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La copertina di quest’anno, realizzata dalla professoressa Rosalba Falzone, ci impone
una  riflessione sul tema della bellezza, a partire proprio dalla frase riportata sul fron-
tespizio: “La bellezza salverà il mondo”. Tale frase si rifà alla domanda che un perso-

naggio dell’Idiota pone al principe Myskin, protagonista del romanzo di Dostoevskjy, e
impone una sfida : misurarsi con la Bellezza, riuscire a metabolizzarla significa avviare
dentro di noi una metamorfosi spirituale, nel tentativo di raggiungere una sfera superiore
di conoscenza e di autocoscienza.

Intesa in tal modo la Bellezza diventa allora veicolo di Verità e di Pace. Del resto , la
grande arte, pur non potendosi sostituire alla fede,  non ha da sempre  trasformato la
realtà, rivestendola di spiritualità ? Anche  il grande Leopardi, riflettendo sulla bellez-

za, pur così fragile e caduca, arriva  a superare la sproporzione dell’uomo che, lungi dal-
l’essere definito dalla negatività di un destino, diventa grido di eternità : “ Natura umana,
or come/ se frale in tutto e vile /se polve ed ombra sei, tant’alto senti?” (da “Sopra il ritrat-
to di una bella donna scolpito nel marmo sepolcrale della medesima”)

La bellezza, dunque,permettendoci il passaggio dall’infinitamente piccolo all’infinita-
mente grande, ci apre ad un’altra dimensione, ad un “altro” mondo, superiore e tut-
tavia vicinissimo, sovrapponibile persino a quello terreno. Così scriveva Ugo Foscolo

della bellezza”…è una specie di armonia visibile che penetra soavemente nei cuori
umani”; e proprio in queste due parole, “armonia” e “visibile”, sta tutto il suo segreto: più
la bellezza riuscirà ad “armonizzare” le verità contrastanti che impediscono all’uomo di
arrivare alla Verità, più la bellezza diventerà “visibile” .Dunque la “visibilità” della bellez-
za dipenderà molto dalla capacità degli uomini di condividere conoscenze e valori. Non
importa se per raggiungere questa “condivisione” gli uomini decidano di affidarsi all’amo-
re cristiano, piuttosto che all’empiria della solidarietà: il risultato finale sarà il medesimo.

MMaa vvooii vvii cchhiieeddeerreettee:: 
che c’entra tutto questo con il nostro giornale?

Ebbene, questa riflessione, che  vi abbiamo proposto, ha indirettamente guidato tutto il
nostro lavoro:trattando infatti temi “forti”quali la morte di Eluana, il terremoto in Abruzzo,
la scottante questione israelo- palestinese - affrontata da due grandi protagonisti del nostro
tempo,il papa Benedetto XVI e il presidente Obama -  abbiamo cercato di accogliere e
“condividere” tutte le più varie opinioni, anche quelle più lontane dalla nostra sensibilità,
e ciò al fine di “armonizzare” e rendere “visibile” appunto quella faticosa ricerca della
Verità, per la quale, in fondo, viviamo.

Ma allora la Bellezza potrà ancora salvare il mondo?

Forse, da sola, la bellezza non potrà salvare il mondo…
…»E tuttavia essa potrà parteciparvi enormemente”

“Non  una bellezza circoscritta ad alcuni canoni accademici o esiliata nel silenzio dei
musei o dei libri, ma una bellezza sparsa, come un polline, nei petali della vita , negli
sguardi e nelle parole, nel trascorrere della vita quotidiana. Una bellezza incarnata»

(Mohamed Aziza, poeta tunisino)
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E ancora : la bellezza potrà cambiare il mondo?

“La bellezza potrà cambiare il mondo soltanto se gli uomini riusciranno di nuovo a per-
cepirla e a gioire della sua gratuità. Ma per riuscire a farlo, bisogna compiere il lungo cam-
mino che trasforma il cuore di pietra in cuore di carne. Quel cammino che permette alle
orecchie di ascoltare, al cuore di sentire, di respingere il rumore e accogliere il silenzio.
Di fare vuoto dentro di sé e intorno a sé per immaginarsi diversi, non più automi, ma figli,

creature capaci di scegliere e di vivere nella luce della responsabilità”

(Susanna Tamaro)

PP..SS..
Oggi che la bellezza è diventata una merce tra le altre,relegata tra il silicone e i
bisturi della chirurgia estetica, restituirle una dimensione etica è compito, a pare
nostro, anche della scuola. 

La Redazione

Sala Redazione
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Cara Maria Cristina Benintende,
è con grandissimo piacere che scrivo questa lettera per te.
Sono un alunno diligente e studioso e anche un pò vivace....
La materia che più mi piace è l’arte. A me piace molto disegnare. Le cose che
mi piacciono maggiormente sono studiare e lottare....
Mi piace molto la scuola agricola, anche se è un po’ dura, ma va bene.
Ora ho 14 anni e sono giunto al 5° anno. Voglio molto bene ai miei genitori,
sto a casa con la mia famiglia, vicino alla scuola agricola al n.23 del tratto
di strada 174. Sono in questa scuola fin dal 2002, da quasi 7 anni ormai.
Come stai?
Ti ringrazio per l’aiuto che mi permette di mantenermi a scuola.

Julio Gonçalves de Oliveira

Caro Julio,
siamo gli alunni della professoressa Benintende e frequentiamo la 2°A Biologico.
Siamo molto contenti di aver ricevuto la tua lettera, e ci fa molto piacere sapere dei tuoi suc-
cessi scolastici;continua cosi!
Noi facciamo parte del Gruppo di redazione del giornale d’Istituto, quindi da quest’anno ter-
remo noi la corrispondenza con te.
Sai, in questo periodo si avvicinano le feste natalizie e tutti noi festeggeremo con i nostri fami-
liari. Per noi Natale è una festa molto importante perché riviviamo la nascita di Gesù bambi-
no, ed è un momento in cui tutta la famiglia si ritrova unita attorno ad un tavolo a chiacchie-
rare e a giocare a carte, e i bambini sono felici perché ricevono tanti regali.
Tu come festeggi il Natale?
Ci farebbe piacere sapere come si svolgono le feste lì da voi.
Ti vogliamo tanto bene e speriamo di sentirci presto.

Un abbraccio affettuoso da tutta la II ABio.
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Giorno 15 Dicembre 2008, nella nostra scuola, è stato organizzato un incontro con i volontari
dell’ AVSI (Associazione Volontari per il Servizio Internazionale), una fondazione ONLUS nata
nel 1972 e impegnata con oltre 100 progetti di cooperazione allo sviluppo in 39 paesi del

mondo: AFRICA, AMERICA LATINA E CARAIBI, EST EUROPA, MEDIO ORIENTE E ASIA.
L’ AVSI opera in particolare nei settori riguardanti la sanità, la cura dei bambini in condizioni di disa-
gio e si occupa della loro educazione culturale e professionale, con particolare attenzione alla promo-
zione della dignità della persona.
A parlarci di quest’ esperienza è stata Benedetta Fontana, la quale ci ha raccontato i suoi anni trascor-
si in Brasile.
Benedetta vive a Bahia del Brasile da circa 10 anni e, con il suo gruppo di volontari, si occupa di crea-
re dei centri di accoglienza per quei bambini che vivono nelle “favelas”.
Le”favelas”, come sappiamo, sono i quartieri più disagiati delle periferie delle grandi città brasiliane.
Le favelas prendono il loro nome dal termine  alveare, che ben esprime tutte quelle povere capanne e
palafitte ammassate tra loro su quello che, un tempo, era un bellissimo golfo, oggi trasformato in una
vera a propria “fogna a cielo aperto”.
Benedetta ha  raccontato che, inizialmente, si era recata in Brasile solo per alcuni mesi ma, colpita da
una tale e struggente realtà, ha deciso di rimanervi.
In tanti anni, molto è cambiato:Benedetta e gli altri volontari AVSI hanno costruito, con l’ aiuto del
sostegno a distanza e delle donazioni volontarie, un centro grazie al quale oggi tanti bambini, posso-
no essere istruiti e allontanati dalla vita di strada che, spesso, li portava ad entrare in loschi giri e a com-
piere atti illeciti come lo spaccio di droga , pur di  aiutare economicamente le loro famiglie.
La maggior parte della gente  che, un tempo,  sopravviveva nelle favelas, oggi  ha una casa grazie ai
volontari dell’ AVSI e al contributo economico di migliaia di persone come noi.
Quello che più conta comunque del lavoro svolto, e che Benedetta ha ben sottolineato, non è solamen-
te lo sviluppo economico in sé, ma la scoperta di tanti volti che sono cambiati e che hanno riscoperto
la loro dignità umana.  

«dietro la parola SVILUPPO, ormai un po’ consunta, si intravede una persona che, cambiata dalla sco-
perta del proprio valore infinito, si affezioni a sé e rinasce nel desiderio del giusto e del bene, nell’
amore al prossimo, nell’ impegno per contribuire ad un mondo migliore…»

MMiillaannoo,, 88 ggeennnnaaiioo 22000088
Gentilissima Signora Benintende,
Le manifesto la mia personale gratitudine e
quella di tutta la fondazione AVSI per la
disponibilità e l’interesse dimostrati in occa-
sione dell’incontro con i vostri volontari, svol-
tosi nel Vostro Istituto.
Saremo molto contenti di poter rinnovare ogni
anno questo tipo di appuntamento. Rimaniamo
pertanto a disposizione, insieme ai nostri volon-
tari, per ulteriori altri incontri di presentazione
dei nostri progetti.
Sperando di poter accrescere nel tempo la recipro-
ca conoscenza e collaborazione, colgo l’occasione
per inviare i miei migliori auguri di un Felice Anno Nuovo.
Cordiali saluti

Marco Andreoli

La testimonianza di Benedetta Fontana 
volontaria AVSI in Brasile
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Un sorriso…un pianto… un ricordo

Forse, avresti voluto che
questo giorno non fosse
mai arrivato.
Tu, che hai sempre odiato
gli adii, le commemorazioni.
Su questa nave hai trascorso
tanti anni, della tua vita,
nella stiva o, chissà,
in coperta, non sta a te giudicare!
Hai navigato,non sempre 
d’accordo sulla rotta da seguire.
Oggi, ancor più di ieri,
ti sei accorto che il tempo
continua la sua corsa inesorabile.
Ormai, ci devi salutare,
ma il tuo viaggio continua!

Salvatore Amico

Un saluto affettuoso
alle nostre proff. Maria Assunta Mangione, Maria Teresa Rizzo e Lidia Trobia,

che “finalmente” …( per loro, naturalmente!?)  sono andate in pensione quest’anno.

11 giugno 2009

Tri grazzi

Le vuci ancora sonano cc’atturnu
ppi darin’un salutu di cummiatu!
U pani ch’hannu misu dintra u furnu
ppi tanti ha statu bunu je manciatu

E nui sti tri grazzi l’hamma diri
avinnu Assunta, Lidia ccu Teresa
chi comu panitteri di sapiri
finiscinu di ranni chista ‘mpresa.

Putissiru parrari chisti mura
strammassimu ppi quanti discussioni
accuminzati a iornu di bonura

ppi fari di la scienza prufissioni
fu tanta a diligenza ccu primura
chi tutti tri cci  misiru ‘ntinzioni.

Luigi Cinardo

Life long frienship

A passi lenti o spediti
abbiamo
camminato,
costruito,
incontrato,
discusso,
pianto
gioito…
Speriamo solo 
che un po’ di noi 
vi rimanga nel cuore

I colleghi tutti

≥



Semplicemente lei…

Il momento dei saluti 
cattura lacrime ed emozioni
incatenate dall’affetto
e buttate nel profondo del mio cuore

Chiudo gli occhi,
un ritorno al passato: nobile, schietta
mi ha fatto tanta chiarezza,
dal cor suo esce amore
per rallegrare il nostro umore
qualche altro giorno
può essere anche arrabbiata
ma sempre degna di essere considerata

Spiega, parla, ride
dalle sue labbra
mai degli sgridi:
parole tinte di blu
si trasformano in poesia
per rallegrare l’anima mia.

Adesso che va via
mi travolge un brivido di nostalgia
e la sua sicurezza
non basta più a darmi conforto
a farmi sentire al sicuro
anzi mi distrugge,
ma al sol pensare a lei
sfumature di gioia
fanno subentrare l’armonia:

non è ipocrisia
ma è pura follia.

Il nostro viaggio
si ferma qua
in un intervallo infinito
per poi riprendere dove il tempo non ha minuti
dove il giorno non finisce mai
e dove la luce
si trasforma in energia
per eliminare la malinconia.

Mille parole per descriverla e
mille aggettivi per giudicarla
Ma dal cor mio
Non riesco a dirle un addio.
Leggére soavi parole
vagheggiano nella mia mente
fino ad accendere un gran fuoco ardente.

Trasportato via dal vento
questo debole mio lamento,
destinato al suo cuore
incide a vivo tre parole:
GRAZIE DI TUTTO.

Michele Garrasi
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IPPOLITO DI EURIPIDE

Anche quest’anno la nostra scuola ha prepa-
rato una nuova opera classica: l’ Ippolito
di Euripide, rappresentata sia ad Altamura

(Ba), sia a Palazzolo Acreide.
Bravi come sempre i nostri “attori in erba” e il
regista Davide Sbrogiò. 
La professoressa Lombardo Josè ha curato le bel-
lissime coreografie insieme alla professoressa
Adriana Lachina.
Riuscitissimo anche lo spettacolo rappresentato
presso il “Teatro di Pietra Palmintelli” alla presen-
za della Sovrintendente ai Beni Culturali, Rosalba
Panvini.
Belli anche i costumi e di alto livello l’interpretazio-
ne del protagonista maschile, Salvatore Amico, che
ha ricevuto una menzione particolare.

Trama

Nel 428 a.C. Euripide rappresenta una tragedia:
l’Ippolito. Quest’ opera fu la seconda versione
del mito proposto da Euripide, e racconta la
vicenda di Ippolito, figlio di Teseo, re di Atene. 
Il giovane, scoprendo l’amore insano della
matrigna Fedra nei suoi confronti, finirà per
morire innocente, cadendo nell’inganno ordito
da Venere. Quest’ultima non sopporta il disprez-
zo di Ippolito nei suoi confronti ed è altresì invi-
diosa del culto che il giovane rivolge ad
Artemide, dea della caccia. La vendetta non
tarda ad arrivare: con i suoi poteri Venere susci-
ta una passione violenta nel cuore della matri-

gna Fedra che non riesce a lungo a tenere nasco-
sto questo suo sentimento, confidandosi con la
propria nutrice. La donna,  suo malgrado, rivela
tutto ad Ippolito, provocando la sua fuga dalla
città. Nel frattempo Fedra si suicida, non soppor-
tando di cadere in disgrazia presso il marito al
quale lascia una lettera mendace, raccontando
di essere stata violentata da Ippolito. Teseo chie-
de allora vendetta a Poseidone e Ippolito verrà
attaccato da un mostro marino. 
Soltanto al termine della tragedia Artemide irrom-
pe sulla scena in qualità di “deus ex machina” e
rivela a Teseo la verità... ma  il fato è ormai com-
piuto e la sciagura si abbatte sulla casa di Teseo.

Chiara Giglia e Oriana Riggi
I A Bio

Tutti a Teatro
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Alla fine dello spetta-
colo si è esibito il
Corpo di ballo

dell’ITAS “Luigi Russo”
nelle seguenti discipline:
balli di gruppo  allievi e

juniores (cha- cha, bacha-
ta, salsa, samba, jive,
tango, flamengo) e hip
hop allievi e juniores.
I partecipanti al progetto
di danza sportiva, durante
il corso dell’anno scolasti-
co, hanno anche partecipato a lezioni di balli
latino-americani, seguiti dall’esperta Josephine
Giadone, sempre coordinati dalla professoressa
José Lombardo.
Dopo un anno di duro lavoro, i ragazzi, giorno
22 maggio 2009, si erano già esibiti di fronte ad
una giuria di esperti, confrontandosi con l’ITC
“Mario Rapisardi” di Caltanissetta. In quella
occasione  gli allievi hanno conquistato il primo
posto nella classifica di gradimento, passando,
così, alla fase regionale di gare di danza sporti-
va, disputate a Palermo il 4 giugno 2009, dove
si sono classificati ai primi posti, sia nella catego-

ria allievi che juniores.
Questi gli studenti che
hanno partecipato all’atti-
vità: Rizzo Mariangela,
Lunetta Luca, Arcarisi Lu-
cia, Brunetti Clara, Marti-

ni Jessica, Gianfurcaro
Claudia, Torregrossa O-
riana, Butera Serena, Vin-
ciguerra Alessia, Cordaro
Chiara, Martorana Ro-
sario, D’Angelo Rossana,
Guarneri Lara, Cardaci

Rosa, Marino Carmelo, Wirtana Ploy, Favata
Gaetano, Staccia Martina,Lo Piano Giada,
Giambarresi Luca, Orefice Jessica, Anzalone
Federica, Spanò Serena, Giangreco Enrico, Di
Vincenzo Tiziano, Giarrusso Alessia, Palumbo
Mattia, Lo Re Jessica, Giammusso Salvatore,
Lunetta Valeria, Mangione Laura, Amico
Giuseppe, Di Prima Silvia, Salerno Jessica,
Giardina Desireé, Carruba Esmeralda, Salerno
Claudia, Presti Claudia.  

Fabiola Caramanna
I A bio

Spettacolo

di danza sportiva 
e latino-americana



“Geometrie della passione“ è una tragedia ideata da
Aurelio Gatti, che tratta della storia di Clitennestra,
Agamennone e Cassandra. 
Agamennone, sposato con Clitennestra aveva avuto
da lei quattro figli: Oreste, Elettra, Ifigenia e Crisotèmi. 
L’Atride, prima di affrontare il viaggio per andare a
combattere la guerra di Troia, aveva sacrificato la figlia
Ifigenia per propiziarsi la benevolenza delle divinità.
Dal quel momento Clitennestra, madre della giovane
vergine sacrificata, aveva maturato un immenso odio
nei confronti del marito. Una volta partito Aga-
mennone, Clitennestra si fece una nuova vita e anche
un nuovo compagno, Egisto, che non sarà altro che
l’amante della regina.
Oreste da quel momento concepirà un odio eterno
nei confronti della madre a causa del tradimento fatto
da lei al padre e,  fuggito dalla città, si ripromette, una
volta diventato grande, di vendicare il padre.
Agamennone, ucciso da Egisto e Clitennestra al ritor-
no dalla guerra di Troia. 

Il dramma “Geometrie della passione”, parte proprio
dal ritorno di Agamennone dalla guerra.
Tre sono i personaggi che compaiono sulla scena:

Clitennestra, Agamennone e Cassandra.
Clitennestra è un personaggio di grande rilievo dram-
matico e di temperamento in quanto incarna il ranco-
re femminile, dovuto alla gelosia, e insieme il senti-
mento materno di fronte alla immolazione della figlia
Ifigenia. Ella appare subito una donna sola, tenuta in
vita da un cieco rancore e da un insopprimibile desi-
derio di vendetta. In lei prevale il senso di colpa per
l’omicidio commesso e insieme la giustificazione del
suo tradimento con  Egisto. La sua aggressività, mani-
festata nei confronti di Cassandra, è dovuta, da un lato
alla gelosia nei confronti della giovane e bella schiava
di Agamennone, dall’altro al presentimento del suo
imminente e tragico futuro.
Agamennone, altro personaggio intensamente dram-
matico, sulla scena non prende mai la parola, ciò a
significare che la sua morte è già avvenuta; lo si capi-
sce anche da ciò che la regina dice di lui, giustifican-
do l’uccisione del marito.
Dal canto sua Cassandra, muta anch’essa sulla scena,
è un personaggio di alto profilo drammatico, è una
testimone inattesa, a cui è chiara, oltre il presagio, la
sorte; Cassandra è una donna straziata dal dolore e
ridotta in condizioni pietose, eppure appare compas-
sionevole nei confronti di Clitennestra alla quale non
osa svelare il tragico futuro. Questi due personaggi
femminili, assoggettati dallo stesso uomo, sembrano
rappresentare “Geometrie” fin troppo lineari, ma il
sentimento che ne scaturisce va oltre la passione :quel-
lo che si intuisce dalle loro parole è un delirio di
immagini inserite in gesti asciutti, quasi domestici.
Lo spettacolo teatrale, certo per la stessa drammaticità
dei contenuti, è stato un po’ “pesante” per noi studen-
ti, ma comunque chi ha saputo cogliere i simboli di
ciascun gesto e delle danze dei vari personaggi è riu-
scito, comunque, a seguire e ad apprezzare il valore
dell’opera.. Complessivamente il messaggio, veicolato
dal testo teatrale, ha portato in scena fedelmente alcu-
ni valori propri del mondo greco che, per certi versi,
non appare affatto lontano dai nostri giorni. 

Di Blasi Natale, Amico Andrea, 
Lo Verme Giuseppe
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Geometrie della passione
PERSONAGGI Cinzia Maccagnano, 
Luna Marongiu, Aurelio Gatti
COSTUMI E ATTREZZATURA Capannone
Moliere
DRAMMATURGA Cinzia Maccagnano, 
Aurelio Gatti
LUCI Stefano Stacchini
MUSICA Corelli, Grieg, Mahler, Hindemith,
Timmer, Tartini
IDEAZIONE E COREOGRAFIA Aurelio Gatti
ORGANIZZAZIONE Giuliana Merenda



Tra le tante attività a cui abbiamo partecipato, un posto di tutto rispetto và all’opera teatra-
le “Adelasia”, musical in due tempi di Bruno Capodici-Cerrito, rappresentato dalla
Compagnia del “Teatro Stabile Nisseno”.
L’ opera prende spunto dalla storia di Adelasia, il cui corpo è forse riconoscibile come quel-
lo ritrovato sotto le macerie del Castello di Pietrarossa.  
Storicamente, Adelasia fu moglie di Ruggero I d’Altavilla e madre di Ruggero II, forte e vigo-
roso, destinato a diventare il futuro re del regno di Sicilia.
Dieci anni fa “Adelasia” fu un punto di svolta per la Compagnia nissena; oggi, quel tenta-
tivo si è sviluppato… : la musica, con i suoi sei bellissimi inediti, è diventata la “vera” pro-
tagonista dello spettacolo.
Bravissimi i nuovi cantanti della compagnia: Luigi Milazzo, che ha rappresentato con la sua
possente voce il personaggio del “buono”,  e  la piccola e dolcissima Wendy Pastorello che,
nei panni di una “cenerentola siciliana”,  ha incantato tutti con la sua voce angelica.  
Accanto ai già noti personaggi, centrali sono i ruoli del “buffo”, creato e interpretato da
Giovanni Speciale e il “nuovo” Mastro Palicco, “cuntista” cieco. 
Su tutto questo c’è la sapiente mano di Antonello Capodici che ha diretto la compagnia in
maniera semplicemente magistrale.
Ma in questo lavoro corale c’è soprattutto la Storia plurimillenaria della Sicilia: troppo gran-
de, vasta e sterminata, piena di fasti e tragedie, di miracoli e di sventure.
“Adelasia” è un pò tutto questo: con poche parole, molta musica e tanta verità. 

Roberta Speciale
II A Bio 
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Adelasia
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Biografia di Letizia Colajanni

Letizia Novella Colajanni nasce a Caltanissetta il 4
aprile del 1914. Unica femmina di quattro figli
maschi le fu dato il nome di una sorellina morta
prima che lei nascesse, Letizia appunto, con l’ag-
giunta di Novella. Il timore di perdere anche lei
indusse la famiglia a darle un’ educazione privata,
cosi, pur essendo colta, non aveva titoli di studio
superiori.
La famiglia Colajanni è una famiglia “importante”:
il nonno Pompeo è il fondatore in Sicilia del Sinda-
cato  contro gli infortuni nelle miniere; il prozio
Napoleone, è tra i fondatori del Partito Repub-
blicano Italiano; il fratello Pompeo è il leggendario
comunista, senatore ed economista. 
Letizia cresce in questo clima straordinario, ne
assimila la passione, ma trova una sua identità
politica e sociale legata alle azioni concrete, alla
tutela dei più deboli, alla emancipazione femmini-
le. Fa scelte convinte e determinate: infermiera vo-
lontaria della Croce rossa, fondatrice dell’Unione
donne italiane nel 1945, si iscrive al Partito Comu-
nista italiano nel 1953. Ha rivestito cariche politi-
che e istituzionali ed è stata deputata all’Assem-
blea Regionale Siciliana.

