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Per avere una più chiara idea su quanto sta
accadendo tra la Russia e l’Ucraina, abbiamo deciso di
approfondire alcuni fondamentali eventi storici, già
accennati nello scorso numero, che hanno portato
all’invasione del 24 febbraio. 

Dalle proteste di Euromaidan al governo
Poroschenko
Il 21 novembre 2013 ha luogo una manifestazione a
Kiev, nella piazza di Maidan. Questa protesta e le
successive hanno origine dalla scelta del governo
ucraino di Viktor Janukovic di sospendere le trattative
per l'accordo di associazione politica ed economica
con l’Unione Europea. L’Unione Europea pretendeva
una liberalizzazione del mercato ucraino e la
scarcerazione dei leader di opposizione Timoschenko
e Lucenko. Il governo ucraino, per questo, ha
preferito rimanere nell’orbita della Russia che, oltre
che promettere benefici, concedeva dazi protettivi
per difendere la produzione interna del paese. 
Partiti d’opposizione liberali e filo-europeisti, ma
anche organizzazioni d’ultra-destra, non hanno
gradito il gesto ed hanno dato origine al movimento,
inizialmente pacifico, di Euromaidan, che prende
nome dalla piazza in cui frequentemente avevano
luogo le sue manifestazioni. 
Le rivendicazioni portate avanti dalle organizzazioni
europeiste erano: liberazione dei prigionieri politici,
dimissioni del presidente e del governo e istituzione
di un comitato di coordinamento per la
comunicazione con la comunità europea. Le proteste
del movimento sono continuate fino a marzo ed
hanno assunto un carattere violento dopo la
repressione governativa del 30 novembre. 
Si sono svolte in tutto il paese, ma in realtà le più
grandi proteste ci sono state a Kiev, Kharkiv e Leopoli.
Dopo gli aspri scontri tenutisi tra il 19 e 20 febbraio
tra polizia e manifestanti, il giorno 21 sono stati
stipulati accordi tra i leader d’opposizione e il
presidente Janukovich, a cui hanno assistito
delegazioni europee e russe. Poco dopo, Janukovich e
altri ministri abbandonarono il paese prima di essere
rimossi ...Continua a pagina 8
 

In queste settimane si sono svolte due sessioni di una
conferenza sulla condizione dei carcerati in Italia. Non è
un tema del quale si parla molto: quanto ne sappiamo a
riguardo? Come funziona la vita dietro le sbarre? Cosa si fa
in carcere? E una volta usciti? In questo articolo
proveremo a rispondere ad alcune di queste domande
senza la pretesa di essere esaurienti. Andiamo, vi porto
dentro con me...Continua a pagina 5

La condizione carceraria in
Italia: frammenti di un discorso
ancora da portare a termine

Quando aveva solo 17 anni, Shaneel Lal, un nativo delle Fiji,
faceva volontariato alla reception dell'ospedale Middlemore
di Auckland in Nuova Zelanda. Era una calda giornata estiva e
Lal ricorda che un dirigente della chiesa si avvicinò alla sua
scrivania. «Si è avvicinato e si è offerto di 'pregare che il mio
essere gay se ne andasse’», dice Lal, che è non-binaria e trans.
«Quando ho rifiutato, ha detto: 'Fa caldo, ma sai cosa è più
caldo? L’inferno.'» Queste sono tra le parole più violente
riportate da un’intervista di Vogue a Shaneel, attivista che ha
avuto un ruolo cruciale nell’approvazione della legge che, dal
15 febbraio, rende illegali le terapie di conversione per le
persone queer in Nuova Zelanda, pratiche che sono tuttavia
ancora legali in molti Paesi...Continua a pagina 7

Il ruolo cruciale di Shaneel Lal,
attivista LGBTQ+, nell'approvazione
della legge che mette al bando le
“pratiche di conversione”

... continua a pagina 20
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Respira. Con il naso, non con la bocca. 
Perché per quanto ti sembri di non riuscire a prendere abbastanza aria, in realtà stai iper ventilando. 
Ti serve meno aria, non di più. 
Meno preoccupazioni, meno stimoli, meno problemi... 
Ma come si fa a rendere tutto un po' meno grande, un po' meno ingombrante, quando sei circondat@ di cose
che accadono, gravi, preoccupanti, veloci e sempre nuove?

Fermati per un istante, chiudi gli occhi, respira, ascolta... 
Ascolta quella voce dentro che parla, a volte sottovoce e a volte urlando, e che viene dalla pancia: fermati e senti.

Quello che stai provando, le tue emozioni, sono lì per te, non averne paura. 
Nessuna emozione è lì per farti del male, per quanto dolorosa, pesante e intensa. 
Tutte sono per aiutarti, per guidarti nella tua vita. Per dirti quando rallentare, quando procedere, per aiutarti a
distinguere ciò che vuoi da ciò di cui hai bisogno.

Poi alza lo sguardo - vedi - ci sono altri vicino a te. Guarda il loro respiro, il loro sguardo... Non sei sol@, anche loro
sono lì, in quell'altrove in cui ci si può perdere ma anche ritrovare, vicini, insieme e non più soli.

Dott.ssa Serena Russini 
Psicologa psicoterapeuta

 

Respira 
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“La sfida di Giuditta”: eroina tra quadri e realtà
 La mostra a Palazzo Barberini dal 26 Novembre al 27 Marzo

L’esposizione sita a Palazzo Barberini è di dimensioni ristrette, circa
trenta quadri, di cui solo due appartenenti ai grandi nomi che
troneggiano all’entrata. La rassegna è improntata sul mito di Giuditta
e la natura monotematica della mostra permette di ammirare diverse
mani ritrarre lo stesso soggetto -sempre sotto la chiara influenza della
scuola caravaggesca.
I quadri sono divisi in quattro sezioni -gli artisti del Cinquecento,
Caravaggio e i suoi interpreti, Artemisia Gentileschi, il confronto tra
Giuditta e David e Salomè- e disegnano un percorso intenso e
incalzante, un’atmosfera che sfiora la perfezione.

Fin dal video introduttivo della mostra, viene dato risalto alla Giuditta
di Artemisia Gentileschi: l’artista, che in giovane età è stata vittima di
violenza, ha senz’altro saputo donare una visione psicologica della
vicenda tramite l’espressività dei personaggi.
“Violenza e seduzione” recita il titolo, ma Giuditta non è solo questo.
Girovagando tra le sale si scorge il crudo realismo di Caravaggio,
l’attenzione analitica per ogni dettaglio, la penetrante intensità degli
sguardi, la grande complicità tra le due donne protagoniste, la paura e
la furtività. Non regna la crudeltà e nemmeno lo sgomento: nella “sfida
di Giuditta” regna il dramma.
 

 

Appare scontato declamare la forza, il coraggio e la
passione di Giuditta. Ed è naturale volgere il pensiero
alla sicurezza con cui questa mitologica eroina tronca il
rapporto malato che la tormenta. Forse non è così
banale notare che esiste sempre una possibilità di
riscatto e di scelta, sia essa folle, spericolata o
complessa. Non esiste legame tanto saldo da non
poter essere reciso, fortezze tanto inespugnabili da
non poter essere distrutte, strade tanto radicate da
non accettare deviazioni. Forse non è così banale
ricordare che non c’è futuro che non possa essere
cambiato.
                                                                Raffaella Cecchini

Wikipedia- Autoritratto di Artemisia Gentileschi con allegoria alla
pittura

Wikipedia-Giuditta e Oloferne Wikipedia-Giuditta che decapita Oloferne, Artemisia Gentileschi

CONSIGLI PER LA LETTURA
Vi inviatiamo alla lettura del romanzo “Artemisia” (1947) di Anna Banti

(1895-1985), tra le autrici più importanti e feconde del Novecento italiano

L a mostra “Caravaggio e Artemisia: la sfida di Giuditta” ha fatto             
discutere i critici e si è lasciata acclamare dal grande
pubblico, a causa delle eccessive aspettative che non in tutti i
casi sono state ripagate.



Tuttavia, l’ideatore di romanzi come “Il Conte di Montecristo”, o “I
Tre Moschettieri”, non può essere ricordato solo con la sua
biografia, ma anche con alcune delle sue più celebri citazioni.
Ad esempio: «A ogni male ci sono due rimedi: il tempo e il silenzio»,
oppure «La vita è affascinante, tutto dipende dalla lente attraverso
la quale la si guarda», o ancora «Gli uomini sono come gli aquiloni,
più si dà loro corda e meglio si tengono». 

Ironia, saggezza e modernità sono le proprietà racchiuse in
alcuni dei più grandi capolavori di sempre. Quella più
importante, però, è la carica emotiva e lo spirito d'avventura che
caratterizzano i suoi più famosi romanzi come quelli che
abbiamo già citato: “Il Conte di Montecristo” e “I Tre Moschettieri”.

L'amicizia, la fiducia e il coraggio sono al centro de “I Tre
Moschettieri”. Il guascone D’Artagnan vorrebbe essere ammesso
nell’ordine dei moschettieri, soldati di una forza speciale del re
Luigi XIII di Francia. Inizialmente i tre moschettieri di punta,
Atho, Porthos e Aramis, non lo accettano, visto che lo
considerano un debole. Tuttavia, in tutte le occasioni,
D’Artagnan dimostra il suo grande valore, conquistando così la
loro fiducia: ciò porterà ad una storia di indissolubile amicizia. 

Il motto dei quattro «Tutti per uno, uno per tutti» è ormai
diventato famosissimo e iconico, e la vicenda di D'Artagnan e dei
suoi amici è stata più volte adattata per il piccolo e grande
schermo, dagli sceneggiati degli anni '60 e '70 ai cartoni animati
degli anni '80 e '90, fino a film di successo come “La maschera di
ferro”, con protagonista Leonardo Di Caprio, e al recentissimo
“Tutti per 1 – 1 per tutti”, con Favino e Papaleo guidati dal regista
Giovanni Veronesi.

