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La filosofia è l'attività spirituale autonoma che
interpreta e definisce i modi del pensare, del
conoscere e dell'agire umano nell'ambito
assoluto ed esclusivo del divenire storico. Io
ritengo che la filosofia debba essere insegnata in
tutti gli ordini di scuola secondaria superiore,
così come in tutte le facoltà universitarie in un
numero di minimo due esami. La storia ci ricorda,
infatti, che alla fine dell'Ottocento in Germania
uno studente di nome Sigmund Freud che si
stava laureando in medicina, dopo aver ascoltato
per due anni il professore di filosofia Franz
Brentano, ebbe il sospetto che la medicina,
scienza nobile per antonomasia, non fosse in
grado di spiegare l'intero universo psichico; così
teorizzò, giusto o sbagliato che sia, un nuovo
sapere: la psicoanalisi. Essa, nel secolo
successivo, troverà la sua piena utilità.

Oggi il sapere è molto specializzato e, spinti da
una continua ricerca della perfezione, capita
spesso che si perda di vista l'importanza delle
passioni; può accadere, infatti, che un
economista sia molto abile a spostare capitali,
che un biologo sappia tutto di una proteina, che
un ingegnere non conosca rivali nel calcolo dei
cementi, che un medico sia bravissimo nel
leggere la risonanza magnetica, e poi nessuno di
questi esperti, chiuso com'è nel proprio
tecnicismo, sappia "perché si debba fare tutto ciò
che è nelle loro possibilità di fare".

LA FILOSOFIA , STRUMENTO PER
INTERPRETARE LA REALTÀ

La filosofia, secondo le proprie competenze e
possibilità, dovrebbe essere un obiettivo
antropologico per tutti. Riprendendo le riflessioni
del professor Umberto Curi, forse è vero quando
dice che la filosofia non serve a nulla: infatti, non
è soggetta ad alcuna utilità pragmatica, non
conduce a un'efficacia tangibile e adoperabile
nella vita, ma ambisce esclusivamente ad avere
una funzione propria come strumento di sapere.
L’intuito deve essere allenato per affinare
l’attitudine, soprattutto per quanto riguarda la
GEN-Z, generazione per eccellenza con un piede
nel futuro e non più capace di aspettare i tempi
biblici dell’adeguamento ministeriale; e come può
essere allenato, se non proprio attraverso
l'insegnamento? La formazione filosofica, il suo
intreccio con il greco, il latino, la teoria del
linguaggio, l'economia, la psicologia, la religione
e la storia, tutto concorre a sviluppare il pensiero
libero rivolto non a una vera realizzazione
lavorativa - sicuramente fondamentale da
raggiungere - ma alla cura di ciò che rende
l'essere umano tale: l'empatia, la sensibilità, la
riflessione.

Per concludere, perciò, si può affermare che la
filosofia non ha un'efficacia indispensabile nella
vita, ma ha una funzione autonoma, propria,
come mezzo di sapere per il singolo individuo:
essa contribuisce a sviluppare uno spirito critico,
essenziale per la formazione del cittadino, dando
gli strumenti per valutare la consistenza delle
argomentazioni.

Manuel Peroni
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La Turchia è un membro NATO e un candidato per
l’adesione all’UE. Essa negli ultimi anni sta avendo una
grande crescita economica ed è un importante produttore
di beni industriali e agricoli. Ma com’è riuscita in meno di
dieci anni a diventare una delle più grandi potenze del
Mediterraneo?
Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è stato al potere
dal 2003, prima come primo ministro e poi come presidente
a partire dal 2014. Durante il suo mandato, Erdogan ha
instaurato un sistema politico semipresidenzialista, che gli
ha permesso di concentrare un gran numero di poteri nelle
proprie mani. Ha anche riformato la Costituzione,
ampliando le prerogative del presidente rispetto al
Parlamento e al governo.

Erdogan è un leader controverso, con una politica interna ed
estera spesso al centro di critiche e controversie. A livello
interno, ha preso misure per limitare la libertà di stampa e di
espressione, e ha aumentato la repressione contro
oppositori e minoranze. Inoltre, ha condotto una campagna
contro i golpisti del 2016, condannati dalle Nazioni Unite per
violazioni dei diritti umani, che ha portato all'arresto di
migliaia di persone e al licenziamento di centinaia di
migliaia di funzionari pubblici, tra cui magistrati, giudici e
professori.

A livello internazionale, Erdogan ha adottato una politica
estera attiva, che ha portato la Turchia ad avere un ruolo di
primo piano in alcune delle crisi più importanti della
regione, tra cui quella siriana e le tensioni con la Grecia e
Cipro sui diritti di pesca e sulle risorse energetiche.

Erdogan ha inoltre preso una posizione sempre più
nazionalista e conservatrice, con una rinnovata enfasi
sull'Islam e sull'identità turca, che ha condotto verso una
maggiore polarizzazione della società turca.

In generale, il mandato di Erdogan ha segnato una svolta
nella storia politica della Turchia, che ha visto un
cambiamento verso un sistema semipresidenzialista e una
maggiore centralizzazione del potere, nonché una politica
estera più attiva e un rafforzamento dell'identità turca e
islamica.

La Turchia di Erdogan è un paese in costante evoluzione, che
sta attraversando un periodo di grandi cambiamenti. Dal suo
insediamento nel 2003, Erdogan guida il Paese verso una
maggiore stabilità economica e una più solida influenza a
livello internazionale. 
In termini economici, la Turchia a discapito di paesi come
l'Italia ha visto una crescita sostenuta, con un tasso di
crescita del PIL che ha superato quello della media dell'UE
negli ultimi anni. Essa è diventata un importante attore
globale nei settori dell'industria automobilistica, dell'energia
e dell'aeronautica, e sta diventando sempre più attiva nel
commercio internazionale, con un aumento delle
esportazioni e dell'attrattiva turistica.

Tuttavia, la stabilità economica non è l'unico obiettivo di
Erdogan. Il Presidente sta anche cercando di consolidare il
suo potere a livello nazionale, attraverso una riforma
costituzionale che gli consentirebbe di governare per un
periodo più lungo e di avere maggiori poteri esecutivi.
Inoltre, Erdogan ha avviato una serie di misure per limitare la
libertà di espressione e di stampa, con la chiusura di
numerose testate giornalistiche e l'arresto di giornalisti
critici del governo.

Queste azioni hanno suscitato preoccupazione a livello
internazionale, con molti che accusano Erdogan di voler
creare un sistema autoritario in Turchia. Tuttavia, egli
sostiene che queste misure sono necessarie per garantire la
sicurezza e la stabilità del paese, soprattutto in un periodo di
minacce interne ed esterne, tra cui il terrorismo e le tensioni
con alcuni paesi vicini.
A questo punto, alla luce della recente guerra tra Russia e
Ucraina, ci chiediamo quale possa essere il ruolo di
un’economia emergente come la Turchia in cerca di alleati,
quale il ruolo della NATO e dell’UE nei riguardi di un Paese
forte ma, sotto alcuni punti di vista, pieno di ombre.

