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BENTORNATI! 
 
In questo numero che conclude l’anno scolasti-
scolastico abbiamo voluto raccogliere alcune 
delle attività e delle iniziative di questo anno 
vissuto insieme. 
Insieme ad un ringraziamento reciproco per il 
lavoro svolto, mandiamo un saluto a tutti i no-
stri lettori e un particolare augurio ai nostri 
compagni di terza per i loro esami, e poi…   
BUONE VACANZE!      
      La Redazione 

IN QUESTO NUMERO 
 
 
IL MANIFESTO DELLA SCUOLA 
(nella pagina a fianco)   
 
 
INTERVISTE 
 

Foppolo 2014 (p.4) 
 

Gruppo musicale (p.4) 
 

la 3° media a “Dialogo nel bu-
io” (p.5) 
 

le SUPERIORI: cosa si aspettano 
quelli di 3°?    (p.5) 
 
 
SPORT 
 

Olimpiadi e Paraolimpiadi Sochi 
2014 (p.6) 
 

le Orsoliniadi!  (p.7) 
 
1° media alle prese con: lezione di 
tennis! (p.7) 
 

 
 
TEATRO  
la performance della 2° media 
(p.8) 
 
 
MUSEO 
3° media in visita LEONARDO DA 
VINCI (p.9) 
 
 
IL PERSONAGGIO 
Nelson Mandela: la sua storia e il 
film a lui dedicato Invictus (p.10) 
 
 
E PER FINIRE…. 
gli immancabili INDOVINELLI! 
(p.11)  
 
 

BUONA LETTURA!  :-) 



3 

AUTONOMIA E 
SUSSIDIARIETA’ 

Per una scuola autono-
ma e uno Stato garante 
della qualità. Questa 
condizione dovrebbe 
essere la norma, non 
l’eccezione, in modo da 
permettere alle scuole il 
ruolo di servizio pubbli-
co. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EDUCAZIONE 
Educare significa aiutare a 
diventare persone adulte 
inserite in una comunità. 
Oggi la scuola così come in 
generale l’educazione, da 
risorsa pare essere divenuta 
un problema.  
La scuola è bene di tutti e 
di ciascuno! 

IL MANIFESTO DELLA SCUOLA 
(a cura di Vittorio, Gianmaria, Manfredi) 

 
 Abbiamo scelto di aprire questo numero del giornalino con alcune pa-
role-chiave che guidano il nostro cammino a scuola, ricordando 
l’incontro tra papa Francesco e il mondo della scuola avvenuto il 10 
maggio scorso.   

. 

SEI parole chiave. 
SeI caratteristiche con cui la scuola italiana si è presentata  

all’ incontro con papa Francesco. 

IINSEGNANTI 
Sono la risorsa 
fondamentale per 
una buona scuo-
la. Per questo va 
curata la vocazio-
ne 
dell’insegnante 
sia negli aspetti 
motivazionali, sia 
in quelli discipli-
nari e didattici. 

GENERAZIONI e FUTURO 
L’educazione è compito dei genitori e 
compimento della loro azione genera-
tiva. I figli, dopo esseri stati generati 
nel corpo, hanno il diritto e chiedono 
di essere generati nello spirito. 

UMANESIMO 
Per un’educazione che non sia 
solo acquisizione di competenze. 
Un umanesimo creativo e il pa-
trimonio culturale portano verso 
la piena realizzazione della pro-
pria identità. 

