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G entile redazione, cari studenti e 
studentesse, da settembre ho l’onore 
di dirigere questo prestigioso liceo. 
Le ragioni per cui ho deciso di 
accettare questo incarico non sono 
solo legate alla prosecuzione di un 

progetto di diff usione del plurilinguismo, che ho 
perseguito da più di 20 anni nella scuola primaria e 
secondaria di primo grado, convinta che conoscere  
lingue e culture altrui signifi chi arricchire se stessi e 
superare pregiudizi e stereotipie. Le ragioni di questo 
mio trasferimento sono state innanzitutto la curiosità 
di vedere come erano diventati quei bambini e quei 
ragazzini che avevo accolto nelle scuole primarie e 
medie della nostra provincia, cosa stavano facendo 
dei loro sogni e desideri, come riuscivano a gestire 
le tante diverse storie che avevo conosciuto e spesso 
condiviso. Era un po’ come verifi care se aveva 
ancora senso il mio lavoro da dirigente o quello di 
un insegnante; in termini generali era chiedersi 
ancora una volta se la scuola e’ un’istituzione ancora 
difendibile o se aveva ragione il vecchio Ivan Illich 
quando parlava di “ descolarizzare la società “. 
Questo nostro liceo mi ha dato alcune risposte: vi 
si respira un clima disteso, voi studenti vi muovete 
al suo interno con una certa leggerezza, con una 
rara pacatezza, gridate poco e generalmente non 
esprimete comportamenti aggressivi, sembrate 
amare la vostra scuola e sembrate apprezzare le 
attività che i docenti vi propongono, dagli incontri 
con gli scrittori contemporanei alla partecipazione ai 
laboratori, ai gemellaggi o ai concorsi di musica e 
pittura. Sapete essere protagonisti orgogliosi di voi 
stessi, come in questo momento, che si è appena 
concluso il festival studentesco e avete dato tutto, 
ore di prove e di impegno, da conciliare con lo 

studio; vi siete gestiti autonomamente, assumendovi 
la responsabilità degli ambienti che vi abbiamo 
assegnato. L’ambiente luminoso e accogliente 
certamente favorisce il ben-essere delle persone, 
confermandoci che i giovani sono molto più attenti 
di quello che si pensa alla bellezza delle cose e che 
sanno salvaguardarle. Un liceo come il nostro, d’altra 
parte, accoglie ragazzi e ragazze creativi che amano 
l’arte, la fi losofi a, le scienze, la musica e la poesia e che 
in qualche modo condividono l’idea che la bellezza 
può salvare il mondo, come dice il poeta. Sappiamo 
che questo non si traduce automaticamente nello 
studio delle varie discipline, questo richiede impegno 
e costanza ed una buona dose di responsabilità, ma, 
si sa, a quest’eta’ le distrazioni sono così tante... Sono 
fermamente convinta che il gruppo dei coetanei 
possa contribuire a creare motivazione anche nello 
studio, non solo nell’organizzazione di eventi. Penso 
che l’apprendimento cooperativo, dove uno studente 
sostiene l’altro,  debba essere sempre più valorizzato 
in una società in cui il vostro lavoro futuro si svolgerà 
in team. 
Infi ne, se davvero vogliamo essere una comunità 
educante, dovremmo essere in grado di cogliere 
le opportunità che la nostra scuola ci off re: la 
conoscenza, la cultura ci permettono di conoscere il 
mondo, ma anche di cambiarlo. Ogni giorno ognuno 
di noi può fare qualcosa, un piccolo, ma signifi cativo 
passo verso il cambiamento. 
Non scoraggiamoci mai!

Un sincero ringraziamento a tutti i componenti della 
redazione del giornalino della scuola! 

La vostra dirigente,
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“Sapeva che, piccolissima, quasi in punto di morte sopra la madre ormai morta, 
mentre succhiava da un cadavere, una creatura poco più grande di lei l’aveva 
raccolta; sapeva che quella creatura, eliminata e come sepolta sotto il cupo rifi uto 
dell’universo, aveva udito il suo grido; che quell’essere che nessuno ascoltava, l’aveva 
ascoltata; che un bambino isolato, debole, respinto, senza un punto d’appoggio 
sulla terra, che si trascinava nel deserto, sfi nito per lo sforzo, spezzato, aveva 
accettato dalle mani della notte il fardello di un altro piccolo; sapeva che proprio 
lui, che non si aspettava nulla da quell’oscura distribuzione che chiamiamo sorte, 
si era fatto carico di un destino; che, povertà, angoscia e sconforto qual era, aveva 
saputo mutarsi in provvidenza; che, quando il cielo si era chiuso, egli aveva aperto 
il suo cuore; che, perduto, aveva salvato; che, senza tetto e rifugio, si era fatto asilo; 
che era diventato madre e nutrice; che, pur essendo solo al mondo, aveva risposto 
all’abbandono con un’adozione; che, nel fi tto delle tenebre, aveva dato un esempio; 
che, non essendo abbastanza oppresso, si era caricato della miseria di un altro; che, 
su quella terra dove sembrava che non ci fosse niente per lui, egli aveva scoperto il 
dovere; che, là dove tutti avrebbero esitato, egli era avanzato; che, là dove tutti si 
sarebbero tirati indietro, egli aveva dato il suo assenso […].”

V. Hugo, L’uomo che ride, Garzanti, Milano 2016, p. 255,
(traduzione dal francese: Bruno Nacci, 1976),

 Titolo originale dell’opera: L’homme qui ritR
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L’accoglienza possibile
 

Modifi care Dublino, estendere lo SPRAR, aiutare i migranti durante il 
viaggio della speranza e da parte nostra: restare umani
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I l primo giorno in cui ci siamo tro-
vati intorno a un tavolo per discu-
tere cosa avremmo voluto scrivere 
nel giornalino di quest’anno, era 
ottobre. Sembravamo una vera 
redazione, ben in 13, e tutti con 

molte idee e tanta voglia di mettersi in 
gioco. La proposta della professoressa di 
partecipare a un concorso ci entusiasmò 
da subito e infatti, dopo due riunioni ave-
vamo già deciso quello che sarebbe stato 
l’argomento principale del nostro Pascoli 
News: l’immigrazione. Tutti noi, infatti, 
sentivamo l’esigenza di capirci di più, di 
analizzare un fenomeno che viene spesso 
urlato o strumentalizzato. Quale miglior 
modo se non quello di scrivere un repor-
tage? Non avremmo mai pensato di lavo-
rare così tanto, ma anche di poter impa-
rare tanto! 

A mano a mano che procedevamo, cer-
cando di restringere il campo di indagine, 
si aprivano questioni, curiosità, interessi, 
dubbi, le informazioni si accumulavano, 
ma allo stesso tempo sembravano non ba-
stare mai. Le voci, le testimonianze, i dati, 
gli scenari si moltiplicavano ed è  così che 
il nostro reportage si è trasformato e ha 
assunto la forma di un servizio giornalisti-
co tematico, a metà strada tra il reportage 
sociale e quello d’inchiesta.

E proprio come i reporter, non ci sia-
mo limitati alle informazioni cartacee e 
online, fondamentali, ma abbiamo cer-
cato contatti, organizzato incontri, rac-
colto documenti e interviste. È proprio 
su questo che si è basata la nostra ricer-
ca: l’esperienza sul campo, essenziale per 
Kapuscinski al quale ci siamo ispirati per 
la stesura di questo reportage. Siamo an-
dati di persona nei centri di accoglienza e 
siamo entrati direttamente in contatto sia 
con le persone ospitate che con i respon-
sabili delle strutture. Abbiamo seguito da 
vicino il progetto di una seconda classe del 
nostro liceo con un gruppo di minori stra-

nieri non accompagnati, ospiti della Casa 
Rossa. Inoltre abbiamo avuto la fortuna 
di conoscere personalmente Elly Schlein, 
una delle massime esperte a livello euro-
peo in tema di accoglienza, grazie a un 
incontro organizzato dalla nostra scuola.

Di conseguenza le fonti cartacee e onli-
ne sono state importanti non tanto per la 
conoscenza quanto per l’approfondimen-
to dei temi che abbiamo trattato. Non 
abbiamo preferito una modalità all’altra, 
visto che in entrambi i casi abbiamo con-
sultato fonti attendibili, come ad esempio 
il libro Tutto quello che non vi hanno mai detto 
sull’immigrazione, di Stefano Allievi e Gian-
piero Zuanna; il settimanale  Internazio-
nale, sia cartaceo che online o il numero 
“Da Lampedusa al Brennero” del mensile 
Una città, che ci hanno fornito anche validi 
esempi di eccellenza giornalistica. In in-
ternet abbiamo potuto visitare diversi siti: 
Il Post (www.ilpost.it), Open Migration (www.
openmigration.org) o il sito della Fondazione 
Alexander Langer Stiftung (www.alexan-
derlanger.org/it), per lavorare con dati at-
tendibili e aggiornati. Altre fonti utilizza-
te sono state: Die Zeit (cartaceo e online); 
Bozen accoglie (profi lo Facebook e docu-
menti cartacei); di Ryszard Kapuściński 
abbiamo letto la versione cartacea dei 
seguenti libri: Cristo con il fucile in spalla, Au-

toritratto di un reporter, Nel turbine della storia: 
rifl essioni sul XXI secolo.

Durante quest’esperienza abbiamo im-
parato a muoverci e come poter sfrutta-
re al meglio sia fonti cartacee che online. 
Queste ultime non sono meno attendibili 
e precise dei mezzi di comunicazione più 
tradizionali, anzi, a volte sono addirittura 
più approfondite e aggiornate, poiché una 
pagina web non ha limiti di spazio, inol-
tre può aggiungere gallerie di immagini e 
video. Il problema delle informazioni in 
internet sono quelle reperibili solo sui so-
cial, dove qualsiasi persona può esprimere 
il suo pensiero, anche senza essere infor-
mata su quello che sta comunicando agli 
altri. È da qui che nasce la disinformazio-
ne. È nostro compito quindi stare attenti a 
quello che leggiamo e quello che diciamo 
poi agli altri, perché potremmo contribui-
re a diff ondere notizie sbagliate. 

Questa esperienza ha dato anche la 
possibilità ad alcuni di noi di rifl ettere più 
in generale sull’informazione e il giorna-
lismo e ci siamo posti una domanda: ha 
senso stampare una rivista o un giornale 
cartaceo se disponiamo di infi nite infor-
mazioni sempre aggiornate sul web? E 
noi abbiamo provato a dare una risposta. 
Nonostante si viva “sempre connessi”, 
con gli altri e con il mondo, è diffi  cile (se 
non impossibile) conoscere tutta l’immen-
sa accozzaglia di notizie, più o meno at-
tendibili, che popolano il “World Wilde 
Web”, questo mare di informazioni veloci 
che dovrebbe trasformarsi in conoscenza 
e formare il nostro punto di vista. Ma è 
proprio qui che emerge  il ruolo del gior-
nalismo nella società di oggi: portare non 
solo un fatto, ma nuove idee per ridare la 
dimensione di un fatto e permettere la fer-
tilità dell’opinione singola.

