
La mia avventura all’interno 
del giornalino scolastico 
mi ha portata a vivere espe-
rienze che non avrei mai 
pensato di sperimentare. 
Mi è stata data l’opportunità 
di prendere parte ad eventi 
riguardanti varie tematiche 
(da quelle sociali a quelle 
scientifiche), ho conosciuto 
numerose persone, ognuno 
con una storia da racconta-
re, ed ho preso parte a varie 
premiazioni riguardanti il 
nostro giornalino. 
L’avventura più grande e si-
gnificativa che ho vissuto è 
stata quella di collaborare 
con la redazione del Pia-
cenzaSera, un webjournal 
locale. Mi è stata offerta la 

Lettera aperta delle 
“prime grafiche”

Cari lettori,siamo le ragazze 
di 5a ESD del Liceo Colombini e 
siamo qui per raccontarvi l’espe-
rienza vissuta all’interno della 
redazione scolastica. Il nostro 
percorso é iniziato cinque anni 
fa, quando ci sono state presen-
tate diverse attività extracurrico-
lari tra cui quella del giornalino. 
Questo laboratorio é stato avviato 
dal professore Sergio Lomi, che ci 
ha incoraggiato a intraprendere 
questa nuova esperienza insieme 
ai nuovi compagni di scuola con 
i quali si sarebbero create delle 
solide amicizie.
All’interno del giornalino i ra-
gazzi si dividono tra grafici e 
redattori, i primi, come noi, im-
paginano articoli e immagini 

Cosa mi hanno lasciato cin
Sono entrata a far parte di 
questa redazione nel set-
tembre del 2016 subito 
dopo ave r avuto notizia di 
questo laboratorio.
Il giornalino, però, è molto 
più che un laboratorio: in 
questi anni è diventato un 
punto d’incontro per tutti i 
giovani studenti del nostro 
istituto che avevano qual-
cosa da condividere o da 
urlare al mondo.
Incontrarsi in sala reda-
zione, scambiarsi opinioni, 
buttare giù nuove idee che 
possano interessare i lettori 
senza annoiarli, creare dei 
topics dai quali sviluppare 
i vari articoli, partecipare 
a concorsi in tutta Italia ed 
istruire i ragazzi più giova-
ni ad un utilizzo corretto 
dei programmi di grafica o 
ad un adeguato linguaggio 
giornalistico per far sì che 
un giorno, quando noi ca-
poredattori non ci saremo 
più, il nostro giornalino 
possa andare avanti più 
forte che mai: QUESTO E’ 
L’ECO DI GIULIA!
In questi ultimi due anni 
scolastici, da quando è 
scoppiata la pandemia, non 
è stato facile mantenere il 
ritmo. Nonostante ciò non 
ci siamo mai arresi, anzi, 
abbiamo persino aperto il 

L’ EDITORIALE
di Valentina Diani

nostro web journal che ha dato 
voce a tutti gli studenti del no-
stro liceo anche durante il pri-
mo lockdown.
Flaubert diceva “il futuro ci 
tormenta, il passato ci trattie-
ne: ecco perché il presente ci 
sfugge”.
Per noi di quinta, al giorno 
d’oggi, non è facile né goderci il 
presente né guardare in modo 
positivo e ottimistico il futuro. 
Purtroppo in tv non se ne par-
la mai, ma oltre agli anziani, la 
categoria di persone più colpi-
ta da questa pandemia siamo 
stati noi adolescenti. 
Questo clima ci ha portato a 
tante privazioni, solitudine, 
frustrazione, rabbia, dolore, 
noia …ma al contempo ci ha 
anche resi più forti e consa-
pevoli di chi siamo e per che 
cosa lottiamo. Spero che tutti 
voi possiate notare come, in 
questa edizione, l’oppressione 
che ognuno di noi si trascina 
dietro da quasi due anni non 
abbia fatto altro che alimentare 
la forza delle nostre idee e delle 
nostre voci.
Voglio dunque ringraziare l’E-
co di Giulia per essermi stato 
di grande aiuto in questi ultimi 
anni di liceo e per aver trasfor-
mato la quattordicenne timida 
e insicura che ha conosciuto 
più di 4 anni fa, in una donna 
forte e indipendente.

Altea Migliorini : 
 da uno stage l’idea 
nascita del nostro 

web journal
possibilità di trascorrere due 
settimane di prova all’inter-
no della redazione e ho avuto 
modo di calarmi a 360 gradi 
nel ruolo di giornalista, ho in-
tervistato varie persone, scritto 
vari articoli e soprattutto mi 
è stata fornita una solida base 
sulla quale è poi stato creato il 
nostro giornalino online: Eco-
digiulia Online. 
Questo è quello che lascerò a 
questa scuola, una piccola par-
te del mio lavoro all’interno 
della redazione scolastica che 
spero possa andare avanti e ar-
ricchirsi sempre di più. 
Non è facile gestire un giornale 
online, ma è possibile impara-
re e raggiungere velocemente 
buoni risultati che permettano 

la conduzione di un webjour-
nal.  Voglio infine ringrazia-
re il referente del giornale e 
la Preside, prof.ssa Giaccone 
che hanno reso possibile tutto 
questo, dandomi la possibili-
tà di entrare all’interno della 
redazione, sostenendo il pro-
getto della realizzazione dell’E-
codigiulia Online e soprattutto 
per avermi dato fiducia e soste-
gno durante questi anni. Un gra-
zie più generale lo rivolgo a tutti 
i miei compagni del giornalino, 
che insieme hanno reso possibile 
tutto questo, e al nostro Liceo. 
 
Migliorini Altea 5^SAA 

Altea durante l’intervista all’ex Prefetto di Piacenza  MAurizio Falco

precedentemente inviate e create 
dai redattori. 
Questi ultimi per ideare i loro 
pezzi prendono spunto da idee 
prestabilite, che diventeranno i 
topos delle pagine che formeran-
no l’intero giornalino scolastico. 
Durante l’intero anno vengono 
create e stampate due edizione 
del giornale, che verranno poi 
distribuite principalmente du-
rante le udienze, in modo tale 
che genitori e alunni possano 
acquistare, con un’offerta libe-
ra, il frutto del proprio lavoro o di 
quello dei figli. 
Grazie al giornalino e alla vena 
propositiva del prof. abbiamo 
avuto la possibilità di conosce-
re realtà al di fuori della nostra 
provincia e regione, per assistere 
e partecipare ad eventi collega-
ti all’ambito giornalistico, nei 
quali i giovani si mettono in 

gioco ed esprimono le loro idee ed 
opinioni.
All’inizio di questa esperienza 
avevamo a disposizione un solo 
computer, ma successivamente 
attraverso vari concorsi e con il 
raccoglimento  di buoni per la 
scuola siamo arrivati ad avere 
un’aula con tutti i dispositivi 
necessari e che è ormai diventata 
familiare, dove noi ragazzi po-
tevamo riunirci e confrontarci, 

prima della pandemia.
Anche in queste condizioni però 
il giornalino non si è fermato, 
ma ha continuato  il lavoro pub-
blicando online ogni edizione 
che i ragazzi creavano. 
La redazione però non è stato 
solo un luogo di lavoro e idea-
zione ma era spesso contornato 
da pranzi in cui ci si riuniva 
per rilassarsi in compagnia e 
in amicizia, per questo motivo 

ci siamo affezionati sia al gior-
nalino che al clima che lo ciroc-
nda.
In questi anni siamo cresciute, 
abbiamo fatto nuove amicizie e 
nuove esperienze, siamo matu-
rate e abbiamo imparato a lavo-
rare in gruppo e ad organizzar-
ci.E’ stato bello ed arricchiente 
capire e vedere realizzato il no-
stro pensiero e rendersi conto 
che esso è importante, che siamo 
noi ragazzi il fondamento del 
nostro istituto… 
Ce ne andiamo con la consape-
volezza e soddisfazione che il 
nostro giornale stia crescendo 
e speriamo che chi legga questo 
articolo possa aiutarci a farlo 
crescere ancora.

