre in con-
tatto con i referenti dei gruppi di 
FFF regionali e con alcuni refe-
renti di FFF Italia. Ci sono alcune 
linee guida da seguire e l’obiettivo 
è quello di agire in maniera co-
ordinata per cercare di essere più 
efficienti ed efficaci a livello na-
zionale. Il mio ruolo è quello di 
organizzare scioperi e attività di 
salvaguardia, come le iniziative 
di pulizia dei sentieri sulle nostre 
montagne, e della gestione della 
pagina Facebook.

Qual è il tuo rapporto con 
l’ambiente?
Il mio rapporto con l’ambiente è 
molto semplice: non ho mai avver-
tito alcuna differenza tra il parquet 
del salotto di casa mia e l’asfalto 
delle strade fuori. Non capisco le 
persone che tengono in ordine la 
loro casa e la loro auto ma non 
hanno alcun attenzione o rispetto 
per l’ambiente circostante. A mio 
parere il termine “ambientalismo” 
ha una connotazione profonda-
mente sbagliata, perché rimanda 
implicitamente ad un concetto 
quasi “estremista”. In realtà ciò che 
noi definiamo “ambientalismo” 
dovrebbe essere il normale e fi-
siologico rapporto di ogni essere 
umano con l’ambiente che lo cir-
conda. 

Siamo nel bel mezzo di una crisi 
climatica senza precedenti. La po-
sta in gioco è il futuro di tutti noi 
e dei nostri figli, non possiamo più 
fare finta che il problema non esi-
sta. Per restare sempre aggiornati 
seguite le pagine social su Facebo-
ok e Instagram di Fridays For Fu-
ture Piacenza.

Gabriele Papa 3esd

Due studenti del liceo Colombi-
ni si sono aggiudicati il secon-
do e il terzo posto del concorso 
promosso dall’associazione Linfa 
Urbana, mirato alla sensibilizza-
zione della salvaguardia dell’am-
biente e del territorio piacentino 
I due studenti premiati, Caterina 
Garofalo e Carlo Giugno, entram-
bi appartenenti alla classe 4SUC, 
si sono distinti per la creazione 
di un elaborato, dove idee e pro-
poste hanno avuto una grande 
concretizzazione nel ripensare gli 
spazi urbani secondo i principi di 
resilienza e sostenibilità urbana.
I vincitori hanno ricevuto in 

IL GREEN CHE NON GUASTA
Importante riconoscimento per due nostri alunni

premio tre alberi per il secon-
do posto e due alberi per il ter-
zo, la cui collocazione è stata 
il cortile del Liceo Colombini. 
L’iniziativa, oltre ad essere stata una 
ottima occasione per dimostrare il 

grande interesse degli studenti 
del Colombini alle tematiche 
ambientali che ci circondano, 
ha anche permesso di rendere il 
nostro liceo ancora più Green. 
    Corrado Moscatelli 4esb
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Il 9 marzo 2019 , su proposta 
di un gruppo di Promotori, 
si è costituito il primo Co-
mitato Genitori del nostro 
Liceo Colombini, primo 
istituto superiore ad averlo 
introdotto a Piacenza.
Come spiega la Sig.ra Ra-
vera Simona, presidente di 
questo Comitato,  c’è una 
piccola legge, risalente al 
1994, che governa il comi-
tato genitori; questa norma-
tiva però, ci dice solo che i 
rappresentanti di classe dei 
genitori possono riunirsi in 
comitato, dopo di che è dato 
al libero arbitrio dei rappre-
sentanti se formare  o meno 
il comitato e a sua volta che 
importanza dargli, creare 
uno statuto, quali cariche 
eleggere,ecc..
Come sottolinea Simona 
non c’è nessuna obbligato-
rietà dei rappresentanti a 
costituirlo, ma sta nella scel-
ta volontaria dei genitori che 
possono promuovere questa 

Simona Ravera
Presidente  del Consiglio d’Istituto e 

dei Comitati Genitori

forma di rappresentanza.
Questo processo può rap-
presentare anche un pro-
blema poiché, se il sistema 
rimane così, ogni anno è 
necessario attendere  le ele-
zioni dei rappresentanti, e 
una volta eletti , loro stessi 
devono rinnovare la volon-
tà di costituirsi in comitato
. 
I comitati non nascono 
necessariamente perché 
c’è un problema da risol-
vere

le motivazioni che spin-
gono i genitori a creare un 
gruppo di lavoro, possono 
essere differenti.Il nostro 
comitato nasce in modo 
democratico e indirizza-
to dalle buone pratiche già 
esistenti nel territorio,  con 
lo scopo di incoraggiare e 
aiutare gli studenti.
Sicuramente la creazione 
di un Comitato dei Geni-
tori è  un passo importante 

Comitato genitori 
liceo Colombini

una grande occasione 
di crescita per tutti.

Sabato 25 Maggio 2019 
si è tenuta la prima riu-
nione del  neonato co-
mitato genitori del liceo 
Colombini guidato dalla 
presidentessa Simona 
Ravera. 
Il comitato è una realtà 
attiva del panorama sco-
lastico italiano che si pro-
pone come mediatore tra 
studenti, scuola e genito-
ri. Rappresenta un’occa-
sione di partecipazione 

democratica per tutti quei 
genitori che hanno a cuo-
re l’educazione e l’istru-
zione dei ragazzi. 
Durante la riunione, si 
sono susseguiti interventi 
di studenti, insegnanti e 
presidenti di altri comita-
ti genitori di Piacenza e 
non.
 I temi dibattuti sono stati 
molteplici: dall’emergen-
za climatica ai problemi 
legati alle dinamiche sco-

lastiche. 
Tre studenti del colombi-
ni (tra cui il sottoscritto) 
sono intervenuti parlando 
dell’ambiente.
Il comitato si impegnerà 
infatti per mettere al cen-
tro della vita scolastica 
questo importante pro-
blema che viviamo tutti i 
giorni cercando di trovare 
soluzioni concrete da ap-
portare alla scuola. 
Sono intervenuti poi molti 

altri presidenti di comi-
tati genitori che han-
no raccontato la loro 
esperienza in modo da 
far capire meglio que-

sta realtà che al Colombi-
ni fino ad ora era scono-
sciuta.
Si è quindi deciso infine 
di procedere all’organiz-

zazione di un comitato 
operante nella nostra 
scuola.

