
 

PROGETTO SCUOLA LAVORO: 
“FORSE SEI MAFIOSO E NON LO SAI” 

LA CIVETTA 

Come sapete già da tre 

anni la nostra scuola ci 

offre la possibilità di af-

frontare le ore previste 

dal progetto della 

“Scuola Lavoro” diretta-

mente all’interno dell’i-

stituto, disegnando ed in 

seguito realizzando, in 

collaborazione con un’a-

zienda, materiale di can-

celleria e abiti con il lo-

go scolastico.  L’anno 

scorso, però, in comune 

accordo tra partecipanti 

al progetto e professori, 

è stato deciso di dividere 

il gruppo per realizzare 

un libro scritto intera-

mente da studenti dell’i-
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IL PERCORSO CHE CI HA PORTATO A MATURARE UN LIBRO... 

QUESTA NON E’ LA FO-

TO DI UN BUCO NERO      

gnale tanto debole a quella terrestre per-

ciò tramite un algoritmo di circa 75 PB 

(78.643.200 GB) e …. 

[continua a pag.18 ] 

Il 10 aprile 2019 è stata resa pubbli-

ca la prima foto di un orizzonte degli 

eventi, per essere precisi quello di 

M87 (buco nero a 55 milioni di Anni 

Luce dalla Terra). Questo è un even-

to epocale per la pura difficoltà tec-

nica nella produzione dell’immagi-

ne: teoricamente per captare un se-

Giornalino dell’Istituto Allende -Custodi 
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stituto riguardo la Mafia 

e, in particolare, su come 

essa sia riuscita ad infil-

trarsi nel nord d’Italia.  

[continua a pag.2] 
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libro scritto interamente da 

studenti dell’istituto riguar-

do la Mafia e, in particolare, 

su come essa sia riuscita ad 

infiltrarsi nel nord d’Italia.  

A ognuno è stata data la 

possibilità di scegliere se 

partecipare o meno alla 

creazione del libro. 

Personalmente, ho scelto di 

farne parte perché è un argo-

mento che mi ha da sempre 

interessato, ma se inizial-

mente sono stato mosso da 

mera curiosità, solo in se-

guito mi sono reso conto 

Come sapete già da tre anni 

la nostra scuola ci offre la 

possibilità di affrontare le 

ore previste dal progetto 

della “Scuola Lavoro” diret-

tamente all’interno dell’isti-

tuto, disegnando ed in se-

guito realizzando, in colla-

borazione con un’azienda, 

materiale di cancelleria e 

abiti con il logo scolastico. 

 L’anno scorso, però, in co-

mune accordo tra parteci-

panti al progetto e professo-

ri, è stato deciso di dividere 

il gruppo per realizzare un 

che fosse qualcosa di diver-

so da un normale compito 

da svolgere tra casa e scuo-

la. Questa esperienza ha 

cambiato la mia mentalità e 

il mio modo di vivere. 

Il libro è stato scritto sulla 

base di documenti ufficiali 

riguardanti delle indagini, 

eseguite dall’antimafia, sui 

giri di riciclaggio di denaro 

nel nord d’Italia e sull’abuso 

edilizio (primo fra tutti il 

caso di Desio culminato con 

il processo “Infinito”). Oltre 

ai documenti, il contributo 

più importante è arrivato da 

due incontri svolti con la 
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Prof.ssa del Politecnico di 

Milano Elena Granata e dal 

Procuratore Distrettuale An-

timafia Dott.ssa Alessandra 

Dolci che attraverso le pro-

prie testimonianze, ricavate 

da esperienze personali e 

casi risolti in passato, ci 

hanno permesso di racco-

gliere abbastanza materiale. 

Ci siamo divisi in piccoli 

gruppi e ognuno ha elabora-

to un capitolo diverso per 

poi preparare la stesura fina-

le con l’aiuto dei professori 

e dei ragazzi che si sono oc-

cupati della grafica della co-

pertina e non solo. 

Lo scopo per cui abbiamo 

scritto questo libro non è so-

lamente informativo, ma so-

prattutto per far capire che 

anche noi studenti nel nostro 

piccolo possiamo dare una 

mano per eliminare questo 

cancro, che affligge la no-

stra comunità da ormai trop-

po tempo, e che non possia-

mo rimanere impassibili da-

vanti alle ingiustizie che ci 

capitano davanti agli occhi, 

perché il silenzio è complice 

della criminalità. 

 

Negli anni in cui ebbe inizio la 

crisi economica nel nord d’Ita-

lia, come nel resto del paese, si 

crearono parecchi punti deboli 

nei controlli che le giunte co-

munali applicavano per la distribuzione di appalti pubbli-

ci, permettendo, così, alla criminalità organizzata di sfrut-

tare terreni per seppellire rifiuti tossici, aprire attività di 

copertura e costruire per conto del comune e dei privati. Il 

motivo per cui non ci siamo resi conto delle infiltrazioni 

fino all’arrivo dei processi, oltre alla nostra presunzione di 

essere immuni a questo fenomeno, fu la scelta di queste 

organizzazioni di agire nell’ombra, di usare lo strumento 

della persuasione piuttosto che quello della violenza. Con 

il tempo si evolsero sempre di più arrivando al punto da 

far ricoprire a degli affiliati cariche pubbliche, cattedre 

nelle università e posti di lavoro ambiti nel campo dell’e-

dilizia. Oramai le attività della criminalità organizzata, 

purtroppo, spesso anche grazie anche alla complicità di 

comuni cittadini, sono talmente diffuse sul territorio da 

essere diventate irriconoscibili. Non possiamo pretendere 

che gli organi statali che si occupano di debellare queste 

organizzazioni riescano nel loro intento, se noi continuia-

mo a girarci dall’altra parte quando vengono commessi 

degli abusi, perché il punto di partenza per un domani mi-

gliore siamo proprio noi ragazzi. 

COM’È ARRIVATA E COME OPERA LA MAFIA AL 

NORD D’ITALIA  

G. Sassi, IV E 
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CONGRESSO PER LE FAMIGLIE:  

FUTURO O MEDIOEVO? 

A Verona dal 29 al 31 mar-

zo 2019 è stato tenuto il tre-

dicesimo incontro in Italia 

del Congresso Mondiale 

delle Famiglie (World Con-

gress of Families, WCF), 

ovvero un evento pubblico 

internazionale organizzato 

dall'International Organiza-

tion of Families (IOF). 