Adriana Matekalo, Elisa Galli,
Martina Bolzoni, Aurora Pala, 

Glenda Messuri



Grazie al progetto “Alternanza 
scuola-lavoro” (PCTO) tenuto 
dall’Università Cattolica di Pia-
cenza io ed altri 13 alunni della 3 
SUA, abbiamo deciso di iscriver-
ci al progetto “Alla scoperta del 
marketing”.
Prima delle vacanze di Pasqua 
abbiamo partecipato a 3 lezioni 
online tenute dal prof. Sebastia-
no Grandi e dalla prof.ssa Anna 
Papa in cui ci veniva illustrato il 
mondo del marketing, le sue ca-
ratteristiche e le sue diverse for-
me possibili.
Dopo la terza lezione, gli inse-
gnanti dell’Università Cattolica 
ci hanno informato quale lavo-
ro dovevamo svolgere per con-
cludere il corso e per verificare 
quanto avevamo appreso degli 
argomenti presentati.
Il gruppo di lavoro a cui ho par-
tecipato era composto da Ales-
sandro ed Andrea Armenia, Be-
nedetta Ferrari, Camilla Nicolini 
e da Arianna Rapaccioli, alunni 
della classe 3SUA del Nostro Li-
ceo.
Secondo lo schema con cui ci 
eravamo divisi i compiti abbia-
mo deciso che io con Benedetta 
avremmo intervistato i professo-
ri disponibili mentre Camilla ed 
Arianna, essendo molto brave ad 
utilizzare la tecnologia, si sareb-
bero successivamente dedicate al 
montaggio del video finale.Ales-
sandro e Andrea, sarebbero stati 
le voci narranti all’interno 

 ALLA SCOPERTA DEL MARKETING
 LA 3^ S.U.A. e l’Università Cattolica

Nella nostra scuola non mancano 
certo ragazzi talentuosi che parte-
cipano a vari concorsi, in questo 
caso parliamo del concorso per il 
XIV premio Resilienza-Non Ab-
bocco 2 del progetto Giornalisti 
nell’erba.
Cos’è questo progetto? Giornalisti 
nell’erba è un progetto di giornali-
smo ambientale dedicato a perso-
ne di una fascia d’età che va dai tre 
ai ventinove anni, lo scopo è quello 
di divulgare e contribuire alle varie 
problematiche riguardanti la so-
stenibilità ambientale.  
Oltre ad organizzare vari even-
ti, ogni anno GNE (Giornalisti 
Nell’Erba) si occupa anche di una 

IVX edizione Gioranilisti nell’Erba
  Anche sull’ambiente ci facciamo sentire

 Valentina Diani 
durante la cerimonia di premiazione online

Con la citazione dello stesso Giuseppe 
Aletti partiva il V Concorso Inter-
nazionale di poesia: “Il Tiburtino”. 
Un’opportunità che i giovani scrit-
tori del Colombini non si sono fat-
ti sfuggire per mettersi alla prova 
con il resto dell’Italia. L’adesione è 
stata particolarmente curiosa, dal 
momento che la scuola è venuta 
a conoscenza della gara solo due 
giorni prima del termine per le 
iscrizioni. L’ispirazione, però, una 
volta in circolo, non guarda in fac-
cia a nessuno. Così è stato per me e 
per Corrado Moscatelli. E sorpre-
sa: siamo stati scelti!
Personalmente, non avevo grande 
fiducia nella possibilità di essere 
selezionata. 
Forse proprio per questo le mie 
mani hanno preso il comando del-
la tastiera, senza riflessioni o ansie 
di sorta. Anche solo confrontan-
dosi con l’idea di essere valutati da 
una giuria, come quella composta 
da Cosimo Damiano Damato e 
Giuseppe Aletti in persona, non 
era facile da immaginare. Il primo 
è un poeta, ma anche drammatur-
go e regista; infatti con il grande 

Erri De Luca ha scritto a quattro 
mani “L’Ora X”. Come narratore 
ha portato in scena spettacoli poe-
tici con Morgan, Roberto Vecchio-
ni, il Premio Oscar Luis Bacalov, 
Eugenio Finardi, Sergio Camma-
riere, Raf, Alessandro Haber. Ha 
anche diretto al cinema “Una don-
na sul palcoscenico” con Alda Me-
rini e Mariangela Melato e “Prima 
che il Gallo canti” con Don Gallo, 
Vasco Rossi, Francesco Guccini e 
Dario Fo. Giuseppe Aletti è poeta, 
editore, docente di scrittura cre-
ativa, critico letterario e ideatore 
di numerosi progetti culturali di 
respiro internazionale. Insomma, 
non poco con cui confrontarsi. 
Ma alla fine sono le proprie emo-
zioni ad attrarre gli altri. Indipen-
dentemente dal fatto che queste 
siano rivolte a un amore perduto, 
o alle lontane stelle in cielo. Se sia-
mo stati selezionati, vorrà dire che 
siamo stati in grado di toccare dei 
cuori, quindi il lavoro del poeta è 
già compiuto. Già questo è abba-
stanza.

Giada Alrazem, V^SAA

gara con premiazione tra vari re-
porter ambientali che vogliono 
dedicare un elaborato sulla soste-
nibilità; nel caso dell’anno passato 
l’argomento era Resilienza-Non 
Abbocco 2: “il tema resilienza, so-
prattutto in questo periodo in cui 
il nostro Pianeta è martoriato da 
profondi cambiamenti, mai come 
ora è necessario applicarlo anche 
all’emergenza climatica, ambien-
tale, economica e sociale.”, queste 
sono le parole con cui GNE invita 
i giovani a partecipare, ad affronta-
re e parlare di questo problema che 
ormai nessuno può più ignorare. 
Ebbene arriviamo alle partecipanti 
della nostra scuola! Valentina Dia-

Concorso “Il Tiburtino”
“Le occasioni vanno colte quando accadono.”

ni, Alessandra Orza e Greta Bri-
gati, sono queste le ragazze che 
hanno partecipato alla categoria 
dei grandi nella sezione giornali-
smo, con il loro articolo chiamato 
“Resilienza, la miglior arma per 
affrontare i cambiamenti climati-
ci e ambientali”.
 In questo articolo le tre studen-
tesse insistono ancora una volta 
sulla problematica ambientale, 
ricordando ai lettori che il pro-
blema c’è e non può essere igno-
rato, ricordano che il futuro del 
pianeta è legato al nostro e invita-
no non solo i ragazzi, ma tutte le 
Nazioni del mondo a contribuire 
impedendo politiche legate solo 
ad interessi economici e che non 
si fanno scrupoli per quanto ri-
guarda l’ambiente.
 Arrivate in finale Valentina, 
Alessandra e Greta sono state 
invitate a partecipare alla diretta 
per la premiazione (che ovvia-
mente non si è potuta svolgere in 
presenza causa coronavirus), nel-
la diretta che si è tenuta il 28 apri-
le del 2020 le nostre compagne di 
scuola hanno ricevuto una men-
zione speciale, con i complimenti 
della giuria. Che dire…
 Anche in questi tempi il nostro 
liceo si fa sentire, le nostre con-
gratulazioni alle ragazze sia per 
il premio che per il meraviglioso 
articolo.

Samai Losi 3°SUA

Come progetto di alternanza scuo-
la-lavoro abbiamo avuto l’opportu-
nità di partecipare alla campagna 
natalizia di raccolta fondi “Molto 
più di un Natale a scuola!” orga-
nizzata da Mani Tese, una Onlus 
italiana che dal 1964 si batte per la 

In questi anni abbiamo 
visti un continuo susse-
guirsi di cambiamenti ri-
guardo la scuola, in par-
ticolare inerentemente 
l’Esame di Stato e quel-
la che, un tempo veniva 
chiamata “Alternanza 
scuola-lavoro”, ma, ri-
guardo a quest’ultima, 
le notizie divulgate non 
sono state comprese in-
teramente dagli studenti; 
per togliere ogni dubbio, 
ecco qualche spiegazio-
ne data dalla referente 
della nostra scuola dei 
PCTO (“l’alternanza”), 
Maria Grazia Ferrari.

Cosa sono i PCTO?
«I PCTO, acronimo per i 
“Percorsi per le Compe-
tenze Trasversali e per 
l’orientamento”, sono 
delle esperienze proget-
tate dai Consigli di Clas-
se al fine di accresce-
re le conoscenze degli 
studenti in relazione alle 
proprie capacità e le pro-
prie opportunità al di fuo-
ri delle mura scolastiche, 
all’interno di un ambito 
lavorativo.»

Servono davvero agli stu-
denti?
«Senza alcun dubbio. Si 
tratta di percorsi di accre-
scimento, educazione ed 
informazione degli studenti; 
non sono perdite di tempo, 
bensì una proiezione degli 
alunni nel mondo del lavo-
ro. Se svolte con coscienza 
e serietà, possono essere 
delle opportunità per capire 
cosa si voglia o non si vo-
glia fare nel futuro.»