Giovanni Casu Canci

LA TURCHIA, ASPIRANTE MEMBRO DELL'UE:
POSSIBILE REALTÀ O UTOPIA?
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La cosa più importante durante la scelta dell’indirizzo della scuola
superiore è sicuramente seguire il proprio istinto ma anche
informarsi sulle alternative e valutare i propri interessi e bisogni
(anche con l’aiuto dei genitori).
È importante avere in testa le idee chiare, sapere che non
esistono licei più facili di altri e che tutto dipende dall’impegno
che vi si dedica.
Fondamentale è domandarsi: “cosa mi piace fare? Cosa mi
appassiona e potrebbe interessarmi in futuro? In quali materie mi
sento più portato?”

Molti ragazzi scelgono il percorso spinti principalmente da fattori
quali preconcetti, frequentazioni e famiglia. Infatti, molti genitori,
spesso inconsciamente, si trovano a prendere la decisione al
posto dei figli riflettendo su di loro delle aspettative che non
combaciano con le intenzioni degli stessi.

Fare questa scelta è spaventoso ma essenziale, non solo perché
darà una direzione alla propria vita, ma perché sono i momenti in
cui si ha la possibilità di prendere le redini della propria esistenza.
Cambiare, poi, è sempre possibile: nessuna decisione sarà
irreversibile nel momento in cui si acquisisce maggiore
consapevolezza delle proprie esigenze e, in tale occasione, non
bisogna sentirsi in colpa pensando di aver sbagliato o di aver
deluso qualcuno. Errare è umano; è ciò che facciamo per
rimediare che ci qualifica e ci tempra nel carattere. Essere sinceri
con se stessi è il primo passo verso una più solida maturità.

Io, in prima persona, ricordo come,
al tempo di dover prendere una
decisione, mi sono sentita
sovrastata dalle aspettative degli
adulti e dalla paura di una possibile
scelta sbagliata.
Trovarsi davanti a una situazione
che, per quanto piccola, può
sembrare gigantesca è spaventoso
e destabilizzante, soprattutto a 14
anni.
Alla fine, ripenso a tutte le paranoie
inutili che mi sono fatta e ai dubbi
che mi hanno tormento, è stato così
terribile iniziare il liceo? Lasciare ciò
che era familiare per iniziare l’ultima
fase del mio percorso scolastico?
Si dice siano gli anni migliori ed è
vero: sono grata alla scuola media
per avermi preparato a questo
passo, ma credo un domani sarò
ancora più grata alle superiori per
avermi indirizzato, punito, aiutato,
fatto disperare e, non per ultimo,
avermi dato numerose
soddisfazioni.

Claudia Cavalieri
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BARDONECCHIA, LA MAGIA DELLA NEVE
Cosa fare a Bardonecchia? Quali sono i luoghi interessanti da visitare? Cosa

vedere di particolare?

Il piccolo e grazioso centro di Bardonecchia è davvero magico, e
incanta tutti. Le sue belle casette antiche ne fanno un luogo sospeso
nel tempo, e offre tante attrazioni da scoprire. Per approfondire la
storia del paese e il suo rapporto con la neve, bisogna
assolutamente visitare il Museo Civico. Qui si trovano diversi cimeli
antichi, testimoni delle culture che hanno attraversato la provincia di
Torino, ma non solo: potrete ammirare anche attrezzi da neve e sci
del XIX secolo. Nel corso della vostra passeggiata in centro potrete
visitare anche la Chiesa di Sant’Ippolito. Il campanile romanico si
sposa con la costruzione più moderna e, al suo interno, potrete
ammirare alcune opere d’arte locale. Una passeggiata in centro si
rivelerà anche l’occasione ideale per cercare qualche manicaretto da
gustare, per scoprire il Piemonte anche dal punto di vista
gastronomico!

LO SPORT

CUCINA & TEMPO LIBERO

Ovviamente lo sci è di casa a Bardonecchia, località che
dispone di: 21 impianti di risalita, 100 km di piste di cui 5
piste nere, 18 rosse, 16 azzurre e uno snowpark.
Bardonecchia è il comune più occidentale d’Italia e della
regione Piemonte, dove è possibile praticare diverse
discipline invernali, dallo sci da discesa alle piste di fondo
e i fuoripista con itinerari dedicati. 

Mangiare a Bardonecchia significa gustare i veri sapori della cucina
piemontese che si sposano perfettamente con quelli della cucina della
Val di Susa. Tutti i ristoranti di Bardonecchia sono specializzati in una
cucina montanara e propongono piatti tradizionali che vengono preparati
esclusivamente con prodotti freschi e genuini provenienti dagli
allevamenti e dalle terre circostanti. Alcune delle specialità locali come i
Ghinefle sono gnocchi di patate nel cui impasto sono presenti verdure di
stagione tritate e soffritte, e il favoloso Torna del Lait Brusc è un
formaggio vaccino crudo dal gusto unico al mondo. 
Dopo una lunga giornata passata sugli sci arriva il momento di rilassarsi e
divertirsi in uno dei locali di Bardonecchia. Qui si può fare amicizia e
baldoria fino all'alba: il caffè igloo, bar molto particolare, e al Crotin per i
locali alla moda. L’alloggio previsto per la nostra settimana bianca sarà
presso l’Hotel Villaggio Olimpico dotato di tutti i confort e a due passi
dalle piste e dal centro di Bardonecchia.

LA CULTURA 

6 Valentina Pesce



Questa storia parla di una persona di nome Emmy che aveva
un cane rosso, di nome Clifford, diventato poi super gigante.
Emmy e Clifford erano migliori amici e vivevano strettamente
a contatto come fossero una famiglia. Il cucciolo cresceva ogni
giorno di più, fin quando non diventò veramente grande a tal
punto che, quando Emmy lo portava a fare una passeggiata,
tutte le persone che lo vedevano si spaventavano. A un tratto,
però, qualcosa cambiò. La dolcezza e la bontà di Clifford pian
piano conquistarono adulti e bambini, a tal punto che tutti
erano rapiti dalla simpatia del Red Dog. Un giorno, Emmy si
sentiva un po’ giù di morale, così decise di uscire insieme a
Clifford per andare a prendere un gelato. In modo divertente,
lui corse verso di lei rubandole il gelato e iniziando a giocare:
in breve tempo, la ragazza cominciò a ridere a crepapelle,
dimenticando tutti i problemi. Così, quel giorno Emmy capì
una cosa importante: non servono grandi cose per essere
felici, basta semplicemente avere accanto a sé qualcuno
capace di farci sorridere e di prendersi cura di noi. In più,
questa storia insegna che l’amicizia tra un cane e il suo
padrone è qualcosa di unico, estremamente bello, che
contribuisce a rendere la vita più emozionante.

La storia di Clifford,
un esempio di vera amicizia

Alexia Marie Wing
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La musica è un qualcosa che ci lega e ci accomuna nel profondo, grazie al

suo potere di suscitare emozione attraverso l’ascolto. Tutti quanti

sentiamo la musica, chi più, chi meno, ma qual è il vero motivo per cui

tutti la ascoltiamo? Perché la musica ci piace tanto e non ci annoia mai?