Giovanni Magnaschi 
4esf

per la scuola poiché diventa  
un organismo che coordina 
tutti i genitori rappresentan-
ti di classe, che altrimenti si 
ritroverebbero soli, con tut-
ti i limiti annessi e connessi. 
Inoltre,

il comitato diventa un pro-
motore di idee e di supporto 
ai rappresentanti e agli stu-
denti

interloquisce con la scuola ed 
è una spinta in più per farla 
avanzare e indirizzarla verso 
le più importanti tematiche.
Come chiarisce Simona, l’i-
dea comune è quella di far 
ritornare la scuola quale cen-
tro di riferimento per tutta la 
popolazione che risiede nel  
territorio, con la speranza che 
anche altre scuole ne com-
prendano l’importanza e agi-
scano di conseguenza.
Infine, accedendo a questo 
link, si possono trovare al-
tri materiali utili per tenersi 
aggiornati sui progressi del 
Comitato: http://www.licei-
colombini.it/studenti-e-geni-
tori/materiale-comitato-geni-
tori/                                
                                                            
                Giorgia Dagradi 3sud

Progetto generatori
 per sviluppare la cultura  del volontariato

Pensi di avere la giusta 
creatività, un’idea inno-
vativa oppure le capacità 
necessarie per rinnovare 
un settore fondamentale 
come quello del volonta-
riato?
Vuoi renderti utile alla 
tua comunità, vivere 
un’esperienza umana e 
formarti per lavorare in 
questo ambito? Questo 
progetto, ideato dall’Ente 
di Promozione Sportiva 
O.P.E.S. (Organizzazione 
Per l’Educazione allo 
Sport) e cofinanziato dal 
Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, 
ha come scopo quello 
di rinnovare il volonta-
riato, coinvolgendo in 
prima persona 25.000 
teenagers a livello na-
zionale.L’obiettivo finale 
di GENERATORI è far 
sorgere, grazie ai ragaz-
zi, 100 nuove associa-
zioni di volontariato in  

tutt’Italia. I temi prin-
cipali trattati sono: l’in-
clusione sociale, la tute-
la del verde pubblico, la 
protezione civile, l’inco-

raggiamento ad uno stile 
di vita sano e l’assistenza 
socio-sanitaria.
Il progetto GENERATO-
RI ci è stato presentato 
da Lorenzo e Claudia, 
ai quali abbiamo rivolto 
alcune domande: “Come 
mai avete deciso di con-
tribuire a questa inizia-
tiva?”
“Crediamo fondamen-
tale per i giovani appro-
fondire il mondo del 

volontariato e pensiamo 
sia importante che ognu-
no metta a disposizione 
le sue capacità e le sue 
idee rivolgendosi a chi 
ne ha più bisogno ed è 
attraverso questo pro-
getto che cerchiamo di 
trasmettere ciò ai ragaz-
zi nelle scuole.”Crescita 
personale, relazionale, 
lavorativa, sportiva, …
Sono solo alcune del-
le emozioni provate da 
loro svolgendo attivi-
tà di servizio civile con 
O.P.E.S.Lorenzo e Clau-
dia consigliano viva-
mente questa esperienza 
perché la definiscono 
come un’occasione per 
conoscere meglio se 
stessi e per capire quale 
strada intraprendere in 
futuro

Lucia Mandelli e
Giada Bragalini 2ese

E’ ora di guardare 
a realtà con 

il filtro giusto

ONU: che cos’è?
Quando si parla di Onu ci 
si riferisce alla cooperazio-
ne internazionale nata il 24 
Ottobre del 1945 e creata 
da 51 nazioni. 
Attualmente fanno parte 
delle Nazioni Unite 191 
Paesi che cercano di pre-
servare la pace e la sicurez-
za collettiva.
L’Onu ha istituito varie or-
ganizzazioni, tra le quali 
l’UNICEF (il Fondo per 
l’infanzia) che si occupa 
di tutelare in particolare 

i diritti dei bambini che 
si trovano in situazioni di 
svantaggio rispetto ad altri 
e per informare e sensibi-
lizzare i cittadini sui diritti 
dell’infanzia e dell'adole-
scenza. 

Uno sguardo all’attualità: la 
guerra in Siria

Con lo scoppio della Guer-
ra in Siria, i bambini delle 
zone bombardate, sono 
in forte disagio e perico-
lo, perciò l’Unicef ha ri-
chiesto alle parti in lotta 

di tutelare i bambini nel 
rispetto del diritto inter-
nazionale umanitario e 
dei diritti umani.  Già de-
cine di migliaia di cittadini 
sono sfollati, ma l’Unicef 
mantiene la sua presenza, 
attraverso aiuti umanitari 
sufficienti per soddisfare 
i bisogni primari di oltre 
64.000 bambini e donne. 

Proteggiamo il diritto alla 
vita.
Letizia Ballerini  
Jessica Rossetti  2esc

L’Unicef predispone
aiuti umanitari in Siria
Mentre la Guerra in Siria continua, 
l’Unicef si impegna per proteggere i bambini.

Simona Ravera prima a sinistra  al tavolo con gli alunni

Progetto grafico ed impagi-
nazione:  Giovanni, Martina 
Bolzoni ed Elisa Galli

Simona Revera con gli alunni del Colombni che hanno curato il Convegno



Siamo tutti manipolati dagli 
algoritmi dietro al web?
L’influenza psicologica della propaganda 2.0

La propaganda è sempre esistita, 
fin dai tempi dei faraoni auto-
proclamatisi divinità. 
Al giorno d’oggi, però, esistono 
molti più mezzi tramite i quali 
chi ha la necessità di esporsi o 
esporre un prodotto, può co-
municare ad un vasto numero 
di persone. Internet e i social 
network in particolare, sono di-
ventati negli ultimi anni la prin-
cipale piattaforma con la quale 
ci vengono esposte quotidiana-
mente un’infinità di informazio-
ni, immagini e video.
Dietro a questi vi sono algorit-
mi che leggono le nostre scelte e 
tendono a riproporci contenuti 
informativi e fonti le più simili 
possibili a quelle che abbiamo 
precedentemente selezionato.
La Rete è quindi una lente in 
grado di distorcere la percezione 
della realtà dei propri utenti.
 Il digitale amplifica una serie di 
fenomeni psicologici e cognitivi 
creando un ecosistema sociale 
dove si generano e si alimentano 
narrazioni, luoghi comuni, pau-
re, credenze. Un ambiente in cui 
l’infinita disponibilità e la facilità 
d’accesso alle informazioni crea 
la falsa convinzione di poter ave-
re gli strumenti per intervenire 
su qualsiasi tema. 

Questo sistema spesso porta alla 
creazione di verità autogenerate, 
a volte più forti della verità fat-
tuale, in grado di influenzare la 
percezione della realtà.
Tutto questo rappresenta l’effetto 
collaterale del www, non voluto 
da chi l’ha pensato e progettato.
Ciò significa che il web faccia 
male? No, il digitale rimane 
un’opportunità straordinaria e 
una risorsa preziosissima, ma 
porta con sé alcune distorsioni 
che vanno comprese e gestite. 
Conoscere le dinamiche del web 
e saperle usare significa riusci-
re effettivamente a governare la 
percezione e quindi orientarla. 
Questo vale per la propaganda 
politica, ma anche per l’informa-
zione e la comunicazione.
Senza consapevolezza, cultu-
ra ed educazione al digitale, gli 
utenti diventano “carne da pro-
paganda”: soggetti manipolabili 
su piccoli e grandi temi. Internet 
é sistema pervasivo e potente 
del quale dobbiamo diventare 
consapevoli per far sì che torni 
ad essere esclusivamente una 
splendida occasione di crescita 
collettiva.