In relazione alla pandemia 
in corso, come si sono evo-
luti i PCTO?
«L’emergenza COVID-19 
ha causato disagi in tutti gli 
ambiti, era impossibile che 
i PCTO ne fossero rispar-
miati. 
Ora tutte le attività sono 
sviluppate online; anziché 
svolgere lavori concreti, si 
tratta di sviluppare ricer-
che o mappe concettuali; 
senza dubbio è cambiata 
la forma, ma lo spirito ed il 
fine di queste attività sono 
rimasti gli stessi.»

Welid Sahli 
5 S.A.B

Il servizio di volontario presso 
la Croce Rossa Italiana

L’esperienza di Stefano Porro (Redazione Eco di Giulia)

La Croce Rossa Italiana è 
un'Organizzazione di Volonta-
riato, componente della Croce 
Rossa e Mezzaluna Rossa 
Internazionale e operante nel 
territorio italiano.
L’Associazione incentra le sue 
azioni sui bisogni reali della 
popolazione con lo scopo ul-
timo di creare comunità più 
sane e inclusive.
Può accedere alla Croce Ros-
sa chi ha i seguenti requisiti:
- aver compiuto i 14 anni d’età. 
Per i minorenni è però richie-
sta l’autorizzazione dei geni-
tori o chi ne esercita la tutela;
- volontà di adesione ai Prin-
cipi del Movimento di Croce 
Rossa e Mezzaluna Rossa;
- possedere la cittadinanza 
italiana o di uno Stato dell’U-
nione Europea o di uno Stato 
non comunitario o sia apolide, 
purché in regola con i per-
messi previsti dalla normativa 
vigente;

- non aver riportato condan-
ne, con sentenza per uno 
dei reati comportanti l’inter-
dizione dei pubblici uffici;
- si impegni a svolgere 
volontariamente e gratui-
tamente le attività, anche 
di tipo intellettuale e pro-
fessionale, da espletare in 
maniera organizzata e con 

carattere continuativo.
L'Associazione è dislocata capil-
larmente sul territorio nazionale. 
La realtà  Piacentina, in cui la 
Croce Rossa Italiana ha 10 uni-
tà territoriali distaccate, la sede 
principale è sita a Piacenza in 
viale Malta n.5 ed è guidata dal 
presidente Alessandro Guidotti.
L’esperienza di volontariato è 
unica, io sono volontario dal 
14/12/2020, per me è come se 
fosse una seconda famiglia, che 
fa di tutto per aiutare il prossimo;
perché il volontario non è colui 
che indossa una divisa ma è la 
persona la quale parola volonta-
riato è impressa nel cuore!

Stefano Porro 3ese

giustizia sociale, ambientale ed 
economica nel mondo. 

Abbiamo denominato la nostra 
iniziativa “Progetto 1 of us” per 
sottolineare il fatto che dare un 
piccolo contributo era molto di 
più che “fare beneficenza”, ma 

consentiva idealmente di entrare 
a far parte della grande comunità 
di Mani Tese che dona speranza e 
futuro a tante persone meno for-
tunate di noi.

Attraverso un profilo facebook, 
appositamente creato, e What-
sApp abbiamo contattato quasi 
trecento persone, riuscendo a rad-
doppiare la cifra che avevamo fis-
sato come obiettivo.
Le donazioni sono state raccolte 
anche attraverso la pagina web di 
Mani Tese e sono andate a favore 
di due progetti che la Onlus sta re-
alizzando in Guinea Bissau:
1) “Libere dalla violenza: diritti ed 
emancipazione per donne e bam-
bine”. 

Nel piccolo stato africano ben il 
27% delle minorenni è già sposa-
ta (Rapporto Save The Children, 
2017). La casa rifugio sostenuta 
da Mani Tese è un luogo sicuro 
dove le ragazzine vittime di ma-
trimonio forzato trovano prote-
zione e possono studiare o impa-
rare un mestiere;
2) “Ripartire dai Giovani”: in 
Guinea Bissau oltre il 40% del-
la popolazione sopra i 15 anni è 
analfabeta (Istituto Nazionale di 
Statistica della Guinea Bissau, 
2014) e ben il 51% dei minori è 
costretto a lavorare (Rapporto 
Save The Children, 2017).              
ù Mani Tese offre ai giovani una 
formazione scolastica attraverso 

Lisa e Caterina: la nostra esperienza
 con Mani Tese

Un percorso di PCTO che ha lasciato un segno
borse di studio, corsi e tiroci-
ni (es. corsi di alfabetizzazione 
informatica). 
Lavorare con Mani Tese è stata 
un’esperienza davvero coinvol-
gente e formativa. Siamo, infat-
ti, entrate in contatto con per-
sone motivate e sensibili che 
ci hanno fatto conoscere una 
realtà così distante da noi. Cer-
to, il nostro contributo ai pro-
getti è ben poca cosa rispetto 
al grande lavoro da loro svolto 
per dare speranza e un futuro 
alla popolazione della Gui-
nea Bissau. Siamo comunque 
orgogliose del risultato otte-
nuto, poichè frutto dell’impe-
gno e dell’entusiasmo di tutto 
il nostro team. Ora siamo più 
consapevoli del fatto che tutti 
noi possiamo e dobbiamo fare 
la nostra parte per rendere il 
mondo un posto migliore.

Maria Caterina Bianchi 
Lisa Borasio 

3ESC
 

Dall’alternanza ai PCTO ovvero
“percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento”
Intervista con la referente del Liceo Colombini

prof.ssa Maria Grazia Ferrari

Explicit  è un gruppo di ragazzi 
piacentini, formatosi per orga-
nizzare eventi, con lo scopo di far 
divertire i giovani. 
Esordisce nel 2018 organizzando 
serate nei locali di Piacenza ri-
scontrando da subito un grande 
successo. 
Per avvicinarsi ancora di più ai 
giovani nasce il progetto “Explicit 
for Students”, un progetto mosso 
“Da ragazzi giovani destinato A 
ragazzi altrettanto giovani”. 
In questo periodo di pandemia, 
non essendo stato possibile orga-
nizzare serate ed eventi, il grup-
po di Explicit per intrattenere i 
giovani e dare loro uno spazio 
virtuale in cui potersi esprimere e 
sfogare liberamente, ha deciso di 
dare vita ad un concorso che ha 
permesso a chi vi ha partecipato 
di mostrare il proprio talento at-
traverso un video. 
Il concorso si è svolto interamen-
te in modo virtuale, sulla pagina 
ufficiale di “Explicit for students”.

 Il concorso non si è limitato a far 
partecipare solo le scuole piacen-
tine ma è stato esteso a diverse 
scuole di tutta Italia. 
Hanno partecipato tantissimi stu-
denti, mostrando talenti di tantis-
simi generi. 
Non ha intrattenuto solamente 
chi ha condiviso il proprio talen-
to, ma,  tutti gli studenti, poiché 
erano chiamati a dare il proprio 
parere lasciando un like e un 
commento sotto il post di chi so-
stenevano lo meritasse maggior-
mente. Grazie ad Explicit molti 
ragazzi hanno avuto il coraggio di 
esprimersi attraverso le loro abi-
lità, spesso tenute nascoste  per 
paura del giudizio altrui. Ha dato 
dunque, l’opportunità di mostrare 
le passioni di giovani ragazzi che 
hanno ancora tanta strada davanti 
a loro da percorrere ma con capa-
cità ammirevoli. 

Giovanna Pionetti IV SUD 

PIÙ SPAZIO AI GIOVANI.. 
MA VIRTUALE!

