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A Casa Madre con gli Apprendisti Ciceroni di IV Liceo
Letizia e Sara Desenzani
IV Liceo Scienze Umane

Tra i personaggi illustri della
Brescia ottocentesca individuati
dal FAI per le consuete Giornate di
primavera è stata scelta quest’anno
anche la figura di Paola Di Rosa, fondatrice della Congregazione delle
Suore Ancelle della Carità, meglio
conosciuta in città come santa Maria
Crocifissa di Rosa.
Gli studenti di IV liceo Scientifico e
Scienze Umane non si sono lasciati
sfuggire l’occasione di cimentarsi in
qualità di Apprendisti Ciceroni nella
Casa Madre di via Moretto, illustrando a più di 2000 visitatori la storia
della Santa, che nel lontano 1852 ha
fondato anche la loro scuola.
Le Giornate FAI di Primavera rappresentano un modo efficace per avvicinare i giovani al mondo dell'arte e
accrescere in loro la consapevolezza
dell’importanza della conservazione
e della valorizzazione dei beni storico-culturali che ci circondano: patrimonio ereditato dalle generazioni
precedenti da consegnare intatto alle
generazioni future, non solo per conservarne la memoria, ma soprattutto
per custodirne i valori e viverli nell’oggi. Così è per Paola Di Rosa, una
gloria bresciana.
Percorrendo i corridoi e passeggiando per le stanze del palazzo Mazzucchelli, che Clemente Di Rosa acquistò per la figlia, si possono comprendere la forza e lo spirito che hanno
accompagnato Paola Di Rosa durante la sua vita. I dipinti conservati nel
palazzo, gli affreschi della cappella
del Santissimo Sacramento richiamano continuamente il carisma proprio delle Ancelle, che si esprime
nella carità a imitazione del cuore di
Gesù e di Maria, come ci testimonia
lo stemma stesso della Congregazione.
La stanza della Santa posta accanto
alla primissima Cappella dell’Adorazione, detta oggi Stanza Gialla, ci dice l'importanza che assunse per Lei,
e in seguito per le sue consorelle, il

sacramento dell'Eucaristia, sorgente
di ogni carità. Infatti, dopo l’avvio della Congregazione, nel 1852 Paola Di
Rosa ottenne il dono dell’Adorazione
Eucaristica diurna perpetua all’interno della casa.
La morte la coglie prematuramente
solo tre anni più tardi, ma la sua
scomparsa non arresta però il fiume
della Carità, che infatti si rinnova
continuamente nell’attività della
Congregazione, ormai strutturata e
attiva anche fuori dall'Italia.
Ogni tappa del percorso di visita sve-

la la potenza del Carisma delle Ancelle e la lungimiranza delle scelte
della giovane Paola Di Rosa. Il chiostro, nella sua ecletticità, testimonia
l’ampliamento del complesso della
Casa Madre, il cui nucleo originario è
proprio il palazzo signorile, con il suo
grande scalone decorato da epigrafi
dedicate alle figure storiche delle
Ancelle, come la cofondatrice Gabriella Echenos Bornati e le prime
Madri generali. Nella luminosa galleria del piano nobile sono esposti
bei dipinti di Evangelisti, Profeti e
Virtù dell’Ariassi e lungo tutto il fregio perimetrale si può leggere l’Inno
alla Carità di San Paolo e l’invito alle
Sorelle: “Abbiate carità prima fra di
voi”. Il percorso scende poi fino al
piano interrato, per ammirare le opere conservate nella preziosa pinacoteca: Paglia, Piazza, Scuola del
Moretto, Ariassi e Campini sono solo
alcuni nomi degli artisti presenti, testimoni con le loro opere non solo
della riconoscenza nei confronti delle Ancelle, ma anche di una prolifica
attività di committenza.
Una tappa fondamentale della visita
è la chiesa in stile neorinascimentale
che accoglie in una teca vetrata le
spoglie della Santa. Benché umilmente ritrosa al farsi ritrarre, qui è
possibile osservare i lineamenti sereni del suo volto, accuratamente
modellato nella cera. A questo punto il percorso prosegue con una passeggiata esterna all’edificio, da Contrada del Cavalletto fino a via Moretto, prima di concludersi con una sorpresa gradita ai molti visitatori, un
piccolo gioiello che dalla strada passa quasi inosservato: la Chiesa del
Santissimo Sacramento, punto di riferimento storico per i fedeli bresciani, che accoglie l’Adorazione Perpetua Diurna. Le pareti e la volta sono
interamente affrescate da Vittorio
Trainini in un tripudio di colori e di
decori risplendenti in foglia d’oro.
L’artista bresciano ha illustrato le
tappe salienti della vita della Santa,
sottolineando i tratti costitutivi del
Carisma delle Ancelle in parallelo alla vita di Gesù. Per tutti la visita è risultata affascinante e coinvolgente.
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A Lonato con gli Apprendisti Ciceroni di III Liceo
Giulia Albini
III Liceo Scienze Umane

Stefano Crescini
III Liceo Scientifico

Si percepisce tanta emozione nell’aria, una
strana miscela di ansia e orgoglio che combattono tra loro nei cuori dei ragazzi di III Liceo,
che quest’anno hanno avuto l’onore e l’onere di
aderire al progetto FAI durante le “Giornate di
Primavera”, incentrate sui personaggi illustri
della storia bresciana, tra cui spicca anche la figura di Paola Di Rosa, cui è intitolato il plesso
scolastico aperto al pubblico nel weekend del 23
e 24 marzo. Il progetto si è rivelato un’esperienza coinvolgente e entusiasmante: impegnati nel

racconto della loro stessa scuola, gli studenti si
sono trasformati in guide d’eccezione per un nutrito gruppo di visitatori, che hanno seguito la visita con estrema attenzione e curiosità. Insomma non una semplice e breve spiegazione dalla
durata di venti minuti, ma per quasi tutti i ragazzi
un momento per sentirsi “protagonisti” e speciali agli occhi dei lonatesi e non solo, la maggior
parte dei quali alla fine della visita ha ringraziato
e si è complimentata per le preziose informazioni e per gli aneddoti anche gustosi ascoltati durante il tragitto. Un modo alternativo per dare visibilità ad ambienti dell’Istituto, a cui gli alunni
sono particolarmente affezionati, a scorci e ad
angoli della nostra scuola che di solito vengono
trascurati o dati per noti.
La visita comincia all’esterno dell’istituto, dove
gli studenti sottolineano l’imponente e solida
facciata del complesso che campeggia nella
piazza centrale lonatese. È però entrando nella
scuola che i ragazzi mostrano come la compattezza iniziale nasconda una complessità architettonica quasi labirintica.
Prima tappa della visita, una volta varcata la soglia dell’ingresso, è il parlatorio, dove è possibile
riconoscere la bellezza artistica dell’arredamento goticheggiante originale del 1850. Proseguendo gli Apprendisti Ciceroni accompagnano i visitatori verso il primo cortile dove si iniziano a intravedere i dislivelli architettonici, frutto di aggregazioni sviluppatesi nel tempo, per capire come l’istituto sia formato da edifici diversi ampliati e collegati in fasi successive. È però nella attuale palestra che i visitatori si addentrano nel
cuore della scuola, confrontando l’aspetto attuale dell’edificio con quello del secolo scorso, riprodotto nelle foto storiche, risalenti al 1950. Fa
da cornice una piccola mostra di quadri, omaggio
di artisti locali e no. Lo sguardo viene poi catturato degli affreschi del soffitto che impreziosiscono e rendono unico l’ambiente, un tempo utilizzato come teatro e aula di musica. Passando
poi accanto alla statua nel giardino del Sacro
Cuore, che esprime l’ardore di carità che anima
la Congregazione, si arriva all’ultima tappa della
visita: la chiesetta interna edificata nel 1433 e
dedicata ai Santi Giacomo e Filippo.
Termina così il percorso alla scoperta di un pezzo