Francesca Cavalli 4M

La nostra ricerca

“È proprio su questo che si 
è basata la nostra ricerca: 
l’esperienza sul campo, 

essenziale per Kapuscinski 
al quale ci siamo ispirati 
per la stesura di questo 

reportage.”
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L’aula magna del liceo si è 
riempita in fretta quella 
mattina del 18 marzo,  
erano le 11:30 e quasi 
trecento ragazzi, ormai 
con la testa al sabato 

sera, hanno preso posto tra chiacchiere 
e qualche sbadiglio. Un applauso al tec-
nico che ha disposto luci e proiettore ha 
dato inizio all’incontro. Solo poche parole 
introduttive per presentare l’ospite, Elly 
Schlein, europarlamentare, classe 1985.

Diversamente dalla gran parte dei re-
latori che fequentano la nostra scuola, lei 
ha parlato solo 15 minuti, intensissimi, 
poi ha lasciato il microfono a noi studenti 
che, ridestati dal torpore di fine mattinata, 
e stimolati dalle moltissime informazioni, 
abbiamo incominciato a fare domande. 
E per la prima volta, il suono dell’ultima 
campanella ha colto tutti di sorpresa.

Il seguito è una sintesi di quella conver-
sazione: appassionata, vivace, ininterrot-
ta, importante. Il testo integrale è disponi-
bile sul sito della scuola all’indirizzo: www.
liceopascolibz.it

Lei si occupa in Parlamento europeo 
della revisione del Regolamento di 
Dublino. Ci può spiegare che cos’è 
questo documento e perché oggi è 
necessaria una riforma?

Il Regolamento di Dublino è il cuore 
dell’intero Sistema europeo comune 
d’asilo, ed è la normativa che stabilisce 
quale Stato Membro dell’Unione è 
responsabile su ciascuna richiesta d’asilo 
presentata nell’Unione europea. Per farlo 
stabilisce una serie di criteri, come ad 

esempio il ricongiungimento familiare, 
il possesso di documenti di soggiorno 
o visti, ma il criterio principale su cui si 
fonda il sistema è quello del “primo Paese 
d’accesso irregolare”. Il Regolamento 
arriva oggi alla sua terza revisione, ma non 
se ne è mai superata l’ipocrisia originaria. 
Il criterio del primo Paese d’accesso ha 
infatti messo le maggiori responsabilità 
sulle spalle di quei Paesi, come l’Italia e 
la Grecia, che si trovano ai confini caldi 
dell’Unione. E’ quindi necessaria ed 
urgente una riforma profonda del sistema 
di Dublino, affinché sia improntato ai 
principi di solidarietà e di equa ripartizione 
delle responsabilità, che già stanno scritti 
nei Trattati europei agli artt. 78 e 80 
TFUE. Principi profondamente traditi 
dalla realtà di un’Unione europea in cui 
per anni 6 paesi su 28 hanno affrontato 
da soli l’80% delle richieste presentate in 
tutta l’UE, e i Governi europei non sono 
stati nemmeno in grado di effettuare i 
160mila ricollocamenti promessi dalla 
Grecia e dall’Italia: in un anno e mezzo 
ne hanno effettuati solo 13mila.

Espressioni come “invasione”, 
quando si parla dell’arrivo dei 
profughi in Europa, o  “emergenza 
profughi”, per indicare le azioni 
necessarie per affrontare il 
problema dei rifugiati, indicano la 
situazione reale o è una terminologia 
inadeguata che crea una percezione 
falsata della realtà?

Sono espressioni del tutto infondate 
se guardiamo ai dati reali, e purtroppo 
contribuiscono a dare una percezione 
molto distorta della realtà, che crea senso 
di insicurezza nei cittadini. Anzitutto sono 
anni che si parla di “emergenza”, ma 
bisognerebbe capire che i flussi migratori 

“Per anni 6 paesi su 28 
hanno affrontato da soli 

l’80% delle richieste 
presentate in tutta l’UE”

Dublino tra muri e solidarietà

“Restiamo umani”
L’europarlamentare Elly Schlein ospite del Liceo Pascoli
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sono ormai un fenomeno strutturale, 
destinato a durare, e che ha proporzioni 
assolutamente gestibili, soprattutto se 
pensiamo che nel 2015, l’anno più caldo, 
le richieste d’asilo presentate in tutta 
l’Unione europea sono state 1,3 milioni, 
pari allo 0,2% della popolazione europea. 
Per dare un’idea, è lo stesso numero di 
rifugiati che ospita il solo Libano, che 
in tutto ha 4 milioni di abitanti. E se 
diamo uno sguardo più ampio, l’86% 
delle persone sfollate in tutto il mondo 
sono attualmente ospitate da Paesi in 
via di sviluppo, la parte più povera del 
pianeta. Quindi il tema di una maggiore 
condivisione delle responsabilità 
sull’accoglienza non è solo un tema 
europeo, bensì globale. Pensate che il 
Canada ha reinsediato in 4 mesi 35’000 
siriani direttamente sul suo territorio, 
dimostrando che quello europeo non è un 
problema di numeri, né di risorse, ma di 
mancanza di volontà politica dei Governi 
europei di fare squadra e fare la propria 
parte. Come ogni sforzo, se equamente 
condiviso tra gli Stati Membri, sarebbe 
assolutamente sostenibile per tutti. 

Quali devono essere, secondo 
Lei, le azioni della politica a breve, 
medio e lungo termine?

Nel breve termine bisogna rafforzare 
la risposta di Ricerca e soccorso in 
mare perché nel 2016 altre 5’000 
persone hanno perso la vita nel tentativo 
disperato di attraversare il Mediterraneo. 
Inoltre, bisogna rafforzare la risposta 
umanitaria in tutta Europa, poiché in 
troppi luoghi le condizioni di vita dei 
migranti sono del tutto inadeguate e si 
calpestano quotidianamente i loro diritti 
fondamentali. 

Nel medio termine bisogna superare 
l’ipocrisia del sistema di Dublino, 
verso un meccanismo centralizzato, 
permanente e vincolante di condivisione 
delle responsabilità sull’asilo tra gli Stati 
Membri. Inoltre, non basta occuparsi di 
una più equa condivisone degli sforzi a 
livello europeo per non lasciare soli i Paesi 
in prima linea, ma bisogna anche creare 
vie legali e sicure di accesso per evitare 
che le persone si mettano nelle mani 
dei trafficanti tentando di raggiungere 
l’Unione su rotte pericolosissime. Progetti 
come il corridoio umanitario messo in 
piedi dalla Comunità di Sant’Egidio e 
dalle comunità evangeliche, sono un 
ottimo esempio di ciò che potrebbe essere 
fatto, se solo ci fosse la volontà politica di 
porre fine a questa crisi umanitaria.

Nel lungo termine dobbiamo lavorare 
sulle cause alla radice delle migrazioni. 
Anzitutto i conflitti. L’Europa è 
circondata da scenari di guerra, spesso 
con qualche responsabilità, e bisogna 
fare ogni sforzo diplomatico insieme alla 
comunità internazionale per trovare una 
soluzione pacifica a questi conflitti. Poi 
c’è il cambiamento climatico, che sta 
lasciando moltissime persone (e molti di 
più in futuro) prive delle condizioni per 
costruirsi un futuro dignitoso nella terra 
in cui sono nate. E infine, vi è quella 
che è la più grande questione dei nostri 
tempi: le disuguaglianze globali. Perché 
si lavori su queste cause è necessario 
che l’Unione Europea lavori su politiche 
più coerenti: estere, commerciali, fiscali, 
migratorie, dello sviluppo. Da politiche 
di sviluppo più efficaci, partendo dal fatto 
che l’Unione Europea si pregia d’essere 
il primo donatore di aiuti nel mondo, 
al miglioramento delle politiche fiscali, 
perché i Paesi africani hanno perso 1000 
miliardi di euro nel corso degli ultimi 50 
anni in evasione ed elusione fiscale delle 
multinazionali.

Cosa possiamo fare, noi, per 
sfidare gli stereotipi e magari 
influenzare le opinioni errate?

Possiamo tutti fare molto. A comincia-
re dall’informarci, dall’approfondire, dal 
non accontentarci delle letture semplici-
stiche fornite troppo spesso dai media e 
da una certa politica, interessata ad ali-

mentare una guerra tra poveri dando im-
magini fuorvianti, magari perché non ha 
nulla da proporre. Possiamo fare molto se 
cominciamo a rispondere quando sentia-
mo affermazioni non vere o razziste, sui 
social o per strada, a scuola o nei bar. Pos-
siamo fare pressione sui nostri Governi e 
sulla politica tutta affinché metta in cam-
po le soluzioni che servono: a livello locale 
affinché ogni Comune faccia la sua parte 
aderendo allo SPRAR, a livello nazionale 
per politiche più umane e rispettose dei 
diritti fondamentali, a livello europeo per 
vincere gli egoismi nazionali di tanti Go-
verni che rifiutano di prendersi le proprie 
responsabilità di fronte a un fenomeno 
che non è italiano, greco o bulgaro ma 
europeo, e come tale richiede risposte eu-
ropee comuni. Restiamo umani, e rimet-
tiamo al centro i diritti fondamentali che 
abbiamo scritto nelle nostre Costituzioni 
e nei Trattati.

Fabio Bonaldo 4D/E 
Sara Raffaellili 4M

Elly Schlein, europarlamentare, classe 
1985, italo-americana, laureata in Giuri-
sprudenza a Bologna, ma aspirante regista 
da sempre. E’ stata attiva nelle associazioni 
universitarie, in particolare sui temi dell’im-
migrazione e del carcere, poi come volontaria 
durante le campagne di Obama a Chicago. 
Nel maggio 2015, per insanabile dissen-
so verso le riforme del governo Renzi, esce 
dal PD e insieme a Giuseppe Civati fonda 
Possibile. In Parlamento europeo nel gruppo 
S&D, si occupa prevalentemente di immi-
grazione, di lotta all’evasione ed elusione 
fiscale delle multinazionali, di lotta alla 
corruzione e alle mafie a livello europeo.

“L’86% delle persone 
sfollate in tutto il mondo 
sono attualmente ospitate 
da Paesi in via di sviluppo, 

la parte più povera del 
pianeta.”
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È mattina presto, ancora prima 
della colazione. Un gruppo di 
ragazzi scende dal pullman 
dopo un viaggio che li ha por-
tati direttamente dalla Sicilia 
a Bolzano. Vengono accolti 

da un responsabile della struttura gestita 
da Volontarius.

Volontarius è una ONLUS nata nel 
1999 per le persone poste ai margini della 
società. Negli ultimi anni si occupa anche 
dell’accoglienza dei migranti, affiancata 
dalla Caritas, organismo pastorale della 
Conferenza Episcopale Italiana per la 
promozione della carità, nato nel 1971 
per volere del papa Paolo Pio VI.

A Bolzano l’accoglienza è gestita 
secondo il modello CAS (Centri di 
Accoglienza Straordinaria), inizialmente 
istituito per affiancare e supportare 
l’insufficienza di posti nel modello SPRAR 
(Sistema di Protezione per Richiedenti 
Asilo e Rifugiati), ancora troppo poco 
diffuso per gestire l’afflusso di migranti. 
Lo SPRAR è il servizio del Ministero 
dell’Interno che in Italia gestisce i 
progetti di accoglienza, di assistenza e 
di integrazione dei richiedenti asilo a 
livello locale, in collaborazione con gli 
enti locali. È il modello preferibile, poiché 
è un modello di accoglienza diffusa, in 
piccole soluzioni abitative, anziché grandi 
concentrazioni di persone dove si perdono 
di vista i loro bisogni e i loro diritti, e non 
di rado si creano tensioni. Inoltre, vede 
il pieno coinvolgimento degli enti locali, 
l’affidamento con appalti pubblici e la 
possibilità di adeguati controlli sui servizi 
che vengono forniti. Il problema è che a 

oggi in Italia l’80% dell’accoglienza si fa 
in regime di emergenza, nelle strutture 
CAS, individuate in affidamento diretto 
anziché con appalti trasparenti, e quindi 
è più facile che vi si annidi il malaffare e 
che non vi siano adeguati controlli sulle 
competenze e i servizi forniti da chi gestisce 
l’accoglienza. Il punto di debolezza dello 
SPRAR è quello di essere un sistema cui 
i Comuni partecipano su base volontaria, 
e sono pochissimi i Comuni che vi hanno 
aderito finora. 