EXPLICIT. la proposta di giovani piacentini per altri giovani

I ragazzi delle 3sua vincitori del concorso Benedet-
ta Ferrari, Camilla Nicolini Arianna Rapaccioli, 
Simone Gallosi, Andrea ed Alessando Armenia

del video.
Le domande che abbiamo rivolto 
a tutti i professori sono state:quali 
sono per Lei i valori morali? , come 
questi sono cambiati con la pan-
demia?, quali valori prima della 
pandemia dava per scontati e quali 
ad oggi da più importanza?, quali 
valori sono stati sostituiti da altri 
durante la pandemia?, quali valori 
sorti in questo periodo vorrà tra-
smettere alle generazioni future?;
Dopo aver eseguito le interviste, 
io e Benedetta, abbiamo mandato 
le registrazioni audio a Camilla e 
Arianna che, il giorno dopo, le han-

no riunite in un unico video com-
prendente ognuna di esse.
Mancava soltanto la parte di 
Alessandro e Andrea; nei giorni 
successivi si sono impegnati nel 
registrarsi vocalmente mentre 
leggevano le parti assegnate loro 
da Benedetta.
Due giorni dopo, finalmente, il la-
voro richiesto era terminato.
Il 19 aprile abbiamo presentato il 
lavoro ed il nostro è stato il primo 
gruppo ad esporlo.
Dopo che tutti i gruppi finirono di 
presentare il loro elaborato, il prof. 
Grandi e la prof.ssa Papa ci hanno 
comunicato che i vincitori di que-
sto “concorso” erano due: il gruppo 
della nostra classe ed una classe del 
Liceo Volta di Castel San Giovanni, 
a cui vanno i miei complimenti per 
il lavoro svolto.

Dopo aver saputo ciò, io ed i miei 
compagni, eravamo ovviamente 
molto contenti per il risultato otte-
nuto anche perché il nostro video 
sarebbe stato pubblicato sul sito 
dell’Università Cattolica di Piacen-
za e visibile quindi da tante altre 
persone.
Ringrazio i professori dell’Univer-
sità Cattolica per l’occasione che ci 
hanno dato, ma soprattutto dob-
biamo ringraziare i nostri profes-
sori che hanno offerto un grande 
contributo alla realizzazione del 
video con la loro disponibilità e 
partecipazione.

Simone Gallosi 3sua
 



Beata sono rimasta stasera, 
Con piogge delicate
E un suon di violino, 
Propagatosi in stanza. 

Mi batte il cuore lentamente, 
Ma se di esso sento l’agia-
tezza, 
Non significa che io,
Me medesima,
Mi senta morire

Anzi sento vita 
Dare battito al mio cuor, 
Poiché dentro le mie vene 
Scorrono un sussurro 
Di melodie soavi, 

Mentre tu stessa cantavi 
A suon di piano
La mia ninna nanna preferita. 

       

  Irena Vanic   2sud 

 Sera
Sera fresca,

Ripiena di buio opaco;
Avevo gli occhi accecati.

Non vedevo nulla,
Ma almeno allenavo la mente.

Sentire la brezza del vento d’in-
verno

Sulle mie guance,
Mi bastava,

Poiché quella serenità
Aumentava

Mentre ti pensavo.  

Irena Vanic    2sud

L’ignobile 
essere 
umano

L’occhio cadde sui malinconici,
disagiati di tempi migliori
resistono un giorno in più

ma sono morti dentro,
senza riuscire a farla finita;

chi ha vissuto davvero 
può concepirlo,

anime misere e fragili
dominate dalle tenebre infernali

conoscono nel vizio l’unica strada 
per sentirsi vivi,

peccatori senza motivi 
né conseguenze
dominano tutte 

le sfumature di un rimpianto,
nelle arti, fra note e parole 

l’unica grazia,
ora sporchi e sudati ballano

pervasi dall’estasi
di chi non ha più niente

e cerca tutto in un istante.

Alessandro Bernazzani 3esa

Vita d’argento

Vento gelido,
Cielo perlaceo
E sole pallido.

Ghiaccio bollente
Nelle mie mani ignude,
Avevo dimenticato i guanti.

Osservavo il paesaggio
Grigiastro,
Con strade ghiacciate,
Mentre pattinavo e danzavo, 
Con l’amorevole brivido
Ripercorrerente in tutto il mio 
corpo,
Proprio come un uccellino
Piccolo e spensierato,
Oh beato lui!

Vieni con me
A osservare il marino cielo
E la fauna d’argento,
Mentre respiro vita. 

       Irena Vanic   

Annegare in una 
tazza d’oceano 

Questo è ciò che abbiamo: 
,da una frontiera all’altra, 
soltanto rumori che
hanno una forma armonica, 
come 
tutto avesse senso; 
tra isole vuote, dove vago 
senza direzione. 

Sarà il vento a portarmi così 
lontano? 
L’anima vola senza esser 
vista, 
ma le luci la seguono 
e potesse sognare, anne-
gherebbe 
nella sera. 

Porterà armonia.
E questo non è dolore, 
è l’incertezza, dei miei lenti, 
muti, battiti. 

Maya Pilotti 2esc

Educatori 
si nasce

“Una raccolta di libri 
da leggere tutta d’un fiato”

Poesie dal Colombini
Continuamo questa pagina che vuole dare voce alle atte-
se, alle speranze, alle gioie e ai dolori dei nostri ragazzi...

Dolce
 buonanotte

Distesa sulla scrivania: 
occhi stanchi…
orecchie cadenti, 
ascolto il riflesso
di specchio morente. 

Testa pesante, 
volumi appariscenti; 
lontane soglie 
di chiuse, porte stridenti. 

Soglie e sigilli 
di chiavi d’ottone, 
nella testa son strilli, 
di voci rinchiuse. 

Tedio, attesa
di vedere il cielo. 
Distanti le luci 
di un cuore leggero.

Maya Pilotti 2esc 

Vedere il cielo 

"Da grande farò l'educatore" 
è un libro a cura di Fabrizio 
Cavanna, edito da casa Edi-
trice Dapero.
All'interno del libro sono 
raccolti 29 racconti, scritti 
durante il difficile periodo di 
quarantena che abbiamo 
vissuto a marzo 2020.
Gli scrittori sono educatori e 
raccontano il percorso fatto 
per arrivare ad essere ciò 
che sono, alcune esperienze 
che li hanno particolarmen-
te segnati o di come hanno 
capito di avere la vocazione 
di educatore.
Ciò che indubbiamente 
traspare è che tutti credono 
fortemente di essere educa-
tori dalla nascita, anche se 
poi arrivano a capirlo con il 

tempo.
La raccolta è scritta in modo 
molto lineare, senza l'utilizzo 
di parole fantascientifiche 
che ne avrebbero precluso la 
semplicità, perché è proprio 
la SEMPLICITÀ  il segreto di 
questo libro. Come chiarito 
fin dalle prime righe, "Da 
grande farò l'educatore" non  
è una guida bensì una rac-
colta di esperienze, positive 
e negative, di persone che 
hanno in comune la passio-
ne per il loro lavoro,  una 
professione che talvolta può 
essere difficile e snervante.
Ritengo che questo testo 
possa far comprendere  a 
chi ancora oggi sottovaluta 
il mestiere  di educatore, 
quanto questo sia  impe-
gnativo ed emotivamente 
pesante.
Si tratta inoltre di un testo 
formativo soprattutto per 
coloro che hanno intenzione 
di intraprendere una carrie-
ra in questo campo o sono 
interessati all'argomento 
dell'educazione.
La lettura di questo testo 
fin dall'inizio mi ha colpito 
così tanto da non riuscire 
ad interromperla: un libro da 
leggere tutto d'un fiato. 

Benedetta Bisi 2^ESA

100 giorni
Cadere a rallentatore. 
Il cuore che ormai
Ha casa solo in gola.
Trascinarmi di giorno
E forse respirare la notte.
Questi saranno i miei
100 giorni
Così come sono stati 
Gli altri 1725.

Giada Alrazem 5SAA

Pillola di ottimismo
per imparare a giardare la vita con occhi diversi

Che cos'è la felicità? Quante volte 
ce lo siamo chiesti e quanti filo-
sofi e poeti si sono interrogati ri-
guardo a questo argomento?
Ognuno di noi risponderebbe a 
questo quesito in modo molto 
differente, ma ciò che forse ci ac-
comuna, è che spesso inseguia-
mo questa felicità che sembra 
non arrivare mai.
Ci immaginiamo in un futuro 
ideale, dove ogni nostro  proble-
ma è stato azzerato, dove ogni 
nostra scelta è quella giusta, dove 
accanto abbiamo solo persone 

che migliorano le nostre giornate.
Ma se questo momento non arri-
vasse mai?
Forse dovremmo cambiare punto 
di vista e non rimandare la felicità 
ad un domani incerto, ma iniziare 
ad apprezzare di più ciò che abbia-
mo nel presente.
Possiamo decidere di guardare la 
vita con occhi diversi, mettere da 
parte il nostro vittimismo e af-
frontare tutto su note di positività 
e fiducia in noi stessi.
Essere felici è una scelta che do-
vremmo rammentare ogni giorno, 

perché se decidiamo di rimane-
re sereni, gli eventi esterni non 
influenzeranno negativamente 
le nostre vite.
Ricordiamoci che nessuno ha 
una vita perfetta ed è giusto così, 
perché senza la malinconia, la 
tristezza, la delusione, non riu-
sciremmo nemmeno ad apprez-
zare i momenti di gioia.
Dobbiamo quindi, valorizzare 
le piccole cose e i piccoli detta-
gli che rendono unica la nostra 
esistenza.
La felicità è cantare a squarcia-
gola con tua sorella, è ammirare 
un tramonto, è abbracciare un 
amico, è piangere per il finale 
del tuo libro preferito, è ridere 
e scherzare con la tua famiglia, 
perché quando siamo davvero 
felici non ce lo stiamo doman-
dando.