                Diani Valentina 4esd

Vi è mai capitato, nel corso della 
vostra vita, di incontrare persone 
che ripetessero, con una certa 
frequenza, gesti e parole spesso 
insignificanti o addirittura scurrili 
accompagnati da movimenti irre-
frenabili?
Se sì, probabilmente si trattava 
di persone affette dalla sindrome 
di Gilles de la Tourette (più nota 
come sindrome di Tourette). Ma 
di cosa si tratta esattamente?
E’ una condizione neurologica 
che si manifesta già durante l’in-
fanzia per poi migliorare in fase 
adolescenziale in buona parte dei 
pazienti. 
E’ caratterizzata da tic involonta-
ri, sia fisici che verbali, compor-
tamento ossessivo-compulsivo, 
depressione e/o ansia, comporta-
mento antisociale e in alcuni casi 
anche accompagnata da forme di 
autolesionismo. 
Non è ancora stata trovata una 
cura effettiva per questa sindro-
me, esistono però medicine in 
grado di ridurne gli effetti, anche 
se quest’ultime provocano spia-
cevoli effetti, come la sonnolenza.
Si tratta quindi di una patologia, 
che può risultare più o meno gra-

ve nei vari pazienti, e che riporta 
anche indirette conseguenze sul-
la vita delle persone che ne sono 
affette, in quanto tendono ad ave-
re difficoltà ad essere integrate 
nella società.
E’ quindi importante conosce-
re questo disturbo per identifi-
care chi ne è affetto ed aiutarlo, 
senza giudicare il suo compor-
tamento, ed evitare di deridere 
(come spesso succede sui social 
network) mettendo in ulteriore dif-
ficoltà queste persone.

                                     Altea Migliorini 4saa

Sindrome di Tourette
Conosciamola in breve

La bellezza femminile cambia i suoi canoni
La taglia che porto  non è un tuo problema

Progetto grafico ed impagi-
nazione:  Valentina Diani, 
Carlotta Chiapponi, Elvira 
Lukynchuk, Zhaklin Hito

Ormai da qualche decennio gli 
scienziati di tutto il mondo sono 
al lavoro per sviluppare sistemi 
informatici in grado non solo di 
svolgere in modo autonomo com-
piti come il riconoscimento vocale 
e il problem solving, ma anche di 
apprendere attraverso l’uso di reti 
neurali artificiali che simulano il 
funzionamento di quelle biologi-
che (machine learning). 
Si stanno, inoltre, cercando mo-
dalità per dotare tali macchine di 
tutte quelle forme di intelligenza 
tipicamente umane come l’intel-
ligenza spaziale, cinestetica e 
sociale.Uno degli ambiti di appli-
cazione dell’Intelligenza Artificiale 
(IA) è sicuramente quello indu-
striale. 
Si parla, infatti, di “quarta rivolu-
zione industriale” o di “fabbrica 
4.0” poiché in molti settori i pro-
cessi industriali non sono solo 
quasi totalmente automatizzati, 
ma anche digitalizzati. Con lo 

Smart Manufacturing la crea-
zione, produzione, manuten-
zione e movimentazione dei 
prodotti è sempre più delegata 
a macchine intelligenti inter-
connesse tra loro e in grado di 
prendere decisioni. 
Questo potrebbe creare qual-
che timore relativo alla perdita 
dei posti di lavoro, ma in realtà, 
quello che sta accadendo è la 
formazione di nuove figure pro-
fessionali con competenze più 
elevate.
Per quanto riguarda, invece, le 
applicazioni della robotica nella 
vita quotidiana, un punto di svol-
ta si è avuto nel 2018 quando la 
Boston Dynamics, un’azienda 
americana di robotica, ha an-
nunciato la nascita di Atlas, il 
primo robot umanoide in grado 
di camminare su qualunque tipo 
di selciato ed addirittura di fare 
“parkour”, cioè quella disciplina 
praticata nelle città consistente 

Come l’Intelligenza Artificiale 
cambierà le nostre vite  di Maria  Caterina Bianchi 2esc

nel superare con salti ogni tipo 
di ostacolo architettonico.
 Il filmato delle sue acroba-
zie è stato visualizzato da 
quasi mezzo milione di per-
sone ed è davvero impres-
sionante (www.youtube.com/
w a t c h ? v = h S j K o E v a 5 b g ) .                                                                                 
Vi è da domandarsi come ver-
ranno utilizzati questi robot una 
volta che il loro prezzo diven-
terà accessibile: assistenza 
agli anziani e disabili, disbrigo 
delle faccende domestiche, 
operazioni di polizia o …azioni 
di guerra?  
Rimane, quindi, vivo l’eterno di-
lemma che contrappone scien-
za ed etica.
Come disse Rita Levi Montal-
cini “L’ingegno e la libertà di 
ricerca sono quello che distin-
gue l’Homo Sapiens da tutte le 
altre specie….Solo in tempi bui 
la scienza è stata bloccata”.  

La vita sullo schermo 

di Sherry Turkle a distanza di tanti 
anni mantiene il suo fascino di testo 
originale e preveggente. . La vita re-
ale e quella sullo schermo sono ve-
ramente mondi separati e distinti? 
Quale influenza ha il rapporto con la 
macchina sul nostro modo di pensa-
re riguardo l'evoluzione, le relazioni, 
la politica, il sesso, noi stessi? 

In quasi vent'anni di ricerche 
sul campo, Sherry Turkle ha os-
servato e partecipato a incontri 
fra persone e computer, ha di-
scusso con molti le loro espe-
rienze nell'uso della macchina 
e, in un certo senso, ha interro-
gato il computer stesso. Ne esce 
il racconto di come il nostro 
rapporto con il computer stia 
modificando la nostra mente e 
i nostri cuori. .

Sono milioni le ragazze che 
ogni giorno combattono con 
la loro bassa considerazione di 
se stesse. Infatti la ricerca “Be-
auty Confidence e Autostima” 
ha evidenziato che 7 donne su 
10 non hanno “un’altissima 
opinione” del proprio corpo, 
questo conduce poi a seguire 
diete sbagliate, a saltare i pasti 
e a non partecipare agli eventi 
sociali. 
Ma perché  emerge que-
sto declino della cosiddetta 
self-confidence? 
La ricerca ha fatto emerge-
re che questo abbassamento 
dell’autostima avviene a con-
fronto con quei modelli per-
fetti e innaturali che, soprat-
tutto oggi con l’avvento dei 
social-network, vengono pro-
posti dai mass media. Insom-
ma, come si fa a sentirsi belle 
quando ogni giorno, scorren-
do la home di Instagram o 