Nasce nel 1997 grazie all'in-

contro in Russia di Allan 

Carlson, Anatoly Antonov e 

Viktor Medkov Carlson, 

storico e fondatore del grup-

po "Centro Howard per la 

famiglia, la religione e la 

società", assieme a Antonov 

e Medkov, entrambi socio-

logi russi, ipotizzarono che 

la crisi demografica fosse 

dovuta alla prima ondata 

femminista (che si concen-

trò sull'uguaglianza dei ge-

neri e sul suffragio femmi-

nile) e alla liberazione ses-

suale (che invece portò 

all'accettazione del sesso 

pre-matrimoniale e al di 

fuori delle relazioni etero-

sessuali, l'abrogazione del 

reato dell'adulterio, del de-

litto d'onore e infine all'in-

troduzione dell'aborto e dei 

metodi contraccettivi.) 

Vengono, quindi, escluse 

per definizione dall'organiz-

zazione: le famiglie arcoba-

leno, quelle non legate da 

un vincolo matrimoniale 

cristiano e le coppie che de-

cidono di adottare invece di  

procreare. 

 

Le questioni affrontate dal 

congresso riguardano prin-

cipalmente: aborto, diritti 

lgbt+ e valori cristiano-

cattolici, in breve si possono 

riassumere in 8 punti (con 

dovute precisazioni). 

 

La WCF si pone come ob-

biettivo "unire e far collabo-

rare leader, organizzazioni e 

famiglie per affermare, cele-

brare e difendere la famiglia 

naturale come sola unità sta-

bile e fondamentale della 

società."  

 

Per famiglia naturale, se-

condo la IOF, si intende la 

famiglia composta da padre 

e madre uniti da un vincolo 

matrimoniale e i figli natu-

rali della coppia.  

COS’É E COME NASCE? 

DI COSA SI OCCUPA DA 

ALLORA LA IOF? 
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1. la bellezza del matrimo-

nio (solamente se tra uomo 

e donna) 

2. i diritti dei bambini (ad 

avere una mamma e un pa-

pà) 

3. ecologia umana integrale 

(la famiglia naturale è una 

sola) 

4. donna nella storia  

5. crescita e crisi demografi-

ca (causata dalle coppie 

omosessuali e dalle "donne 

in carriera") 

6. salute e dignità della don-

na (nello stare a casa a cuci-

nare e ad accudire i figli) 

7. tutela giuridica della vita 

e della famiglia (ovvero 

niente aborto e limitazioni 

aggiunte al divorzio) 

8. politiche aziendali per fa-

miglie e natalità  

 

Il Congresso, quest’anno 

più di altri ha generato una 

forte risposta nell’opinione 

pubblica. 

Critiche e opinioni nascono 

dalla presenza di  alcuni 

personaggi le cui citazioni 

hanno suscitato scandalo. 

Il congresso ha destato lo 

sgomento e l'indignazione 

della comunità LGBT+ e di 

numerosissime donne: più 

di 20 000 si sono riunite alla 

manifestazione "Libere di 

Scegliere" organizzata di 

CGIL, CISL e UIL. 

Articolo: E. Laksa, IV C 

“L' aborto è l'omicidio di un bambino in utero, e la legge 194 
è stata applicata soltanto negli articoli che permettono la sop-
pressione di una vita e non in quelli aiutano la maternità” 
Massimo Gandolfini (leader del family day) 
 
“L’atto sessuale tra due persone dello stesso sesso è una for-
ma di violenza fisica usata anche come pratica di iniziazione 
al satanismo” 
Silvana De Mari (scrittrice italiana) 
 
“Ci siamo separati da loro (con riferimento agli omosessuali) 
come dalla peste, perché è contagiosa" 
Dmitri Smirnov (presidente della Commissione patriarcale 
per la famiglia e la maternità e membro del Consiglio supre-
mo della Chiesa ortodossa russa.) 

 
“Secondo me c’è un business organizzato dei manifestanti, 
perchè sono sempre gli stessi. Le femministe parlano di dirit-
ti delle donne e fanno finta di non vedere qual è il primo rea-
le pericolo per le donne che non è il Congresso, ma è l’estre-
mismo islamico per cui la donna vale meno che zero, ed è 
perpetrato da chi vuole venire qui in Italia”. 
Matteo Salvini (vicepremier e ministro dell'interno) riferen-
dosi alla manifestazione organizzata contro il WCF. 
 
"Perchè? Esistono le famiglie arcobaleno?" 
Lorenzo Fontana (ministro della famiglia e delle disabilità) 

ALCUNE DELLE CITAZIONE CHE HANNO SUSCI-

TATO SCANDALO TRA L’OPINIONE PUBBLICA 

Foto: L. Cian, IV C 



 

Potente maga dotata della Vista, Morgaine ha sempre 

avuto la capacità di scrutare nella mente delle persone e 

di conoscere i loro pensieri. Ora, in là con gli anni e in 

pace con il mondo e con se stessa, ha deciso di riper-

correre la propria vita e di narrare l'epica storia dell'a-

scesa e della caduta di Camelot. E ha scelto di farlo non 

attraverso le gesta eroiche dei cavalieri della Tavola 

Rotonda, ma attingendo a ciò che il suo potere le ha 

permesso di conoscere, per dare finalmente voce alle 

donne che, insieme a lei, hanno visto il mondo che co-

noscevano cambiare radicalmente e l'Isola Sacra di 

Avalon svanire per sempre nelle nebbie. È una storia 

che inizia quando Morgaine è ancora bambina, con una 

visione che annuncia a sua madre Igraine l'imminente 

visita della sorellastra Viviane, la Dama del Lago, e di 

Taliesin, il Merlino di Britannia, messaggero degli Dei. 

Sono giunti fino a Tintagel per annunciarle che sarà lei 

a portare in grembo il Sommo Re, l'uomo destinato a 

salvare il regno e a garantire la pace e l'unità tra i popo-

li. Stanca di essere una pedina al servizio di poteri più 

grandi, Igraine cerca di ribellarsi con tutta se stessa a 

quella profezia. Ma non si può sfuggire al destino, e 

ben presto la giovane donna si trova in viaggio verso 

Londra e verso un futuro che cambierà non solo la sua 

vita, ma anche quella di sua figlia Morgaine.   