Giorgia  Dagradi 4sud

Al giorno d’oggi, l’utilizzo di 
apparecchi elettronici come 
computer, tablet e cellulari 
sono molto dannosi per i bam-
bini, in quanto comprometto-
no e fanno avere una visione 
distorta dell’attività ludica. È 
vero che, come dicono in mol-
ti, esistono applicazioni, fatte 
esclusivamente per un pubbli-
co di minori, ma non credo si 
possano comparare ai “giochi 
tradizionali”, poiché con questi 
il bambino riesce a sviluppare 
l’immaginazione, i movimenti 
del suo corpo e soprattutto può 
imparare; mentre, invece, gli 
apparecchi elettronici, seppur 
abbiano rivoluzionato il mon-
do di oggi e ci abbiano reso 
più tecnologici, non implicano 
questi vantaggi nel bambino, 
anzi, lo rendono persino più 
svogliato nell' “attivare” la sua 
fantasia, tanto che reputerà tut-
to ciò inutile. Non solo, queste 
tecnologie possono anche fare 
sviluppare una forma di dipen-
denza, in cui il bambino non 
riuscirà più a farne a meno e, 
credo, sia la base che implica 
il motivo per cui trova “noioso” 
l’utilizzo di giocattoli.
Purtroppo tutto ciò viene in-
fluenzato anche dal comporta-
mento dei genitori nei confronti 
del bambino: infatti sempre più 
spesso per calmarlo, molti ge-
nitori danno ai loro figli questi 
apparecchi elettronici come 
unico modo certo per ave-
re tranquillità e reputo anche 
questo la base del problema, 
presente ai giorni d’oggi: infatti 
questo vizio ha un grande im-
patto a livello psicologico nel 
bambino, in quanto potrebbe 
pensare di non avere capacità 
e quindi, sarà meno orientato a 
impegnarsi, o a imparare, op-

pure non vorrà dedicarsi al 
gioco per non essere ripreso 
dai propri genitori.
In effetti, dall’altro canto, non 
credo la situazione possa 
cambiare per via dello svilup-
po tecnologico e imminente, 
che stiamo avendo, ma di 
per certo si può sempre tro-
vare un modo per attenuare 
questo fenomeno, in modo 
tale da non “demotivare” il 
bambino e, anzi, spingerlo ad 
utilizzare la sua immagina-
zione, poiché, come dice la 
psicologa Silvia Vegetti Finzi, 
nel suo libro “A piccoli passi”: 
“Non c’è niente di più serio 
e più coinvolgente del gioco 
per un bambino. E in questa 
sua serietà è molto simile ad 
un’artista intento al suo la-
voro. Come l’artista, anche il 
bambino giocando trasforma 
la realtà, la reinventa, la rap-
presenta in modo simbolico, 
creando un mondo immagi-
nario che riflette i suoi sogni 
a occhi aperti, le sue fanta-
sie, i suoi desideri”.

Irena Vanic

Tablet, telefonini e PC
 distruggono davvero

 la vita ludica?
l’interessante studio della psicologa Vegetti FInzi
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“Una contradditoria realtà ma-
lata” è quella descritta dalla 
professoressa Maria Oliveri 
riguardo le carceri piacentine, 
dove ha lavorato per 4 anni 
come criminologa. 
Tutto nacque da una locandi-
na appesa nel corridoio dell’u-
niversità della docente, la qua-
le aveva tutto in mente fuorché 
la criminologia, non avrebbe 
mai pesato che da lì a 10 anni 
si sarebbe dovuta trasferire da 
Palermo a Piacenza per tro-
varsi a lavorare in una struttu-
ra penitenziaria che ospitava 
detenuti in attesa di giudizio o 
condannati a pene inferiori a 5 
anni. 
Il suo lavoro consisteva nel 
restituire, attraverso un per-
corso riabilitante, alla società 
un individuo migliorato, che 
potesse sfruttare le proprie ca-
pacità non per delinquere, ma 
per creare qualcosa di buono. 
Questa premessa però richie-
deva tempo, per conoscere il 
detenuto e per poter iniziare 
un percorso, e l’opportunità di 
offrire una possibilità lavorati-
va al detenuto una volta uscito 
dalle 4 mura. Purtroppo furono 
proprio queste alcune delle dif-
ficoltà riscontrate dalla profes-
soressa; racconta di come la 
maggior parte del suo tempo 
fosse utilizzato per la burocra-
zia, leggere caselle giudiziarie 
e non avere, quindi, circostan-
za per conoscere i soggetti, 
tantomeno la condizione per 
creare un percorso, anche a 
causa di un sovraffollamento 
che non faceva che far trasfe-
rire gli individui dal carcere ad 

un altro. 
Il colmo dell’esperienza, però, 
era il fatto che gli individui 
non avessero mai imparato 
a sviluppare alcuna abilità in 
ambito sociale. Come si può 
reinserire nel lavoro e nella 
società qualcuno che non ha 
mai visto nulla se non violenza 
e delinquenza? Una persona 
che uscita dal carcere non ha 
possibilità lavorative, per vi-
vere probabilmente ruberà ed 
infatti la prof.ssa Oliveri parla 
di come talvolta ritrovasse in 
carcere individui che da poco 
ne erano usciti. 
Nonostante le complicazioni e 
lo stress emotivo che compor-
tava l’essere criminologa, l’in-
segnante non ricorda quest’e-
sperienza malamente; ha 
fatto tutto ciò che poteva per 
salvare chi poteva esser sal-
vato, sebbene la situazione e 
le autorità penitenziare frenas-
sero molto le sue iniziative, e 

ha ottenuto un immenso ar-
ricchimento culturale, date 
le diversissime realtà che ha 
conosciuto e più banalmente 
per la passione letteraria dei 
carcerati che, per uscire dal-
le mura, non potevano che 
leggere.  
Infine la verità riguardo la di-
mensione lavorativa passata 
della docente mette in risalto 
le molteplici contraddizioni 
che caratterizzano un siste-
ma incapace di funzionare, 
e conclude il suo discorso 
con una frase che dovrebbe 
davvero far riflettere e mi ha 
notevolmente colpita “Si do-
vrebbero offrire reali oppor-
tunità di cambiare, a partire 
da quelle quattro mura gri-
gie” 

Maya Pilotti 2^Esc

UN FRAMMENTO DELLA REALTA’ 
L’esperienza da criminologa della professoressa Maria Oliveri 

La proff. Olivieri durante l ‘intervista 



Oltre l’OstacOlO
 versO il titOlO naziOnale

Dopo 4 titoli regionali ora Ikram punta ancora piu in alto

Nonostante le giovani età, 
al Liceo Colombini è possi-
bile trovare non solo menti 
sveglie al passo con i tempi, 
ma anche atleti in continua 
crescita: è il caso di Sara 
Rescali, una studentessa 
dell’ultimo anno, medaglia 
d’oro regionale nella società 
Ippica della Trebbia, catego-
ria allievi brevetti del salto ad 
ostacoli.
Lei, come tanti altri ragazzi 
dell’istituto, è la dimostra-
zione di cosa significhi ave-
re una vocazione ed essere 
mossi da una passione che 
va aldilà di tutto: ci ha spiega-
to, infatti, che non sempre ri-
sulta facile conciliare sport e 
studio e che spesso si ritrova 
a dover studiare in tarda se-
rata dopo una lunga giornata 
in maneggio; questo perchè, 
l’equitazione, è uno sport che 
richiede tempo e responsa-
bilità.  La fatica però, si sa, 
viene meno quando la voglia 
di fare e di raggiungere degli 

PASSIONE E SACRIFICIO: SODDISFAZIONE

Sara e la sua vita a cavallo

obiettivi prevale.

Come descriveresti il tuo 
sport?