guardando la televisione, ci si 
trova davanti a delle bellezze 
inumane come le attrici o le 
fashion blogger?
La risposta è la seguente: non 
si può. 
Non si può perché in realtà, 
anche quelle bellissime attri-
ci che vediamo in tv hanno i 
loro difetti, ma essendo loro 
personaggi pubblici, tutti i 
loro aspetti negativi ci vengo-
no nascoste
È a questo proposito che, 
nell’ultimo anno, le campa-
gne contro il Body Shaming, 
lo stereotipo femminile idea-
lizzato sono aumentate espo-
nenzialmente.
La loro idea è di togliere tut-
ti questi filtri e promuovere 
quello che siamo in realtà. 
Anche senza considerare che 
cosa l’attivismo femminista 
sta facendo a riguardo, è fa-
cile accorgersi che nell’ultimo 

anno molte pubblicità sono 
cambiate; per esempio, ades-
so quando ci si trova davanti 
a uno spot pubblicitario di in-
timo, le ragazze che vediamo 
non sono più le modelle che 
siamo abituati a vedere, ma 
ragazze con un corpo sano 
che va contro a tutti gli ideali 
di bellezza al limite dell’ano-
ressia che ci hanno proposto 
fino ad adesso.
Perciò basta pensare che la 
bellezza siano delle gambe 
magre e una pancia piatta: sia-
te libere di piacere a voi stesse. 
È ora di smettere di vivere 
con quel disagio costante che 
sale ogni volta che scoprite un 
pezzetto di pelle in più.
Non permettete di far dire agli 
altri come dovete essere. 

 Greta Brigati 4esb



Secondi di cenere

Mi accarezza.
Ogni lacrima disprezza.
Fuori leonessa
dentro una schifezza.

        Eleonora Tonazzoli 4esb

L’INGORDO: 
Il tipico lettore che il lunedì ac-
quista un libro e martedì lo ha 
già finito. Non gli serve una con-
dizione precisa per buttarsi nella 
lettura, tant’è che non si fa nem-
meno problemi di orari, diven-
tando quasi un animale nottur-
no. Dopotutto non ha bisogno 
di riposo, ma di risposte. La sua 
zona comfort è la casa, ma potre-
sti incontrarlo anche tra gli scaf-
fali di una libreria, alla ricerca di 
una nuova preda.

LO SNOB TUTTOLOGO: 
Tipo complicato e spesso conflit-
tuale, non ha un genere preferito, 
ma predilige i classici; meglio se 
in lingua originale. I suoi guru 
sono i suoi critici letterari prefe-
riti. Legge letteralmente di tutto, 
e queste sue conoscenze variega-
te possono giovare, oppure nuo-
cere a chi gli sta attorno. Se riesci 
a giocarti bene le tue carte, però, 
potrà darti consigli vitali. Non c’è 
un metodo o un luogo canonico 
per poterlo incontrare.  Il tuo vi-
cino di casa potrebbe essere uno 
snob, oppure tu stesso, chissà.

IL PROCRASTINATORE: 
Lo svogliato o il ritardatario? In 
entrambi i casi, non ha voglia di 
leggere, e inventerà le scuse più 
disparate piuttosto che alimen-

tare la sua mente. Nel caso in cui 
iniziasse effettivamente, sa pren-
dersi anche troppo i suoi tempi, 
in un mondo in cui la velocità è 
fondamentale. Forse lo dovrem-
mo apprezzare proprio per questo. 
Trovarlo concentrato nella lettura 
è cosi raro che è difficile capire 
quale sia il suo habitat naturale.

IL RILETTORE: 
colui che, rimasto stregato da libri 
già letti, decide di dare loro un’ul-
teriore occhiata alla ricerca di det-
tagli che possono essergli sfuggiti, 
o almeno questa è la scusa che for-
nisce. Conoscendo ogni capitolo 
alla perfezione, può riscoprirsi un 
ottimo suggeritore. La sua vera 
casa è su internet, alla ricerca di 
nuovi spunti che concernano i li-
bri tanto amati. 

QUELLO CHE 
“è meglio il film” SEMPRE E CO-
MUNQUE:  
Nel caso tu non ti sia rivista/o in 
nessuna delle categorie preceden-
ti, tranquilla/o: ci sono gli amanti 
della versione cinematografica, 
ormai esistente per ogni romanzo. 
Distinguere questo tipo di perso-
na dai comuni lettori è semplice: 
nel caso notassi in lui un’espres-
sione contrariata quando si parla 
di film, eccoti davanti un radicale 
cinefilo.

Eridano

E nascono così, 
da quelle lontane pietre le 
sue acque,
alle quali da subito la nostra 
profumata terra
piacque 
 
Dal pian del Re all’ Adria-
tico,
dagli alti monti alle pianure
vi è il suo imperituro corso,
reduce da battaglie e dal suo 
invernal furore 
 
Filano i Doppi,
piccoli nell’ampio fiume,
scorron leggiadri, tagliando 
con la loro prua, il luccican-
te barlume
 
Verdi son le sue sponde,sul-
le quali il nostro sasso
dal Romano tempo 
sorge.

    Corrado Moscatelli   4esb

Esistono tanti tipi di lettori al mondo, nei luoghi più disparati: a 
scuola, in libreria, in biblioteca, nei gruppi di lettura e addirittura 
nelle piattaforme online, ma ognuno di questi ha caratteristiche di-
verse.

E tu che tipo 
di lettore sei?

Poesie
in libertà

Le letture di Gaia

Voglio pensare a cose belle,
Positive,
Ma non ce la faccio.
Perché?
A causa tua.

Vorrei ritornare a pensare. 
A cosa? 
Ai miei sogni, 
A realizzarmi, 
Ma li sento capitolarmi 
Dalle mani. 

Continuo a buttarmi
Per raccoglierli,
Ma stanno sempre a scivolarmi
E a cadermi. 

Vorrei smettere di vederti,
Di pensarti,
Ma non posso.
I miei occhi brillano per te
Anche se non meriti le mie pupille.. 
Soprattutto puntate verso le tue..
Però... 
È come se volessero esser osservate... 
Ma dai tuoi occhi non vengono no-
tate. 

Piangenti, 
Ma nonostante tutto brillanti, 
Disperdono ancora sensazioni di 
speranza, 
Nonostante tu abbia, 
Per un attimo, 
Spento quella luce di passione che 
possedevano. 

Sei una persona spregevole, 
Orribile, 

La quale emana odore di superficia-
lità 
E se ne approfitta della bontà. 

Oggi me ne pento.
Ti ho dato tanto amore, 
Ma te ne sei fregato per ore. 
Ho sbagliato a crederci. 
Dalla rabbia la mia faccia è raggrin-
zita
Ma almeno, a differenza tua,
Ho la coscienza pulita. 

Dovevo capirlo, 
Non si può risolvere tanta negatività 
Con un briciolo di positività. 
O forse.. 
Semplicemente sei tu, 
Che pensi soltanto a te stesso
E non alle persone che credono in te. 

Non riesco a trovare la risposta...

Dovevo sentirlo prima,
Ma è troppo tardi, 
Il mio cuore è stato spezzato, 
Ma non verrà mai riparato. 