COMUNITA’ 
La scuola è una comunità 
che educa, in rete con al-
tre comunità. Solo una 
scuola inserita in rete può 
davvero contribuire alla 
crescita del bene comune.     
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Io e i miei amici abbiamo sciato tanto e ci siamo diver-
titi molto: il primo giorno è stato un po’ strano perché 
secondo me è stato difficile orientarsi e capire che co-
sa dovevamo fare: bisognava noleggiare sci e scarponi! 
Dopo siamo andati a pranzo e il cibo era molto buono. 
Io come al solito avevo moltissima fame e dopo il bis 
del primo e del secondo mi sono saziato … Quando 
siamo andati a sciare  con GianMaria, Alessio (che si è 
rotto la spalla il secondo giorno), Michael e io erava-
mo in gruppo insieme con il maestro Davide e abbia-
mo fatto varie piste sia facili che difficili. Mi sono di-
vertito molto!   Filippo Fossati 

Il gruppo (costituito da Gehena, Alexandra, Julian di I°, 
Laura e Adele di II° e Ariel, Elena e Arianna A., di III°), è in 
questo momento molto concentrato sui suoi progetti, ma 
siamo ugualmente riusciti ad ottenere una veloce intervi-
sta. 
Ciao! Allora, quanti siete nel gruppo? 
Arianna A. : Ciao, siamo nove in tutto. 
E... quando vi vedete? 
Ariel: Circa due volte al mese, di martedì. 
Che cosa fate durante i pomeriggi nei quali vi vedete? 
Arianna: Suoniamo... 
Ariel: Balliamo... 
Laura: Cantiamo! Di tutto, insomma! 
E come è nata questa bella idea? 
Arianna: Da alcune proposte di studenti... 
Elena: ...e studentesse... ahahahah. 
Arianna: ... che erano appassionati dalla musica. 
Che cosa preferite fare? 
Julian: Suonare! 
Arianna: Cantare! 
Elena: Cantare, sì. 
Laura: Cantare for life... 
Gehena: Non saprei, mi piace tutto. 
Alexandra: Suonare. 
Ok... Tutti contenti, insomma! Un’ultima domanda, visto che siete impegnati, anzi, impegna-
tissimi: Che cosa pensate del gruppo? 
Arianna: Bello, anzi, fantastico! 
Elena: Davvero collaborativo. 
Gehena: Speciale. 
Ariel: Super! 
Alexandra: Misto; diversi pareri e idee e gusti che si incrociano. 
Julian: Tanto talento! 
Laura: Che ti porta in un altro mondo: il mondo della musica! 
Grazie allora.. e buona continuazione!       a cura di Adele Peluso 

Io, come Filo, ho sciato moltissi-
mo e ho anche scoperto quanto 
questo sport sia fantastico. Non 
avendo mai sciato prima, ho avuto 
lezioni diverse da Filo ma mi sono 
divertito un mondo! Appena arri-
vato non sapevo cosa fare e dove 
andare, quindi ero un poco preoc-
cupato; però dopo essere riuscito 
a orientarmi in quella miriade di 
stanze mi sono calmato. Il secon-
do giorno ho fatto sempre lezione 
e mi sono divertito parecchio… 
solo che quando sono andato in 
funivia mi ero ghiacciato il fondo-
schiena e quindi ho iniziato male 
la giornata; ma poi tra una ciocco-
lata calda e l’ altra mi sono riscal-
dato. Il terzo e (sigh) ultimo gior-
no ho fatto una lezione legger-
mente noiosa, in ben 2 ore abbia-
mo solo fatto 2 discese!!! E mi sono 
un po’ annoiato. Nel complesso mi 
sono molto divertito!  
   Vittorio Stiatti 
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Che tipo di esperienza è il “dialogo nel buio”? 
 
Esperienza interessante, perché ti fa capire come vivono le persone cieche. 
All’inizio è stato difficile orientarsi, ma c’era anche agitazione, la prima volta, il primo impatto, 
entri non vedi niente, ti senti un po’ spaesata. Ti viene un sonno tremendo al buio e poi hai una 
sensazione di vuoto, come se intorno a me non ci fosse niente. Quindi appena trovi qualcosa ti sen-
ti subito un po’ più rassicurato. 
La nostra istruttrice era ipovedente e anche quando c’era la pausa al bar al buio ci ha raccontato 
della sua esperienza, e quando ci ha raccontato, capire che lei non ha mai visto le cose che ci sono 
intorno, nel senso che lei un’idea se l’è fatta perché è diventata cieca quando era molto piccola, ha 
vaghi ricordi, quindi non è una bella cosa, anche il modo di vivere la vita quotidiana: per i vestiti tu 
devi avere qualcuno sempre accanto, sapere cosa compri, com’è…no davvero una bella esperienza. 
 