Alexandre Dumas
 il padre di Dantès e D'Artagnan, compie 220 anni ed è più attuale che mai 

Stessa fortunatissima sorte è toccata a “Il Conte di Montecristo”,
la cui vicenda ruota attorno a una vendetta pianificata con cura
per 14 lunghi anni. Edmond Dantès, protagonista della storia,
è un marinaio di successo nominato, alla fine di un suo viaggio,
capitano di vascello. Gli viene affidato un compito: recapitare
una lettera a Parigi. Questo sarà l’evento chiave di tutto il
racconto: il geloso Danglars, collega di Dantès, coglie
l’occasione per farlo arrestare con l’accusa di essere vicino a
Bonaparte e sarà costretto alla detenzione presso il Castello
D’If, su un’isola nel golfo di Marsiglia. Rimarrà lì per 14 anni: nel
frattempo morirà suo padre e la promessa Mercedes sposerà
un rivale di Dantès, Fernando, il Conte di Morcerf. Ma negli
anni di prigionia Edmond farà un incontro determinante:
infatti, conoscerà in prigione l’abate Farìa, un geniale studioso
italiano, che insegnerà al protagonista numerosissimi trucchi,
ma soprattutto gli consegnerà una mappa per trovare un
tesoro di valore inestimabile. Quando l’abate muore per
vecchiaia, Dantès finge di essere il cadavere dell'amico e
riuscirà a scappare dal castello e, infine, a raggiungere il tesoro
nell’Isola di Montecristo, nell’arcipelago toscano. Da lì inizierà la
grande vendetta. Colpi di scena, avventura, viaggi, vendetta,
amicizia sono i temi affrontati dal romanzo, con un pizzico di
esotismo.
 
Entrambe i romanzi, usciti a puntate, hanno riscosso
grandissimo successo tra il pubblico francese e internazionale,
consacrando questo scrittore tra i più geniali di tutta un'epoca
e che ancora oggi affascina milioni di lettori in tutto il mondo.
Tanti “auguri” ad uno scrittore tanto unico e ad un avvincente
compagno di viaggio! 

Dario Adella

Anche se l'infanzia e la gioventù furono segnate da una certa
precarietà economica, i suoi studi furono abbastanza regolari e
riuscì a venire a contatto con Omero e Virgilio e le opere di
Goethe e Foscolo, appassionandosi alle “Ultime lettere di Jacopo
Ortis”.  Di aperti ideali repubblicani e rivoluzionari, partecipa alle

sommosse del 1830 e del 1848
in Francia; nel 1860 è addirittura
al fianco di Garibaldi, a Napoli,
essendosi proposto di
procurargli armi per la sua
spedizione. Muore nel 1870, in
gravi condizioni economiche, ma
confortato e sostenuto dal figlio,
ormai anche lui affermato
romanziere. I suoi scritti saranno
più volte colpiti dalla censura,
ma le sue opere riusciranno
comunque ad essere pubblicate
e messe in scena.

220anni fa nasceva, il 24 luglio, Alexandre
Dumas (“padre”, per distinguerlo
dall'altro, il “figlio”), tra i più celebri degli
scrittori francesi.
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Due studenti morti durante lo svolgimento
del PTCO: ascoltare la voce degli studenti e
mettere in sicurezza i luoghi di lavoro

Lorenzo Parelli, 18 anni, e Giuseppe
Lenoci, 16 anni.

Questi sono i nomi dei due ragazzi morti
durante l’attività di PCTO, a Lauzacco,
provincia di Udine, il primo, e nel
Fermano, Marche, il secondo.
Nomi che dovrebbero riecheggiare sulle
testate giornalistiche, in TV e che invece
muoiono, giorno dopo giorno, uccisi da
un soffocante silenzio.
Tutti troppo occupati su questioni
apparentemente più importanti o
comunque che meritano un’attenzione
diversa.

Prima di parlare di ciò, però, bisogna
capire cos’è l'ex l’alternanza scuola-
lavoro, ora PCTO. Introdotta con la legge
107 del 2015 da “La Buona Scuola”
dell'allora Governo Renzi, obbliga
studenti e studentesse del triennio a
partecipare ad attività lavorative che,
secondo il comma 33 della legge,
devono «incrementare le opportunità di
lavoro e le capacità di orientamento degli
studenti» e hanno lo  «scopo di dare ai
medesimi studenti l’opportunità di
conoscere ambiti professionali, contesti
lavorativi e della ricerca, utili a conseguire
e integrare le competenze curriculari, al
fine di motivarli e orientarli a scelte
consapevoli, nella prospettiva della
prosecuzione degli studi o dell’ingresso nel
mondo del lavoro» (Articolo 1 della Carta
dei diritti e dei doveri degli studenti e delle
studentesse in Alternanza).
Originariamente si prevedevano 400
ore, distribuite nel triennio, per gli
studenti degli istituti tecnici e
professionali, e 200 ore per quelli dei
licei. Successivamente, una modifica
della legge, che ha cambiato anche il
nome da ASL a PCTO, le ore sono
diventate 90 per i licei, 150 per i tecnici
e 210 per i professionali.

Lorenzo Parelli, frequentante l’istituto
tecnico-meccanico, è morto colpito da
una trave d’acciaio di 150 chili durante
lo svolgimento dell'ultimo giorno di
PCTO, mentre Giuseppe Lenoci, anche
lui appartenente a un istituto tecnico, in
un incidente stradale mentre si recava
in azienda nell'azienda prescelta dalla
scuola.

Ora, è vero che, come dicono in molti,
qualunque lavoratore sarebbe potuto
morire al posto di questi studenti, ma il
guaio è proprio questo: innanzitutto
che si muoia ancora sul luogo di lavoro
a causa della mancanza di sicurezza
(secondo l’Osservatorio Nazionale morti
sul lavoro di Carlo Soricelli, di Bologna,
nel 2021 i morti sul lavoro sono stati
1404, di cui 695 sul posto di lavoro, gli
altri in itinere nel tragitto verso
l'azienda); in secondo luogo che, al
posto di altri lavoratori, ci siano stati
proprio degli studenti ai quali dovrebbe
essere garantito un sano e sicuro diritto
allo studio e all'apprendimento.

Così, mentre, da una parte le istituzioni
scolastiche cercano di garantire a tutti e
a tutte una continua crescita e luoghi
sicuri, pur denunciando situazioni di
mancato intervento sulla sicurezza
anche negli edifici scolastici, lo Stato
sembra dare ancora risposte
insufficienti.

Le mobilitazioni e le proteste degli
studenti, nel mese di febbraio, hanno
rimesso al centro la questione
rivendicando l'abolizione totale dei
PCTO. La domanda che gli studenti si
pongono è se l'ex Alternanza scuola-
lavoro sia un’occasione di crescita e di
apprendimento o di sfruttamento
gratuito da parte delle aziende in
situazioni di grave precarietà in materia
di sicurezza. L'opinione pubblica resta
spaccata in due nel trovare una risposta.

Ciò che è chiaro, però, è quanto non ci
sia sicurezza nell’ambito lavorativo per
nessuno, sia studenti che lavoratori, (i
dati dell’Osservatorio Nazionale di
Bologna, al riguardo, sono sconcertanti:
http://cadutisullavoro.blogspot.it) e
quanto poco venga considerata la voce
degli studenti e delle studentesse.
Quanti altri ancora dovranno morire
prima di cambiare?

                                                         Iris Ieva



Cesare Beccaria, noto autore illuminista, che ha aperto la
strada in Europa al dibattito sui delitti e sulle pene,
probabilmente si troverebbe d’accordo con questo tipo di
attività in carcere. La stessa idea della semplice reclusione
non potrebbe infatti rieducare un soggetto con una
mentalità chiusa, chiudendolo ancora di più.
Come si può fare per evitare che un carcerato torni a
delinquere? Come giustamente spiega Iannantonio, l’attività
svolta all’interno del carcere viene vanificata se non viene
continuata all’esterno. Infatti l'attività di Tricarico continua
anche dopo l'uscita dal carcere. L’obbiettivo è di lavorare sul
problema che ha portato a delinquere, ci hanno detto. E
allora come mai a chi ha compiuto un reato per mancanza
di una dimora, di un lavoro, perché escluso socialmente,
non viene dato un posto caldo in cui stare o un lavoro? 

Certamente il processo di risocializzazione è difficile, anche
a causa della poca agibilità delle strutture penitenziare
italiane. Non parliamo di dare a i detenuti una pensione a 5
stelle, ma il minimo per una vita dignitosa: d’altronde il
carcere non è una punizione, ma un percorso di
rieducazione civile. Non vi è, ad esempio, la presenza di un
indispensabile servizio sanitario, come quello ginecologico
per le donne, o un supporto psicologico: molte donne
abortiscono in carcere con l’assenza di tale supporto;
mancano i bidet; il bagno è in comune all’interno della
stanza dove si dorme e si mangia e ciò provoca anche una
scarsa igiene. Tuttavia Iannantonio spiega che il carcere è
una vera e propria microsocietà: c’è una scuola ed una
palestra, per esempio, e per buona condotta si possono
ottenere degli incentivi per l’uscita anticipata dall’istituto; ci
sono, in generale, delle leggi, e il mancato rispetto di queste
comporta delle conseguenze. Tuttavia, come in ogni società,
ci sono delle falle. Ad esempio, come ci racconta Tricarico, ci
sono alcune differenziazioni tra i detenuti: c'è chi può
permettersi solo un avvocato d’ufficio, mentre altri possono
godere di avvocati rinomati, profumatamente pagati. Allo
stesso modo, all'interno del carcere, addirittura, esistono
dei "quartieri" divisi in base al reddito, status sociale o livello
di cultura dei detenuti stessi.
Quindi cosa manca agli istituti penitenziari italiani? Niente di
complesso, se non uno stato altrettanto funzionante che sia
in grado di portare a compimento la primaria finalità sociale
delle carceri: il reinserimento nella società.