"Tesoro, 
Un vaso, 
Dopo tante volte che continui a rom-
perlo, 
Si divide ogni volta in più pezzi.. 
E con ciò.. 
Sarà sempre più difficile ricompor-
lo." 

Troppo dolore scorre nelle mie vene, 
A causa tua. 
Meriteresti di scontare tante pene
Come la solitudine,
La mia preferita. 

Vorrei un giorno sentirti

E vederti
Tutto piangente, 
Pregare per il perdono, 
Ma ti sei preso gioco del mio 
dono. 
Perciò non funzionerà. 
Il giorno dove accetterò le tue 
scuse
Non arriverà mai. 

Già odo le mie risate, 
Le quali vengono mischiate 
Dalle tue urla di disperazione
Dove esse, 
Senza mai riuscirci, 
Tentano di sistemare la situazio-
ne. 

Sei una disprezzante, 
Ma anche affascinante
Grazie allo schifo che fai provare 
alla gente. 
Ma, nonostante tutto,
I miei occhi non si distaccano 
da te, 
Oppure sei tu, 
Che non ti stacchi dalla mia 
mente. 

Esci,
Sparisci, 
Togliti dalla mia testa, 
Sei solo un falso amore depri-
mente, 
Che deve essere solo dimentica-
to
E sotterrato. 

Forse...
I miei occhi, 
Per trovare la risposta,
Aspettano il tuo dolore 
Per placare il mio.
  Irena Vanic 1suc

“Ma le stelle quante 
sono?”  
Giulia Carcasi

E’ un libro inusuale, già dalla co-
pertina… doppia. 
Già da subito si deve prendere 
una decisione. Da che parte ini-
zierò a leggere?
Da un lato abbiamo Alice, ra-
gazza silenziosa e particolare; 
dall’altro lato, invece, abbiamo 
Carlo, classico adolescente così 
“meravigliosamente imbranato” 
ed intelligente (stranamente). 
Stessa scuola, stessa classe: due 
vite che hanno paura ad intrec-
ciarsi, incastrarsi e scoprirsi, 
semplicemente perché non san-
no ancora come fare. Entrambi 
racconteranno questa storia d’a-
more, ognuno con il suo punto di 
vista, con le sue esperienze, sba-
gli, pensieri. Ho scoperto questo 
libro qualche anno fa e durante 
l’estate l’ho riletto trovando ad 
ogni pagina una sfumatura nuo-
va. Ve lo consiglio… forse anche 
voi potrete aggiungere una pic-
cola stella al firmamento delle 
vostre letture! 

“Il mondo di Anna” 
 Jostein Gaarder

Nell’ultimo periodo uno dei temi 
più “scottanti” che ha iniziato a 
coinvolgere i giovani da vicino è il 
Clima, il cosiddetto Global War-
ming. “Il mondo di Anna”, scritto 
nel 2014, narra di una ragazzina 
come tante, sedici anni, che so-
gna la Terra in cui abiterà la sua 
pronipote, Nova. Nel 2082 l’uomo 
si ritroverà a dover affrontare le 
devastazioni ed i danni causa-
ti dai suoi predecessori. Proprio 
queste visioni, non molto lontane 
dalla realtà di oggi, aumentano 
in Anna il desiderio di agire im-
pegnandosi per la salvaguardia 
della natura. Vengono così ela-
borate strategie rivoluzionarie in 
grado di salvare il mondo e l’uo-
mo. Un libro di grande attualità 
che cerca di rispondere ad una 
fatidica domanda: “Ci sarà anco-
ra una possibilità per la terra?”

Fake Love

Progetto grafico ed impagi-
nazione:  Alessandra Orza, 
Aurora Castignoli, Beatrice 
Boero

Val la pena far vita malsana 
per provar amor intenso? 

In giro'n strada con la faccia 
bianca,
co'n testa più d'una paranoia;
sono'l prim'a sputar su chi m'af-
fianca,
ma nell'altrui occhi cerco svago e 
gioia.
Giovane fanciullo c'ama l'amore
e non l'oggetti e non le persone e 
non il Signore;
c'ama'l sentimento più puro,
ello che nasce prima che si voglia;
ello che punt'a durar nel futuro,
ma muore prima che ci s'accorga.
Ell'emozion'è liberamente'nterpre-
tata:
c'è chi dice ch'ella picchia forte
e ch'è scordinata;
c'è c'am'a morte
ché pensa che sia'l sol modo di star 
in pace,
ma come pu'esser pace
s'ami ciò c'un giorno url'e l'altro 
tace?
Se l'amor, invece, s'ama,
s'è divisi tra gioia immane ed odio 
immenso;
val la pena far vita malsana
per provar amor intenso?
  Welid Sahali 4sab

Tu, 
una stanza,
 un pianoforte
che a tratti suona da solo,
per poter danzare con te
una ballata di Chopin,
mentre mi stringi
e mi guidi tra gli accordi
e le pause.
  Greta Brigati 4esb
      



Sono Alessia, ho 16 anni e fre-
quento quest’istituto. Gioco a 
tennis da 8 anni ed è la mia più 
grande passione.
E’ uno sport solitario, non vi è 
un posto dove nascondersi nei 
momenti di massima tensione, 
nessun angolo neutrale. In cam-
po si è soli, senza alcun tipo di 
aiuto o supporto morale. Pro-
prio per questo motivo, il tennis 
mi ha cambiata totalmente, ho 
colto il vero significato di “de-
terminazione” ed ho imparato a 
portare a termine qualsiasi cosa 
io inizi. 
La pratica di uno sport a livel-
lo agonistico ha determinato il 
mio buon rendimento scolasti-
co, infatti col passare del tempo, 
ho preteso sempre più sforzi da 
me stessa, anche nelle attività 
quotidiane, come nello studio, 
ponendomi ogni giorno obiet-
tivi da raggiungere. Il tennis mi ha 
resa più responsabile, portandomi a 
compiere scelte che probabilmente 
non avrei neanche immaginato e 
mi ha insegnato ad avere il coraggio 
di essere me stessa al 100%. 
Vittorie e sconfitte hanno consoli-
dato il mio carattere, hanno deter-
minato momenti di completo buio, 
profonda tristezza e delusione, ma 

altrettanti momenti di estrema fe-
licità, fierezza e piena autostima. 
Praticando gli allenamenti 6 giorni 
alla settimana, tornei in tutt’Italia e 
all’estero da gennaio a ottobre, sono 
sottoposta a stress e tanta fatica.
Molto spesso devo studiare fino a 
tarda serata, ma nonostante ciò, 
questa mia scelta di vita mi appaga 
e mi rende orgogliosa della persona 
che sono oggi.