Ci sono molte risposte: magari perché è rassicurante, calmante, ci rende

felici, perché sa cullare i nostri umori del momento adattandosi al nostro

sentire, oppure perché fa tornare alla mente dei ricordi, rievoca

immagini, suoni e percezioni facenti parte del nostro vissuto. 

LA MUSICA CHE ABBATTE OGNI BARRIERA  

Eva Russo

Penso che tutte queste risposte siano ragionevoli, ma il motivo potrebbe anche essere più

focalizzato su coloro che ascoltano musica. Se riflettiamo, possiamo essere d’accordo su

come la musica sia una tendenza: una canzone inizia a essere cantata, eseguita e ascoltata

da numerose persone semplicemente perché ne hanno sentito parlare o magari perché

qualcun altro gliel'ha consigliata, o ancor più semplicemente perché l’hanno ascoltata in un

film, in un negozio o a una festa. Tutti ascoltiamo musica anche se abbiamo diversi interessi

e preferenze, per questo ci sono diversi generi musicali. A parer mio ogni persona si

rispecchia nel genere che ascolta, oppure lo preferisce ad altri per ciò che trasmette. In

conclusione, la musica è parte integrante della vita di tutti, dai giovani agli anziani, senza
distinzioni tra razze, culture e religioni, perché è un qualcosa che non solo condividiamo,

ma che ci permette di esprimerci, forse anche meglio di quanto potrebbero mai fare le

parole da sole. 

La musica è libertà d’espressione, libertà di essere se stessi, di dar voce al proprio animo.

Per questo, la musica è uno delle più potenti armi aggreganti. Infatti, essa unisce gli uomini

gettando nell’oblio qualsiasi diversità e facendo emergere quel carattere che propriamente

ci rende uguali, partecipi della stessa emozione: la nostra umanità.
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DISNEY, UN SUCCESSO DA
FAVOLA

L’idea Disney
Come tutti sappiamo la Disney è stata fondata da Walter e Roy Disney
nel 1923, nata come Disney Brothers Cartoon Studio in California,
precisamente a Burbank. La prima serie lanciata nel mondo
cinematografico è stato il famoso “Mickey Mouse”, nel lontano 1928. In
seguito, l’idea si è dimostrata di successo e si passò a fare da
cortometraggi a lungometraggi, gli attuali film. Purtroppo Walter
morì nel 1966 e, in mano al fratello, l’azienda attraversò una grande
crisi; di conseguenza, tutti i più celebri film odierni Disney non
sarebbero stati prodotti se non grazie a Michael Eisher, il quale ha

fatto ripartire l’azienda modernizzandola.
Dato che la maggior parte di voi è “incollata” al telefono avrà per forza
sentito Disney Plus, e alcuni di voi avranno fatto anche
l’abbonamento. Esso è una piattaforma per vedere film e serie TV di
Marvel, Disney, Pixar, Star, National Geographic e non solo. In sostanza
è come Netflix o Amazon Prime Video, giusto per citare alcuni dei più
popolari siti web/app per lo streaming. Lanciata nel 2019, Disney Plus
registra quasi 165 milioni di utenti e per fare due conti al posto vostro
registra gli incassi di quasi 20 miliardi. MILIARDI. Detti così, “venti
miliardi”, non rende l’idea di quanti siano effettivamente, ma
pensando che una persona in media al mese prende 1500 euro netti,
ovvero circa diciottomila euro in un anno, e in un intera vita circa
700mila euro - tasse escluse -, la Disney ne produce circa il 3000% in
un solo mese.
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La bella e la bestia, la
pellicola Disney più bella

La bella e la bestia è un film

d'animazione del 1991 diretto da
Gary Trousdale e Kirk Wise, prodotto
dalla Walt Disney Pictures. È una
storia incantevole, che ci fa sognare
a occhi aperti: le piante, le statue,
gli oggetti prendono vita con parole
e sentimenti, e questo aiuta noi
spettatori a emozionarci, ad andare
oltre gli effetti speciali. Tutto
sembra così estremamente vero e
questa è la vera arma vincente della
Disney.

Disneyland, una realtà magica 

Disneyland nasce nel 1955 a Los Angeles, dopo che il suo
creatore aveva avuto un’importante illuminazione:
un giorno, mentre si trovava al Griffith Park e osservava le figlie
sulla giostra dei cavalli, pensò che non esistesse nessun parco al
mondo dove potessero divertirsi sia adulti che bambini. Da qui,
diede avvio al suo progetto.
Il primo Disneyland venne inaugurato il 17 luglio del 1955 e fu il
primo parco a tema costruito al mondo, il cui simbolo diventò il
castello de La bella addormentata, ispirato a tre castelli: quello

di Moszna, il castello di Neuchwanstein e l’Alcázar di Segovia;
come design di ispirazione per i giardini presero i giardini di
Tivoli.
Disneyland divenne molto famoso in poco tempo, infatti aprì
altre sedi come a Parigi e a Orlando.

Manuela Pisapia, Kauri Luciano Patrignani Muniz, Lisa Tuttolani
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Beatrice Rizzi
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SCIENZA
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I SEGRETI DELL'ASTROFISICA
GIORNATA ASTRONOMICA AL SAN GIUSEPPE

La giornata astronomica è stato un evento memorabile per noi studenti. Il Professor Costantini,

curatore del progetto, ha condotto una conferenza e un’osservazione guidata del cielo per trasmettere

la propria conoscenza e la propria passione per l'astronomia attraverso il telescopio. La giornata ha

offerto l'opportunità di scoprire i segreti della Luna e di ampliare le nostre conoscenze in un'atmosfera

avvincente e istruttiva. Ripercorriamo insieme questo momento indimenticabile della prima giornata

astronomica, durante la quale siamo riusciti a fargli qualche domanda inerente al tema.

Il professor Costantini ci parla spesso della Luna, di come essa sia il satellite della Terra e di come la

presenza dei crateri costituisca un fascino tale da renderla unica. Alla domanda sul perché i crateri

lunari siano così importanti e perché la Terra ne sia sprovvista, il professore ci ha risposto dicendo che

i crateri lunari forniscono informazioni sulla storia e l'evoluzione del Sistema Solare. Essi sono stati

causati da impatti di meteoriti e asteroidi e la loro presenza indica una storia intensa di collisioni tra

corpi celesti. La Terra, d'altra parte, ha una crosta attiva che ricopre i suoi crateri, rendendoli difficili

da osservare; inoltre, l'attività geologica sulla Terra, come le eruzioni vulcaniche e la tettonica a zolle,

ha anche contribuito a cancellare i segni di impatti passati.

Sempre rimanendo in tema, gli abbiamo chiesto in che modo la Luna influenzi le nostre vite: il

professore ci ha prontamente risposto che essa ha un impatto significativo sulle maree oceaniche a

causa della sua attrazione gravitazionale sulla Terra. Ciò può influire sulle attività umane legate alla

pesca e al turismo. La Luna può anche avere effetti sui cicli di alcune specie animali e sulle attività

agricole; tuttavia, l'influenza della Luna sulle attività umane quotidiane è generalmente considerata

minimale.