Cosa avete fatto? 
 
Siamo entrate e c’erano 5 stanze diverse, 5 ambienti diversi. La 
prima stanza era un parco con alberi e piante, e c’era un toro, mi 
sono spaventata c’erano due corna gigantesche! E’ stato bellissi-
mo anche provare la sensazione dell’equilibrio: tu stavi su un 
ponte e il ponte ballava e dovevi tenere l’equilibrio...oltretutto avevi anche il bastone in mano… 
La seconda stanza era il mare e lì è stata la cosa più bella; era incredibile come tutto nelle stanze 
sembrasse reale: in questa stanza entri e senti proprio i rumori e anche le sensazioni più o meno 
sono le stesse che provi anche vedendo, non c’è molto di diverso, tu riesci a capire dove sei. 
E’ stato bellissimo perché passavi nella passerella e trovavi tutti gli oggetti sul ponte. E’ stato bel-
lissimo sulla barca quando è partita: era ferma però tu sentivi proprio la barca che si muoveva, il 
vento, il mare, e a un certo punto ci siamo messi a cantare ed è stato bellissimo. 
La terza stanza era una specie di salotto e ci siamo messi intorno a un tavolo e  dovevamo far roto-
lare una palla da una persona all’altra intorno al tavolo. Qui è stato importante ascoltare da dove 
veniva la voce della persona che avevamo chiamato e a cui dovevamo far rotolare la palla. 
La quarta stanza rappresentava la città, si sentivano tutti i rumori della strada, il rumore che si 
sente ai semafori e le auto che si fermavano per far passare i pedoni. C’era anche un mercato,  dove 
potevamo riconoscere i diversi tipi di frutta e verdura. 
L’ultima stanza era il bar, dove potevamo ordinare da bere e intorno a un tavolo parlare 
dell’esperienza vissuta. Per tutti è stata un’esperienza forte e ci siamo divertiti molto. La guida ci 
ha parlato delle fatiche di vivere da ciechi ma anche delle potenzialità e delle risorse che anche in 
questa situazione si possono mettere a frutto. E’ stata un’esperienza bellissima! Arianna Alemani 

Carlos: che sia impegnativo e ho grandi aspettative! 
Ariel: diverso, con nuovi amici e divertente. 
Federico: che sia difficile e noioso... 
Giorgia: difficile, sembrerà un buco nero senza uscita, ma con tanto impegni e possibile. 
Aurora: forse brutto e difficile, forse divertente e istruttivo. 
Federica e Arianna D.: impegnativo, ricco di nuove esperienze e nuove amicizie. 
Marco V.: bello, con nuovi compagni e nuove esperienze di vita. 
Marco R.: un nuovo ambiente piu’ stimolante. 
Beatrice: un anno più complicato e divertente. 
Olivia: un anno difficile, con parecchia ansia..         
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L’Italia ha partecipato a Sochi 2014 con 113 atleti, 69 uomini e 44 donne. Le medaglie azzur-
re sono state due: argento nella discesa libera maschile, vinto da Christof Innerhofer e bronzo 
nello slittino, conquistato a 40 anni da Armin Zoeggeler. Entrambi i trofei sono giunti a poche ore 
di distanza uno dall’altro l’8 febbraio 2014. 
  