Emanuele Munaro

La condizione carceraria in Italia: frammenti
di un discorso ancora da portare a termine

 

...segue dalla prima pagina
Secondo l'articolo 17 dell’ordinamento penitenziario, è
consentito l’ingresso in carcere a tutti coloro che «avendo
concreto interesse per l’opera di risocializzazione dei detenuti
dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei
contatti tra la comunità carceraria e la società libera». Tra
costoro possiamo annoverare quelli che sono stati con noi
nella prima conferenza: Francesca Tricarico, psicologa,
regista, specializzata in teatro sociale, e Andrea Oleandri,
membro di Antigone, associazione che nasce nel 1991 a
sostegno dei diritti dei detenuti. Questa associazione si
occupa di eseguire controlli sui dati e sulle condizioni dei
carcerati. Venerdì 11 marzo, invece, nella seconda sessione
erano presenti delle figure istituzionali: il comandante della
polizia penitenziaria Alessia Assente, il direttore del carcere
di Velletri, Maria Donata Iannantuonio, e la dottoressa
Sabrina Falcone, funzionario giuridico pedagogico ed
educatore. 
Francesca Tricarico ha illustrato subito dei dati: come ormai
siamo stufi di ricordare, non è una situazione semplice quella
del covid. Questa situazione, col suo carico di isolamento e
azzeramento della socializzazione, si riflette anche nella vita
dietro le sbarre, in maniera ancora più drammatica: a metà
Febbraio siamo già arrivati a 14 suicidi in tutta Italia. Numero
interessante, se consideriamo che in tutto il 2021 ce ne sono
stati 54 (dati ISTAT). Tricarico ci fornisce un altro dato molto
interessante: la recidiva nelle carceri italiane ammonta al
70%. Questo vuol dire che su 10 detenuti, 7 tornano a
delinquere, e contando che al 31 dicembre 2021 nelle carceri
italiane contavamo 54.134 persone, direi che stiamo
parlando di somme piuttosto ingenti. Come mai succede
questo? Ci racconta sempre Tricarico che la maggior parte di
coloro che torna a delinquere lo fa per lo stesso motivo per il
quale sono entrati. Come ci racconta anche Sabrina Falcone
l’obiettivo è immettere una persona nuova nella società, ma
analizzando i dati non sembra che questa operazione sia
ancora collaudata efficientemente.
Tricarico ci riporta varie testimonianze: come quella di una
ragazza rom che non voleva ritornare a casa proprio perché
in carcere svolgeva una varietà di attività ricreative, come il
teatro, cui non avrebbe potuto partecipare al di fuori
dell’istituto penitenziario. Abbiamo, poi, la testimonianza di
una ragazza, proveniente da una famiglia mafiosa, che, al
momento dell’uscita era disperata e piangeva, poiché
sarebbe dovuta tornare in quell'ambiente.
Una ragazza afghana veniva trattata con distacco dalle
proprie compagne di cella a causa della sua provenienza, e
solo grazie ad una messa in scena comica è riuscita ad
interagire e a scherzare con le sue compagne di cella. Queste
sono solo alcune delle realtà con cui Tricarico viene a
contatto, ma dicono molto sulla condizione sociale e
culturale di queste persone e sull’utilità del teatro come
strumento di risocializzazione.
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Vicenda Giulio Regeni: annullata la tournée in
Egitto della Scala di Milano. 
“Politicamente e moralmente inopportuno” suonare in quel
paese
«È inopportuno suonare nel Paese che non dice la verità sulla
morte di Giulio Regeni. […] È una questione politica». Queste
sono le parole di Francesco Lattuada, delegato sindacale
della Slc-Cgil dell'orchestra della Scala. 

Come il delegato, anche gli stessi operai e orchestranti
della famosa Scala di Milano hanno espresso il loro
disappunto nell’esibirsi nello Stato che nasconde la verità
sulla morte di Giulio Regeni. 

Come ormai noto, Giulio Regeni, studente italiano
dell’Università di Cambridge, si trovava in Egitto per
conseguire un dottorato presso il Girton College nel
gennaio del 2016. Dopo aver scritto un messaggio alla sua
ragazza, il 25 dello stesso mese, si perdono
completamente le sue tracce. Solo dopo una settimana,
viene ritrovato il corpo senza vita del ragazzo, mutilato e
con gravi segni di torture fisiche. Gli inquirenti della
Procura di Roma iniziano quindi ad indagare sul caso,
trovando però una grande opposizione da parte delle
autorità egiziane che ipotizzano prima un incidente
stradale, poi una fantomatica relazione omosessuale e
infine il coinvolgimento della vittima allo spaccio di
stupefacenti. Tutte teorie ritenute infondate per
mancanza di prove. La verità è che Regeni stava
approfondendo, in virtù dei suoi studi, la situazione dei
sindacati indipendenti e più in generale dei lavoratori
egiziani, cosa che evidentemente ha dato molto fastidio al
regime.

In seguito, la polizia egiziana ha dichiarato di aver ucciso in
una sparatoria i presunti sospettati dell’omicidio, che
avevano con loro la borsa dello studente, contenente un
sacchetto di hashish. Ciò confermerebbe le ipotesi della
stessa polizia egiziana, nonostante siano 

contraddette dalla famiglia di Giulio, ma soprattutto
dall’autopsia. Dopo l’opposizione da parte delle
autorità egiziane, la procura della Repubblica di
Roma, riesce a chiudere le indagini preliminari il 10
dicembre 2020. Il maggio seguente vengono chiamati
a giudizio quattro membri del servizio segreto
egiziano: questi però diventano irreperibili. Il
processo viene quindi annullato.

Nonostante le svolte negative del processo, dal 25
gennaio 2016 è iniziato un movimento internazionale
che chiede verità e giustizia per la morte del ragazzo
che oggi avrebbe 34 anni. 

Proprio per le controversie e le assurdità di questa
vicenda, i dipendenti del teatro milanese hanno
deciso di non aderire alle tappe della tournée fissate
in Egitto, lasciando da parte il vantaggioso guadagno
economico che avrebbero avuto. Questo progetto
era stato soprannominato “Operazione Iside”,
personaggio che nella mitologia dell’antico Egitto
rappresentava la dea della magia e della maternità,
una delle nove divinità egiziane più importanti.

«Ringraziamo ogni singolo lavoratore della Scala per
questa scelta di responsabilità culturale, morale e
politica. Vorremmo che tutti i rappresentanti politici
italiani ed europei, gli artisti, gli imprenditori e i turisti
seguissero il loro esempio lodevole». Sono queste le
parole dei genitori di Giulio Regeni, che ringraziano i
lavoratori per aver dato esempio di umanità e un
forte messaggio.

Eleonora Mangano



...segue dalla prima pagina
Quella della cosiddetta “conversione” è una pratica, una
terapia pseudoscientifica che avrebbe lo scopo di riorientare
sessualmente un individuo, a ridurne gli orientamenti e gli
istinti sessuali ritenuti non naturali. L'ONU, nel 2015, ha
condannato tali pratiche, così come diverse associazioni di
psicologi, compreso L'ordine nazionale degli psicologi italiani. 

Questa è stata approvata dal Parlamento neozelandese con
112 voti a favore e 8 contrari in una sessione legislativa
durante, e dopo la quale, anche politici e legislatori hanno
rilasciato testimonianze delle loro esperienze che rimarcano
l’importanza di questa legge, voluta fortemente dal popolo.
Infatti, come dichiarato dal ministro della Giustizia
neozelandese Kris Faafoi «Il numero senza precedenti di richieste
(107MILA) mostra la profondità del sentimento pubblico su questo
problema».

Il disegno legislativo rende reato civile l’esecuzione della
terapia di conversione su minori di 18 anni o privi di capacità
decisionale, punibile con la reclusione fino a tre anni.
Chiunque esegua una pratica che «causa grave danno
all'individuo» - indipendentemente dalla sua età - potrebbe
rischiare fino a cinque anni. I legislatori sono stati anche
attenti a menzionare ciò che la legge non fa. Definisce ciò che
non è considerato pratica di conversione e tutela il diritto delle
persone a esprimere opinioni o convinzioni non intese a
cambiare o sopprimere l'identità di una persona.

Qual è stato il ruolo di Lal? Il suo primo incontro con
l’omofobia, uno dei tanti da allora, l'ha spinto all'attivismo. «Se
tutte le persone queer andranno all'inferno, è lì che voglio essere»,
dice Lal, che ora è una voce ben nota nel movimento di
liberazione queer e BIPOC della Nuova Zelanda. Attualmente
studente di giurisprudenza e psicologia presso l’Università di
Auckland, ha iniziato il suo lavoro di giustizia
 

Il ruolo cruciale di Shaneel Lal, attivista
LGBTQ+, nell'approvazione della legge che
mette al bando le “pratiche di conversione”

sociale a 17 anni e a 18, Jenny Salesa, un membro del
parlamento, chiese a Lal di essere la sua parlamentare giovanile.
Con questo ebbe l’opportunità, nel 2019, di pronunciare un
discorso sulle pratiche di conversione, di cui era stata vittima, e
che, come ha dichiarato «hanno senza dubbio lasciato delle cicatrici
su di me». Le sue parole sono diventate famose sul web e le
persone hanno dato per la prima volta un’occhiata alle leggi del
Paese in merito. Con l’opinione pubblica a suo favore, dopo le
promesse del ministro Faafoi sulla messa al bando di quelle
pratiche entro il 2022, ha aperto una pagina social per la
campagna che ha il fine di «terminare le terapie di conversione in
Nuova Zelanda» (@endconversiontherapynz), che conta quasi 17
MILA followers e ha creato una petizione che ha quasi raggiunto
l’obiettivo prefissato (19390 firme su 25000, in data 6 marzo) con
lo stesso fine. 

Che questo grande e necessario cambiamento in Nuova Zelanda
possa ispirare altri Paesi a fare lo stesso, per creare un mondo in
cui i diritti umani non vengano negati a nessun individuo e dove
persone come Shaneel Lal possano essere celebrate e prese
d’esempio da ognuno di noi, a compiere  le proprie piccole o
grandi battaglie.

Sofia Cimaroli

«Se tutte le persone queer
andranno all'inferno, è lì che
voglio essere» 
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Come si è arrivati all’invasione dell’Ucraina, tra movimenti politici, rivoluzioni, conflitti e stragi

...segue dalla prima pagina
dall’incarico dal parlamento. La “rivoluzione della dignità” (o di
Maidan) si è conclusa con l'elezione da parte del parlamento
del governo Yatsenyuk il 27 febbraio 2014, a cui succede
Poroshenko, magnate del cioccolato e delle tv, il 25 maggio
dello stesso anno. La sua presidenza è stata caratterizzata sia
dal netto allontanamento dalla Russia, sia dallo slogan “armiia,
mova, vira” (esercito, lingua, fede).
Le proteste di massa che hanno causato questo importante
fenomeno politico provengono da una condizione sociale
disastrosa dei cittadini ucraini. Anche in Ucraina si ripresenta
lo stesso scenario di tutte le ex-repubbliche sovietiche, Russia
compresa: durante la restaurazione del regime capitalistico,
pochi uomini, in precedenza nei piani alti della gerarchia del
paese, hanno depredato beni statali, arricchendosi
notevolmente a scapito della maggioranza della popolazione. Il
popolo ucraino, stremato da questa situazione, ha sperato
che, come in Polonia, si verificasse un “miracolo ucraino” con
l’avvicinamento all’UE.