LETTERA N° 22 di Fabiola Caramanna, studen-
tessa dell’Itas “L. Russo”, classe I A biologico 
Sezione  RAGAZZE  Età 14 / 15 anni

Motivazione premiazione:
Per avere, con spirito lirico, descritto la presenza di
Letizia nel mondo come il risultato della caduta di
una piccola stella insieme ai volti dei nonni; come
simbolo di riscatto per uomini e donne. Il sogno
svanisce con il giorno, incontro al quale andare
con Letizia nel cuore.

UN SOGNO CHE TI RIEMPE LA VITA
Ho sognato un grande fiume nel quale vi era una
scia luminosa. 
Brillava talmente che non si riusciva a guardarla. 
Mi guardavo intorno e non capivo da dove venis-
se tanta meraviglia mentre una grande emozione

mi riempiva il cuore. 
All’improvviso sentii delle voci lontane che mi
chiamavano: piccola guarda quassù! 
Rivolsi lo sguardo al cielo e vidi nonno Michele e
nonna Maria che grattavano un po’ di polvere di
stelle dalla più brillante e luminosa di tutto il cielo. 
Come per magia il mio cuore si gonfiò sempre più
di gioia e un vento dolce mi sollevò vicino a quel-
la piccola stella. Quella stella aveva un volto in
bianco e nero proprio come le foto di manifesta-
zioni, comizi o assemblee che la mamma spesso
sfoglia, parlandoci dei nostri nonni e dei loro com-
pagni di vita. Quel volto era tra questi. 
Ero perplessa e incuriosita e chiesi ai nonni perché
quella fosse la stella più luminosa e perché gratta-
vano la sua polvere, lasciandola cadere su quel
fiume.
E loro mi dissero: lei è Letizia. 
Con lei abbiamo imparato a mettere gioia e intel-
ligenza in tutto quello che abbiamo fatto. 
E’ stata un simbolo per molte generazioni di uomi-
ni e donne e, senza mai salire in cattedra, ci ha
insegnato a vivere la libertà e per la libertà. 
È la guida ideale di chi, nonostante i pregiudizi
degli altri, quando sa di essere nel giusto, ha la
forza di ubbidire alla propria legge interiore; di
chi prova un piacere particolare nel far bene le
cose a cui si dedica.
Vorremmo che il grande fiume degli adolescenti
con i suoi ideali, forse confusi ma comunque forti
e sinceri, seguisse la sua scia.  
Mi svegliai stanca ma soddisfatta; pronta ad
affrontare tutti quegli adulti che, dall’alto della
loro età, pensano di avere sempre ragione e di
potere sempre giudicare; decisa a continuare a
mettere la solita forza ed entusiasmo in tutto quel-
lo che avrei fatto, nonostante spesso non venga
capita e venga fraintesa come interessata solo ad
apparire e a dimostrarmi più grande di quel che
sono.
Con la Letizia nel cuore andai incontro al nuovo
giorno.

Caltanissetta, 29 gennaio 2009
Fabiola Caramanna 

«LETTERA A LETIZIA»... 
Leggi la storia di Letizia Colajanni
«Lettera a Letizia» è  stato il concorso letterario promosso da Onde donneinmo-
vimento, Sindacato pensionati SPI-CGIL Caltanissetta, AUSER- Circolo «Letizia
Colajanni» Caltanissetta, con il patrocinio del Comune di Caltanissetta, Asses-
sorato Identità e Futuro.
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Progetto ‘Centoscuole’ 
della Fondazione San Paolo di Torino

DIDATTICA 
LABORATORIALE  
DELLE 
BIOTECNOLOGIE

Va avanti già dal mese di ottobre il corso laboratoriale di Biotecno-
logie, presso l’ITAS “Luigi Russo” di Caltanissetta, condotto dal Prof.
Guido Migliore, a sua volta coadiuvato dall’asssistente tecnico di

laboratorio, Sig. Luigi Cinardo. 
Hanno partecipato al progetto soltanto alcuni alunni delle classi
5^B e 5^C dell’indirizzo biologico - sanitario, accuratamente
selezionati tra tutte le 5^ biologiche dell’istituto attraverso
un impegnativo test d’ammissione. 
Il progetto è stato premiato e finanziato, col contributo di
5.000 euro,  dalla Fondazione San Paolo di Torino,
durante la IX edizione del concorso ‘Centoscuole’. 
Il nostro lavoro, svolto nell’arco di quaranta ore,  è stato
suddiviso in due fasi: l’esperienza laboratoriale prima, ed
un successivo momento di approfondimento teorico.
Durante la prima fase è stato possibile effettuare esperimenti
quali l’estrazione del DNA umano dalle cellule della mucosa
buccale, la trasformazione di Escherichia coli con il gene della GFP
(proteina verde fluorescente), il test ‘Elisa’ e la cromatografia. 
In tal modo noi alunni abbiamo potuto imparare le tecniche di
biologia  molecolare e quelle di manipolazione del DNA (dige-
stione con enzimi di restrizione, elettroforesi e «prova del
DNA»). 
Il corso, che si è concluso nel mese di maggio con la con-
segna dell’attestato, ci ha permesso di fare una esperien-
za di laboratorio davvero unica, sicuramente da ripro-
porre anche negli anni avvenire.

Gaëlle La Verde
e Vincenzo Calabrese

V B bio
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TUTTI IN CLASSE
“Tutti in classe”non è soltanto uno dei tanti richiami che si sentono spesso in giro per
la scuola, ma è anche il titolo del programma televisivo al quale la nostra classe ha
quest’anno partecipato.
Il 4 marzo 2009 alle ore 16 ci siamo ritrovati tutti davanti agli studi televisivi di TCS,
pronti a iniziare la sfida contro la 4^A Brocca del Liceo Scientifico”Alessandro
Volta”di Caltanissetta.
Nonostante pensavamo  fosse solo un gioco, l’ansia iniziò a farsi sentire presto. La
sfida consisteva in un insieme di prove sia riguardanti i nostri programmi scolastici,
sia attività ludiche.
La prima gara termina con 24 punti per i nostri rivali e 28 per noi ! Eravamo in semi-
finale!!!
Il 12 Maggio arriva poi la sfida con la 5^ A miniperimentale del Liceo Classico
“Ruggero VII” . Anche in questa fase noi risultiamo i migliori : 19 a 24 il punteggio
realizzato.
Comincia quindi il conto alla rovescia per la finale : - 16 i giorni che ci dividono dalla
gara conclusiva che si è tenuta al teatro “Margherita”, in diretta satellitare!
I nostri docenti, orgogliosi di noi, cominciavano ,però, a lamentarsi per le nostre con-
tinue richieste di ore curriculari da destinare alla preparazione.
Il fatidico giorno  finalmente arriva : eccoci in teatro, sul palcoscenico,emozionati
come fosse la prima volta. Le nostre rivali sono agguerrite; anche la giuria, a parer
nostro, sembra da subito favorire le ragazze del Liceo musicale. La nostra agitazione
aumenta sempre di più, e l’emozione, alla fine, ci gioca un brutto scherzo. 
Nonostante ciò,  siamo uscite a testa alta da questa competizione , perdendo per
pochi punti di differenza, ma pur sempre felici di aver vissuto un’esperienza diver-
tentissima.

Krizia Cersosimo
Lucia Parlagreco
IV A Linguistico 
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Iragazzi meritevoli delle quarte classi del bio-
logico hanno avuto quest’anno l’opportunità
di trascorrere una settimana in Trentino Alto

Adige a stretto contatto con la natura, imparan-
do a rispettare l’ambiente e, allo stesso tempo,
divertendosi molto.

La nostra avventura è iniziata il 9 Maggio quan-
do, alle prime luci dell’alba,  siamo partiti per
l’aeroporto di Catania. Appena arrivati nel picco-
lo paesino di Cogolo di Pejo, abbiamo da subito
potuto ammirare il suggestivo paesaggio.
Lo stage ha incluso diverse attività:dalle escursio-
ni diurne a quelle notturne, dal rifting alla scarpi-
nata sulla neve. Accompagnati dalle prof.sse
Garito e Marra, abbiamo trascorso una piacevolis-
sima settimana che, all’insegna del divertimento,
ci ha permesso la conoscenza del parco. 
Essenziale in questa avventura è stata la presen-
za della guida, Ivan Callovi che, oltre ad essere
esauriente nelle spiegazioni, si è dimostrato
socievole e comprensivo nei nostri confronti. 
Il paesaggio era completamente diverso da quel-

lo in cui siamo abituati a vivere, per tradizione,
cultura e ambiente. 
Per il pernottamento ci siamo recati nei due
capoluoghi di provincia trentini: Bolzano e
Trento. Nonostante la semplicità dei loro
ambienti, queste città si sono rivelate dei veri e
propri centri di cultura in cui, noi ragazzi, abbia-
mo avuto modo di svagarci, sfruttando le risorse
che quei luoghi incantevoli mettevano a nostra
disposizione. É stata un’ avventura entusiasman-
te, fantastica e, allo stesso tempo, un momento
di crescita culturale, una esperienza da rivivere. 
Hanno partecipato a tale progetto gli studenti:
Aiello Ilenia, Alù Leandra, Bongiovanni Veronica,
Cosentino Dalila, Di Rosa Lorella, Diliberto Ilenia,
Favata Evelyn, Gallina Giuseppe, Genova
Ginaluca, Laquatra Claudio, Lo Piano Giada, Lupo
Giovanni, Mancia Ettore, Mattina Antonio, Omini
Salvina, Patti Ilenia, Testaquadra Fabio e
Tornabene Pamela.

Ilenia Aiello 
Veronica Bongiovanni

IV A Bio

Stage al parco nazionale dello “Stelvio” 
per i ragazzi dell’istituto “Luigi Russo”
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per i ragazzi del “Russo”

Gli studenti delle quarte classi hanno partecipato ad
uno stage nell’ isola di Vulcano. L’attività è frutto di
un accordo stipulato tra l’Istituto e l’associazione

Vulcani e Ambiente.
Le azioni sono state dirette dal Dirigente Scolastico,
Annalisa Fazia, con il supporto delle insegnanti Francesca
Bennardo e Silvana Marra.
L’ attività si è svolta in due giorni e ha previsto la salita al
cratere della Fossa di Vulcano e l’ escursione a Vulcanello.
Le due guide, Manuela Lopez e Marisa Paterniti, hanno fatto
conoscere a noi studenti i metodi di campionarura dei gas
fuoriusciti dalle fumarole e ci hanno inoltre spiegato come
si studiano i parametri delle acque della vasca dei fanghi. 
Hanno accompagnato i 35 alunni le prof.sse Marinella
Amico, Maria Stella Giunta e Silvana Marra.
Non è la prima volta che gli studenti della nostra scuola
sono stati impegnati in stage e attività di ricerca, ma questa
è sicuramente un’ esperienza nuova interessante e “amena”
per la bellezza e il fascino propri delle isole Eolie.

Classi quarte

Stage nell’isola di Vulcano
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1/Maggio/2009
ore 03:45
Siamo arrivati al fatidico giorno. Aspettiamo questo
primo Maggio da circa cinque anni e finalmente è arri-
vato; peccato che il sonno ci sta uccidendo e l’idea di
4 ore di aereo non è molto allettante ma vedremo,
forse la compagnia e l’adrenalina che ci carica farà
passare tutto...

ore 08:30
Il viaggio in autobus è stato tranquillo; tutti si sono
addormentati ; anche il  viaggio Catania-Roma è pas-
sato veloce, ma adesso.... L’aereoporto di Roma è dav-
vero enorme!!! Corriamo all’impazzata e tutti fanno gli
scongiuri perché non si perdano le valigie. Finalmente
troviamo il terminal, ma ad attenderci c’è una spiace-
vole sorpresa...l’aereo ha un ritardo di un’ora!!!!
noooo, iniziamo bene!!!

11:30 
Finalmente iniziamo ad imbarcarci...quanti controlli,
neanche fossimo terroristi.. Bhe! In effetti le facce che
abbiamo non ispirano molta fiducia. Saliamo sull’ae-
reo, la gita di quinto anno è davvero iniziata!!!!

16:30
Il viaggio è stato davvero pesante, ma adesso siamo
arrivati , ci sentiamo un po’ osservati… tutti ci guarda-
no e ci osservano, chissà che impressione facciamo.
Entriamo nel primo negozio dell’aereoporto: ”Excuse
me, do you have cigarettes?” La ragazza alla cassa ci
ha guardato con occhi disperati: “No english!” Ah,
bene!!!!! Niente inglese??? Speriamo che almeno le
valigie siano arrivate....

18:30
Pericolo scampato: tutte le valige sono arrivate, ades-
so ci avviamo all’albergo....PARKINN PULKOWSKA-
YA che nome!!! E’ impossibile da pronunciare!!!! Ma è
il nome del nostro albergo. Varchiamo la soglia...
SIAMO IN PARADISO...

La gita di quinto anno è un’esperienza unica ,si ricor-
da per tutta la vita, pensando ai giorni delle scuole
superiori; si ricorda più delle gioie,delle lacrime,degli
amori finiti....è un’esperienza che ti fa crescere e ti fa
apprezzare più le persone che ti stanno accanto.
La Russia è un luogo davvero stupendo e San
Pietroburgo è una città ricca di monumenti,di chiese,
di regge; la Russia è il paese degli zar, delle zarine,
delle grandi conquiste e delle grandi lotte, è un paese
ricco di storia e di significato e noi abbiamo imparato

ad apprezzarlo  in tutte le sue sfaccettature.
Della gita di quinto anno non si può raccontare tutto;ci
sono quelle porzioni di tempo off limits che nessuno
verrà mai a sapere, sempre che non vengano recupe-
rati i famosi video incriminatori che ognuno di noi
nasconde gelosamente. In Russia, però, sono poche le
persone che sanno parlare l’inglese,la difficoltà di
comunicazione è qualcosa di veramente frustrante(
soprattutto quando cerchi di far capire che nella tua
camera non c’è luce),ma anche questa considerazione
così importante lascia spazio ad un risata. Nessuno
capisce ciò che dici, pertanto puoi camminare per stra-
da cantando “Sciuri Sciuri” e tutti ti guardano con
occhi di ammirazione, sempre che tu non becchi
l’unica comitiva di italiani di tutta la Russia.
Se ne potrebbero raccontare milioni di questi aneddo-
ti,ma così il famoso lasso di tempo off limits sarebbe
violato...Chissà cosa avrebbe voluto la prof. che scri-
vessi in questo articolo: forse avrei dovuto parlare dei
monumenti, della loro maestosità, delle regge e del
loro splendore architettonico,ma pensando a quelle
spettacolari regge mi vengono in mente le scenette
messe in atto dentro quelle immense sale...c’è chi in
Russia è diventata una Charlie’s Angel,chi ha fatto
nuove amicizie, c’è chi addirittura si è scoperto un
eccellente madrelingua inglese,ma c’è una cosa che ci
accomunerà tutti per sempre...l’amicizia. La cono-
scenza che ci ha legato in questi anni si è trasformata
in affetto ed ammirazione. Della Russia tutti ci ricorde-
remo qualcosa:oltre alle lunghe cosce delle bionde
ragazze, dei muscolosi buttafuori delle discoteche ;si,
si, non preoccupatevi ci ricorderemo anche del
Palazzo Stroganof, del Palazzo d’Inverno e dello spet-
tacolare Hermitage, ci ricorderemo quanto ci siamo
divertiti e quanto siamo cresciuti....Si, forse in un
primo momento sarà duro tornare alla realtà, alla vita
di tutti i giorni, allo studio e agli esami imminenti, ma
quando tutto questo sarà passato, e anche le scuole
superiori saranno solo una parte  della nostra vita, allo-
ra e solo allora rimpiangeremo tutto ciò che ci siamo
lasciati alle spalle...

Marta Battello
5^A Bio

“DABRO POZHALOVAT”…
DIARIO DI UN VIAGGIO IN RUSSIA....



Giorno 15 Maggio 2009, noi alunni
delle classi II A bio e II E bio ci siamo recati a
Bronte, accompagnati dalle proff. Di Leo e Man-
gione e dal prof. Liotta, presso l’ azienda agricola
“La Gurrida” per visitare  il Castello della Ducea
di Nelson.
La giornata non è iniziata nel migliore dei modi…
un triste cielo grigio, ci ha “accompagnati” durante
tutto il nostro viaggio.
Appena arrivati all’ azienda agricola, ci ha colpito
subito lo strano vitigno igrofilo che permane in
acqua per circa 5 mesi senza germogliare e “ripren-
de vita” quando l’ acqua è del tutto evaporata.
Dopo aver osservato da un “punto di osservazione”
il grande lago da cui arriva l’ acqua che invade la
vigna, ci siamo recati a Bronte dove abbiamo pran-
zato e successivamente visitato il bellissimo castel-
lo di Maniace che fu di proprietà dell’ ammiraglio
Nelson .
Il nome del castello, probabilmente, deriva dal
nome del generale Giorgio Maniace che, inviato in
Sicilia nel 1038 dall’ imperatore Michele IV, affron-
tò nel 1040 le truppe musulmane.
Lo scontro fu tremendo e la leggenda narra che il
vicino fiume Saracena (che prende il nome dalla
vicenda) si colorò di rosso dalla quantità di sangue
in esso versato.   
Maniace, per ringraziare la Madonna per la vittoria
ottenuta, fece costruire nel luogo una piccola chie-
setta e vi donò una icona. A seguito del terremoto
del 1169, la chiesa fu abbandonata.
Nel 1173, la regina Margherita, madre di

Guglielmo II vi
fondò una

abba-

zia benedettina dedicata a Santa Maria e vi donò
circa 100 ettari di terreno.   Guglielmo de Blois fu
il primo abate della chiesa.
La residenza divenne “castello” quando in essa si

rifugiò la regina Margherita negli ultimi anni della
sua vita; a tal fine infatti vennero ampliate le strut-
ture e costruite le fortificazioni.
Il 3 settembre del 1799, il re Ferdinando di Bor-
bone, come ricompensa  per l’ aiuto ricevuto nella
Rivoluzione napoletana, donò il titolo di Duca di
Bronte e la proprietà del castello a Nelson, ammi-
raglio della marina inglese, che aveva impiccato
nell’ albero maestro della sua nave il capo dei moti
rivoluzionari.
L’ ammiraglio non arrivò mai purtroppo a visitare la
sua ducea, ma tutti i documenti da lui firmati, da
ora in poi, riporteranno la postilla: Horatio Nelson,
duca di Bronte.
L’unica Nelson che arrivò in Sicilia fu la nipote
dell’ ammiraglio che, però, andò via subito promet-
tendo che non sarebbe mai più tornata nel luogo
che giudicò troppo freddo.
I Bridport, eredi dei Nelson,  gestirono la proprietà
direttamente o per mezzo di persone di loro fidu-
cia fino ai giorni nostri quando la struttura è stata
venduta al comune di Bronte, per una “simbolica”
cifra di 1 miliardo e 800 milioni di vecchie lire,  per
ricordare per sempre il grande ammiraglio in
Sicilia.
Gli interni del castello sono tuttora arredati in tipi-
co stile Inglese e, in ogni stanza, si possono ancora
ammirare alcune parti del pavimento  originale.
Il castello sorge all’ interno di un grandissimo giar-
dino ben curato nel quale noi studenti abbiamo
potuto “godere”  di un meritato riposo.

Alla fine della giornata siamo ritornati a
Caltanissetta stanchi, ma felici per la
bella esperienza vissuta.

I ragazzi della II A bio

Viaggio d’istruzione al Castello di Maniace 
dell’Ammiraglio Nelson, duca di Bronte
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OPERAZIONE “IL SILENZIO DEI CACTUS INNOCENTI”
Dopo queste parole vi chiederete di cosa stiamo parlando…
Forse non lo immaginate ma…  noi studenti dell’ ITAS Luigi Russo ci siamo ritrovati ad “aiuta-
re” la povere piante abbandonate della nostra scuola…
L’ operazione ha preso il via da una idea della professoressa Maria Grazia Trobia che  ha coin-
volto l’ intera scuola, con allettanti offerte di dolciumi vari…

Giorno 9 Maggio 2009, ci siamo
così ritrovati, “armati” di guanti e
cappellini, a ripulire l’ intero cortile
della nostra scuola, infestato da
erbacce e rifiuti di varia natura…
Il lavoro è iniziato alle ore 9,30… e
tutti noi, piccoli giardinieri “in erba”,
insieme ad alcuni docenti “volonta-
ri”, abbiamo lavorato sotto il sole
cocente sino alle 11.00 con grande
entusiasmo.
Alla fine il risultato è stato ottimo….
In men che non si dica, le aiuole
erano pulitissime e prive delle erbac-
ce che minacciavano il vero prota-

gonista della giornata: il nostro
Cactus... che, da oggi in poi

rappresenterà la nostra
scuola.

È stato anche bello stare
insieme ai proff, collaboran-

do con loro alla riuscita del-
l’iniziativa che ormai, con
molta probabilità ,  si ripeterà

negli anni a venire, in man-
canza di altra manodope-
ra!!
Alla fine, con la stessa velo-
cità ed energia  con la quale
abbiamo estirpato le erbacce,
abbiamo “divorato” la “lauta
merenda” promessa, e siamo
tornati a casa sporchi, ma con-
tenti… 

Mirko Costa
II A bio

VE LA DO IO LA POESIA DEL CACTUS …
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L’ Adas di Caltanissetta
promuove la donazio-
ne del sangue agli stu-
denti delle scuole nis-
sene. Nei giorni scorsi
, la campagna di sensi-
bilizzazione ha coin-
volto circa 30 alunni
dell’ITAS ‘Russo’.

Alcuni giorni fa, presso l’ ITAS
‘Luigi Russo’ si è svolto un
incontro promosso da alcuni
esponenti della ‘Fidas’, per sen-
sibilizzare gli studenti alla dona-
zione del sangue. Alla campa-
gna hanno aderito circa trenta
alunni, tutti maggiorenni, che si
sono sottoposti allo screening
per accertare il possesso dei
requisiti necessari per diventare
donatori volontari di sangue. 
Meritevole il lavoro del perso-
nale sanitario che è stato capa-
ce, in poche ore, di allestire nei
locali della scuola un laborato-
rio analisi e di effettuare gli
esami ed i controlli previsti.
Anche il gruppo giovani della
Fidas si è distinto per il lavoro
di formazione rivolto agli alun-
ni di 4° e 5° anno, coinvolti
con metodologie nuove ed effi-
caci. 
Nei prossimi giorni , lo stesso
gruppo di giovani allestirà uno
stand , nel centro storico nisse-
no, per sensibilizzare alla dona-
zione l’intera cittadinanza.

Vecchio  Miriam
II A Bio

AAllccooll ee aaddoolleesscceennttii
Un gruppo di esperti analizza
il fenomeno parlando agli 
studenti dell’ITAS Luigi Russo

Martedì 23 settembre 2008 sono
venuti nel nostro istituto degli esperti
per parlarci dell’alcol e dei rischi che
esso produce sia a livello fisico che
mentale.
Per “alcolemia” si intende la quantità di
alcol presente nel sangue e quando essa
è in eccesso si manifestano effetti fisici
devastanti , comportamenti aggressivi e
sbalzi d’umore.
Per il Codice della Strada, il tasso di
alcolemia presente nel sangue non può
superare lo 0,5% g/L ed è misurato dal-
l’etilometro, strumento utilizzato dalla
polizia stradale. E’ ormai accertato che,
quando si è alla guida dopo aver bevu-
to, i riflessi diminuiscono e, di contro,
aumentano i tempi di reazione, fattori
questi di alto rischio e causa spesso di
incidenti mortali.
Per ridurre gli incidenti, la legge obbli-
ga tutti i pub e locali di intrattenimento
ad esporre una tabella illustrativa che
indica il tasso alcolico tollerato dal
nostro organismo.
Osservando i luoghi di aggregazione
giovanile della città appare evidente
che il fenomeno dell’uso dell’alcol è dif-
fuso, spesso prima di mettersi alla guida
di ciclomotori.