LE DISCIPLINE DELLE OLIMPIADI INVERNALI 
Il Comitato Olimpico Internazionale  venne fondato nel 1894, è stato creato a scopo di organizza-
re dei giochi con molte discipline e far giocare atleti provenienti da tutto il mondo. il conte italia-
no Eugenio Brunetta d'Usseaux propose al Comitato Olimpico In-
ternazionale di organizzare una settimana di sport invernali come 
parte del programma delle Olimpiadi estive del 1912 a Stoccolma. 
Gli organizzatori si opposero all'idea, poiché volevano promuovere 
i Giochi Nordici, una competizione di sport invernali a intervalli di 4 
anni tra concorrenti delle nazioni nordiche. Ad ogni modo, la stessa 
idea venne proposta nuovamente per i Giochi del 1916, che si do-
vevano tenere a Berlino. Venne programmata una settimana di 
sport invernali con pattinaggio di velocità, pattinaggio di figura, hockey su ghiaccio e sci nordico, 
ma le Olimpiadi del 1916 vennero cancellate a causa dello scoppio della prima guerra mondiale. 
 Oggi le olimpiadi hanno molti più sport: sci di fondo, sci alpino, sci freestyle, salto con gli sci, bia-
thlon, bob, curling, luge, snowboard, combinata nordica, skeleton, hockey su ghiaccio, pattinag-
gio di velocità, pattinaggio di figura, short track. Le Olimpiadi più recenti sono state giocate a So-
chi, in Russia, sul Caucaso. 

 

INTERVISTA: le Paraolimpiadi di HOCKEY 
Intervista a Massimo Da Rin, allenatore della squadra Italiana di hockey delle Paraolimpiadi: 

Che cosa sono le Paraolimpiadi? 
M: Sono le olimpiadi degli atleti disabili. 
Quanti sono i Paesi partecipanti? 
M: Possono partecipare tutti i Paesi che hanno atleti disabili. 
Da quanti anni sei allenatore della squadra? 
M: Alleno la squadra dal 2005. Sono quindi 9 anni e 3 parao-
limpiadi. 
Quanti atleti componevano la nostra squadra? E in quali 
ruoli? 

M: La squadra era composta da 17 atleti. Abbiamo 2 portieri, 5 difensori e 10 attaccanti. 
Che risultati abbiamo ottenuto? 
M: Siamo arrivati 6° su 8, ma ci siamo lasciati alle spalle la Svezia! La classifica è la seguente: Usa, 
Russia, Canada, Norvegia, Rep. Ceca, NOI, Corea, Svezia. D’altro canto si sa che Usa, Russia e Ca-
nada sono sempre le più forti. 
Sei soddisfatto del risultato e perché? 
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M: Sono molto soddisfatto perché avevamo degli avversari veramente forti, ma siamo riusciti a 
migliorare la nostra posizione da Vancouver 2010. 
Raccontaci un personaggio o un episodio che ti ha particolarmente colpito. 
M: Nella partita con la Svezia, quando abbiamo segnato all’overtime eravamo così entusiasti che 
ci siamo abbracciati tutti quanti esultando. E’ stato bellissimo! Più che una squadra sembravamo 
una famiglia. 
Al di là del risultato, qual è il messaggio delle Paraolimpiadi? 
M: Il messaggio delle paraolimpiadi è molto importante. E’ rivolto a tutti i giovani disabili ed è un 
messaggio di coraggio, di non chiudersi in se stessi ma di superare la propria disabilità attraverso 
lo sport. Perché la vita dà sempre una seconda possibilità e se la si sa cogliere se ne esce sempre 
migliori. 
                             a cura di Vittorio Stiatti e Filippo Fossati 

 
 
 
 

 
Le Orsoliniadi  che si sono tenute sabato 17 maggio, al campo XXV aprile, sono state un evento 