ANGOLO DEL LETTORE 

SINOSSI: 

EDITORE: HarperCollins Italia   

ANNO DI PUBBLICAZIONE: 1983  

RECENSIONE: 

“LE NEBBIE DI AVALON” di Bradley 

donne, cosa potrebbe esserci 

di meglio?” mi disse, por-

gendomelo e, a parer mio, 

non avrebbe potuto sceglie-

re parole migliori per con-

quistarmi. Comprai il libro 

senza pensarci due volte e, 

una volta a casa, mi som-

mersi nella sua lettura. 

Sarebbe superfluo descrive-

Fu il libraio a consigliarmi 

per primo questo libro quan-

do, reduce da un lungo pe-

riodo del “blocco del letto-

re”, mi aggiravo svogliata 

per la mia libreria di fiducia, 

speranzosa di trovare, final-

mente, un libro che potesse 

farmi invaghire nuovamen-

te. “È un fantasy sulla mito-

logia celtica raccontata da 

re come, già dalle prime ri-

ghe, l’autrice sia riuscita a 

catturarmi in quel mondo 

fatto di magia ed intrighi, di 

Sacerdotesse e Guerrieri, in 

cui le religioni si fondono e 

“Tutti gli Dei sono un solo 

Dio” e dove l’amore possa 

generare vita e morte. 

Molte sono le donne prota-
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“Il mondo della Magia si allontana sempre di più dal mondo dove 
regna il Cristo. Non ho nulla contro di lui, ma solo contro i suoi preti 

che negano il potere della Grande Dea oppure l'avvolgono nella veste 
azzurra della Signora di Nazareth e affermano che era vergine. Ma che 

cosa può sapere una vergine delle sofferenze dell'umanità?  

«Forse una religione che impone a ciascuno di operare per 
vite e vite alla conquista della propria salvezza è troppo 

per gli umani. Vogliono la giustizia subito: e questo è ciò 
che gli promette la nuova razza di preti.»  

TOP TEN DI APRILE: 

goniste di questo libro, ma 

Morgaine (forse voi la ricor-

derete come Morgana) regna 

incontrastata tra queste. Una 

ragazza minuta e bruttina, in 

cui scorre sangue di fata e, 

per questo, dotata della Vi-

sta, requisito essenziale per 

poter viaggiare tra i due 

mondi e poter guardare al di 

là del velo.   

“Le Nebbie di Avalon” parla 

di un incontro-scontro tra 

due religioni così differenti 

all’apparenza quanto simili. 

Merlino, Lancelot, Gwen e 

molti altri. 

Unica pecca, che rovina e 

sfregia il piacera che questa 

lettura potrebbe portare è la 

consapevolezza  che l’autri-

ce, Marion Zimmer Bradley, 

sia stata complice, se non 

partecipe, insieme al marito 

di abusi su minori, tra cui la 

figlia, che solo nel 2014 tro-

vò il coraggio di denunciare 

la madre, 15 anni dopo la 

sua morte. 

Ceridwen, la Grande Dea 

della religione celtica, e il 

Cristo risorto, simbolo della 

nuova religione coi suoi pre-

ti e il suo odio verso i vec-

chi Dei.  

Un fantasy non sempre leg-

gero e dallo stile impeccabi-

le, ma che merita ogni fatica  

e che vi terrà incollati alle 

pagine fino alla fine.  

Naturalmente non manche-

ranno i nostri eroi del Ciclo 

Bretone preferiti: Arthur, il 

  

I. “Notte a Caracas”, di Karina Sainz Borgo 

II. “Le posizioni dell'amore”, di Valentina Ricci  

III. “Km 123”, di Andrea Camilleri 

IV. “Un cuore in mille pezzi. After. Vol. 2”, di Anna Todd 

V.  “Mussolini ha fatto anche cose buone. Le idiozie che continuano a 

circolare sul fascismo”, di Francesco Filippi 

VI. “Oltre l'inverno”, di Isabell Allende 

VII.  “Abbi cura di splendere”, di Ludovica Bizzaglia  

VIII.  “La gabbia dorata”, di Camilla Läckberg 

IX. “La via della bellezza”, di Vito Mancuso 

X. “Perle ai porci o Dio la benedica, Mr Rosewater”, di Kurt Vonnegut 

A. Pintus, IV C 
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GAME OF THRONES 8x03 

Ad aprire la puntata sono i 

soldati, i veri protagonisti 

delle guerre, che si prepara-

no ad affrontare il nemico; 

molto apprezzato è stato il 

silenzio che avvolge queste 

prime scene, proprio ad in-

dicare la calma prima della 

guerra. La totale assenza di 

melodia accompagna anche 

le inquadrature dei volti dei 

protagonisti, enfatizzando la 

preoccupazione che emerge 

da essi e concedendo molto 

realismo alla vicenda: persi-

no degli abili soldati, come 

gli Immacolati, e degli ono-

revoli e coraggiosi cavalie-

ri, come Jaime e Brienne, 

non sono esenti dalla paura 

della morte, dato che si 

scontreranno proprio con 

essa. La componente reali-

stica della puntata è inoltre 

costituita dalla scelta di non 

utilizzare luci troppo artifi-

ciali per illuminare il set, 

privilegiando una luce natu-

rale ma portando ad una vi-

sibilità molto bassa. Insie-

me alla luce, oggetto di cri-

tica per molti spettatori è 

stata la velocità che caratte-

rizzava le scene di scontri 

diretti: alcuni avrebbero 

preferito una visione più 

chiara e distinguibile, ri-

spetto alla generale confu-

sione, derivata dal rapido 

susseguirsi delle immagini. 

Tuttavia, io non sono d’ac-

cordo. L’evolversi della 

battaglia tra scene disordi-

nate e poco luminose ne ha 

enfatizzato la brutalità e ha 

evidenziato gli unici  ele-

menti ricchi di luce, come 

le magie di Melisandre e il 

combattimento tra i draghi; 

ma soprattutto mi ha tenuta 

attaccata allo schermo, col 

fiato sospeso, cercando di 

intravedere qualcuno dei 

personaggi principali. Ben 

riuscite le scene ricche di 

pathos, come quella nella 

cripta giocata sugli sguardi 

di due personaggi consape-

voli che, forse, sarà la fine, 

Sansa Stark e Tyrion Lanni-

ster. 