Amico Andrea
JJ A Bio



Da quest’anno, per
la classe 1^ A Pacle ad indirizzo
giornalistico si è attivato il mo-
dulo di comunicazione audio-
visiva, con la partecipazione del
regista Luca Vullo e dell’esper-
to in fotografia Silvio Zaami.
Il corso ha previsto sei incontri
,quattro dei quali in orario
pomeridiano, durante i quali
noi ragazzi abbiamo imparato a
fotografare, a recitare , a ripren-

dere con fotocamere, ad utiliz-
zare le luci artificiali al fine di
creare effetti speciali.
Tutta l’attività è stata interessan-
te e piacevole e ci ha fatto sen-
tire  protagonisti di quello che
facevamo. A conclusione del
corso abbiamo poi realizzato,
con la gentile collaborazione di
alcuni docenti, un vero e pro-
prio cortometraggio che utiliz-
zeremo per presentare il nostro

istituto alle altre scuole.
Questi i nomi dei corsisti: An-
drea Pranio, Luigi Rosignolo,
Daniele Corrao, Dalila Giglio,
Vito Carmina, Calogero Natale,
Salvatore Buonasera, Tiziana
Cusimano, Paola Scarciotta, Da-
niele Pizzo, Giuseppe Vecchio,
Tania Augello.

Andrea Pranio
Luigi Rosignolo

I A Pacle 
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MODULO DI COMUNICAZIONE 
AUDIO-VISIVA
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Tempo libero e servizi per i giovani a Caltanissetta

• Relazione sui dati numerici con schema riassuntivo

• Analisi dei dati con interpretazione

• Servizio con interviste agli studenti

SONDAGGIO CONOSCITIVO EFFETTUATO TRA GLI STUDENTI DELL’ ITAS LUIGI RUSSO DI CALTANISSETTA

Come spendete la maggior parte del tempo libero?
• In comitiva o con gli amici
• Al computer o su internet
• Associazioni volontariato  -  oratorio  etc…
• Lettura
• Palestra o sport
• …………………………………….

Siete soddisfatti di come è possibile trascorrere 
il tempo libero a Caltanissetta?

• Si
• No
• In parte
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Anche quest’anno, la
nostra scuola ha
dato l’ opportunità a

noi studenti della redazione
del giornale d’istituto
“Millepiedi” di frequentare
un corso di giornalismo con
un esperto esterno:  il dott.
Alberto Sardo, giovane
giornalista che collabora,tra
le altre cose, con RADIO CL1, con Tele Futura
Nissa e con il settimanale”Sicilia oggi”.
Nel corso delle sei lezioni ,per un totale comples-
sivo di 12h, abbiamo imparato molte cose,sia a
livello teorico che pratico. L’approccio utilizzato
nel corso dell’attività laboratoriale è stato quello
del cosiddetto “Cross Media”: il giornalista cioè
ci ha fatto comprendere come, nell’era della glo-
balizzazione e della multimedialità, un mezzo di
comunicazione deve essere attrezzato ad attra-
versare tutti i media.
All’inizio Il giornalista ci ha spiegato la differenza
tra “comunicazione pubblica” e “comunicazione
sociale” soffermandosi, in particolare sugli “attori
sociali”, ossia su enti, società, partiti, magistratu-

ra che hanno interesse a
comunicare.
Successivamente ci siamo
soffermati su internet, il più
importante mezzo di comu-
nicazione dei nostri giorni, e
visitato sia veri e propri gior-
nali web, sia blog di infor-
mazione “non ufficiali”.
Le lezioni successive sono

state sicuramente molto più interessanti e diver-
tenti poiché siamo stati noi a“lavorare sul campo”
con gli strumenti propri dei giornalisti (microfoni,
registratori ….), esercitandoci nell’attività di spi-
keraggio e cimentandoci a registrare alcuni servi-
zi per radio-giornali, preparati da noi studenti.
È stata molto interessante anche l’attività conclu-
siva del corso: la visita negli studi di RADIO CL1
dove abbiamo avuto l’opportunità di registrare un
vero e proprio radiogiornale completo.
Speriamo, il prossimo anno, di ripetere questa
esperienza, con  nuove  e sempre più coinvolgen-
ti iniziative.

Gli studenti della Redazione

Corso di
giornalismo
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RISULTATI DEL SONDAGGIO CONOSCITIVO 
EFFETTUATO TRA GLI STUDENTI DI CALTANISSETTA

Dal sondaggio effettuato su un campione di 100 studenti della nostra cittadina
sul modo di trascorrere il tempo libero e la qualità dei servizi offerti è emer-
so che la maggior parte degli intervistati, il 31,2 %, trascorrono il loro tempo

libero in comitiva con gli amici; mentre il 25% preferisce trascorrerlo davanti al
computer, navigando e “chattando” nella rete globale.
È affiorato purtroppo, ancora una volta, che i giovani non dedicano tempo alla let-
tura, mentre solo il 18,7 % preferisce recarsi in associazioni di volontariato o orato-
ri.
Un altro 18,7 %, preferisce  fare sport recandosi nelle numerose palestre della città.
Complessivamente risulta che il 43,7 % dei giovani è soddisfatto di come trascorre
il tempo libero a Caltanissetta mentre, di contro, il 25 % non lo è. Il 31,2 % è par-
zialmente soddisfatto. Il 18,7 % degli intervistati si reca abitualmente  fuori città per
trascorrere il sabato sera, il 56,2% preferisce rimanere, invece, nella nostra città e il
restante 25% si reca fuori città non abitualmente.
In conclusione, 43,7% del campione di giovani intervistato, giudica positivamente i
servizi offerti dalla nostra città per trascorrere il tempo libero, il 25% si ritiene non
soddisfatto e il 31,2 % non sa rispondere.

Analizzando i dati ottenuti, ci rendiamo immediatamente conto che probabilmente,
si recano fuori città periodicamente il sabato sera, i giovani che non sono pienamen-
te soddisfatti dei servizi che la nostra città offre.
L’ uso intensivo dei personal computer, induce forse noi giovani a trascorrere meno
il tempo libero nelle svariate associazioni di volontariato o all’oratorio; in generale,
la maggior parte degli intervistati, ha risposto che preferisce trascorrere il proprio
tempo libero in comitiva con gli amici, quindi sembrano soddisfatti dei servizi che
la città offre loro.
Speriamo che nei prossimi anni Caltanissetta diventi più attenta alle esigenze di noi
giovani, offrendoci servizi migliori per il tempo libero, ma anche... serie opportuni-
tà di lavoro!

Mirko Costa
II A Bio

Vi recate fuori città per trascorre il sabato sera?
• Si
• No
• A volte

Come giudicate i servizi offerti dalla città 
per il tempo libero dei giovani?

• Positivamente
• Negativamente
• Non so rispondere



In questi ultimi mesi si è riproposta l’annosa
questione riguardante l’uso del casco tra i gio-
vani, casco che quasi sempre non è omologato

o è slacciato o non si indossa completamente. 
Negli ultimi anni sono sempre più numerosi i gio-
vani irresponsabili che rischiano la loro vita per
non utilizzare il casco, o usano un casco non omo-
logato che rappresenta ugualmente un grave peri-
colo per la loro incolumità.
Come sappiamo nel 1986 è stata introdotta una
legge che ha reso obbligatorio l’uso del casco,
eppure ancora oggi portare il casco sembra quasi
un “optional” per la maggior parte dei ragazzi.
Dall’osservazione effettuata nella nostra scuola, su
un totale di 32 conducenti di ciclomotori, metà porta
quello detto a “scodella”, allacciato o meno, mentre
6 ragazzi portano quello omologato. Come sappia-
mo, da quasi 2-3 anni il casco a scodella non è più
omologato, ovvero non è consentito dalla legge poi-
ché meno sicuro rispetto a quello omologato semi-
jet. La sanzione prevista per chi vende questa tipolo-
gia di cachi va da euro 688,55 a euro 2.755,20.
È stato dimostrato che il casco riduce fortemente il
rischio di andare incontro alla morte subito dopo
un incidente. Dai dati ISTAT nel 2006, in Italia
sono avvenuti circa 230.000 incidenti, con oltre
80.000 mila feriti e 7.000 morti. La causa di questi
incidenti è dovuta per il 75% dei casi al comporta-
mento scorretto del conducente e per il 3% alle

modifiche apportate al mezzo. Efficace è l’azione
delle forze dell’ordine che fermano più di 50,000
ragazzi all’anno che non fanno uso del casco o lo
indossano in maniera scorretta. La fascia di giovani
maggiormente colpita va dai 14 ai 22 anni.
Chi guida un ciclomotore oppure è un passeggreo,
se non porta il casco, è punibile con una sanzione
pecuniaria da 70,00 euro a 285,00 euro, nonché
con il fermo amministrativo del veicolo per 60 gior-
ni; nei casi più gravi è applicata anche la decurtazio-
ne di 5 punti dalla patente. Stessa sanzione viene
applicata se il casco è slacciato o non è omologato.
Per affrontare questo problema si stanno pensando
alcune soluzioni: già a Bari dal 6 luglio 2008 il sin-
daco ha deciso insieme alla Giunta che a tutti
coloro che saranno scoperti con la “chioma al
vento” si regalerà un casco nuovo di zecca dopo
aver fatto pagare loro una multa di 70,00 euro e
avere scontato 60 gg di fermo del ciclomotore.
Per concludere sarebbe utile indossare un casco
omlogato e tenerselo bene allacciato per poter fer-
mare il numero delle stragi che sono una piaga
della società.

Andrea Amico, Andrea Falzone, 
Gloria Brancatello, Roberta Speciale,

Alessandrea Cammarata, Seara Giardina
Daniela Guagenti, Luca Tumminelli, 

Roberta Calì, Federica Rinaldi
II A bio
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L’uso

del casco

SSeerrvviizzii ggiioorrnnaalliissttiiccii
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I RISCHI DI INTERNET

La grande diffusione di internet anche tra i giovanissimi, rende la rete un luogo poco
sicuro in assenza dei dovuti accorgimenti da parte degli utenti. A conferma di ciò ci
sono numerosi dati che dimostrano come il “cyberbullismo” sia un fenomeno in

espansione tra i giovanissimi.
Il cyberbullismo consiste in una tortura psicologica che si manifesta nel web e che

potrebbe degenerare, provocando disturbi quali la depressione e altre turbe psicologi-
che, come dimostra l’ultimo caso avvenuto in America; in taluni casi esse possono por-
tare anche al suicidio. Altri rischi che possono derivare dall’uso di internet sono la pedo-
filia, la pornografia e forme di istigazioni alla violenza, al razzismo e furti di identità.
I tentativi di frode creditizia mediante furto di identità sono stati oltre 17.000 nel 2006,

con un aumento del 55%. La maggior parte delle vittime di questa frode sono uomini di
età compresa fra i 30 e i 40 anni. La tecnica del furto d’identità più diffusa è quella che
consiste nell’ utilizzo dei dati anagrafici, mentre vengono alterati quelli riguardanti pro-
fessione e indirizzo.
Per quanto riguarda, invece, l’utilizzo di internet da parte dei ragazzi, l’associazione “
Save the children” afferma che l’84% dei preadolescenti fa uso abituale di internet. La
maggior parte di questi scarica musica, video e utilizza msn, ma per quanto riguarda le
visite di forum,blog e network la percentuale scende al 28%.Sempre i dati di “Save the
children”affermano che solo il 6% dei preadolescenti ritiene internet pericoloso. Ciò
dimostra che i ragazzi sottovalutano molto i rischi della rete. Da un sondaggio effettuato
intervistando un campione di 100 studenti, circa i modi di trascorrere il tempo libero a
Caltanissetta, è emerso che oltre il 25% degli adolescenti preferisce trascorrerlo davanti
al computer. Chat, social-network e navigazione in generale rappresentano, quindi, un
pezzo della vita di questi giovani... 

Giuseppe Cosentino
Carlo Lachina

II A bio
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Pagine di Attualità



Il 18 gennaio 1992, Eluana Englaro, una
ragazza di 20 anni, ha un incidente stradale. Da
allora è ricoverata a Lecco, in stato vegetativo
permanente, senza alcuna speranza di riprende-
re coscienza, alimentata da un sondino nasoga-
strico. Una situazione la sua che si differenzia
dal coma profondo per il fatto che il paziente
respira autonomamente pur senza coscienza, a
causa della corteccia cerebrale necrotizzata.
Beppino, padre di Eluana, che dal 1997 è dive-
nuto il suo tutore, comincia la lotta per essere
autorizzato a rifiutare l’alimentazione artificiale
della figlia, che serve solo a prolungare la sua
triste agonia. La vita di Eluana è appesa ad un
filo dal momento dell’ incidente fino all’ ultimo
verdetto della Cassazione che la porterà a mori-
re il 10 Febbraio 2009. 

La decisione della Suprema Corte ha scosso le
coscienze di tutto il Paese, riproponendo il tema
etico e morale che lo ha diviso: il mondo politi-
co si è spaccato. Il centrodestra ha parlato di
omicidio, l’opposizione ha invece condiviso il
senso del verdetto. Mara Carfagna, Ministro del-
le Pari Opportunità, ha affermato: “togliere l’ali-
mentazione e l’idratazione a un essere umano
ancora in vita equivale ad ucciderlo”. Aggiunge
Barbara Saltamartini (Pdl): “con questa senten-
za è stata scritta una pagina nera nella nostra
storia. L’approvazione di una legge seria ed
equilibrata non può più essere rinviata”.
Roccella, sottosegretario al Welfare, chiarisce

infine che «non c’è alcuna opposizione alla
magistratura perché il decreto su Eluana non
comporta obbligo di esecuzione». 
La Chiesa fa sentire con forza la sua voce, spin-
gendosi a chiedere al governo «di fermare la ma-
no assassina». Fisichella, Presidente dell’Accade-
mia vaticana per la Vita,afferma :” Dio li perdo-
ni per quello che stanno facendo perché toglier-
le il nutrimento e l’acqua significa costringerla a
lunghi giorni di sofferenza: se ne sono resi conto
gli stessi giudici milanesi che ebbero a stabilire
nella prima sentenza che Eluana dovesse essere
medicalmente assistita in quella fase estrema” 
Per Fisichella è assolutamente inaccettabile che
i magistrati abbiano la competenza di stabilire
l’irreversibilità dello stato vegetativo in cui si
trova Eluana.

Il 14 novembre si arriva alla sentenza definitiva:
i giudici hanno  imposto, contro la volontà degli
italiani, un istituto terribile come l’eutanasia.
Così adesso si può provocare la morte di una
persona, senza incorrere nelle sanzioni previste
dal diritto vigente, vale a dire l’accusa di omici-
dio. A tutt’oggi è scientificamente dimostrato
che la morte per sete è la più terribile delle
morti.

Aiello 
Bongiovanni 

La Mattina 
4ª A bio 
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Eluana: Una dolorosa vicenda
cominciata nel 1992
Una questione privata 
divenuta dibattito pubblico
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Veronica Bongiovanni
“Io ritengo,come sostiene anche il teologo Lorenzetti, che l’ alimentazione e l’ idratazio-
ne rientrano tra le cure ordinarie. Nessun essere umano può dunque impedire ad un altro
di essere nutrito,poiché ciò porterebbe a giorni di agonia e a  immancabile sofferenza”.

Dalila Cosentino
“Secondo me, e mi rifaccio molto al “diritto alla vita”, è inconcepibile pensare di poter
decidere sulle sorti di una persona, decidere se sospendere  o meno l’alimentazione che
la tiene in vita, avere il potere di decidere se una persona può vivere o meno”.

Ilenia Aiello
“Chi siamo noi per decidere della vita di altre persone? Chi siamo noi per dire che in coma
vegetativo non vi è attività cerebrale? Dovremmo lottare per il “diritto alla vita” e non per
il “diritto alla morte”, perché due presupposti,dice, Fisichella, sono chiari: “lo stato vege-
tativo non è morte, ma malattia; e la persona conserva la sua dignità fondamentale anche
se le funzioni superiori sono impedite”.

Fabio Testaquadra
“Oggi mi risulta molto difficile sapere da che parte stare....dovrei fermarmi  molto più
tempo a riflettere per valutare tutti i pro e i contro, per potermi esprimere. Credo sia
impossibile giudicare,bisogna sempre vivere le situazioni, provare dolore, amare...si può
amare a tal punto una persona da decidere la morte? Io non posso rispondere...”

Graziella Nicolosi
“Personalmente sono d ‘ accordo con l ‘interruzione dell’ alimentazione e l’ idratazione
e penso che, dopo diciassette anni, non ci sia più niente da fare, ogni speranza è persa,
ed è inutile tenere in vita una persona in queste condizioni, una persona già morta.”

Azzurra Di Benedetto
“Io rimango dell’ idea che l’ eutanasia è una cosa riprovevole, però, in alcuni casi non
dico che è giusta, ma può evitare inutili sofferenze. Umanamente non è giusto decidere
se una persona deve vivere o morire, però dopo diciassette anni di sofferenza, questa
ragazza, meritava un pò di pace.”

Ivana La Mattina
“La vita è un dono prezioso che Dio ci affida, la dobbiamo custodire nel migliore dei
modi, e se delle volte, purtroppo, la malattia non lo consente, devono essere gli altri ad
avere cura di noi. Purtroppo le circostanze della vita sono molte; tra momenti bui e spazi
di luce dobbiamo avere il coraggio di andare avanti.”

Ruvolo Umberto
“Io non sono d’ accordo sull’ eutanasia, perché nessuno ha il diritto di togliere la vita ad
un essere vivente, anche se si trova in condizioni piuttosto gravi, infatti, ritengo giusto
“prendersi cura” del malato.”

IV A Bio

Eutanasia
RRiifflleessssiioonnii ttrraa ii bbaanncchhii ddii ssccuuoollaa

“PRO & CONTRO”
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La dolce morte: uunnaa qquueessttiioonnee ddii ccoosscciieennzzaa??
Dire si o no all’eutanasia serve ben poco perché situazioni di questo genere vanno vissute per-
sonalmente per poter decidere se porre fine alla sofferenza o continuare una vita che, secon-
do me, non è vita. L’eutanasia potrebbe rappresentare la fine di una sofferenza, ma potrebbe
anche essere considerata l’omicidio di una persona,anche se per una «giusta causa».

Oriana Mela - 3^A biologico

Contro la dolce morte
Martina Raimondi - 2ª E bio
Oggi ci fa paura la debolezza , la malattia , la responsabilità . Bisogna invece aver cura
di chi è sofferente , occuparsene, anche se ciò comporta sacrifici , difficoltà e l’assunzio-
ne di grandi responsabilità . Quello che conferisce dignità alla persona è ciò che è dentro
di lei , il sue essere. La debolezza del suo corpo e lo stato di incoscienza non sminuisco-
no il valore dell’ essere umano e non rendono meno dignitosa quella vita …
Certo , è molto difficile comprendere il senso del nostro viaggio nel mondo , soprattutto
quando il nostro percorso è segnato da eventi traumatici. Secondo me , la storia di que-
sta ragazza , che ha fatto tanto discutere politici , medici , religiosi e laici, dovrebbe prima
di tutto farci riflettere sul valore dell’esistenza umana. Forse, più che discutere se sia leci-
to o meno togliere la vita, dovremmo riflettere sui limiti dell’uomo e della scienza. Uno
scrittore una volta disse  che un uomo è veramente intelligente  e cresce nella sua uma-
nità quando comprende il suo limite e ammette che c ‘è molto di più al di sopra di lui.

Agata Falzone - 2ª E bio
Non servono molte parole per commentare l’argomento e non serve alcuna legge, non
serve la politica. Serve il silenzio e non il rumore che è stato fatto da tutti , nessuno esclu-
so . Per me che sono credente è chiaro che la vita è un dono che non va mai rifiutato fino
all’ultimo respiro.

Rosario Martorana -  2ª E bio
Reputo l’eutanasia uno strumento da non considerare , in quanto penso che solo Dio può
decidere il termine della nostra vita e nessun altro.

Pro eutanasia
Luisa Orlando - 2ª E bio
Vivere non è solo il battito del cuore o il respiro sostenuto dai macchinari , ma è anche
l’insieme dei sentimenti e delle situazioni che ciascuno di noi affronta e che Eluana  non
poteva più vivere . Alla notizia della sua morte sono rimasta molto dispiaciuta ma , ripen-
sandoci. credo che sia stata la cosa più giusta e una liberazione per la povera Eluana .

Carla Lunetta -  2ªE bio
La vita è un dono meraviglioso ma Eluana, vivendo in stato vegetativo da 17 anni, aveva
perso qualsiasi possibilità di sognare e crescere . In casi come questi ritengo giusto ricor-
rere all’eutanasia anche perché in primo luogo gli stessi genitori erano stanchi di vedere
la propria figlia in questo stato , in secondo luogo  perché vivere in queste condizioni è
una situazione che nessun uomo vorrebbe per sé.

Cristina Tumminelli - 2ª E bio
In Italia sono circa tremila le persone che vivono in stato vegetativo .
Nel caso di Eluana a mio parere si è trattato di una decisione sofferta ma giusta : quando
non c’è più speranza e quando non si vuole più provare dolore vedendo una persona cara,
l’eutanasia è la scelta migliore, nonostante sia dolorosa.

Eutanasia
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DAL CORRIERE DELLA SERA, 17/1/09

L’OPPOSIZIONE: «UN RICATTO». 
ROCCELLA: «FALSO»

(...) Respinge una per una le accuse dell’opposi-
zione il sottosegretario al Welfare, Eugenia Roc-
cella, che ha lavorato con Sacconi sull’ atto di indi-
rizzo e ha nominato una commissione di esperti
sugli stati vegetativi:»Non c’è nessun intento di
intimidazione o ritorsione. Abbiamo semplice-
mente chiesto alle Regioni di applicare una nor-
mativa internazionale a tutela dei disabili.
In uno degli articoli si afferma che l’ alimentazio-
ne non va negata.
Non potevamo lavarcene le mani. Ricordo inoltre
che l’unico ad aver ventilato un ricorso alla forza
pubblica è stato il procuratore Matera per fare
applicare la sentenza».
Roccella chiarisce infine che « non c’è alcuna
opposizione alla magistratura perché il decreto
su Eluana non comporta obbligo di esecuzione».
Sostiene l’iniziativa del Welfare, Gabriella Carluc-
ci, deputata Pdl: «Hanno giustamente bloccato
l’esecuzione della condanna a morte di Eluana
Englaro, emessa dalla Corte di Cassazione.
La scelta della clinica di non procedere al distac-
co del sondino è saggia ed opportuna».

CORRIERE DELLA SERA, 21/11/08

BOSSI ED ELUANA «SE CAPITA A ME 
LASCIATEMI MORIRE»

«Englaro? Separarsi così da una figlia per me è
inimmaginabile. Ma niente consigli a chi ha vis-
suto 16 anni nel dolore totale: alla fine si getta la
spugna»

«Quando è successo a me, dopo essermi risve-
gliato ho chiesto a mia moglie di non permette-
re che i medici pasticciassero con il mio corpo».

«È la persona a dover decidere, non i magistrati
e nemmeno lo Stato» 

«La Chiesa non conta troppo, i credenti sono più
di quelli che vanno a messa».

IL COSIGLIO SUPERIORE: 
«PER LEI SARÀ EUTANASIA»

Franco Cuccurullo, presidente del Consiglio
Superiore di Sanità sostiene che «Eluana non
muore della patologia di cui è affetta, muore di
fame e di sete, anzi viene fatta morire, quindi si 
tratta di eutanasia», invece, Mario Riccio, ane-
stesista cremonese, che nel dicembre 2006 ha
staccato il ventilatore meccanico a Piergiorgio
Welby, replica: «impossibile parlare di eutana-
sia. Le parole di Cuccurullo denotano l’ignoran-
za  terminologica: tecnicamente si parla di euta-
nasia quando un paziente viene fatto morire tra-
mite una sostanza farmacologica».

CORRIERE DELLA SERA 14 NOVEMBRE 2008

Da un’intervista all’arcivescovo Rino Fisichella
«Dio li perdoni, è eutanasia, se ne andrà tra le
sofferenze»

«Dio li perdoni per quello che stanno facendo,
questa è eutanasia di fatto e di diritto» è la rea-
zione dell’arcivescovo Rino Fisichella, presiden-
te dell’Accademia vaticana per la Vita.
Il riferimento è ai  giudici che hanno emesso il
verdetto, ma anche a chi «esulta per una senten-
za che è di morte e a chi sostiene  che è accer-
tato scientificamente che nella vita vegetativa
non c’è attività cerebrale»
Nonostante ci fossero tutte le premesse per la
conclusione affermata dalla sentenza, Fisichella
dice di aver «sperato fino all’ultimo che si trovas-
se il modo di aiutare sia Eluana sia il popolo ita-
liano a non fare l’esperienza di un atto brutale
come quello al quale saremo costretti ad assiste-
re». Un atto brutale per Eluana «perché toglierle
il nutrimento e l’acqua significa costringerla a
lunghi giorni di sofferenza: se ne sono resi conto
gli stessi giudici milanesi che ebbero a stabilire
nella prima sentenza che Eluana dovesse essere
medicalmente assistita in quella fase estrema». 
Per Fisichella è assolutamente inaccettabile che
i magistrati abbiano la competenza di stabilire
l’irreversibilità dello stato vegetativo in cui si
trova Eluana.