Illustrazione realizzata da Vittoria Zucchi
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Parlando di come lo spazio possa essere la nostra futura casa, ci siamo

chiesti se l'iniziativa del poliedrico Elon Mask, che con la sua Space X

punta ad approdare su Marte, sia un'utopia. Il professor Costantini ritiene

che, al momento, la tecnologia non sia ancora avanzata al punto da poter

supportare la presenza della vita umana su Marte; tuttavia, ci sono

organizzazioni come Space X che stanno lavorando per rendere possibile

la colonizzazione umana del pianeta. Questo potrebbe includere la

creazione di abitazioni pressurizzate, la produzione di cibo e acqua, la

protezione dalle radiazioni cosmiche e l'ottenimento di aria respirabile. Ma

c'è ancora molto lavoro da fare prima che ciò possa diventare realtà a tal

punto che, spiritosamente, il professore ci dice che la nostra generazione

purtroppo non vedrà mai la vita su Marte. 

Alla fine avviandoci verso la fine della nostra intervista, abbiamo posto la

domanda più scontata da rivolgere a un astrofisico: esistono davvero gli
alieni?
Sorridendo, il Professor Costantini ci dice che noi esseri umani dovremmo

essere più modesti perché al 99% esistono altre forme di vita oltre alla

nostra nell'universo.

Concludiamo l'articolo con un invito alla prossima giornata astronomica
del Professor Costantini: sarà un evento imperdibile per ciascuno di noi,

un grande momento di arricchimento culturale non solo per gli

appassionati di astronomia e scienza, ma per tutti coloro che intuiscono la

bellezza della conoscenza. Il Professor Costantini, noto esperto nel suo

campo, condurrà una serie di conferenze e osservazioni guidate del cielo,

per far capire come “non siamo poi così distanti da ciò che è sopra le

nostre teste”. 

Preparatevi a scoprire i segreti del cosmo e ad ampliare le vostre

conoscenze con la prossima straordinaria giornata all'insegna

dell'astronomia.

Giovanni Casu Canci
Manuel Peroni
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Pescasseroli,
un'esperienza unica

Viaggiare è sempre bello, ma
viaggiare alla scoperta di paesaggi
naturali è qualcosa di magico che
accresce la nostra cultura e ci dona
serenità.
A fine ottobre abbiamo fatto un
viaggio d’istruzione a Pescasseroli,
nel cuore del Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise , e lì siamo
rimasti estasiati da moltissime cose.

Il primo giorno siamo andati alla
sede del parco nazionale dove
abbiamo incontrato la nostra
guida: lì abbiamo visto vari animali
come le pecore, l’istrice e l’orso
bruno marsicano, dei quali
abbiamo appreso tutte le
caratteristiche fondamentali.
Dopo pranzo siamo andati presso
la Val Fondillo, una valle super
estesa che si trova nei dintorni del
parco: in questo percorso abbiamo
incontrato dei bellissimi paesaggi,
una mandria di cavalli, abbiamo
visto dei grifoni grazie al binocolo,
una tana di un tasso, delle tracce
di cinghiale e di lupo che
abbiamo successivamente
analizzato insieme alla nostra
guida.
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Questo viaggio ci ha insegnato molto
culturalmente e ci ha sicuramente preso una
parte di cuore, abbiamo visto molte cose che
forse altrove non avremmo mai visto.
Secondo noi andare a Pescasseroli è stata
una delle esperienze più belle mai fatte .

Il secondo giorno siamo andati in
Camosciara e alle cascate delle Ninfe a
Civitella Alfedena. Con il pullman siamo
arrivati a destinazione e per prima cosa
la nostra guida ci ha fatto vedere, grazie
a uno strumento speciale, le eclissi;
subito dopo abbiamo iniziato il nostro
percorso. Abbiamo iniziato a camminare
dirigendoci verso una strada
lunghissima, tutta in salita, che però non
ci pesò molto visto che ci fermavamo
molto spesso ad analizzare degli
elementi. Siamo arrivati poi nella strada
della Camosciara fino ad arrivare alle
Cascate delle Ninfe dove abbiamo preso
dell’acqua dalla sorgente della
giovinezza; poi siamo tornati in hotel. La
sera, dopo cena, ci siamo riuniti tutti
insieme, medie e liceo, per ascoltare la
lezione di astronomia organizzata dal
prof. Costantini: lì, sotto le stelle,
abbiamo osservato Saturno e Giove
grazie al telescopio.

Il terzo giorno siamo
andati al museo del lupo
dove la nostra guida ci ha
spiegato la storia di
questo animale e tutte le
sue caratteristiche,
mostrandoci anche delle
foto. Poi abbiamo
attraversato un sentiero
ripido e scosceso che ci
ha portato verso il lago di
Barrea. Giunti a
destinazione abbiamo
mangiato, ci siamo
riposati e siamo ripartiti
verso Roma.

Manuela Pisapia19



LA SINTESI PROTEICA

Claudia Cavalieri
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Vagando
nello svago
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Esplorando i dintorni: un quartiere da vivere

Categorie:

Food

Sport

Activities
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“Anvedi” è romanità e stupore. La pasta bona fatta in casa, la pizza
come piace a noi romani e la migliore cucina popolare proiettata nel
nuovo millennio; a meno di 500 metri da scuola, adatto per pizzate dopo
il calcetto.

“Il Pozzo”, dal 1973, è una garanzia per i clienti, perché sa rendere ogni
istante particolare e speciale. Colazioni succulente e aperitivi fantastici
con il meglio della pasticceria artigianale, un ottimo caffè e particolari
drinks: un'esperienza unica per iniziare al meglio la giornata scolastica o
per rilassarsi dopo le ore di studio.

“Gelateria Toni Storico” è un negozio dal design moderno che propone
gelato artigianale tradizionale, torte e caffè. Un'istituzione ai Colli
Portuensi, perfetto per un gelatino dopo scuola.

“Locanda Cocó Market”: un nuovo format che unisce la qualità di un
Bistrot, la filosofia di un Fast Food e le delizie di una Bakery! Ottimo per
assaporare un ottimo poke per riprendersi da una settimana scolastica.

“KRUDO SUSHI & SALAD” nasce nel 2017 dall'idea di due giovani
imprenditori. L'esperienza e la passione dello chef, la freschezza e la
qualità dei prodotti ricercati, preparati con cura e attenzione, sono le
basi sulle quali poggia l’idea di ristorazione.
Potrete apprezzare preparazioni di cruditè, sfiziosi antipasti, zuppe di
crostacei, fritture leggere e gustose, cotture alla piastra e poi ancora
primi e secondi piatti appetitosi.
Tutto questo in un ambiente familiare, arredato con cura nei dettagli, per
garantire un pasto di qualità e un servizio cordiale e gentile. Uno dei
migliori sushi di Roma: una garanzia per i pranzi dopo la scuola.

“The Clifton” è un locale storico in zona Monteverde/Casaletto. Ampia
varietà di birre, ottimo il cibo, personale cortese, celere e competente.
L'ideale per passare una serata tra compagni di classe in tranquillità nei
pressi della scuola.

“BFR”: fritti e panini caserecci in un locale dalle pareti colorate, con sedie
e tavoli di ferro e lampadari. Ottimo per pranzi dopo una dura giornata di
scuola.