L'annessione della Crimea
Intanto nelle prime ore del 27 febbraio 2014, uomini armati,
soprannominati “omini verdi” perché privi di insegne,
occupano gli edifici governativi di tutta la Crimea, penisola
geograficamente nel sud dell’Ucraina. Ciò ha portato
all’insediamento di un governo filo-russo nella regione e ad un
referendum di annessione alla Russia.

Il referendum, che ha ottenuto un risultato schiacciante
(97% dei votanti favorevoli), non viene riconosciuto
dall’Occidente per le condizioni antidemocratiche in cui si è
svolto e la sua incompatibilità con la costituzione ucraina.
Tuttavia, prima del referendum si sono verificate diverse
manifestazioni filo-russe. Ad abitare la Crimea, infatti, sono
per la maggior parte russi, i quali non volevano più sentirsi
una minoranza nell’Ucraina e la cui lingua non era
riconosciuta come ufficiale neanche localmente. Ma la
Federazione russa non è tanto preoccupata della libertà dei
cittadini russofoni: il suo interesse è legato alla posizione
geografica della Crimea. Infatti, attraverso la Crimea si ha il
controllo dell’intero Mar Nero e Mar D’Azov. L’annessione
della Crimea, dopo la quale è stata intensificata la presenza
militare russa nella regione, è per molti il primo momento
della guerra russo-ucraina.

Il movimento anti-Maidan e la strage di Odessa
Tornando nell’Ucraina continentale, il nuovo governo post-
Maidan sin dall’inizio ha intrapreso una serie di
provvedimenti sfavorevoli alla minoranza russofona
presente nel sud-est del paese, per esempio abrogando
una legge che riconosceva le minoranze linguistiche come
lingue ufficiali a livello locale. Come conseguenza, le
proteste del movimento anti-Maidan, già presente sulla
scena   politica,  si   sono  moltiplicate,   ricevendo,   inoltre,
                                  un’adesione    maggiore    specialmente
                                  di sostenitori russofoni. 
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La composizione del movimento è, però, piuttosto variegata e
non comprende solo elementi di nazionalismo russo. Al
movimento partecipavano anche operai che aspiravano ai salari
delle fabbriche russe, più alti di quelle ucraine, ma anche
cittadini nostalgici dello stato sociale dell’ex-Repubblica
Sovietica Ucraina, oppure anti-fascisti inorriditi
dall’avanzamento dell’ultra-destra del movimento pro-Maidan
ormai governativo, altri erano pagati dal partito di Yanukovich
per prendere parte alle manifestazioni filo-governative. Le
proteste anti-Maidan si diffondono principalmente a Donetsk,
Luhansk e Odessa. 
All’indomani della “rivoluzione”, a Odessa sono scoppiati
numerosi scontri tra manifestanti anti e pro-Maidan. Il 2
maggio, proprio ad Odessa, si verifica la più grande tragedia
dall’inizio delle proteste di novembre, in cui perderanno la vita
48 persone. Nel corso di tutta la giornata scontri a fuoco hanno
provocato la morte di 6 manifestanti. Verso sera il gruppo anti-
Maidan ha cominciato a ritirarsi e concentrarsi in un solo punto,
nel campo Kulikovo, dove è situata la sede di diversi sindacati. I
sostenitori di Maidan hanno assalito i manifestanti filo-russi
nella piazza, costringendoli a rintanarsi all’interno dell’edificio.
Da questo momento le ricostruzioni sono due: secondo la
prima, gruppi di neonazisti ucraini avrebbero lanciato bombe
molotov nell'edificio, provocandone l’incendio; la seconda
ricostruzione vuole, invece, che i primi abbiano dato fuoco
all’edificio, solo dopo che da questo sono stati sparati colpi sulla
folla sottostante. In qualsiasi modo sia andata, 30 persone sono
morte intossicate dai fumi dell’incendio e 10 a causa della
caduta mentre tentavano una fuga disperata dalle fiamme. La
vicenda è ancora avvolta nel mistero.

L'indipendenza del Donbass
Sull’onda delle proteste antigovernative del movimento anti-
Maidan, il 6 aprile vengono occupati i consigli regionali degli
Oblast' di Donetsk, Luhansk e Charkiv. Il giorno dopo nasce la
repubblica popolare di Donetsk (DPR) e il 28 aprile quella di
Luhansk (LPR). Nel Donbass (la regione ucraina che comprende
le due repubbliche separatiste) c’è una rilevante presenza di
popolazione russa, circa il 40%: questo spiega, in parte, i 

risultati dei referendum d’indipendenza di Luhansk
e Donetsk che hanno confermato la nascita delle
repubbliche separatiste, mentre ha fallito a Charkiv.
Il governo di Kiev non ha mai riconosciuto le
repubbliche separatiste, considerandole «occupate
da gruppi armati illegali e truppe della Federazione
Russia». In realtà nel Donbass non erano state
schierate truppe regolari dalla Russia, anche se
sicuramente il supporto russo è arrivato in altri
modi, almeno all'inizio del conflitto. Nello stesso
mese della dichiarazione di indipendenza, l’Ucraina
ha lanciato una missione di riconquista delle
repubbliche, chiamata "Operazione antiterrorismo",
nome simile a quello   con   cui  Putin  ha definito 
 l’invasione  8  anni  dopo.  In questo  modo  le  forze 
 ucraine sono quasi riuscite a riprendere i territori separatisti,

ma nell’agosto 2014 la Russia ha ampliato il supporto militare
ai separatisti, i quali sono riusciti a riprendere i territori sottratti
loro dall’offensiva Ucraina. Il 5 settembre viene firmato il
protocollo di Minsk (capitale della Bielorussia) tra Russia,
Ucraina, LPR e DPR con cui inizia il primo cessate il fuoco. Si
susseguiranno 29 cessate il fuoco prima dell’invasione e questi
saranno infranti da entrambe le parti.
Il protocollo di Minsk nasce quindi per porre termine alla
guerra tra i separatisti e il governo ucraino. Il primo accordo
non fu rispettato e in questa, come in molte altre occasioni, le
responsabilità della ripresa del conflitto viene rispettivamente
imputata alla parte opposta. A causa del fallimento del primo, il
12 febbraio 2015 ci fu un secondo incontro in cui si giunse ad
una revisione ed aggiornamento del protocollo del 5
settembre, chiamato “Minsk II”. Anche lo scopo del nuovo
accordo è l’interruzione dei combattimenti e la distensione dei
rapporti tra il Donbass e il governo ucraino, attraverso lo
scambio di prigionieri, la maggiore autonomia concessa dal
governo ucraino alle repubbliche separatiste, l'espulsione di
truppe straniere e mercenarie, il divieto di possedimento di
particolari armi ed altri provvedimenti. I firmatari degli accordi
furono l'ambasciatore ucraino, il rappresentante russo, i leader
separatisti e il rappresentante dell’OSCE (l'Organizzazione per
la sicurezza e la cooperazione in Europa).

L'elezione di Zelensky
Il 21 maggio 2019 Zelensky è stato eletto presidente
dell’Ucraina con il 73,22% dei voti, battendo Poroshenko alle
elezioni presidenziali. Le sue posizioni sono filo-europeiste e
filo-atlantiche, nel suo programma si legge che l’Ucraina
dovrebbe fare domanda di ingresso nella NATO e nell’UE nel
2024. Dopo la sua elezione, Zelensky ha creato un piano per
coordinare la strategia insieme agli Stati Uniti e alla NATO per
fare pressione sulla Russia sia nella zona della Crimea che in
quella del conflitto nella regione del Donbass. Con queste
azioni la tensione tra Russia e Ucraina è aumentata, perché si
andava sempre più concretizzando uno scenario di
avvicinamento dell’Ucraina alla NATO e all’UE, molto temuto 
 

9



IL MAPPA
MONDO
da Mosca, poiché sarebbe giunto a seguito di una continua
espansione del Patto Atlantico ad est (dal 1999 al 2004 hanno
aderito, infatti: Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Bulgaria,
Estonia, Lettonia, Lituania, Romania e Slovacchia).

L'invasione dell'Ucraina e il discorso di Putin
Poco prima delle 4:00 del 24 febbraio 2022, Putin ha annunciato
di aver preso la decisione di lanciare “un’operazione militare
speciale” nell’Ucraina orientale. Con quali prestesti? Putin ha
innanzitutto denunciato duramente l'espansione della NATO a
est successiva al crollo dell’Unione Sovietica e le sue ripetute
violazioni del diritto internazionale, di accordi di pace, etc…
compiuti successivamente al crollo del blocco socialista, come
l’invasione dell’Iraq (1990-1991, 2003-2011), i bombardamenti su
Belgrado (1999), l’intervento nella guerra civile in Libia (2014) ed
altri. Secondo il leader russo, l'Occidente avrebbe fatto ciò per
«distruggere completamente» la Russia. Dunque Putin ha
presentato la Russia come un paese attaccato
dall’espansionismo NATO, per giustificare l’invasione dell’Ucraina
(giustificazione che è inammissibile), considerata da Putin unica
soluzione per risolvere il conflitto iniziato 8 anni fa. 
Il leader russo ha inoltre parlato di denazificare l’Ucraina:
sebbene anche in questo caso la situazione sia stata
strumentalizzata da Putin e certo non può rappresentare una
giustificazione dell'orribile guerra in corso, è innegabile che in
Ucraina ci siano alcune componenti militari di orientamento
ultra-nazionalista, non solo presunto, ma anche dichiarato, come
nel caso del battaglione para-militare Azov, che ha compiuto
diversi crimini di guerra durante lo scontro civile e a cui il
governo Ucraino fornisce armamenti. Putin intendeva riferirsi
anche al movimento politico di estrema destra Pravi Sektor, che
ha partecipato attivamente alla rivolta del 2014. 
Infine, il leader russo ha affermato che l’Ucraina, invenzione dei
bolscevichi di Lenin, è parte della Russia. Questo è ovviamente
falso: fu il Partito Bolscevico a riconoscere l’Ucraina come
indipendente, ma il popolo ucraino e la lingua ucraina esistevano
da molto prima; i bolscevichi, infatti, che presero il potere nel
1917 anche grazie a una politica di sostegno
all'autodeterminazione dei popoli, hanno in realtà liberato il
popolo ucraino dall’oppressione dell’Impero russo che durava da
secoli. 