LLee ooppiinniioonnii ddeeii ppoolliittiiccii
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TERREMOTO IN ABRUZZO
66 aapprriillee 22000099

LA TERRA TREMÒ

Ancor prima
di accendersi la luce
del nuovo giorno,
la terra tremò,
a voler cancellare
ogni traccia
dell’ umana specie.
In quell’ attimo
travolse,
sconvolse,
annientò affetti,
cari ricordi
spazzati
dall’ impeto
di quella furia
devastante.
Da quelle macerie
spuntò il sorriso
di un bimbo,
lo sguardo smarrito
di una vecchietta,
la voglia di cambiare pagina.

Caltanissetta, 16 Aprile 2009
Salvatore Amico

RRiiff ll eessss ii oonn ii  
ssuull  tt ee rr rreemmoottoo

Ame questa tragedia ha fatto capire che dobbiamo fare
tesoro delle piccole cose che abbiamo: i nostri cari, i

nostri amici, i nostri sentimenti, e non inseguire cose
troppo grandi o sogni impossibili, perché, come si è visto,
si può perdere tutto in un solo attimo. Occorre piuttosto
aiutare chi ha bisogno e vivere la vita come viene, giorno
dopo giorno, con fiducia e speranza.

Mauro Andaloro
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Dopo quello che è successo, mi viene da pen-
sare: siamo davvero sicuri nelle nostre

case? E se succedesse a me quello che è succes-
so in Abruzzo, come mi comporterei? E ancora:
la morte  di tanta gente  è stata  soltanto causa
del terremoto o delle norme antisismiche che
non sono state rispettate?
Alla maggior parte di queste domande non so
rispondere; di certo so che siamo in balia non
solo della natura, ma anche dell’uomo. Spero
che si faccia presto chiarezza su questi aspetti,
e se colpe o omissioni ci sono state, che venga-
no almeno severamente punite!

Irene Alcamisi

Ogni giorno che passa, il timore di perdere
tutto ciò che ho , diventa sempre più gran-

de. Oggi riesco a capire meglio che ci sono cose
più importanti di quelle materiali perché, in
quella situazione, per me sarebbe  stato  priori-
tario avere  con me tutta la mia famiglia, piut-
tosto che tante cose spesso superflue.

Lia Mela  

Alla luce di quanto accaduto, oggi mi ritengo
una ragazza fortunata ,perché ho tutto e

non mi manca niente,ma soprattutto ho ancora
la fortuna di tornare a casa, aprire la porta e
vedere tutta la mia famiglia, ed essere voluta
bene da tante persone. 

Chiara Giglia

Ho provato in questi giorni a mettermi nei
loro panni e ho pensato che la vita è una

cosa preziosa : non è tanto importante attaccar-
si alle cose materiali che sono destinate a per-
dersi, quanto piuttosto pregare Dio, perché
tutto dipende da Lui.

Marcella Bruno

Le sensazioni e le emozioni che ho provato
quel giorno rimarranno per sempre nei miei

pensieri. Questo tragico evento mi ha fatto
riflettere e mi ha fatto capire quali sono i valo-
ri della vita….
Dopo questa esperienza ho imparato a non
dare niente per scontato ,ed ogni giorno ringra-
zio per tutto quello che ho.

Daniela Guagenti

Dall’accaduto ho imparato molto: mi rendo
conto che la vita può finire da un momen-

to all’altro e, proprio per questo, bisogna viver-
la fino in fondo, affrontando a testa alta tutti i
problemi, senza arrendersi. Solo così si può
ancora guardare con speranza  al futuro.

Marta Inglisa

Questa esperienza mi ha fatto riflettere
soprattutto sul mio rapporto con le perso-

ne, rapporto che spesso do per scontato.
Immaginare anche solo per un momento di non
vedere più le persone a cui tengo, mi ha fatto
riflettere sul senso della vita. In queste circo-
stanze ho visto che ciò che attenua il dolore è
la voglia di ricominciare, nonostante tutto.

Giulia Ciurca

Ho imparato che, nonostante tutto, la vita va
vissuta giorno per giorno, senza scoraggiar-

si mai di fronte alle difficoltà che essa ci riser-
va: è questa la grande lezione che il popolo
abruzzese ha dato a tutti noi.

Cristina Nicoletti

Da quel tragico 6 aprile ogni giorno penso
che tutto ciò potrebbe accadere anche a

me e che un giorno  potrei non ritrovare più i
miei genitori e il mio fratellino. Questo pensie-
ro mi fa apprezzare di più il valore degli affetti
più cari.

Valentina Trapani

Questo fatto mi ha colpito molto e spero con
tutto il mio cuore che questi terremotati,

che vivono nelle tende, possano riavere al più
presto una casa e ricominciare una nuova vita.

Martina Di Majo

Ho imparato che in un attimo la nostra vita
può finire e quindi ogni momento va vissu-

to come fosse l’ultimo…. e, se viviamo bene,
lasceremo agli altri qualcosa di noi. 

Classe I A bio
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Maggio 2009 - Tante le tappe previste nello “storico” viaggio in Terra Santa di Benedetto XVI.
Il primo segno di  rispetto verso il mondo islamico il Papa lo ha mostrato passando scalzo lungo la
Spianata delle Moschee, cosa che non aveva fatto nessun altro pontefice; poi la discesa al Muro del
Pianto , dove Benedetto XVI  ha lasciato tra le pietre la Sua preghiera:

“Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, ascolta il grido degli afflitti,
manda la pace su questa Terra Santa(…).

Significativa anche la visita al Museo dell’Olocausto, dove il Santo Padre ha condannato l’antisemiti-
smo, il negazionismo, il regime senza Dio che volle la Shoah.
Poi l’arrivo tra i profughi a Betlemme - dove tutto cominciò – di fronte a quel muro di cemento alto
otto metri che separa Israele dai Territori: per i primi simbolo di sicurezza contro gli attacchi dei kami-
kaze, per gli altri segno dell’apartheid. E anche qui il messaggio arriva chiaro: 

“Abbiamo bisogno di ponti, non di muri”, e continua: 
“Quel muro che si introduce nei vostri territori, 

separando i vicini e dividendo le famiglie, può essere abbattuto”.

Il viaggio del Papa prosegue poi con l’abbraccio di Nazareth, dove Benedetto XVI celebra la Sua messa
più affollata e prega, tenendo per mano  un rabbino ed un imam; anche qui a Nazareth il Papa tenta di
sciogliere tensioni e rancori nati nel 2001  a seguito del progetto, poi bloccato, di edificare una gran-
de moschea vicino alla basilica dell’Annunciazione.
La lunga preghiera infine, sul Santo Sepolcro, su quella tomba vuota,  anch’essa  contesa tra cristani,
greco-ortosossi e armeni, ha concluso lo storico pellegrinaggio del Santo Padre, pellegrinaggio che tutti
speriamo segni un nuovo inizio, un futuro ancora possibile in questa terra tanto martoriata.   

Viaggio del Papa 
in Terra Santa
La speranza di pace è affidata 
all’unica soluzione possibile:
due Stati per israeliani 
e palestinesi e un 
“dialogo trilaterale” 
tra le religioni 
monoteiste
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Giugno 2009 - “Storico”, ma aggiun-
gerei anche saggio e coraggioso, il
discorso pronunciato da Obama alla
università  Al-Azhar del  Cairo, di fron-
te ad oltre duemila persone. La prime
parole del Presidente hanno invitato
tutti, islamici e non, a superare le diffe-
renze in nome di un’antica cultura e di
una tolleranza religiosa che fa parte
dello stesso mondo islamico:
“Sono venuto qui per cercare di dare
il via a un nuovo inizio tra gli Stati
Uniti e  i musulmani di tutto il mon-
do”,  così ha sottolineato il Presidente,
valorizzando altresì “quanto la civiltà
sia debitrice nei confronti dell’islam.
Fu l’ Islam infatti a tenere alta la fiac-
cola del sapere per molti secoli, prepa-
rando la strada al Rinascimento euro-
peo e all’Illuminismo”, e così, ha con-
tinuato Obama, “per tutto il corso
della sua storia l’Islam ha dimostrato
con le parole e le azioni la possibilità
di predicare la tolleranza religiosa e
l’uguaglianza tra le razze”.
L’Islam,  inoltre, come ha ancora volu-
to ribadire in maniera inedita il
Presidente, è anche una parte del-
l’America: ”So anche che l’Islam ha
avuto una parte importante nella
Storia americana. La prima nazione a
riconoscere il mio Paese è stato il
Marocco. Sin dalla fondazione degli
Stati Uniti, i musulmani americani
hanno arricchito il mio Paese”.

Grande apertura dunque agli islamici,
ma allo stesso tempo scontro aperto
contro le frange estremiste che minac-
ciano la sicurezza americana e mon-
diale :“quando estremisti agiscono su
una montagna, è in pericolo la gente
aldilà dell’oceano”.
Tra i tanti, e tutti molto interessanti,
vale la pena  sottolineare ancora due
passaggi fondamentali  del discorso di
Obama, quello sul tema della libertà
religiosa e sui diritti delle donne. In
merito al primo punto così egli  dice :
“L’Islam ha un’orgogliosa tradizione
di tolleranza, l’ho visto con i miei
occhi da bambino in Indonesia, dove
i cristiani sono liberi di professare la
fede in unPaese a maggioranza musul-
mana. Questo è lo spirito di cui abbia-
mo bisogno oggi.(…) Questa tolleran-
za è fondamentale , ma è messa a
rischio.(…) Io dico invece che la diver-
sità religiosa è una ricchezza che va
sostenuta, ed è essenziale per la capa-
cità della gente di vivere insieme”. 
Riguardo al secondo punto Obama ha
parlato dell’uguaglianza della donna
con molta libertà, pur sapendo di toc-
care un tema molto delicato per il
mondo musulmano: “Io rifiuto l’idea
di alcuni occidentali che una donna
che sceglie di coprirsi i capelli è meno
uguale, ma ritengo che una donna cui
si nega l’istruzione è privata dell’ugua-
glianza.(…)Io penso che le donne deb-

bano potere fare le stesse scelte degli
uomini, ma rispetto anche quelle che
scelgono il ruolo tradizionale. A con-
dizione che lo scelgano loro.”
Obama passa quindi ad analizzare la
seconda causa di tensione internazio-
nale, quella  tra israeliani e palestinesi,
sostenendo in modo inequivocabile
che se “l’aspirazione a una patria
ebraica è legittima (…) “D’altra parte è
innegabile che il popolo palestinese
ha sofferto anch’esso nel tentativo di
avere una propria patria”, e su questo
argomento Obama continua ancora
con forza dicendo “ l’America non
volterà le spalle alla legittima aspira-
zione del popolo palestinese alla
dignità , alle pari opportunità , ad uno
Stato proprio [...] l’unica soluzione
possibile per le aspirazioni di entram-
bi le parti è quella dei due Stati, dove
israeliani e palestinesi possano vivere
in pace e in sicurezza”.
È fermamente convinto il Presidente
che , grazie al contributo di tutti,  verrà
“il giorno in cui le madri israeliane e
palestinesi potranno vedere i loro figli
crescere insieme senza paura; in cui la
Terra Santa delle tre grandi religioni
diverrà il luogo di pace che Dio vole-
va che fosse ; in cui Gerusalemme sarà
la casa sicura ed eterna di ebrei , cri-
stiani e musulmani insieme”.
Questo è anche il nostro sogno.

Dalia Cosentino - IV a Bio

“Storici” anche l’elezione 
di un afro-americano 

alla Casa Bianca
e il  discorso pronunciato 

agli islamici

Obama: 
“Basta odio

tra Occidente
e Islam”
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“Considerando che il riconoscimento
della dignità per tutti i membri della
famiglia umana e i loro diritti uguali

ed inalienabili costituiscono il fondamento della
libertà, della giustizia della pace del mondo....”

È con queste parole che inizia il documento più
importante della storia  dell’umanità che defini-
sce così il proprio volto più nobile e la propria
visione per un avvenire migliore. 
Libertà di stampa, condizione delle donne e
discriminazione razziale furono i principali
ambiti di lavoro di John Humphrey durante i
venti illustri anni passati alle Nazioni Unite.
Malgrado la sua modestia, J.Humphrey è consi-
derato oggi come il principale autore di questo
importante documento, entrato in vigore sessan-
ta anni fa.

-1948 - l’Assemblea generale delle Nazioni Uni-
te adotta all’unanimità la “Dichiarazione Univer-
sale dei Diritti dell’Uomo”. 
Nel mondo post-Olocausto questo documento è
una toccante dichiarazione di speranza ed un
impegno condiviso in favore della pace nel
mondo, della giustizia sociale e della dignità
umana.
Questa Dichiarazione proclama che tutti gli es-
seri umani nascono liberi ed eguali, che ogni
individuo, ovunque si trovi, ha diritto alla vita,
alla libertà ed alla sicurezza della propria perso-
na, all’uguaglianza davanti alla legge, ad una
nazionalità ed alla libertà di espressione, di reli-
gione, di riunione, di circolare liberamente,  e di
cercare asilo davanti alla persecuzione;

Articolo 1 
“Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in
dignità ed in diritti. Sono dotati di ragione e
coscienza e devono agire gli uni verso gli altri
in spirito di fraternità.”

Articolo 2 
“Ciascuno può fare valere tutti i propri diritti e
tutte le libertà proclamate con la presente dichia-
razione, senza distinzione alcuna, in particolare
di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religio-
ne, di opinione politica o di altra opinione, del-

l’origine nazionale o sociale, della fortuna, della
nascita o di tutte le altre situazioni...”.

Riflessioni
A sessant’anni di distanza è tempo  di bilanci:
guardare al passato serve a vedere i progressi
realizzati in tutti questi anni.
Oggi l’ambito di applicazione delle legislazioni in
materia di diritti umani si è esteso fino ad include-
re convenzioni relative ai diritti dei bambini, delle
donne,dei popoli autoctoni, delle persone “diver-
samente abili” e degli omosessuali ; tante sono
anche le convenzioni contro la tortura , contro il
genocidio e contro la “sparizione forzata”. 
Allora Eleanor Roosevelt era un’ardente femmi-
nista e avrebbe fortemente approvato la conven-
zione sull’eliminazione di tutte le forme di
discriminazione verso le donne.
Questa convenzione, entrata in vigore nel 1981,
è stata largamente invocata in tutto il mondo,
eppure ancora metà delle donne si trovano ad
affrontare  quotidianamente discriminazioni e
violenze di ogni tipo .
E’ legittima allora la domanda : la Dichiarazione
Universale ha veramente cambiato qualche cosa
in questi 60 anni?
La Dichiarazione offre la visione di un Mondo
“liberato dal terrore e dalla miseria”, ma questo
mondo è ancora  lontano dall’ aver realizzato gli
obbiettivi attesi . 
Ad oggi non tutti i governi hanno ratificato i trat-
tati sui diritti umani , ma tutti i paesi hanno
accettato la “Dichiarazione Universale” che, tra-
dotta in 366 lingue, detiene il record mondiale
del documento più tradotto al mondo.

La Dichiarazione Universale 
è come una “preghiera”:

in un mondo sempre più lacerato 
dalle divisioni economiche, culturali 
e religiose, è più importante che mai

che noi sottoliniamo ciò che ci unisce,
che esprime la nostra umanità 

comune e i nostri valori universali.

Dalila Cosentino 
4^A bio

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
…ancora così importante dopo 60 anni



Le nuove frontiere 
della scienza



La talidomide, venduta in Italia come CON-
TERGAN, è un medicinale prodotto negli
anni’50 e’60 dall’industria farmaceutica

Tedesca, Chemie Grünenthal, e ritirato dal com-
mercio nel 1961, dopo aver causato la nascita di
migliaia di bambini affetti da amelia (assenza di
arti) e vari gradi di focomelia (riduzione delle
ossa lunghe degli arti) che
si manifestavano solita-
mente in entrambi gli arti
superiori.
La scarsa qualità dei test
dell’ epoca, fece sì che
non si scoprisse la sua
teratogenità (malforma-
zioni), prima dell’ immis-
sione in commercio, resa
evidente successivamen-
te, dalla nascita di bambi-
ni deformi.
Il farmaco, assunto nei
primi mesi di gravidanza, infatti inibiva l’angio-
genesi, il normale sviluppo dei vasi sanguigni,
interferendo drasticamente nello sviluppo del
feto.
Oggi, è proprio l’effetto di inibizione dell’ angio-
genesi, a rendere la Talidomide un potenziale
farmaco antitumorale.
Elisabeth Clear è stata, due anni fa, una delle
poche malate di tumore che vollero intraprende-
re la nuova cura basata su questo farmaco per
guarire il suo tumore al polmone.
Quando i medici del Whittinghton Hospital di
Londra le proposero di prendere la Talidomide,
ebbe un sussulto: «ma non è il farmaco ritirato
dal commercio 30 anni fa perché fece nascere
migliaia di bambini senza braccia?».
Storcendo la bocca, accettò la cura e adesso, da
un anno, è in remissione dalla malattia.
Massimo Gianni, professore di oncologia all’uni-
versità di Milano e direttore della divisione di
Oncologia Medica dell’ Istituto Tumori di Mila-

no, ci dice che anche se si devono ancora avere
certezze sull’ effetto terapeutico contro il tumo-
re al polmone, sicuramente è invece documen-
tato il suo effetto terapeutico sul Mieloma
Multiplo.
Il farmaco è efficace sul 50% dei casi avanzati,
dove si sono già verificate ricadute, ma utilizzan-

dolo all’ esordio della
malattia, la risposta
curativa arriva al 70%.
«in Italia stanno pren-
dendo la Talidomide,
all’ interno di ricerche
controllate (il farmaco
non è in commercio),
circa 200 malati», così
riferisce il dottore
Massimo Gianni.
Il mieloma multiplo è
un tumore che si infiltra
nelle ossa e nel midollo

osseo e che dà, purtroppo, ancora oggi  percen-
tuali di sopravvivenza media di 5 anni:
I farmaci chemioterapici funzionano poco e il
trapianto di midollo osseo è molto rischioso;
l’opzione talidomide si è perciò rivelata prezio-
sa.
Il meccanismo che probabilmente agisce contro
il tumore è lo stesso che a metà del secolo scor-
so causò le malformazioni che ancora oggi pur-
troppo ricordiamo.
Il tumore, come il feto in grembo, ha bisogno di
molto afflusso di sangue e grazie alla capacità di
questo “Mostro Farmaceutico” di inibire l’ angio-
genesi, si bloccano le cellule cancerogene.
Questa scoperta, se verrà confermata, farà di un
farmaco “maledetto”, una delle molecole più
promettenti dell’ oncologia di domani. 

Mirko Costa
II A Biologico
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Siamo in una bolla...
Secondo una nuova teoria saremmo collocati in una bolla cosmica, diversa dal resto dell’universo.
Questa teoria spiega quello che succede nel cosmo senza ricorrere a entità misteriose, di cui non si è
provata mai l’esistenza. Essa ribalterebbe la teoria copernicana che aveva tolto la terra dal centro del-
l’universo, dov’ era stata posta dai greci Aristotele e Tolomeo.
Finora si è sempre pensato che l’universo avesse più o meno la stessa densità, cioè che fosse un “infi-

nito omogeneo” e che si starebbe espandendo da quando si è verificato il Big Bang. Questo modello di
universo è comunque avvolto da molti misteri:sulla “materia oscura” si è proposta qualche ipotesi,men-
tre, sull’ “energia oscura” non si conosce ancora nulla. Il che significa che tutto ciò che vediamo, pia-
neti stelle e galassie, costituisce solo il 4% del creato,mentre il 73% è costituito proprio dall’energia
oscura e il 23% dalla materia oscura.
Oggi nessuno mette in dubbio la ricostruzione dell’origine del cosmo adottata dalla scienza,ma si avan-
za l’ipotesi che la distribuzione della materia nel cosmo non sia omogenea e vari con la distanza;il che
significherebbe che noi potremmo trovarci all’interno di un “gigantesco vuoto”, ossia di una grande
bolla sferica circondata da un universo con caratteristiche diverse.
Questa teoria cominciò a circolare un decina di anni fa quando ci si accorse che l’universo, invece che
rallentare la sua espansione - come sarebbe logico immaginando un Big Bang e un universo  con le
stesse proprietà -  sta accelerando la sua corsa. Al momento gli strumenti per l’osservazione non sono
in grado di verificare tale ipotesi,Ma che cosa succederebbe se il principio copernicano risultasse erra-
to?Tutte le teorie, finora considerate, avrebbero una prospettiva parziale e sarebbero ben lontane del-
l’avere un significato universale. E questo è il bello della scienza !

Giuseppe Lo Verme
Giuseppe Cosentino

Daniele Tripoli
I e II Abio



Poche sono le informazioni sull’origine
dell’AIDS, si pensa che abbia avuto origine
nell’Africa sub-sahariana a causa della

mutazione di un retrovirus animale. 
La Sindrome da Immunodeficienza Acquisita
provoca all’interno dell’organismo una distru-
zione dei linfociti T, produttori dell’interferone
gamma e cellule “natural killer” le quali vanno a
distruggere  i tumori che si vanno formando con-
tinuamente all’interno dell’organismo. Il respon-
sabile di questa malattia è HIV il quale è un
parassita delle cellule umane che, non essendo
in grado di riprodursi al di fuori dell’organismo
infetto, ‘spoglia’ la cellula delle sue risorse nutri-
tive ed energetiche per duplicare il proprio
genoma e costruire nuovi virioni. Il virus HIV,
penetrato nella cellula, prende il controllo di
numerosi enzimi, «obbligandoli» a lavorare per
produrre nuove particelle virali. Uno di questi
enzimi è la proteina cellulare DDX3 che  facili-
ta il flusso di informazione genetica, durante la
sintesi proteica, tra il nucleo  e il citoplasma. Il
virus HIV si inserisce in questo «circuito» e fa
sì che DDX3 trasporti solo l’informazione
genetica virale, al fine di aumentare la
produzione di proteine virali a scapito di
quelle cellulari..  Al termine di questo
processo, i nuovi virus escono dalla
cellula, la quale, esaurite le sue ener-
gie, muore. 
Al giorno d’oggi ci sono molte terapie
per rallentare il processo di replicazio-
ne, le quali, si basano sulla sommini-
strazione di farmaci diretti contro gli
“enzimi virali”  
del virus, ma non sono abbastanza effi-
cienti e presentano molti limiti.
I ricercatori del Laboratorio di Virologia
Molecolare  hanno scoperto una piccola mole-
cola che potrebbe offrire nuove speranze. 
La molecola scoperta sarebbe in grado di blocca-
re l’infezione poiché diretta contro il DDX3,
molecola che da qualche anno è stato dimo-
strato essere la più efficiente contro la malat-
tia. Questa speciale molecola impedisce al
virus di prendere il controllo dell’enzima in
modo che  non si possa replicare veloce-
mente e, nella maggior parte dei casi,
muore.   
In conclusione questi risultati dimostrano, per
la prima volta, che un farmaco diretto contro un
enzima cellulare è in grado di bloccare l’infezio-
ne da HIV. La terapia attuale anti-AIDS si basa su

farmaci diretti contro enzimi virali, che hanno la
tendenza a modificare la loro struttura durante la
terapia, diventando resistenti ai farmaci utilizza-
ti. Gli enzimi cellulari, invece, hanno una capa-
cità molto inferiore di mutare, perciò un farma-
co diretto contro un enzima della cellula avreb-
be più probabilità di conservare la sua efficacia,
anche per tempi lunghi di terapia. 

