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Carissimi lettori, in questa edizione del gior-
nalino della scuola secondaria di I grado, par-
leremo di argomenti molto importanti, argo-
menti che parlano dei nostri corridoi, della no-
stra vita scolastica … argomenti molto  intel-
lettuali, per quelli che amano la ricerca scienti-
fica,  il teatro, i classici, i film “da non perde-
re”.  

Leggete e vedrete! 

Parleremo anche di argomenti più seri, tristi e 
ugualmente importanti, come i diritti dei bam-
bini e adolescenti che non sempre vengono ri-
spettati. L’impaginazione non è cambiata, e da 
questo numero rimarrà così, speriamo che sia 
di Vostro gradimento! Se così non fosse pren-
detevela con Bianca ed Edoardo! 

Per finire vorremmo citare una frase che ci ri-
guarda in quanto studenti;  la frase è di Plutar-
co e dice che  “i giovani non sono vasi da ri-
empire, ma fiaccole da accendere”.  

Vi auguriamo una buona lettura -! 
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Iniziamo a dire questo: è stato dimostrato che, anche se in media il cervello femminile è dell' 8% più 
piccolo di quello maschile, le prestazioni sono uguali se non maggiori. Da questo capiamo che il 
cervello femminile è anche più “ecologico”, infatti con meno energia riesce ad avere le stesse perform-
ance del cervello maschile, più grande. 
Quindi cervello più grande non equivale a intelligenza maggiore. 
 
A parte questo, cervello maschile e femminile hanno forma e funzionamento molto diversi: vediamo 
quali. 
Gli uomini hanno sei volte e mezzo di materia grigia in più delle donne, mentre queste ultime hanno 
dieci volte di materia bianca in più degli uomini. Ciò significa che il cervello maschile e femminile 

sono completamente differenti. 
 
Le donne usano, per ragionare, la parte frontale, con-
nessa alle aree dell'emotività, mentre gli uomini 
usano la corteccia: quindi le donne decidono e ragion-
ano maggiormente seguendo le emozioni, mentre gli 
uomini sono più “rigidi” nel pensare. 
Un'altra conferma: i maschi usano prevalentemente la 
parte sinistra, quella razionale, logica, lineare; mentre 
le femmine usano la parte destra, che permette di fare 
più operazioni mentali allo stesso tempo. Il celebre 
“intuito femminile” si basa infatti sulla possibilità di 
elaborare la realtà in modo parallelo e diverso. 
 
Quindi, cervello maschile Vs cervello femminile, chi 
vince? 
Forse alla fine nessuno, ma dipende dalle situazioni: 
il cervello femminile, più creativo ed elastico, è av-
vantaggiato nelle situazioni complesse, grazie alla sua 
capacità di analizzare più dati e possibilità; quello 
maschile è a suo agio in situazioni semplici e conos-
ciute. 
 
È anche stata costruita una macchina che riesce a 
capire, da un testo a computer, se lo scrittore è 
maschio o femmina. Infatti in genere le femmine 

usano strutture lessicali piu complesse e molti più pronomi e aggettivi, invece i maschi usano più 
sostantivi. 
 
 
Per la conferma si è visto al Kangarou della matematica; nella nostra scuola sul podio sono arrivati 2 
maschi e 1 femmina , quindi…visto che le persone che stanno scrivendo l’articolo sono di sesso op-
posto e anche perchè in questo caso è molto soggettivo… PARIMERITO! 
 

di Giorgio G. e Bianca G. 

differenza tra cervello 
maschile e femminile 
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educare alla felicità 
Presentiamo qui due interventi di due genitori che hanno 
partecipato a un incontro organizzato per loro a scuola dal 
titolo “educare alla felicità”. 

Ecco il primo intervento: 

Perché si dovrebbe educare alla felicità? Per far sì che il 
bambino possa cogliere nella vita delle opportunità che al-
trimenti non vedrebbe e non potrebbe perciò cogliere. 

Come fare? Tenendo conto che l’uomo e’ fatto per un 10% 
di genetica e per il 90% dall’ambiente che lo circonda … 

1. Far notare al bambino che ci sono cose belle. 

2. Far vivere delle emozioni positive che aiutano ad essere più efficienti.  
3. Coinvolgerlo piacevolmente in qualcosa, perché è solo dopo aver vissuto l’esperienza che ci si ac-

corge che è stata piacevole. 

4. Dare un senso più profondo alla vita (es. andare alla mensa dei poveri o altre esperienze simili). 

5. Assecondare il bisogno di far vincere il bambino, senza esagerare. 

6. Aiutare a creare relazioni positive (non dire mai: “Non ti parlo più” perché è devastante). 
7. Stimolarlo, perché l’abilità non serve molto senza l’opportunità. 
8. Dare attenzione lo aiuta a fare meglio, a impegnarsi ( non dire: “se non fai questo ti do un casti-

go”) 
9. Far sì che abbia delle passioni. 