Prime operazioni militari
Nel primo giorno di guerra le forze russe
sferrano i primi attacchi, distruggendo
soprattutto obiettivi militari e superando i
confini su più fronti. Fino al quarto giorno di
guerra, i Russi non avanzeranno in modo
significativo, rimanendo bloccati sia a Kiev, sia a
Kerson, sia a Mariupol. Per questo motivo la
strategia cambia: Putin prende la decisione di
bombardare anche le zone residenziali. Il 2
marzo, dopo giorni di accerchiamento e
bombardamenti, Kherson cade in mano russa.
Nel momento in cui scriviamo, le forze russe
non hanno ancora sfondato a causa dei
problemi logistici che sta affrontando l’esercito
di Putin, degli errori commessi e della
resistenza dell'esercito ucraino; 

 per questo motivo le diplomazie procedono lentamente: entrambi i
paesi vogliono raggiungere maggiori posizioni di forza prima di
accordarsi sulle condizioni di pace.

Reazioni internazionali
Le reazioni degli altri paesi del mondo all’invasione russa sono state
molto dure, le sanzioni colpiscono individui, banche, importazioni ed
esportazioni e hanno l’obiettivo di danneggiare economicamente gli
oligarchi russi. Tuttavia, le sanzioni inflitte dall’Occidente stanno
ottenendo il risultato di aggravare le già compromesse condizioni
economiche del popolo russo per «destabilizzare Putin».
L’Occidente però non si è accontentato delle sanzioni, ma ha deciso
di inviare armi in Ucraina, entrando di fatto in uno stato di
cobelligeranza e contribuendo a questa tragedia di popoli. 
La Cina ha, invece, adottato una linea diversa da quella occidentale.
La Repubblica Popolare ha condannato l’invasione solo dopo aver
precisato che questa è stata causata dal forte aumento di tensione
cercato e ottenuto dall'Occidente negli ultimi anni. Dunque la Cina si
allinea con le posizioni di Putin, ma non ne condivide la soluzione. 

Proteste contro la guerra in tutto il mondo
La crudeltà e l’ingiustizia di questo nuovo conflitto non sono, però,
state sentite solo dai governi dei diversi paesi del mondo, ma anche
dai popoli europei, i quali sono scesi in piazza nelle ultime settimane
gridando di non accettare un’altra guerra. Le più grandi proteste si
sono tenute a Berlino il 27 febbraio (100 mila partecipanti secondo la
polizia) e a Colonia il giorno seguente (250 mila), così come in Italia ci
sono state manifestazioni importanti.  Anche in Russia si sono svolte
e si svolgono ancora diverse proteste contro la guerra, in cui si sono
radunate migliaia di persone: le principali si sono svolte a
Ekaterinburg, Mosca e San Pietroburgo. Il governo di Putin ha accolto
il dissenso con la repressione: si contano, fino al 16 marzo, più di
14mila arresti. Dall’inizio dell’invasione il popolo ucraino resiste ai
Russi in diversi modi, anche se non esiste una vera e propria
resistenza organizzata, che invece è in mano all'esercito e a
organizzazioni paramilitari. Davanti a questi avvenimenti il ruolo di
ogni cittadino che ha a cuore la pace è quello di condannare questa
guerra e fare pressione sui propri governi, affinché essi cerchino una
soluzione pacifica e diplomatica a questo conflitto, unica soluzione
che risparmierebbe vite innocenti.

Rocco Catillo



what's up?what's up?
Una delegazione delle nostre quinte in visita alla

mostra “Klimt. La Secessione e l’Italia”
Il 17 febbraio scorso due alunni per classe del quinto anno sono stati
invitati a partecipare a una mostra su Gustav Klimt al Palazzo Braschi, a
Roma. La mostra, promossa da Roma Culture in collaborazione con il
Belvedere Museum e la Klimt Foundation racchiude l’intera produzione
artistica di Klimt, il suo legame con l’Italia e il movimento della Secessione
viennese. Sono esposte oltre 200 opere di Klimt e di altri artisti del
movimento della Secessione. 

Il nostro percorso è iniziato con la spiegazione da parte della guida del
periodo storico in cui Klimt ha vissuto, tra la fine del XIX secolo e l'inizio
del XX a Vienna. A metà dell’800 iniziano una serie di lavori nella città per
realizzare il ring, viali il cui tracciato circolare ha sostituito le vecchie mura
della città. La guida, poi, ha evidenziato il passaggio dall’arte accademica,
lo stile nato in Francia sotto l’influenza dell’Accademia delle Belle Arti nella
seconda metà del XIX secolo, presente nelle prime opere, fino al suo
superamento. 

I tratti fondamentali della Secessione furono l’indipendenza e l'autonomia
dall’arte accademica, a cominciare da una propria sede per organizzare
delle mostre, la creazione di una propria rivista come manifesto e un
laboratorio delle arti applicate. 

La fase, a mio parere, più interessante della produzione di Klimt è l’età
aurea. Dopo due viaggi a Ravenna nel 1903 Klimt incontra l’oro e il
mosaico bizantino, che incorporerà nel suo modo di dipingere. Le opere
appartenenti a questo periodo sono caratterizzate da un forte uso
dell’oro, dal linearismo e dalla bidimensionalità. Ciò che più mi ha colpito
di Klimt è la sua predilezione per la figura della donna, scegliendola come
principale soggetto in tutte le sue creazioni e l’importanza che le
attribuisce nei dipinti, come in Ritratto di signora e ne La sposa. Invito tutti
ad andare a vedere questa mostra ma, in generale, a non esitare a
visitare un museo o un’esposizione d’arte. Ne vale davvero la pena!

Cecilia Buratti

"Giuditta"

"Fregio Beethoven" "Fregio Beethoven"
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what's up?what's up?

«Credo che questo progetto sia stato davvero formativo per me e
per tutta la mia classe: siamo riusciti a realizzare un video
lavorando tutti insieme, interagendo l’uno con l’altro e con tanta
passione e rendimento abbiamo creato un capolavoro!
Personalmente mi sono divertita tantissimo, dalla progettazione
del filmato fino alla stesura della canzone… Siamo usciti dalla
nostra comfort zone, riuscendo a mettere insieme un filmato
originale e suggestivo, che faccia riflettere chi lo guarda e che ha
fatto riflettere anche noi che lo abbiamo creato».
-Giorgia Zylyftari, 4^H

«Partecipare a “Italy Reads” è stata una fonte d’ispirazione sin da
subito, poiché è riuscita a condurmi in un viaggio letterario tra
tematiche ancora attuali come la discriminazione, l’inclusione e la
solidarietà.
Il romanzo “Beetlecreek” di William Demby mi ha fatto riflettere su
quelli che dovrebbero essere i valori umani universali e
sull’importanza di trasmetterli e testimoniarli agli altri. Questo
video contest è stata un’occasione per esprimere pensieri che
molto spesso formuliamo tramite le parole ma che a volte per
essere colti nella loro pienezza hanno bisogno di essere tirati fuori
attraverso altri linguaggi, come quello dell’audiovisivo. I
fotogrammi in movimento hanno il potere di comunicare
messaggi superando quei muri silenziosi che rendono gli esseri
umani distanti e ostili tra loro.»
-Thi Thuc Matilde Rosci, 4^H

William Demby e suo fratello Frank

Il nostro Liceo è stato coinvolto in vari progetti organizzati dall’Università Americana
“John Cabot University”, con sede a Roma; in particolare, gli studenti hanno posto
particolare interesse su due progetti distinti: “Italy Reads” e “Italy Writes”. Questi
progetti consistono nello svolgimento di attività mirate ad avvicinare gli studenti delle
scuole superiori all’inglese, linguisticamente ma anche culturalmente.

La nostra classe 4^H ha avuto modo di prendere parte ad entrambi i progetti che,
nonostante il loro tema comune, hanno strutture molto diverse. 

In "Italy Reads", la nostra classe ha dovuto produrre un elaborato che rispecchiasse la
nostra idea di un libro, scelto dall’università polo dell’iniziativa, dal titolo “Beetlecreek”,
di William Demby.
Tra i diversi medium presenti per questo elaborato abbiamo deciso di scegliere un
cortometraggio dal titolo “A desire of change” per esprimere al meglio il messaggio di
egualità che abbiamo colto dal libro.

“Italy Writes”, invece, ha impegnato alcuni studenti nella stesura di brevi storie in lingua
inglese, ed è proprio nello svolgimento di quest’attività che ci siamo resi conto della
difficoltà nell’esprimere concetti diversi e complessi in poche parole, per cercare di
creare una lettura intrigante ed avvincente ma allo stesso tempo profonda e colma di
significato.

Si è trattato di due magnifici progetti, che ci hanno insegnato molto e fatto provare
tantissime emozioni positive. Ed è proprio per il nostro desiderio di trasmetterle
almeno in parte anche a voi lettori che abbiamo deciso di riportare su quest’articolo
una raccolta di commenti da parte dei nostri compagni di classe.

“Italy Reads” e “Italy Writes”, gli studenti del
Pascal all’opera

A questo indirizzo potete trovare il link al nostro video:
https://www.youtube.com/watch?v=iQ7nqK6gtjQ

Sul sito della scuola potrete trovare, invece, gli elaborati in lingua
inglese:
https://www.liceoblaisepascal.it/alternanza-scuola-lavoro/1753-
john-cabot-university-italy-writes

Matteo Criscuolo e Giorgia Verni



what's up?what's up?

   Di Sara mi manca tutto. La mia
vita non è cambiata: si è fermata.
Questa non è vita

Al Liceo “Blaise Pascal” lo scorso 8 Marzo si è tenuta una conferenza contro
la violenza sulle donne, per celebrare la giornata a loro dedicata. Alla
conferenza, organizzata dal Liceo Cannizzaro di Roma, hanno partecipato
all’incirca cinquemila persone, tra cui studenti e professori, facenti parte di
quasi tutte le scuole del Lazio. É stato molto emozionante prendervi parte:
si poteva percepire, infatti, un’atmosfera di dolore unito al dispiacere e allo
sconforto per ciò che si è verificato nel nostro Paese negli anni scorsi e ciò
che continua purtroppo a verificarsi ancora.