Francesco Tumminelli III C BIO 
Daniele Tripoli   I A BIO
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L’Accademia Pontificia è stata impegnata quest’anno in un convegno su“Evoluzione dell’Universo e
della Vita”, che ha visto come relatore di  maggior spicco il cosmologo Stephen Hawking. Durante il
saluto all’Accademia ,Benedetto XIV ha opportunamente citato Galileo per riaffermare non solo come

il “Processo” sia definitivamente superato, ma come il Magistero riconosca oggi autonomamente la necessi-
tà di continuare il costruttivo dialogo con la Scienza.
La grande novità, rispetto al tempo di Galilei,nel rinnovato confronto tra Scienza e Fede, è rappresentata dal
concetto relativistico di spazio e tempo, entità che non possono più essere considerate come assolute, una
sorta di contenitori immutabili entro i quali si svolgono gli eventi, ma parte integrante della realtà fenomeni-
ca. In altre parole il Big-Bang non “avviene” all’interno dello spazio e in un determinato istante,ma “assie-
me” allo spazio e al tempo. 
Già Sant’Agostino aveva intuito, su basi filosofiche, che il tempo doveva essere stato “creato” assieme al Cielo
e alla Terra, ma è solo con Einstein che si giunge ad una simile conclusione su basi scientifiche, ovvero per
poter razionalmente comprendere i fenomeni osservati, soprattutto l’evoluzione dell’Universo.
Sarebbe però un errore utilizzare questa conquista del pensiero scientifico per interpretare la creazione come
inserita nel tempo, come un evento alla stregua di un fenomeno,ancorché globale. Sarebbe come leggere il
racconto della Genesi e il Prologo di Giovanni in una subdola forma letterale, trascurando il vero scopo per
il quale sono stati scritti. Se, nella lettura della Bibbia si accetta fino in fondo la posizione di Galileo – “È l’in-
tenzione dello Spirito Santo  ad insegnarci come si vada al Cielo, e non come vada il Cielo” -  in perfetto
accordo con quanto espresso nella Costituzione “Dei Verbum” del Vaticano II,è futile chiedersi dove crea-
zione ed evoluzione si incontrino;dobbiamo piuttosto chiederci per qual motivo, utile alla nostra “salvezza”,
gli scrittori sacri,soprattutto l’Evangelista Giovanni, abbiano introdotto il concetto di creazione.
Ciò che la Chiesa vuole ribadire, alla luce anche di queste riflessioni, è che l’individuo non può mai essere
considerato un semplice “prodotto” dell’evoluzione, ma una persona creata ed amata, e l’ambiente in cui
viviamo è un dono che ci è stato affidato. Indipendentemente dalla libera accettazione o dal rifiuto del con-
cetto di creazione, da esso discendono due principi oggi universalmente accettati: il rispetto reciproco per
la persona e la cura per l’ambiente. Mi sembra che questo sia il corretto approccio per risolvere ogni possi-
bile futuro conflitto tra evoluzione e creazione:nei limiti del rispetto della persona e dell’ambiente, la ricer-
ca  scientifica può procedere libera e senza timori di indebite interferenze . Anche il controverso concetto
di Itelligent Design si trasforma da inaccettabile principio scientifico a evidenza della razionalità del cosmo,
che il credente, senza interferire con la scienza, può interpretare come traccia dell’immanenza di Dio.
Ugualmente,Hawking  conclude il suo intervento, confidando che tra breve la Scienza, da sola,darà rispo-
sta alle domande primordiali: “Perchè siamo qui?” - “Da dove veniamo?”. Non si accorge forse, che qualo-
ra questa sua profezia si avverasse necessariamente nel tempo, da quel momento in poi la Scienza e la
Ricerca terminerebbero e non avrebbero più senso: come scienziato mi sembra una prospettiva molto triste
e senza speranza.

Currieri Ramona
II A bio

Creazione-Evoluzione

Il conflitto che non c’è



In  Sassonia, a Eulau,  han-
no trovato gli scheletri di
una madre, padre e dei lo-

ro figli. I genitori hanno poco
più di trent’anni e di fronte ci
sono i loro due figli di cinque
e nove anni. Questa  è la pri-
ma e vera immagine di una
famiglia. La certezza arriva
dall’indagine investigativa  de-
gli antropologi e archeologi,
tra impronte genetiche, micro-
scopi e radioisotopi.
Tutto ebbe inizio nel 2005 quando nella zona si
scoprirono quattro sepolture multiple che lascia-
vano un po’ perplesse. Dall’ analisi si risalì all’età
dei resti ossei che appartenevano al Neolitico,
ma si rimaneva in dubbio riguardo al tipo di
sepoltura giudicata non adatta per quel periodo.
Gli studi continuarono e dall’indagine del DNA
si accertò che tutti i componenti del gruppo
erano  legati fra loro e formavano un nucleo

familiare, il primo di cui sia
avuta sicura traccia. 
Wolfang Haak, dell’univer-
sità di Adelaide, alla guida
della ricerca sostiene di
aver certificato la presenza
di un nucleo familiare.
Secondo alcuni studiosi la
morte di tutte queste perso-
ne  avvenne per un violen-
to colpo. Comunque il
giallo di 4.600 anni fa
ancora non è stato risolto

del tutto, né si conoscono  le cause dello scon-
tro che portarono alla morte . 
Ma la pietà dei sopravvissuti ha voluto ricom-
porre quei resti per preservarli come  primo
gruppo familiare della storia.  

Palermo Francesca 
Tumminelli Chiara

II a bio 
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_x ÇÉàx vâÜtà|äx
Chissà quante volte abbiamo sentito dire che la musica fa bene... Certo, quando sei giù
di morale e metti una canzone triste, ti fai un bel pianto e ti senti subito meglio, oppure quan-
do devi rilassarti, distrarti... beh!! non sono più solo dicerie: la musica fa veramente bene...
Gli effetti dell’ascolto musicale sono benefici e già da alcuni anni vengono sfruttati con succes-
so in campo medico per risolvere disagi psicologici, come supporto nelle terapie riabilitative
per i diversamente abili e per le terapie neurologiche.
I suoni, i brani musicali, il canto aiutano la persona a trovare nuovi canali espressivi e a lasciar-
si andare, abbandonandosi alla melodia.
La musicoterapia può essere passiva quando è basata solo sull’ascolto del brano musicale; atti-
va,invece, quando è la persona a esplorare nuove forme di comunicazione attraverso l’uso di
strumenti musicali...

Marta Battello
5° A BIO

La prima famiglia della storia 

Genitori e figli hanno 4.600 anni 



SOS Pianeta Terra 
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SALVIAMO
SQUALI E BALENE

Come i delfini, le balene sono animali
che sentiamo molto vicini, non a caso, da
sempre, le troviamo protagoniste nei racconti
per bambini che noi tutti abbiamo letto.
La balena è un mammifero gigante, non
aggressivo, socievole e che interagisce con
l’uomo. 
Oggi, centinaia di persone praticano il Whale
watching, quell’attività pacifica che consiste
nell’ osservazione delle balene nell’ ambiente
in cui vivono; è questo un fenomeno cresciu-
to in fretta, se si pensa che è nato solo pochi
decenni fa. 
Eppure gli uomini, tuttora, come nei tempi
passati, continuano a uccidere le balene, pren-
dendo come scusa la ricerca; il vero motivo
delle spedizioni invece, è sempre di natura
commerciale.
Le balene sono ancora in pericolo : quest’an-
no, nell’area antartica, per festeggiare il Natale
otto imbarcazioni, della flotta da caccia giap-
ponese, sono partite all’assalto, spegnendo i
segnali radio che permettono di identificarle,
con l’obbiettivo di uccidere più di mille bale-
ne. 
Tokio non può violare la moratoria decisa

dalla Commissione
baleniera  internazio-
nale per evitare la rapi-
da estinzione di Moby
Dick. Questa è una
balenottera comune
che pesa tra le 60-80
tonnellate, e sembre-
rebbe offrire materiale
sufficiente per dare
lavoro a parecchi labo-
ratori. Questa volta
Tokio ha alzato il tiro:
nel mirino, oltre ad
esserci 935 balenotte-
re, ci saranno per la
prima volta anche 50
megattere. 
La battaglia per salvar-
le è importante per-

ché, delle 250 mila balenottere azzurre che
battevano i mari del Sud, ne sono rimaste solo
3 mila: il loro destino è nelle mani della
Commissione baleniera internazionale. La
ripresa della caccia è sostenuta anche da pic-
coli paesi in via di sviluppo legati agli scambi
commerciali con Tokio.  
Oggi dobbiamo pensare a salvare anche gli
squali: ogni  2-3 mesi ne vengono uccisi 50
milioni di esemplari,  ma questa è una strage
spesso taciuta; attraverso le fonti di cui siamo
a conoscenza, sappiamo infatti che gli squali
sono una preda ambita. La Spagna è uno dei
paesi dell’Europa massacratori, mentre
l’Italia,. anche se non partecipa a questa prati-
ca, è uno dei principali trasformatori delle sin-
gole parti.  
Questa mattanza passa sotto silenzio perché, a
differenza di balene e delfini, lo squalo viene
percepito come un animale pericoloso, anche
se lo sono solo 4 specie su 200.

Alessi Sharon,
Amico Andrea 

Calì Roberta 
II A bio
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GLI ORSI
RITORNANO IN ITALIA

Per anni si è sentita la notizia di orsi uccisi
nelle montagne.
Ma la buona notizia è che questi pacifici ani-
mali tornano a ripopolare i parchi d’Italia.
Quella più confortante riguarda l’orso Marsi-
cano, una sottospecie unica al mondo che so-
pravvive nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio
e Molise.
Quest’animale, negli ultimi dieci anni, ha do-
vuto subire una morte violenta (bracconaggio
con fucile, ma sopratutto con veleno).
Vicende dolorosissime furono quelli dell’Orso
Bernardo, la mascotte del Parco d’Abruzzo, e
della femmina con due cuccioli, avvelenati
nell’ottobre del 2007.
Per fortuna a queste perdite corrispondono
nella primavera dell’ anno scorso nuovi arrivi.
I ricercatori del Piano d’Azione Tutela Orso
Marsicano hanno avuto la gioia inaspettata di
poter vedere sei femmine con i figli mentre
vagavano tra i boschi e i pascoli. 
I nuovi nati in tutto il mondo potranno, in

qualche maniera, allontanare l’estinzione di
questo animale.
Ha contribuito a questo successo il Corpo
Forestale dello Stato.
Ora si spera che altri cuccioli si aggiungano
alla popolazione marsicana, portandola a
livelli più alti.
Dopo l’ uccisione nel giugno 2006 dell’orso
italiano Bruno, le perdite sono state moltepli-
ci: sette morti in sei anni; un cucciolo è stato
preda di un’ aquila reale, e un altro è finito
sotto una macchina.
Se si pensa che,  dieci anni fa, tutti gli orsi
bruni delle Alpi erano due o tre, il fatto di aver
riportato in queste meravigliose foreste  un
simile esemplare della natura può considerar-
si uno dei successi italiani, di cui purtroppo,
quasi nessuno  parla.

Amico Andrea
Alessi Sharon
Calì Roberta  

2Abio
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Questo è quello che qua-
lunque adolescente si sen-
te dire almeno una volta
nella vita.
Si, sarà l’età, sarà che i
ragazzi, oggi, vogliono
sempre di più, sarà quello
strano quanto inspiegabile
periodo tanto odiato/
amato chiamato “adole-
scenza”, ma, a volte, que-
sti ambigui “alieni”, chia-
mati genitori, “rompono”
davvero!
Ma è davvero così ingiu-
stificabile quella voglia di stare con gli amici?
Quella di musica? Quella voglia di saltare un
giorno di scuola per il semplice fatto di rimane-
re un’intera mattinata chiusi nella propria stanza
con le cuffie alle orecchie, a pensare alla propria
vita o, semplicemente, a immaginare, fantastica-
re, sognare una vita diversa, tanto per il piacere
di farlo? No, non lo è!
Personalmente, non ho molta occasione di scon-
tro con i miei genitori, tantomeno con i profes-
sori, per il semplice fatto che, sia da figlia, che
da studentessa, mi ritengo abbastanza “soddisfat-
ta”. 
Ma, come si suol dire, “ non è tutto rose e fiori”
anche nella mia vita. Soprattutto con i genitori,
piccole liti e discussioni non spariscono mai per
molto tempo.
E’ capitato spesso di scontrarmi con i miei anche
per futili motivi, o per i miei apparentemente
stupidi sogni. Stupidi? Forse si, ma sono i miei
sogni! E per quanto possano sembrare superficia-
li e infantili (ed è comprensibile, ho 15 anni d’al-
tra parte!), per me sono davvero qualcosa di
importante!
Il mio desiderio più grande sarebbe quello di
incontrare i miei “idoli” in concerto, almeno una
volta nella vita. Può sembrare un sogno banale e

trascurabile agli altri, ma
non lo è per me.
Eppure i miei hanno visto

più volte i loro miti. Beh,
si, è vero, i luoghi da rag-
giungere erano più vicini,
ma adesso si hanno più
possibilità, no? Nooo, que-
sto non c’entra, è la società
poco affidabile il proble-
ma…
Beh, io non credo. Forse la
verità è che i genitori
hanno dimenticato cosa
significa essere adolescen-

ti. Tutti quei sogni, tutti quei desideri, sembra
siano stati chiusi in un baule sbagliato.
Ovviamente, non c’è solo da criticare i genitori.
Spesso, i divieti e le proibizioni sono come uno
scudo di protezione contro il resto del mondo,
che sta fuori dalla porta di casa.
Oserei quasi dire “meno male che ci sono loro!”.
Sembra contraddittorio, ma è così.
Come chiunque in questo mondo, questi “strani
esseri”, chiamati genitori, hanno lati buoni e lati
cattivi e cambiano personalità da un momento
all’altro; in effetti, non sono molto diversi da noi
adolescenti. Un momento sembrano fantastici e
l’ istante dopo vorresti mandarli al rogo!. 
E perché questo non succeda, bisognerebbe
immedesimarsi e comprendersi reciprocamente.
Non è così difficile in fondo, basterebbe solo
cambiare il modo di vedere le cose: i genitori
dovrebbero”riaprire” quel baule chiuso ormai da
molto tempo , e i figli aprire i loro occhi e per-
cepire la bontà e l’amore che si nascondono die-
tro quei divieti.
E tutto sommato, non mi sembra poi così tanto

difficile.

Alessia Lo Bue
II E Bio

RAPPORTO

Il volume dello stereo
“troppo” alto, poco tempo dedicato

allo studio e ”troppo” quello trascor-

so con gli amici; “troppe” le ore pas-

sate davanti al computer e “troppo

poca” la voglia di aiutare in casa;

sembra quasi che per i genitori non

esistano vie di mezzo: tutto “trop-

po”… eccessivo!!

giovani adulti



Un tempo la società era costituita da rego-
le più severe e contava più della singola
persona. Successivamente è arrivata la

“rivoluzione” del ‘68, che ha modificato tutto e
ha posto l’individuo al centro dell’universo: da
allora  genitori, insegnanti, psicoterapeuti e psi-
canalisti non fanno altro che ripetere ai giovani
«sei il più bravo,il più intelligente, il più bello, il
migliore». 
Ciò ha prodotto nei giovani un senso di narcisi-
smo che è un vero disturbo della personalità.
Secondo lo psichiatra newyorkese Alexander
Lowen: «quando la ricchezza occupa una posi-
zione più alta della saggezza, quando la notorie-
tà è più ammirata della dignità e quando il suc-
cesso è più importante del rispetto di sé, vuol
dire che la cultura stessa sopravvaluta l’immagi-
ne e deve essere ritenuta narcisista». 
A questo punto ci chiediamo se tutto quello che
ci hanno detto finora sull’autostima è sbagliato.
Non tutto, infatti avere fiducia in se stessi è
importante per affrontare i problemi della vita
quotidiana; ma ciò vale solo se  i successi sono
effettivamente ottenuti e sono frutto delle pro-

prie capacità di affrontare
la vita, anche con i

suoi eventuali
insucces-
si. 

L’autostima artificiale, quella inculcata dopo la
rivoluzione del ‘68, è invece del tutto improdut-
tiva. Se infatti un bambino cresce sentendosi
sempre dire che è migliore degli altri, poi non
riuscirà a rendersi conto delle proprie capacità e
dei propri limiti; in caso di insuccesso, egli si
sentirà una vittima, e questo gli provocherà ansia
e depressione. 
Come riportato dal mensile “Focus”, una società
di ricerca di Amsterdam, conducendo uno stu-
dio sugli studenti di 23 paesi, ha scoperto che gli
studenti americani , tanto sicuri di sé, sono risul-
tati al quartultimo posto, mentre al primo posto
troviamo gli studenti della Corea del sud dove,
come in tanti paesi orientali, l’autostima è scar-
sa.  
Di fronte a questo ‘’male’’ così diffuso, anche le
scuole hanno ridotto le aspettative: «gli inse-
gnanti credono che lo sviluppo emotivo del pro-
prio alunno sia più importante di quello intellet-
tuale», come ben dice M. Stout, docente di psi-
cologia dell’educazione alla California 
State University. 

Palermo Francesca 
Currieri Ramona  
Vecchio Miriam
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TTrrooppppaa aauuttoossttiimmaa
rende noi giovani narcisisti e inetti

GGuuaarrddiiaammooccii dduunnqquuee 
aalllloo ssppeecccchhiioo rraaggaazzzzii!!

CCeerrcchhiiaammoo 
ddii ccoommpprreennddeerree 

cchhii rreeaallmmeennttee ssiiaammoo,,
ee ssee ssiiaammoo ddeeii ggaattttii.... 
nnoonn vveeddiiaammooccii lleeoonnii!!!!!!



Il testo“ Le rivoluzioni
scientifiche”, di E. Agazzi
, ripercorrere l’ evoluzio-

ne scientifica e tecnologica
avvenuta nel corso dei seco-
li e le conseguenze che que-
sta ha avuto a livello globale.
E’ questo un libro molto inte-
ressante che stimola la rifles-
sione e il giudizio critico su
argomenti di estrema attuali-
tà. La forma è abbastanza
chiara e scorrevole , il lessi-
co appropriato e semplice,
anche se talvolta si arricchisce di termini più tec-
nici e non sempre comprensibili.

L’ interpretazione materialistica
ed antireligiosa

In questo universo fatto di atomi , molecole e
dominato da leggi fisiche e materialistiche sem-
brerebbe non esservi spazio per quel Dio creato-

re, descritto nella Genesi.
L’universo, e tutto ciò che contiene ,

è solamente il frutto di casi fortuiti
nei quali le leggi fisiche hanno tro-

vato, dopo innumerevoli ten-
tatiti, l’esatta combinazio-

ne. 
Richard Dawikins, no-

to zoologo ingle-
se, interpreta i

dati scientifici
a f fermando
che non ha
nessun senso
porsi la do-
manda del
senso della
nostra vita

poiché “la vera
funzione di utili-
tà della vita è la
sopravvivenza
del DNA” :

l’uomo sorgereb-
be , dunque, come
un prodotto del
caos primordiale

ed è inutile 
porsi

quesiti 
sul

per-
ché 

dell’ esistenza umana. 
Nel mondo in cui viviamo
alcune persone soffrono ,
altre sono fortunate e in tutto
ciò non si troverà mai alcun
senso, alcuna giustificazio-
ne: la natura dell’ universo
dimostra l’ assenza di un
progetto più grande, di una
volontà divina.

“In principio Dio
creò il cielo e la terra”

Pur di non veder crollare le certezze di  cui la
religione è sempre stata depositaria , c’è chi ha
reagito , negando addirittura i dai scientifici,
l’evoluzione , la datazione delle rocce del nostro
pianeta , al fine di riaffermare che il nostro uni-
verso sia stato creato da Dio.
Il creazionismo ha parecchi sostenitori che cer-
cano di dimostrare che , partendo da una lettura
pseudo-scientifica della Bibbia , il racconto del
testo sacro ci descrive realmente ciò che è acca-
duto sulla terra all’inizio dei tempi.
Le posizioni estreme come quelle dei creazioni-
sti o dei seguaci di Dawkins , sono antietiche ,
ma in fondo esprimono ambedue un punto in
comune: la pretesa che una sola disciplina possa
fornire tutti i dati necessari per comprendere
realtà complesse, manifestando in tal modo una
certa ingenuità nell’impostazione del problema. 
“La fede nella creazione, dice Tommaso
D’aquino , significa anche credere sempre che il
creatore abbia non solo creato , ma sostenga ,
mantenga e guidi la creazione al suo traguardo”,
dunque è evidente che la Genesi non spiega
com’ è nato e come è organizzato il cosmo, sem-
mai quale senso ha il  mondo , la storia e la
nostra vita!

L’uomo non è solamente 
un insieme di molecole

E’ riduttivo pensare che si possa parlare in  modo
esaustivo di creazione dell’ universo senza tener
conto dei dati forniti dalla scienza, come è
ugualmente banale leggere la storia dell’univer-
so, fino alla comparsa dell’uomo, in termini
puramente scientifici. 
Chi ancora oggi utilizza  le analisi scientifiche
per dimostrare l’inconsistenza dei dati espressi
nei testi sacri,lo fa ritenendo che la comprensio-
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ne dell’uomo nella sua totalità possa avvenire
unicamente con gli strumenti scientifici, come
afferma la concezione positivistica. Proprio in
situazioni analoghe nascono attriti tra scienza e
teologia in quanto una delle due discipline scon-
fina nel campo dell’altra, pensando che il meto-
do utilizzato per l’analisi nel proprio settore sia
applicabile anche nell’altro. 
La storia insegna quanto siano state dannose le
invasioni della teologia in ambito scientifico
(basti pensare a Copernico, Galilei, Darwin), ma
altrettanto dannosi sono oggi i tentativi della
scienza di spiegare il senso della vita dell’uomo,
ignorando i dati forniti dalla teologia e dalla filo-
sofia. 
L’esperienza che noi facciamo ogni giorno, di
sofferenza o di gioia, non necessita di nessuna
spiegazione scientifica. Wittgestein affermava
che se anche tutte le domande della scienza
ricevessero una risposta, i problemi della nostra
vita non sarebbero neanche sfiorati. Questa sem-
bra essere tutta la ricchezza dei fondamentali
traguardi ottenuti dalla scienza, ma anche la
coscienza di un limite oltre il quale sarebbe ridi-
colo andare.

Le nuove tendenze: Dio ridotto
a tecnico dell’universo

Oltre allo sconfinamento di una disciplina nel
campo di ricerca dell’altra, vi sono atteggiamen-
ti che, cercando di far conciliare i risultati scien-
tifici con quella della Rivelazione, snaturano, di
fatto, i dati della scienza come quelli della teolo-
gia.  Il primo atteggiamento è quello di far coin-
cidere ad un dato di natura strettamente scienti-
fico, delle risposte di tipo teologico. Per esempio
c’è chi davanti alla teoria del Big Bang ha cerca-
to di sostenere che è proprio la scienza a dimo-
strare l’esistenza di Dio: l’universo ha avuto un
inizio storico preciso, traducibile con l’interven-
to creativo di Dio. 
Dare a delle domande che sono di competenza
esclusivamente scientifica delle risposte di tipo
teologico, riduce la natura del Dio creatore a
“tecnico” dell’universo, presente all’inizio dei
tempi per accendere la “miccia” del Big Bang. E’
quel dio “estratto dal cassetto” ogni qual volta la
scienza non sa dare una risposta chiara, per poi
essere “buttato via” quando la scienza trova le
risposte al suo problema, come sostiene John
Polkinghorne, fisico, matematico e pastore della
Chiesa anglicana.

Il Dio delle costanti universali

In un modo guidato esclusivamente dalla scien-
za, vi è un’altra tentazione nella quale è facile
cadere:quella di ricercare tramite la scienza le
prove dell’esistenza di Dio, quasi come se ciò
fosse spiegabile attraverso il “gran libro della
natura”. Lo fanno i non credenti per dimostrare
che l’universo è retto unicamente da spietate
leggi fisiche, ma lo fanno anche certi credenti
quando affermano che le stesse leggi sono per-
fette non per un caso fortuito, ma perché sono
state create e volute da Dio.
Si imputa a Dio il ruolo non di creatore, ma di
organizzatore dell’universo:è lui ad aver deter-
minato i valori delle costanti fondamentali che
reggono l’universo, per farci vivere in un mondo
ad evoluzione già prestabilita.

Scienza e fede sono conciliabili?