Purtroppo il modello CAS, che avrebbe 
dovuto essere temporaneo, è diventato la 
prassi. Anche Bolzano ha adottato questo 
ultimo modello per accogliere i migranti, 
non aderendo nemmeno in piccola parte 
allo SPRAR, perciò si sono istituiti gruppi 
auto-organizzati, come Bozen Accoglie, 
che spingono sulla politica affinché riveda 
le sue decisioni.

Intanto nei centri di accoglienza di Bol-
zano (tra i quali il Leymayr viene affittato 
per 12.000 euro al mese e l’ex-Alimarket 
per circa 30.000 euro al mese) i migranti 
hanno poco da fare. Le strutture organiz-
zano corsi obbligatori di lingua sia italia-

na che tedesca, mentre per occupare il 
resto del tempo queste persone possono 
partecipare ad attività o corsi organizzati 
da volontari. Nelle attività teatrali si pos-
sono sfogare, nei corsi di ceramica espri-
mere loro stessi e durante quelli di cucina 
imparare a preparare cibi italiani. 

Tanti stanno cercando lavoro, ma è 
difficile perché non sanno ancora parlare 
bene la lingua. Nonostante questa difficoltà 
alcune aziende hanno creato delle 
iniziative per i migranti, come la Salewa 
che ha messo a disposizione dei campi 
da coltivare, dove 18 di ragazzi lavorano 
un paio di pomeriggi alla settimana con 
turni da due ore. Non è molto, ma è un 
primo passo per l’integrazione, e chi tra 
gli immigrati ha avuto la fortuna di far 
parte di questo gruppo, guarda al futuro 
con occhi pieni di speranza.

Sara Raffaelli 4M

“L’accoglienza 
è un dovere. È 

necessario superare 
la gestione in 
emergenza”

Attività teatrale presso l’ex-Alimarket

CAS vs SPRAR
In attesa del “grande foglio”

Una conversazione con alcuni ragazzi ospiti dell’ex-Alimarket 
I loro desideri, le loro speranze e il tempo che non passa mai
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U na delle realtà di ac-
coglienza del nostro 
territorio è quella del 
centro ex-Alimarket, in 
via Gobetti, gestito da 
Croce Bianca, Croce 

Rossa e dall’associazione Volontarius (su 
incarico dell’Agenzia provinciale della 
Protezione civile). Abbiamo parlato diret-
tamente con alcuni ragazzi ospiti del cen-
tro per conoscere le loro storie, la loro vita 
e il lato umano della migrazione.

Ci hanno raccontato del loro viaggio. 
Nonostante ognuno l’abbia vissuto, o me-
glio, vi sia sopravvissuto a modo proprio, 
l’emozione che trapela dalle loro voci 
mentre lo raccontano è la stessa. Chi dalla 
Repubblica Democratica del Congo, chi 
dal Senegal, chi dal Nepal: ciascun mi-
grante ha percorso migliaia di chilometri 
per raggiungere il nostro paese. Hanno 
superato le frontiere a piedi, correndo 
nella notte; hanno attraversato il deserto, 
trascorrendo giorni interi in macchina; 
hanno superato il mare su imbarcazioni 
spesso col motore in panne o senza scafi-
sta. All’età di 18 anni, a 22, 24 o 35 hanno 
deciso di rischiare tutto per raggiungere 
una fortuna che gli è stata raccontata, 
ma che fino ad ora non hanno trovato. I 
problemi politici, la guerra, la morte dei 
genitori, i disastri ambientali, sono i mo-
tivi che hanno spinto queste persone ad 
andarsene dal loro paese, che però con-
tinuano ad amare e nel quale vorrebbero 
ritornare, prima o poi. 

Sono in Italia ormai da qualche mese, 
alcuni già da un anno, vorrebbero costru-
irsi una vita normale, trovare un lavoro 
e formare una famiglia, ma sono pochi i 
fortunati che hanno trovato un’occupa-

zione, per lo più temporanea. Aspettano 
pazienti “il grande foglio”, come lo chia-
mano loro, quello che sancirà il loro status 
di rifugiato o li condannerà a tornare.  

Il tempo per loro non passa mai, quando 
possono studiano la nostra lingua, la 
nostra cultura, il nostro mondo, sarebbero 
persino disposti a lavorare gratuitamente 
pur di essere occupati, ma non è così 
semplice. Anche la convivenza è una sfida. 
Infatti nell’ex Alimarket vivono in 5000 
m2 circa 170 persone che provengono da 
21 paesi differenti. Eppure sono felici di 
stare in questo centro e apprezzano molto 
tutto ciò che viene loro tofferto.  

Di Bolzano amano la natura, le monta-
gne, le persone, le lingue, il calcio, il cibo, 
l’acqua fresca. Non hanno pretese. L’uni-
ca cosa che ci chiedono è che non muoia 
così tanta gente durante il viaggio della 
speranza.

Sara Raffaelli 4M
Fabio Bonaldo 4D/E

Hotspot a Lampedusa

CAS vs SPRAR
In attesa del “grande foglio”

Una conversazione con alcuni ragazzi ospiti dell’ex-Alimarket 
I loro desideri, le loro speranze e il tempo che non passa mai
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Mercoledì 15 febbraio 2017 

La prof.ssa Paolucci, coordinatrice della 
classe 2C, in accordo con l’associazione Vo-
lontarius, ha programmato un incontro tra i 
suoi alunni e alcuni giovani immigrati, ospi-
ti della Casa Rossa, con l’intento di favori-
re la socializzazione tra ragazzi della stessa 
età, ma con storie profondamente diverse. 
Il progetto, che comprende alcuni appunta-
menti mensili si chiama “2C-Casa Rossa” e, 
oltre a far socializzare ragazzi di varie etnie, 
invita i giovani studenti a riflettere sull’argo-
mento dell’immigrazione. 

Appena arrivati, i ragazzi si sono presen-
tati e, illustrando una serie di immagini, 
hanno raccontato brevemente la storia della 
loro vita. Uno di loro ha raccontato di aver 
camminato per 5 mesi lungo la Turchia, per 
poi affrontare un altro tragitto molto lungo 
via mare fino ad arrivare in Italia. Questi 
giovani provengono da paesi lontani, come 
l’Iraq, il Bangladesh, l’Eritrea e la Somalia.

Ognuno dei ragazzi aveva una storia di-
versa, e così anche un collage, un insieme di 
immagini, che mostravano usi e costumi del 
loro paese d’origine.

L’incontro si è concluso con un piacevole 
rinfresco e con dei divertenti balli di gruppo.

Daniel Jastrzemboski 1I
Matteo Peratoner 1I

Mercoledì 15 marzo 2017

Nonostante lo scorso incontro sia stato 
molto interessante, questo lo è stato ancora 
di più, anche perché questa volta abbiamo 
partecipato anche noi... Il programma pre-
vedeva di raccontare ciascuno un aneddoto 
della propria vita, ma poi si è deciso, tutti 

insieme, di seguire un’usanza somala. In 
Somalia, quando comincia un’amicizia o 
anche semplicemente quando le persone 
cominciano a conoscersi, usano raccontarsi 
la giornata più bella della loro vita. E così 
abbiamo fatto noi: ci siamo divisi in gruppi 
e abbiamo cominciato a raccontarci.

Per capirsi meglio avevamo a disposizione 
fogli, matite e pennarelli e in questo modo i 
ragazzi hanno potuto comprendere quanto 
l’arte sia importante come metodo di comu-
nicazione. 

Ha iniziato a parlare un ragazzo somalo 
che ha vissuto un’esperienza unica. Durante 
il viaggio per venire in Europa, in Libia è 
stato catturato e messo in prigione, ci sareb-
be dovuto rimanere chissà quanti mesi, ma 
una notte molto buia, è riuscito ad evadere 
perché la guardia, presa dal sonno, si era 
dimenticata di chiudere la porta della cella.

Questo racconto ha colpito nel profondo 
tutti noi, che eravamo lì ad ascoltare e che 
mai ci saremmo aspettati di sentire una sto-
ria così incredibile. Per lui, la giornata più 
bella è stata la fuga dalla prigione...

Dopo i racconti, la prof.ssa Paolucci ha 
proposto di concludere il pomeriggio con 
dei giochi sportivi all’aperto. Nonostante il 
caldo, tutti hanno apprezzato questo mo-
mento di svago, vissuto come fossimo tra 
vecchi amici. 

Rebecca Astronio 1I 
Beatrice De Filippo 1I

Mercoledì 5 aprile

Oggi abbiamo preso di nuovo parte al 
progetto che la classe 2C sta portando 
avanti dall’inizio dell’anno: il gemellaggio 

2C– Casa Rossa. Questa volta, però, a dif-
ferenza delle ultime due, in cui avevamo 
lavorato insieme agli stranieri non accom-
pagnati, abbiamo incontrato Vito Fiorino e 
Antonio Riccò. Vito è l’uomo che nella not-
te del 3 ottobre 2013, tristemente ricordata 
col nome di Tragedia di Lampedusa, salvò 
la vita a quasi cinquanta profughi; Antonio 
è l’amico che lo accompagna in giro per 
l’Italia a raccontare la sua esperienza, per 
testimoniare.

Quando Vito ha iniziato il suo racconto, si 
è sentito che nonostante fossero passati più 
di tre anni, la sua voce era ancora carica di 
emozione al ricordo di quella terribile notte.

Nella classe nessuno parlava, tutti erava-
mo concentrati sulle sue parole, di una sem-
plicità unica,  tanto da sentirci esterefatti, 
forse sopraffatti.

Vito ci ha raccontato che quella notte si 
trovava in mare con la sua barca, la “Ga-
mar”, in compagnia dei suoi amici per pe-
scare. Verso le due, uno di loro sentì “uscia-
re”, ovvero “urlare”. Vito all’inizio pensava 
che si fosse sbagliato, che fossero i gabbiani a 
produrre quei lamenti che tanto assomiglia-
vano a lamenti umani... ma non convinto, 
prese il comando del timone e si diresse spe-
dito verso il mare aperto, verso quei suoni.

Dopo poche centinaia di metri si presentò 
ai loro occhi uno spettacolo che mandò in 
panico l’intero equipaggio: in mare c’era-
no più di duecento persone che cercavano 
disperatamente di lottare contro le onde, la 
stanchezza, la paura.

Nonostante non sapesse cosa fare, la pri-
ma reazione fu quella di lanciare in acqua il 
salvagente e, con la corda collegata alla bar-
ca, cercava di prendere i naufraghi a bordo.