Alessia Fava si racconta
Il tennis agonostico per migliorarsi nella vita

  A passo di danza verso Bilbao
Benedetta Ferrari e l’amore per la danza

Parigi 2024

La Breakdance 
sbarca alle Olimpiadi

Danza e nuoto sono 
solo alcune delle sue 
passioni. Benedetta 
Ferrari, iscritta al no-
stro Liceo nella classe 
II SUA, fin da piccola 
balla per sentirsi libera 
in un mondo tutto suo, 

che è diventato realtà 
quando, nel 2019, ha 
vinto il Campionato 
Italiano di danza stan-
dard, il suo più grande 
obiettivo. “ Se ci credi 
tanto e lavori duramen-
te, i sogni si avverano”: 

così la giovane balleri-
na ci spinge a realizzare 
i nostri desideri. .
L’ ansia prima di una 
gara si fa sempre senti-
re, ma è necessaria per 
comporre un altro pez-
zo del puzzle che rap-

presenta il suo futuro: 
da adulta si vede mae-
stra nella sua scuola di 
danza e immagina di 
viaggiare per il mondo 
in modo da trasmette-
re la propria passione, 
suscitando le emozio-
ni che lei stessa prova. 
Non è solo un sogno 
astratto e infantile: tra 
breve partirà infatti per  
Bilbao, in Spagna, dove 
parteciperà  ai Campio-
nati Mondiali. Oltre a 
portare in alto il nome 
del Liceo Colombini, 
renderà onore anche 
alle Scuole di Danza 
di Busto Arsizio e San 
Giuliano Milanese, 
dove si allena sei giorni 
alla settimana.
Ma non è tutto così fa-

cile, per danzare Bene-
detta ha dovuto affron-
tare diverse difficoltà: 
essere la più piccola del 
suo gruppo o sentir-
si a disagio in luoghi 
a lei estranei. Questo 
però non le ha mai fat-
to cambiare idea su ciò 
che vuole realmente; 
grazie anche al soste-
gno concreto dei suoi 
genitori e dei suoi mae-
stri, è sempre riuscita a 
credere in se stessa, così 
come è stata in grado di 
organizzare i momenti 
delle sue giornate tra 
studio e passione. La 
danza le occupa gran 
parte del tempo, per-
ciò fa fatica a ritagliarsi 
spazi per le amicizie, 
poche ma autentiche.

La danza, fonte per lei 
di pulsazioni positive, 
ha sempre rappresen-
tato l’elemento fonda-
mentale per formarla 
come atleta e come per-
sona, facendo risaltare 
tratti del suo caratte-
re che nemmeno lei si 
aspettava di avere.
Portandoci la sua espe-
rienza, Benedetta vuole 
ispirare i giovani atleti a 
non arrendersi davanti 
alle difficoltà: dopo una 
caduta bisogna rialzarsi 
e correre incontro con 
tenacia ai nostri sogni 
più veri.

Benedetta Passante
Francesca Capellini

1suc

Due bellissime immagini 
di Benedetta in 
occasione dei 

Campionati Italiani
2019 a Rimini

«Per dare alle Olimpiadi 
una dimensione più urbana, più 
naturalistica e più artistica», 
come affermano gli 
organizzatori dei Gio-
chi Olimpici “Parigi 2024”, tra i 
nuovi sport Olimpici proposti ma 
ancora da confermare, 
viene inserita la breakdance,
disciplina già praticacta alle Olimpiadi 
Giovanili del 2018.
La breakdance è una danza nata 

nel Bronx, attorno gli  anni ’70, da adole-
scenti. È arrivata in Italia negli anni ’80 ed è 

cresciuta di pari passo 
con l’Hip-Hop.

 Per la breakdance il possibile arri-
vo alle Olimpiadi è un grande traguardo e 
un’ottima opportunità per diffondere la sua 
cultura e farsi conoscere; rimane però fon-
damentale non scordarsi che prima di esse-
re uno sport è una forma d’arte
        
                   Giovanna Pionetti 3sud

Ciao, mi chiamo 
Tommaso Morino ho 
15 anni e da quando 
ho 5 anni svolgo uno 
sport un po’ partico-
lare, ovvero la disci-
plina del karate. 
Inizialmente nella 
palestra del paesino 
dove abito e ì suc-
cessivamente nella 
palestra Karate Pia-
cenza Farnesiana. 
Questa estate ho 
vinto i campionati 
regionali nella ca-
tegoria - 47kg qua-
lificandomi così ai 
campionati italiani. 
Prima di affrontare 
questa difficile gara 
sono riuscito a vin-
cere i campionati 
nazionali AICS sem-
pre nella categoria - 

47kg. 
Arrivato ai campio-
nati italiani non sono 
riuscito a vincere ma 
ho raggiunto  il pri-
mato del 2018 per 
il maggior numero 
di  incontri disputati 
in Emilia Romagna 
durante la durissima 
gara.
Sono riuscito ad ot-
tenere questo risul-
tato anche grazie-
all’impegno dei miei 
maestri e tutti i miei 
compagni di squa-
dra che mi hanno 
sostenuto e incorag-
giato durante tutto 
lo svolgimnto della 
comptizione.  Ho an-
che avuto l’onore di 
allenarmi con la Na-
zionale.

Dal Colombini  con...simpatia!
Tommaso Morino campione regionale di Karate

Progetto grafico ed impagi-
nazione:  Valentina Diani, 
Caterina Bianchi, Lisa Bo-
rasio



Riconosciuta la “volon-
tà di ferro” degli studen-
ti del Liceo Colombini

Borsa di 
studio

“V. Brizzolara”

Nella mattinata del 28 ottobre 
all’interno dell’Aula Magna del 
Liceo Giulia Molino Colombi-
ni si svolge la cerimonia di pre-
miazione  “Valeria Brizzolara” 
in memoria dell’ex studentessa 
dell’indirizzo scientifico tecno-
logico morta a soli trent’anni a 
causa di un incidente stradale nel 
settembre del 2014. «Ragazza con 
una volontà di ferro: aveva sem-
pre presente quale fosse il suo 
obiettivo, il suo sogno, e nessun 
ostacolo è mai riuscito ad impe-
dirle di raggiungerlo» affermano i 

parenti quasi all’unisono. I risul-
tati, infatti, non si fecero atten-
dere a lungo: diploma eccellente, 
laurea in fisica con il massimo 
dei voti e tutta una vita davanti. 
Fu proprio questo amore incondi-
zionato per le materie scientifiche 
che, già dal 2014 stesso, spinse  i 
genitori a decidere a mantenere 
viva negli altri la passione della 
figlia grazie al contributo di una 
borsa di studio per lo studente 
più meritevole delle classi quarte 

di Scienze Applicate. Quest’anno 
è stato premiato Giacomo Mas-
solini, 4^SAB, che, dopo aver 
ringraziato la famiglia Brizzo-
lara, ha voluto regalare a tutto il 
pubblico presente l’ascolto di uno 
dei suoi più cari talenti: il pia-
noforte. Oltre ad essersi distinto 
per l’impegno scolastico si è, in-
fatti, scoperta in lui un’attitudine 
non indifferente verso la musica.
Ed è proprio questa curiosità 
che i parenti e gli amici di Vale-
ria vorrebbero incontrare e tra-
smettere ai giovani d’oggi. «Non 
stancarsi mai e continuare, pas-
so dopo passo, a perseguire con 
umiltà e coraggio i propri desi-
deri» dice orgogliosa la nonna 
di Giacomo, presente durante la 
premiazione. Andare avanti nella 
vita sempre con il ritmo giusto.