della storia lonatese. Allo stesso tempo è proprio
da qui che inizia la crescita personale dei ragazzi
che, per la prima volta, si sono confrontati con le
richieste e le esigenze di un pubblico adulto, che
si mostra soddisfatto e riconoscente. Una nota
particolare. Un momento importante nelle giornate di Primavera al PDR è stata la visita di alcuni
ex studenti e addirittura ex collegiali. Figure che
durante le visite hanno raccontato alcuni aneddoti avvenuti proprio all’interno della struttura. Ripercorrere i corridoi, rivedere le aule e alcuni luoghi completamente diversi non può che far riaffiorare nella mente dei visitatori ricordi e memorie passate o far sorgere in loro un senso di nostalgia. Nostalgia che proveranno anche gli alunni di Terza liceo quando si ricorderanno in futuro
di questa meravigliosa esperienza.

Grazie Suor Rosaria
A nome di tutta la comunità educante di ieri e di oggi dell’Istituto Paola Di Rosa di Lonato del Garda ringraziamo il Signore di averci donato Suor Rosaria (così noi l’abbiamo sempre chiamata), la nostra PRESIDE,
guida infaticabile e sicura, maestra sapiente e incomparabile di scuola e di vita.
Ci ha insegnato tanto: fedele alla tradizione e ai valori, ha sfidato i tempi aprendosi con coraggio e lungimiranza ai cambiamenti, trovando nuove strade per offrire a famiglie e studenti una scuola sempre più di
qualità, dinamica, educativa nel senso pieno del termine.
Nella scuola ha profuso ogni energia, credendo fortemente nell’apporto dei laici in sinergia con le Suore.
Di Lei non possiamo non ricordare la cultura profonda, l’acuta sensibilità, la finezza del tratto, la competenza pedagogica, l’empatia naturale che le faceva avvicinare ogni persona come unica e irripetibile.
La affidiamo alla misericordia del Signore e le chiediamo una speciale protezione dal cielo.
Gli insegnanti “storici” del PdR

A Suor Rosaria sarà intitola una borsa di studio per un alunno meritevole dell’Istituto.
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Seridò: studenti-animatori per far divertire
i più piccoli
Edoardo Valerio
III Liceo Scienze Umane

Ormai celebrata da tutti come la festa dei
bambini più grande d’Italia, anche quest’anno Seridò ha visto come da tradizione una
pacifica «invasione» di famiglie all’interno dei
propri padiglioni. E anche quest’anno gli alunni
del Liceo delle Scienze Umane vi hanno partecipato come animatori nell’ambito dell’alternanza
scuola-lavoro.
La manifestazione, ideata nel 1997 e da allora
portata avanti ininterrottamente dalla Fism
Brescia insieme al Centro Fiera di Montichiari,
si articola in 51mila metri quadrati di spazi allestiti con più di cento aree gioco, usufruibili per
un totale di 76 ore di apertura. Creato inizialmente come festa di fine anno, Seridò è diventato un “must” del ponte tra fine aprile e inizio

maggio. Un’occasione imperdibile per i genitori,
che possono così trascorrere un po’ di tempo
con i propri figli lontano da lavoro e stress.
Ma il vero cuore pulsante di Seridò sono stati i
circa trecento animatori coinvolti ogni giorno
nella manifestazione. Tra questi, come si diceva, c’erano anche gli alunni del Paola Di Rosa,
impegnati in prima linea per far giocare e divertire i bambini. Il compito dei ragazzi è stato
quello di regolare l’accesso ai giochi, gestire le
code, coinvolgere i più piccoli o semplicemente
prestare attenzione affinché nessuno si facesse
male. Ogni animatore era munito di un segno di
riconoscimento (una maglia arancione e un
badge con indicati il nome e la scuola di appar-

tenenza) al quale bambini e genitori hanno potuto fare riferimento durante l’utilizzo dei giochi.
Gli studenti, assegnati a otto diversi padiglioni,
hanno svolto attività di giorni in giorno diverse:
dal salto sui gonfiabili del padiglione 3, alle barchette sull’acqua del numero 8. In ogni caso, in
qualsiasi direzione si guardasse, traspariva dai
volti di tutti una grande felicità. Da questa fantastica avventura, infatti, i ragazzi hanno acquisito la consapevolezza di cosa significhi lavorare con i bambini e hanno potuto vivere nuove esperienze che hanno arricchito il loro bagaglio
culturale.

PDR sempre più social:
dall’account Instagram alle nuove felpe
Stefano Crescini
III Liceo Scientifico

Nuovo anno scolastico, nuovi
rappresentanti e nuove… felpe. Aria di rivoluzione al Paola Di
Rosa: con l’elezione di Riccardo
Vindico e Alessandro Menni a rappresentati d’Istituto, il corpo studenti ha deciso di creare un pro-

prio profilo Instagram e delle felpe
con un nuovo logo. L’account IG è
stato fondato il 17 settembre, in
seguito all’assemblea d’istituto,
con la funzione di avvisare i “pidierrini” in merito alle diverse proposte o novità della scuola: gite,
feste e sondaggi.
Un esempio è stato proprio il contest per la scelta delle nuove felpe.
Dopo aver tenuto per anni le stes-

se divise blu e le maglie giallo semaforo, la scuola ha scelto di rinnovarsi e di rimanere al passo con
i tempi. Quale modo migliore per
farlo, se non lasciar scegliere ai
ragazzi? È stato quindi indetto un
concorso per decidere il nuovo
simbolo d’appartenenza. Dopo
svariati giorni di lavoro degli “artisti”, il 4 ottobre sono iniziati i sondaggi eliminatori, che hanno de-

cretato come vincitore Giovanni
Durosini di V liceo, con 51 voti contro i 49 ricevuti dalla coppia Zaniboni-Gioia. È stato uno scontro
combattuto fino all’ultimo cuoricino, un continuo scambio di like, una «gara tra pollici», la potremmo
definire. Gli animi scalpitavano,
ma la «lotta» si è conclusa con un
trionfo indiscusso. La felpa vincitrice, realizzata nei colori blu e
bordeaux, ha una rosa stilizzata e squadrata sul petto, in richiamo al cognome
della fondatrice della
scuola, e la scritta “Istituto
Paola Di Rosa” con l’anno
di fondazione sul retro. Ecco la nuova divisa che già
indossano orgogliosamente sia alunni, sia professori. Un piccolo segno, che
tuttavia racchiude un grande senso di appartenenza
alla nostra seconda casa.
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Il nuovo profilo della vecchia “Maturità”
Caterina Desenzani
III Liceo Scienze Umane