Food
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Activities

"Il Koala 2.0 Industry”, ambiente unico nel suo genere, nasce da un’ex fabbrica
metalmeccanica situata a Monteverde, quartiere romano a due passi dal centro. Il locale
storico, del tutto ristrutturato e con una nuova gestione, fornisce ai propri associati diverse
forme di intrattenimento attraverso un servizio dinamico che sa conquistare.
L'Associazione, con più di mille metri quadri, dispone di lounge bar, sala eventi, musica live
e lab room. Inoltre per gli amanti dello sport il locale offre una professionale ed elegante
billiard room con 12 tavoli. L'ambiente caldo e accogliente fa del K 2.0 un punto d'incontro
per le serate di svago per gli alunni del San Giuseppe.

“Tesori Nascosti” è dal 1999 una realtà che ha maturato esperienza nella compravendita
dell'usato e volontà di affermarsi come struttura dinamica e al passo coi tempi. Propone
agli utenti una vetrina sempre aggiornata, con prodotti di prima categoria in oltre 1200
metri quadri di esposizione divisi in due punti vendita. Situato a meno di 50 m da scuola, è
il posto ideale per uscire dal quotidiano e ritrovarsi in un mondo di oggetti stravaganti da
non farsi scappare.

Giovanni Casu Canci

“A.S.D. Olimpia Revolution” ha sede a Roma ed è una
pista di pattinaggio sul ghiaccio, al coperto, di 550 mq,
aperta tutti giorni da ottobre a maggio. La scuola al suo
interno organizza corsi e lezioni individuali per qualsiasi
età. Pattini e attrezzatura inclusi nel prezzo. Una garanzia
per lo svago ai Colli Portuensi.

“CCCP”, il circolo sportivo per eccellenza, sin dal
settembre 2004. In grado di coniugare la passione per il
calcio a 5 all'impegno sociale e ambientale, è il posto più
amato il venerdì sera in cui organizzare tornei di calcetto
tra compagni di classe.

Sport
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Quando uscite con gli amici avete mai
giocato a biliardino, oppure lo avete solo
guardato e siete andati via? Molti
credono che sia una semplice perdita di
tempo, ma tale “perdita di tempo” viene
coltivata da moltissime persone, e
alcune di esse competono a livello
mondiale.
Qui a scuola vorremmo riproporre
quello che avviene nelle competizioni
internazionali o regionali e creare mini
tornei, sfide, classifiche a punteggi e
molto altro. Il biliardino è un gioco
prevalentemente di coppia, anche se si
può anche giocare in singolo. Una volta
create le schede di valutazione e le varie
coppie, daremo il via al campionato.
Ogni squadra si scontrerà con le altre e
chi avrà totalizzato più punti vincerà. Le
coppie verranno scelte in modo casuale
a estrazione e non potranno cambiare
fino alla fine del campionato. Le
schedine indicano le statistiche di ogni
giocatore. Per le schedine esistono sei
criteri di valutazione: la tecnica, che
rappresenta la capacità di gioco e di
adattamento alla partita; la potenza di
tiro; la velocità di tiro e movimento; la
precisione nel tirare; l’attacco, infine,
indica la bravura nella seconda metà del
campo.

Aurora Liu
Francesco Sbarra

IL BILIARDINO, NON SOLO SVAGO
Le sfide del San Giuseppe
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LO SPORT
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Smash
Il tennis

Il tennis nasce in Inghilterra nel 1874 e deriva da un gioco molto praticato in
Francia: la pallacorda. Il termine “tennis” è stato inventato accidentalmente da
un lord inglese che cercò di pronunciare la parola alla francese. Ha radici molto
lontane: nel Medioevo si cominciò a giocare a mani nude e poi si arrivò a usare
la racchetta.
Nel tennis sono presenti molti tornei: alcuni dei più importanti sono quelli che
insieme creano il “Grande Slam”, formato dagli Australian Open, gli Open di
Francia, gli US Open e Wimbledon. Wimbledon è il più antico evento tennistico, è
stato creato con la nascita stessa del tennis e viene disputato tra giugno e
luglio per due settimane.
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ANDRE AGASSI
Andre Agassi è un ex tennista statunitense. Ha un
legame molto particolare con il tennis, ed è
soprattutto questo che mi ha da subito
affascinato: egli, anche se è stato uno dei
migliori, odiava il tennis. Scrisse infatti nel suo
libro: “Odio il tennis, lo odio con tutto il cuore,
eppure continuo a giocare, continuo a
palleggiare tutta la mattina, tutto il pomeriggio,
perché non ho scelta. Per quanto voglia
fermarmi non ci riesco. Continuo a implorarmi di
smettere e continuo a giocare, e questo divario,
questo conflitto, tra ciò che voglio e ciò che
effettivamente faccio mi appare l’essenza della
mia vita”.
Questo odio è nato soprattutto a causa della
pressione del padre, che voleva vederlo
diventare un campione a tutti i costi.
Dai 14 anni cominciò a fare pratica con forti
tennisti, fino ad entrare all’accademia di Nick
Bollettieri. A 16 anni partecipò a un torneo
professionistico e alla fine dell’anno era già nella
top 100 mondiale.
Da lì comincia a farsi strada attraverso
bruttissime quanto magnifiche stagioni.
Sposò una famosa attrice diventando un
personaggio di copertina; tuttavia, la carriera ne
risentì e le riviste cominciarono a definirlo un
atleta finito, a causa dell’attenzione più per la
sua vita privata che per il suo gioco. Il
matrimonio cominciò infatti a dare segni di crisi
e Agassi la prese come un’occasione per tornare
in pista e dedicarsi completamente al tennis: si
riposizionò in pochissimo tempo in classifica.
Dopo aver vinto e perso tantissimi tornei, nel
2006 si ritira passando il titolo di campione a
Federer e a Nadal.

In conclusione, il tennis - come qualsiasi altro sport svolto con passione e
determinazione - insegna che le grandi soddisfazioni arrivano attraverso il
sacrificio e il coraggio. Questi importanti valori, uniti alla tenacia con cui ciascuno
di noi dovrebbe perseguire un obiettivo, contribuiscono alla costruzione di una
vita felice e conduce a una vita felice ricca di traguardi.

ROGER FEDERER
Roger Federer è un ex tennista
svizzero che si è ritirato da poco
ed è considerato uno dei
migliori di tutti i tempi.
Iniziò a giocare a tennis a sei
anni, cominciò a diventare
sempre più bravo e partecipò a
tantissimi tornei juniores fino a
diventare un campione. 
Nel 2009 vincendo il Roland
Garros completò il Carrer
Grande Slam; nel 2017 diventò
l’unico uomo ad aver vinto otto
Wimbledon; vinse sei volte le
ATP finals e conquistò due
medaglie alle Olimpiadi,
d’argento e d’oro.
Federer è una persona che
ammiro molto anche al di fuori
del tennis, questo perché ha
sempre preso numerose
iniziative per cercare di aiutare
soprattutto le persone colpite
dallo Tsunami Indiano. 
Nel 2003 creò anche l’omonima
fondazione per aiutare i
bambini del SudAfrica e grazie
a tutti i suoi progetti nel 2006 fu
nominato ambasciatore
dell’UNICEF.