La scienza e la teologia hanno dei punti d’incon-
tro perché entrambe analizzano la realtà, facen-
do uso della ragione: è ragionevole guardare
all’uomo per cogliere i rapporti stretti che pos-
siede con il mondo fisico, cosi com’è ugualmen-
te ragionevole guardare allo stesso uomo e inse-
rirlo in qualcosa di più grande. In quest’ottica la
questione circa il rapporto tra scienza e teologia
è un falso problema. Molti si chiedono se uno
scienziato possa credere in Dio, di sicuro non
meno di un poliziotto, di un pasticciere o di un
avvocato. Non è necessario promuovere una
fusione tra etica religiosa e analisi scientifica, ma
bisogna riferirsi a quello che il Dalai Lama defi-
nisce l’ etica laica, che abbraccia i principi che
noi condividiamo in quanto esseri umani:com-
passione , tolleranza, rispetto per gli altri; princi-
pi che non appartengono ad un’unica fede, ma a
tutte le fedi. Dio non è imprigionato dentro le
equazioni della teoria della relatività di Einstein,
ma è il fondamento su cui ruota l’intero univer-
so.
“La scienza rende esplicito l’incredibile ordine
naturale, le relazioni chimiche nei processi bio-
logici della vita. Ma la scienza può rispondere
solo ad un tipo fisso di domande, il cosa,il dove
e il come”,con il suo metodo non risponde al
perché in quanto ciò è dominio della teologia. 
Ambedue le discipline descrivono dunque la
stessa realtà umana sulla base  però di prospetti-
ve diverse.

Giada Dell’Aiera
V A Bio



LLiiffee ssttyyllee      
Un “centenario”...
dall’intramontabile stile

Il jeans che noi oggi conosciamo era già
noto ai tempi del Medioevo non come
indumento , ma come tessuto. La stoffa

proveniva da Nimes, da cui appunto deriva
il nome del tessuto cioè Denim. All’inizio
essa serviva per coprire le merci del porto,
ma successivamente venne utilizzata come
stoffa per pantaloni da lavoro in origine dagli
scaricatori di porto di Genova, e successiva-
mente  da cercatori d’oro, agricoltori e cow-
boy. Ad onor del vero, a Genova quella stof-
fa pesante e un po’ grezza era già comparsa,
sin dal ‘600, a forgiare gli abiti delle antiche
statuine dei presepi. 
Nel 1935 venne lanciato il primo jeans da

donna. In Europa arrivò prima con le truppe
americane di liberazione e poi con il cinema
hollywoodiano. 
Divenne quindi divisa collettiva durante i
tempi della contestazione giovanile (mitico
è il modello Levi’s 501).
Oggi questo indumento ha contribuito ad
unire  tutti i ragazzi e tutte le generazioni,
senza distinzione di età, sesso, condizione
sociale o altro poiché è diventato un capo
“globalizzato” che è riuscito a superare tutte
le frontiere.
Ma il jeans non è solo un pantalone giorna-

liero, in alcuni casi
diventa una vera e
propria icona di
stile: oggigiorno, è il
capo più usato
anche dalle star
dello spettacolo. 
E’ un po’ come la
musica, un bene di
cui nessuno può
fare a meno e tutti
ne  possono usu-
fruire senza distin-
zione.

Agnese Cardaci 
Serena Barra
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QQUUAALLCCUUNNOO HHAA 
VVIISSTTOO PPEERR CCAASSOO 

il Natale?
Dov’è finito il significato del Natale? Cosa vuol dire veramen-

te Natale? Natale è solo una parola o qualcosa di più?

La nascita di Gesù  è Natale, le pellicce non sono Natale. 
La tombola, i bambini sono Natale...ma il casinò, 
le persone accalcate per fare la fila e gli animali 
chiusi in gabbia o negli zoo non sono Natale.

Natale è il camino, la neve, il silenzio, le lettere, un sorriso,
un abbraccio, la musica, la felicità.

I soldi dei regali, la falsità e i litigi non sono Natale...

Natale è stare svegli fino a tardi per parlare con un amico.

Natale è un arcobaleno in un giorno di pioggia, 
è un raggio di sole in mezzo alle nuvole.

Che senso ha parlare tanto delle feste, andare in chiesa 
se appena si esce si litiga. 

E il Natale? Sparito??
Che senso ha fare un regalo solo per l’abitudine di farlo, 

se alla fine “dentro” non c’è qualcosa di più?
Oggi il significato del Natale non è più quello di una volta...

purtroppo tutti quanti un po’ abbiamo perso 
il senso di questa festa, 

considerando solo l’arrivo delle vacanze 
e delle abbuffate di cibo.

Fino a qualche tempo fa,la parola Natale significava ricordare
la nascita di Qualcuno.. del nostro Salvatore, e non tanto 

fare e ricevere regali, ma stare insieme, dialogare e vivere un
giorno di felicità, condividendolo con chi si voleva più bene.

Era un giorno di pace e di amore...ed è giusto così.
Ma Natale dovrebbe essere ogni giorno,

non solo il 25 dicembre!

Peccato che a molti di noi tutto ciò è sfuggito da un po’,
e certamente non è una cosa positiva perché più passa 

il tempo, più Natale sarà tutto, tranne che questo.

Se i sentimenti della gente sono davvero questi,
il vero Natale quando arriverà?

Serena Barra
Agnese Cardaci

3 b bio
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Gomorra è un film di Matteo Garrone ispi-
rato all’omonimo libro di Saviano che ha
venduto milioni di copie.

Esso denuncia gli affari illeciti dei camorristi
sempre più aperti a nuove frontiere di guadagno,
come  la raccolta e lo smaltimento di rifiuti tos-
sici.
Il film ha inizio nella beauty farm di una nave
dove vengono uccisi dei camorristi che traspor-
tavano una grossa quantità di droga.
A Scampia, quartiere del napoletano dove lo
smercio di droga avviene a “cielo aperto” e dove
le forze dell’ ordine sono impotenti, vive Totò,
ragazzo di soli 13 anni che  aiuta la madre a con-
segnare la spesa a domicilio nel vicinato, ma che
già si vede, proiettato nel futuro, come uno di
quei “grandi”,  uno di quelli che prima di mette-
re piede fuori da casa indossano un giubbotto
antiproiettile e contano più volte le mazzette di
banconote, proventi da azioni illecite;
Totò si vede già un Boss.
Le storie dei personaggi che si intrecciano con
Totò sono molteplici: Marco e Ciro  sono due
giovani che da soli, senza l’ aiuto di nessuno,
intraprendono la scalata ai vertici della crimina-
lità organizzata. Pasquale inizia la sua carriera
sartoriale “copiando” gli abiti griffati per un
camorrista che gli garantisce la protezione,ma
decide poi , visti i profitti, di andare ad insegna-
re il mestiere a dei cinesi che gestiscono una fab-
brica nella zona, rischiando la vita più di quan-
to pensasse.

Roberto è l’ unica voce fuori dal coro: lavora per
Franco, un camorrista dedito allo smaltimento
dei rifiuti tossici e, alla fine, deciderà di ribellar-
si poiché capisce la gravità del problema: la
mortalità per il cancro, nelle zone interessate, è
aumentata del 20 % e se i rifiuti delle nuove eco-
mafie fossero confluiti nello stesso luogo, avreb-
bero formato una montagna altra 14.600 metri,
circa il doppio dell’Everest.
Questo film ben rappresenta il duro destino dei
ragazzi costretti involontariamente a far parte di
questo mondo.
Il fil, a mio parere, è ben ambientato nelle cupe
case popolari di Scampia, ma i dialoghi in dialet-
to, non sottotitolati nella versione originale del
film,  lo rendono a volte quasi incomprensibile.
Le scene sono abbastanza “forti”, ma, a parer
mio, esse tuttavia non comunicano  le emozioni
provate dai personaggi, come da intenzioni del
regista. 

Costa Mirko
Amico Andrea
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Gomorra

REGIA: Matteo Garrone
SCENEGGIATURA: Maurizio Braucci, Ugo
Chini, Gianni Di Gregorio, Matteo Garrone,
Massimo Gaudioso, Roberto Saviano.
ATTORI  PROTAGONISTI: Salvatore
Abruzzese, Simone Sacchettino, Salvatore
Ruocco, Vincenzo Fabbricino
FOTOGRAFIA: Marco Onorato
PRODUZIONE: Fandango; Rai Cinema
PAESE: Italia
GENERE: Drammatico
DURATA: 135 minuti.



Il libro «Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino» parla
soprattutto di Christiane, una ragazza che non è
solamente la protagonista del libro, ma è anche la
persona che lo ha scritto e  ha vissuto  le tragiche
esperienze che sono raccontate. Nel libro il cam-
mino di Christiane comincia quando a 6 anni, in-
sieme alla sua famiglia, si trasferisce a ‘’Grouppi-
sard’’, un quartiere berlinese di emigrati.
In questa città la protagonista racconta tutte le

‘’belle’’ esperienze vissute da bambina, ma parla
anche di suo padre, uomo molto violento, che
però lei ammira. 
A causa della violenza del padre, che picchia
sempre sia Christiane che sua sorella, la madre,
alla fine, decide di divorziare quando Christiane
ha appena 12 anni. 
E’ proprio allora che la ragazza, grazie alla sua
nuova amica e compagna di scuola Kessi, fre-
quenta la ‘’house der mitte’’, un ritrovo giovani-
le, presso il quale  per la prima volta comincia a
fare uso di hashish e altre droghe.
In  discoteca, all’ età di 13 anni,  cade anche nel
giro dell’eroina, che assumerà per  la prima volta
trascinata dal suo primo ragazzo, Detlef, e da
Babsi, la sua nuova amica. 
Christiane, ormai divenuta bucomane, è costret-
ta a prostituirsi per procurarsi la droga. Tutto ciò
la porterà a tentare il «buco finale», così lo chia-
merà Christiane, ma fortunatamente il suicidio
fallirà.
Sarà la madre a salvarla, trasferendola forzata-
mente in un’altra città, dove la ragazza dimenti-
cherà del tutto questa drammatica esperienza.
La protagonista purtroppo, rappresenta migliaia
di giovani che, come lei, hanno toccato l’infer-
no. 
Scrive bene Vittorio Andreoli, scrittore e psichia-
tra, nel suo commento a fine libro: «Vedono il
proprio mondo dentro una bustina di plastica».
Forse non si potrebbe descrivere meglio ciò che
succede a chi si droga, a chi vede il mondo
distorto, triste, buio e spietato, con occhi che
potrebbero esser stati i nostri o che probabil-
mente sono davvero quelli di un vicino di casa,
del ragazzo che ci chiede spiccioli alla stazione,

di una compagna di classe che sembra dimagri-
re fino a scomparire, e che se ne sta sola in un
angolo con gli occhi tristi...
Christiane era appunto una ragazza come tante,
con una famiglia problematica, un ambiente «a
rischio», le amicizie sbagliate e l’incessante biso-
gno di affetto. 
L’eroina per lei è apparsa come una soluzione, e
per procurarsela ha dovuto così rubare,elemosi-
nare, vendere gli oggetti a lei più cari ed infine il
proprio corpo, che ormai non era più suo, ma
dei suoi «clienti» e di quella sostanza che amava
ed odiava allo stesso tempo.
«Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino» ha molto da
insegnare, a giovani e adulti, indipendentemen-
te dall’età, dalla condizione sociale. Libri come
questo dovrebbero riempire gli scaffali delle
librerie, delle scuole. Chi si droga ha un bisogno
disperato di aiuto ed è a pochi passi da noi , ma
noi spesso li ignoriamo, li isoliamo  perché
infangherebbero il nostro «buon nome», la repu-
tazione cioè di chi crede di aver capito tutto
della vita quando invece non ha capito proprio
niente. 
Ciò che è successo a Christiane potrebbe un
giorno succedere anche a noi. 

Vecchio Miriam  
2 A bio
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VARSAVIA  ANNI ’30: un pianista, la sua
famiglia, l’apparente tranquillità di una
città... poi improvvisa la tragedia. 

L’uomo tende però  sempre a sopravvivere nelle
situazione più difficili, ed è quello che fa il pro-
tagonista nel film”il pianista”, un genio del pia-
noforte, polacco ma di origine ebrea, che verrà
salvato, paradossalmente, da un generale tede-
sco, cosciente della brutalità del nazismo. 
Il regista, Roman Polanski, nel film narra la sto-
ria del grande pianista Wladyslaw Szpilman,
uno dei pochi sopravvissuti del ghetto di
Varsavia nel 1940.
Un’eterna fuga quella del protagonista, che bene
mette in evidenza la violenza psicologica subita
dagli ebrei. E la trama del film non risparmia allo
spettatore la desolazione di questo viaggio
senza, o quasi, via di scampo .
“Il pianista” è anche la storia dell’umiliazione di
un popolo, ma soprattutto è la storia della vita
nel ghetto come forse nessuno l’aveva mai rac-
contata  prima.
Il protagonista è un giovane pianista ebreo che
lavora in Polonia, conducendo una vita agiata e
tranquilla. Ma arriva la guerra e con essa la per-
secuzione degli ebrei. 
La famiglia di  Wladyslaw è così costretta a tra-

Quest’anno il teatro del Supercinema di
Caltanissetta ha proposto a noi studenti
dell’I.T.A.S “Grease”, un vero e proprio

viaggio a ritroso nel tempo, tra i colori vivaci e le
atmosfere esplosive dell’America degli anni ‘50. A
far rivivere sul palco la storia d’amore tra Danny e
Sandy, è stato un gruppo di giovani e scatenati
interpreti, poco più che ventenni guidati da
Filippo Stronchi e Serena Carradori. Sgargianti le
scenografie e di grande impatto visivo: scale
metalliche, luci colorate, macchine d’epoca e pro-
fili da star. Belli anche i costumi : giubbotti di pelle
con il bavero alzato, vaporose gonne a ruota, l’
immancabile ciuffo alla Elvis ,tanta brillantina tra i
capelli e musiche dal ritmo contagioso come
“Summer Night” e “You are the one that I want”.
Bando, dunque, alla nostalgia, perché dopo quat-
tro anni di assenza dalle scene il “primo long run-
ning show della storia dello spettacolo italiano” è
tornato più giovane e frizzante che mai, per far
rivivere ancora una volta la magia della liason tra
Danny e Sandy, e il clima di energia e di diverti-
mento che fece sognare intere generazioni all’usci-

ta dell’omonima cinematografica nel 1978. Una
storia questa che non ha mai smesso di far sogna-
re, dal suo debutto sui palcoscenici americani nel
lontano 1971, quando Jim Jacobs e Warren Casey
decisero di realizzare un musical per sola chitarra,
che ricreasse le atmosfere degli anni ‘50, in un tea-
tro sperimentale di Chicago. 
In conclusione possiamo definire “Grease” uno
spettacolo ben riuscito, nella sua impostazione
complessiva, per il cast, la scenografia e la musica;
qualche difficoltà invece per la comprensione dei
testi  eseguiti in inglese.

Ilaria Torregrossa
I ABio
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sferirsi in un ghetto. Wlady  riesce ancora a lavo-
rare come pianista di cabaret, finché, dopo duri
mesi di privazioni, vessazioni e umiliazioni, l’in-
tera popolazione del ghetto viene trasferita nei
lager.
Il giovane musicista si salva per miracolo, grazie
alla pietà di una delle guardie ebree, un tempo
suo amico, che lo aiuta a fuggire.
Da questo momento in poi inizierà a vagare,
nascondendosi in vuoti appartamenti dove
coraggiosi polacchi davano asilo agli ebrei
scampati alla deportazione. Dalle finestre di
questi freddi rifugi assiste, solo ed impotente, al
massacro dei suoi amici e alla guerra.
La rivolta degli ebrei nel ghetto di Varsavia pro-
voca la rappresaglia nazista, e Wlady trova
scampo tra le rovine di un edificio abbandonato.
Stremato ed oppresso dai morsi della fame,
viene sorpreso da un ufficiale tedesco, che sta
ispezionando il luogo.
L’uomo sembra mostrare compassione e, quan-
do Wlady  gli rivela di essere un pianista, l’uffi-
ciale lo porta in una stanza dove “appare”, mira-
colosamente integro, un pianoforte, e lo invita a
suonare. Conquistato il cuore del tedesco con la
magia della propria musica, Wlady  riesce, anco-
ra una volta, ad avere salva la vita: il suo nuovo
amico, infatti, lo nasconde , gli dà da  mangiare
e anche un cappotto per coprirsi. A guerra finita,
il pianista ebreo, che è tornato a lavorare per la
radio di Varsavia, si mette in cerca del suo bene-
fattore, che è stato catturato dai sovietici.
È la storia di un mondo fatto da ebrei buoni ed
ebrei cattivi, di polacchi buoni e polacchi catti-
vi, di tedeschi buoni e tedeschi cattivi in cui la
stella di Davide pesa sui bracci dei polacchi
ebrei, in cui le mura del ghetto opprimono ogni
pensiero di libertà, dove ogni oggetto perde
valore soprattutto se ebreo: mangiare è più
importante di sapere l’ora, dice il pianista, ven-
dendo il suo orologio per un  pò di cibo.
Scene crude e toccanti quelle del film, tutte
accompagnate dalle melodie di Chopin, compo-
sitore amato dal protagonista, che funge sia da
colonna sonora del film, sia da colonna sonora
della vita del pianista; è proprio in questa musi-
ca che Wlady si rifugia e si perde per continua-
re a vivere.
Nel film si nota  anche come in pochi attimi si
possono trasformare città intere, piene di luci e
colori, in luoghi di desolazione, distrutte, rase al
suolo, tristi e grigie a causa dei bombardamenti.
Tra le scene che hanno fatto più breccia nella
nostra mente possiamo ricordare quella in cui
un ufficiale tedesco fa irruzione in una casa del
ghetto e comanda a tutti di alzarsi, ma un uomo,

sulla sedia a rotelle, non si alza e così, come se
fosse il gesto più naturale del mondo, l’ufficiale
prende la sedia a rotelle dove l’uomo sedeva e la
fa precipitare giù dal balcone, mentre il resto
della famiglia diventa bersaglio per i cecchini
tedeschi; in un ‘altra scena un bambino viene
brutalmente ucciso mentre cerca di passare in
un buco piccolissimo che divideva il ghetto dal
“piccolo ghetto”;  infine vi è la scena in cui il
pianista vede un pianoforte ed è quasi spinto alla
follia perché non può suonarlo, ma alla fine lo
suona idealmente, immaginando e facendo rivi-
vere la melodia solo nel suo ricordo.
Una cosa che colpisce molto di questo film è
l’inizio e la fine: indimenticabili le scene che
immortalano Szpilman  che suona Chopin; è
come se la storia volesse farci capire che, anche
se gli eventi sono catastrofici e tutto non sarà
più come prima, la vita va avanti e si può rico-
minciare da dove si è lasciato,si può riprendere
la vita, se veramente si lotta.
Questo è un film che lascia un segno indelebile,
e fa capire che quel giorno che noi ricordiamo,
il 27 gennaio, è molto importante per non
dimenticare, poiché il germe della pazzia
potrebbe tornare di nuovo a contagiare l’animo
umano.

Arcalisi Lucia, Cocca Vanessa, 
Dell’Omini Veronica, Ingrascì Francesca,

Lentini Giacomo, Lo Coco Selene, 
Martorana Michela, Mela Oriana, 

Miraglia Manuela, Scarano Sara, 
Flavio Tomasella, Vizzini Marco

3Abio
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Con questa frase si conclude
il film:
«Vi comando queste parole,
scolpitele nei vostri cuori»
affinchè non si interrompa
di nuovo la melodia della
vita.



Twilight narra la storia di Bella Swan, una
goffa ragazza di diciassette anni che, per
amore di sua madre, decide di trasferirsi

dalla bella e assolata Phoenix, in Arizona, all’in-
significante cittadina di Forks (dove abita il
padre, Charlie) che sostiene il primato di “città
più piovosa d’America”.
Il sacrificio inizialmente mette Bella a dura
prova a causa del suo odio per la pioggia e alla
sua difficoltà di ambientarsi nella nuova città e
nella nuova scuola.
Durante il suo primo giorno di scuola, la vita di
Bella prende una piega inaspettata: incontra
Edward Cullen, un enigmatico e bellissimo
ragazzo dai capelli bronzei, occhi dorati, pelle
bianchissima, lineamenti perfetti e fisico spetta-
colare... talmente bello da sembrare quasi non
umano. 
Da quel giorno i destini di Bella e Edward si
intrecciano inesorabilmente, sullo sfondo di un
segreto pericoloso per l’esistenza di Bella stessa:
Edward è un vampiro. Questo dovrebbe bastare
a tenerli lontani, ma l’amore è più forte di ogni
limite.

In questo avvincente libro Stephenie Mayer rac-
conta “l’amore impossibile” fra due persone che
non riescono a fare a meno l’ una dell’ altra,
nonostante l’enorme pericolo che il loro rappor-
to costituisce.
Un intreccio di suspence, colpi di scena, ele-
menti soprannaturali e sentimenti proibiti che
sconvolgeranno per sempre le regole dei morta-
li e degli immortali.

Daniela Guagenti
2^ A  bio  
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Twilight

TITOLO: Twilight 
AUTORE: Stephenie Meyer
ANNO: 2006
TRADUTTORE: Fusari L.
EDITORE: Fazi (collana Lain)
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Il film, dedicato principalmente al mondo della
boxe, tocca temi importanti quali la discrimina-
zione verso le donne e l’eutanasia. Frankie Dunn

è un ex pugile che, insieme ad un  altro collega,
Scrap, gestisce una palestra di poche pretese nei
sobborghi di Los Angeles. Frankie si trova a dover
gestire il suo carattere difficile e introverso che lo
porta a mettere in discussione anche la fede.La sua
regolare «normalità» viene messa in crisi  quando il
suo amico pugile  se ne va dalla palestra per allenar-
si con un altro coach che, più che alla qualità degli
incontri, pensa agli affari ad esso legati. Nello stesso
periodo si presenta nella sua palestra Maggie

Fitzgerald, una ragazza sulla trentina dalla vita
parecchio tormentata. Maggie è determinata ad
ottenere l’aiuto di Frankie, nella speranza di poter
diventare un pugile «vero». Dopo tante pressioni,
Maggie riesce nel suo intento e questo segna l’ini-
zio di una serie di eventi che la porteranno alla glo-
ria e agli onori, fino a sprofondare in esse.

Seara Giardina - II A Bio

Million dollar
baby

TITOLO: Million dollar baby
PAESE: Stati Uniti
ANNO: 2004
DURATA: 129’
GENERE: drammatico/sportivo
SCENEGGIATURA: Paul Haggis
CAST: Clint Eastwood, Hilary Swank,
Morgan Freeman  

Philippe è il direttore dell’ufficio postale di Salon-
de-Provence,cerca di truffare le poste per farsi
trasferire in Costa Azzurra, ma viene scoperto e

viene mandato per due anni a Nord della Francia, a
Bergues, un luogo molto temuto, paragonato all’In-
ferno. Il Nord non sarà poi così “orribile” , ma si sco-
prirà un’autentica sorpresa: tra nuovi amici, un
amore rinato, tante risate e una nuovo assurdo dia-
letto da imparare… lo Ch’tis… Philippe capirà l’im-
portanza di essere onesti nel lavoro e nella vita... 

Cosentino Giuseppe - 2°A bio

Giù al nord
REGISTA: Dany Boon
ATTORI: Kad Mérad, Dany Boon, Michel
Galabru, Line Renaud, Zoé Félix, Philippe
Duquesne, Zinedine Soualem, Stéphane
Freiss, Guy Lecluyse, Anne Marivin, Patrick
Bosso, Jérôme Commandeur
GENERE: Commedia
DURATA: 106 minuti



6644

Il film di Faenza, “Jona che visse nella bale-
na”, è tratto dal libro “Anni di infanzia” di
Jona Oberski e racconta la storia di un ragaz-

zo ebreo-olandese, Jona, di 4 anni che vive ad
Amsterdam con i genitori, fin quando, assieme
alla sua famiglia, verrà deportato nel campo di
Bergen-Belsen nel 1942.Strappato al suo mondo
di giochi e gettato con violenza tra i reticolati dei
lagher, Jona impara a vivere e a guardare con lo
sguardo di chi è stato costretto a diventare gran-
de troppo in fretta.
Il lagher diventa infatti per lui un ambiente quasi
normale, dove si compiono le sue esperienze di
dolore e  di formazione. Quì infatti  Jona subisce
le angherie dei suoi stessi coetanei, abituandosi
al filo spinato e ai toni minacciosi dei soldati.
In ultimo assiste prima alla morte del padre stre-
mato fisicamente e poi a quella della madre ,
avvenuta in un ospedale  sovietico dopo la
Liberazione. Di lei  gli resterà il ricordo di una
frase che ella ripeteva sempre : “Guarda il cielo
e non odiare mai nessuno!”.
L’assistenza di Simon, una ragazza che si prende

cura di lui quando muore la madre, gli permet-
terà di sopravvivere fino al 1945, anno in cui
verrà adottato  da Daniel, il tipografo dove aveva
lavorato suo padre.
Il regista propone un film asciutto e intenso che
riesce a coinvolgere lo spettatore,pur mantenen-
do il punto di vista del piccolo-grande Jona.
Ottimo il Cast, abbastanza buona la regia,  ecce-
zionali le musiche che ci hanno riportato le
atmosfere tragiche di quel periodo storico.