Countdown iniziato. Pochi giorni ormai separano i ragazzi di
quinta Liceo dal famigerato Esame
di Stato, che da sempre tormenta le
giornate e le notti insonni di maturandi, ma anche di ex alunni, cui capita spesso di rivivere a posteriori
l’evento tanto sentito. Eppure la configurazione dell’Esame negli anni è
cambiata, assecondando, almeno
nelle intenzioni del Ministero, i costumi e i bisogni di una società in costante evoluzione.
Infatti i recenti decreti legislativi
hanno sconvolto l’assetto precedente della maturità e forse anche l’animo dei maturandi, che dovranno ora
fare i conti con un numero diverso di
prove, con variazioni nel computo e

nell’assegnazione dei crediti scolastici, passando per le buste del colloquio, per l’alternanza scuola-lavoro.
E prima ancora per la prova Invalsi,
che è necessario avere sostenuto
per potere ottenere l’ammissione all’Esame di Stato. Un primo step,
propedeutico a successivi “ostacoli”
per lo studente.
Il voto finale dipenderà della somma
tra i punti accumulati nel percorso
triennale, in base alla media scolastica e fino a un massimo di quaranta, e quelli totalizzati nelle prove di
esame, ciascuna delle quali dà diritto a un massimo di venti.
Cambiamento anche nell’articolazione delle singole prove. La prima
consisterà in un’analisi testuale o
nella stesura di un commento e/o di
un testo argomentativo che saggerà
le conoscenze linguistiche, espressive e logico-argomentative del ma-

turando, che avrà spazio anche per
dare rilievo al suo personale “bagaglio di vita”.
La seconda prova avrà per oggetto
una o più discipline caratterizzanti il
corso di studi. Infine il colloquio orale proporrà al candidato di ragionare
su testi, progetti, documenti ed esperienze, compresa quella di alternanza scuola-lavoro. Che dovrà
quindi essere fatta con consapevolezza e serietà dagli alunni. In generale verrà data maggiore importanza al curriculum dello studente e al
percorso di tutto il triennio.
E allora, studenti nel panico? Forse
in parte sì. Se è vero infatti che gli alunni del IV anno si possono sentire
poco coinvolti dalle nuove disposizioni, non altrettanto si può dire dei
loro colleghi più grandi. Per quest’ultimi infatti la rivoluzione è avvenuta ad anno in corso. Comprensibile allora l’ansia crescente di chi sta

riordinando con apprensione le idee
e tentando di prepararsi alla nuova
tipologia di Esame, in confronto al
quale si sente quasi cavia da laboratorio. Ma niente paura. Apprezzabile
infatti l’iniziativa del Ministero dell’Istruzione, che si è reso disponibile a
dare sia alle scuole sia agli alunni
indicazioni specifiche attraverso video esplicativi, interventi di esperti o
semplicemente rispondendo sui social alle domande di studenti allarmati e confusi. E pare più equo assegnare quaranti punti, a differenza
dei precedenti venticinque, al percorso triennale dello studente, che
può quindi vedersi maggiormente riconosciuti gli sforzi di anni di studio
e di lavoro.
Si dice che nella vita gli esami non
finiscono mai, ma per il momento
occhi puntati sul primo, inaugurale e
riformato. Allora in bocca al lupo a
tutti i maturandi-debuttanti.

Giunto al traguardo. L’inizio del mio futuro
Alessandro Menni
V Liceo Scientifico

Quando vedi i ragazzi di quinta
raggiungere il diploma, pensi
sia una cosa che non ti riguarda. Ti
sembra un traguardo talmente lontano che chissà tra quanto arriverà,
soprattutto se il tuo percorso da liceale è appena iniziato. Ma i giorni
passano veloci e le settimane e i mesi non si contano.
Capisci di essere arrivato in fondo
solo quando il traguardo è a un pas-

so. Ti ritrovi a dover iniziare gli ultimi
nove mesi di scuola e non ci credi.
Non ci credi perché non ti senti
pronto a lasciare quell’ambiente
che, nel bene o nel male, per 5 lunghi anni è stato una seconda casa.
Una sensazione che mescola incredulità e malinconia ti pervade: e i ragazzi più grandi dove sono finiti?
Faccio fatica a ricordare la prima liceo. Il primo giorno, però, non l’ho
dimenticato, magari non ci ho pensato per un po’, ma il suo ricordo è
rimasto latente nel mio inconscio ed
è riaffiorato ora che tutto sta per fi-

nire. Iniziavo il liceo Scientifico a settembre del 2014, quando credevo di
amare la matematica, ero certo di
andare d’accordo con la fisica e mai
avrei pensato di scrivere per il giornalino scolastico. Quante cose cambiano senza nemmeno avere il tempo di accorgersene!
Il merito più grande che attribuisco
al mio percorso da liceale è proprio
quello di avermi indicato una strada
quando già ero convinto che ne avrei
percorsa un’altra. Le “tirate d’orecchie” dei professori, i confronti con
ragazzi più grandi e più piccoli di me,

La maturità dei millennials
Giovanni Durosini
V Liceo Scienze Umane

Dopo numerose incertezze e continue revisioni, la tanto attesa riforma dell’esame di
stato è diventata una realtà. A fare da cavia sarà
la classe del Duemila, che per prima affronterà
la maturità dei millennials. Ma nello specifico, di
fronte a quali cambiamenti si troveranno quest’anno gli studenti?
Solo qualche leggera ridefinizione per quanto riguarda la prova di italiano, con la cara e vecchia
magistra vitae che, non avendo più una traccia a
lei dedicata, sarà presente trasversalmente in
tutte le altre. Da ciò la raccomandazione dei professori che invitano caldamente a non chiudere i
libri di storia.
Nessuna variazione per la seconda prova delle
Scienze Umane, classico tema sul “quadrivio umanistico” antro-socio-psico-pedagogico. Un caloroso benvenuto, da parte dello scientifico va, in-

vece, alla coppia dell’anno, composta da matematica e fisica. Insieme, le due discipline accompagneranno gli studenti nel corso delle sei ore
messe a disposizione per lo svolgimento della
prova di indirizzo.
È ufficiale l’addio al “quizzone” e alla tesina, inizialmente motivo di gran sollievo, in parte però
riconsiderato nel momento in cui sono stati resi
noti i loro eredi. Saranno i percorsi interdisciplinari, la famigerata “busta”, a “dare il la” al colloquio orale. La scelta sarà affidata al fato, l’imprevedibile moira guiderà la mano di ciascun maturando nel pescaggio di una delle alternative proposte dalla commissione. Un’atmosfera, insomma, di speranza e di preghiere (soprattutto per i
meno studiosi). Compito dello studente, partendo
da una foto, un testo o altri documenti non affrontati in classe, sarà quello di destreggiarsi in
un discorso che coinvolga, in modo pertinente, il
più ampio spettro di discipline possibile. Vedremo, dunque, Italo Svevo dialogare con Sigmund
Freud ed Henri Bergson, Quintiliano dare il braccio a Maria Montessori e Leopardi ammirare l’in-

i viaggi d’istruzione nelle città più
importanti d’Italia e d’Europa hanno
contribuito a rendermi consapevole
dei miei mezzi e delle mie capacità.
Le esperienze che ho vissuto al liceo
non le dimenticherò perché sono
sempre state proposte di alta qualità
e preparate con serietà e impegno
dai professori. Ed è proprio ai docenti che rivolgo un ringraziamento
speciale: mi hanno fatto scoprire lati
di me che non conoscevo e mi hanno
sempre trattato per la persona che
sono e non per la media dei miei voti.