Flaminia De Rossi

41



Il pattinaggio artistico a rotelle può essere uno sport

individuale, di coppia o di gruppo. A differenza del pattinaggio

sul ghiaccio, presenta quattro ruote sotto la scarpa e implica

una difficoltà di apprendimento notevole. Il pattinaggio sulle

rotelle si sviluppa tra la fine del 1700 e l'inizio del 1800, invece

quello sul ghiaccio si diffonde a partire dal 1500 nei Paesi Bassi

per potersi facilmente spostare in inverno lungo le distese

ghiacciate che ricoprivano ampi spazi. L'origine dei pattini a

rotelle non è molto certa. La prima apparizione storicamente

documentata pare risalire al 1743, uno spettacolo all'antico

teatro Drury Lane di Londra, ma non si hanno notizie sul loro

inventore e non si sa neanche se la disposizione delle rotelle

dei pattini dovevano essere in linea o nella disposizione

classica. Per molto tempo sono state sperimentate parecchie

varianti di pattini: a due, tre, quattro e più ruote, sia in linea

che disposte due a destra e due a sinistra o anche una

anteriore, due centrali, una posteriore. I primi pattini avevano

molti difetti: spesso erano pesanti, poco stabili sul piede, poco

o per nulla indirizzabili su traiettorie curve, presentavano

difficoltà a mantenere l'equilibrio, con ruote o scivolose o

molto lente e/o dal rapido consumo se erano fatte di legno,

senza freni o dispositivi per fermarsi. La versione moderna, con

gommini sterzanti posti tra i due gruppi di ruote, adesso è

essenziale per alcuni salti e viene messa a punto nel 1942

grazie a Edward G. Blaes. Nel dopoguerra il pattinaggio

artistico a rotelle diventa popolare anche in Italia. I pattini a

rotelle attuali sono disegnati e prodotti per ottenere tra le altre

cose il miglior rapporto tra resistenze e peso, con una

combinazione di leghe leggere. Nonostante ciò il loro peso è

assai maggiore delle lame sotto i pattini da ghiaccio per cui i

salti impegnativi richiedono maggior prestanza atletica. Dal

punto di vista agonistico, l’Italia annovera i primi posti nelle

classifiche europee e internazionali. 

IL PATTINAGGIO NEL TEMPO

Sofia Rotilio
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Molte persone considerano la danza uno sport, ma in realtà è una vera e
propria arte. 
Io l’ho iniziata a praticare all’incirca due anni fa, sin dalla prima lezione
ho capito che sarebbe diventata la mia passione più grande e così è
stato. Penso che la danza sia la più bella forma di espressione perché,
anche se non si parla, le emozioni si riescono a percepire attraverso il
corpo e i movimenti.
Io penso che danzare sia una delle cose che mi rende più felice al
mondo e non voglio più smettere di provare i sentimenti che provo
quando ballo.

LE TIPOLOGIE DI DANZA
Esistono moltissime tipologie di danza

IL CHEERLEADING

Il cheerleading è uno sport in cui i partecipanti
eseguono coreografie composte da elementi di
ginnastica, danza e acrobazie. Essi si esibiscono durante
le partite di football, basket e baseball rappresentando
la tifoseria della squadra di appartenenza.
Il fenomeno del cheerleading è molto diffuso negli Stati
Uniti in particolare nelle High Schools e nei college.
Esso è molto popolare e acclamato tra gli studenti,
come possiamo vedere dai numerosi film americani in
cui è presente. I cheerleaders sono rappresentati come
dei veri e propri atleti, circondati da una schiera di fan e
famosi perciò in tutta la scuola.
In Italia il cheerleading viene riconosciuto come sport
della Federazione Nazionale a partire dal 2008 e da
allora sono numerose le competizioni organizzate.

LO STEPPING

Lo stepping, anche detto step dance, è una forma di
danza della cultura afroamericana in cui i ballerini
usano il proprio corpo come strumento battendo le
mani ed emettendo suoni. È uno sport che solitamente
viene praticato in gruppo, dato che si creano delle
formazioni simili a quelle militari.
Lo stepping include moltissime capacità come la
ginnastica artistica, break dance, tip tap e danza
africana e caraibica.
Nelle scuole americane, soprattutto nei college, si usa
fare delle competizioni tra le confraternite.
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LA DANZA IN LETTERATURA
MONTALE: “LA DANZATRICE STANCA”

Molti artisti hanno voluto fare un omaggio alla danza
realizzando quadri, canzoni o poesie.
Una poesia che ha un significato molto profondo è “La
danzatrice stanca”, scritta da Eugenio Montale e dedicata a
Carla Fracci.
In quegli anni l’autore recensiva i balletti del teatro della Scala
e conosceva molto bene la Fracci.
Nella poesia dedicata alla danzatrice, la descrive come una
figura leggerissima, tornata a ballare dopo essere diventata
mamma. Viene celebrata la passione, la bellezza, l’amore e la
sensibilità di questa donna che, nonostante le fatiche e le
difficoltà affrontate, riemerge con assoluta leggiadria davanti
agli occhi del pubblico, donando uno spettacolo di pura magia.
Ella divenne così la rappresentazione della forza delle donne.

LA DANZA CLASSICA

La danza classica è nata circa nel 1661, quando il re di
Francia Luigi XIV fondò l'Académie Royale de Danse
(accademia reale di danza) perchè voleva diffondere
quest’arte. Per questo la lingua universale della danza è il
francese.
La danza classica richiede moltissimo impegno e
dedizione, ma soprattutto moltissima passione!
Le scarpette da punta sono un tipo speciale di calzatura
usato dai ballerini per danzare sulla punta dei loro piedi.

I BENEFICI DELLA DANZA
La danza porta moltissimi benefici sia salutari che mentali.
Le ballerine sin da piccole imparano a prendersi cura del proprio corpo, dei propri
capelli e di tutto il materiale da portare a lezione. Inoltre alle ragazze più grandi
viene insegnato come prendersi cura delle loro ferite sui piedi dopo aver usato le
scarpe da punta, mettendo cerotti e fasce.
È molto importante andare sempre a lezione riposate e seguire una giusta dieta in
modo da non star male durante le ore di danza per eccesso di cibo.
Molte persone pensano che per danzare non ci voglia forza fisica, ma in realtà le
ballerine sviluppano dei muscoli che non si usano in nessun altro sport, come
quelli delle caviglie o dei piedi.
Ballando si riesce ad imparare in parte il francese, dato che tutti i nomi dei passi
sono in questa lingua, e per questi termini, così come per le coreografie, ci vuole
moltissima memoria, che dunque viene allenata continuamente.
Infine per danzare è necessaria una fervida passione perché alcune volte, quando
non si riesce a fare qualcosa, si getterebbe semplicemente la spugna, ma la danza
ti insegna che devi continuare a provare finché non ci riesci.
La danza è forza, determinazione, tenacia.