“Erano seminudi, infreddoliti, sporchi. Mi 

Diario di un’esperienza unica
I l liceo “G. Pascoli” ha organizzato un gemellaggio tra i ragazzi della 2C e dei minori stranieri non 

accompagnati, ospiti della Casa Rossa, una struttura residenziale sita in via Roma, che accoglie 
minori stranieri non accompagnati da alcun familiare, in stato di abbandono presenti sul territorio 
della città di Bolzano e della Provincia.  Anche noi, alunni della 1I abbiamo voluto prender parte 
all’iniziativa e abbiamo deciso di portarvi con noi, tramite questo diario.
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47 migranti

scivolavano dalle mani perché erano coperti 
dalla testa ai piedi di gasolio! Non riuscivo a 
trattenerli, molti li persi...”.

Vito ha poi proseguito il racconto dicendo 
che riuscirono a selvarne 47: 46 uomini e 1 
sola donna; ma che su 600 migranti, tanti 
ne trasportava il barcone, ne morirono ben 
366, il numero esatto però, non si saprà 
mai. La mattina dopo, Vito e i suoi amici 
cercarono di capire quello che era accaduto, 
quello che aveva causato il capovolgimento 
della barca con tutte le persone che vi viag-
giavano sopra. Scoprirono, parlando con i 
sopravvissuti (in inglese), che un ragazzo, 
nella speranza di farsi vedere, erano ormai 
prossimi alla costa, aveva dato fuoco a una 
coperta, ma non era riuscito a domare le 
fiamme, che così divamparono e in poco 
tempo avvolsero tutto il barcone. Molti di 
loro, nella speranza di sfuggire alle fiamme, 
si buttarono in mare, facendo perdere l’e-
quilibrio alla barca.

Per Vito ricordare questa storia è sempre 
doloroso e anche con noi la sua emozione 
ha preso il sopravvento, si è dovuto fermare, 
la voce era rotta e un nodo alla gola gli ha 
bloccato le parole. 

Ci siamo guardati intorno, tutti avevano 
uno sguardo solidale, qualcuno piangeva in 
silenzio.

Dopo aver ripreso un po’ di energia, Vito 
ci ha raccontato che tutte le persone che ha 
salvato in quella maledetta notte, ogni anno 
tornano da lui a Lampedusa e gli racconta-
no che cosa ne è della loro vita: molti hanno 
trovato lavoro, messo su famiglia e possono 
dirsi integrati nella nuova relatà.

Per Vito e per tutte quelle 47 persone i 
loro destini sono insetricabilmente legati, 
per sempre.

Dopo queste ultime parole un applauso, 
affettuoso come un abbraccio, è partito da 
tutti noi, sciogliendo la tensione e rincuo-
rando gli animi.

E’ un’esperienza che non dimentichere-
mo mai, perché ora che stiamo acquisendo 
più consapevolezza, non faremo più finta di 
niente di fronte a chi, perso tutto, si inginoc-
chia e chiede aiuto.

Beatrice De Filippo 1I
Leonardo Paoli 1I

Tutto quello che non vi hanno mai detto 
sull’IMMIGRAZIONE

Stefano Allievi e Gianpietro dalla Zuanna 
Editore: Laterza
Anno edizione: 2016
Pagine:152 p.

Quante volte avete sentito dire che «gli stranieri rubano 
il lavoro agli italiani», che «vengono nel nostro paese per 
fare i mantenuti», che «da quando sono in Italia l’economia 
del nostro paese va male» o che «sono tutti delinquenti»? 
Ma è effettivamente così? Stefano Allievi e Gianpietro dalla 
Zuanna, con il libro Tutto quello che non vi hanno mai detto 
sull’immigrazione, cercano di chiarire alcuni stereotipi molto 
diffusi nel nostro paese, su lavoro, carceri, ma anche integrazione 
e cultura, in modo molto rigoroso attraverso numeri, dati, fatti.

Dopo aver letto questo libro, forse potrete orientarvi meglio di 
fronte al fenomeno tanto complesso, quanto strumentalizzato, 
dei flussi migratori. Forse riuscirete a creavi un pensiero vostro, 
basato su dati reali e non sull’interpretazione che ne viene data. 
Almeno, questo, è quello che è successo a me.

Giulia Milan 4M
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Seimila soldatini sull’attenti 
seguono impassibili le 
istruzioni del comandante. 
Giro a destra, giro a sinistra, 
ora marcia, ora corsa, poi in 
piedi su una gamba per minuti 

che sembrano interminabili, e guai a chi 
si muove. Che si geli nel freddo di Harbin, 
o si stramazzi nel caldo di Guangzhou, 
questa è la scuola cinese dal 1° al 5 di 
settembre, fino al 30 per le università. E 
se qui l’inizio del nuovo anno scolastico 
è celebrato col famigerato “Military 
Training”, c’è da pensare.

Un modo per svegliare gli alunni dalla 
pigrizia estiva? O per far entrare bene in 
quelle testoline che tutti sono uguali, tutti 
devono eseguire gli ordini del leader e che 
senza disciplina non si combina nulla?

Questa è la grande Cina: un solo par-
tito, un solo popolo, una sola tradizione, 
una sola educazione. E così come il gover-
no continua a ribadire ai proprio cittadini 
che il paese è grande, il paese è potente, il 
paese può essere ancora migliorato, così 
gli insegnanti educano i propri alunni a 
dare tutto di sé per portare in alto il nome 
della classe, della scuola, della società, e, 
alla fine, sempre della Cina. 

Lunedì mattina, ore 7.00: migliaia di 
studenti con la stessa uniforme, svegli e 
pimpanti nel campo d’atletica per guar-
dare fieri la bandiera rossa alzarsi al cie-
lo, l’inno nazionale in sottofondo. Chiuso 
il sipario, la folla si precipita nelle classi, 
dove si sta fino a mezzogiorno; a seguire 

tutti in mensa, poi siesta post-pranzo, per 
non rischiare di addormentarsi durante le 
lezioni pomeridiane, o quelle serali, dopo 
cena una doccia di fretta. Ovviamen-
te torna a casa per i pasti e per la notte 
solo chi risiede negli isolati adiacenti alla 
scuola, mentre per gli altri fortunati ci 
sono i dormitori. Solitamente gli studenti 
non possono varcare il “confine scolasti-
co”, anche perché i guardiani-sentinelle, 
posizionati davanti a tutte le entrate, con 
tanto di videocamere nascoste, a qualcosa 
dovranno pur servire... Precisi orari di ri-
torno ai dormitori, prima e dopo le lezio-
ni, devono essere sempre rispettati, altri-
menti si resta chiusi fuori (o dentro) e alla 
classe del malcapitato vengono tolti punti. 
I weekend, tanto attesi, sono l’unica occa-
sione per riunirsi ai famigliari.

Una scuola cinese non è soltanto una 
scuola, ma una città in miniatura, che 
pare funzionare grazie a un ingranaggio 
preciso e sistematico nascosto nel terreno. 
Visto che gli studenti per cinque giorni su 
sette non vedono quasi oltre le mura sco-
lastiche, all’interno vi trovano tutto ciò di 
cui necessitano: dalle ordinarie strutture 
che ogni buona scuola riserva (immagi-
natele solo dieci volte più grandi), come 
la biblioteca, la mensa, il campo sportivo, 
aule di musica, arte, chimica...; all’im-
pensabile: supermercati, negozi di frutta 
e verdura, tabacchini, lo stadio, interi pa-
lazzi dove abitano professori e il personale 
scolastico. E perché no, anche un museo 
della storia cinese, qualche pagoda dove 

rilassarsi e fuggire dallo stress scolastico di 
fronte a una statua di Confucio... il tutto 
circondato da tanto di giardini in fiore e 
bambù, che creano quell’atmosfera tipi-
camente orientale. 

Da come descritto sembra quasi un luo-
go fiabesco, la scuola dei sogni di qualun-
que teenager. Ma il tentativo imperioso 
del sistema cinese di portare quanto più 
possibile all’interno della scuola, per ren-
derla ideale, è sufficiente all’adolescente 
per esplorare ciò che sta fuori, farsi una 
vita sociale, un’esperienza, creare un sé 
stesso, crescere? Sono dell’idea che ciò 
che di più manca a questo sistema educa-
tivo, sia proprio la creatività. Osservo in 
silenzio e penso che l’opinione del singolo 
non esiste, così come il riconoscere che 
ogni ragazzo ha una propria personalità. 
Dall’ultimo banco in fondo all’aula vedo 
felpe tutte uguali, teste che annuiscono 
sincrone, voci che ripetono all’unisono le 
definizioni lette dagli insegnati. Mai ho 
visto un ragazzo aprire la bocca per dire 
“Prof, io penso che...” o “Prof, perché è 
così e non così?”. E’ così e basta. Così dice 
l’insegnante, così dicono i libri, così dice 
il partito.

Il metodo d’insegnamento è quasi esclu-
sivamente basato sulla lezione frontale e 
sulla ripetizione, ma fortunatamente c’è 
anche modo per liberarsene un attimo; 
non a pausa pranzo, perché la penichel-
la è irrinunciabile, ma durante le attività 
extracurriculari, qualche ora a settimana. 

Tra queste ultime vi è l’imbarazzo 

UN SOLO PARTITO, UN SOLO POPOLO,          UNA SOLA TRADIZIONE, UNA SOLA EDUCAZIONE
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della scelta: da calligrafia a strumento 
tradizionale, da danza a pittura cinese, da 
scienze a KungFu; tutte diverse, ma tutte 
legate dalla stessa millenaria e affascinante 
cultura, ancora fortemente sentita nella 
società moderna cinese e guida morale 
nella vita quotidiana di ogni cittadino.

Del resto, il curriculum cinese di base 
include matematica, fisica, chimica, 
letteratura, qualche schizzo di storia 
per l’indirizzo letterario, lingua inglese 
per l’indirizzo internazionale, nel quale 
i partecipanti pagano un supplemento 
per un corso intensivo di preparazione 
all’ IELTS (International English 
Language Test System), con l’obiettivo 
di frequentare poi le più prestigiose 
università d’Inghilterra. Per quanto 
riguarda gli altri studenti, la competizione 
è spietata. La sovrappopolazione in Cina 
è un serio problema, si sa, e per di più, i 
posti disponibili nei college sono limitati. 
Così, per essere ammessi alle università 
cinesi, è necessario superare il cosiddetto 
‘’Gao Kao’’ (高考), un test strizza-cervelli 
che dura nove ore, un susseguirsi di 
enigmi intricati, non adatto ai “comuni 
mortali”, si dice. Pertanto, ogni cinese 
vi perde la testa e, determinatissimo a 
ottenere i massimi voti, inizia a prepararsi 
già dalle elementari; più il punteggio di 

E la Cina? Cosa insegna ai giovani? 
Sicuramente molto più di quanto non 
faccia la scuola italiana in termini di 
conoscenze. La Cina è il paese dei 
matematici dalle abilità sorprendenti, della 
tecnologia superavanzata, dell’economia 
che domina il mondo. Ma la Cina è 
allo stesso tempo il paese che riserva la 
storia più antica e una delle tradizioni 
più influenti al mondo; e durante i suoi 
oltre 4000 anni, ha saputo mantenere 
intatti i propri valori,  tramandandoseli 
di generazione in generazione, fino all’età 
moderna e andatisi a conficcare anche 
nel cuore dell’educazione del paese, così 
come la raccontiamo oggi. 