finito “illuminandosi d’immenso” sulla cima dell’
“ermo colle”.
La mancanza della tesina lascerà spazio all’esposizione, mediante elaborato multimediale, di
una relazione sull’esperienza di alternanza scuola-lavoro. Essa si focalizzerà sulle competenze
maturate in tale ambito e sulle riflessioni che
possono influenzare l’orientamento del futuro
percorso di studi degli studenti. Saranno anche
verificate le competenze nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione, acquisite grazie ai diversi
progetti svolti nel corso del triennio.
In ultimo la questione che tanto scuote l’animo
dei maturandi: ciascun commissario è tenuto a
interrogare in ogni materia di propria competenza. Ecco che la paura di dover affrontare il campo
minato della fisica si fa sentire anche per le
Scienze Umane.
Che in molti li considerino più impegnativi, poco
importa: gli esami sono vicini e ormai questa maturità “s’ha da fare”. Il 19 giugno è la data fissata
per l’inizio dei giochi, l’inizio della fine (è quello
che speriamo tutti) di un anno passato tra ansie e
preoccupazioni nei vari tentativi di decifrare al
meglio le direttive del Ministero.
Sarà una notte, quella prima degli esami, che in
molti non dimenticheranno.
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AMBIENTE

Il mondo e i rifiuti:
tempo scaduto
Sono i termovalorizzatori la risposta
al problema dello smaltimento dei rifiuti?
Ecco la domanda che si sono posti i ragazzi
di I e II Liceo Scientifico.
Giada Carini
Francesco Memini
II Liceo Scientifico

Plastica, vetro, carta. Materiali
indispensabili per la vita quotidiana, ma al contempo pericolosi rifiuti. Rifiuti che si accumulano, ingombrano, inquinano. Il problema
dello smaltimento dei rifiuti è divenuto oggi terreno di scontro ideologico e politico. Un problema che le
nuove generazioni non possono permettersi il lusso di ignorare.
È proprio a questo tema che è stata
dedicata l’uscita didattica del 3 aprile, durante la quale le classi prima e
seconda Liceo Scientifico hanno visitato il termovalorizzatore di Brescia.
Obiettivi dell’uscita la sensibilizzazione e la riflessione sulla gestione
dei rifiuti prodotti dall’uomo. Il percorso, durato circa due ore e mezza,
si è articolato in due parti.
Prima una conferenza, preziosa per
assimilare qualche informazione sul
funzionamento della struttura. Poi la

visita di alcuni ambienti del complesso, che ha richiesto tre anni di lavoro
prima di entrare in funzione nella
primavera del 1998.
Il termovalorizzatore, un impianto all’avanguardia utilizzato per lo smaltimento dei rifiuti mediante un processo di combustione ad alta temperatura, è situato nell’area Sud di Brescia e ha celebrato da poco i suoi
vent’anni di attività.
Qui i rifiuti non riciclabili sono trasformati in energia elettrica e termica per la città, servendo 60.000 appartamenti e coprendo il fabbisogno
di oltre 200.000 persone. Tra gliambienti principali la caldaia, la camera
di combustione, con temperature
mai al di sotto di 1000 °C, la turbina a
vapore, il generatore elettrico e le
sale di controllo.
Prima di tutto, però, la sicurezza. Nel
rispetto della normativa, ecco che i
ragazzi liceali hanno dovuto subito
indossare dei caschetti e delle giacche catarifrangenti. Solo così è stato
possibile addentrarsi nei segreti
dell’impianto: visitare caldaia e camera di combustione, dove ogni anno vengono bruciate 700.000 tonnellate di rifiuti recuperando il calore
che scalda l’acqua passante nelle tubazioni. L’acqua, trasformata in vapore, raggiunge la turbina, dove l’energia prodotta dal calore diventa
prima energia meccanica e cinetica e
poi elettrica. Tutto ciò a fronte comunque di un’inevitabile dispersione
del 40% di energia.
La visita continua attraverso le sale
di controllo, dalle quali,grazie all’im-

piego di maxischermi e strumenti di
misurazione, è possibile rilevare istantaneamente qualsiasi tipo di
problema. Ai ragazzi è stata anche
mostrata la vasca dei rifiuti, impressionante per le sue dimensioni.
Sorge alloraqualcheperplessità rispetto alle emissioni nella combustione di così tanta spazzatura. Il termovalorizzatore è davvero la risposta
al problema dei rifiuti? La struttura
inquina? Che ripercussioni ci sono
sull’ambiente? L’argomento è molto
delicato.
Tanto per cominciare le emissioni
sono inferiori ai limiti fissati dalla
legge e dall’A.I.A., Autorizzazione Integrata Ambientale. E il sistema di
controllo, sempre in funzione, viene
monitorato da due server e dalla Azienda Regionale per la Protezione
dell’Ambiente (ARPA). Le inevitabili
residue emissioni sono di gran lunga
inferiori a quelle prodotte da altre
fonti inquinanti come le automobili. Il
sistema è organizzato sui principi
della sostenibilità, perciò si tiene rigorosamente controllato e ridotto al
minimo l’impatto ambientale prodotto dal lavoro del termovalorizzatore.
La vera sfida, oggi, è puntare a una
drastica riduzione nella produzione

di rifiuti non riciclabili, smantellando
così nei prossimi anni, come già successo in alcuni paesi virtuosi come
Svizzera e Germania, il gran numero
di discariche a cielo aperto ancora
diffuse in molte nazioni.
Il termovalorizzatore ha rappresentato un timido quanto significativo
tentativo, almeno nel panorama nazionale, di risolvere provvisoriamente tale problema. Pur non rispondendo, infatti, in modo risolutivo alle
problematicità legate alle emissioni
in atmosfera, l’impianto è riuscito in
questi anni a convertire in modo efficiente il potenziale di tali rifiuti in energia utile per la città e i cittadini. È
quindi importante considerare il termovalorizzatore non tanto come la
panacea di tutti i problemi ambientali legati alla gestione dei rifiuti non
riciclabili, ma come struttura provvisoria e temporanea che ci regala ancora del tempo prezioso per trovare
soluzioni alternative e sostenibili.
Soluzioni queste che non devono
scaturire solo dalla ricerca scientifica orientata a individuare prodotti di
uso e consumo completamente riciclabili, ma anche dalla promozione
di un’educazione ambientale più efficace e capillare.
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Triennio scientifico in gita alla Ducati:
rombano i motori
Federico Pisacane
III Liceo Scientifico

Motori rombanti, carrozzerie
scintillanti e profumo di gomme nuove. È un'armonia di profumi
e suoni dalle mille sfumature di
rosso ad accogliere gli alunni di
terza, quarta e quinta scientifico,
che il 28 settembre hanno avuto
l'occasione di conoscere da vicino
l'azienda motociclistica bolognese
Ducati.
Tra le case più importanti di tutto il
panorama motociclistico mondiale,
la Ducati offre infatti l'opportunità

ad alcune scuole di scoprire come
vengono costruite le saette a due
ruote di Dovizioso e Lorenzo, che
da tanto competono in Moto Gp, e di
come questa eccellenza italiana
abbia acquisito tanta fama e importanza nel mondo. Accompagnati dai
professori Biasin, Alberti, Picco e
Mazzola, gli studenti del Paola Di
Rosa hanno condiviso un'esperienza molto ambita da tanti altri istituti scolastici d'Italia. Per loro la
"corsa" è iniziata entrando nella
"casa madre" delle Ducati, dove si
respira un'aria rarefatta, mista al
dolce aroma di benzina tanto amato
dagli appassionati dei motori. Una

successiva immersione nella storia
dell'azienda e delle moto esposte,
vincitrici di almeno un gran premio,
ha alimentato uno stupore che ha
compensato la breve attesa. Si passava dal "cucciolo", che ha un nome in antitesi con la sua potenza,
dal momento che è infatti capace di
percorrere 350 km senza mai fermarsi, al prototipo più moderno: la
desmosedici.
Il rush finale della visita ha impegnato gli studenti in alcuni esperimenti strettamente collegati al funzionamento delle moto, alternati a
spiegazioni fisiche e argomenti di
difficile comprensione, come la
quantità di moto e la potenza, ma
che hanno trovano il loro punto di
forza nella possibilità di offrire
un’esperienza in prima persona.
Lanciare un martello contro un
mattoncino, rischiando di schiacciare il pollice di chi lo tiene fermo
è di per sé già molto divertente. Se
questo serve anche a calcolare l’intensità dell’impatto, diventa perfino
istruttivo. E poi, pedalare sopra una
bici-moto cercando di battere i record stabiliti dalle altre scuole ha
dato uno stimolo assurdo ai ragazzi, anche se lo sforzo è servito solo

a innescare qualche meccanismo
del veicolo. Tutte attività che, in
fondo, hanno “gettato benzina” su
una passione per i motori che qualche studente già aveva, ma che per
altri ha rappresentato una vera e
propria scoperta.