Altro elemento che ho ap-

prezzato tanto è la musica, 

RECENSIONE: 

8 

SERIES ADDICTED 

DA QUI TUTTI 

SPOILERS 

Durante questa terza puntata 

di Game of Thrones si svol-

ge la battaglia tanto attesa e 

decantata da ben 8 stagioni: i 

White Walkers raggiunge-

ranno Winterfell prima 

dell’arrivo dell’alba per 

scontrarsi contro l’esercito 

dei vivi. 

L’ARTICOLO CONTIE-

NE SPOILER. 

ONDE EVITARE SPOI-

LER NON DESIDERATI 

SONO STATI INSERITI 

MEME AL POSTO 

DELLE IMMAGINI 

DELLA PUNTATA. 
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che ha accompagnato i mo-

menti di alta tensione ade-

guandosi ad essi. Tra questi 

momenti ricordo le sequen-

ze in cui alcuni personaggi, 

come Brienne, Jaime e per-

sino Jon Snow, erano lette-

ralmente travolti da una va-

langa di non morti, senza 

possibilità di sopravvivenza 

(quanti di voi non hanno 

temuto per loro?). Eppure a 

fine puntata si scoprono es-

sere inaspettatamente e ir-

realisticamente vivi, susci-

tando ancora una volta po-

lemiche sul web. Penso an-

che io che fosse un po’ ir-

realistico sopravvivere a 

tutti quei white walkers ma 

non posso non notare che 

anche questa volta Game of 

Thrones si è rivelata una 

serie imprevedibile: i due 

precedenti episodi sembra-

vano avessero completato le 

storie  e i percorsi dello 

sterminatore di re, della La-

dy di Tarth e di molti altri 

personaggi, tanto che le loro 

morti sarebbero state si tri-

sti, ma piuttosto scontate. 

Scontata sarebbe stata an-

che la morte del Night King 

per mano di Jon, come tanti 

credevano; è invece toccato 

ad Arya mettere fine alla 

grande guerra e indovina-

te... ancora polemiche. Ep-

pure, nonostante anche io 

mi aspettassi di dover sop-

portare il Re della Notte an-

cora per un po’, penso che 

la scelta di Arya sia inaspet-

tatamente perfetta: l’espe-

rienza fatta durante il suo 

percorso di crescita le è ov-

viamente servita per questa 

impresa; la previsione di 

Melisandre della quarta sta-

gione, ricordata anche nella 

puntata, e la morte di Beric 

dopo averla salvata conce-

dono una “logica” a tutta la 

questione delle “profezie”; 

infine, l’arma utilizzata è la 

daga, presente dalla prima 

stagione, datagli da Bran 

che, probabilmente, aveva 

previsto il tutto.  

A questo punto, credo che 

la storia della serie torni ad 

essere incentrata sulle lotte 

politiche tra casate, proprio 

come Cersei Lannister ave-

va previsto, e, data la ten-

sione emersa tra i vari per-

sonaggi (Sansa Stark e Dae-

nerys Targaryen in primis), 

non vedo l’ora di conoscere 

l’evolversi della vicenda! 

 I. Viola, IV C 



 

IL CINEFILO 

moltissime altre aziende con 

cui era formalmente in com-

petizione. Fin dalla fine da-

gli anni ’60 la cultura popo-

lare muta notevolmente, ri-

cercando sempre di più la 

novità, quindi i film Disney 

perdono parte della loro po-

polarità dal momento che il 

pubblico pagante si è stan-

cato di rivedere, fondamen-

talmente, la stessa storia. La 

Disney ribatte con film co-

siddetti ‘ibridi’, ovvero con-

tenenti porzioni sia di carto-

ne animato che di film, e di 

film ‘live action’, ovvero 

senza parte disegnata. La 

vera risposta viene però at-

tuata alcuni decenni dopo, 

proprio nel campo dove la 

Quando pensiamo alla no-

stra infanzia, in particolare 

quali fossero i film che 

guardavamo, spuntano im-

mediatamente in mente i 

cartoni animati, con ogni 

probabilità della Disney. Eb-

bene sì, ormai il nome Di-

sney è quasi antonomasia 

per cartone animato. Grazie 

a questi abbiamo scoperto 

moltissime storie, talvolta 

prevedibili, che però ci ac-

climatano a dover scontrarci 

con temi difficili come la 

sconfitta e la morte, ma allo 

stesso tempo ci introducono 

al concetto di sfida, di non 

arrendersi e di speranza. 

Spesso è stato da questi car-

toni che abbiamo appreso 

per la prima volta, in modo 

non-esplicito, messaggi così 

formativi che trattano della 

vita dell’uomo. Chi non ha 

provato grande tristezza per 

la morte della madre di 

Bambi o di Mufasa? E chi 

non gioia nel momento del 

trionfo finale di Aladdin e 

Cenerentola? Qua parliamo 

di temi universali, perfetti 

per bambini, che la Disney è 

stata bravissima ad indivi-

duare e spremere per guada-

gno economico. La Disney 

ha avuto anche la grandissi-

ma capacità di investire que-

sti soldi in progetti ambizio-

si ed avanguardistici, come 

‘Fantasia’ (1940) o ‘Il pia-

neta del tesoro’ (2002), pro-

ducendo alcuni dei suoi film 

più amati e acclamati. Negli 

anni ’90 con il boom della 

televisione viene creato il 

Disney Channel, parte inte-

grante del processo che ve-

drà diventare la Disney uno 

degli studios hollywoodiani 

più grandi al mondo. Perché 

in combinazione ad un au-

mento notevole del mer-

chandising riuscirà ad inglo-

bare, come per fagocitosi, 

C’ERA UNA VOLTA LA DISNEY 
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Disney regnava indiscussa, 