Oggi Jona è uno scienziato, un fisico nucleare
e vive ad Amsterdam; ha figli e nipoti ed è uno
dei pochi che è riuscito a perdonare le SS e il
loro crudo e  pianificato progetto di sterminio,
facendo tesoro delle parole della madre.:
“Guarda il cielo e non odiare mai nessuno!”.

Torregrossa Ilaria 
Caramanna Fabiola &

Di Blasi Natale  
I A Bio

Jona che visse
nella balena

TITOLO: Jona che visse nella balena
NAZIONE: Italia/Francia
ANNO: 1993
REGISTA: Roberto Faenza
GENERE: Drammatico
DURATA: 91 minuti
DISTRIBUZIONE: Mikado Film
Cast: Jean-Hugues Auglade (Max), Juliet
Aubrey (Hanna), Luke Petterson (Jona a 4
anni), Jenner Del Vecchio (Jona a 7 anni),
Francesca De Sapio (Signora Daniel), Djoko
Rosic (Signor Daniel)
SCENEGGIATURA: Roberto Faenza, 
Hugh Fleetwood
MUSICHE: Ennio Morricone
FOTOGRAFIE: Jànos Kende
MONTAGGIO: Nino Baragli
PRODUZIONE: Italia, premio “Efebo d’oro
di Agrigento”
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IIoo aallllee oorrttiicchhee 
ddii ddeesseerrttaa gglleebbaa......

Devo vagheggiare il tempo passato senza musica e cercare la melodia che può risuonare den-
tro di me...
Voglio ritrovarmi in una tempesta di crome e semibrevi, cercare quella chiave che serve per
aprire il mio cuore...
Tutti mi chiedono di diventare intellettuale, di masticare ed ingoiare libri ed interi epi-
stolari;non voglio diventare intellettuale, l’intellettuale non produce...
Con le mie corde produco fumi di poesia che combattono il nulla, risuonano forti
e infrangono per mille secoli il silenzio...Voglio liberare ciò che ho dentro, quel
tornado di illusione e poesia e trascriverlo per sempre mettendo a nudo il mio
essere... Questa sono io, non sono poesia, non sono perfezione, ma fortunata-
mente piaccio così come sono...

Piccolo testo scritto durante una spiegazione della “Musa”, la professoressa Blandino.

CCeenneerreennttoollaa 22000099
Le favole hanno sempre fatto parte della nostra vita e in qualche modo ci hanno accompagna-
to durante la crescita.
Chi oserebbe alzare la mano se io chiedessi: “Chi da bambino non si è mai travestito da prin-
cipe o da principessa?” Certamente nessuno.
Beh! La fregatura sta proprio in questa affermazione, eppure la differenza tra maschietti e fem-
minucce c’era anche all’età di 9 anni.

Si perché già allora le dolci femminucce ,vestite da principessine, aspettavano il valo-
roso bambino - vestito da principe,ovvio -  che le proteggeva dai compagni cattivi,

e faceva a gara per cacciare l’occhio fuori dalle orbite del compagno
rivale...Ebbene si! La triste verità è questa: fin da bambini si marcano le differen-
ze tra maschietti e femminucce...Il problema è che anche adesso, all’età di 18
anni, la storia  non è poi così diversa.
Mentre noi ragazze cerchiamo ancora il principe azzurro, i maschi collezionano
multe, o cicatrici, perché dovete sapere che il dolore è segno di virilità.

Noi ragazze, sfortunatamente, siamo un po’ ingenue e ricordiamo le favole con
ammirazione e invidia.....ah! Quanto vorrei essere Cenerentola...

Mmmh!!! Ma qualcuno ha mai letto bene tra le righe???Adesso nel Terzo millennio c’è
ancora chi spera di trovare il principe azzurro ad una festa di gala alla quale, precedentemen-
te, non si poteva andare per mancanza di un adeguato vestito e di capelli acconciati..Ok!!! d
‘accordo, nel Terzo millennio ci sono i parrucchieri...che molte volte sono meglio delle fate...e
ci sono i centri commerciali aperti 23 ore su  24 che sono meglio di una squadra di piccoli
roditori con ago e filo....ma il momento che tutte desideriamo è quando Cenerentola scappa
via a mezzanotte per paura di trasformarsi..Ok, nel Terzo millennio non scappo via per paura
di trasformarmi,ma scappo via perché  ho paura di trovare mio padre affacciato al balcone
che mi aspetta con un carabina e mi mette in punizione per un mese intero...
Tutte però sogniamo un’uscita trionfale della sala di gala, perdendo una scarpetta e
sentendo il principe in lontananza che grida disperato: “nooo, non
andare!”....Pronto!!!!Nel Terzo millennio nessuna di noi rimarrebbe tutta la sera a
ballare senza neanche fermarsi un attimo, non so all’epoca di Cenerentola,ma ulti-
mamente uno dei requisiti delle scarpe, oltre che belle, alte, che slanciano, è che
fanno un male pazzesco , impossibile starci su una serata intera.... e poi immagi-
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nate mentre tu corri in un locale...una marea di gente che è un miraco-
lo vedere il pavimento,ma tu corri e lui dietro che urla, e ad un certo

punto...oh!la scarpetta cade ,ma tu non ti fermi e continui a
correre....Ma dai! Numero uno: per quel paio di scarpe nero lucide sempli-

cissime ci hai speso mezzo milione e corri via? E poi perdi una scarpa e  non ti
fermi, ma  non hai pensato che qualcuno potrebbe strupirsi vedendo te che corri
senza una scarpa????E poi Sognatrice, scusami un secondo, in un modo  così evo-
luto dove basta uno starnuto per essere collegato con l’altra parte del mondo e
dove con internet non si notano neanche le distanze, mi vuoi dire che non riesci a
scambiare un numero di telefono???

BBiiaannccaanneevvee...... cchhee ggrraattiiffiiccaazziioonnee......
Chi non vorrebbe essere nei panni della dolce Biancaneve...Il principe che corre verso il tra-
monto, gli animali che ti rassettano la casa...
Alla fine di questa favola Biancaneve riceve “ il primo bacio d’amore” dal suo principe e si  risve-
glia dalla morte (doveva essere un “bacio defibrillatore”evidentemente), e poi cavalca via verso il
tramonto con lui, lasciandosi  alle spalle i sette nani e gli animali che le erano stati vicini molto
più rispetto ai cinque secondi che erano bastati al principe per sottrarla all’oltretomba.  Ehm, un
po’ di gratitudine: i nani ti hanno aiutata, supportata nel momento del bisogno e tu, appena incon-
tri il principe dal bacio “defribrillatore”, te la dai a gambe?....Complimenti!!!!!

IIll mmiioo ppeennssiieerroo
25 Aprile2008 - Dentro la mia penna c’è un pensiero prezioso...ha paura di uscire allo sco-

perto, di farsi accarezzare dal fresco venticello di Aprile...Ha paura di sentirsi solo...
Il mio pensiero è molto piccolo, è quasi di cristallo: fragile e trasparente si insidia
timido e pauroso su per la mia pelle trasformandosi in un piccolo brivido; piccolo
e  impercettibile che increspa la pelle...
Il mio pensiero viaggia alla velocità del vento e della fantasia... cammina veloce
fino ad annidarsi nel cuore, diventando il mio piccolo e importante segreto...

IIll mmiioo ggrraannddee ddiilleemmmmaa 
iinntteelllleettttuuaallee

Sono ferma nella mia dolce dimensione tra “fumi” di poesia e di ispirazione...Nel mio  occhio umido
spunta una piccola lacrima..Io so cosa fare, la mia “Musa” me lo ha  insegnato...devo cercare l’infi-
nito dopo l’ostacolo posto alla mia vista...Provo, eppure non sono molto convinta della mia  mis-
sione; forse dovrei essere con la coscienza “alterata”, in una diversa dimensione, come gli
Scapigliati (i capelli ci sono), ma non credo di volere dedicare la mia vita all’alcool  e alla la
droga;forse dovrei scegliere un’altra via...
La mia “Musa” mi ha anche detto di seguire le impronte del Grande Poeta, ma il
pensiero di visitare l’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso non mi alletta per niente anzi
mi spaventa un po’...

Bhe! La mia “Musa”sarà anche una grande  intellettuale, ma per me
non va bene questa strada, l’intellettuale non produce...

Allora meglio prendere un fazzoletto ed eliminare il problema...

P.S. Mia cara Musa La ringrazio per i mille spunti che ogni giorno mi
offre...GRAZIE...  



L’angolo dei poeti
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VITA
Cos’è la vita?
È un grosso punto interrogativo
non sai mai cosa ti riserva il futuro.
L’ unica cosa che  puoi fare è vivere...
vivere nella speranza che i tuoi sogni si avverino
e imparare a difendere i tuoi ideali.

SOLA
L’ unica cosa che mi renderebbe felice
è...
è qualcuno che mi stringa forte a sé..
è qualcuno che mi faccia poggiare la testa 

sulle sue spalle
è qualcuno che senta il mio cuore palpitare forte
è qualcuno che non mi faccia sentire sola...
Intorno a me c’è tanta gente pronta a 

consolarmi
ma io mi sento sola...
Sola come l’ ultima foglia sull’ albero 
sola come l’ ultima stella del firmamento

VORREI
Vorrei tanto che lui capisse che...
ho voglia di vivere
e non di soffrire per lui...
vorrei che fosse lui a realizzare i miei sogni
vorrei che fosse al centro del mondo
vorrei che fosse l’amore della mia vita
e non la causa della mia tristezza
perché si può amare da morire
ma non morire per amore.

BUIO
Lungo questa via oscura
avanza passo dopo passo
lì, dove non arriva mai luce 
dove tutto diventa arido e deserto.
Lì, si ritrova in una galleria 
senza aria, senza luce
da cui non riesce più
ad uscire.

Ci prova e  si trova 
sempre più giù.
L’unica via di uscita che vedrà
è la strada che nessuno
vorrebbe mai percorrere.

CREDERE
Io non capisco
mi giro intorno
e vedo...

Gente triste in cerca di qualcosa
gente attaccata alle cose
come fossero
essenziali a vivere.

Gente che vive
ma non veramente
Bisogna imparare a sognare...
imparare a credere in Dio...

Sharon Alessi
II A bio
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HO PAURA
Per la prima volta in vita mia
ho paura,

ma non so di cosa.
Forse del futuro e di quello che mi serba
Forse della vita: 
ogni giorno che passa 
la sento lontana,
irraggiungibile.

Forse perchè su questa terra 
sono un essere sperduto,
una piccola formica
in cerca  del suo rifugio
Ed ora vagando in questa città
così grande e piena di gente
mi sento più sola.

Ecco perchè ho paura.

SOLITUDINE
E’ scesa la sera, è caduta una foglia
e l’inverno è arrivato a raffreddare il mio cuore.
La neve cade lenta vestendo il mondo di bianco
e riempendo la vita di una nuova solitudine.
Il vento soffia tra i rami spogli
portandosi via anche gli ultimi ricordi...
Solo ieri era estate...
ne risento il calore sulla pelle
il suo profumo nell’ aria intensa.

TI AMO
Ti amo,
una frase
che si sussurra all’ orecchio di chi si ama.
Ti amo, una frase per te
che non mi ami
per te che non conosci il profondo
calore dell’ amore
per te che mi consideri una bambina
per te che mi fai soffrire
per te che amo da impazzire

SPECCHIO
Perchè mi diverto tanto a giocare a nascondino
come quando ero bambina
e fuggivo lontano
certa che nessuno avrebbe potuto trovarmi?
Ed ora invece riesco solo a nascondermi
dietro il velo delle mie incertezze
nella sola speranza che qualcuno mi scopra
il più in fretta possibile.

FORSE
Forse un giorno avrò il coraggio
di guardarti negli occhi e di confidarti
che ti amo.
Forse saprò finalmente amarti senza
preoccuparmi di ciò che dirà la gente...
Forse ascolterai ancora una volta
con la stessa dolcezza di prima...
Forse piangeremo insieme
e non ci lasceremo più ...
Forse... non ti avrò mai e perdendoti
capirò che la mia speranza è un’illusione
come lo è il nostro amore!

NOI
Noi  criticati da tutti
Noi che cerchiamo la pace, 
la musica.
Noi vogliamo emozioni, 
amiamo il pericolo,
la paura, l’ amore.
Noi siamo sempre uniti.
Noi non siamo nessuno, 
Noi siamo solo giovani.

Valentina Celestre
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HAIKU

Riempì  la sala
di suono, scorrendo

sui tasti d’avorio
Non lasciarmi mai sola,
la mia vita
corrisponde alla tua.

Ogni  giorno è armonia
in un momento
della  vita mia.

Il sole caldo
Illumina i giorni
primaverili.

Chiara rugiada
accarezza le foglie

e  l’erba verde.

I colori dell’arcobaleno
riflettono
la vita.

La notte , spettacolo
indefinibile,

gioia dell’uomo.
Ciò che siamo stati
l’uno per l’altra
lo siamo ancora.

2^E bio

HAIKU

Amore, gelosia
rosso, giallo

i colori del cuore

-Si staccano le foglie
e cade la pioggia.
E’ autunno

Risa,pianti,
grida nella sola voce

del neonato

Francesca Ingrascì
III ABio



Music 
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Lucio Battisti ( Poggio Bustone, 3 marzo 1943 – Milano 9 settem-
bre 1998) è considerato uno dei massimi autori ed interpreti della
musica leggera italiana. La sua produzione ha rappresentato una
svolta decisiva nel pop e nel rock italiani.                     
Lucio Battisti ha impresso infatti alle sue canzoni uno stile perso-
nale ed originale, caratterizzato dalla melodia delle strofe, delle
parole e dei ritornelli molto orecchiabili. Grazie ai testi scritti da
Mogol, Battisti ha rilanciato temi ritenuti ormai superati, quali i
sentimenti della vita quotidiana, ma ha saputo anche trattare argo-
menti del tutto nuovi. Inconfondibile il suo “look”: lunghi capelli
ricci (fin dalla nascita), giacchette beat, abiti poco costosi. 
Gli anni Sessanta-Settanta, sono gli anni in cui L. Battisti arriva al
culmine della sua carriera e del successo grazie ai suoi album
costantemente ai primi posti della hit-parade.
Famose le canzoni che lo resero celebre in tutto il mondo: ”29
settembre”, che parla dei momenti più belli trascorsi con la sua
fidanzata, “ Balla Linda”, seguite da “Acqua azzurra,  acqua chia-
ra” e “ Un’avventura” e da altre incredibili composizioni degli
anni Ottanta-Novanta.
Con Battisti se ne è andato il più grande rivoluzionario della
musica leggera italiana e per ricordare la grande persona che è
stata e che sarà sempre nei cuori delle persone, sono state dedi-
cati a lui molti concerti che hanno saputo unire vecchie e
nuove generazioni.

Andrea Amico 
2 A bio 

Lucio Battisti 
dieci anni dopo 
il Mito non muore 

Acqua azzurra acqua chiara

Ogni notte ritornar 
per cercarla in qualche bar,
domandare ciao che fai
e poi  uscire insieme a lei.
Ma da quando ci sei tu 
tutto questo non c’è più 
Acqua azzurra, acqua chiara
con le mani posso finalmente bere [...]
Ti telefono se vuoi 
non so ancora se c’è lui                       
accidenti che farò...                             
quattro amici troverò
ma da quando ci sei tu 
tutto questo non c’è più 
acqua azzurra acqua chiara
con le mani posso finalmente bere[...] 
Sono le quattro e mezza ormai 
non ho voglia di dormir      
a quest’ora, cosa vuoi,                         
mi va bene pure lei.                             
Ma da quando ci sei tu                         
tutto questo non c’è più.          
Acqua azzurra, acqua chiara,                
nei tuoi occhi innocenti…

Un’avventura

Non sara’                                                      
un’avventura
non puo’ essere soltanto 
una primavera   
questo amore  
non e’ una stella 
che al mattino se ne va    
Oh no no no no no no[...]
Non sara’ un’avventura 

un’avventura  
non e’ un fuoco che col vento puo’ morire
ma vivra’                                                      
quanto il mondo                                            
fino a quando gli occhi miei                            
avran luce per guardare gli occhi tuoi.[...]        
Perchè io sono innamorato
sempre di piu’  
in fondo all’anima             
ci sei per sempre tu...   
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Molti giovani delle ultime generazioni non conoscerebbe-
ro nemmeno l’esistenza della Giamaica se non fosse per
la sua musica: il reggae e la sua stella più grande, Bob

Marley. 
Ma andiamo con ordine: la musica giamaicana non è solo il reg-
gae, anzi il reggae, così come noi lo conosciamo, è un frutto
moderno della tradizione musicale dell’isola. 
Gli antenati più antichi del reggae sono i canti degli schiavi afri-
cani portati in Giamaica dagli spagnoli: gli Spirituals. Prima del
reggae c’era lo SKA, che prendeva spunto dalla musica afroame-
ricana, riadattandola. Una delle più grandi stelle della musica ska,
era la band di Count Ossie; furono loro i primi musicisti giamai-
cani a mettere insieme lo ska che proveniva dalla musica degli
schiavi  con quella dei rasta.
Lo ska ebbe inizio negli anni Sessanta e divenne popolarissimo
non solo in Giamaica, ma anche in Inghilterra.  Attorno al 1966
nacquero le prime forme di reggae “Il rocksteady”, reso famoso da
una giovane band vocale: i Wailers, formati da Bob Marley, Peter
Tosh e Bunny Wailer. 
Dal rocksteady si arriva quindi al reggae. Il reggae, quindi,  mette
insieme tutti gli elementi della storia musicale giamaicana: la
musica rasta, lo ska e il rocksteady, e l’uso delle chitarre elettri-
che al posto dei fiati. 
Ripercorrendo la storia di Marley, ci rendiamo conto che egli riu-
scì, grazie alla miscela esplosiva di passionalità, religione, impe-
gno politico, rabbia e amore per la musica, a diventare molto
popolare. Alcuni dei suoi brani sono diventati quasi dei  “colos-
si” musicali: No Woman No Cry, o Jamming, brani che molti arti-
sti di tutto il mondo hanno reinterpretato, perché Bob Marley riu-
sciva a superare le barriere linguistiche, religiose, politiche e a
farsi universale. Giuseppe Lo Verme

Giuseppe Cosentino
2 A bio
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ee  llaa  ssuuaa  ss ttoorr iiaa
Talent Show musicale con
l’obiettivo di scoprire e lanciare un
cantante che abbia le caratteristiche
per diventare una vera e propria
Popstar cioè che abbia il fattore X
L’«X Factor» è «uno  speciale talento
che trasforma una persona comune
in una Star» 
Questo programma è stato ideato in
Gran Bretagna dal manager disco-
grafico e produttore artistico Simon
Cowell. Oggi il programma è alla
quarta edizione ed è ormai diventato
un programma di culto ed un mar-
chio di garanzia per tutti coloro che
tentano la scalata verso il successo
nel mondo della musica pop.             
In Italia il conduttore di X Factor ,
come nella precedente edizione,è
Francesco Facchinetti
Da gennaio 2009, dagli studi televisi-
vi Rai di via Mecenate-Milano, è in
onda la seconda edizione italiana di X
Factor che, nell’arco di 12 puntate
con sfide, eliminazioni e new entry
decreterà il vincitore di questo talent
show.                                              
Il talent show si divide, dopo miglia-
ia di provini in tutta Italia, in tre cate-
gorie: 16-24 capitanata dal giudice
Simona Ventura, 25+ capitanata dal
giudice Morgan e Gruppi Vocali capi-
tanata dal giudice Mara Maionchi.

Direzione Musicale Lucio Fabbri

Alessi Sharon  
II A Bio

PROGRAMMI DI LANCIO

X Factor



TTutti noi nella vita attraversiamo periodi bui
dove ci sentiamo vuoti e inutili, oppure,
semplicemente infelici.

Tutti ci affidiamo a qualcosa o a qualcuno per superar-
li: c’è chi si dà alla pazza gioia, c’è chi passa intere
giornate a piangere, c’è chi fuma, chi beve e chi sce-
glie la via della droga. Io, due anni fa, ho scelto  una
droga talmente forte che crea dipendenza... LA MUSI-
CA... SI’! La musica è una droga che crea dipendenza,
che ti rallegra oppure  ti “compatisce” (nel senso che
soffre con te). 
La musica è un’amica fidata sulla quale puoi sempre
contare. Quand’ ero piccola avevo talmente tanti sogni
nel cassetto che ho dovuto sostituire quel mobile con
una cassapanca!
Volevo diventare una principessa, ma la storia del prin-
cipe azzurro con gli anni si è rivelata una truffa, così ho
accantonato il sogno; volevo fare la ballerina, ma un
ginocchio praticamente inutilizzabile ha frantumato il
mio sogno; volevo fare l’attrice, magari per trovare un
Brad Pitt da sposare, ma poi ho pensato a quanto è dif-
ficile trovare un Pitt, e ci ho rinunciato. 
A quel punto ho iniziato a cantare per sbaglio. Non

riuscivo mai a sentirmi libera da tutto lo stress che
avevo dentro, così ho provato... ho emesso il primo
suono,  e da lì non ho più smesso. Qualsiasi aspirante
cantante sogna un giorno di diventare qualcuno, così
prova tutti i casting, anche i più improbabili... ma chi
lo dice che un casting improbabile possa  aprirti una
strada?
Ma è proprio grazie ad uno di questi “stupidi” casting
che è iniziata la mia avventura... facevo zapping in TV
e mi sono fermata su MTV dove c’era la pubblicità di
un’agenzia in cerca di nuovi talenti: non ho mai avuto
un’autostima così elevata da considerarmi un talento,
ma mi son detta, TENTA, POICHE’ TENTAR NON
NUOCE.Mi sono così collegata al sito ed ho compila-
to un modulo con un milione di domande, una foto e
ho spedito tutto: “ SE ENTRO 10 GIORNI NON RICE-
VE UN’ EMAIL DI RISPOSTA O UNA CHIAMATA, CI
DISPIACE, MA NON SEI STATO ACCETTATO” .I dieci
giorni sono passati, anche mesi, ma della email nessu-
na traccia, BHE! Non che ci credessi. Poi in un anoni-
mo giorno di maggio... ricevetti la telefonata di
LINA...ed ebbi il diritto di accedere ad un MASTER
PROFESSIONALE a Milano.

14 Settembre 2008-domenica.
Carica e pronta sull’aereo, dopo un’ ora e 55 minuti
eccomi a Milano!
Il lunedì mi alzai di buon mattino (alle 5:30!!!) per
prendere il treno da Bergamo ( dove alloggiavo) per
Milano.
Milano, bhe! Milano è un’altra realtà: lì l’arte, la vitali-
tà, l’essere originali non è un problema, ma un dono.

16 Settembre 2008 - martedì.
Il mio master è iniziato e con esso la parola DEMO per-
sonale iniziava a prendere forma (DEMO è un CD can-
tato da un esordiente che interpreta una canzone cono-
sciuta). La parte più difficile veniva adesso... la canzo-

ne... quale fare? BHE! Ci sono  1000 alternative e biso-
gna scegliere bene per valorizzare il proprio timbro
vocale... alla fine ho scelto... ANCORA di De
Crescenzo, una canzone bellissima e difficilissima allo
stesso tempo. 
E’ bello ed interessante interpretare un brano, farlo pro-
prio, capire la storia e renderla reale attraverso la
voce,mettendo a nudo le proprie emozioni.
Arrivato il giorno dell’incisione del CD ero davvero
emozionata .
Non sapevo cosa aspettarmi. Sarei stata all’altezza?
Sarei riuscita a mettere a nudo tutte le mie emozioni?
Bho? Ma di una cosa ero certa: avrei dato il massimo...
e con questa sicurezza e desiderio sono entrata nello
studio di registrazione... ehhh! Wow... wow... wow.
Prima di allora ero stata in uno studio di registrazione,
ma quello era qualcosa di spettacolare... pieno di foto
e dediche di grandi artisti italiani, e stranieri;cantanti
blues e jazz... sono entrata nella sala e ho messo le cuf-
fie... la base è partita e con essa un’improvvisa carica
di adrenalina... 
Sentire la mia voce nelle cuffie, talmente diversa da
non sembrare la mia, era qualcosa di meraviglioso.
Il processo che crea un CD è davvero molto lungo,
molto più difficile di quanto si pensi. Ripeti la canzone
un’infinità di volte fino a quando tutti i pezzi che la
compongono sono perfettamente amalgamati tra di
loro; poi c’è il lavoro di ripulitura della registrazione,
fatta al pc dove si tolgono tutti i respiri e i rumori mini-
mi.Dopo questo lavoro la voce viene unita alla base, si
ascolta una volta e si trascrive nel CD.
Credo di aver perso qualcosa quel giorno... un pezzo
del mio cuore è rimasto lì... nello studio di registrazio-
ne SING SING... 
La perfezione non esiste.Solo la musica è perfezione,
quel fantastico susseguirsi di suoni che compongono la
melodia. 