 Andare a cavallo responsa-
bilizza e permette d’instaura-
re un rapporto con un anima-
le diverso dal semplice cane 
o gatto. Ci sono giorni si e 
giorni no, in cui non sempre 
ci si capisce, ma quando si 
è in sintonia si diventa un 
tutt’uno.

Parlando di attualità, cos’è 
cambiato dopo il covid?
Praticandolo all’aria aper-
ta ed essendo uno sport 
individuale, non ci sono 
state molte ripercussioni 
negative, anche se il man-
tenimento di un cavallo ha 
costi piuttosto elevati. Il pri-
mo lockdown non è stato 
senz’altro facile.

Cosa si prova ad essere 
campionessa regionale? 

È un’emozione bellissima 
perchè è il frutto di tanto 
lavoro di squadra con il 
mio cavallo, Necolta. Sono 
contenta che tutti gli sforzi 
siano stati ripagati e que-
sto mi incita a fare sempre 
di piu.

E noi auguriamo a Sara di 
vincere tante altre meda-
glie, sperando riesca ad 
affermarsi non solo a livel-
lo regionale!

Alice Biolcati 5SUC

Vent’anni, un sogno e tanto 
spirito di sacrificio. Parole che 
rappresentano, fedelmente, la 
nostra compagna ed atleta pal-
lavolista Emma Mandò. Fioren-
tina d’origine, ormai da anni in 
viaggio da regione a regione per 
giocare nel prestigioso campio-
nato di pallavolo B1.
Quando le chiesi quale fosse il 
suo sogno ispiratore, che la mo-
tivasse a dedicare tutta sé stessa 
alla pallavolo, mi disse convinta: 
“ciò che mi ha spinto a continua-
re, nonostante le difficoltà, è sta-
ta la mia irrefrenabile passione, 
anche se il mio fermo obbiettivo 
è il debutto in serie A”
Le sfide non l’hanno mai spa-
ventata: dopo aver giocato a 
Bolzano presso la squadra Neru-
da nel campionato B2, ed essere 
passata in Friuli con la squadra 
Volleybas nel campionato B1, 
la sua promettente carriera l’ha 
fatta approdare alla vicina Co-
nad Alsenese, andando da subi-
to ad arricchire la rosa.
Mantenere un livello così alto 
significa impegnare molto tem-
po ed energie ed Emma non fa 
eccezione. 
Le sue giornate si articolano 
quotidianamente tra studio e 
palestra, dove passa ogni gior-
no dalle due alle tre ore. “E’ uno 
sforzo ripagato da grandi soddi-
sfazioni, come fu, nella stagione 
2019-2020 il debutto nel cam-
pionato B1”.
Al grande talento di Emma si af-
fianca, come la giocatrice ha più 
volte ricordato, la grande fortu-
na che ha avuto nel trovare sem-
pre squadre aperte e amichevo-
li, che l’hanno accolta a braccia 
aperte, non facendola mai senti-

Un TALEnTO, UnO SPORT, UnA RAGAzzA

Il talento dI emma 

re “l’ultima arrivata”.
Emma definisce il rapporto di 
squadra come qualcosa che va ol-
tre l’amicizia, come un rapporto 
di grande fiducia e complicità, sia 
in campo che fuori. 
“ Si è una squadra di fronte all’av-
versario come in spogliatoio o 
per strada, ci deve essere comune 
spirito di sacrificio e impegno”.
Tutti abbiamo qualcuno a cui ci 
ispiriamo. Per Emma quella figu-
ra è la pallavolista Francesca Pic-
cinini, “una grande atleta e palla-
volista”, così definita dalla nostra 
compagna, che l’ha ispirata fino 
ad oggi e continuerà ad ispirarla 
in futuro. 

“Delle molte cose che ho 
imparato, in questi anni, 

le più importanti sono 
essenzialmente due: l’im-

portanza del profondo 
rapporto con la squadra 
e il saper chiedere consi-

gli alle persone giuste”. 

Emma chiama in causa, nelle sue 
parole, l’importanza di saper sce-
gliere con cura i consigli, in un 
ambiente così competitivo come 
il suo, consapevole di quanto sia 
determinante ogni piccola de-
cisione e cambiamento a livello 
sportivo e di performance.
Per concludere, non posso che 
fare i migliori auguri ad un’atleta 
così promettente come Emma 
Mandò, augurandole di giungere 
a quei traguardi che oggi sem-
brano soltanto sogni.
              

Corrado Moscatelli   5ESB
 

Sara monta una bellissima cavalla 
di 11 anni proveniente dalla Polonia 
e che si chiama:necolta

Sara e sua sorella possiedono  necol-
ta da circa un anno e Sara gareggia 
nella specialità  Salto ad ostacoli

Sara e necolta hanno vonto il Trofeo 
allievi beretti presso
Località  G.E.S.E. San Lazzaro Bolo-
gna e sono iscritte alle Società Ippica 
della Trebbia

Qui una stupenda immagine
di Sara e necolta in azione e sopra 
in un momento di relax

Tutta la grinta di Ikram in azione
Diciamocelo, ognuno di noi dur-
Per tutti noi prima o poi arriva 
qualcosa nella vita a cui iniziamo 
a pensare 24 ore su 24, e una volta 
trovata tutto il resto fa da sotto-
fondo.
Per Ikram Kimane, alunna della 
3 SUB del liceo Colombini, quel 
qualcosa è lo sport, in particolare 
l’atletica. Il suo percorso, tutt’ora 
in sviluppo, inizia in seconda me-
dia quando il professore di moto-
ria, osservando che la ragazza non 
se la cava affatto male nella corsa, 
decide, per provare, di mandarla 

ai Giochi della Gioventù.
Ikram vince. Il suo attuale allena-
tore, che aveva notato da subito il 
suo talento, le chiede di iniziare a 
praticare atletica. Lei, che al tempo 
faceva ciclismo, accetta, e si trova 
bene fin da subito, siamo nel 2017.
Iniziano una sfilza di gare in tutta 
Emilia-Romagna e non, e con le 
numerose vittorie si inizia a notare 
come la sua scelta di intraprendere 
quella via sia stata la più giusta in 
assoluto. 
“Per me l’atletica è tutto, un hobby 
e un punto di riferimento. 

Mi da soddisfazioni che 
nient’altro riesce a darmi.” Que-
sto è quello che ha detto. Ma c’è 
stato anche per lei un momen-
to di debolezza? Certo che si, 
a tutti, in quanto esseri umani, 
capita di pensare che non ne 
valga la pena, di dover smettere 
di fare qualcosa che amiamo. 
A lei è successo nell’estate del 
2020, subito dopo aver scoperto 
di essere anemica, la demotiva-
zione ha preso il sopravvento. 
Ma (ovviamente c’è un ma, al-
trimenti questo articolo non 
esisterebbe) è una difficoltà che 
non poteva sperare nemmeno 
lontanamente di poter superare 
la voglia di correre. 
Per questo ora posso scrivere 
che Ikram, che ha concluso i 
nazionali questo febbraio, è la 
15esima in tutta Italia, e, non 
totalmente soddisfatta del risul-
tato, punta ancora più in alto.

               Beatrice Boero 3sub

Nelle immagini la nostra Emma in azione

Spazio Giovani:
attività ed opinioni chi ci vedono protagonisti 

Ormai la tecnologia ha ampia-
mente superato i limiti che gli 
umani hanno in ogni ambito: 
anche lo sport ha subito un 
cambiamento radicale, e dal 
lontano 1972, quando venne 
svolto il primo piccolo torneo 
videoludico di “spacewar!” gli 
eSport (ovvero sport elettronici, 
i campionati competitivi di gio-
chi online) stanno prendendo 
passo nella nostra società.
In realtà, la crescita esponen-
ziale dei campionati di video-
game venne dopo il 1990, dopo 
l’introduzione degli sponsor 
nelle partite (ad oggi nei tornei 
più famosi e pagati gli sponsor 
più gettonati sono intel, ACER 
e ASUS).
Il funzionamento è semplice 
ed è molto simile alle partite di 
sport tradizionali: i preliminari, 
ovvero le prime partite di clas-
sificazione (o ranked) vengono 
svolte in live streaming sui siti 
di creazione contenuti, come 