Un giorno all’Istituto Cremonesini
per il triennio Scienze Umane
Caterina Desenzani
III Liceo Scienze Umane

Entrando nell’Istituto Cremonesini, mille domande ci assalgono. Come saranno? Come si
comporteranno con noi? Perché sono qua? È il 7 dicembre e noi studenti del triennio di Scienze Umane
stiamo per visitare la residenza sanitaria assistenziale per donne con
disabilità più ampia della Lombardia, che può ospitare fino a 320 pazienti, assistite da un personale di
270 educatrici.
A fugare i nostri dubbi arriva un’educatrice, che dopo averci illustrato
alcune nozioni storiche riguardo la
struttura (è stata fondata nel 1901),
ci guida verso la chiesetta centrale.
Percorrendo i corridoi, rimaniamo
impassibili nei confronti delle ospiti, come se non fossero persone
reali. Non c’è nulla di strano in loro,
ma il nostro timore prende il so-

pravvento. La parola passa alla direttrice dell’Istituto, che ci illustra il
programma per la mattinata, anticipando numerosi dei laboratori
che seguiranno: origami, bricolage,
pasta di sale e molti altri. Ci viene inoltre spiegata una tipica giornata
di una delle ragazze, che ci sembra
ricca di impegni e divertimenti.
Fondamentale infatti è tenere occupate le pazienti durante tutto l’arco
della settimana in modo differente.
L’intervento dell’educatrice accende maggiormente la nostra curiosità, preparandoci alla seconda
parte della mattinata. Tre ospiti si
presentano nella sala riunioni e introducono in modo molto vivace un
video, dove si vedono le ragazze
svolgere diverse attività, tornei
sportivi di pallavolo e nuovo e anche
gokart. Dal video si riesce a percepire tutto il loro entusiasmo e uno
spirito di squadra che spesso manca persino a noi ragazzi.
All’interno dei laboratori, a un ini-

ziale momento di imbarazzo segue
un continuo e interessato scambio
di domande riguardo la scuola e la
vita privata. Al monotono binomio di
domande «come ti chiami?» e
«quanti anni hai?» abbiamo preferito chiedere «perché sei qui?» e
«come era la tua vita prima?». Tra
partite a carte e aneddoti sulla vita
delle ragazze più anziane, le cui
storie potrebbero raccontarsi all’interno di un libro di avventure tanti
sono gli aneddoti esilaranti e le vi-

cissitudini amorose, la mattinata è
passata in un perfetto clima natalizio.
Gli abbracci dei parenti in visita e i
calorosi auguri hanno lasciato in
noi un segno indelebile di quel clima gioioso che ci ha accompagnati
per tutta la giornata. La visita ci ha
permesso di riflettere sul nostro futuro lavorativo in ambito socio-assistenziale, verificando sul campo
metodi di approccio e di cura finora
solo studiati.
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Alla scoperta di Verona
Biennio in gita di socializzazione
Matteo Butticé
II Liceo Scienze Umane

Vae Roma! Guai Roma! Così è
partita la gita di socializzazione degli studenti biennio, con la
scoperta dell’etimologia del nome
della loro meta: la città di Verona.
Nella mattinata del 30 settembre le
classi di prima e seconda liceo

Scientifico e Scienze Umane sono
partite alla volta del capoluogo veneto, centro conosciuto in tutto il
mondo e visitato ogni anno da milioni di turisti.
Accompagnati dagli insegnanti Bissaro, Picco, Ragnoli e Zacchi, gli
studenti hanno avuto un primo assaggio della città degli innamorati
shakespeariani in piazza Bra, dove

sorge l’Arena, un tempo palcoscenico delle lotte di gladiatori come il
famoso Glauco, e oggi teatro rinomato soprattutto tra i melomani,
perché sede ogni estate di un prestigioso festival lirico.
Castelvecchio, il più importante
monumento militare della Verona
scaligera, oggi sede del museo civico, ha poi accolto la comitiva tra le
sue mura, facendo da sfondo alle
immancabili foto ricordo sul ponte.
Tappa successiva della scolaresca
è stata l’Arco dei Gavi, costruito dalla nobile famiglia veronese per mano del famoso architetto Vitruvio.
La città resa immortale dall’acclamata opera tragica di Shakespeare
Romeo e Giulietta ha affascinato i
ragazzi dell’Istituto Paola Di Rosa,
che hanno affrontato le vie affollate
del capoluogo veneto anche solo
per dare un’occhiata a Palazzo
Maffei e a Piazza delle Erbe. Il pomeriggio è stato dedicato alla visita
delle tre chiese più importanti della

Il biennio a Pompei e Napoli
Giovanni Zanchi
II Liceo Scienze Umane

Sole, bei paesaggi, monumenti antichi e ottimo cibo: queste le aspettative dei ragazzi
del biennio che con alcuni professori sono partiti
il 12 marzo per il viaggio d’istruzione a Napoli. La
prima tappa del ricco percorso è stata Villa D’Este, le cui incantevoli fontane con gli straordinari
giochi d’acqua la rendono unica nel suo genere.
Ben meritato quindi l’inserimento tra i patrimoni
dell’Umanità dell’UNESCO.
Il giorno successivo la visita procede agli scavi
archeologici di Pompei. Catapultati nella quotidianità della vita pompeiana del I secolo d.C.,
grazie a due guide molto esperte, ci siamo addentrati nelle Domus seguendo il percorso “abito
quindi sono”. Rapiti dalla bellezza ma soprattutto
dallo stato di conservazione della città, alcuni di

noi si aspettavano che da un momento all’altro
sbucasse un carro antico da una via laterale, da
cui magari ascoltare in latino uno dei tanti slogan
elettorali che ancora si possono leggere nei graffiti pompeiani.
Uno stupore accresciuto nel pomeriggio quando
abbiamo visitato la “Napoli sotterranea”, caratterizzata da un fittissimo reticolo di cunicoli, che
si estende sotto tutto il centro storico, adibito ad
acquedotto prima e a rifugio ai tempi della Seconda Guerra Mondiale.
Il terzo giorno è stato dedicato alla visita della
città: piazze, strade, scale, fontane, chiese, obelischi e opere d’arte che nel 1995 sono state dichiarate Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Una
menzione a parte merita via S.Gregorio Armeno,
nota come “Via dei presepi”, dove abbiamo ammirato la straordinaria abilità artigianale degli
artisti napoletani.
Sul pullman, rientrando in albergo, gli insegnanti ci hanno proposto un gioco a quiz, in cui abbiamo potuto sfruttare le conoscenze apprese durante le innumerevoli visite della giornata, dal
Museo Archeologico Nazionale al Cristo Velato, a
Piazza del Plebiscito, al Maschio Angioino, al
Duomo con le reliquie di San Gennaro fino al Monastero di Santa Chiara con il suo meraviglioso
chiostro.
L’ultimo giorno del nostro soggiorno campano è
stato dedicato alla visita della Reggia di Caserta
che ci ha accolto con tutta la sua maestosità e ci
ha fatto sentire per qualche ora re e regine. Anche quest’anno le nostre aspettative sono state
pienamente soddisfatte.