indimenticabile, non solo per il fatto che quest’hanno non ha piovuto e quindi 
abbiamo goduto di un tempo stupendo, ma anche perché, proprio grazie al bel 
tempo, si sono potute tenere tutte le specialità: corsa 
veloce, resistenza, vortex e salto in lungo.  
E’ stato un evento indimenticabile perché non è stata 
una giornata scolastica come le altre, è stata divertente! 
Chi se lo sarebbe aspettato?  
Ha provocato molto scalpore anche il jackpot di Matteo 
M. che ha vinto ben 5 medaglie: 2 oro in corsa veloce e 
vortex, 1 argento in resistenza, 1 bronzo in salto in lungo 
e 1 bronzo in corsa veloce nella batteria della 3° media.  
Complimenti a Jossi, Ariel, Elena, Aurora e Gehena che si 
sono distinte nelle gare femminili. Michael, Paolo, Matte-
o B., Filippo, Julian e Kevin e Matteo L. sono risultati i migliori nelle specialità 
maschili. 
Però ricordate: alle Orsoliniadi vincono tutti, all’uscita ci viene regalata una 
medaglia di partecipazione! Ora, scherzi a parte, alle Orsoliniadi vincono tutti 
perché non sono una gara, sono una giornata per stare insieme.  
Ah, si è occupata di noi anche la Gazzetta dello Sport! 

Ora basta sentimentalismi, e facciamo i complimenti ai migliori atleti! 
 a cura di Adele Peluso e Matteo Luoni 
 

 
 

A scuola abbiamo potuto fare una pro- va di una lezione di tennis. Ecco qui l’intervista fatta al 
maestro che ci ha seguito. 
Buongiorno, sono Vittorio Stiatti, inviato della redazione del “Diario di bordo”. 
Mt: Buongiorno, sono Paolo, maestro di tennis, chiedi pure. 
Che tipo di sport è il tennis? Cosa comporta come disciplina?  
Mt: Il tennis è uno sport che può essere sia singolo che doppio, secondo me è molto diverso da 
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qualsiasi sport perché, a differenza di calcio, basket o hockey oppure anche pattinaggio, il tennis 
sfrutta al massimo le qualità del giocatore, che giochi sia singolo che doppio. 
Come è nata la sua passione per il tennis? E da quanto tempo allena questa disciplina? 
Mt: Io gioco a tennis da quando avevo solo 6 anni, adesso che ci penso è davvero una vita che 
gioco! Comunque dopo i 6 anni ho continuato a seguire la mia passione, ho fatto la pre- agonisti-
ca, l’agonistica e fino ai 23 anni ho fatto tornei vari vincendo e perdendo, avendo delusioni ma 
anche felicità. 
Il mondo del tennis è cambiato nel corso degli anni? Se sì in che modo? 
Mt: Mmmh… beh sì il mondo del tennis è molto cambiato, perché quando ero piccolo non era 
molto valutato e nemmeno preso molto in considerazione, era considerato come un cosiddetto 
“sport della Domenica” o almeno si diceva così ai miei tempi. Poi è anche subentrato nello sport 
l’aspetto atletico e un’altra cosa è il passaggio delle racchette da legno a carbonio. 
Grazie per l’ascolto. 
Mt: di niente, goditi la lezione!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo aver assistito ai bellissimi e di-
vertentissimi spettacoli dei nostri com-
pagni di prima e terza media, noi di 
seconda ci aspettavamo una bellissima 

e divertentissima esperienza. Ed è quello che abbiamo fatto! Eh sì, perché 
anche se gli sforzi da fare sono davvero molti, il risultato ne vale la pena, ecco-

me! 
Abbiamo velocemente intervistato (sotto tortura) alcuni sfortunati che tra 
urla e grida ci hanno sussurrato qualche risposta. 
Vi proponiamo l’intervista doppia a Matteo L. e Adele.  
Com’è andata la prima lezione? 

 Bene, molto bene! Daniele sa veramente come mettere gli altri a proprio 

 

 
Le tre classi della scuola media si sono 
sfidate ai tornei di calcetto, basket e pal-
lavolo: ecco i vincitori! 

  
 calcetto: 3’ media 

basket e pallavolo: 2’ media 
 
la 1’ media ha fatto un ottimo allena-
mento in vista dei prossimi anni…! 

a cura di Vittorio Stiatti e 
Edoardo Arborio Mella 
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agio. La prima lezione è volata! 
  È stato un po’ strano fare certi gesti da bab-
buino per riscaldarci… 
Possiamo avere qualche anticipazione sul 
vostro spettacolo? 
NO!  È UN SEGRETO!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Vi piacerà molto, perché è una parodia un po’ 
speciale su un lato della nostra vita quotidia-
na che crediamo conoscere bene, ma che in-
vece spesso non convince al 100%. 