con la Pixar. La Pixar, nata 

nel 1979 come parte di Lu-

casfilm, firmò un accordo 

con la Disney quando conta-

va poco più di quaranta im-

piegati per creare tre film, il 

primo dei quali sarà ‘Toy 

Story’ (1995). Il grandissi-

mo successo dei tre film 

della Pixar portarono la Di-

sney ad acquistare l’intera 

azienda e, tutt’ora, i cartoni 

della Pixar sono considerati 

superiori a quelli della casa 

madre. La Disney, come ho 

già detto, ha cominciato a 

produrre moltissimi film 

‘live action’, che dagli anni 

’70 rappresentano la mag-

gioranza della loro produ-

zione, senza però riscontrare 

particolare successo: questo 

è vero fino al 2003, anno di 

rilascio de ‘La maledizione 

della prima luna’, primo 

film dei Pirati dei Caraibi. Il 

film basato su un roller-

coaster a Disneyland in 

America ha riscontrato, ina-

spettatamente, enorme suc-

cesso facendo partire il pro-

cesso che ci porterà al rifa-

cimento dei classici in for-

ma ‘live action’. La Disney 

ormai non può essere più 

fermata e negli anni ’00 cre-

sce sempre di più: crescita 

che culmina nel 2009 con 

l’acquisizione della Marvel 

Studios e nel 2012 di Lu-

casfilm consegnando nelle 

sue mani, di fatto, le due sa-

ghe più popolari al mondo 

in questo momento. Questa 

egemonia non è amata da 

tutti, anzi, molti accusano la 

Disney di imporre troppo il 

proprio stampo sulle pro-

prietà da lei acquisiste, to-

gliendone parte del diverti-

mento e innovazione e mo-

dificandole per renderle ac-

cessibili a tutti. Nel 2015 la 

Paramount Pictures cede i 

diritti agli eventuali prossi-

mi film di Indiana Jones alla 

Disney, che nel 2017 inglo-

ba anche Fox Studios, per 

traslato quindi la 20th e 21st 

Century Fox ed i diritti alla 

saga degli X-Men, diventan-

do leader indiscusso sul 

mercato. Per ribadire il suo 

strapotenza l’azienda co-

mincia a riproporre i vecchi 

film con grafiche moderne. 

Questi film non sono, mi 

permetto di dire, all’altezza 

degli originali, ma per un 

senso nostalgico, o sempli-

cemente per ottimo marke-

ting, vengono visti da mol-

tissime persone, portando 

all’uscita di altri di questi, 

creando un circolo vizioso. 

La Disney sbarcherà anche 

sul digitale il 12 Novembre 

di quest’anno con la nuova 

piattaforma Disney+, che 

conterrà al suo interno pre-

sumibilmente ogni marchio 

di proprietà Disney, diven-

tando così la probabile con-

tendente al servizio offerto 

da Netflix. Il regno della Di-

sney per ora rimane indi-

scusso e, se le previsioni ri-

guardanti il successo di Di-

sney+ sono corrette, si rin-

forzerà ulteriormente negli 

anni a venire. Dove ci porte-

rà questa egemonia della Di-

sney? Il mio pensiero su 

questo strapotere, se non già 

ercepibile da questo artico-

lo, viene sicuramente più 

esplicitato nell’articolo del 

mese scorso, ma se qualcu-

no dei lettori volesse con-

frontare le proprie idee con 

le mie o semplicemente ap-

profondire l’argomento può 

contattarci sulla pagina In-

stagram del giornalino. 

W. Tarantola, IV C 
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MUSICANDO 

in un brano di Gershwin, 
composto alcuni decenni 
prima: Rhapsody in Blue. 
Gershwin riesce a mantene-
re la grandezza del suono 
della musica classica, ma 
allo stesso tempo introdurre 
quell’energia, talvolta frene-
tica, propria del jazz che è 
tanto amata negli anni ’20. 
Il dominio della musica jazz 
viene veramente accertato 
negli anni ’30 in cui lo 
swing, una branca del jazz 
molto più movimentata e 
con un tempo più veloce, 
domina. Diventano più po-
polari le ‘big band’, grandi 
gruppi formati principal-
mente da ottoni, e il blues 
comincia la sua ascesa verso 
maggiore popolarità. Gli ar-
tisti più famosi del decennio 
sono Duke Ellington, Billy 
Holliday, Benny Goodman e 

mente due: la musica classi-
ca e la musica jazz. La mu-
sica classica manteneva an-
cora un primato dal XIX se-
colo, ma i giovani preferiva-
no un nuovo tipo di musica, 
più esilarante, più informa-
le, per certi versi più passio-
nale: il jazz. Il jazz nasce 
quando la regina Vittoria 
imperava ancora su gran 
parte del mondo e sarà sog-
getto ad un processo di po-
polarizzazione graduale. Il 
grande appeal del jazz, pret-
tamente romantico di matri-
ce, nasceva dal gusto per la 
novità e non nella perfetta 
ripetizione propria della mu-
sica classica. La bravura del 
jazzista, ancora oggi, sta nel 
comporre ogni volta un pez-
zo diverso, improvvisando 
sempre sulla stessa base. La 
perfetta rappresentazione 
del gusto musicale in questo 
periodo è forse incapsulato 

La ricerca di una data di 
partenza per cominciare a 
parlare di musica popolare è 
pressoché impossibile, infat-
ti perfino gli storici faticano 
a trovarne un inizio. Proble-
ma che deriva anche dalle 
diverse definizioni di musi-
ca popolare che sono state 
date nel corso dell’ultimo 
secolo: io propongo la data 
che sembra essere in mag-
giore accordo con la mia de-
finizione di popolare: gli an-
ni ’20. A mio parere la mu-
sica popolare è quella che il 
popolo ascolta, quindi scel-
go gli anni ’20 perché la dif-
fusione della radio porta ad 
un aumento nel numero di 
persone che ascoltano la 
musica, diventando coloro 
che scelgono quello che vie-
ne riprodotto. Quindi vedia-
mo, cos’era popolare negli 
anni ’20? Le risposte sono 
molteplici, ma principal-
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Charlie Parker. Gli anni ’40 
continuano nella scia dei de-
cenni a loro precedenti, 
avendo però come protago-
nisti maggiormente cantanti 
piuttosto che musicisti, 
quindi Frank Sinatra, Bing 
Crosby e Nat King Cole. Lo 
stile è molto più rilassato, 
quasi comico a tratti. Le 
canzoni generalmente alter-
nano parti cantate a parti or-
chestrali per le complessità 
di registrazione. Artisti co-
me Benny Goodman man-
tengono la propria popolari-
tà. La guerra porta ad una 
rivoluzione musicale, che si 
manifesta negli anni ’50. In 
questo decennio si sovrap-
pongono jazz, soul, blues e 
la musica rock&roll. Riman-
gono in voga alcuni artisti 
già menzionati sopra, ma se 
ne innestano molti altri, che 
portano con loro stili diffe-
renti: Sam Cooke unisce il 
jazz alla musica soul e go-
spel; Chuck Berry che intro-
duce il rock&roll alle mas-
se, diventando il maestro a 
cui si ispireranno le più 
grandi band degli anni ’60, 
con il suono della chitarra 
elettrica; infine Elvis Pre-
sley che crea una miscela di 
rock e blues abbinandola ad 
un carisma forse eguagliato 
solo da Sinatra, manifestato 
sia nella musica che nella 
vita privata, spesso creando 
scandalo. Gli anni ’60 sono 
figli degli anni ’50, nel sen-
so che molti stili sono simi-
li, ma allo stesso tempo, co-
me tutti i figli, sono ribelli e 
grandissimi innovatori. An-
cora una volta sarebbe me-