10. Se riteniamo che non sia in grado di fare una cosa, non sarà mai in grado di farla. 

11. Leggere insieme ispira il bambino: aumenta le possibilità di vedere le possibilità. 

12. Identificare i punti di forza e puntare su quelli. 

L’essere felici rende positivi e più solidi (rispetto allo stress), quindi più tenaci e perseveranti perché si ha 
fiducia di poter riuscire e quindi la voglia di riprovarci.  

NdR_ Mentre leggevamo l’articolo durante un incontro di redazione, ci siamo accorti che alcuni di noi la 
pensano un po’ diversamente. In relazione al punto 10, ci sembra di poter dire che il giudizio negativo del 
genitore sulla capacità di fare del figlio potrebbe essere preso come uno sprone per provare a superare quel 
limite.  

Ecco il secondo intervento: 

Sono andata all’incontro a scuola perché mi attirava il titolo. 
 Infatti il desiderio più grande  per i miei figli è che siano felici.   
L’incontro è stato accattivante. Ho fatto due piacevoli scoperte: la prima che la felicità è strettamente 
connessa al senso, al significato della vita. Educare i figli alla felicità significa quindi cercare noi genito-
ri per primi un significato alla nostra esistenza e poi tentare di trasmetterlo.  
Un’altra simpatica sorpresa è stato, inaspettatamente, apprendere che le persone prima sono felici e poi 
di conseguenza raggiungono il successo.  Secondo il sentire comune, invece, solo se si raggiunge il suc-
cesso poi si diventa felici.  

Clara Caravaggi (mamma di Maria G.) e Alessia Lauri (mamma di Giorgio C.) 
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 L’INFANZIA RUBATA 
Eppure, nel 1959, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite aveva emanato una Dichiarazione Universa-
le dei diritti dei Fanciulli che stabiliva quali avrebbero dovuto essere le cure dei Governi nei confronti dei 
loro cittadini più indifesi. 

Vi proponiamo qui alcuni passi di quel Documento.  Buona riflessione. 
 

Aylan, 3 anni, cercava una nuova patria, più accogliente… 

 

 

 

Murtaza, 5 anni, vorrebbe diventare un calciatore… 

 

 

Il fanciullo, per lo sviluppo armonioso della sua personalità ha bisogno di amore e di comprensione. E-
gli deve, per quanto è possibile, crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori e, in ogni caso, in 
atmosfera d'affetto e di sicurezza materiale e morale.  

Il fanciullo ha diritto a una educazione che, almeno a livello elementare, deve essere gratuita e obbliga-
toria. Egli ha diritto a godere di un’ educazione che contribuisca alla sua cultura generale e gli consen-
ta, in una situazione di eguaglianza di possibilità, di sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio personale e 
il suo senso di responsabilità morale e sociale, e di divenire un membro utile alla società. 

Il fanciullo deve essere protetto contro 
ogni forma di negligenza, di crudeltà 
o di sfruttamento. Egli non deve esse-
re sottoposto a nessuna forma di trat-
ta. Il fanciullo non deve essere inseri-
to nell'attività produttiva prima di a-

ver raggiunto un'età minima adatta. 

Il fanciullo ha diritto ad una alimentazione, ad un alloggio, a svaghi e a cure mediche adeguate. 

Noi ragazzi non possiamo cambiare il mondo degli adulti... 

...però possiamo tentare di costruirne uno migliore! 

Vittorio S. 
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perdersi  

per imparare a seguire 

 

 

L’ormai passato festival di Sanremo ha ospitato Ezio Bosso, 
un compositore, pianista, direttore d’orchestra e bassista co-
nosciuto in tutto il mondo. Ha suonato nei teatri più presti-
giosi del mondo ed ha composto musiche per film di grande 
successo; era all’apice della sua carriera quando è stato col-
pito da una grave malattia neurodegenerativa invalidante. 
Avrebbe potuto ritenersi uno sconfitto dalla vita, e invece 
no: ha avuto il coraggio di ricominciare con un entusiasmo e 
una gioia ancora maggiori. 

Sul palco dell’Ariston Bosso ha detto delle parole toccanti 
con grande semplicità e leggerezza. 

 Ha iniziato con un'unica parola: “ciao”, da lui considerata una parola bellissima. Ha anche detto “sono co-
sì emozionato che parlo peggio del solito”, dimostrando di avere accettato la sua invalidità al punto da 
scherzarci sopra. 