Tutta la riunione ruotava attorno alla terribile storia della morte della
giovanissima romana Sara Di Pietrantonio, uccisa nel Maggio del 2016 dal
suo ex fidanzato Vincenzo Paduano. La ragazza è stata in un primo
momento intrappolata nella macchina dal suo ex, che probabilmente le ha
sequestrato il telefono e le chiavi dell’automobile, restando tuttavia
indenne al tentativo di incendio provocato dal suo stesso ex compagno. 

La giovane, naturalmente spaventata, ha cercato di fuggire verso la
campagna a piedi ma senza riuscirci, poiché è stata raggiunta dal carnefice,
che l'ha strangolata, adagiandola su un letto di foglie secche per poi dare
fuoco alla vittima.

L'8 Marzo al Pascal, 
per la Giornata internazionale della donna

“Basta femminicidi. Mai più Sara!”

Il racconto dettagliato della vicenda ci è stato fornito dalla
poliziotta che esaminò il caso, la quale è stata presente anche
alla conferenza. Dalle parole della donna si è potuto capire che
Vincenzo Paduano aveva intenzione di commettere l’omicidio e
che il delitto di Sara non sarebbe stato una casualità: infatti,
come è stato attestato in seguito, l’assassino della giovane è
stato arrestato dodici ore dopo aver commesso il più grande
errore della sua vita. 

Tina, la mamma di Sara, era presente alla conferenza. Osservare
il coraggio e la forza di questa donna è stato davvero incredibile,
così come è stato incredibile ascoltare le parole che ha utilizzato
per descrivere la figlia che le è stata portata via e l’amore per la
sua bambina, alla quale era davvero legata. Mi ha colpito in
particolare una frase di Tina: «Di Sara mi manca tutto. La mia
vita non è cambiata: si è fermata. Questa non è vita».

Una donna uccisa, muore due volte: la prima volta in vita,
poiché vittima di violenza, e la seconda al momento
dell’omicidio. Questo è ciò che è accaduto a Sara e che non
deve più accadere a nessuna donna del Mondo.

SE SEI VITTIMA DI VIOLENZA, CONTATTA IL NUMERO 1522.

Beatrice De Marchi
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contro Bullismo e Cyberbullismocontro Bullismo e Cyberbullismo

L'esperienza di
Valerio Catoia
Il 17 Marzo io e la mia classe abbiamo avuto l'onore di incontrare Valerio Catoia.
Questa giornata speciale includeva alunni provenienti da altre scuole del Lazio
oltre al nostro Liceo. 

Una volta arrivati, dopo esserci accomodati e aver fatto una foto di gruppo,
abbiamo visto il docufilm sulla vita di questo ragazzo fantastico. Un film speciale
per la sua semplicità e unicità. Anche se semplice, però, è stato molto significativo:
Valerio, il protagonista, inizia a praticare nuoto alla tenera età di tre anni. Ama
stare in compagnia, ma soprattutto all'aria aperta: così ci racconta sua sorella
Gaia. Passa le sue giornate dedicando molto tempo all'attività fisica: non solo ama
il nuoto, ma anche fare lunghe passeggiate con suo padre, o in bici o a piedi.
Sappiamo inoltre che frequenta un gruppo di scout a cui è molto legato. Il suo
successo è arrivato quando è stato definito eroe per il gesto di solidarietà e di
coraggio che ha compiuto un giorno al mare: vi era il mare mosso e due ragazze
stavano annegando, così lui e suo padre sono subito andati ad aiutarle. Essendo
più veloce è riuscito a soccorrere la bimba che si trovava più a largo salvandole la
vita. Molto felice di questo titolo, Valerio ha anche avuto l'onore di essere definito
Alfiere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella. Da quel giorno
custodisce la medaglia che definisce questo titolo nel suo cassetto proprio come
un gioiello prezioso. 

Purtroppo alcuni suoi coetanei hanno colto l'occasione per deriderlo. Suo padre è
venuto a conoscenza della creazione di un gruppo privato su un social media
dove Valerio veniva sistematicamente ricoperto di insulti da alcuni haters. Così lui
e suo padre si sono recati alla polizia postale per denunciare l'accaduto. Grazie al
loro intervento il gruppo è stato eliminato. 

Dopo aver ascoltato l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta
da Ludovica Scoppola, ci siamo confrontati con Lamberto Giannini che lavora
presso la polizia postale. Ci ha informato della semplicità con la quale nell'era
digitale possano accadere queste cose. Per questo è importante l'uso
consapevole degli strumenti e delle piattaforme digitali, come è importante
l'attività della Polizia postale nel contrastare simili fenomeni.

Prima di concludere vorrei cogliere l'occasione per ringraziare la professoressa
Antonella Venditti per averci accompagnato a vivere questa bellissima esperienza.

Rebecca Frattaroli



TRIONFO ITALIANO ALLE 
 

OLIMPIADI
INVERNALI DI
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Le Olimpiadi di Pechino 2022 sono giunte al termine, giusto pochi
giorni prima dello scoppio della guerra tra Russia ed Ucraina, e
l’attesa per le prossime, “Milano-Cortina 2026”, per l’Italia, è già iniziata,
grazie agli storici trionfi guadagnati in numerosissime discipline. Fra
tutte spicca quella nel curling, quasi del tutto sconosciuta prima delle
Olimpiadi, ma nella bocca di tutti dopo l’oro della squadra italiana.

È iniziato tutto il 4 febbraio 2022, con la cerimonia di presentazione
olimpica. Il clima era generalmente caldo, ma le aspettative, per l’Italia,
erano piuttosto basse. Gli sport delle Olimpiadi invernali sono
indubbiamente meno conosciuti, e poco supportati. Anche a livello di
preparazione, tranne che con gli sci e lo snowboard, si ha una pratica
relativamente ristretta. 

Si attendevano solamente le brillanti performance di Sofia Goggia,
argento nella discesa libera, e Federica Brignone, argento nello slalom
gigante negli sci. Ma, come anticipato, le cose non sono andate
esattamente così. Un solo giorno dopo dall’inizio delle Olimpiadi, è
arrivata la prima, inaspettata medaglia: un argento nei 3000 metri di
pattinaggio in velocità, conquistato da Francesca Lollobrigida, in una
categoria solitamente dominata dai maggiori esponenti di paesi
scandinavi. 

Da quel momento, il desiderio di continuare con questa magnifica
striscia vincente di successi, contro ogni aspettativa, si è avverato: un
giorno dopo l’altro, una disciplina dopo l’altra, le medaglie sono
arrivate letteralmente a valanga. Diciassette medaglie che hanno fatto
conquistare all’Italia la tredicesima piazza nel medagliere, e tra le quali
spiccano due ori, uno dopo l’altro: il primo nello short track
(pattinaggio) da 500 metri, del 7 febbraio, vinto da Arianna Fontana,
che può vantare un palmarès veramente fuori dal comune, essendo
l’unica italiana ad aver vinto 11 medaglie a tutti i giochi olimpici
invernali a cui ha preso parte; il secondo, quello anticipato, vinto dalla
squadra italiana di curling l’8 febbraio, è stato veramente il trionfo
meno aspettato. 

Il curling, ideato in Scozia, è una disciplina puramente “nordica”, che
consiste nel condurre delle pietre in granito (di circa 20 kg) tramite le
“scope”, su ghiaccio, in una determinata area, situata alla fine di un
tragitto rettilineo. Uno sport prima completamente sconosciuto, ma
ora famosissimo in Italia. 

I giochi sono terminati il 19 febbraio e il giorno seguente si è tenuta la
cerimonia di chiusura. 
Adesso si aspettano con ansia le Olimpiadi “Milano-Cortina 2026”, che
forse daranno un’altra occasione per le stelle italiane dei giochi
olimpici invernali per brillare in questo firmamento così elitario. 

 
Dario Adella
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Lucrezio,
 poeta filosofo e profeta della scienza moderna

Le intuizioni del “folle” poeta contenute nel “De rerum natura” hanno
anticipato di due millenni le scoperte di Darwin, quelle sue buchi neri e

aprono prospettive incredibili sull'infinità dei mondi

Lucrezio, vissuto tra il 94 e il 50 a.C a Roma, è
uno dei principali autori latini, notoriamente
seguace della filosofia epicurea. Questa filosofia
si basa sul principio del raggiungimento di una
vita serena, ritirata e semplice, basato sul
principio del bastare a se stessi (autàrkeia), in
modo appartato (late biosas) rispetto ad una
società in cui l’impegno politico era fonte di forti
turbamenti interiori per il cittadino romano,
spesso convolto nei conflitti civili che
sconvolsero la res publica.
Non si sa molto sulla sua vita, anzi quasi nulla,
ma conserviamo di lui un’opera in esametri, il
“De rerum natura”, che cerca di dare una
spiegazione razionale, in chiave materialistica,
alla natura delle cose. Infatti il poema tratta temi
vastissimi, dall’atomo all’universo, dal mondo
umano e animale a quello divino. 
Lucrezio è un autore misterioso e spesso difficile
da studiare a scuola, forse perché è complesso
da tradurre o perché i suoi temi si discostano
molto da quelli tradizionali della letteratura
latina, o forse perché è scomodo trattare la
scienza in poesia. 
Fatto sta che sicuramente un’opera in cui c’è una
visione prettamente materialistica e che
etichetta la superstizione religiosa come
pericolosa e che cerca di dare spiegazioni
razionali e fondate, non era ben vista né dalla
tradizione religiosa romana né, poi, dal
Cristianesimo: l'idea che la vita sia frutto di un
casuale incontro di atomi, l'approccio calmo e
consapevole verso la morte, il mancato timore
verso il divino non si sposavano di certo col mos
maiorum, né tantomeno, poi, con la Religione
Rivelata