glio descrivere lo stile musi-
cale attraverso gli artisti più 
importanti: Ray Charles e 
Otis Reading continuano la 
tradizione del blues e soul, 
come fa momentaneamente 
Stevie Wonder mentre Mar-
vin Gaye da subito porta il 
blues in una dimensione più 
vicina alla musica pop degli 
anni ’70 e ’80; The Tempta-
tions e The Supremes se-
guono pressoché la stessa 
linea, con la novità di essere 
gruppi e non cantanti solisti; 
Aretha Franklin, una vera e 
propria leggenda della musi-
ca, ha una voce così vulne-
rabile o potente (a seconda 
della canzone) che non verrà 
mai eguagliata; Simon & 
Garfunkel e Bob Dylan can-
tano alle masse di temi uni-
versali, che molto più spes-
so in Dylan hanno anche un 
forte tema politico: vengono 
quindi associati alla musica 
folk; i Doors commissiona-
no perfettamente blues e 
musica psichedelica, stron-
cati dalla morte prematura 
del loro cantante Jim Morri-
son; i Rolling Stones si ispi-

rano a Chuck Berry per poi 
evolversi varie volte e di-
ventare un gruppo che tocca 
ogni sfaccettatura della mu-
sica blues; i Beach Boys ri-
voluzionano le modalità di 
formazione dell’album con 
Pet Sounds; Jimi Hendrix 
introduce un suono mai sen-
tito prima, così crudo ed 
espressivo, diventando tra i 
primi solisti di chitarra elet-
trica, portando ad un virtuo-
sismo sempre maggiore che 
culminerà negli anni ’80; i 
Beatles, semplicemente un 
gruppo rivoluzionario, ispi-
rato come i Rolling Stones 
da Chuck Berry, scrivono 
pezzi prima più aderenti al 
canone blues e rock, poi 
grazie ad influenze di musi-
ca orientale e sotto l’in-
fluenza, come moltissimi 
artisti in questo periodo, di 
droghe stupefacenti creano 
brani avanguardistici  che 
saranno allo stesso tempo 
amati anche dalle masse.  

[CONTINUA IL MESE PROSSI-
MO] 

 W. Tarantola, IV C 
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HI, MY NAME IS  

Nel Febbraio del 1999 il 

rapper americano Emimen 

pubblica il suo debutto com-

merciale: “The slim shady 

LP”. Oggi, vent’anni dopo, 

lo ricordiamo ancora come 

uno degli album più signifi-

cativi nella storia della mu-

sica moderna. Ripartiamo, 

però, dall’inizio di questa 

storia. 

Marshall Bruce Mathers III 

nasce a St. Joseph, Missou-

ri, nel 1972 da due musicisti 

rock particolarmente poveri. 

Passa un’infanzia difficile a 

distanza dal padre, allonta-

nato con l’accusa di mole-

stie da parte dalla madre con 

cui si trasferirà a Detroit 

all’età di 12 anni. Eminem 

dedica spesso versi a questa 

parte della sua vita in cui è 

costretto ad affrontare vari 

litigi con la madre a causa 

dei problemi con la droga di 

quest’ultima. Essa viene per 

la prima volta citata nella 

canzone: “my name is” e 

poi in “kill you”, canzone in 

cui viene messo in luce tutto 

l’odio che Marshall prova. 

Si scuserà con lei in futuro 

per tutto ciò che le ha detto. 

Questo non è l’unico proble-

ma nella gioventù del can-

tante. Egli infatti, come nar-

ra nelle strofe della canzone: 

“brain damage”, uno dei 

suoi primi successi, ebbe 

numerosi problemi con la 

scuola, essendo continua-

mente vittima di maltratta-

mento da parte dei compa-

gni e talvolta dagli inse-

gnanti. A soli otto anni viene 

pestato a scuola da un bullo, 

causandogli ferite al cranio 

e mandandolo in coma. Fre-

quenta l’istituto superiore 

alla Lincoln High School 

per poco, lasciando la scuo-

la senza completare il corso 

di studi per dedicarsi alla 

passione del canto e per tro-

varsi un lavoro. A scuola fa 

la conoscenza del caro ami-

co Proof, rapper insieme a 

cui farà parte nel gruppo: 

“D12” e la fidanzata, Kim-

berly, con cui avrà una figlia 

nel 1995.  

Tralasciando la morte dello 

zio Robbie, molto caro a 

Marshall, a cui dedicherà 

nel 2006 il successo musica-

le:” Stan, Cleanin’ out my 

closet”, dal 1994 la sua vita 

prende una svolta positiva. 

Adotta il nome d’arte Emi-

VITA DI UN OLD SCHOOL RAPPER 
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nem dalle sue iniziali M&M 

e crea un gruppo insieme 

all’amico Proof. Nel 1996 

pubblica il primo album da 

solista Infinite, il quale sfor-

tunatamente non ottiene il 

successo sperato vendendo 

all’incirca 70 copie. Viene 

lasciato dalla fidanzata in 

seguito a questo fallimento, 

inducendo il cantante ad un 

forte stato di depressione. 

Da questa situazione esce 

quasi indenne, riprendendo 

a scrivere musica e ideando 

un nuovo alter-ego: “Slim 

Shady” che segnerà il gran-

dissimo successo del can-

tante. Così insieme al genia-

le produttore e rapper Dr. 

Dre, che decise di prenderlo 

sotto la sua ala, nel 1997 

diede alla sua nuova EP, che 

poi solo nel 1999 diventerà 

un album ufficiale, il nome 

della sua nuova identità. Da 

depresso e critico Marshall 

decide di cambiare stile, pur 

sempre arrabbiato, ma molto 

più ironico e divertente, ag-

giungendo nella maggior 

parte dei testi battute e parti 

comiche. La particolarità del 

suo stile, che nell’album 

precedente era stato tanto 

criticato, oltre al fatto di es-

sere insieme ai Beastie Boys 

l’unico cantante della scena 

rap ad essere bianco, diven-

ta causa dell’ottenuta fama. 