 

 

”LA MUSICA E’ LA NOSTRA UNICA TERAPIA“  

Che cosa significa questo per Enzo? A  causa della sua  
malattia egli ha affrontato problemi e tristezza, solo la 
musica gli ha permesso di superare tutto;  ed è per que-
sto che lui la considera una magia, una vera terapia; 
“La musica è una vera e propria magia, infatti non a 
caso i direttori d’ orchestra hanno la bacchetta”.  

 

 

Il messaggio più bello è certamente quello che ci ha donato suonando il suo pezzo “Following a bird”: 

“Perdersi per inseguire un uccellino significa anche questo: perdere per imparare a seguire un’altra 
strada. Perdere è brutto ma non è brutto perdere i pregiudizi, perdere le paure, perdere il dolore….” 

Chi stabilisce chi sono i vincitori e i vinti nella grande avventura della vita? 

 

 

Viola G. e Angelica S. 
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Una lunga e impegnativa preparazione ci ha portato alla 
rappresentazione di un bellissimo e coinvolgente spetta-
colo teatrale sulla Fantasia. Il nostro professore era il mi-
tico Daniele Camiciotti, l’educatore teatrale che da tre 
anni collabora con noi durante le ore di Italiano a Teatro. 
Si tratta di un progetto che, attraverso l’educazione tea-

trale, ha l’obiettivo di favorire la socializzazione, la conoscenza di opere letterarie e la capacità di comuni-
care con strumenti alternativi alla lettura e alla scrittura. Il corso di teatro non è stato facile per nessuno. 
Abbiamo iniziato poco fiduciosi in noi stessi  perché avevamo vergogna a esprimerci davanti a tutta la clas-
se  ma, grazie a Daniele, siamo riusciti a farlo e così, anche chi aveva all’inizio paura, poi durante lo spetta-
colo era come un coraggiosissimo leone! Daniele è una persona piena di gioia, che ama il suo lavoro di e-
ducatore-regista-attore come ama stare insieme ai ragazzi. Prima di prepararci alla rappresentazione abbia-
mo fatto un sacco di esercizi preparatori per imparare ad usare in modo corretto la voce, il corpo e i movi-
menti. 

Abbiamo rappresentato una decina di sketch in 
cui i personaggi tratti dalle fiabe più famose 
(Biancaneve, Cenerentola, il Principe Azzurro, 
lo Specchio Magico, l’Orco, Cappuccetto Rosso, 
il Grillo Parlante i tre Porcellini e poi maghi, 
fate, streghe…) erano i protagonisti di diverten-
tissime pubblicità e spettacoli televisivi. Questo 
perché il testo teatrale invitava a riflettere sul 
fatto che la televisione è uno strumento utile so-
lo per chi è in grado di selezionare con cura e 
seguire le trasmissioni che davvero stimolano la 
nostra fantasia e ci insegnano qualcosa. Davanti 
alla televisione bisogna essere critici e curiosi perché i bei film sono a nostra disposizione; si apre la guida 
alla Magic TV e …..buona visione! Altrimenti, come diceva la strega Brunilde, si rischia di diventare dei 
noiosi teledipendenti.  

L’emozione per lo spettacolo ci ha fatto rivivere il divertimento provato durante le prove dei giorni prece-
denti e ciò che ci era sembrato  impossibile all’inizio, poi  si era finalmente avverato. Gli applausi dei geni-
tori sono stati il momento più bello e liberatorio … e qualcuno si è anche commosso. 

Questa esperienza così ricca è la prova che in questi quattro mesi siamo cresciuti, anche se non di altezza e 
di età; quello che veramente si è evoluto con molta soddisfazione da parte di tutti è il nostro cervello. Ab-
biamo dato anche un nuovo valore al nostro rapporto di classe. Ci siamo aiutati anche con critiche costrutti-
ve e lo spettacolo è stato il risultato finale di tutte quelle gocce di sudore versate durante quei mesi. Speria-
mo veramente moltissimo di rivivere queste esperienze anche i prossimi anni e di non dimenticarci mai ciò 
che abbiamo provato.            

Giulia C., Giulia C., Vittoria C., Ludovica M. 

la fantasia è... 
Teatro delle prime medie 
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L’INFeRNo peR LA TeRZA 
Teatro della terza media 

Quest’anno, come tradizione, al termine del percorso di Letteratura/Teatro, la terza ha recitato una parte 
della Divina Commedia, l’Inferno per esattezza. In questo articolo parleremo delle parti puramente teatrali 
e di come i ragazzi sono riusciti a far convivere recita ed esami.  

Il viaggio di Dante e Virgilio è pieno di incontri con vari personaggi dal carattere vario e caleidoscopico. 
La terza, diretta da Daniele Camiciotti, il nostro regista ed educatore teatrale è 
riuscita pienamente nel difficile compito di co-
municare emozioni diverse presentando caratteri 
e menti dei diversi personaggi: dall’amore di 
Francesca e Paolo all’odio del conte Ugolino 
verso il vescovo Ruggieri, il pubblico è riuscito a 
sentirsi emozionato e coinvolto. 