eSport:
la nuova frontiera del competitivo

Circa un anno fa il “Covid-19” 
è arrivato in Italia stravolgen-
do le nostre vite, in particolar 
modo quelle dei giovani. 
In questo periodo di crisi ci è 
stato vietato di vedere i nostri 
amici, visitare i nostri parenti, 
fare festa insieme, e svagarci in 
qualunque modo.
Dopo aver assistito a migliaia 
di morti, e aver visto la nostra 
vita sociale rovinarsi, attraverso 
lockdown totali, DPCM, scel-
te sbagliate, scelte giuste ora la 
scienza  è forse riuscita a trova-
re l’unica arma per sconfiggere 
il virus: il vaccino. 
Fino ad ora sono stati scoperti 
numerosi vaccini, ma sembra-
no ancora essere insufficienti 

per sconfiggere del tutto la pan-
demia e cercare di tornare alla 
normalità. 
Tra tutti i vaccini i più utilizza-
ti sino ad oggi sono il Pfizer e 
AstraZeneca quelli più noti ed 
utilizzati anche se ora sono sorti 
notevoli dubbi sul secondo.
Le persone che nella prima on-
data sono state le più sensibili e 
che hanno riscontrato più mor-
ti: gli anziani, che arriverà chis-
sà quando anche ai giovani.
Ma cosa ne pensano i ragazzi 
riguardo a questi nuovi vaccini? 
Parlando con i nostri coetanei 
abbiamo scoperto che tutti han-
no idee molto diverse e molte 
giustificazioni utili per il quale 
farebbero o no questo vaccino... 
Una parte dei ragazzi si ritiene 

molto sicuro di fare il vacci-
no, perché pensano che non ci 
sia nessun motivo di diffidare 
degli scienziati, e nemmeno 
di giudicare un complesso 
vaccino, anche se nonostante 
questo temono gli effetti col-
laterali, che, come sappiamo, 
sono molti.
 Tuttavia alla fine pensano 
che sia come tutti i vaccini 
solo che in più lo farebbero 
per proteggere loro e per ri-

tornare alla normalità. 
Un’altra parte dei ragazzi inve-
ce, non si sente particolarmente 
pronto a fare il vaccino, perché 
secondo loro è stato testato solo 
parzialmente, quindi prodotto in 
troppo poco tempo per garantirne 
sicurezza ed efficacia; si rendono 
però conto che è l’unico modo per 
uscire da questo incubo. 
Una terza parte di ragazzi invece, 
si sente sicurissima, pensa e dice 
che non c’è motivo per non fidar-

Giovani e il vaccino: 
cosa ne pensano 
i nostri coetanei?

si della scienza e non crede che 
vengano somministrati medi-
cinali senza averli testati abba-
stanza.
Da parte nostra ci sentiamo di 
dire di vaccinarsi appena possi-
bile e di confidare nella scienza 
e nel frattempo di mantenere le 
regole di distanziamento socia-
le che conosciamo tutti più che 
bene.

Francesca Trongone
Federerico Torti   
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Youtube o Twitch, mentre le fi-
nali e le semifinali possono es-
sere seguite dal vivo.
Gli eSport hanno un’ampissi-
ma gamma di giochi, prendo-
no diversi generi come lo sport 
(come il calcio o l’automobi-
lismo), il MOBA ( che è l’a-
cronimo di Multiplayer Online 
Battle Arena, ovvero i giochi a 
squadre come DOTA o SMITE) 
o gli sparatutto, come COD o 
Overwatch.
A cavalcare l’onda degli sports 
elettronici c’è sicuramente Lea-
gue of Legends, un videogioco 
gdr (gioco di ruolo) sviluppato 
nel 2009: sostanzialmente è 
un 5v5 online dove l’obbietti-
vo principale è distruggere la 
base nemica scegliendo tra più 
di 150 personaggi con abilità e 
storie diverse.
Il gioco ha diverse modalità ed 
eventi esclusivi (l’ultimo, a gen-
naio, era dedicato al capodan-
no lunare cinese) e nella scena 

competitiva, con una scala di 
ranked che va dal “ferro” al 
“challenger”.
Nel 2017 la  League of Le-
gend ha offerto un premio di 
circa 4 milioni di dollari, con 
un totale di 60 milioni di spet-
tatori. 
Il gioco nel 2020 ha anche 
creato una versione per 
smartphone denominata Le-
ague of Legends: Wild Rift, 
che non ha però ancora un 
proprio campionato eSports.
La FIBA, ovvero la federazio-
ne italiana di pallacanestro, 
ha investito sugli eSports ap-
prodando su twitch, vorrebbe 
creare circa 600 ore di conte-
nuti streaming all’anno, pat-
teggiando così una pace tra 
il mondo videoludico e quello 
tradizionale.

Benedetta Pallaroni 
2sub

A Febbraio del 2020 tramite il 
progetto SVEP, ho affrontato 
un nuovo percorso. Come pri-
ma scelta ho deciso di aderire 
al progetto “TRA IL DIRE E IL 
FARE” nella scuola media Gan-
dhi di San Nicolò perché mi era 
familiare ,era stata la mia scuola 
alle medie ed ero sicura che mi 
sarei trovata molto bene.  
È tutto iniziato con il tutoraggio, 
andavo a scuola, facevo la tutor 
senior ai ragazzini, li aiutavo con 
i compiti e con lo studio due vol-
te alla settimana.
Causa covid questo progetto di-
ventò peroò virtuale, noi tutor 
senior per non appesantire le 
giornate ai ragazzi , suggeriva-
mo film costruttivi, libri da leg-
gere e  abbiamo creato dei giochi 

virtuali matematici concludendo 
il progetto a fine maggio. 

D’estate decisi di aderire ad un 
progetto simile che prese segui-
to il nome di “S.T.R.A.T.E.G.I.A”. 
Qui aiutavo i ragazzi delle medie 
e delle elementari a fare i compiti 
dal lunedì al venerdì, mentre con i 
ragazzi delle medie mattinata de-
dicata ai  compiti  e pomeriggio in 
piscina, alcuni giorni a Calenda-
sco e altri a Borgonovo..
 A fine estate il progetto però non 
si concluse, mi proposero di pro-
seguire anche durante l’anno sco-
lastico, pertanto, ci fu un nuovo 
progetto a cui aderii, una WEB 
RADIO. Per puro caso mi ritrovai 
a parteciparvi con la 1C dell’isti-
tuto Gandhi di San Nicolò, la clas-
se di mio fratello. 
Mi invitarono a scuola insieme 
ad altri ragazzi delle superiori e ci 
fecero un’intervista nella quale ci 
chiesero che cosa fosse per noi la 
scuola e come vedevamo il nostro 
futuro. 
È stata una bellissima esperienza 
perché ho imparato ad interagire 
con i ragazzi più piccoli di me, ho 
instaurato dei bellissimi rapporti 
con loro e mi sto dedicando tutt’o-
ra a fare altri progetti. 

                         SandiaBallo 4esc

STRA.TE.GIA
Sandia racconta la sua  partecipazione  al progetto

 promosso dall Provincia in collaborazione 
con molti Enti Locali



Il 9 Marzo 2020 in Italia è stato 
indetto il primo lockdown nazio-
nale e tutti noi siamo stati catapul-
tati in una nuova realtà. Ognuno 
era tenuto a trascorrere le proprie 
giornate tra le mura di casa mentre 
all’esterno infuriava una pandemia 
di Covid-19. Ci siamo dovuti ade-
guare e vivere una quotidianità più 
lenta e incerta, che ha comportato 
non solo danni a livello fisico, ma 
anche, e soprattutto, a livello emo-
tivo. Per contrastare questa ondata 
di emozioni, molti hanno trova-
to rifugio nella musica. Infatti, in 
quei giorni era necessario com-
pensare il vuoto che si era creato 
dentro di noi: avevamo bisogno di 
trovare un mezzo per poter rassi-
curare ed essere rassicurati, aveva-
mo bisogno di sentirci uniti da una 
stessa colonna sonora. Così a poco 
a poco le persone hanno deciso di 
affacciarsi dai balconi e dalle fi-
nestre per cantare l’Inno d’Italia e 
lanciare un messaggio di speranza. 
Oltre a questo, diversi artisti hanno 
dato inizio a eventi online suonan-