Conquista nel 2000 il gram-

my per il brano: “My name 

is” pezzo che rimane ancora 

oggi uno dei punti più ele-

vati della musica; il ritornel-

lo diventa così famoso che 

viene citato spesso anche in 

canzoni di altri artisti come 

per esempio in: “Stronzo” 

del musicista italiano Nitro.  

Da qui in poi la sua storia 

continua ad avere sempre 

più note positive.  Pubblica 

altri undici album e tre rac-

colte, collabora con tanti al-

tri artisti popolari e inizia a 

lavorare anche come produt-

tore. Degno di nota è ciò 

che ha fatto con i nastri ri-

masti di Tupac Shakur per 

produrre l’album postumo 

del famosissimo rapper: 

“Loyal to the Game”. 

Questa storia non ricorda 

per niente le ultime compo-

sizioni pubblicate da Mar-

shall Mathers: “Revival” e 

“Kamikaze”. Però ha porta-

to cambiamenti sostanziali a 

molti stilemi presenti al 

tempo e lascia un ricordo 

importante per tutti coloro 

che come me, ancora oggi, 

sono affezionati al genere 

della così detta: “Vecchia 

scuola”. 

F. Pederiva. III C 



 

MOSTRE ED EVENTI 
BELLA CIAO! 
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Un altro 25 aprile è giunto 

alle nostre porte, pronto a 

riportare alla memoria degli 

italiani il motivo per cui 

questa data è da tutti ricor-

data come la “giornata della 

memoria”. 

Fino a ormai 74 anni fa l’I-

talia era nelle mani dei ti-

ranni nazifascisti che con la 

violenza dettavano legge 

sotto la guida del Duce, Be-

nito Mussolini. Ma dopo 

quasi tre anni di governo, la 

cosiddetta Repubblica di 

Salò si imbatté in ribelli che 

decisero di prendere in ma-

no le redini delle proprie vi-

te e della loro patria per rag-

giungere la libertà. Il 25 

aprile del 1946 il “Comitato 

di Liberazione Nazionale 

Alta Italia” (CLNAI) invitò 

le organizzazioni partigiane 

ad attaccare i presidi nazifa-

scisti e costringerli alla resa. 

Così i gruppi di insorti, in 

meno di una settimana libe-

rarono il nord Italia dagli 

invasori a suon di: 

“Arrendersi o Perire!” 

La resa definitiva tedesca 

avvenne il 3 maggio come 

sancito dalla resa di Caserta 

ponendo così fine al venten-

nio di governo fascista. 

L’anno successivo, in occa-

sione dell’anniversario della 

liberazione, il 25 aprile 

1946 fu dichiarato giorno 

festivo; solo nel 1949 tale 

data sarebbe stata ufficializ-

zata come festa nazionale. E 

dopo decenni siamo ancora 

qui a ricordare gli anni più 

bui dell’Italia, intesa come 

stato unitario, sia per onora-

re coloro che sacrificarono il 

tutto per tutto per dare un 

futuro alla loro patria, sia 

per ricordarci gli errori che i 

nostri predecessori fecero. 

Quest’anno, in onore di tale 

giorno, si tenne un lungo 

corteo che da Palestro si fe-

ce largo per le strade del 

centro fino ad arrivare a 

piazza del Duomo. Persone 

con diversi orientamenti po-

LA LIBERAZIONE D’ITALIA 



 

litici si riunirono ognuno 

con bandiere, cartelloni e 

striscioni diversi, ma un so-

lo ricordo impresso nella 

loro mente e soprattutto nei 

loro cuori. Non mancò nem-

meno il collettivo scolastico, 

a cui parteciparono studenti 

liceali ed universitari di tutta 

Milano che, a suon di canti 

partigiani e altre canzoni, 

rivendicarono il diritto alla 

libertà di cui godono grazie 

ai loro nonni e bisnonni. 

M. Hennage Nethmina  III D 
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 L’ideale di donna dipendente 

dall’uomo perse di significato 

in questo periodo, quando le 

donne partigiane decisero di 

rimboccarsi le maniche e far 

parte della Resistenza. Non fu-

rono semplicemente “utili” per la causa, ma “necessarie”: 

quest’ultime svolgevano vari compiti tra cui la raccolta di 

viveri, indumenti e medicinali; si occupavano dei feriti, nu-

trivano le truppe oltre alle loro famiglie, ma, soprattutto, 

resero possibile la vittoria partigiana grazie alle loro staf-

fette, con cui mettevano in comunicazione le varie brigate.                                    

Inizialmente facevano parte dei vari GAP e SAP, ma arriva-

rono a fondare Gruppi di Difesa della Donna, per garantire 

i diritti di quest’ultima. Come ho precedentemente accen-

nato, varie donne decisero di schierarsi in prima linea nelle 

vere e proprie battaglie. Un esempio è Carla Capponi, una 

delle 19 donne ad aver ottenuto la Medaglia d’oro al valore 

militare e divenuta vice comandate delle brigate operanti a 

Roma. 

Ciò, però, ci fa pensare a quanto una semplice medaglia al 

valore militare non possa rendere giustizia a tutte le azioni 

che la resistenza fece; ci fa pensare che la resistenza non 

solo ha  combattuto, ma ha anche sostentato, curato e ac-

colto chi più ne aveva bisogno. 

LE DONNE PARTIGIANE 

Carla Capponi 

<<La Resistenza non fu 

un fenomeno militare, come 

erroneamente si crede. Fu 

un movimento politico, dem

ocratico e civile straordina-

rio. Una presa di coscien-

za politica che riguardò an-

che le donne.>>   

Lidia Menapace  
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CERVELLI IN MOTO 
QUESTA NON E’ LA FOTO DI UN BUCO NERO 

MA QUASI…. 

Il 10 aprile 2019 è stata resa 

pubblica la prima foto di un 

orizzonte degli eventi, per 

essere precisi quello di M87 

(buco nero a 55 milioni di 

Anni Luce dalla Terra). 