 
Perlopiù Lucrezio sarà apprezzato dagli
Illuministi per l’importanza data alla natura, per
la razionalità come metodo di approccio alla
realtà e per la condanna alla superstizione
religiosa. Il poeta, antireligioso, si chiedeva
spesso perché i fulmini non risparmiassero
templi e statue di divinità. «Allora», diceva, «gli dei
non comandano proprio tutto e non sono poi così
immensi».
Comunque sicuramente il pessimismo
sistematico del filosofo latino è stato
strumentalizzato dai teologi e dai letterati
cristiani: è stato detto, ricorrendo alla psicanalisi,
che il cambiamento repentino da un inizio
sereno, come la descrizione della primavera
sulla terra, ad uno apocalittico, come la peste
che sconvolse Atene nel V secolo, segnalava una
certa instabilità mentale: questo
giustificherebbe, in qualche modo, la teoria sulla
presunta follia del filosofo.
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Eppure è come se Lucrezio avesse subito una
sorta di damnatio memoriae, forse per aver negato
l’ordine della provvidenza divina o per aver detto
ai cittadini romani di vivere secondo natura e
bastando a loro stessi. Ma se guardiamo alla sua
opera scopriremo che possiamo considerarlo un
vero e proprio anticipatore di alcune teorie
scientifiche a noi contemporanee. Eppure, più di
2000 anni fa, non si avevano tecnologie tali da
permettere di verificare quanto lui pensava né
tantomeno strumenti specifici per l’osservazione
della realtà. Forse è per questo che è stato
considerato folle, ma probabilmente era solo un
genio.
L’autore, infatti, pur non disponendo di strumenti
di osservazione raffinata né nell'infinitamente
piccolo, né nell'infinitamente grande, si affida ad
argomenti puramente logici e analogici,
applicando il procedimento razionale della sua la
filosofia.
Lucrezio affronta temi legati all’uomo, al mondo e
al cosmo. Su ognuno di essi ci fornisce dei
meravigliosi spunti, grazie a delle ardite incursioni
nella fisica, chimica, biologia, matematica,
meccanica quantistica, cosmologia. 
Ad esempio nel IV libro del “De rerum natura” fa
una considerazione sugli organi e la loro funzione:
contrariamente a quanto si pensa, nessuna delle
nostre parti del corpo è stata creata al fine di
svolgere una funzione, spiegando che “ciò che è
nato poi crea l’uso”: è infatti l’uomo che, sfruttando
la conformazione della mano e del braccio, è in
grado di cogliere e trattenere la mela per poi
avvicinarla alla bocca. Darwin svilupperà la sua
teoria dell’evoluzione proprio sulla base di questa
intuizione lucreziana.
Per quanto riguarda la fisica, invece, una delle più
interessanti affermazioni riguarda la sua teoria
atomistica in relazione all'espressione «quantum in
se est», cioè «di per sé», ripresa da Cartesio prima,
poi da Newton. Secondo il primo, infatti, «Una cosa
qualunque, di per sé, perservera sempre nel suo
stato». Da qua il principio di inerzia di Newton («Un
corpo permane nel suo stato di quiete o moto
rettilineo uniforme a meno che non intervenga una
forza a modificarlo»). Inoltre, sempre parlando di
atomi, ribadisce la sua visione assolutamente non
provvidenziale, bensì sostiene nel V libro, ad
esempio, che gli atomi più pesanti, accumulatisi in
una massa inizialmente priva di forma, abbiano
generato, in maniera del tutto casuale, la realtà
esistente. 

 

Sembrerebbe equivalere alla massa formatasi a
seguito dell’esplosione del Big Bang. Allo stesso
modo, nel libro I, sembra alludere all'esistenza dei
buchi neri, quando parla di «vuoto levato alle cose»
tale che dal corpo in cui gli atomi sono ammassati,
non è possibile che venga emessa luce. Questa
descrizione sembra incredibilmente aderente alla
foto del buco nero al centro di Messier 87,
scattata qualche anno fa!
Parlando di Universo, infine, Lucrezio pensa che la
nostra Terra non sia l'unico pianeta abitabile, ma
che abbia invece un gran numero di fratelli.
Sebbene, a differenza dello Spazio, la materia non
sia infinita, la quantità è di una grandezza tale da
poter formare ulteriori mondi, che oggi
chiameremo pianeti. Nelle sue parole, nel II libro
della sua opera, «se c'è a disposizione tanta
materia, se lo spazio è lì, pronto, e né oggetto né
causa alcuna trattiene l'evento, le cose debbono
attuarsi, è evidente, e realizzarsi» (traduzione di G,
Milanese). Se esiste tutta questa materia, perché
mai non dovrebbe verificarsi la creazione di altri
mondi, posto che non ci sia un evento a fermarli?
Inoltre su questo ragionamento, aggiunge
«occorre che tu ammetta che esistono altri mondi in
altre parti dello spazio e diverse razze di uomini e
stirpi di animali». Questo è forse lo spunto più
complesso, poiché non abbiamo tutt’oggi una
risposta certa all'argomento, anche se gli studi sul
cosmo in generale e le teorie di Boltzmann (1898)
sui sistemi caotici, oltre alle speculazioni
filosofiche di Giordano Bruno sembrano
confermare la sua intuizione.
Insomma, a una distanza di più di 2000 anni,
Lucrezio e le sue teorie esposte nel “De rerum
natura” sembrano più attuali che mai, tanti che
possiamo considerare il poeta-filosofo-scienziato
un profeta della nostra modernità scientifica.

Melania Menegoni

CONSIGLI DI LETTURA
PIERGIORGIO ODIFREDDI, "Come stanno le cose: Il mio

Lucrezio, la mia Venere", Rizzoli, Milano, 2013
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Sanremo 2022
Un festival tra vintage e nuove tendenze

Si è da poco concluso il 72° Festival di Sanremo e ancora abbiamo ben impresse
in mente e canticchiamo le melodie delle canzoni che più ci hanno colpito.

Quest’ultima edizione è stata segnata da contemporaneità
e tradizione, dal “nuovo” e dal “vecchio” che sono stati
capaci di coesistere. Quest’anno come non mai Sanremo
ha messo insieme un cast composito, studiato nei minimi
dettagli, in grado di accontentare tutti e di regalare al
pubblico serate di leggerezza. In particolare questa è stata
un’edizione che ha visto una sfida evidente per
aggiudicarsi la vittoria, contesa tra cantanti che
appartengono a tre diverse generazioni, catturando
l’interesse di persone appartenenti a tutte le fasce d’età. 

Le tre generazioni a cui mi riferisco, che sono quelle che
poi si sono aggiudicate il podio, sono: quella di noi ragazzi,
con Mahmood e Blanco, gli interpreti di nuove tendenze,
che sbancano sui social network con milioni di followers;
quella dei nostri genitori con Elisa, che ha proposto una
canzone senza tempo; e quella dei nostri nonni, con
Gianni Morandi, che ha riportato il ritmo e la
spensieratezza degli anni ‘60. 

Cantanti di generazioni diverse, oltre a concorrere,
hanno collaborato tra loro, come per esempio
Rettore e Ditonellapiaga, la cui canzone,
dall’orecchiabile ritornello, promette di diventare
uno dei tormentoni della prossima estate. 

È stato piacevole poter ascoltare generi di musica
più moderni e allo stesso tempo confrontarli con
quelli più vintage, che però sono riusciti
ugualmente a portare nelle case degli italiani una
ventata di allegria, giovinezza e buon umore, così
come un messaggio di speranza, indice che la
mescolanza tra le generazioni è fonte di ricchezza e
d’ispirazione, le une per le altre.  

Francesco Maiorana
                        



MODA E TRUCCO NEL

TEEN DRAMA

“EUPHORIA” DANNO

COLORE AI PERSONAGGI
La moda può avere un ruolo fondamentale nel
racconto di una storia, e se mi servo del teen drama
“Euphoria” per spiegare quale esso sia, è perché
nessun’altra serie riesce a farlo come questa.
“Euphoria” attrae per la sua prospettiva cruda sulla
vita di alcuni adolescenti che esplorano loro stessi ed
il mondo che li circonda attraverso gli occhi della
protagonista Rue.
Ľintrospezione della vita di questi personaggi,
affiancata ad un minuzioso utilizzo delle tecniche
della moda, hanno dato a questa serie televisiva la
spinta verso un pubblico molto ampio.
Rue è una narratrice inaffidabile, in quanto abusa di
sostanze stupefacenti e lo spettatore deve affidarsi
alla forza comunicativa non verbale, come quella dei
vestiti, per capire com’è il mondo fuori dalla sua
prospettiva.
Tale comunicazione avviene anche attraverso i colori,
i quali hanno connotazioni emotive universali. Nella
serie, infatti, ognuno ha la propria color story: il
mondo del personaggio Jules è dominato dal rosa,
mentre il blu domina quello psichedelico di Rue.
Tuttavia anche lo stile gioca un ruolo di massima
importanza. Jules, ad esempio, è una ragazza
transessuale, e il passaggio da microgonne pastello e
top floreali e glitterati a vestiti più androgini e scuri,
comunica la trovata consapevolezza che la
femminilità non è data dall’apparenza, ma è dentro di
lei e prescinde dall'abito.
Nella serie viene ribaltato anche il concetto di trucco:
mentre siamo soliti pensare che sia qualcosa che
nasconde o perfeziona, qui si mostra come un
ulteriore mezzo per esprimersi.
“Euphoria” vuole quindi ispirare il suo pubblico ad
uscire dagli schemi convenzionali osando con colori,
stili e trucchi che esprimano al meglio le personalità
di ognuno a prescindere dalle imposizioni della
società.

Beatrice Del Proposto

 
Tiktok detiene il primo posto tra le piattaforme più
usate negli ultimi anni. Ci sono, ad esempio, 
 communities che su questo social network riescono a
dare spazio alla creatività: nell’ambito della moda, ad
esempio, ci sono coloro che alterano vecchi vestiti per
personalizzarli, invitando ad avere uno stile individuale.
Ma forse, oltre a questo, c'è poco altro.
La peggiore pecca di Tiktok è la promozione dei brand
fast fashion: sono non etici e non ecosostenibili, poiché
usano materiali scadenti per creare prodotti non
originali e realizzati sfruttando i lavoratori. 
Non solo: Tiktok promuove questi prodotti attraverso i
micro-trend. Mentre nel ventesimo secolo il ciclo delle
tendenze durava anni, ora con i social network il tempo
si è nettamente ridotto. Prima il pubblico era
influenzato da riviste, celebrità, sfilate, ma l’accesso alla
moda di tendenza di questi media era abbastanza
limitato. Ora le celebrità sono più accessibili: una di loro
fa un post in cui indossa un certo capo e il brand fast
fashion ne riproduce una versione economica nel giro
di poco tempo. 
Su Tiktok i prodotti diventano virali molto velocemente
e quando si parla di prodotti economici, vengono subito
acquistati da tutti. Così, nel giro di pochissimo tempo,
quel capo è démodé  ed è oggetto, spesso, di presa in
giro: coloro che lo avevano comprato, sentiranno di
doverlo scartare immediatamente.
Tiktok ci spinge così a vestirci in un certo modo e a
comprare capi di cui non abbiamo bisogno, obbedendo
a uno dei principi cardini della nostra società odierna: il
consumo sfrenato. Tuttavia, siamo noi i padroni di
quello che proviene dai social network: possiamo
decidere chi seguire e da cosa farci influenzare. Ciò che
il consumatore può fare è essere consapevole e,
quando fa shopping, chiedersi se quel capo gli serve o
ha intenzione di scartarlo quando non piacerà agli altri.
In conclusione credo che Tiktok stia rovinando la moda,
ma solo per coloro che si lasciano manipolare e non
fanno scelte ponderate.