Lo scorso 19 febbraio è uscito “Bu-
gie”, uno straordinario singolo di 
Massimo Pericolo, nome d’arte di 
Alessandro Vanetti, artista di Va-
rese nato nel ‘92.
La base, semplice e genuina, svi-
luppata dai Crookers, storici amici 
e produttori di Alessandro, rega-
la un’atmosfera che sembra quasi 
possa essere toccata con mano.
La voce di Vane (soprannome 
dell’artista), come sempre, arriva, 
cruda, alle orecchie e trasporta 
l’ascoltatore attraverso un lungo 
testi di denuncia negli ambiti più 
disparati: si passa dalla politica alle 
situazioni meno agiate della peri-
feria, dalla critica della famiglia e 
del ruolo dei genitori alla denun-
cia nei confronti dei telegiornali.
Un’invettiva, quindi, diretta all’in-
tera società ad alla falsità che re-
gna, incontrastata, questo periodo 
storico; un singolo che, senza dub-
bio, riesce a tenere perfettamente 

testa a “7 miliardi”, pezzo di pro-
fonda e spietata denuncia con cui, 
nel 2019, Massimo si è fatto cono-
scere.
“Bugie”, come diversi pezzi nel 
corso della carriera dell’artista, ri-
porta dei riferimenti al rapporto 
che Alessandro ha con il padre, 
come «Non lo vedi che tuo figlio 
è diverso da te? Sai chiederti solo 
“Perché?”, non “Che persona è?”. 
Personalmente, mi hai dato una 
mano a crescere: è un chiaro esem-
pio di come non vorrei essere».
Il giorno stesso dell’uscita del sin-
golo, Massimo ha rivelato che il 26 
marzo 2021 verrà rilasciato il suo 
prossimo album ufficiale “Solo 
Tutto”; con molta probabilità, si 
tratterà di uno dei dischi più arti-
colati di quest’anno.

Welid Sahli
5 S.A.B

Bugie bianche e verità scomode
“Bugie”, il singolo di Massimo Pericolo

Daniela, Paulina e Alejandra 
sono tre sorelle, nascono a Mon-
terrey, in Messico, rispettiva-
mente nel 2000, 2002 e 2004. Il 
loro padre è un appassionato di 
musica e gli fa prendere lezioni 
di pianoforte sin dalla più tenera 
età.  
Un giorno il padre decide di re-
galare loro un videogioco che 
prende il nome di Rock Band, un 
gioco che prevede delle console 
particolari a forma di strumento, 
chitarre e batterie, Paulina rima-
ne letteralmente folgorata dalla 
batteria ed insiste per averne una 
vera, ben presto ognuna di loro 
sceglierà uno strumento, la chi-
tarra per Daniela ed il basso elet-
trico per Alejandra.
Le tre ragazze iniziano a prende-
re lezioni individuali per i loro 
strumenti, Paulina però faticherà 
parecchio a trovare un insegnan-
te di batteria disposto ad inse-
gnare ad una piccola di 6 anni e 
di statura inferiore alla norma, 
l’arte della batteria. Gli insegnan-
ti dicevano ai genitori che la bat-
teria era uno strumento troppo 
grande e fisico per una bambina 
di quelle dimensioni, un giorno 
riuscirono a trovarne uno che fi-
nalmente prese a cuore la bambi-
na e cambiò tutto il decorso della 
loro storia.
Ben presto Paulina rivelò uno 
straordinario talento e predi-
sposizione che spinsero il padre, 
orgoglioso di lei, a caricare dei 
video della bambina sulla piatta-
forma YouTube. All’età di 10 anni 
uno dei video diventa virale ed 
attira l’attenzione di una rivista 
specializzata in batteria.
Le tre sorelle crescono ed inizia-

Musica dai balconi

The Warning
 le sorelle  dell’Alternative Rock

do dai loro soggiorni di casa; uno 
di loro è stato Jovanotti attraver-
so il Jova house party, ovvero una 
serie di dirette Instagram ricche 
di musica e chiacchiere, assieme 
a diversi ospiti come Fiorello. In 
più, non potendo fare concerti, lo 
stesso Eurovision Song Contest 
2020 è stato realizzato a distanza, 
perciò ogni artista si è esibito dal 
proprio paese tramite un video. 
L’Italia è stata rappresentata da 
Diodato con la sua canzone “Fai 
rumore” cantata all’Arena di Ve-
rona, completamente vuota, in 
un’atmosfera surreale.
Oggi dai balconi non si levano 
più canti di speranza, forse a cau-
sa della monotonia in cui siamo 
caduti, ma la musica è un grande 
esempio da seguire: solo rima-
nendo uniti e in sintonia come 
le note di uno spartito potremo 
uscire vittoriosi dalla lotta contro 
il virus.

Alice Gambazza 
2sub

Vi siete mai fermati a pensare che 
cosa ci fosse prima delle gran-
di macchine da presa e gli effetti 
speciali? Vi siete mai chiesti da 
cosa hanno origine quelle mae-
stose e iconiche colonne sonore?
Il film Entr’acte del 1924 fa al caso 
vostro. È un film del regista fran-
cese René Clair ed è considerato il 
manifesto del cinema dadaista ed 
una delle opere più significative 
delle avanguardie nel cinema. Il 
titolo si traduce in italiano come 
“Intermezzo”, infatti nacque per 
essere proiettato durante l'inter-
vallo tra i due tempi del balletto 
Relâche, uno spettacolo con mu-
sica di Erik Satie, sceneggiatura e 
coreografia di Picabia e Jean Börl-
in.  
Già a partire dalla trama si intui-
sce la volontà di rompere con tut-
te le tradizioni del neonato mon-
do cinematografico, in quanto per 
una buona parte della pellicola, le 
immagini che si susseguono sono 
quasi scollegate tra loro, senza un 

filo logico. È solo da metà che 
parte una “vera” storia, in cui vie-
ne raccontato l’inseguimento di 

una bara. Il finale lo lascio a voi. 
Erik Satiè non si limitò a musi-

care lo spettacolo, ma inserì il suo 
stile e il suo modo di scrivere an-
che nella colonna sonora di que-
sto intermezzo, caratterizzata da 
uno stile ironico e ritmato. 
Fun Fact: nella scena del funerale 

cita una grande figura del passa-
to, prendendo le prime note della 
sua famosa marcia funebre. Chi sa 
dirmi il nome di questa grande fi-
gura del passato? Piccolo indizio: 
era polacco e le iniziali sono F C. 
Buona visione.

Greta Brigati 5 ESB

Entr’acte: 
musica e cinema di rottura

no a considerare di diventare un 
vero gruppo rock, si esibiscono 
per la scuola e per i loro famiglia-
ri, nel frattempo Paulina inizia a 
scrivere e comporre alcune can-
zoni originali. 
Già all’età di 11-12 anni riesce a 
fare quello che per molti batteristi 
professionisti adulti è impossibi-
le, cantare e suonare la batteria 
allo stesso tempo.
Nel 2014 arriva una svolta assolu-
tamente inaspettata, il padre cari-
ca un video su Youtube delle figlie 
che suonano una celebre canzo-
ne dei Metallica, EnterSandman, 
il video diventa talmente tanto 
virale da attirare l’attenzione ad-
dirittura dei Metallica stessi che 
postarono sui loro social la frase 
“La batterista spacca all’ennesima 
potenza”.
Nel 2015 le ragazze, tramite la 
piattaforma GoFundMe, raccol-
gono abbastanza denaro per pub-
blicare un piccolo EP di 6 canzoni 
originali. 
Le canzoni di Paulina sono pro-
fonde e, nonostante i suoi 12 anni, 
nascondono un bisogno di rivalsa 
nei confronti di chi agli inizi non 

aveva creduto in lei.
Nel 2017 esce finalmente il secon-
do disco ed incominciano a suo-
nare a dei grandi eventi musicali. 
L’ anno seguente esce anche un 
terzo disco, a parer mio molto 
profondo perché racconta un vero 
e proprio viaggio attraverso il 
dramma di una malattia mentale 
e di una tragedia adolescenziale.
Nel 2020, a causa della pandemia, 
il gruppo si prende una pausa dai 
concerti e Paulina si concentra 
nella composizione. 
Verso la fine dell’anno arriva per 
loro una proposta che corona fi-
nalmente i loro sogni, un contrat-
to discografico per cinque album 
con una importante casa disco-
grafica americana. Ad ottobre 
volano a New York per registrare 
il loro quarto disco diventando a 
tutti gli effetti musiciste professio-
niste.
Anche se la loro storia può sem-
brare motivante per un adole-
scente, gli interrogativi sorgono 
spontanei, qual è stato il prezzo 
che queste ragazze hanno dovuto 
pagare?

 Lucia Mandelli 
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Locandine originali 
dell ‘epoca del film Entr’acte 