città: il Duomo, risalente al 1187 e
intitolato alla Vergine; San Zeno,
nota per il matrimonio degli sventurati amanti nati dalla penna del
poeta inglese; la basilica di Santa
Anastasia, che sorge su un preesistente luogo di culto ariano, dedicato alla martire cristiana del IV secolo.
Gli studenti però non si sono limitati ad ammirare le bellezze della
città, ma hanno colto l’opportunità
offerta da questa gita di socializzazione per stringere nuove amicizie
e per consolidare quelle vecchie,
confermando ancora una volta l’importanza e la validità dell’iniziativa
proposta ogni anno dopo pochi
giorni dall’inizio della scuola.
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Parigi: arrogante, raffinata e immortale
Triennio in gita nella capitale francese
Giulia Albini
III Liceo Scienze Umane

Martina Albini
III Liceo Scientifico

Quando il cielo si colora di
scuro in Francia, una stella
brilla più di tutte, facendo invidia
all’intero firmamento. La Tour Eiffel, astuta ammaliatrice della notte, altezzosa e sfrontata difende
Parigi, rappresentandola in tutto il

mondo. Comincia così il viaggio d’istruzione per i ragazzi del triennio
del Paola Di Rosa che, accompagnati dai professori Pozzi, Biasin,
Bissaro e Ragnoli, hanno visitato
una delle città più belle d’Europa.
La capitale infatti, nonostante la
beffa di una pioggia sottile, compagna fastidiosa di una parte del
viaggio, non si è mai sottratta dal
manifestare la sua arroganza, frutto di un’innata predisposizione
francese (con tutta probabilità, la
sua modestia gioca a nascondino
nelle immense camere e nei vastissimi giardini e specchi d’acqua
di Versailles, nella speranza di essere scovata).
Eppure la raffinata ma contraddittoria città dalle mille luci ci ha mostrato tutta la sua eleganza e fragilità attraverso la delicata fusione
dei colori nelle vetrate della Sainte
Chapelle, e ci ha fatto percepire il
rumore del nostro ego spezzarsi
nella penombra della maestosa e
misteriosa Nôtre Dame.
La capitale ci ha così rianimato,
sbattendoci vanitosamente in faccia tutta la sua bellezza e ricchezza. Ma l’essenza vera dell’arte siamo riusciti ad assaporarla non solo
nella sua plateale magnificenza,
ma anche nei più piccoli dettagli
nascosti nei dipinti del Museo
d’Orsay e del Louvre e nella forza
culturale e intellettuale, intrisa di

un sapere vero e puro, che trova la
sua manifestazione nelle menti
brillanti che hanno costruito la storia tra i corridoi della Sorbona.
Il viaggio d’istruzione ci ha così
svelato tratti inediti di noi stessi,
rievocando emozioni dimenticate,
facendoci assaporare la meraviglia
dell’immortalità del ricordo e insegnandoci che l’arte è la bellezza
del mondo ed eterno è il suo profumo. Aveva proprio ragione Victor
Hugo: «Respirare Parigi conserva
l’anima».

Ricordando Nôtre Dame
Giulia Albini
III Liceo Scienze Umane

Leonardo Toscano
III Liceo Scientifico

«Un caldo nauseante mi toglie il respiro,
sento il fuoco prendersi il mio corpo ma
impotente subisco le conseguenze di un’umanità disumana. Un tempo ero la loro Signora,
mi celebrarono donandomi la vita attraverso la
loro più nobile manifestazione, l’arte. Ora le
fiamme minacciano di cancellarmi dalla memoria del tempo, e più di questo fuoco mi tormenta la consapevolezza di una morte banale,
frutto della superficialità umana. Ciò che mi
spaventa è proprio la facilità con cui in un solo
secondo l’ignoranza possa vincere secoli di
magnifica genialità. Spero che la mia fine serva da esempio, e solo la scintilla luminosa di
coloro che con me piangono, cercando di sal-

varmi, mi allontana da una definitiva perdita di
fiducia nel genere umano».
È il 15 aprile e la cattedrale di Nôtre Dame è in
fiamme. Sembra quasi di sentirlo il suo ultimo
saluto. Quello che sta bruciando è uno dei simboli della Francia e della cristianità in Europa,
una delle massime espressioni dello stile gotico nel mondo. E noi alunni del triennio siamo
stati tra gli ultimi visitatori a vederla integra e
a poter godere di tutta la sua maestosità, prima che il fuoco cancellasse anni di storia.
L'incendio, che ha causato il crollo del soffitto
e della guglia, è divampato da un ponteggio installato per il restauro sul tetto dell'edificio,
quel tetto, sotto il quale sono stati incoronati i
monarchi francesi, dal Re Sole a Napoleone
Bonaparte, che ha protetto il quartier generale
dell'offensiva francese guidata dal generale
Charles de Gaulle durante la Seconda guerra
mondiale. Quel tetto, sostenuto da una struttura antica, una «foresta» realizzata con il legno

di 1.300 alberi di quercia, pari a 21 ettari di bosco, è andato completamente distrutto.
Le fiamme si sono diffuse velocemente. Dopo
nemmeno un’ora dal primo allarme, è crollata
la flèche, la guglia in stile neogotico costruita
nel XIX secolo su progetto di Eugene Viollet-leDuc, che svettava in corrispondenza dell’incrocio tra la navata centrale e il transetto.
Le immagini dell’incendio rimbalzano dai social network ai telegiornali, agli smartphone.
Passano solo poche ore e parte la gara alle donazioni per la ricostruzione di Nôtre Dame: case di moda parigine, magnati del lusso e fondi
internazionali d’investimento donano somme
di denaro esorbitanti.
Allo stesso tempo, si moltiplicano i progetti
per il ripristino del tetto, dai più classici, che
propongono una ricostruzione fedele, ai più
audaci che invece vorrebbero una struttura avanguardistica. Certo è che, in ogni caso, Nôtre
Dame non sarà più quella che abbiamo ammirato durante il viaggio d’istruzione, in quell’ultimo inconsapevole saluto. È anche per questo
che il ricordo che serberemo nel cuore sarà
ancora più speciale.
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Itinerario ironico alla scoperta della
capitale francese
Federico Pisacane
III Liceo Scientifico

«Se insieme all’odore dei
croissant e alla vista dei caffè
sulla Senna respiri amore, allora
sei a Parigi». Non c’è frase migliore
per descrivere una delle città più
magiche d’Europa.
E non basta un viaggio di sedici ore
in pullman per frenare l’entusiasmo
dei ragazzi del triennio, che sognavano di visitare la capitale francese
dell’arte e della moda.