 Gaia Signaroldi Vsaa

Una stupenda immagine di Janis Joplin “The Rose”

LA MUSICA VESTITA AL FEMMINILE
Quando “God is a Woman” 

La mancanza della componen-
te femminile fino agli inizi del 
secolo scorso nel mondo mu-
sicale ci ha portato ad avere 
una concezione di questa real-
tà prevalentemente vissuta da 
uomini.
Le donne ricordate come com-
positrici o musiciste sono poche 
e la maggior parte delle volte 
ciò accadeva perché mogli di 
personaggi molto rinomati. 
Esempi chiari sono Clara 
Schumann o Anna Magdalena, 
seconda moglie di J. S. Bach.
Con l’avvento di generi come il 

Jazz o il Rock ‘n Roll, nati per 
differenziarsi, si apre una porta 
anche per le donne: è proprio 
in questi periodi che si iniziano 
a sentire alla radio voci come 
quella di Ella Fitzgerld e, in se-
guito, quella di Aretha Franklin.
Negli anni successivi le perso-
nalità non diminuiscono, anzi, 
e tra queste si distingue Lenis 
Lyn Joplin, meglio conosciuta 
come Janis Joplin, eterna can-
tante Blues e Rock, mancata 
all’età di 27 anni. 
La cantante in questione oltre 
che per la sua indimenticabile 

voce, si distinse anche per le 
lotte a cui prese parte, lascian-
do un segno nella storia dell’at-
tivismo.
Arrivati gli anni ’90 la musica 
si tinse di rosa ed è inevitabile 
citare il primo gruppo Pop inte-
ramente al femminile, le Spice 
Girls, band che segnò profon-
damente questo decennio. 
Come non ricordarsi della hit 
Wannabe, un inno all’amicizia 
femminile?
Anche negli ultimi anni i palchi 
di tutto il mondo sono stati cal-
cati da grandi cantanti donne, 
come Adele, Rhianna, Beyon-
ce, Ariana Grande.  
Quest’ultima ha lasciato trape-
lare la sua idea intitolando una 
delle sue canzoni “God is a wo-
man”. 

Greta Brigati 4esb
Eleonora Tala 4 Ssuc

IOLD TOWN ROAD

Iniziamo con un vero e proprio 
fenomeno mediatico, che è rima-
sto in testa alle chart Billboard per 
un lunghissimo periodo. Definito 
“country- rap”, il brano del gio-
vane Lil Nas X colpisce per il suo 
ritornello super orecchiabile e una 
melodia azzeccata. Va ricordato il 
contributo del cantante country 
Billy Rae Cyrus nel rmx della can-
zone, che aggiunge credibilità al 
tutto

MARADONA Y PELE

Proseguiamo con un altro suc-
cessone, questa volta della band 
romana Thegiornalisti, allora gui-
data dal ex frontman Tommaso 
Paradiso. L’abbandono della band 
da parte dell’autore di “Io non esi-
sto” e le ben più celebri “Riccio-
ne” e “Completamente” ha creato 
un altro grosso caso mediatico a 
causa  della confusione provocata. 
Una melodia e un ritmo incalzan-
te su un bellissimo tappeto sonoro 
di Dardust (forse il vero e proprio 
protagonista dell’estate 2019) si ac-
compagnano ad un testo semplice 
ma adatto alla stagione.

YOSHI

Alzi la mano chi non ha cantato al-
meno una volta il ritornello di tha 
Supreme? Il brano di casa Machete, 
scritto da Dani Faiv, Fabri Fibra e 
il già citato tha Supreme è l’hit rap 
dell’estate per eccellenza. Il flow in-
confondibile di Faiv, Mvp del pro-
getto personalmente, risalta incre-
dibilmente rispetto alla prestazione 
mediocre di Fibra, decisamente in 
calo nell’ultimo periodo.

SENORITA

Shawn Mendes, autore della celebre 
“Stitches”, collabora con la cantante 
Camila Cabello, autrice di “Havana” 
in questo pezzo dalle sonorità tipi-
camente latine, con uno dei ritor-
nelli più potenti del 2019. Il pezzo 
presenta la partecipazione come au-
trice anche della popstar britannica 
Charlie XCX,
di recente uscita con l’ottimo “Char-
li”

Bene, è tutto. Al prossimo articolo.

  Marco Moncheroni Vsud

Il trap metal è un genere musica-
le che unisce elementi del trap ed 
elementi del heavy metal ed è una 
variante del rap metal, genere svi-
luppatosi negli ’80 e diffusosi nei 
’90. Le sonorità si aggirano attorno 
a sonorità pesante, tipiche del me-
tal, ma con l’aggiunta degli effetti 
tipici del trap (autotune, vocoder, 
reverb, ecc. ecc.). Come ogni sot-
togenere del rap, nasce negli USA, 
ma quando è arrivato in Italia? 
Tutt’ora è un genere noto a pochis-
simi ascoltatori nel nostro Paese 
ed è anche dato dal fatto che siano 
in pochi a cimentarsi in questo ge-
nere, ma l’artista più di spicco nel 
panorama italiano è, senza alcun 
dubbio, Slumpthinidle, un ragazzo 
appena diciassettenne che sta riu-
scendo a far parlare di sé ed anche 
del suddetto genere. Per questo 
“pioniere” la strada è ancora lun-

ga, ma può già vantare circa una 
trentina di tracce pubblicate su 
SoundCloud ed ha già svelato che, 
di qui a pochi mesi, pubblicherà il 
suo primo EP (“Odio EP, Dedicato 
Ai Morti”), che comprendo sette 
tracce, di cui una è “Sopra ai fiori”, 
singolo rilasciato il quattro ottobre 
scorso. 
Ciò che contraddistingue questo 
genere da ciò che va di moda tra i 
ragazzini in questo periodo sono, 
oltre alle sonorità tipicamente 
dure, i testi, incentrati sul creare 
rabbia e disagio, con frasi come 
“T’ho fatto del male, ne esco sod-
disfatto” (Slumpthinidle, “DELTA 
PRIMO SQUAD”).
Questo è un genere che, di certo, 
non può piacere a tutti, ma che ha 
ancora tanto da dare e da dimo-
strare, quindi aspettatevi presto di 
sentirne parlare.

Il Trap Metal di Welid Sahali 4sab

LE SUMMER HIT’S DEL 2K19
Che tu sia stato al mare, in montagna, all’estero o in casa a piangere 
sui libri di scuola, anche quest’anno è impossibile o perlomeno im-
probabile che tu non abbia sentito almeno 1 dei pezzi di cui parlerò 
nell’articolo. Non ci saranno tutti, anzi, solo pochi brani selezionati da 
me di cui vale la pena parlare.