Scusate, ci è stato consigliato di rimanere  vaghi per non rovinarvi la sorpresa; 
provate a scoprirlo e… 
Che cosa ricordate con particolare precisione? 
Senza dubbio il momento nel quale Daniele ci ha dato la parte! Io ero nervosissi-
ma e quando ce le ha assegnate ero così sbalordita da non poterci credere… 
Ricordo che ai miei tempi i giornalisti erano meno impiccioni riguardo agli spet-
tacoli top secret. Inoltre, infastidivano i cantanti o gli attori da strapazzo e non 
gli attori di teatro puro e vero… 
Per finire, cosa pensate di quest’esperienza? 
Era molto bella finché non siete arrivati voi a fare gli spacconi!!! 
Che è molto entusiasmante, malgrado certi commenti profondamente negativi e 
irritanti… (i due artisti si scoccano un’occhiataccia e capiamo che forse è il 
momento di andarsene prima che possano unire le proprie irritazioni reci-
proche contro i nostri inviati speciali, magari cedendo a qualche impulso 
assassino che prevederebbe eventualmente un bel volo dalla finestra). 
    a cura di Adele Peluso e Matteo Luoni 
 
 
 
 
 
Giovedì 3 aprile la nostra classe seconda è andata a visitare la mostra 

Leonardo3, in piazza della  Scala. Questa mostra ci ha permesso 
di approfondire i contenuti di storia e di tecnologia. Siamo partiti 
da scuola verso le 9 ed eravamo tutti ansiosi di vedere le mitiche 
macchine di Leonardo Da Vinci. Quando siamo arrivati un signo-
re molto gentile ci ha accolti e ci ha consegnato delle radio con 
cuffie tutte nella stessa frequenza per ascoltare bene la voce della 
guida. La prima cosa che ci ha mostrato era 
un’armatura con due alabarde, usata come solda-

to robot nei spettacoli teatrali e che richiamava l’armatura usata 
nella guerra.  
E' entrato ormai nell'immaginario collettivo che tra i tantissimi 
progetti di Leonard ci sia anche quello di un "soldato robot". Gli 

studi sull'argomento riferiscono che i manoscritti 
del progetto si trovano nel Codice Atlantico, soprattutto sul fo-
glio 579r. 
  
Poi abbiamo visto la miniatura del primo carro armato acquati-
co. Il vero carro armato è situato a Londra nel British Museum. 
Il carro armato può essere visto come un circumtronico terre-
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stre. Si muove su quattro ruote motrici azionate da un sistema leveraggi a ma-
novella e, come una casamatta, può sparare in ogni direzione. 
In seguito ci sono state mostrate le macchine volanti, ad esempio la Vite Aerea 
che fra le macchine concepite da Leonardo costituisce un’alternativa ai modelli 
ad ala battente. L’enorme vela ad elica, ruotando, doveva avvitarsi nell’aria solle-
vando la macchina. Leonardo si richiama qui al principio della vite dal quale fu 
affascinato fin dalla gioventù quando, a Firenze, aveva visto all’opera le macchi-
ne per il sollevamento dei pesi ideate da Brunelleschi. Questa ipotesi del volo 
presuppone anche l’idea che l’aria abbia un certo spessore materiale, necessario 
perché la vite possa procedere attraverso essa. 
Un'altra macchina famosa di Leonardo è il Leone Meccanico. Sebbene non ci sia 
giunto alcun disegno o nota di Leonardo relativa ad un Leone Meccanico, esisto-
no varie testimonianze che parlano di una sua macchina in grado di camminare 
da sola e aprire il petto.   a cura di Alessio Armijo e Matteo Baglietti 

 

 
 
 
 