Marta Battello
5^ A Bio
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Sport



Noi del ”Millepiedi” non ci facciamo sfuggire
nulla e così abbiamo intervistato il capitano della
nostra squadra di calcio, Calogero Carrubba e il
portiere, Giuseppe Russello.

1. Come vi sentite a rappresentare la
scuola in questo torneo?

C.G: Molto onorati e allo stesso tempo sentiamo
molta responsabilità sulle spalle: rappresentare
la scuola è un impegno molto arduo, in quanto
non gareggiamo per noi stessi, ma per tutti gli
studenti dell’ Istituto.

2. In che posizione siete in classifica?
C.G: Terzi.

3. Qual è la squadra più forte che
avete incontrato?
C.: Tutte le scuole sono ad un livello molto alto,
ma la più forte è la squadra del Liceo Scientifico
di Caltanissetta.
G.: La squadra dell’I.P.S.I.A  (Professionale Maschile)

4. Perchè?
C.: Perchè hanno giocatori molto validi.
G.: E’ una squadra molto organizzata.

5. La squadra più debole?
C.G: La squadra dell’Istituto Agrario.

6. Perchè?
C.G: E’ una squadra poco organizzata, i giocato-
ri sono fortuiti.

7. Giocherete pure nella squadra di
calcio a undici?

C.: Si.
G.: Si

8. C’è differenza tra il calcio a cinque
e calcio a undici?

C.: Il calcio a cinque è un gioco dove si attacca-
no gli spazi e si gioca velocemente,  ci sono più
azioni personali.
G.: Nel calcio a cinque le porte sono più picco-
le.

A cura di Marta Battello
5A Biologico
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INTERVISTA
al capitano e al portiere 

della squadra di calcetto
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Frittata 
con salsiccia
Ingredienti per 4 persone:
4 uova
150 g di salsiccia
30 g di formaggio con il pepe
uno spicchio d’aglio
due cucchiai di pangrattato
un mazzetto di prezzemolo
olio extravergine di oliva
sale

Ricette  Siciliane

Procedimento:

1- Sbattere in una terrina le uova con il
pangrattato, il prezzemolo tritato e un 
pizzico di sale.
2- Versare il contenuto della terrina in una
padella con olio bollente e abbassare la
fiamma al minimo.
3- Coprire le uova con la salsiccia tagliata a
fettine molto sottili, l’aglio tritato, il formaggio
affettato.
4- Fare addensare le uova, avendo cura di
non farle attaccare al fondo della padella.
5- Rivoltare la frittata su un piatto e 
rimetterla in padella. Fate cuocere anche
l’altro lato ed infine servire.

\



e  Siciliane
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Marzapane 
Ingredienti per 4 persone:
250 g di mandorle sgusciate
500 g di zucchero

Procedimento:

1- Mettere le mandorle in acqua bollente
per togliere la sottile pelle che le ricopre e
poi passarle subito in forno caldo in modo
che si asciughino bene.
2- Successivamente pestare le mandorle in
un mortaio, aggiungere mezzo bicchiere di
acqua sino ad ottenere una pasta 
omogenea.
3- Mettere lo zucchero in un pentolino a
fuoco basso e fare  sciogliere mescolando
con un cucchiaino di legno.
4- Unire lo zucchero sciolto alla pasta di
mandorle e lavorare a lungo con il pestello
in modo da amalgamare bene gli ingredienti
e ottenere una pasta fine ed omogenea.
5- Ora si può lavorare la pasta a piacimento
oppure fare semplicemente delle palline da
passare nel cacao in polvere.

\

Federica Rinaldi 
Seara Giardina 

Daniela Guagenti
2^a bio
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Pani persu

Di riccurenzi è chinu ‘u calendariu…
Li festi su’ ppi fidi o su’ ‘invitati…
E ch’ ‘un ci pensa è ‘intisu comu ladiu
Se ppi rigali’ un movi li pidati.

E’ festa pp’ ‘a cucuzza spirtusata,
compur’u carrivali ‘un ha vinutu…
‘A povira cuccìa va scurdata…
Si scangia : u Bammineddu cc’ u varbutu;

A vecchia ‘n cap’ a scupa chi firria,
ma senza chiù carbuni, ma rijala
li cosi pretennuti d’ ‘u carusu…

A granni e picciriddi’ sta pazzia
cci fa scurdari u pani a cu s’ ammala
e doppu suffrimenti l’occh’ha chiusu.

8  gennaio 2009
Luigi Cinardo

Di culuri nudu

Si, quannu vinni au munnu, je sapiva
ch’ ‘a sula libbirtà, chi mi ristava,
d’aviri sulu u ciatu, nun nasciva,
ma forsi fu ppi chissu chi bramava!

Di nudu je vistivu ‘a dignitati
e quannu chista peddi mi talijaru
ppi rangu mi scriviru cunnutati
e a razza umana a libbru mi ‘nsingaru!

Pirchì certuni, ccu dda testa pazza,
ancora vannu appressu a’ furnucìa
di spartiri li genti comu razza?

Spugghiatu di li robbi c’è ppi mìa
‘a sula cruci e chiddu chi mi ‘mmazza
pirchì di ‘stu culuri si scunfia!

16 maggio 2009
Luigi Cinardo

a

a

b

b

Dialetto in poesia
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Lettere aperte 
`

`

`

2

2

2

2

Y

Y

Y

Y

`

PPeennssiieerrii::
««CCiiaaoo ssoonnoo uunnaa rraaggaazzzzaa ddeell bbiioo--
llooggiiccoo,, vvoorrrreeii aapppprrooffiittttaarree ddeell
ggiioorrnnaalliinnoo ppeerr ccoonnffeessssaarree aadd uunn
rraaggaazzzzoo ddii 55°°CC bbiioo,, VViinncceennzzoo
SSoorrbbeettttoo,, cchhee mmii ppiiaaccee ddaa mmoorriirree
ee cchhee ffaarreeii ddii ttuuttttoo ppeerr ppaassssaarree
uunn ppoommeerriiggggiioo ccoonn lluuii.. 
VVoorrrreeii ddeeddiiccaarrggllii uunnaa ppooeessiiaa oo
mmeegglliioo uunnaa ssttrrooffaa ddii uunnaa ccaannzzoo--
nnee::

MMii ppiiaaccii ttuu,, mmii ppiiaaccii ttuu,, mmii ppiiaaccii
ttuu,, MMaa ccoommee ttee lloo ddeevvoo ddiirree......

VVaassccoo RRoossssii
VVii pprreeggoo ppuubbbblliiccaattee qquueessttaa lleettttee--
rraa»».. AAnnoonniimmoo

MMaa cchhii ttii ccrreeddii ddii eesssseerree??
PPeennssii ddii eesssseerree ssppeecciiaallee,, ppeennssii ddii
eesssseerree uunniiccoo,, ppeennssii ddii eesssseerree
ppeerrffeettttoo,, iinnaaffffeerrrraabbiillee,, bbeelllloo......
MMaa cchhii ttee lloo ffaa ppeennssaarree??!!??......
CCrreeddii ddii ppootteerr aavveerree ttuuttttoo,, ccrreeddii ddii
ppootteerr pprreennddeerree qquueelllloo cchhee vvuuooii
sseennzzaa cchhiieeddeerrlloo..
NNoo,, nnoonn èè ccoossìì ,,ttii ssbbaaggllii......
TTuu ppeennssii qquueessttoo ppeerrcchhéé ccrreeddii ddii
eesssseerree ggiiuussttoo,, ee ppeennssii cchhee qquuee--
ssttoo ssiiaa nnoorrmmaallee..
TTii pprreennddii ggiiooccoo ddii mmee.. 
MMii ttrraaddiissccii.. 
DDiiccii ddii aammaarrmmii,, ssoolloo ppeerr aarrrriivvaarree aall
ttuuoo uunniiccoo ssccooppoo.... 
NNoonn ttii ccuurrii ddeeii mmiieeii sseennttiimmeennttii..
FFaaii ttuuttttoo qquueelllloo cchhee mmii ppoottrreebb--
bbee ffeerriirree..
MMii gguuaarrddii,, rriiddeennddoo..
MMaa ccoossaa vvuuooii??!! 
CCHHII TTII CCRREEDDII DDII EESSSSEERREE??!!
LL’’uullttiimmaa ccoossaa cchhee ttii ddiiccoo èè cchhee
iioo ttii aammoo,, ee ttii aammeerròò lloo sstteessssoo..
OOrrmmaaii ffaaii ppaarrttee ddeell mmiioo ccuuoorree,, mmaa
qquueessttoo ttuu nnoonn lloo ppuuooii ccaappiirree..
EE ssee uunn ggiioorrnnoo lloo ccaappiirraaii ssaarràà
ttrrooppppoo ttaarrddii ,, ee ccaappiirraaii qquuaannttoo èè
ssttaattoo iimmppoorrttaannttee iill mmiioo aammoorree....

VVeerroonniiccaa

SSaallvvaattoorree 22^̂CC BBiioo sseeii llaa ppeerr--
ssoonnaa ppiiùù ooddiioossaa ddii qquueessttoo
mmoonnddoo......SSeeii eeggooiissttaa,, ee nnoonn hhaaii
aallccuunn rriissppeettttoo ppeerr llee rraaggaazzzzee......
PPeerr ttee ssoonnoo ssoolloo ddeellllee bbaammbboolliinnee
cchhee ttii sseerrvvoonnoo ssoolloo ppeerr ggiiooccaarree ee
mmii ddiissppiiaaccee ppeerr ttee mmaa uunnaa ppeerrssoo--
nnaa ccoossìì nnoonn mmeerriittaa ddii eesssseerree

gguuaarrddaattoo nneeggllii oocccchhii......SSppeerroo cchhee
uunn ggiioorrnnoo ccaappiirraaii cchhee ttii ccoommppoorr--
ttii ddaa bbaammbboocccciioo......

AAnnoonniimmoo 

AAmmoorree mmiioo ttuuttttii qquueessttii mmeessii
ccoonn ttee ssoonn ssttaattii bbeelllliissssiimmii;; sseeii llaa
rraaggiioonnee ppeerr ccuuii vviivvoo!! 
TTii aammoo ddaa mmoorriirree

AAnnoonniimmoo

MMaatttteeoo sseeii llaa mmiiaa vviittaa......mmaa
aaddeessssoo cchhee èè aarrrriivvaattaa PPaaoollaa ttii hhoo
ppeerrssoo ppeerr sseemmpprree......mmii mmaanncchhii

AAnnoonniimmoo

VVoorrrreeii ffaarree uunn iinn bbooccccaa aall lluuppoo
aa SSaarraa ee FFrraanncceessccoo cchhee ssttaannnnoo
iinnssiieemmee ddaa dduuee aannnnii aauugguurroonnii,,
ccoonnttiinnuuaattee ccoossìì vvii vvoogglliiaammoo bbeennee

CChhiiaarraa ee SSaarraa

FFrraanncceessccoo GGrriilllloo sseeii ttrrooppppoo
ccaarriinnoo...... ttii vvoogglliioo ccoonnoosscceerree!! BByy
rraaggaazzzzaa ddeellllaa 11ªª AA BBiioo...... CCEERRCCAA--
MMII......

LLaa nnoossttrraa ssttoorriiaa èè uunn’’aavvvveenn--
ttuurraa ee ssee llaa mmuussiiccaa èè llaa pprroossaa
ddeellllaa vviittaa ll’’aammoorree nnee èè llaa ppooeessiiaa ee
ttuu llaa rreecciittii ccoommee DDiioo ffaa ccoonn llaa
nnaattuurraa ssppeerraannddoo cchhee qquueesstt’’iimm--
mmaaggiinnee,, nnoonn vvoollii vviiaa 
FFoorreessttaa TTII AAMMOO

TTuuaa PPeettyy

FFiilliippppoo ttii aammoo ttaannttoo......ssppeerroo
cchhee llaa nnoossttrraa ssttoorriiaa
ccoonnttnnuuii......ppeerrcchhèè nnoonn ssoo ccoommee
ssttaarreeii sseennzzaa ttii ttee......sseeii llaa mmiiaa vviittaa
llaa ttuuaa sstteelllliinnaa 

VVoolleevvoo ffaarree uunnaa ddeeddiiccaa ppeerr iill
mmiioo aammoorree......ddooppoo ttrree mmeessii cchhee
ssttaammoo aassssiieemmee vvoogglliioo ddiirrttii cchhee ttii
aammoo ddaa mmoorriirree......sseeii llaa mmiiaa vviittaa!!

MMaarrttyy 

EEmmaannuueellee sseeii ttrrooppppoo bboonnoo......TTII
AAMMOO......nnoonn ssmmeettttoo mmaaii ddii ffiissssaarrttii
vvoorrrreeii aavveerrttii ccoonn mmee 

AAnnoonniimmoo  

QQuueelllloo ssgguuaarrddoo...... 
EE uunn bbaacciioo
QQuueeggllii oocccchhii.. QQuueelllloo ssgguuaarrddoo..

LL’’hhoo vviissttoo ssoolloo uunnaa vvoollttaa ,, ee
ssuubbiittoo mmii ssoonnoo iinnnnaammoorraattaa..
EE’’ ssttaattoo ccoommee ccaaddeerree nneell vvuuoottoo,, 
ccoommee eennttrraarree iinn uunn mmoonnddoo ddiivveerr--
ssoo,, 
ccoommee vveeddeerree ttuuttttoo ddaa uunn aallttrroo
aassppeettttoo..
......DDaa qquueell mmoommeennttoo ttuuttttoo èè ccaamm--
bbiiaattoo......
SSoonnoo sscceessaa ppeerr llee ssttrraaddee,, ee hhoo
gguuaarrddaattoo nneeggllii oocccchhii ddeellllaa ggeennttee..
ppeerr rriittrroovvaarree qquueelllloo ssgguuaarrddoo..
LL’’hhoo cceerrccaattoo ddiissppeerraattaammeennttee
sseennzzaa aavveerr nneessssuunn rriissuullttaattoo..
PPeerr ttaannttoo tteemmppoo ll’’hhoo cceerrccaattoo,, 
ee qquuaannddoo ppooii hhoo ppeerrssoo llee ssppeerraann--
zzee  ll’’hhoo ddiimmeennttiiccaattoo......
UUnnaa sseerraa ddii ppiiooggggiiaa,, uunn ttuuoonnoo mmii
ssccuuoottee..
MMii vvoollttoo,, ee rriieeccccoolloo..
DDii nnuuoovvoo qquueeggllii oocccchhii,, ddii nnuuoovvoo
qquueelllloo ssgguuaarrddoo,, EE ppooii qquueell bbaacciioo..
CChhee dduurreerràà ppeerr sseemmpprree..

VVeerroonniiccaa

IIll nnoossttrroo aammoorree...... 
aa ddiissttaannzzaa
BBeenneeddeettttoo iill ggiioorrnnoo iinn ccuuii hhoo
rriicceevvuuttoo ‘‘’’qquueellll’’SSMMSS’’’’..
EE iinniizziiaattoo ttuuttttoo ppeerr ggiiooccoo.. 
UUnn mmooddoo ccoommee uunn aallttrroo,, 
ppeerr ppaassssaarree iill tteemmppoo,, 
ppeerr mmeessssaaggggiiaarree ccoonn qquuaallccuunnoo,,
ppeerr ccoonnoosscceerrttii,,
ppeerr ccaappiirrttii..
MMaa ppooii sseeii ddiivveennttaattoo iinnddiissppeennssaabbii--
llee..
SSiiaammoo ddiivveennttaattii ccoommee ddeeggllii aammaann--
ttii,, ccii aammaavvaammoo ,,
ccoonnddiivviiddeevvaammoo ttuuttttoo iinnssiieemmee ttrraa--
mmiittee ssoolloo uunn SSMMSS..
OOggnnii ggiioorrnnoo aatttteennddeevvoo ccoonn aannssiiaa
cchhee iill mmiioo cceelllluullaarree ssqquuiillllaassssee,,
ee aappppeennaa  lleeggggeevvoo iill ttuuoo SSMMSS iill
mmiioo ccuuoorree ssii rriieemmppiivvaa ddii ggiiooiiaa..
OOrrmmaaii aavveevvaammoo iimmppaarraattoo aadd aammaarr--
ccii ssuull sseerriioo..
TTuuttttoo eerraa ppeerrffeettttoo,, mmaa cc’’eerraa uunn
uunniiccaa ccoossaa cchhee oossttaaccoollaavvaa iill
nnoossttrroo aammoorree..
LLAA DDIISSTTAANNZZAA..
NNoonn ssmmeetttteerròò mmaaii ddii aammaarrttii,, ee ttii
pprroommeettttoo cchhee ffaarròò ddii ttuuttttoo ppeerr
iinnccoonnttrraarrttii..

VVeerroonniiccaa
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I cognomi trasformati in storia…
Il CARO’ giovane Luca era un giovane molto GUARINO e

pigro; Non gli piaceva restare ESPOSTO al giudizio degli altri e preferi-
va passare il suo tempo a  mangiare FALZONI farciti e a guarnire  torte con glas-

se colorate. Un giorno,mentre stava ALLETTO sotto le coperte,la LUNETTA si affac-
ciò alla sua finestra domandandogli un favore:

“CARO’ AMICO umano devo chiederti un immenso favore....qui sopra nel cielo mi sento
tanto sola, potresti procurami un po’ di compagnia? Un animale da mettere nella mia DEL-

L’AIERA vuota.”
Sentendo quelle parole Luca  fece un salto e si vestì in tutta fretta:passò dal bagno e si rasò la
BARBERA,prese la sua CRAVOTTA migliore e il suo miglior pantalone e uscì sorridente cammi-
nando verso una fantastica alba rosata.
Camminò per molti e molti chilometri,voleva raggiungere il canile più vicino,ma verso mezzo-
giorno il suo stomaco iniziò a brontolare. Entrò in un caffè molto colorato  e affollato, si sedette
al primo tavolo e vide che il cameriere dall’aria un po’ stanca BURGIO’(buttò) tutto il caffè addos-
so ad un signore  che si alzò dal tavolo sbattendo il suo bastone di FERLISI in direzione del pove-
ro sventurato che impaurito scappò via. Quando il cameriere si ricompose,si avvicinò a Luca che
ordinò un piatto di FAVATA e una PERA cotta, dopo poco si pentì della sua scelta perchè nel
piatto,insieme alle FAVATA si trovava un CALABRO’ che galleggiava, allora Luca CALI’ (capì)
che non si sarebbe (a)LIMENTATO correttamente in quel locale e uscì ancora più affamato di
prima.
Camminò  per le vie della città con aria sofferente  quando incontrò un MURATORE che mon-
tava una scultura a forma di CINQUEMANI e  rimase sconvolto da quanto fosse grande. Luca
continuò a camminare fino al tramonto,ma non riuscì mai ad arrivare al canile,e si sentì molto tri-
ste al pensiero di deludere la sua nuova amica LUNETTA. Ad un certo punto ai suoi grandi occhi
neri si aprì uno spettacolo affascinante:attraccato ad un piccolo porto si trovava un BATTELLO
azzurro  cielo che splendeva sotto la luce della luna pallida. Luca rimase a bocca aperta quando
dal ponte del BATTELLO si affacciò un giovane marinaio che lo invitò a salire, accettò l’invito e
si precipitò  sul ponte lucente. Quando arrivò in cima trovò seduta su di una sedia una giovane
donna dai lunghi capelli turchini, con la pelle candida e gli occhi azzurri come il BATTELLO, che
SFERRAZZAva con due grandi ferri da maglia anch’essi azzurri.
“Chi sei?”domandò la donna senza alzare lo  sguardo dal suo lavoro.
“Mi chiamo Luca!” rispose lui con voce tremante.
“Ciao Luca posso domandarti cosa fai nella barca dell’ammiraglio TUMMY?non viene mai nes-
suno qui su!”
Luca rimase incredulo da quell’affermazione chiunque sarebbe salito su quella barca se avesse
visto una bellezza così.SI schiarì la gola e continuò.
“Sono turbato come mai non viene nessuno su questo BATTELLO, come mai lei sta qui, da sola
a lavorare a maglia,come mai non esce,come mai...”stava per continuare la sua cascata di doman-
de quando la giovane donna alzò lo sguardo e gli sorrise.
“Caro Luca,tu sei l’unico a riuscire a vedere questo BATTELLO, non capisci quello che ti è appe-
na accaduto;secondo te è normale, che la luna bussi alla tua finestra chiedendoti una mano?
Secondo te,è normale che tu riesca a vedere una BATTELLO azzurro? Secondo te,è normale che
tu veda me?”E così dicendo la donna si alzò, lasciando cadere il suo lavoro.
Luca rimase sconvolto dalla sua bellezza,cosa gli stava accadendo? Era forse impazzito? Vedeva
cose che nessuno poteva vedere, sentire cose che nessuno poteva sentire?
La donna si avvicinò a lui in tutta la sua bellezza e per lo spavento Luca cadde a terra..
Aprì gli occhi improvvisamente,non c’era nessuna LUNETTA, nessun marinaio,nessuna

BATTELLO e tanto meno nessuna donna dai capelli turchini.
Si stropicciò gli occhi e si accorse di non essere mai uscito dal suo letto;si girò dal-

l’altra parte e ricominciò a sognare, questa volta fu il sole a chiedergli una
mano....

Di Marta Battello
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PROF: Gli uomini della storia 
combattevano contro i dinosauri!
N.B: I dinosauri si sono estinti prima della
comparsa dell’uomo sulla terra!!!

Sapete è nata una nuova 
malattia…la “Blandinite”…
Per evitare il contagio si consiglia 
di mantenere a debita distanza libri
di letteratura italiana…

PROF: Cosa ci fa una persona in
una banca con una rapa picco-
la?.....una rapina!!!!

PROF: Io mi carico la mia penna con il mio
sangue perché ho il sangue blu!!!!

PROF: Che orologio hai???......
Quello Va-Lentino….

PROF: Basta!!! Leggete e ripetete 
con gli occhi!!!

PROF: In un minuto quanti minuti
ci sono?

PROF: Come non lo sai?.... lo sanno cani
porci e gattini…

PROF: In questa classe soffrite di
SILENZIO-FOBIA!!!

PROF: Voglio sentire volare le mosche…
se non ci sono neanche quelle!!!!
N.B: Proverbio originale….Non voglio sentire
volare neanche una mosca!!!

PROF: Vi piglio piano piano e
vi arramazzo forte forte!!!!

PROF: Per favore… 
un babbo alla volta!!!!!

PROF: Questi capelli che io ora ho grigi, in
realtà sono neri... la mattina li tingo per far
vedere la mia sapienza….

A cura della 2^ E BIOLOGICO

Prof.: Silvia prima di morire stava combat-
tendo contro...
Alunno G.B.: il freddo !!

Prof. scrive sul registro: 
l’alunno F. giustifica l’alunno C.

Prof: sono prese in giro... queste pause, 
contro pause e menopause...

Prof. dice all’alunna M.: posa quell’arma
(riferita alla forbice).

L’alunno A.: gli imprenditori investiscono...
XD

Prof.: il narratore può essere onni...
L’alunno G.C.: onnipotente...!! 
(onniscente è quella corretta)

L’alunna G.G.: i liquami devono essere 
smaltiti negli appositi contenitori:
carta, plastica, vetro... 

Prof. dice all’alunno G.L.: tu lo devi studiare
dalle 2:00 di notte alle 12:00 di sera...

Prof.: diciamo in lire... 3000? 

Prof. dice all’alunna S.: 
porta il tuo lato B nella tua sedia... XD

Prof.:  non capisco ciò che 
non capisci...

Prof.: il femminile di serpente ??
L’alunna F.: serpe!!
L’alunna A.: NO NO... serpentessa...
XD

Guagenti Daniela
Cosentino Giuseppe

Amico Andrea
II A Bio

Errare umanum est perseverare autem 
diabolicum…
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