Ora sentiremo le parole di Vittorio Stiatti, che ha 
interpretato Dante nella recita. 

D: Come ti sentivi prima dello spettacolo? 

R: Ero gasato e carico a mille, e spero che la mia energia si sia vista sul palco!!  

D: Come ti sei sentito, che emozioni hai provato mentre recitavi?  

R: Mentre recitavo mi sentivo euforico, emozionato; ma soprattutto soddisfatto 
del lavoro in cui io e la mia classe ci siamo molto impegnati.  

D: Ti sei “sentito nel personaggio” quando recitavi? 

R: Non tanto, perché io in teoria dovevo essere Virgilio, in cui invece mi senti-
vo molto a mio agio, poi ho sostituito un compagno che non poteva più impegnarsi e così mi sono ritrovato 
ad essere Dante. 

D: Lo studio delle battute ha interferito con la preparazione 
degli esami di terza? 

R: Personalmente no, ad alcuni miei compagni però è suc-
cesso che il teatro abbia impedito lo studio delle altre mate-
rie. Infatti per me, essendo io bravo a organizzarmi, non è 
cambiato nulla, solamente un piccolo compito in più. Ogni 
sera mi ripetevo le battute, le interpretavo a modo mio in 
modo che anche se sul palco mi fossi dimenticato le parole 
esatte, avrei avuto già in mente il sinonimo pronto e non mi 
sarei perso d’animo. 

Grazie, Vittorio! 

Se dovessimo commentare, diremmo di sicuro che ci è piaciuto. Secondo noi due i nostri compagni sono 
riusciti a trasmettere ogni emozione, ma senza farlo in modo troppo violento. Inoltre tutte le classi hanno 
trovato collegamenti con le altre materie, anche se nessuna aveva ancora studiato Dante.                           

Nonostante l’impegno per gli esami, la consapevolezza di fare un’ultima cosa insieme e di essere alla fine 
del triennio, hanno contribuito a rendere lo spettacolo indimenticabile.                  Ludovica M. e Giorgio G.  
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Molti si chiedono ogni giorno: ma questa guerra di Troia è mai esistita? Ma la hanno combattuta proprio 
quelli là? Beh questa è una parte davvero interessante della mitologia greca, perché ci sono moltissime bat-
taglie delle quali noi siamo incerti dell’esistenza; però alla fine tutte quelle battaglie sono state simboleg-
giate da una battaglia e questa è “la guerra di 
Troia”. Questo assedio è stato poi unito ad altri 
miti formando così un poema di cui Omero è il 
creatore: la “Iliade”.  

Noi quando pensiamo alla “Iliade” pensiamo alla 
caccia nel bosco sacro o forse al cavallo, invece 
la “Iliade” alla quale si sono attaccati tutti i miti 
sono tre singoli pilastri:  

- l’ira di Achille  

- le conquiste di Ettore e la morte di Patroclo   

- il ritorno di Achille e la morte di Ettore.  

Tutti possiamo capire che la “Iliade” non parla 
di Paride, non parla di Agamennone né di Menelao, la vera “Iliade” sarebbe solamente una scheggia 
dell’asse, un bicchiere d’acqua del fiume.  

La “Iliade” prende il nome da Ilio, città dell’Asia, ma questo titolo forse non gli si addice, perché i fatti sì 
avvengono a Ilio, ma l’assedio è un mito dei tanti, il nome che potrebbe essere dato sarebbe Achilleide, 
perché, in tutti i tre pilastri c’entra sempre Achille; nel primo e nel terzo in prima persona, nel secondo in-
vece perché Patroclo era il suo migliore amico.  

La “Iliade” è la raccolta di tutti i miti di questa 
guerra e dei personaggi.  

Però molti mentre si parla dell’Iliade possono 
dare la conclusione ad un mito quando poi 
quest’ultima è diversa, ma come mai? Ci si po-
trebbe chiedere.  

Semplice, essendo un testo che prima era tra-
mandato oralmente i miti possono essere fatti da  
diverse parti; io penso che forse neanche la sto-
ria di Omero contenga i miti originali, perciò la 
“Iliade” si può evolvere in questo modo, oppure 

con le traduzioni può cambiare la sistemazione della frase e della parte per far avere un senso compiuto ad 
una parte del testo. 

 

L’evoLUZIoNe deLL’ILIAde 
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come mai percy jackson 
piace così tanto ai ragazzi? 

Mario S. 