Matilda Vernia44



IL CALCIO, UNA PASSIONE CHE
UNISCE TUTTI

Il calcio è uno degli sport più praticati al mondo e che da

sempre crea una forza aggregante tale da unire diversi

popoli, mossi da una stessa passione.

Il calcio nacque il 26 ottobre 1863, in Inghilterra, quando a

Londra si riunirono undici club per decretare le regole del

gioco. Si dice, però, che lo abbia inventato Rinus Michels, un

olandese, che, nonostante non sia stato un vero talento

calcistico ma più un vero professionista, riuscì a entrare

nella storia dell’Olanda e del calcio.

Nel mondo ci sono anche molti campionati e tornei

calcistici: il più conosciuto, secondo alcune statiche, è la

Serie A ,  con numerose squadre di alto livello, come il

Napoli, la Roma, la Lazio, la Juventus, il Milan e l’Inter, tutte

con importanti storie e trofei; per esempio il Milan è riuscito

a vincere sette coppe di Champions League. Il calcio è

sempre stato uno sport praticato principalmente da uomini,

tuttavia è diventato molto popolare anche tra le donne. Tra

il calcio femminile  e quello maschile non vi è differenza di

gioco, ma nel calcio maschile ci sono più spettatori, e si

guadagnano anche molti più soldi; per esempio Lionel Messi

riesce a prendere fino a 5 milioni di euro al mese, mentre

nelle regole del calcio femminile non si possono

guadagnare più di 30 mila euro. La nazione più importante

al mondo per il calcio femminile, sia come nazionale che

come campionato, sono gli Stati Uniti; in Europa invece la

squadra maggiore è l’Olimpique Lione, una squadra

francese, che è riuscita a vincere ben otto Champions

League.

Questa discrepanza di dati tra il calcio femminile e quello

maschile è giustificata dal fatto che il calcio femminile è

stato inventato negli anni 80’, molto dopo quello maschile,

quindi si suppone e si spera che almeno nel 2035 il calcio

femminile riuscirà a essere così popolare tanto quanto lo è

oggi il calcio maschile.
Viola Catese
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L'angolo
dell'immaginazione
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CHARLIE E LA PIUMA MAGICA

Charlie corse subito a nascondersi dietro il carretto dei fiori mentre sentiva il suo amico Oliver che contava.
Mentre era accovacciato in un angolino facendo attenzione a rimanere in silenzio per non essere trovato,
una rondine volò sopra la sua testa lasciando cadere una piuma nera. Charlie se la tolse dai capelli con un
rapido movimento della mano e subito si alzò e iniziò a correre per andare a fare “tana” approfittando di un
momento di distrazione del suo amichetto.
Stava iniziando a fare buio e Charlie vide sua madre affacciata alla finestra che lo chiamava per dirgli che
la cena era pronta. Il bambino salutò allora Oliver, prese il suo zainetto e si affrettò a rientrare. Più tardi
quella sera, mentre sistemava i libri nello zaino per il giorno successivo, Charlie notò una piuma che
spuntava da uno dei suoi quaderni: non riusciva a ricordare come ci fosse finita ma non diede troppo peso
alla faccenda e, stanco per la lunga giornata, in poco tempo si addormentò.
La mattina seguente quando si svegliò, la piuma era sul suo cuscino ma Charlie non se ne accorse e,
alzandosi, la fece involontariamente cadere. “Ehi! Vedi di stare più attento, qui c’è chi vuole continuare a
dormire!” Charlie si voltò un po’ impaurito: chi aveva parlato? “Saresti così gentile da rimettermi sulla
scrivania?”.
Il bambino abbassò lo sguardo e vide la piuma che lo osservava dal pavimento. Charlie fece ciò che gli era
stato chiesto dopodiché rimase a fissare la piuma incredulo.
“Datti una mossa o farai tardi a scuola! E vedi di essere puntuale oggi pomeriggio perché abbiamo un
sacco di lavoro da fare”.
Charlie non capiva, ma non era il momento di fare domande: era già in ritardo e non aveva intenzione di
farsi rimproverare dalla maestra per colpa di una piuma parlante. Uscì di corsa e non parlò a nessuno
dell’accaduto.
Il pomeriggio, dopo aver mangiato, il bambino si chiuse nella sua cameretta deciso a capire cosa stava
succedendo. “Finalmente sei arrivato! Forza non perdiamo altro tempo e mettiamoci subito al lavoro”.
Charlie si sedette quindi alla scrivania pur continuando a non capire. 
Improvvisamente, la piuma si mosse verso il bambino posizionandosi tra le sue dita: “Per prima cosa è bene
che migliori la tua grafia; di certo nessuno vorrà leggere delle storie scritte in modo incomprensibile”. La
piuma iniziò a muoversi sul foglio tracciando le lettere dell’alfabeto e la mano di Charlie la seguiva.
“Bene! Per oggi abbiamo finito. Ora vai a dormire, domani abbiamo tutto il giorno per lavorare”.
La mattina seguente Charlie non scese a fare colazione ma si sedette direttamente alla sua scrivania.
“Molto bene” disse la piuma quando lo vide “vedo che cominci ad interessarti. Oggi si scrive! Pensa ad una
storia e al resto ci penso io”. 