 
LA BIOGRAFIA 
Nelson Rolihlahla Mandela , nato il 18 luglio 1918 e morto il 5 dicembre 2013, è 
stato un politico sudafricano; primo presidente a essere stato eletto dopo la fine 
dell’Apartheid nel suo paese e premio Nobel per 
la pace nel mondo, nel 1993, insieme al suo pre-
decessore Frederik Willem Klerk. Da giovane stu-
dente di legge, Mandela fu coinvolto 
nell’opposizione al regime sudafricano. Unitosi 
all’African National Congress nel 1942, due anni 
dopo fondò l’associazione giovanile Youth Lea-
gue, insieme a Walter Sisulu, Oliver Tambo ed 
altri. 
Fu a lungo uno dei leader del movimento anti-apartheid ed ebbe un ruolo deter-
minante nella caduta di tale regime. 
A causa della sua attività, fu arrestato nell’agosto del 1962 dalla polizia sudafri-
cana. Durante la sua detenzione, durata 26 anni, Mandela lesse moltissimi testi, 
in particolare di poesia, come spiegò lo stesso presidente, dopo l’elezione come 
capo-guida della repubblica del Sud Africa. Una poesia del poeta Britannico Wil-
liam Ernest Henley, intitolata Invictus, dal latino "invitto” o “invincibile”, pubbli-
cata per la prima volta nel 1888, diede a Mandela la forza per continuare la vita 
in prigione nell'arco di 26 lunghi anni. 

Dal profondo della notte che mi avvolge, 
buia come un pozzo che va da un polo all'altro, 

ringrazio qualunque dio esista 
per l'indomabile anima mia. 

IL FILM 
La poesia viene presa come fonte d'ispirazione per il lungometraggio di Clint Ea-
stwood, Invictus. Tratto dal romanzo “Playing The Enemy” di John Carlin, In-
victus è un film di Clint Eastwood interpretato da Morgan Freeman e da Matt 
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Damon. 
Siamo nel 1995. Nelson Mandela è il primo Presidente nero del 
Sudafrica eletto dal popolo. Un Presidente che ha una geniale 
intuizione: per unire bianchi e neri, per unire la nazione, è ne-
cessario allontanare i sentimenti di odio e vendetta e, al contra-
rio, trovare qualcosa che metta tutti d’accordo come – ad esem-
pio – lo sport. E’ così che Mandela chiede di incontrare il capita-
no della squadra di rugby Francois Pienaar e diventa promotore 
della vittoria degli “Springbocks” al Campionato del Mondo. Una 
vittoria storica per il Sudafrica, che sarà ricordata in tutti gli an-
ni a venire. 
Invictus, fin dalle prime scene, lascia trapelare l’inconfondibile impronta del 
grande Clint che in questo suo film tiene a omaggiare la figura di Mandela attra-
verso un racconto che certamente in pochi conoscevano. Dal canto suo, Morgan 
Freeman, somigliante in maniera impressionante al vero presidente Nelson, ci 
regala una sua ennesima magnifica interpretazione confermandoci di essere uno 
dei migliori attori in circolazione.  
E’ senza dubbio un film bello e di grande qualità. Non sarà il “best” di Eastwood 
ma la sua visione merita e vale certamente di essere consigliata.                         
a cura di Matteo Baglietti e Alessio Armijo 
 

1)cosa ci fanno 8 cani in mare?  
2)qual’é il pesce che odia il calcio?  
3)quale frutto odiano i pesci? 
4)sei all’ottavo piano: il palazzo va a fuoco, le scale sono distrutte e l’ascensore è pieno di ser-
penti avvelenati; come esci dal palazzo? 
 5)quante ragazze snob ci vogliono per cambiare una lampadina?  
 
1) Un canotto 
2) Il pesce palla. 
3) la pesca 
4) prendo l’ascensore perché i serpenti sono avvelenati (morti) non velenosi, attenzione alla 
didattica! 
5) tre: due che si lamentano e una che chiama il cameriere. 

indovinelli     

a cura di Matteo Luoni e Vittorio Stiatti 



12 

 
 

 