 

 

 

 

 

La fortuna di questa saga molto amata da diversi 
tipi di pubblico parla della vita di un ragazzo mez-
zosangue, ovvero figlio di un dio e di una mortale, 
che deve salvare il mondo dalle insidie mitologiche 
del mondo greco. 

La storia di Percy Jackson è molto amata dai ragaz-
zi perché è ambientata nei nostri tempi, per cui il 
suo misto tra fantasy, avventura ed epica colpisce la 
nostra mente. Percy ha due migliori amici: Anna-
beth, figlia della dea della saggezza, e Grover, un 
satiro figlio della natura. Il libro è pieno di colpi di 
scena, avventura e amori impossibili.  

Il pubblico segue con interesse queste avventure 
perché riesce a comprenderle grazie 
all’ambientazione moderna e al linguaggio corrente.   

Piace perché è avvincente, avventuroso, le guerre sono descritte in un modo che non facciano impressione 
ai diversi tipi di pubblico. La sua azione legata alla mitologia esce dal mondo reale, ma in modo che sembri 
reale. Il personaggio piace molto per le sue abilità che sono davvero mozzafiato, ogni volta che deve spie-
gare qualcosa arriva dritto al punto. Questo libro piace molto anche agli adolescenti perché alcune battute 
dei protagonisti sono sia romantiche che divertenti. Ci sono anche momenti di suspense molto ben inseriti 
come pure quelli romantici che non mancano in questa serie. 

Percy Jackson è un’occasione per prendere la mitologia in un modo più moderno e divertente e per questo 
ha fatto emozionare milioni di persone di diversa età. 

Mario S. 
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arte greca  
 

Insieme alla professoressa Barbato le classi prime hanno realizzato delle 
colonne greche che hanno posizionato in fila per cercare di ricreare un 
tempio greco. 

Le colonne sono state realizzate in carta, il capitello è stato decorato con 
diverse fantasie  (fiori , foglie , cerchi )  e con vari colori. 

 Il modello del capitello era per metà prestampato e per l’altra ricopiato 
dagli alunni ,  il resto della  colonna era interamente creato e disegnato 
dalle 1°. 

All’inizio l’idea era solamente quella di rifare un tempio greco ,  però 
l’entusiasmo di progettare qualcosa con le proprie mani era talmente for-
te che le 1° si sono lasciate trasportare e hanno iniziato a  creare costumi 
ispirati a una divinità da loro scelta . 

I costumi sono bianchi ,  realizzati principalmente in carta e in alcuni casi in stoffa .  

Per realizzare i costumi ognuno ha messo volontà e impegno , facendo riferimento con grande precisione 
alle caratteristiche del proprio personag-
gio, che aveva approfondito grazie ad una 
piccola ricerca. 

 

Ora stiamo organizzando una recita , dove 
ognuno presenterà un testo tratto dalla 
ricerca sulla propria divinità. Naturalmen-
te i costumi e la scenografia sono quelli 
che abbiamo progettato noi! 

Con i testi, i bozzetti e le foto ognuno di noi ha realizzato un libretto che racconta il lavoro del laboratorio e 
sarà disponibile il giorno della recita. 

Vi aspettiamo allo spettacolo!!! 

Gaia S. e Giulia C.  
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In seconda media, abbiamo sperimentato l’arte delle vetrate. 

L’idea è venuta grazie alle opere degli artisti che abbiamo studiato 
quest’anno. 

Per ispirarci, la professoressa Barbato ci ha fatto vedere dei dise-
gni con le veline; da lì abbiamo scelto un’opera di un pittore stu-
diato questo anno: la Città Ideale, attribuita ad un pittore scono-
sciuto. 

Questo progetto richiederà tanto impegno e soprattutto tanto tem-
po e molta pazienza. 

Abbiamo incominciato disegnando l’opera con la matita bianca su 
cartoncino nero. 

Poi abbiamo tagliato delle parti del nostro disegno, in modo da 
attaccarci la velina colorata.                                                  

La prof ci ha consigliato di disegnare nuvole irregolari  di forma 
geometrica. 

Per concludere il lavoro, dobbiamo attaccare la velina alle parti 
mancanti e in questo modo otteniamo una vetrata della Città Idea-
le, fatta interamente da noi. 

Alice D. e Giulia G.                                 

 

L’ARTe deLLe veTRATe 
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gita  
a genova 

 
 
Il 28 Aprile, noi di prima media insieme agli studenti di terza 
siamo andati a Genova. Il viaggio è stato lungo, ma è stato 
poi ripagato dalla fantastica città e dalle sue attrazioni.  