Beatrice Del Proposto

TIK TOK HA ROVINATO

LA MODA?

Pillole di modaPillole di moda  
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Quando Violeta finalmente considera la propria collusione passiva con il regime, avendo accumulato
ricchezze e condotto una vita agiata mentre un paese sanguinava intorno a lei, ho desiderato un po' della
stessa perspicacia. 

La resa dei conti della ormai centenaria Violeta, la cui storia ci viene narrata attraverso le sue lettere, porta
allo sviluppo di una fondazione per sostenere i sopravvissuti alla violenza domestica, ma la conclusione che
«se vuoi davvero aiutare gli altri, avrai bisogno di soldi» è una logica circolare (come circolare è la storia, chiusa
tra due pandemie) che sembra un'offerta acquosa su un altare inzuppato di sangue.

Giorgia Panella

"Violeta" racconta un risveglio femminista tra forze
repressive, come lo stato e la sfera domestica. Questo
romanzo rinuncia alle pretenziose chimere di certa
narrativa magica, cui pure la Allende ci ha abituato, in
favore del realismo, in una traduzione stilisticamente
diretta. C’è solo lo sguardo irresistibilmente privo di
sentimenti di Violeta, mentre racconta la brutalità di un
colpo di stato fascista, la sua angoscia per la scomparsa di
un figlio, un esilio politico e il rapporto teso con suo padre.

Allende, attraverso gli occhi della protagonista, racconta gli
eventi che, a cominciare con la diffusione dell'influenza
Spagnola nel 1920, si chiudono con l'attuale pandemia, a
distanza di un secolo, e hanno portato alla dittatura in un
paese, molto simile al Cile ma che non è il Cile, con un
dittatore molto simile a Pinochet che non è lui, e poi un
devastante terremoto, la Grande depressione, gli echi della
Guerra fredda, tutto grazie a una prosa inflessibile che
restringe la sua attenzione sulle tensioni di classe e di
genere che si manifestano nella vita quotidiana. Violeta
offre rimproveri umoristici e riflessioni concrete: non le
piacciono i bambini, si risente degli uomini il cui successo
può essere attribuito a lei, trova il matrimonio soffocante e
deplora gli standard che la marchiano come «l'adultera, la
concubina, l'amante ribelle».

Recensioni:Recensioni:  libri, cinema e serie

"Violeta”

 l'ultima fatica letteraria di Isabel Allende scala le vette della classifica

nelle librerie



Recensioni:Recensioni:  libri, cinema e serie

Assassinio sul Nilo:

 il glorioso ritorno di Hercule Poirot

Il 10 febbraio è uscito al cinema Assassinio sul Nilo, il film di Kenneth
Branagh tratto dall’omonimo romanzo di Agatha Christie, giallista di
fama mondiale. Proprio il regista interpreta il protagonista di questa
pellicola: il grandioso detective Hercule Poirot, che per una volta
tanto ha deciso di andare in vacanza. E dove se non in Egitto?

Qui si imbatte nel suo amico, Bouc, che lo coinvolge nella festa di
nozze alla quale è invitato. Si festeggia il matrimonio di Linnet
Ridgeway, ritenuta la donna più ricca d’Inghilterra, e di Simon Doyle.
Ma dietro a questa unione si cela molto di più: Simon, prima di
innamorarsi di Linnet, era fidanzato con Jacqueline De Bellefort, ex
migliore amica di lei. Dalla rottura tra Simon e l’ex fidanzata,
Jacqueline continua a seguire la coppia ovunque. Linnet e il marito
si rivolgono a Poirot, che parla con Jacqueline, la quale gli rivela di
essere ancora innamorata di Simon che, secondo lei, la ama
ancora, e di essere presa dal desiderio, a volte, di uccidere Linnet.
Per questo porta con sé una pistola.

Linnet e Simon coinvolgono Poirot nel viaggio sul Karnak, la nave che ospiterà tutti gli invitati del matrimonio.
La neosposa rivela al detective di non sentirsi al sicuro con nessuno di loro. Sul Karnak li segue Jacqueline.
Linnet è ancora più spaventata e quando viene trovata morta nella propria cabina, uccisa da un proiettile
della stessa grandezza di quelli contenuti nella pistola di Jacqueline, il caso inizia.

Per Poirot tutto si complica quando scopre un evento accaduto la sera dell’omicidio. Ma, purtroppo, non è
l’unico delitto che si consuma sul Karnak.

La maestria della signora del giallo e l'ottima regia di
Branagh sono in grado di tenere incollati allo schermo gli
spettatori alla ricerca del colpevole. L’atmosfera è ricca di
emozioni, grazie ai tanti colpi di scena e al finale
inaspettato, nel pieno rispetto della tradizione del giallo.

Il nucleo della vicenda è l’amore. Assassinio sul Nilo
evidenzia a cosa l’amore può condurre poiché spesso si
accompagna alla follia. E c’è proprio questo alla base dei
delitti che si svolgono. Questo film ruota attorno ad un
triangolo amoroso circondato da personaggi che hanno
tutti qualcosa da nascondere. Kenneth Branagh riesce a
trasportare gli spettatori sulle acque di un Nilo romantico
e intrigante. Un film da non perdere.

Ilaria Paudice
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“The Batman” di Robert Pattinson: da vampiro a pipistrello
L'attore che ha interpretato il personaggio di Edward Cullen in Twilight veste i panni del supereroe miliardario

“The Batman” del regista Matt Reeves, celebre per “Il pianeta delle scimmie”,
è uscito in Italia il 3 marzo 2022.

Nel cast come attore protagonista compare Robert Pattinson, che
interpreta il miliardario Bruce Wayne, meglio noto come Batman,
tormentato da un mistero che anche con il passare degli anni resta
irrisolto.

Questo film, atteso da molti, è un intreccio di enigmi messi in atto dal
celebre cattivo, l’Enigmista interpretato da Paul Dano. Il personaggio cerca
in qualche modo di eliminare i bugiardi che vivono a Gotham, mandando
nel frattempo degli indizi a Batman, che viene aiutato da Selina Kyle,
ovvero Catwoman, coinvolta nella ricerca della sua amica misteriosamente
scomparsa e interpretata da Zoë Kravitz.

Il regista in questo film ci ripropone una Gotham a cui siamo abituati: un
modo grigio, sporco, stritolato dai tentacoli della mafia, cui politici e
poliziotti corrotti non sanno e non vogliono porre un argine e criminali che
gestiscono club.

La fine di questo film, della durata di ben 2 ore e 56 minuti, lascia a bocca
aperta per la comparsa di un personaggio inaspettato che ci fa sperare in
un prossimo sequel.

Daniele Valenti
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“Peaky Blinders”: il gran finale.

Dopo un decennio, 30 episodi, innumerevoli pestaggi e omicidi
macabri, alcuni accenti esatti e alcuni loschi, un sacco di sartoria
sfarzosa e alcuni dei tagli di capelli più rigorosi in TV, la sesta e ultima
stagione di Peaky Blinders è arrivata. È la fine di uno dei drammi più
caratteristici, fantasiosi e divertenti della recente storia britannica.
Non ci si poteva aspettare di meno dalla BBC, che ancora una volta
ha creato un successo internazionale che gode di un fascino
genuinamente popolare e del plauso della critica.

L'estetica dei Peaky è diventata così familiare che è facile
dimenticare quale prospettiva poco promettente si aveva all'inizio
della serie. Ecco un epico western gangster britannico, ambientato
nella poco amata Birmingham negli anni successivi alla Prima guerra
mondiale, con abbondante violenza, alcolici, droghe, sigarette e
sesso, cui fa da sfondo la moderna musica rock. Questo stile
idiosincratico, tenuto insieme dall'impeccabile interpretazione da
protagonista di Cillian Murphy nei panni del boss della mafia,
l’antieroe per eccellenza Tommy Shelby, è esattamente ciò che ha
reso Peaky Blinders così divertente. 

Sarebbe sorprendente se nell'ultima corsa la serie non si guadagnasse la vittoria, ma il primo episodio è in
sordina e, per gli standard di Peaky, lento. Dopo un'apertura cupa in cui apprendiamo che Tommy non è morto
nell’episodio precedente e ci torna in mente la minaccia che l'IRA rappresenta per le sue ambizioni, l'azione va
avanti di quattro anni. Tommy vive a Miquelon, una grigia e deprimente isola commerciale al largo di
Terranova.

È sobrio: una svolta sconvolgente per un
personaggio che raramente si vede senza whisky in
mano. Suo cugino, Michael, interpretato dall’attore
britannico Finn Cole, è passato da ingenuo a leader
rivale e rappresenta la principale minaccia per i suoi
affari. Per ora, quindi, Peaky Blinders non ci ha
regalato nessuna brutta sorpresa e continua a darci
tutta l’emozione e suspense che ci aspettiamo
regolarmente da lei.

Giorgia Panella
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L'Ultimato
 

Oggi mi accenderò, girovago
tra le speranze e il fuggiasco incanto.

Oggi passeggerò, ramingo
tra 'l placido creato di garrula quiete.

Oggi osserverò, erratico
tra le piccolezze dell'immanità.

Oggi mi spegnerò, randagio
tra le delusioni ed il disincanto.

 
                            di Manuel D'Avino

 
 

Senza titolo
 

Dal retro del mio quaderno d’Italiano
per caso, inaspettata 

 
I miei dubbi 

essendo miei 
assorbono l’intermittenza ma 

sedendo e ascoltando 
interminati discorsi 

ma sedendo e mirando 
particolari gesti 

si spegne in me ogni accenno 
esitante 

la gomma arteriosa cancella 
la grafite che insiste più in alto 
mi perdo in parole di ghiaccio 

che paradossalmente riscaldano 
l'anima

 
di Martina Gaeta

 

Billie Eilish

 di Chiara Ettori

L'angelo caduto

 di Anonimo 
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