Ogni nazione esprime principi che solo 
i suoi figli sono in grado di interpretare, 
e sfruttare, ed è nel viverli giorno dopo 
giorno, che si comprende il senso 
non dello straordinario, ma piuttosto 
dell’ordinario, della quotidianità. Ogni 
nazione nasconde delle virtù per le 
quali i suoi cittadini possono dire: “Sono 
orgoglioso di essere nato qui, questa è la 
mia cultura e questo è ciò che ha fatto di 
me quello che sono.”

Chiara Avanzo 4M
 frequenta l’anno scolastico in Cina 

  nell’isola di Haikou con Intercultura   

uscita è alto, più si avrà la possibilità di 
entrare nelle migliori università del paese, 
come la ‘’Beijing Normal University’’; 
ma se si ottiene appena la sufficienza, 
solo i college più scadenti vi apriranno 
le porte, e se non si passa, beh, a quel 
punto si avrà già “perso la faccia”.Ogni 
sistema scolastico ha senza dubbio i 
propri pregi e i propri difetti; il modello 
d’istruzione cinese può certamente essere 
un esempio di disciplina, di efficienza, 
di dedizione completa e amore per il 
paese. E se dall’altra ci accorgiamo che 
la ripetizione porta alla monotonia, alla 
noia, a un processo quasi meccanico, e la 
troppa rigidità trasforma la scuola in un 
campo militare, il continuo valorizzare il 
paese alimenta il patriottismo. Perché non 
imparare anche dai punti deboli di questo 
sistema per far crescer il nostro? 

A me la scuola ha sempre insegnato ad 
alzare la mano e chiedere le volte che non 
capivo; a dare un giudizio e a protestare, 
quando necessario;  mi ha messo di fronte 
a persone, compagni e insegnanti, che 
hanno compreso la mia natura e l’hanno 
valorizzata, o messa a bada, quando 
necessario. A me la scuola ha insegnato 
a giocare la parte attiva, afferrare gli 
insegnamenti e usarli come mattoncini 
per costruire me stessa.

Aula scolastica cinese 5000 studenti partecipano alla giornata sportiva
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“-New York -
concrete jungle where dreams are made of ” 

Students from all over the world put themselves in the shoes of diplomats at the UN Secretariat Building.

M onday, February 20th, 
2017. A group of  
around 40 students 
is waiting at Milan 
Malpensa. The tag 
attached to their 

luggage says: JFK Airport. That’s the 
name of  their destination. They’re all 
excited for the journey they’re about to 
make and, at the same time, curious to 
find out who will be their fellow travelers, 
since most of  them don’t know each 
other. They’ll be leaving soon and are 
eager to visit one of  the biggest and most 
incredible cities in the world. 

This travel group, made up of  high 
school students, took part in a project which 
has forever changed them, both personally 
and culturally. From Febraury 23rd – 25th 
2017 they took part in the Global Citizens 
Model United Nations, GMCUN,  one 
of  the biggest simulations of  the General 
Assembly of  the United Nations, in which 
thousands of  students coming from all over 
the world participate. 

After a flight of  eight hours and a half, 
they eventually landed in New York, at the 
John F. Kennedy International Airport. 
The sun was shining brightly right above 
the American sky. They slowly drove 
through Queens and the Bronx until they 
finally reached Manhattan. As soon as 
they got to Times Square, where their 
hotel was located, they were immediately 
astonished by the enormous size of  all the 
buildings which stood closely beside one 
another. Their hotel rose up 51 floors in 
the middle of  7th Avenue, within a stone’s 
throw of  South Central Park. They had 
just made it to New York: the city that 
they had always dreamt of, ever since they 
were little children. 

Apparently, it was not just a journey to 
discover the utopian city which has left 
a mark on the childhood of  each one 
of  us, the city we’ve always been used to 
seeing in movies such as “Home Alone”. 
Instead, it was a journey that behind the 
sparkles of  the Empire City hid a broader 
project, which saw the cooperation 

between students with different cultural 
backgrounds. They all had the chance to 
debate at the Headquarters of  the United 
Nations, where they were all eager to 
embrace the atmosphere of  debate. The 
debates became more and more intense 
as they discussed some of  the most 
important global issues. Some delegates 
were very nervous and kept their gaze 
down, others were self-assured and did 
not fear comparison with their peers. 

One thing is sure, though: no matter 
how shy or insecure you might be, 
if  you’re looking to boost your self-
confidence and speak more confidently in 
social situations, then the Model United 
Nations will be a worthwhile and fruitful 
experience for you. Not only will it give 
you the opportunity to improve your 
English and your speaking skills, but you 
will also get the chance to make lifelong 
friends. 

Gaia Landi 4M
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I l sole alto brucia piacevolmente 
sugli occhi chiusi, scaldando il volto 
rivolto verso il cielo. Seduta su una 
panchina con i piedi appoggiati a 
un muretto lungo le passeggiate di 
Sant’Osvaldo, non mi è difficile 

ascoltare il suono di una primavera che 
timidamente questa mattina ha deciso 
di fare capolino: il profumo dei primi 
fiori, il fruscio delle ultime foglie secche 
e il silenzio interrotto ogni tanto da passi 
sulla ghiaia. Una signora accende la radio 
e sulle note di  “Tu vuò fa’ l’americano” 
riapro gli occhi.

Sotto di me si estende Bolzano, i suoi 
edifici, il tetto del duomo con il campanile, 
il fiume, i prati del Talvera, le macchine. 
Mentre io sono qui seduta, piccoli e veloci 
individui continuano a muoversi; dall’alto 
appaiono come formiche in un vastissimo 
formicaio, ognuno con il proprio compito 
da svolgere, indaffarati nel tentativo 
di stare al passo con la vita che scorre 
caotica, immersi nella loro quotidianità. 
Noi siamo le formiche operose e Bolzano 
il nostro formicaio. 

Un cartello turistico porta la foto della 
Bolzano del 1930. Proprio in quegli anni 
la città viveva il suo sviluppo urbano 
grazie al piano Piacentini, che prevedeva 
la formazione della zona industriale e la 
realizzazione dei nuovi quartieri operai in 
cui negli anni successivi avverranno i più 
consistenti fenomeni di crescita urbana.

La nostra città è ben riconoscibile, ma è 
evidente come sia cambiata; il tempo l’ha 
cambiata, perché è cambiata la gente, 
il suo modo di vivere, di comunicare, 
di essere.  Mi vengono in mente le 
parole di Renzo Piano: “Una città non 
è disegnata, semplicemente si fa da sola. 
Basta ascoltarla, perché la città è il riflesso 
di tante storie. La città è fatta di case, di 
strade, di piazze, di giardini che sono lo 
specchio della realtà, ed ognuno di essi 
racconta una storia.” La città altro non è 
che il risultato delle sue funzioni. Persone 
che nello stesso luogo abitano, lavorano, 
vanno a teatro, al cinema, frequentano 
scuole, biblioteche, chiese, si divertono: 
questo fa la città, questo le dà vita. Le città 
sono costruite dal tempo e rispecchiano 

Scenari futuri

La città empatica
Luogo pubblico di relazioni e aggregazione contro paure e discriminazioni
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mille storie vissute.
All’architettura il compito di dare forma 

alla città.  Arte nelle mani dell’uomo, 
invenzione stessa dell’uomo, essa nasce 
in funzione della costruzione della città. 
Il lavoro dell’architetto dovrebbe essere 
guidato dall’idea utopica dell’edificazione 
di una città ideale: una città progettata 
con la consapevolezza di un “insieme”, 
una città costituita da luoghi capaci 
di farsi “anima” della comunità e 
condensatori di socialità. “Costruire” 
deriva dalla parola altotedesca “buan” e 
significa abitare, ovvero permanere. Ma 
la parola fornisce anche un’indicazione 
su come dobbiamo pensare l’abitare, 
“bauen” nelle sue varie forme ha infatti  
un significato equivalente a “bin” (essere): 
l’abitare è il modo in cui noi uomini siamo 
sulla terra.   Luogo pubblico di relazioni 
e aggregazioni per eccellenza è la piazza, 
elemento imprescindibile nella vita stessa 
della città. Lo sapevano bene i nostri 
padri, che prima di vivere in grandi città 
abitavano piccoli paesini di poche case e 
pochi abitanti, in cui la piazza costituiva 
l’elemento di unità, attraverso cui favorire 
la socialità, la solidarietà. 

Proprio questi sono gli elementi perduti 
nelle nostre città, che invece di evolversi 
diventando “villaggi globali” capaci 
di allargare lo sguardo, di accogliere e 
proteggere, sono diventate metropoli che 
allontanano, emarginano, sviluppando 

paure e discriminazioni. La socialità si è 
trasformata in isolamento, la solidarietà 
è stata oscurata dall’individualismo. 
Paradossalmente l’era tecnologica, il cui 
avvento ha segnato la riduzione delle 
distanze tra le persone, ha prodotto 
l’effetto uguale e contrario: convinti di 
aver ingannato lo spazio e il tempo siamo 
invece diventati strumenti nelle mani 
di internet. Non siamo più protagonisti 
di quello che ci accade, ma guardiamo 
passivamente lo scorrere degli eventi 
attraverso tanti schermi sempre accesi. 
Noi non viviamo, ma osserviamo 
vivere la vita. È il paradosso di cui 
l’interconnessione si fa protagonista: le 
persone sono di più, sempre meno distanti 
e sempre più connesse fra loro, generando 
però, al contrario di quanto ci si potrebbe 
aspettare, un senso di  isolamento e di 
disorientamento.

Ma se è vero che la città è lo specchio 
dei suoi abitanti, o forse sono gli abitanti 
ad essere lo specchio della loro città, è 
davvero questa la città che ci rappresenta? 
È davvero questa la città che vogliamo?

Forse la città che vorremmo non è altro 
che un luogo dove le persone possano 
vivere la loro quotidianità sentendosi 
parte di un tutto che le protegge, libere 
di essere ciò che più amano e di amare 
ciò che le rende più felici, lontano da 

quegli spazi angusti e asfissianti dei centri 
commerciali, da cui è diventato difficile 
vedere il cielo azzurro.

Forse la città che vorremmo è solo un 
luogo che sappia dare valore alle capacità 
di ciascuno, offrendo opportunità 
lavorative, culturali, di svago in cui 
ognuno possa scegliere il ruolo più adatto 
a sé, senza costrizioni e restrizioni alcune.

Una città che sappia farsi paladina dei 
nostri diritti civili e sociali, ergersi a difesa 
dei più deboli e degli emarginati, perché 
possano sentirsi parte integrante della 
comunità e perché la comunità possa 
accoglierli come tali. Una città in cui 
ognuno si senta vivo perché essa stessa è 
viva.

Con la stessa premura di un figlio che 
accudisce il genitore divenuto ormai 
vecchio, tale deve essere l’amore che 
riserba il cittadino per la sua città e la città 
per il suo cittadino. Una città di cui avere 
cura e che sappia prendersi cura di chi 
l’ha costruita. Una città empatica. 

I brividi lungo la schiena mi riportano 
alla realtà: il sole è ormai tramontato e 
l’aria si è fatta pungente. Mi alzo dalla 
panchina. È ora di rientrare.

Petra Giovanazzi 5P
Nadia Palomino 5P
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C reatività, arte contepora-
nea, comunicazione. Cu-
riosità, energia giovanile, 
Bolzano. 
Temi importanti che il 
progetto BeARTiFUL 

affronta da settembre 2015, in prima 
linea con le sue riflessioni, i workshop e le 
opere artistiche. Forte di una solida base, 
l’iniziativa ha avuto origine dall’incontro 
di due realtà della nostra città, diverse ma 
sullo stesso piano in termini di obiettivi e 
visione, quali il centro giovanile Vintola 18 
e il Museion, museo d’arte contemporanea.