La prima tappa è stata al meraviglioso Acquario dove, dopo 
esser stati divisi in due gruppi, siamo entrati. È stato davvero 
“molto subacqueo” perché sembrava di essersi tuffati 
nell’oceano, sembrava quasi di stare a fianco di quelle incre-
dibili creature, l’unica cosa che ci divideva era il vetro. Ab-
biamo visto molte specie,  giganti o piccolissime, ma erano 
sempre uno spettacolo della natura.  

Abbiamo assistito ad uno spettacolo divertente: il delfino e le sue 
attrazioni, che potevano essere viste sia dal basso che dall’alto. 

C’erano anche “vasche tattili”, che contenevano pesci che pote-
vano essere toccati, per farci provare l’emozione tattile del met-
tersi in relazione con quegli animali.  

 

Alla fine dei laboratori, prima di uscire, abbiamo rifatto il giro 
dell’Acquario insieme alla prof. Pocalana ed è stato ancora fanta-
stico come la prima volta.  

 

 

Dopo aver mangiato noi ragazzi di prima siamo andati a vedere un mu-
seo sull’Antartide: c’erano filmati, foto, reperti e altro materiale didatti-
co molto affascinante che spiegava molto bene e dettagliatamente la vita 
di coloro che sono partiti per quel meraviglioso continente. Si parlava di 
cosa avveniva prima del viaggio, come si preparavano coloro che dove-
vano partire e poi si parlava di quello che si costruiva arrivati lì. Mentre 
noi eravamo al museo sull’Antartide, i ragazzi di terza hanno visitato il 
museo dell’Emigrazione. Dopo le visite ai due musei ci siamo ritrovati e 
siamo ripartiti per Milano, con la testa piena di spiegazioni, gli occhi 
pieni di immagini e i cuori pieni di emozioni. Tutto ora è ricordo. 

 

Mario S., Riccardo Z., Paolo F. 
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LABoRAToRIo SULL’eMIGRAZIoNe 
 

Noi ragazzi di 3°, quando siamo andati a Genova, abbiamo partecipato ad un interessantissimo laboratorio 
sull’emigrazione. 

All’inizio la guida ci ha spiegato un po’ dell’emigrazione Italiana verso l’estero, per esempio, lo sapevate 
che agli inizi del ‘900 erano gli Italiani a emigrare verso l’estero?! Sembra incredibile ma vero, infatti 
l’Italia era inizialmente una paese molto povero, e tantissime persone (in maggioranza contadini) emigrava-
no verso gli U.S.A., l’America del Sud o verso l’Australia. 

Abbiamo visto il battello con il quale  gli Italia-
ni partivano: la 3° classe non era molto bella… 
tutti dormivano in una sola stanza comune e per 
questo le donne erano divise da tutti i maschi 
sopra gli 8 anni, e i letti erano attaccati. Le liti 
lì erano quasi di prassi. I bagni erano indecenti: 
c’erano 2 gabinetti per moltissime persone, e i 
lavabo erano solamente 3… già solo a immagi-
narmi di stare su quella nave per qualche ora in 
mare, mi faceva venire quasi la nausea… 

La 2° classe era già molto meglio, ognuno aveva la propria stanza e poteva stare con la sua famiglia,, e una 
famiglia poteva “viverci” per un mese ( il tempo del viaggio). 

La 1° classe era bella, era una stanza abbastanza spaziosa e possedeva tutti i comfort necessari. 

Sul battello si trovava anche una cabina medica, dotata di tutto l’occorrente per un medico; c’era anche la 
sala da pranzo, fatta di cassapanche e tavoli di legno, non venivano dati i coltelli per questioni di sicurez-
za… 

Abbiamo fatto anche un gioco interattivo:  eravamo una signora Siciliana che doveva dare risposte a un 
controllore di confine americano, molto divertente -!  

In un secondo tempo, la guida ci ha mostrato una sala pie-
na di schermi e altri giochi interattivi ancora! Negli scher-
mi passavano i video di ragazzi e adulti che sono emigrati 
da altri Paesi verso l’Italia, mentre c’era un gioco interatti-
vo nel quale si ponevano delle domande di riepilogo su 
quello che avevamo visto e fatto durante  l’intera visita al 
museo. Io mi sono soffermato particolarmente su 
quest’ultimo perchè erano domande interessanti che ti 
mettevano anche alla prova su quello che ricordavi di tutta 
la visita. 

Infine, insieme ad altri miei compagni abbiamo rifatto il 
gioco della signora Siciliana e del controllore Americano: epico! 

Sono uscito dal museo con il sorriso stampato in faccia perchè mi sono divertito un sacco ed ho pure impa-
rato a riflettere sul problema della emigrazione! 