Livia Licciardello

Charlie dopo pochi minuti aveva un’idea e, senza che dicesse o facesse nulla, la
piuma iniziò a mettere nero su bianco i suoi pensieri. Continuarono così per una
buona mezz’ora, e, una volta terminato il racconto, Charlie lo rilesse soddisfatto. 
Da quel giorno ogni pomeriggio, dopo aver finito di studiare, dedicava del tempo ad
inventare storie, con l’aiuto della sua nuova amica piuma.
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Erano passate due settimane dalla scomparsa di Charlie. L’inverno si avvicinava e il cambio di stagione
sembrava dare un senso di comicità alla tragedia, come se con lo scomparire dei toni caldi dell’autunno
anche le nostre speranze necessitassero di un cambiamento. E, in un certo senso, tutto cambiava. 
Più il freddo incombeva, più Clara sembrava perdere la vista di quel filo che la teneva con i piedi per terra e la
mente stabile. Vedevo come i suoi occhi si stringevano ogni qualvolta le passavo dinanzi, con quel sentimento
d’odio velato nelle sue iridi; le sue occhiaie, già sporgenti al mio arrivo, continuavano ad annerirsi col passare
dei giorni, ma ciò su cui il mio interesse si soffermava era il modo in cui il suo labbro tremava allo scricchiolio
della porta d’ingresso. Karl diceva di non preoccuparsi, che col tempo Clara sarebbe migliorata e che Charlie
sarebbe tornato con il suo solito sorriso e i suoi occhi luccicanti.
Non serviva un genio per riconoscere il suo continuo rifiuto della realtà, per riconoscere come lui dubitasse che
la foresta non si fosse appropriata di quel bambino. Onestamente, credevo, anzi ero sicura, che Karl fosse
peggio di Clara. Perché lui era in bilico, perché lui non tentava di lottare contro la pazzia che sembrava
inghiottirlo, perché seppur avendo momenti di lucidità persisteva nel non riconoscerli e a vivere nella sua
menzogna.
Eppure, tutto ciò non mi recava preoccupazione, perché io stessa negavo il vero, decidendo di vivere in attesa.
Non ricordo chi stessi aspettando, forse notizie di Charlie, forse l’arrivo dei servizi sociali che mi avevano
abbandonato in una casa di folli, fatto sta che aspettavo, e aspettavo, e aspettavo…
Nel mentre però, la mia inquietudine veniva nutrita dal silenzio delle mura, dal sussurro del vento e dal vuoto
nella stanza in fondo al corridoio che sembrava bramare qualcosa per esser riempito. E come il nulla si
generava, anche il lamento dei corvi, come per un rituale, sembrava in attesa di qualcosa, o di qualcuno.
La sera del 19 dicembre 1974, decisi di coricarmi alle 6 precise. Non chiesi la cena e non tentai di rubare
qualcosa dalle credenze, avendo imparato dall’ultima volta che ci avevo provato. La tempesta rimbombava
sopra la casa.
Le coperte del letto mi presero, incatenandomi al materasso, seppur rifiutassero di diventar calde, lasciandomi
gelida oltre che affamata. Passarono ore, rigirandomi in un dormiveglia che sembrava non voler lasciarmi
andare, incrementato dal canto dei corvi ma anche da quell’insolito silenzio che mi lasciava le orecchie
sanguinanti. 
Un passo, un altro e un altro ancora…
La mia immaginazione prese il controllo della mia mente e seppur il rumore fosse tanto realistico,
ingenuamente decisi di non fidarmi. Ascoltai ed ascoltai, come se quel suono potesse cullarmi nel sonno tanto
desiderato, ma mi ritrovai a sussultare prima che Morfeo potesse intrappolarmi.
Guardai la finestra e vidi due corvi, uno immobile ed intento ad osservarmi, l’altro ostentava forza beccando il
vetro sporco. In quel momento mi chiesi cosa quegli uccelli potessero mai volere con un tempo simile, poiché
da così bagnati non potevano spiegar le ali.
Non avrei offerto loro riparo.
Con fastidio, mi alzai e con due passi fui dinanzi a loro. Li guardai male, esprimendo il mio disprezzo, che non
cessò nemmeno quando entrambi furono immobili a fissarmi.
Con decisione, battei la mia mano contro il vetro, per un attimo dimenticando di preoccuparmi in caso avessi
svegliato Karl e Clara. Nonostante ciò, i corvi non ebbero rimorso a restar fermi sul davanzale. Ripetei l’azione
una seconda volta, e una terza, e una quarta ottenendo lo stesso risultato.

Sbuffai frustrata. Il vento faceva tremare la finestra, la pioggia non cessava e non
volevo bagnarmi solo per scacciare le pesti. Eppure, sembrava che il desiderio di
volerle lontane da me ardesse più forte. Aprii giusto abbastanza per tirar fuori il mio
braccio, lo agitai con vigore sperando si spaventassero e tentassero di scappare,
ma non fu così. I corvi si lasciarono colpire e guardai con orrore come i due si
lasciarono cadere dal davanzale. Spalancai di fretta la finestra e mi sporsi con
tutto il busto per vedere se fossero ancora vivi. Per un attimo la pioggia non contò e
il freddo non mi causò dispiacere. Sentivo il battito del mio cuore nella mia testa.
Guardai giù ma non vidi niente.
Quando fui sul punto di rientrare una stretta fredda e umida circondò il mio collo.
Tentai di urlare ma due dita entrarono nella mia bocca premendo sulla mia lingua
e il mio palato.
«Charlie ti sta aspettando…»
Così, il buio mi prese e la foresta mi accolse nella sua eternità.

L'ETERNITÀ DELLA FORESTA

Kaia Gabrielle Nicolas48
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Fortuna=7/10
Amore=3/10
Scuola=9/10
Segno con più affinità = Ariete 
Consiglio: purtroppo anche questo mese l’amore vi ha
dato molte delusioni, concentratevi di più sulla scuola
perché potrete raggiungere grandi obiettivi.

Ariete
(21 marzo - 20 aprile)

Fortuna= 9/10
Amore=7/10
Scuola=4/10
Segno con più affinità = Acquario 
Consiglio: anche se sarà un mese difficile per voi e
dovrete superare molti ostacoli, non mollate mai.

Toro
(21 aprile - 20 maggio)

Fortuna= 5/10
Amore=8/10
Scuola=7/10
Segno con più affinità = Scorpione 
Consiglio: per voi sarà un mese dove farete molte
esperienze e coltiverete molte passioni.

Gemelli
(21 maggio - 21 giugno)

Fortuna = 3/10
Amore=4/10
Scuola=10/10
Segno con più affinità = Capricorno 
Consiglio: anche se non avrete buoni risultati in
amore né in fortuna, non siate tristi perché nell’ambito
della scuola raggiungerete tutti i vostri obiettivi.

Cancro
(22 giugno - 22 luglio)

Fortuna=8/10
Amore=5/10
Scuola =7/10
Segno con più affinità = Sagittario 
Consiglio: in questo mese coltiverete molte passioni e
sarà un periodo pieno di novità e di cambiamenti.

Leone
(23 luglio - 23 agosto)

Fortuna = 2/10 
Amore=8/10
Scuola=9/10
Segno con più affinità = Pesci 
Consiglio: anche se in questo mese non sarete
molto fortunati, in amore forse sta arrivando la
vostra anima gemella.

Vergine
(24 agosto - 22 settembre)

Fortuna=4/10
Amore=7/10
Scuola=6/10
Segno con più affinità = Leone 
Consiglio: questo mese per voi sarà pieno di nuove
amicizie e forse anche l’amore è alle porte.

Bilancia
(23 settembre - 22 ottobre)

Scorpione
(23 ottobre - 22 novembre)

Fortuna =7/10
Amore =6/10
Scuola =8/10
Segno con più affinità = Toro 
Consiglio: pagella abbastanza discreta, serve un pizzico di
grinta in più per migliorarla.

Sagittario
(23 novembre - 21 dicembre)

Fortuna = 8/10
Amore =3/10
Scuola=6/10
Segno con più affinità = Vergine 
Consiglio: non concentratevi a cercare l’amore, arriverà
quando meno ve lo aspettate.

Capricorno
(22 dicembre - 20 gennaio)

Fortuna=6/10 
Amore =2/10
Scuola =9/10
Segno con più affinità = Cancro 
Consiglio: fidatevi delle vostre abilità e tutto andrà per il
meglio.

Acquario
(21 gennaio - 19 febbraio)

Fortuna =9/10
Amore =5/10
Scuola=7/10
Segno con più affinità = Gemelli 
Consiglio: anche se questo mese siete molto
fortunati non basatevi solo su quello, serve
determinazione per raggiungere i propri obiettivi.

Pesci
(20 febbraio - 20 marzo)

Fortuna = 5/10
Scuola =7/19
Amore =8/10
Segno con più affinità = Bilancia 
Consiglio: fidatevi delle vostre sensazioni, questo sarà
un mese di grandi svolte.

Ludovica Marzoletti
Vittoria Zucchi50



Settimana  
San Giuseppe 

Giovanni Casu Canci                Manuel Peroni           
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