Il progetto nasce dal bisogno di invitare 
la cittadinanza – e i giovani in particola-
re – a interessarsi e avvicinarsi al mondo 
dell’arte contemporanea, per scoprire i 
suoi linguaggi ed esprimere le proprie po-
tenzialità, i propri punti di vista, le proprie 
emozioni. Un altro aspetto centrale è la 
relazione con la città e le sue istituzioni, 
come i musei. E qui è evidente la connes-

sione con un altro progetto, “Museum as a 
Toolbox”, questa volta di livello europeo, 
che ha offerto ai giovani tra i 15 e i 25 anni 
l’opportunità di lavorare al fianco di un 
artista di fama internazionale. Di questa 
iniziativa si è parlato recentemente anche 
grazie alla mostra “Idioma”, curata da 
Museion insieme ai giovani partecipanti, 
sul tema della comunicazione oggi.

“Ci si rivolge a chi ha desiderio di espri-
mersi” ci dicono gli organizzatori, “per chi 
vuole dare sfogo alle proprie aspettative, 
interagire costruttivamente con il conte-
sto.” In effetti, sembra essere questa inte-
razione la vera sfida: abbattere le barriere 
di paura e scetticismo delle generazioni più 
giovani rispetto ai musei, e accompagnare 
quelle più adulte a riscoprire il valore so-
ciale dell’arte.

Pertanto, l’invito rivolto a tutti è quello 
di osservare ciò che succede intorno, inte-
ressarsi ai cambiamenti che ci riguardano, 
all’arte contemporanea come mezzo di ri-

cerca, riflessione e comunicazione; cercare 
di partecipare a questa presa di coscienza 
delle potenzialità, della creatività e della 
bellezza di noi giovani adolescenti, am-
pliando sempre più lo spazio della creati-
vità.

Fabio Bonaldo 4D/E

“Dare vita a progetti visionari,
 avventurarsi nelle terre del contemporaneo”

“Un richiamo
al senso del bello 
è un’innovativa 

educazione”
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“Un richiamo
al senso del bello 
è un’innovativa 

educazione”

L’artista Ivan ascolta un’idea 
dai giovani partecipanti,         
dicembre 2016

Progetto “Cartelli in faccia”      
dicembre 2016
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E P rogetti, visioni, soluzioni, 
pagine che proiettano il lettore 
verso il futuro, raccontandolo 
e presentandolo. Abitare è la 
rivista d’architettura e design 
del gruppo RCS, fondata nel 

1961 da Piera Peroni.
Io sono cresciuta e sto crescendo nel  

mondo dell’architettura e del design. 
Fin da piccola ho preso sempre parte, 
“in veste di consulente”, nei progetti di 
ristrutturazione e arredamento della mia  
famiglia.

La rivista Abitare ha iniziato ad essere un 
acquisto bimestrale nel momento in cui la 
giovane architetto donna, che seguiva il 
progetto di ristrutturazione della mia casa, 
l’ha presentata ai miei genitori. Da quel 
momento è diventata una vera e propria 
costante nella mia famiglia, infatti siamo 
abbonati.

Architettura, design, urbanistica, grandi 
progetti, idee futuristiche sono i temi 
della rivista affrontati sempre in modo 
dettagliato e curato.

Personalmente sono molto entusiasta 
degli argomenti che vengono proposti 
ai lettori e quindi del contenuto, perché 
danno la possibilità di lasciare la mente 
libera di volare, di immaginare il futuro 
attraverso la presentazione di grandi 
progetti e idee.                                                                                                               

Lo stile è altrettanto accattivante, 
semplice, leggero, adatto ad ogni tipo di 
lettore. Uno stile capace di interessare fin 
dalle prime righe. Articoli brevi ma pieni 
di ricche informazioni, che non annoiano 
il lettore il quale, con interesse, donerà un 
po’ del suo tempo prezioso fino all’ultima 
parola.

Credo che Abitare si distingua nettamente 
da tante altre riviste sul mercato per il fatto 
che nelle sue pagine non sono le celebrità 
o gossip di vario genere a trionfare, ma 
diversamente le star diventano le idee, i 
progetti.

Il layout e le immagini sono molto 
suggestivi e contribuiscono a rendere 

piacevole la lettura. Le immagine hanno 
la capacità di immedesimare il lettore 
nel racconto. Il layout, invece, semplice 
e pulito contribuisce a dare armonia 
all’impaginazione. 

I contenuti dalla forma cartacea a 
quella online non si discostano, in quanto 
entrambe riportano gli stessi articoli. In 
termini di grafica si vanno a delineare 
delle differenze, l’impaginazione della 
forma digitale è più spoglia e povera 
di immagini rispetto a quella cartacea, 
dove invece la forma grafica gioca un 
ruolo importante. La difformità però 
più significante si riscontra in termini di 
fruibilità.      

A fronte della mia personalità e di 
quelli che sono i miei bisogni attuali 
rimango ancora fedele alla carta, perché 
per il momento non ritengo prioritaria la 
possibilità di consultare ovunque la rivista, 
preferisco infatti tenere il giornale tra le 
mani, poter sfogliare le singole pagine e 
immedesimarmi così meglio nei singoli 
racconti. Magari sorseggiando una tazza 
di tè caldo. 

Buona lettura e arrivederci.

Laura Santimaria 1I

Il mio giornale preferito
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P C Professionale è una rivista 
italiana di informatica e 
tecnologia, è stata fondata 
nel 1991 e ha sede a Milano. 
Da un anno ormai, è la mia 
rivista preferita. 

Tutto è iniziato quando mio padre 
un giorno è arrivato a casa dicendomi 
che aveva comprato una rivista e che gli 
sarebbe servita per fare l’aggiornamento 
del suo PC. Infatti, in quel numero, nelle 
ultime pagine, era presente una piccola 
guida su come aggiornare il proprio 
computer alla nuova versione Windows 
10.

Io inizialmente l’avevo sottovalutata 
e non la consideravo un granché. Dopo 
qualche giorno, era sabato, me lo ricordo 
ancora oggi, non sapendo cosa fare, 
ho preso in mano PC Professionale e ho 
iniziato a sfogliare le sue pagine leggere 
e lucide. Ad un certo punto, il mio 
occhio è caduto su una parte della rivista 
dedicata all’hacking. Io avevo iniziato 
già da un bel po’ a seguire video e blog 
sulla programmazione e quell’articolo 
sembrava essere stato scritto per me. 
Sono rimasto affascinato e PC Professionale 
è diventato da quel giorno la mia rivista 

preferita. 
PC Professionale mi attrae per il 

contenuto, con i suoi articoli e recensioni 
su nuovi prodotti di tecnologia, oltre a 
tenermi aggiornato sui nuovi smartphone, 
computer e molto altro; lo stile si distingue 
a seconda del testo: per le recensioni, il 
linguaggio è diretto e comprensibile, 
mentre per gli articoli più specialistici 
viene impiegata un lingua tecnica e 
precisa, ma mai oscura.

Questa rivista mi ha colpito anche 
nell’impaginazione e per il layout, infatti 
presenta pagine ordinate e ad alta 
leggibilità, con immagini nitide, che la 
distinguono dalle altre.

Sinceramente io non ho mai letto la 
versione online di PC Professionale, io 

preferisco leggere dalla versione cartacea, 
dato che non fa venire male agli occhi e 
non si rompe se cade, come fanno invece 
gli smartphone o i computer. Oltretutto il 
formato è abbastanza grande, la lettura 
è agevolata dai caratteri appariscenti e 
variegati, e ciò mi consente di sottolineare 
le parti di mio interesse, fare annotazioni 
o disegni a margine, piegarla ed infilarla 
nel mio zainetto; ma la cosa che fa la 
differenza in confronto alla versione 
online, è il piacere di raccogliere i 
numeri mensili e riprenderli in mano 
all’occorrenza.

Ad ogni modo, io suggerirei di mettere 
a disposizione di tutti  la versione online, 
in modo che anche quelli che non sono 
abbonati, possano accedervi dai loro 
smartphone e dai loro PC.

Io acquisto la mia rivista preferita in un 
piccolo tabacchino in Via della Mendola. 
Mi piace acquistarla lì perché è vicino 
a casa mia e conosco l’edicolante da 
quando ero piccolo, perché mio nonno mi 
accompagnava a comperare le figurine.

Lorenzo Salvi 1I

PC Professionale

Focus

M i ricordo che era 
estate e dopo pranzo 
faceva decisamente 
troppo caldo per 
andare fuori a giocare. 
D’estate come può 

una bambina aspettare di uscire a giocare 
senza annoiarsi?

La risposta arrivò con Focus Junior. 
Per anni fu il mio appuntamento fisso in 
edicola, che col tempo si trasformò in Focus: 
la mia rivista preferita è l’eredità della mia 
infanzia.

La cosa che mi piace maggiormente 
di Focus è che tratta di argomenti che 
riguardano la nostra vita di (quasi) tutti i 

giorni, ma su cui non ci fermiamo spesso 
a riflettere. Il linguaggio utilizzato è chiaro 
e semplice, anche per temi più complessi. 
Inoltre è ricco di foto e colori e ciò rende la 
lettura ancora più scorrevole e piacevole.

Sfogliando Focus leggo molte informazioni 
interessanti di natura diversa, che possono 
riguardare la scienza come la psicologia, 
la musica come l’attualità. È questo che 
secondo me lo rende speciale: non si 
sofferma su un unico tipo di informazione, 
ma dà al lettore la possibilità di venire a 
conoscenza di tante cose interessanti e 
l’opportunità poi di poterle approfondire.

Tutto questo però si perde un po’ con 
la versione online, dove tralasciando 

la homepage, si devono selezionare gli 
articoli in base all’argomento. Preferisco la 
versione cartacea perché riesco a leggerla 
meglio, sia per quanto riguarda la vista che 
la maneggevolezza.

Forse l’unica cosa che cambierei di Focus 
è la possibilità di trovare alla fine di ogni 
articolo alcuni testi o film consigliati, per 
approfondire meglio un argomento che mi 
ha particolarmente colpito.

Ma ripensandoci potrebbe essere 
proprio questo che mi fa amare Focus: la 
sua capacità di accendere la mia curiosità 
e farmi venire voglia di cercare.

Sara Raffaelli 4M
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H o scoperto Interazionale 
per caso, su un tavoli-
no della sala d’attesa di 
uno studio dentistico. E, 
sfogliandolo, ho trovato 
molti articoli interessan-

ti, punti di vista e analisi del mondo in cui 
ci troviamo e di eventi particolari. E per 
me Internazionale è questo: una dispensa in 
cui trovare il mondo visto con uno sguar-
do critico. Una rivista in cui l’attualità vie-
ne analizzata, dove le cause degli eventi 
vengono esposte in modo abbastanza im-
parziale. E gli autori sono autorevoli: In-

ternazionale traduce e pubblica gli articoli 
di alcuni tra i quotidiani e periodici più 
importanti del mondo: prende dal Guar-
dian, dal New York Times, El Pais, Le 
Monde, ecc.