Un giorno spero di riuscire a tornarci!               Vittorio S.  
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L’evoLUZIoNe  
del pensiero scientifico,  

dal medioevo  
ALL’epoCA ModeRNA 

 
Il Medioevo è stato un periodo pieno di innovazioni scientifiche che 
hanno creato le fondamenta per le scoperte dell’ Epoca Moderna. Le 
scoperte scientifiche giungono a livelli impensabili per la mentalità di 
quel tempo. Ad esempio l’alchimia era arrivata a pensare che esistesse 
una materia sottile distribuita ovunque con una propria sussistenza strut-
turalmente diversa dai corpi semplici ma che con questi si poteva me-

scolare: avevano intuito l’esistenza della radioattività! 
Questa voglia di scoprire riguardava tutti i settori scientifici ed originava da motivazioni religiose.   

Infatti la religione cristiana predica che la natura e l’universo sono creati da Dio. E siccome nel Medioevo 
si tentava di essere sempre più vicini a Dio: come non poter studiare una 
sua creazione! 

Inoltre tutte le opere teoriche matematiche e scientifiche scritte 
nell’epoca classica greca e romana, arrivate fino a noi, si sono conserva-
te grazie al lavoro degli amanuensi che prima dell’invenzione della 
stampa trascrivevano i testi antichi a mano nei monasteri. 

Quindi non c’è una contrapposizione tra le due epoche: la scienza e la 
voglia di conoscere e scoprire sono nate insieme all’uomo e con lui si 
sono sviluppate.  

Anche l’interesse per gli studi geografici è nato nell’antichità greco-romana, dove si delineano due tenden-
ze: la ricerca delle leggi generali che regolano l’universo e la descrizione di regioni dal punto di vista fisico 
e umano. In particolare questa ultima tendenza fu propria della mentalità romana più portata al concreto. 

Nel Medioevo la geografia si muoveva in due direzioni: da un lato la descrizione simbolica del mondo defi-
nito attraverso le immagini tratte dalla tradizione biblica, dall’altro il risultato di un interesse pratico che 

portò alla creazione di carte nautiche molto precise rispetto 
alla scarsità dei dati di rilevazione su cui si fondavano. 

Con l’Età Moderna le conoscenze geografiche si ampliaro-
no in seguito ai grandi viaggi di esplorazione e le tecniche 
di cartografia si perfezionarono. Geografia e cartografia 
divennero strumento di conoscenza del mondo ma permise-
ro anche lo sviluppo del potere e delle mire di conquista di 
Stati e monarchie. 

Forse proprio la geografia dimostra con ancora più forza come la voglia di conoscere il luogo in cui si vive 
e tutto quello che lo circonda sia connaturato all’uomo:  le diverse epoche si differenziano solo per gli stru-
menti e i mezzi che consentono questi studi.          

Tommaso P. 
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cineforum 

Into the woods 

Un film di Rob Marshall. Con Meryl 
Streep, Emily Blunt, James Corden, Johnny 
Depp  
Genere  Commedia musicale fantasy 
 durata 125 min. - USA 2014. - Walt Disney  
 Basato sull'omonimo musical di Stephen Son-
dheim  
Musica S. Sondheim 
 
 
Situato in un mondo alternativo di fiabe, il film 
intreccia le trame di alcune opere dei fratelli 
Grimm e le estende per scoprire le conseguenze dei desideri e delle missioni dei personaggi. I personaggi 
principali sono tratti da Cappuccetto Rosso, Jack e il fagiolo magico, Raperonzolo e Cenerentola, così co-
me molti altri.  
 
Comincia tutto con un "I wish", il "desidero" con cui i protagonisti di queste storie iniziano sempre, e 
incautamente, le loro avventure. Perché, diceva Oscar Wilde, “quando gli dei vogliono punirci esaudiscono 
le nostre preghiere”. Il desiderio porta con sé conseguenze a cui chi lo ha espresso non ha mai pensato. Ac-
cecati dai propri sogni, gli esseri umani rappresentati nei personaggi delle fiabe classiche pagano spesso un 
prezzo molto alto per la loro realizzazione. 
Quando un panettiere e sua moglie si rendono conto che non possono generare figli a causa della maledi-
zione di una strega, intraprendono un viaggio nel bosco per trovare gli oggetti necessari per spezzare l'in-
cantesimo, e questo porterà loro alla conoscenza di varie forme di vita che vivono in quel luogo remoto. 
Per riuscirci, nel tempo limitato di tre lune, la coppia e tutti i personaggi coinvolti dovranno addentrarsi nel 
bosco, luogo dell’istinto, della libertà e degli impulsi naturali ma anche delle paure che sono in ogni uomo. 
Allontanandosi dal sentiero conosciuto impareranno a cambiare, ad amare e a crescere. Il bosco, infatti, 
altro non è che la vita umana, dove è facile perdere la retta via, finire preda di cattive compagnie, trovare 
l’amore o l’avventura di una sera, la ricchezza o l’illusione della gloria e della felicità. La lezione più im-
portante, alla fine, sarà la scoperta che anche l’oscurità è parte essenziale del viaggio e che niente è per 
sempre. 
Il film aggiunge,alla storia originale del fornaio e sua moglie e della strega, la loro interazione con gli altri 
personaggi delle fiabe. Importante l'idea del doppio finale: si può infatti scegliere fra il primo finale, che fa 
terminare la storia nel classico "E vissero per sempre felici e contenti", e il secondo, che fa riflettere sulle 
conseguenze dei nostri desideri e sull'eredità che lasciamo ai nostri figli. Con le belle musiche di Stephen 
Sondheim e le profonde liriche di James Lapine, il film parla in modo coinvolgente e a tratti commovente 
di perdita e sacrificio, della difficoltà di apprendere e di insegnare, del difficile mestiere di genitori e di 
quello ancora più arduo di figli e dell’accidentato percorso tra nascita e morte che è l’unica vita che abbia-
mo.           