Giacomo Massolini mentre si esibisce al pianoforte e sopra mentre riceve il premio 

Progetto grafico ed impagina-
zione:  Greta Brigati, Emma 
Badini, Stefano Porro



 l’ atteso OROSCOPO di Gaia

25 ottobre 2019: la “Notte dei LES” è sta-
ta fatta! Nonostante varie discussioni e 
problemi nati durante l’organizzazione di 
questa serata,  grazie agli sforzi dei nostri 
mitici professori, la magica notte si è svol-
ta. Partendo con l’aperitivo organizzato dal 
nostro bar,  i partecipanti hanno assistito a 
attività e spettacoli di vario genere.  
Ad aprire, lo spettacolo del gruppo di tea-
tro, nei quali le ragazze hanno introdotto 
gli argomenti trattati poi durante la sera: 
l’importanza di pensare al futuro e alle 

La tua straordinaria creatività e il 
Sono in arrivo grandi cambiamen-
ti soprattutto sul piano lavorativo. 
Consiglio calorosamente di accan-
tonare la carriera da attore, soprat-
tutto durante le verifiche, perchè si 
sa, l’improvvisazione… ti si legge in 
faccia! (o nel riflesso del telefono su-
gli occhiali). 

Già dal primo giorno di scuola hai 
iniziato a fare il conto alla rovescia 
per la fine della scuola? Recupera 
tutte le tue energie positive, im-
para a fare yoga e studia bene il 
Karma. Quest’anno servirà molta 
e molta pazienza. Soprattutto per 
i fortunelli di quinta… 

Nessuno è dinamico ed intrapren-
dente come te. Tranne il lune-
dì: giorno di riposo, esattamente 
come Dio, o quasi. Perchè? Lo sai 
benissimo.. le serie tv! Le uniche e 
fidate compagne di banco capaci 
di sopportarti ogni giorno dell’an-
no (a differenza dei prof). 

Silenzioso fuori, ma chiunque ti 
conosca bene sa che sei un’anima 
imprevedibile: riesci a cambiare 
umore al suono di ogni campa-
nella. Purtroppo, ad oggi, non è 
ancora inventato un metodo ri-
solutivo contro l’ansia. Sorseggia 
una bella camomilla e rilassati.

Più che leoni ultimamente somi-
gliate a ghiri! L’inizio del nuovo 
anno scolastico vi ha aperto le por-
te per un  lungo e pesante letargo 
sui banchi di scuola. Ma finalmen-
te gli scienziati hanno trovato la 
molecola capace di attivare i vostri 
neuroni: la caffeina! 

Eterno amante del metodo, della 
precisione, dell’ordine. Almeno in 
teoria… quando si parla di scuola 
questo amore si dissolve completa-
mente. “Studio giorno dopo gior-
no o mi riduco all’ultimo minuto?”. 
Dilemma irrisolvibile. Per sicurez-
za è sempre meglio rimandarlo a 
domani.

Da quest’anno non si scherza più. 
Siamo in periodo di guerra. Quan-
do si tratta di combattere, i Bilan-
cia, sono pronti a passare giorni ad 
analizzare dati anagrafici, QI, psi-
cologia ed orientamento politico 
per decretare LUI: il miglior sug-
geritore. Solo così si potrà soprav-
vivere a Maggio.

Il mistero è calamita per la tua 
mente: la carta igienica mancante, 
l’enigma delle interminabili ore del 
venerdì. Durante i giorni più inten-
si di lezione potresti facilmente per-
derti tra stelle e … sogni. Svegliati 
prima che qualcun’altro scopra per 
te una nuova insufficienza.

Rassegnati, ormai l’estate è finita e 
gli unici viaggi che ti sarà permes-
so fare sono dalla classe al bagno 
e viceversa. Solo per i grandi delle 
quinte è permessa un’avventurosa 
gita obbligatoria verso la vetta più 
temuta: l’esame di maturità. Buon 
viaggio e tenetevi stretti i fazzoletti!

Ultimamente sei diventato più ri-
flessivo della macchinetta del caffè 
quando deve restituire il resto in 
moneta. Insomma, neanche Sor-
rentino riesce ad immaginare tut-
ti i tuoi film mentali. Controlla la 
tua posta elettronica per eventuali 
candidature all’Oscar!

Lo so Acquario, ti piace nuotare 
controcorrente, ma stai attento a 
tenere sotto controllo il piccolo ri-
belle che è in te! Potresti facilmen-
te imbatterti in proteste scolastiche 
poco efficienti. In particolare se si 
vuole trasformare un 4 in un 8.  

Quest’anno il tuo spirito è forte-
mente ottimista e, per di più, le 
stelle sono dalla tua parte. L’im-
pegno ed il sesto senso che ti con-
traddistinguono possono aiutarti 
a conquistare quell’idea sublime, 
quel sogno platonico che ogni 
alunno dopo ogni verifica cerca: la 
sufficienza.  

La festa dei Licei Economico Sociale 
in contemporanea con tutti i LES 

italiani

La “NOTTE DEI 
LES”

scelte economiche giuste per noi, a cui 
noi ragazzi già adesso dobbiamo  badare. 
In seguito, alcuni ragazzi si sono occupati 
di un piccolo intermezzo musicale, tra cui 
Daniele Molinari, il chitarrista molto caro 
al nostro Eco di Giulia. 

 Il “momento clue”, l’evento per cui 
tutta questa serata  è stata organizza-
ta, è stata la tavola rotonda “Vivere di 
Cultura”, nella quale sono intervenuti 
esperti in campo di cultura:  Gianni 
Azzali, Jazz Club Festival, Bernardo 
Carli, La Fabbrica dei Grilli, Gabriele 
Dadati, scrittore, Roberto de Lellis, Te-
atro Giocovita, Manuel Ferrari, Museo 
Kronos,Cattedrale di Piacenza, Enrico 
Mutti, Manager Musicale e Patrizia 
Oropallo, Atlante guide turistiche.
 A concludere la serata, poi, un altro 

intermezzo musicale gestito dalla prof. Pe-
rotti  che ha visto i ragazzi del laboratorio 
di musica esibirsi con brani di artisti pop 
quali Adele e Camilla Cabello e poi un’esi-
bizione dei TrAttori, una scuola d’improv-
visazione teatrale di Piacenza. 
I ragazzi hanno accolto le proposte della 
manifestazione con partecipazione ed in-
teresse, divertendosi e imparando.
                                        
                                            Greta Brigati 4 esb 
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Indovina Colombini by Giada Alrazem

Che tu sia nuovo/a iscritto/a o che tu sa qui da 
anni, che tu li abbia giornalmente o sol visti in 
corridoio, riuscirai ad indovinar gli iconici per-

sonaggi qui da noi rappresentati?  

Progetto grafico ed impagina-
zione: Alessandra Orza, Ilaria 
Cobianchi, Sophia Roda