L’unica pecca che posso far notare è la 
mancanza di un senso unitario, sia tra i 
vari articoli che nel tempo: gli articoli, 
almeno secondo me, sembrano aggiunti 
senza una logica di struttura che li leghi. 
Se potessi cambiare qualcosa, infatti, 
dividerei il periodico in sezioni, ognuna 
con un suo tema.

La versione online di Internazionale 

è meno caratterizzata graficamente, 
rispetto alla versione cartacea. Inoltre 
ha i pregi ed i difetti di ogni versione 
online: è raggiungibile tramite una rapida 
ricerca dal web, può contenere elementi 
multimediali, e, come molte altre versioni 
online di periodici, per essere visto non 
necessita di un’iscrizione (quindi la visione 
è gratuita), tuttavia gli articoli sono ancora 
più frammentati (non c’è la possibilità di 
leggere gli articoli uno dopo l’altro).

Kiril Stoimenov 4M

Internazionale

Se si tratta di National Geographic, 
per prima cosa mi vengono in 
mente immagini straordinarie 
e documentari mozzafiato. 

Molti anni fa, quando ho 
scoperto questa rivista, non 

sapevo nemmeno che fosse esattamente 
una rivista. Dai giornali nella sala d’attesa 
del dentista, ai tanti documentari che mi 
facevano mettere le radici sul divano, 
mi capitava spesso di trovarmi davanti 
a strani rettangoli gialli. Il bordino 
caratteristico della National Geographic, ora 
da me ben identificato, accompagnava 
sempre le fotografie e i filmati che tanto 
amavo. In qualche modo, l’ho conosciuta 
ben prima di sentirne il nome. 

Presto sono diventato un vero 
appassionato della natura. Mi piacevano 
gli animali e ho cominciato a disegnarli. 
E’ sorprendente quanto il “conoscere” 
passi per gesti concreti, come il tracciare 
un segno su un foglio. In effetti, uno degli 
aspetti che rendono speciale la rivista, 
a mio parere, è proprio il legame tra il 
lavoro pratico dei geografi e quello dei 
redattori. Ciò dona ai testi un sapore 
unico. La meraviglia e lo stupore, 
raccontati con sensibilità e grande rispetto 
per l’immensa natura, rendono partecipi 
i lettori dell’esperienza, a prescindere dal 
fatto se stiamo leggendo un reportage o 
guardando una fotografia. 

Di certo però, rimane necessario 
prendersi il giusto tempo per leggere. Per 

studiarne i dettagli. 
In questo periodo particolare della 

storia, in cui l’immagine viene utilizzata 
come mai prima, e assume nuovi 
significati, è molto importante quanto 
tempo dedichiamo ad acquisire le 
informazioni. Il “digitale” ha reso possibile 

la scoperta di molti di quegli orizzonti 
che National Geographic voleva esplorare. Il 
passaggio a internet, per la rivista è stato 
decisivo. Infatti, si è impegnata a fondo 
per sfruttare le potenzialità di internet. 
Tra il sito ufficiale e i social, i redattori 
hanno gestito con grande cura i contenuti 

dedicati al web: più corti, incisivi, puntati 
a far conoscere un singolo aspetto anziché 
molti e a lasciare un singolo messaggio 
più chiaro. Queste “pillole”, che si 
sono rivelate particolarmente efficaci, 
affrontano brevi temi legati alla geografia 
e alla natura o riflettono su questioni di 
attualità. Sono tuttavia di una sfumatura 
diversa rispetto alla rivista cartacea, che a 
mio parere continua ad essere di qualità 
superiore. L’atto di sfogliare le pagine, 
non vorrei sembrare banale, non ha 
prezzo. 

A causa degli impegni scolastici, i 
momenti per la lettura di piacere sono 
difficili da ritagliare. Fortunatamente, la 
biblioteca della scuola è fornita di molte 
riviste tra cui National Geographic. E’ più 
semplice trovare lì tempo che a casa, per 
questo ormai leggo le copie cartacee solo 
a scuola.

Nel momento in cui scrivo questo 
articolo è il 129° Anniversario di National 
Geographic. Vorrei che molti ragazzi e 
ragazze si interessassero ai suoi argomenti 
come fece il sesto uomo dei 33 membri 
fondatori, il 13 gennaio 1888, quando 
nacque la National Geographic Society. Lui si 
descrisse con queste parole: “in possesso 
di un semplice interesse per la geografia, 
curiosità che dovrebbe appartenere ad 
ogni uomo istruito”.

Fabio Bonaldo 4D/E

National Geographic
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Sig. Eros Raffaelli

IL MIO EDICOLANTE DI FIDUCIA? MIO PADRE

Sempre cortese e accorto, è a disposizione di qualsiasi cliente.
Mette da parte i volumi della raccolta di psicologia che state facendo o vi 

riserva il vostro fumetto preferito. Se la rivista che state aspettando da mesi è 
finita o la persona prima di voi ha acquistato il DVD che tanto volevate, papà 
prova per quanto possibile a riordinare quello che stavate cercando.

E tra le tante cose che deve fare, trova anche il tempo per due chiacchiere. 
I clienti abituali del suo tabacchino si sono molto affezionati a lui e a cena ci racconta 
spesso episodi successi durante il giorno. Nonostante la stanchezza dovuta a un lavoro 
che porta via praticamente tutta la giornata - dalle sei di mattina alle sette e mezza di 
sera con un’ora per la pausa pranzo- papà cerca sempre di dare il meglio e per questo 
l’ammiro molto.

Da quando è diventato un tabaccaio ha riflettuto molto su quanto lavoro ci sia dietro 
le cose che ci circondano. E quanto impegno e sacrificio ci sia dietro i servizi che ci 
vengono offerti dalle altre persone; sopratutto quanto sia bello vedere una cosa fatta con 
passione. Bastano davvero pochi gesti: un buongiorno dato col sorriso, la disponibilità ad 
essere ascoltati. Questo rende mio papà il mio edicolante di fiducia. Non tanto perché 
sia mio padre, ma perché nonostante la pesantezza e la fatica, ci mette passione.

Sara Raffaelli 4M

Il mio edicolante di fiducia

Quel pesce chirurgo giallo
Nuota nell’acquario di mia nonna
Lì, sul davanzale della cucina
Mentre noi stiamo mangiando

Quel pesce chirurgo giallo
Non ha niente da fare tutto il giorno
Gira e rigira nella sua boccia
Che giramenti di testa deve avere continuando a giocare al girotondo

Quel pesce chirurgo giallo
Osserva la vita da dietro un vetro
Da una parte la compagnia di una nonna che guarda la TV e cucina
Dall’altra il volo di uccelli verso un cielo che urla libertà

Quel pesce chirurgo giallo
Trascorre placido il suo avvenire
Guarda tranquillo partire la nonna per la montagna 
Immerso in un mondo di H2O, sa che tornerà

Quel pesce chirurgo giallo
Ha invertito il verso del suo girotondo
Nuota in senso antiorario cercando di far scorrere il tempo all’indietro
Sente che qualcosa non va, perché la nonna non torna?
Quel pesce chirurgo giallo
Giorno dopo giorno rallenta la sua corsa forsennata
Sempre più stordito, sempre più stanco
E guarda solo dal lato verso il davanzale, il vuoto

Quel pesce chirurgo giallo
Ora che la nonna è morta chi se ne occuperà?
Non fai in tempo a porti il problema, che fa le valigie
E prova a raggiungerla nuotando verso il cielo

Forse lo vedrai, stasera

“Suicidio di un pesce chirurgo giallo”
Sara Raffaelli 4M

Spazio letterario
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“Genoa” 
by Matteo Bozzo 3M

Walking through the alleys of  Genoa,
I see a lot of  small houses,

I hear the sound of  seagulls,
I smell the traditional bread of  the town,

I feel very happy.

The sea seems like a big meadow
And the seagulls seem like its flowers,

I hear the sound of  the waves,
I smell the salt of  the water.

I feel good.

Genoa is my favourite place, because I feel at home.

“The library” 
by Mara Pedron 3M

In this place, there are a lot of  books,
They’re everywhere, on the shelves and on the tables.

You can hear the sound of  the turning pages,
And the smell of  the leaves of  the books,

I feel good, because I can relax and be happy.

There are a lot of  libraries in the city,
But the most beautiful is the one near my home where I always go.

I hear someone asking for a book,
And I see their smile as they get it,

It makes me feel complete being in the middle of  these never ending stories.

This is the place where I want to be forever, here, where my story begins.

My Favourite Place
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“STRANGOLAPRETI”
by Francesco Marinelli 3M

Strangolapreti is the best food in the world
Try it! You will enjoy it!
Ragout and haggins are nothing compared to it.
American food will never beat it.
Nothing is better!
God eats strangolapreti every day, every hour, every second.
Oh! So good!
Love is the only thing I feel when I eat it.
At breakfast, at lunch and at dinner.
Prepare it, I’m hungry!
Relax and eat it.
Eat them.
Thank god for this wonderful, divine creation.
I dream of  it at night.

“CARBONARA”
by Alessandro Piu 3M

Can you believe this dish is anything but the best?
Another person eats it with greed.
Read the menu and then choose the best.
Because only the smell alone makes you enjoy it.
Oh my God, another plate is coming.
Nothing is left on the plate.
And just when you receive the dish,
Repeat with me,
Another serving please!

A casa mia si stava benissimo. Era un posto piccolo, ma piacevole. Spesso mi spostavo senza dover muovere neanche 
un muscolo. Qualcuno fuori mi portava in giro. Sentivo musiche e voci. Loro mi parlavano, mi chiedevano come 
stavo, se avevo freddo o caldo, se mi piaceva la musica e io rispondevo con un calcio. Non volevo far male, volevo 
solo far capire che li sentivo e quello era l’unico modo per rispondere.

Fuori il tempo cambiava spesso, doveva essere difficile per loro adattarsi ogni volta: c’erano giornate fredde e 
umide, altre calde e secche, altre gelide. Ma le mie preferite erano quelle calde e piacevoli perché succedeva sempre 

qualcosa di speciale. Come quella volta che l’acqua muoveva leggermente la mia casa e mi cullava. Dentro casa invece non cambiava 
mai, era sempre bagnato e buio. Ma mi piaceva.

Ogni giorno alla stessa ora sentivo che la mia pancia si riempiva. Qualcosa entrava passando da quella corda a cui ero attaccata. 
Era strano, ma gradevole. Sentivo che ogni volta crescevo un po’. La mia casa sembrava diventare sempre più piccola e io volevo 
vedere cosa c’era fuori e chi mi parlava e mi cantava quelle canzoni. Era il momento adatto per uscire, ero pronta. Quella persona che 
mi amava così tanto da portarmi sempre con sé se n’era resa conto quando ho cominciato a spingermi verso l’esterno. Non riuscivo 
a uscire, ma ero determinata. A un certo punto qualcuno o qualcosa ha cominciato a spingermi. Erano spinte aggressive, non si 
poteva più tornare indietro ma andava bene così, volevo uscire. Cercavo di collaborare spingendo con tutte le mie forze e poi una luce 
accecante. Ero uscita, ma dentro il corpo tutto bruciava. Poi ho sentito dei lamenti. Solo dopo qualche secondo ho capito che ero io. 
Era la mia voce, stavo piangendo. Era successo tutto di colpo. All’improvviso ero tra le braccia di qualcuno. Aveva un profumo così 
buono e familiare. Mi parlava dolcemente. La luce accecante stava svanendo. Quando ho aperto gli occhi ho visto un volto sorridente. 
Era lei, era la persona che mi portava in giro, che mi parlava, che cantava; ne ero sicura.