Lorenzo B., Riccardo Z., Giorgio C., Federico  
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cineforum 

Labyrinth 

GENERE: Fantasy 

ANNO: 1986 
REGIA: Jim Henson (ideatore e animatore dei Muppets) 
PRODUZIONE: George Lucas (Guerre Stellari) 
ATTORI: David Bowie, Jennifer Connelly  

MUSICHE: Trevor Jones. Le canzoni originali sono tutte composte ed eseguite da 
David Bowie. 

PAESE: Gran Bretagna 

Sarah è una quindicenne figlia di genitori separati; la madre è una attrice famosa, mentre il padre si è rispo-
sato con una donna che lei non accetta (in realtà la matrigna non è ostile, anzi cerca a volte di aiutarla ma 
lei rifiuta ogni contatto) ; per questo gioca a recitare e si rifugia costantemente in un mondo di fiabe e pu-
pazzi. Una sera la ragazza deve fare da baby sitter a Toby, il fratellino nato dal nuovo matrimonio del padre 
e per questo odiato da Sarah. Il bambino è capriccioso, piange e a nulla valgono i suoi tentativi di calmarlo. 
Esasperata, Sarah arriva a desiderare che il bimbo scompaia: “Desidero che gli Gnomi ti portino via, 
all’istante!” Immediatamente, il pianto di Toby tace, e Sarah entra nella stanza per scoprire che gli gnomi 
lo hanno rapito davvero. Appare un barbagianni che si trasforma nel Re dei Goblin, Jareth, che le rivela di 
aver rapito il bambino e di averlo portato nel suo palazzo, al centro del Labirinto e le dà 13 ore per trovare 
Toby  prima che diventi anch'egli uno gnomo. Sarah, impaurita, decide di andarselo a riprendere, affrontan-
do insoliti, pericolosi e difficili ostacoli di ogni genere.  Nella sua ricerca  l'accompagnano e proteggono un 
nano bizzarro e un po' bizzoso (Gogol), un minuscolo cavaliere sbruffone ed un bestione (Bubo), che lei ha 
salvato da perfidi aggressori.  
Al termine dell’avventura, forse anche l'adolescenza di Sarah è finita, ma lei non dimenticherà mai quello 
strano mondo, fissato ormai, ma senza più incubi e paure e malgrado tante prove che pur bisognava affron-
tare e superare, in una lontana dimensione di sogno. 
Molto interessanti sono la regia, che dirige esseri animati ed attori in carne e ossa; le musiche, che si av-
valgono della bravura di David Bowie; e la fotografia, che propone luci e colori affascinanti, perfetti per 
descrivere le vicende. 
La storia si ispira alle avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie e del Mago di Oz e, come nei film pre-
cedenti di questo nostro Cineforumi, si interroga sul valore dei desideri; infatti, anche in questo caso, a 
volte i desideri possono essere fuorvianti: solo la capacità di riflettere su ciò che realmente è buono, unita 
all’amore per le persone care e alla forza dell’amicizia permettono di comprendere cosa davvero valga la 
pena di desiderare. 
Anche la fiducia è un elemento messo in rilievo dalla sceneggiatura. Sarah deve imparare a decidere di 
chi fidarsi  perché non sempre ciò che appare piacevole è anche buono, mentre la strada per crescere è la-
stricata di prove difficili e dolorose.  
Il labirinto è l’allegoria della vita. E’ in continuo movimento, si modifica e vi si possono fare incontri peri-
colosi ma è anche il luogo dove si costruiscono amicizie importanti e si dà un senso alle cose che capitano.  
Per trovare il cammino  è necessario fare ricorso alla propria intelligenza. E’ allora che i desideri si mostra-
no nella loro verità: la sincerità del cuore aiuterà a prendere la direzione giusta. 
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