Ovviamente c’è l’imbarazzo della
scelta, ma è d’obbligo cominciare
con il Louvre, uno dei musei più
grandi e importanti al mondo.
È impossibile vedere tutto ciò che
contiene: il primo piano è dedicato

alle arti dell’antico Egitto, il secondo e il terzo a pittori di fama mondiale, soprattutto italiani, Caravaggio e Da Vinci tra tutti. E poi c’è lei.
La Gioconda. Quella che ci ha rubato Napoleone (non è vero, ma ci piace goliardicamente pensarlo) e che
per molti rappresenta una delle cose da vedere prima di morire. È sola
in una stanza gigante, colma di persone che cercano di immortalare il
ritratto di una donna che ti fissa con
quel sorriso misterioso e che di
bellezza fisica sembra non aver
proprio niente. Ma è storia.
Dopo il Louvre, se si trova ancora la
forza di camminare, perché non fare un salto alla cattedrale di Nôtre
Dame, imponente e maestosa? Famosa per il gobbo di Nôtre Dame (o
è il gobbo di Nôtre Dame a essere
famoso per la cattedrale?) è una tra
le chiese più grandi del mondo, con
i suoi rosoni di tredici metri di diametro. Da lì si riesce a scorgere anche un altro simbolo di Parigi: quella torre che migliaia di coppie vogliono vedere solo per scattarsi una
foto mentre si baciano. Bisognerebbe rimanerne incantati. «Un ammasso di ferraglia» la chiamano in
Italia. Perché probabilmente non si
sono mai trovati ai suoi piedi. Circa
300 metri di altezza. E dalla cima si
intravede tutta Parigi.
Dopo averla esplorata e attraversata a piedi, perché non godersi la
città anche dalla Senna, magari a
bordo di una barchetta in compagnia del proprio partner? Molto ro-

mantico, certo, a meno che non si
sia sfortunati col tempo, e la pioggia non guasti la visita. Oltre all’arte, Parigi è anche città della moda,
e quest’idea si incarna nei magazzini La Fayette. Ovviamente la moda è
un mondo nato per le donne, ma c’è
anche uno spazio per gli “Hypebeast”, cioè chi sceglie di investire l’intero patrimonio in vestiti di marca.
Pare quasi un museo. Piani e piani

con abiti e accessori che per comprare bisogna vendere un rene.
Però è proprio quello che non si può
avere che ci attrae di più.
Ma la verità è che tutta questa Parigi ci mette un po’ di nostalgia della
nostra cara Italia e ci fa ricordare
che siamo noi a vivere nel paese più
bello del mondo, perché la nostra
pasta, la nostra pizza e la nostra
storia, loro se la sognano.
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A lezione da Pirandello. Il triennio va a teatro
Alessandro Guarnera
III Liceo Scientifico

Maschere, umorismo, relatività. Sono solo alcune delle
profonde tematiche affrontate negli
spettacoli teatrali di Pirandello. Il
premio Nobel per la Letteratura del
1934 fa così riflettere i ragazzi del
triennio Scientifico e Scienze Umane del liceo Paola Di Rosa sugli atteggiamenti quotidianiai quali non
si dà più importanza, sulle azioni
superficiali, sull'identità delle persone. Il tutto con un sano umorismo, tratto distintivo dello scrittore
siciliano.
Un ragazzo che affronta i cambiamenti della vita e incontra inattese
delusioni, un'amata che rinnega le
sue origini e rifiuta il dono dell’innamorato. Le tematiche di Lumíe di
Sicilia e di La Giara, rappresentate
il 6 febbraio al teatro Sant'Afra di
Brescia, non sono banali: i cambiamenti spontanei, quelli artificiosi, la
relatività delle azioni, il distacco
della donna di cui Micuccio è innamorato, l'insensibilità di Teresina,
che addolora e delude il ragazzo.
L'amore giovanile, l'amicizia o ancora le maschere che si indossano
per le altre persone.
Quante volte siete cambiati o vi siete comportati in un modo non spontaneo per piacere a una persona?

Quante volte siete stati falsi? Quante volte non vi siete resi conto delle
innumerevoli maschere indossate?
Così tante da non riconoscere più
ilvostro riflesso allo specchio. Così
tante da convincervi di essere sempre stati in quel modo, rinnegando
la vostra vera natura, come Teresina, o meglio Sina Marnis, il suo
nuovo nome d'arte.
Le maschere sono inevitabili, ma è
davvero inevitabile averne così tante? Una per il lavoro, una per gli amici, una per la moglie o per il marito, una per i figli, una per il superiore, una per il subordinato. Il rischio di portarne così tante è anche
quello di soffocare, di non riuscire
più a respirare, a controllarsi.
E alla fine si scoppia. Un'esplosione
che distrugge tutte le maschere
create, rendendoti pazzo agli occhi
della società. Del resto, chi prenderebbe mai sul serio un avvocato severo e rigido che quando è da solo
gioca col suo cane e gli fa fare la
carriola?

Nelle immagini: alcuni momenti della rappresentazione

In scena, oltre a Lumíe di Sicilia,
anche una seconda opera, La Giara,
con una tematica differente, la relatività. Ognuno crede di essere nella
ragione, ognuno discute per prevalere sull'avversario e non per amore della verità. Nessuno ascolta
realmente le motivazioni altrui,
nessuno si mette nei panni dell'altro. Ognuno si concentra sull'8 che
ha di fronte, senza rendersi conto
che ruotandolo diventerebbe un infinito.
Ne La Giara viene descritto uno
scontro che culmina con l'esasperazione di Don Lollò, il proprietario
della giara, che lo porta a distrug-

gere il contenitore tanto amato,
perché aveva imprigionato il conciabrocche Zi' Dima Licasi.
Comune a entrambe le rappresentazioni è l'interpretazione magistrale della compagnia dei Guitti: le
battute in siciliano, l'accento e gli
atteggiamenti dei personaggi riportano alla mente il tipico uomo meridionale ne La Giara. In Lumíe di Sicilia il dolore e la delusione riprodotti dagli attori creano un'atmosfera di sospensione e coinvolgimento, tale che lo spettatore si trova a compatire Micuccio, a provare
rabbia e indignazione per ciò che
subisce.

Luigi Pirandello
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Lo strano caso del Dr. Jekyll e Mr. Hyde
Il triennio a teatro… in inglese
Stefano Crescini
III Liceo Scientifico

La sindrome della doppia
personalità va in scena al teatro Gloria di Montichiari, con lo
spettacolo in lingua inglese «Lo
strano caso di Dr. Jekyll e Mr. Hyde», che gli studenti del triennio
hanno potuto vedere rappresentato il 7 gennaio.

Robert Louis Stevenson

Una doppia personalità che già si
evince dai due nomi “parlanti”
scelti dall’autore scozzese Robert
Louis Stevenson per delineare la
scissione caratteriale dell’uomo:
l’uno che uccide se stesso (Jekyll
si pronuncia come kill, uccidere) e
l’altro che si nasconde per le strade buie e deserte della Londra ottocentesca (Hyde suona come hide, nascondersi). Una Londra flagellata dall’ipocrisia di facciata
delle classi più nobili, che occultano i propri demoni e i propri crimini celandosi nella nebbia della
città.
Dopo duecento anni dalla scrittura
del suo capolavoro, le tematiche
affrontate da Stevenson rimangono più che mai attuali, e la rappresentazione rivisitata dell’opera,
messa in scena dalla compagnia
Palketto, ha consentito di rileggere
il romanzo gotico in chiave ancor
più moderna. Tra gli espedienti
scenici utilizzati in questo senso,
la presenza di una videocamera,
impiegata per riprende la buona

riuscita degli esperimenti, e di un
telegiornale, che ha sostituito i
quotidiani cartacei nel mantenere
aggiornati gli spettatori sulle morti
avvenute.
Ne Lo strano caso di Dr. Jekyll e
Mr. Hyde Stevenson rivela come
l’eterno scontro universale tra il
bene e il male sia combattuto principalmente nel nostro animo, continuamente tormentato da desideri
inconfessabili e da istinti primordiali. Così anche la storia è narrata
sotto diversi punti di vista: attraverso gli occhi dell’amico del dottor Utterson, e i “quattrocchi” di
Jekyll/Hyde. La doppia personalità
e la lotta tra principi opposti sono
la conseguenza diretta della pozione inventata dallo scienziato londinese che, con il trascorrere del
tempo, perde il controllo di sé, e
per ristabilire l’ordine sociale sceglie di suicidarsi.
La trama travolgente, i dialoghi recitati in lingua originale e gli effetti
speciali utilizzati sulla scena sono
stati in grado di far appassionare

gli studenti presenti in sala, e li
hanno aiutati a riflettere sul perpetuo scontro tra il bene e il male.
Una lotta alla quale è quasi impossibile sottrarsi, e che non prevede
un lieto fine in tutti i casi, soprattutto in quelli strani…