Avevo smesso di piangere e con tutte le mie forze avevo cercato di sorridere. Adesso era lei che piangeva. Ma era felice, e lo ero anche 
io. Era una di quelle giornate calde e piacevoli.

Passaggi
Arianna Nonis 2E
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F: Buongiorno a tutti, cari 
radioascoltatori e benvenuti ad una nuova 
puntata di Radio Orbita! Oggi abbiamo 
un ospite davvero speciale. E’ un uomo di 
scienza molto discusso, un rivoluzionario, 
una mente curiosa e osservatrice. Ha 
scritto numerosi trattati come il famoso 
Dialogo dei massimi sistemi, strutturando il 
metodo scientifico moderno e sostenendo 
le idee copernicane. Forse alcuni di voi 
avranno già capito di chi sto parlando, 
ma ve lo presento come si deve: ecco a voi 
Galileo Galilei!

G: Buongiorno, eccomi qua! Quante 
belle parole. In realtà sono soltanto uno 
studioso.

F: Benvenuto a Radio Orbita, in 
questa intervista parleremo delle sue 
recenti (ma non così tanto) ricerche. Lei 
è un grande appassionato della natura 
ed un bravo cristiano, ma a causa delle 
teorie che ha formulato, il Santo Uffizio 
dell’Inquisizione l’ha chiamata a Roma! 
La prima domanda è questa: Messer 
Galileo, quali sono queste teorie per le 
quali si è guadagnato tanta fama quanta 
tribolazione? 

G: La vicenda di Roma è stata senza 
ombra di dubbio una delle esperienze 
che mi hanno segnato maggiormente. 
Col senno di poi, posso capire che cosa 
sia realmente successo, anche se la 
questione è molto ampia. Ad ogni modo, 
fui convocato inizialmente senza nessun 
motivo, o meglio, nessun motivo mi 
fu detto. Una volta arrivato, mi fecero 
esporre le mie tesi a proposito del nostro 
cosmo e della scienza tutta. Avevo intuito 
che ci fosse sotto qualcosa, ma non ero 
turbato. Parlai tranquillamente degli 
astri, della Terra, della matematica, così 

come avevo già fatto molte volte. Ma mi 
persuasi di comportarmi come di fronte ai 
miei studenti, che non sempre si mostrano 
aperti di mente come forse dovrebbero. 
Infatti, gli ecclesiasti del tribunale dissero 
che alcune idee erano assolutamente 
incompatibili con il mondo cristiano.

F: Secondo Lei, di cosa è stato accusato 
nello specifico? O meglio, di cosa crede 
che Roma abbia avuto timore?

G: Di che cosa fui accusato? Non è 
chiaro? Perdonatemi, ma ormai posso 
affermarlo esplicitamente, c’era soltanto 
un motivo per il quale mi vollero al 
loro cospetto. Non per i miei pensieri 
o i libri, no. Bensì per la loro ipotetica 
guerra contro il progresso, il loro odio 
nei confronti di chi la pensava in modo 
diverso. Mi paragonarono a Giordano 
Bruno e ad altri da loro ammazzati. In 
tutti questi anni ho capito che il problema 
non era la materia, e infatti discuterne 
risultò inutile, piuttosto il fatto che la gente 
cominciasse a credere un po’ meno alla 
loro dottrina e un po’ di più alla ragione. 

F: Ancora una domanda su questa 
vicenda. So che le è stato anche suggerito 
di fuggire, ma non l’ha fatto, per questo le 
hanno attribuito grande coraggio.

G: Chi non ha coraggio parla di quello 
degli altri. Ma io non ho sfidato nessuno. 
Ho avuto fiducia nella mia innocenza, 
nonostante non mi avessero informato 
neppure del motivo della mia chiamata. 
In seguito scoprii che non ero lì per essere 
ascoltato, ma reso muto come se fossi un 
nemico della religione. In altre parole, ero 
già stato condannato senza avere esposto 
nulla. Ho avvertito quel senso di paura 
da parte degli individui che mi hanno 

interrogato. Di freddezza, anche. Ricordo 
che pensai che fossero davvero confusi 
e spaventati, per vedere in un fedele 
come me un pericolo. È stato normale 
avere un po’ di timore, ma ho esposto le 
mie teorie senza freni. Tuttavia, un vero 
uomo di scienza sa quando è il momento 
di cominciare e quando lo è di fermarsi. 
Per questo alla fine della questione ho 
rinunciato a difendere le mie teorie. Non 
solo per salvarmi la pelle, sia chiaro. 
Ma perché non c’era nessuno disposto 
veramente ad ascoltarmi.

F: Credevate di essere in pace con Dio, 
e invece… Qual è per voi il rapporto tra  
scienza e religione? 

G: È doveroso prima fare una premessa 
quando si parla di questo. La religione 
non è giovane o vecchia, tradizione o 
innovazione. Questo poiché Dio stesso 
non cambia, mentre cambiano le opinioni 
degli uomini. Io non ho nulla contro la 
religione, e come ho spiegato davanti al 
Santo Uffizio, credo nel Signore e in suo 
figlio Cristo come nella sua Parola, la 
Bibbia, ma credo altrettanto fortemente 
che l’interpretazione della Chiesa sia 
antiquata, ancora legata ai secoli passati. 
Questo lo dico con convinzione, e 
aggiungo: c’è bisogno di un nuovo punto 
di vista. Per esempio, nella Bibbia, Dio 
non parla di un sistema secondo il quale il 
Sole gira attorno alla Terra, posta al centro 
dell’Universo. L’Universo stesso è molto 
più grande di come abbiamo creduto 
per secoli e la Terra non è che uno dei 
corpi più piccoli. Al contrario, la Chiesa 
difende le teorie degli antichi, come quella 
di Aristotele. Tuttavia, sono idee che non 
appartengono al Cristianesimo e per dirla 
tutta, gli antichi non possedevano gli 
strumenti che abbiamo oggi.

Radio Orbita

Intervista a Galileo Galilei
Il messaggio del famoso matematico rivolta alla nostra società
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F: Oggi la scienza è popolare come mai 
prima. Nel ventunesimo secolo sempre 
meno persone credono in una religione, 
mentre la tecnologia è diventata il dio di 
gran parte della popolazione mondiale. 
Cosa ne pensate voi della situazione 
attuale? E poi, è come ve la immaginavate?

G: Io penso che la tecnologia abbia 
sempre avuto un ruolo fondamentale 
per la società. Anche in quella in cui 
viviamo, dunque, che è cambiata così 
tanto e così in fretta. Ciò che penso? Che 
a mio parere la scienza dovrebbe rendere 
le persone migliori, più felici, con la vita 
più semplice, evitando i problemi. Invece 
provo amarezza quando vedo il contrario. 
Gli individui non sono così felici e i 
problemi che nascono sono più di quelli 
che la tecnologia elimina. Questo perché, 
come hai detto tu, la tecnologia è come un 
dio, ma non possiede e non dà ai suoi fedeli 
dei principi. Ha potere sulle persone, che 
però hanno perduto i valori fondamentali 
dell’essere umano. Ogni epoca ha i suoi 
lati positivi e negativi, questo so. In poche 
parole, se penso alla vostra frenetica 
società, devo dirvi che ci sono alcune cose 
che la tecnologia non vi darà. Il rispetto 
per la vita, per la natura, per la pace, dei 
motivi per mantenerla e per evitare la 
violenza, la felicità familiare, l’ubbidienza 
dei figli, l’amore... Questi valori dovrete 
diffonderli voi tutti, la tecnologia qua non 
può aiutarvi.

F: Molto bene. Io la ringrazio di cuore, 
Galileo. 

In conclusione, voglio dire ai nostri 
cari ascoltatori che sono disponibili nelle 
migliori librerie i libri di Galileo Galilei: 
Sidereus Nuncius, Dialogo sopra i massimi 
sistemi del mondo, Il Saggiatore, Lettere teologiche 
e Discorsi intorno a due nuove scienze. Detto 
questo, vi auguriamo buona lettura! Per 
oggi è tutto, saluti da Radio Orbita!

Fabio Bonaldo 4D/E
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I preparativi sono quasi ultimati. 
All’interno della scuola alcuni 
alunni corrono da una parte all’altra 
impegnati negli ultimi allestimenti. 
Nell’aria si percepisce una sorta di 
emozione, sospesa tra trepidazione 

ed entusiasmo. Nel cortile esterno, il 
calore di una lunga fi la di lanterne rosse 
accompagna l’ingresso dei visitatori.

2 dicembre 2016 ore 18: il Liceo Pascoli 
ha aperto le sue porte off rendo a tutti gli 
interessati, laboratori e workshop dei generi 
più svariati, organizzati da professori e 
alunni. E’ l’inizio dell’evento “Lunga notte 
del Pascoli”, giunta al suo secondo anno, 

Per una sera, la scuola abbandona la sua 
veste giornaliera e si trasforma in un luogo 
di incontro.

L’iniziativa nasce l’anno scorso su volontà 
dell’ex dirigente Laura Canal, con l’idea di 
rovesciare le consuetudini della scuola a cui 
tutti siamo abituati, secondo cui è la scuola 
che esce e va sul territorio, dando invece 
la possibilità al territorio di venire nella 

scuola: realizzare una collaborazione tra 
territorio e professionisti della scuola, con 
il fi ne ultimo di creare una specie di agorà, 
un momento di incontro e socializzazione. 

L’atrio comincia ad animarsi 
gradualmente: le voci calde di due alunne, 
di fronte alla porta principale, accolgono 
cantando gli ospiti che entrano. Ci sono i 
primi bambini della serata accompagnati 
dai genitori, nella prima parte, infatti, 
i laboratori sono dedicati a loro: 
dall’interessante “Burattini in scena”, in cui 
gli alunni/maestri, travestiti da personaggi 
dello Schiaccianoci, aiutano i bambini a 
dare forma a burattini con le sembianze 
dei protagonisti; alla lunga caccia al tesoro, 
organizzata dagli alunni della sezione 
internazionale che unisce al gioco le tre 
lingue studiate: italiano, tedesco e inglese; 
per chi trova il tesoro, un sacchetto di San 
Nicolò ricolmo di dolcetti. Nel laboratorio 
di fi sica gli alunni, nella veste di professori, 
mostrano ai bambini il meccanismo di 
alcuni fenomeni fi sici.

Il piano sotterraneo è forse il più 
suggestivo: al centro dell’atrio, su un ampio 
tappeto è posizionato un grande comodo 
divano, sulla parete di fronte, un pianoforte, 
sullo sgabello è seduto un giovane pianista. 
La musica unita al brusio della grande folla 
che si è formata, immerge i presenti in una 
sorta di rilassante pace caotica, rendendo 
l’ambiente accogliente e come familiare. 

La scuola è in pieno movimento, si è 
accesa di dinamismo, è vitale, pervasa 
da volti sorridenti di adulti, bambini e 
ragazzi e dal piacevole caos generato 
dall’aggregazione di più elementi, come 
il suono degli strumenti musicali, la voce 
delle cantanti, il parlare continuo della 
gente…

Dall’esterno l’immagine della scuola 
sfuma, addobbata a festa, emana calore e 
appare come un’enorme calda e brillante 
casa di vetro.

 Una casa aperta a tutti.

Nadia Palomino 5P
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