Questo è un evento epocale 

per la pura difficoltà tecnica 

nella produzione dell’imma-

gine: teoricamente per cap-

tare un segnale tanto debole 

servirebbe un radiotelesco-

pio dalla superficie pari a 

quella terrestre, perciò tra-

mite un algoritmo di circa 

75 PB (78.643.200 GB) e 

otto radiotelescopi sparsi 

per il globo si è ottenuta una 

superficie virtuale sufficien-

te. Quello che vediamo è in 

realtà la materia che circon-

da M87 e che può quindi 

riflettere ed emettere radia-

zioni captabili; cosa impos-

sibile per un buco nero poi-

ché esso è un corpo nero 

perfetto (infatti ha come 

unica emissione la radiazio-

ne di Hawking ed è privo di 

riflessi) che quindi assorbe 

µ L’orizzonte degli eventi è il “confine” di un buco nero, 

oltrepassato l’orizzonte è impossibile per corpi e radia-

zioni oltrepassarlo nuovamente; 

µ La radiazione di Hawking è una debole radiazione che 

nel tempo disperde la massa del buco nero sotto forma 

di energia; 

µ La radiazione cosmica di fondo è “l’eco” rimasto dal big bang, essenzialmente un’in-

terferenza elettromagnetica presente in tutto l’universo; 

µ Un radiotelescopio compone un’immagine basandosi sulle radiazioni da esso captate. 

PRIMA DI INIZIARE: CONCETTI BASE PER GIOVANI NOVIZI AL FINE DI 

COMPRENDERE A PIENO L’ARTICOLO 

1a 
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qualunque corpo o radiazio-

ne che venga in contatto con 

il suo orizzonte degli eventi. 

Qui la foto completa [1a] e 

il particolare dell’orizzonte. 

[2a] 

Quest’immagine è la confer-

ma sperimentale di una delle 

ultime applicazioni della re-

latività generale alla gravità, 

infatti essa coincide quasi 

perfettamente con le simula-

zioni basate sulla celebre 

teoria (in ogni caso non mi 

dilungherò in dimostrazioni 

matematiche). Arriveremo 

mai a una “vera” immagine 

di un buco nero? Teorica-

mente sì; la soluzione più 

ovvia sarebbe captare la ra-

diazione di Hawking con un 

radiotelescopio ancor più 

sensibile, ma purtroppo la 

radiazione di Hawking è tal-

mente debole da essere indi-

stinguibile dalla radiazione 

cosmica di fondo, quindi 

finché un “filtro” non verrà 

creato foto della materia at-

torno a un buco nero sarà 

tutto ciò che avremo. 

E come ogni altra cosa il 

“buco nero” è stato eletto 

miglior meme della quindi-

cesima settimana del 2019 

da r/dankmemes (la più 

grande comunità di meme di 

Reddit)! 

 

2a 

Revisionato da: G. Ribatti IV A 

J. Pogliani, IV A 



 

“RESISTENZA E COSTITUZIONE” (utile per l’Esame di Stato) 

Il 12 aprile è stato tenuto al nostro Centro Puecher il convegno: “La 

Resistenza e la Costituzione; i primi tre articoli della Costituzione”, 

organizzato da ANPI e “Libertà e Giustizia” Qui la registrazione: 

Youtube (8 clip) 

Video integrale  

ANNUNCI:   
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Studente universitario di Medicina 

offre ripetizioni di biologia e chi-

mica.  

Per info contattare: +39 348 372 

9154 

Studente di quarta superiore scienti-

fico offre ripetizioni di fisica e ma-

tematica. 

Per info contattare: +39 334 256 

661 

“IL BALLO DI FINE ANNO” (per I, II e III) 
Quando:  1 giugno  

Dove: Porter House, Via Pompeo Leoni 5, Milano 

Prezzo drink:  Fisso a 4€ 
Trovate tutte le informazioni complete sulla pagina Instagram QUI 
in link. 

AFFRETTATEVI A COMPRARE I BIGLIETTI 

“IL BALLO DI FINE ANNO” (per III, IV, V) 
Quando:  31 maggio  

Dove: Garden Gate, Via Giovanni Cena 15, Milano 

Prezzo drink:  Fisso a 5€ 
Trovate tutte le informazioni complete sulla pagina Instagram QUI 
in link. 

AFFRETTATEVI A COMPRARE I BIGLIETTI 

PRIMA  

EDIZIONE 

https://youtu.be/iyASFvXgSJw
https://vimeo.com/332377464
https://www.instagram.com/dini.prom
https://www.instagram.com/dini.prom
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OROSCOPO DEL MESE 
Ariete 

Scuola: le stelle vi sorridono; Salute: 

le stelle vi sorridono; Amore: le stel-

le si piegano in due dalle risate 

Toro 

Le stelle preannunciano un votaccio in 

fisica, ma non diventate rossi dalla rab-

bia!  

Leone  

La vostra autostima calerà a picco in 

questo mese; sarebbe più preoccupante 

se vi sentiste delle tigri! 

Vergine 

È ormai constatato che la vostra voglia 
di vivere è proporzionale al numero di 

giorni che mancano alle vacanze, tenete 
duro. 

Gemelli 

Geometria analitica non fa per voi? tran-

quilli... troverete presto la vostra area di 

competenza! 

Cancro 

Si dice che il vostro segno sia uno dei 
più creativi, bene, perché dovrete inven-
tarvi molte scuse quando dovrete giusti-
ficarvi con i vostri per il 3 in latino! 

Bilancia 

La vostra vita sembra troppo frenetica 

un giorno, e troppo monotona un altro? 

cercate di trovare un equilibrio! 

Scorpione 

Se non vi affretterete ad uscire al suono 

della campanella troverete le macchinet-

te vuote come un deserto! 

Sagittario 

Se è vero che la verità è difficile da sco-
prire... questo mese non fatevi scrupoli a 
mentire: il vostro cane esiste e vi ha 
mangiato i compiti! 

Capricorno 

se il vostro mese sembra cominciare 

bene, non vi preoccupate c’è ancora 

tempo per far andare tutto all’aria! 

Aquario 

Se avete appena preso un votaccio, tran-

quilli, non c’è speranza, anche il prossi-

mo tentativo sarà un buco nell’acqua. 

Pesci 

Non abbandonate i vostri doveri, fate ciò 

che dovete fare o arriverete a fine mag-

gio con l’acqua alla gola! 
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Se anche tu vuoi partecipare al progetto del giornali-
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