La zapatera prodigiosa
Studenti di spagnolo a teatro
Matteo Butticé
II Liceo Scienze Umane

La calzolaia prodigiosa è una
giovane donna, sposata con el
zapatero (il calzolaio), un uomo di
mezza età che è convolato a nozze
con la ragazza non per amore, ma
per paura della solitudine. La ragazza soffre a causa dei pregiudizi
delle vicine (las vecinas) di casa,
che la criticano per la grande differenza di età tra lei e il marito. El
zapatero non capisce perché la

moglie soffra tanto e perché sia
così geloso, e dopo l’ennesimo litigio decide di lasciare la propria casa e la zapatera. Questo è l’incipit
dell’opera di Federigo García Lorca, una delle sue pièce più importanti, che gli studenti del biennio
hanno potuto vedere rappresentata al teatro Oggioni di Bergamo. I
ragazzi hanno vissuto lo spettacolo
da vicino grazie alla particolare
sceneggiatura e alla moderna sala, che possiede un palco rialzato e
un enorme lucernario che la copre
interamente.

L’esperienza teatrale ha potuto arricchire il vocabolario dei ragazzi e
perfezionarne la pronuncia, grazie
agli attori madre lingua ai quali gli
alunni hanno potuto rivolgere alcune domande attinenti all’opera.
Gli attori erano cinque: la più amata dalla platea è stata l’interprete
della zapatera, che ha ricevuto numerosi applausi anche per la sua
bellezza, evidenziata dai vestiti di
scena tipicamente spagnoli. Particolarmente interessanti anche le
tre vicine pettegole, che criticano e
sparlano della zapatera, donando
allo spettacolo un pizzico di comicità. Una nota di ingenuità, invece,
è stata data da un bambino (el
niño), che racconta alla zapatera
ciò che si dice di lei in paese, e diventa la figura più importante per
la giovane, l’unica con cui riesce ad
avere un buon rapporto, fondato su
un sincero affetto e amore reciproco.
La cantante aiuta la zapatera a capire che in realtà prova dei sentimenti forti e sinceri per il marito,
ne sente la mancanza, ma è ormai

rassegnata, sa che il marito non
tornerà. El zapatero, però è già
tornato, ma è travestito per non
farsi riconoscere da nessuno. Solo
così riesce a conoscere i veri sentimenti della zapatera, che glieli
confessa proprio mentre è camuffato. L’opera termina con il ricongiungimento degli sposi che capiscono, finalmente, di non doversi
far influenzare dal giudizio altrui.
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Giornata della Memoria:
per il biennio il film La Tregua
Matteo Butticé
II Liceo Scienze Umane

La Tregua, film di Francesco
Rosi tratto dall’omonimo romanzo di Primo Levi, è stato proposto alle classi del biennio nella
Giornata della Memoria, per evidenziarne il valore e per ricordare
che crimini come quelli compiuti
dai nazisti non vanno dimenticati.

Questo ci vuole insegnare Primo
Levi con il suo romanzo, quando
descrive l’indifferenza delle persone e il negazionismo che dilagava
nelle città del dopoguerra, devastate dai bombardamenti degli Alleati.
Distrutte città come Varsavia, capi-

tale della Polonia, rasa al suolo e
poi interamente ricostruita, o Budapest in Ungheria, che subì pesanti bombardamenti, ma che seppe rialzarsi nonostante il dramma
di migliaia di persone che non avevano più casa, lavoro o viveri, ma erano desiderose di ricominciare.
Il film di Francesco Rosi narra del
viaggio di Primo Levi da Auschwitz
fino alla sua città natale, Torino, dove ha studiato, laureandosi in Chimica, conoscenza che gli ha permesso di sopravvivere all’interno
del campo di concentramento. L’odissea di Levi dura circa due anni
ed è percorsa in treno, passando
dalla Polonia alla Bielorussia per
poi attraversare i Balcani, Innsbruck e infine Torino, capolinea
del suo lungo viaggio.
Uno degli argomenti centrali trattati nel libro, e quindi anche nel film,
è l’indifferenza. Levi mostrava la divisa con la stella di David indossata
da detenuti come lui nel campo di
sterminio agli increduli passanti, ignari della tragedia successa proprio sotto i loro occhi.
Le baracche dove vivevano i prigionieri sono ancora lì, come i segni

delle unghie sulle pareti delle camere a gas. Indelebili segni dello
strazio di persone private di qualunque cosa, persino dell’umanità
stessa, umiliate e sfruttate fino alla
morte per «un pugno di niente».
Levi dopo Auschwitz non vivrà mai
più come prima: i continui incubi
notturni e quel numero 174517 sa-

ranno sempre lì a ricordagli l’orrore
vissuto nel campo di sterminio, fino
all’11 aprile del 1987, giorno in cui
decise di mettere fine alla sua vita
nella sua casa di Torino.

La Rosa Bianca: un film per non dimenticare
Martina Albini
III Liceo Scientifico

«Combatti per ciò in cui credi,
anche se stai lottando da solo» diceva Sophie Scholl, che con il
fratello maggiore Hans faceva parte di un gruppo di giovani resistenti

tedeschi, autori di manifesti contro
il regime hitleriano, conosciuti come La Rosa Bianca. Alla loro storia
è ispirato l’omonimo film del 2005,
diretto da Marc Rothemund, che è
stato proposto agli studenti del
triennio.
Sophie e Hans Scholl vivevano in
un appartamento a Monaco di Ba-

viera durante la Seconda Guerra
Mondiale, e per conto dell’organizzazione clandestina scrivevano
nottetempo sui muri frasi contro il
Nazismo e distribuivano volantini
all’Università. I membri di questo
gruppo, infatti, si opponevano al
regime della Germania nazista in
modo non violento. Sophie e Hans
vengono però notati e arrestati
dalla Gestapo. Segue un interrogatorio, un processo-farsa per cospirazione e la condanna a morte con
la ghigliottina.
«La Rosa bianca» e i suoi membri
sono così diventati la rappresentazione della forma più pura di opposizione alla tirannia. Ragazzi comuni, come tanti altri, uniti però
dall’amore per la filosofia e da una
profonda fede cristiana. La loro amicizia li ha portati a confrontarsi,
affrontando ogni aspetto della

realtà, così da smascherare il volto
disumano di un’ideologia totalitaria.
I fratelli Scholl, educati alla libertà, nonostante una loro iniziale
adesione alla gioventù hitleriana,
hanno svelato la menzogna delle
promesse del Führer, insegnando
che chiunque può fare la differenza, lottando e battendosi per i propri valori e per i propri ideali.

